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DAI DECRETI EMERGENZIALI AL 
RECOVERY FUND: SERVE UNA 
SVOLTA PER SALVARE IL PAESE
di Rosario De Luca 
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

Si avvicina un momento epocale per il nostro Paese. I progetti e le modalità di uti-
lizzo del Recovery Fund saranno il banco di prova per scegliere quale sarà il futuro.  
Se le ingenti risorse saranno usate bene, con il sostegno concreto alle aziende e un piano 
di investimenti utile a far ripartire l’economia, avremo speranza di vivere in una situazio-
ne che non sia di default. 

Ma è necessario un cambio di rotta assoluto rispetto a quanto fatto finora. Circoscrivere il 
pieno sostegno esclusivamente al lavoro dipendente è una politica miope, che mette in gi-
nocchio chi il lavoro dipendente lo produce, cioè le imprese. Dal primo decreto, il “Cura 
Italia”, fino al “Ristori-bis” (ultimo in ordine di apparizione), il refrain è sempre stato lo 
stesso: largo spazio alle tutele per i lavoratori dipendenti, ma misure estemporanee e in-
sufficienti per rilanciare il lavoro autonomo. In particolare, provvedimenti pari allo zero 
assoluto per i liberi professionisti. 

Scelte non equilibrate, motivate sì dall’emergenza sanitaria ed economica, ma che fanno 
pesare il costo della crisi esclusivamente sui comparti produttivi italiani. Se questa sarà la 
linea politica del futuro, il destino del Paese è già segnato. Non si può pensare di conti-
nuare a far ricadere tutto su lavoratori autonomi e imprese, senza pagarne le conseguenze. 
Non si può credere di risolvere tutto prorogando all’infinito il divieto di licenziamento e 
aggiungendoci il salario minimo garantito, senza pensare alle conseguenze di questi prov-
vedimenti. Senza pensare, cioè, a chi paga gli effetti di queste scelte. Non si possono con-
siderare “nemici” gli imprenditori, perché ricchi a prescindere e, quindi, necessariamente 
capaci di affrontare la crisi con risorse proprie, lasciando indenne – peraltro – il comparto 
pubblico. 

Il risultato di queste politiche economiche è la desertificazione della nostra classe im-
prenditoriale. Infatti, sono sempre più le aziende che chiudono o che stanno per farlo. 
Quando si parla di una previsione del PIL in calo del 10%, non si stanno citando numeri 
teorici, ma volumi d’affari ridotti drasticamente e imprenditori impossibilitati a far fronte 
ai costi fissi delle proprie attività. Il che significa chiuderle. 

Serve, dunque, un grande patto tra Istituzioni e mondo produttivo. Bisogna ripristinare 
il rapporto fiduciario tra queste realtà, che è stato stracciato via da provvedimenti penaliz-
zanti, e non considerare valido il 2020 ai fini fiscali. Questo vorrebbe dire non applicare 
indicatori automatici di riconteggio del reddito prodotto e dichiarato: sarebbe un primo 
passo fondamentale per far capire agli imprenditori che lo Stato è “amico”. Ritenere validi 
per quest’anno di pandemia gli “ISA”, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale, sarebbe una 
follia, una scelta priva di ogni visione futura. 
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Anche la normativa sugli ammortizzatori sociali ha avuto una deriva sempre più mirata 
a traslarne l’onere dallo Stato alle aziende, con termini sempre più stringenti e il pieno 
carico di responsabilità sul datore di lavoro. Quello che si presentava come un rapporto 
tra Stato e lavoratore è stato fatto diventare un rapporto tra datore di lavoro e dipendente. 
Come se la chiusura improvvisa delle attività fosse stata una libera scelta degli imprendi-
tori. E quando si teorizza la proroga del divieto di licenziamento fino alla fine di marzo 
(ben oltre un anno di divieto in barba a tutte le libertà costituzionali esistenti) in cambio 
di ammortizzatori “gratuiti” per le imprese, non si hanno le idee molto chiare in materia. 

Situazioni di questo tipo, infatti, hanno sempre dei costi per le aziende che, tra oneri di-
retti e indiretti per la gestione del rapporto di lavoro, accumulano debiti anche se chiuse. 
Tra le voci di spesa, innanzitutto, il trattamento di fine rapporto, che per la totale durata 
della sospensione continua a maturare sulla retribuzione che il dipendente avrebbe per-
cepito qualora avesse svolto la propria prestazione lavorativa. Un onere significativo per i 
datori di lavoro, che incide a prescindere dall’effettiva prestazione del lavoratore in que-
sti difficili mesi emergenziali, cui si aggiunge il costo per il c.d. ticket di licenziamento.  
Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che dareb-
be diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, il datore di lavoro è tenuto a versare 
una somma pari al 41% del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di an-
zianità aziendale negli ultimi tre anni. C’è poi da considerare che durante il periodo di 
cassa integrazione l’anzianità di servizio non si sospende; pertanto, tutti gli istituti ad 
essa collegati e previsti dai diversi CCNL – come scatti di anzianità, periodo di com-
porto, diversa maturazione dei ratei di ferie, etc. – continuano a produrre i loro effetti.  
Peraltro, i principali contratti collettivi prevedono altri istituti che possono incrementare 
ulteriormente gli oneri a carico delle imprese in questo periodo, tra i quali i contributi ai 
fondi sanitari o agli enti bilaterali. 

E, per finire, vi sono i costi che mensilmente sostengono le aziende soggette al contribu-
to per ammortizzatori sociali. È vero che sono destinati a un fondo specifico, diverso da 
quello emergenziale, ma per gli imprenditori è pur sempre un costo mensile da sostenere 
per ottenere, se necessario, la copertura degli ammortizzatori. Ecco perché, anche nel caso 
di totale sospensione dell’attività lavorativa, l’accesso agli strumenti di integrazione al 
reddito, legati alla crisi epidemiologica da Covid-19, non è mai gratuito. Affermazioni del 
genere partono dal presupposto che l’imprenditore sia la parte economicamente forte del 
rapporto di lavoro. Chiaro segnale di misconoscenza della attuale realtà economica che 
caratterizza il segmento produttivo del Paese. È questa una posizione ideologizzata che 
risente di un orientamento che guarda alla storia attraverso lo specchietto retrovisore. 

Ecco, fin quando le logiche che sottendono a ragionamenti di questo tipo saranno così ra-
dicali e decontestualizzate, il datore di lavoro sarà demonizzato e non si prenderà coscien-
za che l'attuale situazione sanitaria ha creato una crisi economica destabilizzante per il set-
tore produttivo italiano. La vera emergenza sono il lavoro e il sostegno agli imprenditori. 

Se questo momento sarà rinviato ancora per molto e l’economia continuerà ad arretrare 
come sta già succedendo in questo periodo, sarà estremamente difficile trovare qualcuno 
in grado di creare posti di lavoro, dando così un futuro al nostro Paese. 
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IL RAFFORZAMENTO DEI POTERI 
ISPETTIVI NELLA LEGISLAZIONE 
EMERGENZIALE
di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

Con due distinte circolari l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato istruzioni ope-
rative conseguenti alle novità in tema di “diffida accertativa” e di “potere di disposizione”, 
di cui all’art. 12-bis del D.L. n. 76/2020, introdotto dalla legge n. 120/2020. L’articolo 
ha, da un lato, modificato e integrato l’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 e, dall’altro lato, 
ha integralmente sostituito l’art. 14 del medesimo D.Lgs. al fine di rafforzare i controlli 
ispettivi in una fase estremamente delicata per il Paese, in cui il rischio di irregolarità, a 
causa della pandemia e delle conseguenti scelte operate dalle aziende nella gestione delle 
risorse umane, è decisamente maggiore. Il presente articolo mira a inquadrare la legisla-
zione e la prassi ordinarie ed “emergenziali”, e le relative criticità interpretative, riguar-
danti i poteri ispettivi volti ad arginare questo tipo di fenomeni.

1. Il potere dI dIsposIzIone del personale IspettIvo 
Ai sensi dell’art. 14, nel nuovo testo, rubricato “Disposizioni del personale ispettivo”, 
in vigore dal 15 settembre 2020, “il personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizio-
ne, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di 
lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative” 
(comma 1). La mancata ottemperanza alla disposizione comporta l’applicazione della 
sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, non trovando applicazione la diffida di 
cui all’articolo 13, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004.

La nuova normativa non incide sulla operatività degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 
520/1955, secondo i quali:

• le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione 
infortuni sono esecutive e parimenti esecutive, quando siano approvate dal 
capo dell’Ispettorato provinciale competente, le disposizioni impartite dagli 
ispettori per l’applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all’I-
spettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale;

• le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori 
nell’esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa 
da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano 
previste sanzioni diverse da altre leggi, applicandosi la pena dell’arresto fino a 
un mese o dell’ammenda fino a lire ottocentomila se l’inosservanza riguarda 
disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene 
del lavoro.



La Dottrina

10

Secondo l’INL, l’intervento operato dall’art. 12-bis del D.L. n. 76/2020 produce 
esclusivamente l’effetto di estendere il potere di tale disposizione, rendendolo appli-
cabile:

• “in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazio-
ne sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative” (art. 14, 
comma 1, D.Lgs. n. 124/2004 come sostituito dall’art. 12-bis del D.L. n. 
76/2020);

• “in materia di prevenzione infortuni” nonché “per l’applicazione di norme 
obbligatorie per cui sia attribuito all’Ispettorato dalle singole leggi un apprezza-
mento discrezionale” (art. 10, D.P.R. n. 520/1955).

1.1 Criticità 

Nella circolare n. 5 del 30.09.2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro definisce l’isti-
tuto in esame quale un presidio sanzionatorio in relazione a tutti gli obblighi norma-
tivi e contrattuali per i quali non è prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o 
errata applicazione. 

Tuttavia, corre l’obbligo di segnalare come nel testo di legge si faccia riferimento a 
“tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non 
siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”, senza alcun accenno agli obbli-
ghi di natura contrattuale. Infatti, è da ritenersi che non possa farsi derivare l’appli-
cazione di una sanzione amministrativa di natura pubblicistica da una asserita non 
applicazione di un contratto collettivo che ha una natura prettamente privatistica.  
Sul punto, giova ricordare che in conseguenza della mancata attuazione dell’art. 39 
cost., il sindacato non ha personalità giuridica né può acquistarla senza una legge 
sindacale. Pertanto, il contratto collettivo non è efficace erga omnes, avendo una effi-
cacia vincolante nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria cui il contratto si 
riferisce.

Si ricorda che i contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci erga omnes ai sensi 
della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si 
applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano 
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entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condi-
zione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi o li abbiano implicitamente 
recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e 
prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti, fermo restando, in 
detta ultima ipotesi, che non è sufficiente a concretizzare un’adesione implicita, ido-
nea a rendere applicabile il contratto collettivo nell’intero suo contenuto, il semplice 
richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso, né la circostanza che il datore di 
lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collet-
tivo, abbia proceduto all’applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestan-
done invece esplicitamente altre1.

Inoltre, va segnalato che la norma in esame presenta non poche difficoltà interpretati-
ve soprattutto sotto il profilo della sua legittimità costituzionale, per palese violazione 
del principio di legalità. Infatti, se la legge non prevede sanzione, questa non potrà 
mai essere rimessa alla discrezionalità dell’ispettore. Le norme della Carta costituzio-
nale che si ritengono violate sono le seguenti:

• l’art. 23, secondo cui “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere 
imposta se non in base alla legge”;

• l’art. 42 comma 3, in base al quale “la proprietà privata può essere, nei casi pre-
visti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale”;

• l’art. 97, per il quale “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di 
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’ammi-
nistrazione”.

Ulteriormente, va sottolineato che l’art. 1 della legge n. 241/90 (sul procedimento 
amministrativo) prevede espressamente che l’attività amministrativa persegue i fini 
determinati dalla legge secondo le modalità fissate dalla stessa, nonché in base ai prin-
cipi individuati dall’ordinamento comunitario.

1.2 Il ricorso amministrativo

In base al comma 2 dell’art. 14 D.Lgs. 124/2004, contro la disposizione è ammesso 
ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il 
quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine pre-
visto per la decisione il ricorso si intende respinto. Va, poi, precisato che il ricorso 
non sospende l’esecutività della disposizione. Rispetto al raccordo dell’istituto della 
disposizione con la conciliazione monocratica e la diffida accertativa, l’INL ha deline-
ato i seguenti aspetti distintivi. Mentre la conciliazione monocratica è caratterizzata 
dalla non sussista di un accertamento ispettivo in ordine ad un eventuale credito del 
lavoratore, in caso di adozione della diffida accertativa e della disposizione è, invero, 
necessaria tale sussistenza.

Nella circolare n. 5/2020 dell’Ispettorato si comunica che se nel corso dell’attività di 
vigilanza, emergano inosservanze di legge o contrattuali di natura patrimoniale, al 
fine di economizzare i tempi dell’accertamento il personale ispettivo potrà valutare 

1 Cfr. Cass. civ. sez. lav., Ordinanza 02 maggio 2019, n. 11537; Cass. n. 10632/2009; conformi, fra le molte: n. 
11875/2003; n. 5596/2001
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la possibilità di emanare una disposizione, in particolare quando tali inosservanze 
riguardino il trattamento di una pluralità di lavoratori. La disposizione potrà, infatti, 
consentire una rapida risoluzione delle criticità rilevate in caso di ottemperanza da 
parte del datore di lavoro.

Secondo l’INL, qualora il datore di lavoro non ottemperi alla disposizione e non op-
ponga ricorso, ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004, avverso il provvedimento, come pure 
nel caso in cui venga rigettato il ricorso proposto, ferma restando l’adozione della 
sanzione amministrativa prevista dal comma 3, del citato articolo, si potrà procedere 
alla emanazione delle diffide accertative ove ne ricorrano i presupposti.

2. la dIffIda accertatIva 
Secondo il ministero del Lavoro (vedi circolare n. 1/2013) la diffida accertativa costi-
tuisce un titolo esecutivo di formazione amministrativa finalizzato alla soddisfazione 
di un diritto soggettivo privato, con il duplice obiettivo, da un lato, di saldare un col-
legamento tra l’attività di vigilanza e la tutela delle ragioni patrimoniali del lavoratore 
e, dall’altro, di deflazionare il carico dei Tribunali.

In materia, l’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall’art. 12-bis del 
D.L. n. 76/2020, prevede che “qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza emergano 
inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore 
dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore 
di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. La diffida trova altresì 
applicazione nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi 
solidalmente responsabili dei crediti accertati”.

La possibilità di diffidare anche il responsabile solidale rappresenta una novità sostan-
ziale della nuova normativa. Da ciò deriva che la diffida accertativa, nell’ambito di un 
appalto o di una somministrazione di manodopera, avrà in ogni caso come destinatari 
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sia il datore di lavoro sia il responsabile in solido, ai quali il lavoratore potrà indiffe-
rentemente rivolgersi per dare esecuzione al titolo esecutivo.

2.1 Sul tentativo di conciliazione

Il secondo comma del menzionato art. 12 prevede ora che “entro trenta giorni dal-
la notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere un tentativo di 
conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da 
verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale 
medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2113, commi pri-
mo, secondo e terzo del codice civile”. 

La possibilità di conciliare va riconosciuta non solo al datore di lavoro, ma anche 
all’obbligato solidale, che si individua nelle ipotesi di esternalizzazione. La soluzione 
è corretta, mettendo in condizione anche il committente solidalmente responsabile 
di non subire passivamente la volontà del datore di lavoro. Relativamente alla forma 
della conciliazione l’INL indica quella monocratica.

Altro aspetto rilevante va individuato nel fatto che l’accordo conciliativo possa essere 
raggiunto anche soltanto da uno dei coobbligati in solido, con la conseguenza che la 
diffida accertativa acquista valore di titolo esecutivo nei confronti della parte che non 
ha aderito all’accordo. Sul punto sembra di potere osservare che comunque il lavora-
tore potrà chiedere all’obbligato in solido, che non abbia accettato la conciliazione, 
soltanto la parte di credito eventualmente eccedente quanto percepito in sede di con-
ciliazione.

Nella circolare n. 6/2020 in commento, l’INL riassume alcuni punti essenziali in me-
rito alla procedura inerente al tentativo di conciliazione:

• quest’ultimo, come sopra specificato, avviene nelle forme della conciliazione 
monocratica; 

• qualora il datore di lavoro promuova il tentativo di conciliazione, l’ufficio è 
sempre tenuto a convocare le parti;

• la conciliazione, non diversamente da una transazione, deve in via di principio 
prevedere reciproche concessioni da parte di entrambe i soggetti intervenuti; 

• la quantificazione dei contributi dovuti avviene sempre in relazione alle som-
me accertate e oggetto di diffida. Infatti, i contributi, derivando direttamente 
dal rapporto previdenziale, sono indisponibili e non possono essere oggetto di 
conciliazione e/o transazione tra datore di lavoro e lavoratore.

2.2 Sul ricorso al direttore dell’ufficio

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica della diffida, “in alternativa, il datore di 
lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell’ufficio 
che ha adottato l’atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l’esecutività della 
diffida ed è deciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione”. Va sottolineato che la 
procedura non sviluppa alcun contraddittorio e che, conseguentemente, la decisione 
sarà fondata solo sulle produzioni documentali delle parti. 

Sembra opportuno, inoltre, precisare che, diversamente da quanto previsto dalla nor-
mativa precedente, il ricorso:



La Dottrina

14

• va presentato al “direttore dell’ufficio che ha adottato l’atto” e non più al Co-
mitato per i rapporti di lavoro di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, che 
peraltro andava integrato “con un rappresentante dei datori di lavoro ed un 
rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali compara-
tivamente più rappresentative a livello nazionale”; 

• va notificato anche al lavoratore e “sospende l’esecutività della diffida ed è de-
ciso nel termine di 60 giorni dalla presentazione”, non più nel termine di 90 
giorni concessi al Comitato per i rapporti di lavoro; 

• “non è più soggetto al silenzio-rigetto nel termine di 60 giorni dalla presentazio-
ne del ricorso” (vedi circolare n. 6/2020 INL). 

2.3 Sulla esecutività della diffida accertativa

Ai sensi del comma 3 dell’art. 12 D.Lgs. 124/04, decorso inutilmente il termine di 
cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, attestato da appo-
sito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida acquista 
efficacia di titolo esecutivo. Qualora, invece, il ricorso fosse accolto parzialmente, 
secondo l’INL, sarà invece necessario rettificare il provvedimento di diffida in confor-
mità alle indicazioni contenute nella decisione del ricorso e notificarlo al datore di la-
voro e al lavoratore, il quale potrà sin da subito attivare eventuali procedure esecutive.

La nuova disciplina, declinata nell’art. 12-bis del D.L. n. 76/2020, avrà efficacia sol-
tanto in riferimento alle diffide accertative da notificare dopo la sua entrata in vigore 
e, quindi, dal 15 settembre 2020.
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NON TUTTO IL MALE VIENE 
PER NUOCERE. IL CONTRATTO 
A TERMINE ALLA PROVA DEL 
COVID
di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

La tormentata esperienza pandemica che si sta abbattendo sul nostro Paese e sulla gran parte 
del globo, con le evidenti conseguenze sanitarie, sociali ed economiche, non ha risparmiato 
evidentemente il mondo del lavoro che, anzi, è tra i primi fronti sui quali si combatte la 
battaglia per limitare le avversità che ne derivano. Anche il nostro legislatore, rectius, il go-
verno, ha tentato di introdurre – tra gli altri – strumenti di contrasto alla grave crisi occupa-
zionale che può essere causata da un evento come quello della diffusione della pandemia da 
Covid-19. Uno degli interventi reiterati, accanto alle misure di sostegno al reddito e sussidi 
vari, è quello avente ad oggetto il contratto a termine. Le modifiche emergenziali introdotte 
alla disciplina del rapporto a tempo determinato rappresentano un esempio di come l’esecutivo 
abbia tentato di limitare le conseguenze di una legislazione asfittica dopo il decreto “Dignità”, 
amplificate dagli effetti della pandemia, durante la quale molti contratti a tempo determi-
nato non sono stati rinnovati né prorogati, ma lasciati scadere senza alcun avvicendamento1.  
La normativa emergenziale, pertanto, è intervenuta più volte sul contratto a tempo determi-
nato, con l’obiettivo dichiarato di mantenerne in vita i rapporti, per tutelare il livello occu-
pazionale ed opporsi, con queste misure, alla emorragia di contratti causata dalla pandemia.  
La connotazione degli interventi è stata, però, tutt’altro che coerente, muovendo da un iniziale 
irrigidimento delle norme vigenti (fino a giungere addirittura alla imposizione della proroga 
obbligatoria), fino all’ultimo intervento, contenuto nel decreto “Agosto”, che seppure nei limiti 
delle ragioni e dei tempi emergenziali, si libera dei lacci e lacciuoli del decreto “Dignità”, ri-
conoscendo la proroga o il rinnovo acausale dei contratti a termine. Una riflessione su questa 
rapida evoluzione dell’approccio al contratto a termine, delle ragioni che l’hanno determinato 
e degli effetti che ne sono conseguiti consente una valutazione di più ampio respiro sul percorso 
che il diritto del lavoro dovrebbe seguire ai fini di un’efficacia delle finalità che deve perseguire 
e non solo dichiarare: lo sviluppo del livello occupazionale. L’esperienza del Covid-19, nella 
sua drammaticità, può essere, alla luce di quanto registrato proprio in materia di contratto a 
termine, un significativo esempio di come alla rigidità formale debba proporsi una flessibilità 
lungimirante che, senza trascurare la garanzia delle necessarie tutele, si proponga di apprestare 
strumenti normativi che siano in grado di riscontrare concretamente quelle che sono le istanze 
del mercato del lavoro.

1 Secondo i dati ISTAT, ad Agosto 2020 si sono registrati circa 425.000 contratti a tempo determinato in meno 
rispetto allo stesso mese del 2019
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1. la storIa tormentata del contratto a tempo determInato

Un rapido excursus storico della evoluzione della disciplina del rapporto a tempo determi-
nato può fare di questo contratto una sorta di paradigma dell’approccio dei diversi legi-
slatori che si sono succeduti nel tempo al tema della stabilità occupazionale e flessibilità 
dei contratti. Se la costante che ha sempre contraddistinto le norme è stata la necessità di 
imporre dei limiti al ricorso al lavoro a termine, per disincentivare forme di occupazione 
precarie, diverse, nel tempo, sono state le risposte restituite per soddisfare tali esigenze. 
Dalle originarie causali, al “causalone” del D.Lgs. n. 368/2001, passando per la acausalità 
del primo contratto della Legge n. 92/2012, fino a quella diffusa, consolidatasi nel D.Lgs. 
n. 81/2015, che individuava nella sola durata massima di 36 mesi il limite all’applicazione 
del contratto a tempo determinato, fino al repentino revirement del decreto c.d. “Digni-
tà”, che non solo ha reintrodotto il criterio delle causali specifiche, ma le ha tipizzate in 
maniera talmente rigida da rendere complicatissimo individuarle effettivamente e proibi-
tivo tentare proroghe o rinnovi.2

2. l’evoluzIone della normatIva emergenzIale

È con questo fardello di rigidità che le imprese hanno dovuto affrontare le tempestose ac-
que della pandemia, con la conseguenza del sostanziale abbandono del contratto a tempo 
determinato: non se ne stipulano di nuovi, non si rinnovano quelli vigenti. Con ulteriori 
gravi conseguenze sulla occupazione. Il legislatore emergenziale è così intervenuto a porre 
rimedio, con soluzioni diametralmente opposte, che possono essere riassunte nel senso di 
un’iniziale conferma delle ragioni di rigidità che contraddistinguono l‘attuale norma del 
contratto a termine, via via, addirittura aggravata, fino alla definitiva (ad oggi) svolta di 
segno diametralmente opposto, che evidenzia invece un rilascio di libertà alle parti, rap-
presentato dal riconoscimento della possibilità di proroghe e rinnovi a prescindere dall’of-
ferta di una giustificazione, seppure nei limiti previsti dall’art. 8 del decreto “Agosto”.

 2.1 I limiti del “Cura Italia”

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, inizialmente ha del tutto trascurato il tema del contratto a 
tempo determinato, affrontato soltanto dalla legge di conversione (n. 27/2020), che si è 
limitata ad escludere l’incompatibilità dei rinnovi e delle proroghe con la fruizione degli 
ammortizzatori sociali, lasciando però intonso il regime delle causali del decreto “Dignità” 
e le difficoltà applicative congenite.

2.2 L’evoluzione del decreto “Rilancio”

Il primo vero intervento sulla disciplina del contratto a tempo determinato, con il qua-
le il legislatore ha inteso contrastare gli effetti della pandemia, lo abbiamo con il D.L. 
n. 34 del 19 maggio 2020, che all’art. 93 sdogana la possibilità di provvedere al rinno-

2 Come noto, l’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, nella sua attuale formulazione, determinata dalla riforma ad 
opera del D.L. n. 87/2018, così come convertito dalla L. n. 96/2018, richiede che per la stipula di un contratto 
a tempo determinato, superati i dodici mesi della sua durata, sia necessaria la sussistenza di esigenze temporanee e 
oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connes-
se a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria
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vo o proroga dei contratti a prescindere dalla giustificazione con le causali. La formula-
zione adottata è fonte però di equivoci che danno luogo a criticità di non poco conto.  
Infatti, se l’espressione iniziale che pareva legare l’esercizio della deroga alla necessità di 
“fare fronte al riavvio delle attività” è stata diffusamente considerata irrilevante, pena al-
trimenti la possibilità di applicare la norma soltanto in casi limitati, più critica è stata 
l’interpretazione della previsione del limite dell’utilizzabilità della deroga “fino al 30 agosto 
2020”, che prima una FAQ (sic!) del ministero del Lavoro e poi l’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro hanno ritenuto doversi intendere nel senso – inutilmente restrittivo – di non 
consentire che la durata del contratto, proroga e rinnovo compresi, superasse quella data.

Ma il culmine della rigidità miope è raggiunto dalla legge di conversione del decreto 
“Rilancio” (L. n. 77 del 17 Luglio 2020), che all’art. 93 aggiunge il comma 1-bis, per il 
quale “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 determina-
to, 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 conse-
guenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Pertanto, tutti i contratti che, per 
diversi motivi legati alla previsione legale (apprendistato) o alla convenzione delle parti 
(tempo determinato - somministrazione), avevano una durata predeterminata, vedevano 
spostarsi in avanti il momento della loro conclusione per un periodo pari a quello della 
sospensione, durante la quale sono stati utilizzati gli ammortizzatori sociali emergenziali.  
Proroga automatica e obbligatoria che interveniva a prescindere dalla volontà delle parti, 
sacrificata sull’altare dell’esigenza emergenziale.

La previsione è apparsa immediatamente contraddittoria anche rispetto alla (discutibile) 
ispirazione fondamentale del decreto “Dignità”, che ha introdotto, con le causali, un 
concetto di straordinarietà delle esigenze di durata predeterminata di un rapporto di la-
voro. Approccio che la legge di conversione del decreto “Rilancio” sconfessava con questo 
obbligo intransigente, che costringeva alla prosecuzione di un rapporto di lavoro (e degli 
annessi oneri) a prescindere dalla sussistenza di esigenze concrete che lo giustificassero.  
L’inflessibilità della previsione normativa era peraltro occasione di criticità di diversa natu-
ra. Innanzitutto, la compatibilità con il primo comma dello stesso art. 93: appariva piut-
tosto evidente la perdita di significato di quella previsione, perlomeno per tutte quelle fat-
tispecie per le quali al 30 agosto operava ancora la proroga automatica appena introdotta.

Altro aspetto critico era l’accorpamento, poco oculato, di tre fattispecie contrattuali tutte 
astrattamente “a termine” (apprendistato, contratto e somministrazione), che rispondo-
no in realtà a logiche e tipologie contrattuali anche significativamente differenti tra loro.  
Se, infatti, per i contratti di apprendistato il prolungamento della durata è già contem-
plato ove ricorrano ipotesi di sospensione incolpevole del rapporto (art. 42, co. 5, lett. g, 
D.Lgs. n. 81/2015), così non può dirsi per il contratto a termine, nel qual caso la proroga 
obbligatoria, disattendendo quelle che sono state le ragioni che hanno determinato l’in-
dividuazione di quella particolare durata del contratto, prescindeva dalla attualità della 
sussistenza di un interesse alla prosecuzione del rapporto stesso. Si realizzava perciò un 
obbligo in capo al datore di lavoro di ricevere una prestazione indipendentemente dalla 
sua effettiva utilità o necessità.

Inoltre, si doveva comprendere, nell’ambito della utilizzazione di una prestazione resa in 
regime di somministrazione a termine, quale sarebbe stata la sorte del contratto che lega 
il datore di lavoro alla agenzia di somministrazione. L’automaticità della proroga, infatti, 
operava soltanto per il rapporto intrattenuto dall’utilizzatore con il somministrato per 
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la prestazione lavorativa. Dalla legge nessun cenno sulle ricadute di questa previsione 
rispetto al contratto tra il datore di lavoro e l’agenzia di somministrazione che, di fatto, 
dovrebbe seguire le sorti del rapporto di lavoro, senza però alcuna previsione esplicita in 
tal senso o disciplina degli eventuali oneri accessori che l’agenzia potrebbe pretendere. 
Appariva perciò difficile giustificare un’efficacia espansiva della automaticità in discorso 
anche a questo contratto parallelo. Cionondimeno, la necessità che anche questo seguisse 
le sorti di quello, prorogato ex lege, che regolava il rapporto di lavoro, appariva inevitabile, 
così come l’esigenza di una esplicita previsione in tal senso.

2.3 La virata del decreto “Agosto”

Criticità evidenti, tanto da essere diffusamente condivise, per fortuna risolte in maniera 
tranciante dal D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, che con ragionevolezza vede il legislatore 
emergenziale mutare radicalmente l’approccio alle soluzioni per ovviare alla crisi occu-
pazionale, nell’ambito del contratto a termine, riformulando integralmente l’art. 93 del 
decreto “Rilancio”, per il quale adesso “in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 
31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, 
è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola 
volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle con-
dizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. 
Il meccanico comma 1-bis è abrogato.

La novella sostituisce dunque in maniera perentoria il precedente regime derogatorio 
previsto dall’art. 93 del D.L. n. 34/2020, così come convertito dalla legge n. 77/2020, 
che spirava il 30 agosto, eliminando la condizione che i contratti di lavoro siano in es-
sere alla data del 23 febbraio 2020, nonché l’inciso, equivoco, che voleva l’applicazione 
della deroga “per far fronte al riavvio delle attività” in conseguenza all’emergenza epi-
demiologica. La previsione che ciò possa avvenire “per una sola volta” ha richiesto una 
riflessione in ordine alla verifica della efficacia temporale della disposizione in discorso.  
Il limite, imposto dalla norma, della possibilità di deroga una tantum, imponeva un chia-
rimento in relazione a quei contratti che già sono stati oggetto di un rinnovo o proroga, 
secondo la previsione originaria del primo comma dell’art. 93 del D.L. n. 34/2020, così 
come convertito dalla legge n. 77/2020. Appariva infatti evidente che l’intenzione del 
legislatore era quella di riformulare la previsione e consentire la vigenza del regime di 
deroga sino al 31 dicembre. Tuttavia, la collocazione della norma, che andava a sostituire 
materialmente il testo previgente, avrebbe potuto indurre a negare tale possibilità per quei 
contratti già oggetto di proroga o rinnovo secondo la deroga originaria del decreto “Rilan-
cio”.

In ogni caso, ragioni logico-giuridiche inducevano a respingere tale eventualità, consen-
tendo di ritenere che anche il datore di lavoro che abbia disposto la proroga del contratto 
a termine secondo la previsione originaria dell’art. 93 del decreto n. 34/2020, ben potesse 
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avvalersi dell’applicazione della nuova deroga così come disposta dal D.L. n. 104/2020. 
Ciò perché, innanzitutto, l’art. 8 del decreto “Agosto” sostituisce il primo comma dell’art. 
93 del decreto “Rilancio” senza alcuna efficacia retroattiva. Pertanto, doveva essere con-
sentita la possibilità dell’unica proroga o rinnovo anche per quei contratti già prorogati 
o rinnovati secondo la precedente previsione emergenziale, con una efficacia della nuova 
deroga che decorre dalla entrata in vigore della nuova norma, indipendentemente dal 
regime previgente. Peraltro, consente di giustificare questa soluzione pure la verifica che 
la norma sostituita prevedeva un limite di operatività (30 agosto), adesso prolungato al 
31 dicembre, con la conseguenza che, in caso contrario, a condizioni identiche si sarebbe 
presupposta una disciplina diversa “e fortemente limitativa” per chi avesse esercitato la 
deroga costretto nei limiti di tempo originari, oltre a realizzare una ingiustificata omolo-
gazione tra due norme diverse, che si succedono nel tempo, e che prevedono requisiti e 
termini differenti.

Ragionevolmente questa interpretazione oggettiva è stata condivisa anche dall’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro, che ha confermato la possibilità di adottare la nuova proroga o il 
rinnovo “agevolato” anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato 
o rinnovato in applicazione del previgente art. 93 del D.L. n. 34/2020, pur sempre nel 
rispetto del limite di durata massima di 24 mesi3. Non solo, sempre a conferma della 
autonomia della nuova norma rispetto al regime previgente, l’INL ha pure chiarito che 
la proroga automatica fruita nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio 
- 14 agosto) vada considerata “neutrale” in relazione al computo della durata massima di 
24 mesi del contratto a tempo determinato anche ai fini di quanto disposto dal nuovo 
comma 1 dell’art. 934.

3. conclusIonI e prospettIve

Come premesso, l’analisi dell’approccio del legislatore alla disciplina del contratto a tem-
po determinato, anche con i canoni dell’emergenza pandemica, rappresenta un significati-
vo punto di vista per una riflessione generale sulla strada da percorrere nell’individuazione 
degli strumenti utili al sostegno all’occupazione, di questi tempi non più semplicemente 
necessari, ma drammaticamente urgenti. Una riflessione che consente di verificare, nel 
risalente duello tra flessibilità e rigidità, quale delle due direzioni meglio si presti a garan-
tire l’efficacia dei risultati che comunque tutti dicono di voler perseguire; sia chi predica 
la rigidità dei vincoli quale garanzia dei diritti dei lavoratori, sia chi intravede invece nella 
adattabilità gestionale, e quindi dei rapporti e dei contratti di lavoro, la via della ripresa. 
Gli interventi sul contratto a tempo determinato sono emblematici in tal senso.

3 INL, Nota prot. n. 713 del 16 settembre 2020, recante Prime indicazioni sul D.L. n. 104 del 14 agosto 2020
4 INL, Nota prot. n. 713/2020, cit.



21

Lungo tutto l’arco della sua evoluzione normativa, il contratto di lavoro a tempo deter-
minato ha sempre avuto la necessità di una giustificazione oggettiva per la sua ammissibi-
lità. Pur nel diverso atteggiarsi delle norme succedutesi, l’apposizione del termine doveva 
essere sempre sorretta da ragioni legate all’organizzazione produttiva, che giustificassero 
la predeterminazione della durata del rapporto di lavoro. Tale giustificazione tecnica ed 
oggettiva ha assunto nel tempo una sorta di funzione assolutoria, quasi a voler giustificare 
la necessità “incolpevole” di distogliere il rapporto di lavoro dall’alveo della sacralità del 
tempo pieno e indeterminato.

Pure la versione liberista del jobs act, che rilasciava alla stipulabilità del contratto a termi-
ne la previsione della sua durata massima quale unico requisito, rispondeva comunque 
ad una logica di limitazione del ricorso a rapporti di lavoro dalla durata predeterminata, 
nei quali in ogni caso si è sempre intravisto un rischio di precarizzazione del mercato del 
lavoro. Si tratta di esigenze maturate e condivise anche in ambito comunitario, conside-
rato che già la direttiva 1999/70/CE, nel perseguire la prevenzione degli abusi derivanti 
dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato5, 
definisce il lavoratore a tempo determinato come quello al cui rapporto di lavoro è appo-
sto un termine determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa 
data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico6.  
L’alternatività delle soluzioni proposte a livello comunitario è confermata dalla clausola 5 
della stessa direttiva, destinata proprio alle misure di prevenzione degli abusi, la quale im-
pone l’adozione di “una o più misure relative a”: a) ragioni obiettive per la giustificazione 
del rinnovo; b) durata massima; c) numero dei rinnovi. Tale alternatività rendeva comun-
que plausibile, ed oggettivamente conforme alle indicazioni del diritto dell’Unione, anche 
quella formulazione acausale, perché comunque calmierata da un limite definito, anche 
senza la brutale svolta del decreto c.d. “Dignità” e delle sue causali improponibili.

Provando ad ampliare il campo visivo, l’esperienza – drammatica – della pandemia, con-
ferma come la partita della c.d. flexsecurity debba considerarsi ancora aperta. Questo ter-
mine, tanto in voga appena pochi anni addietro quanto incredibilmente oggi ormai de-
sueto (o perlomeno non adottato), rammenta esigenze sulle quali le riflessioni non sono 
mai superflue. Gli interventi in materia di contratto a termine del legislatore emergenziale 
hanno confermato, per chi ne avvertisse ancora la necessità, come il mercato del lavoro, 
la sua promozione, la tutela dell’occupazione, non passino da canoni rigidi, avulsi dal 
mutare dei tempi, che non solo sono inefficaci, ma spesso risultano dannosi (il caso delle 
causali del “Dignità” o delle proroghe obbligatorie ex lege della legge di conversione del 
decreto “Rilancio”).

Ecco dunque il senso del titolo provocatorio. L’opportunità cioè di fare tesoro anche di 
un’esperienza tristissima come quella pandemica, se giova ad una riflessione sui canoni sin 
qui esaminati e sulla direzione concreta da intraprendere per il rilancio dell’occupazione. 
Riflettendo sulla circostanza che proprio nel momento più drammatico, quando la situa-
zione occupazionale è più grave, è stato necessario ricorrere all’ampliamento delle maglie 
di rigidità dalla già dubbia efficacia.

5 Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul 
lavoro a tempo determinato, in G.U. delle Comunità europee, 10 luglio 1999, clausola 1, lett. b)
6 Direttiva 199/70/CE, cit.¸clausola 3, co. 1
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CIG COVID: DUBBI 
INTERPRETATIVI SULLE 
“ULTERIORI” 9 SETTIMANE DEL 
DECRETO “AGOSTO” 
di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

L’art. 1 del D.L. n. 104/20201 ha introdotto ulteriori 18 settimane di ammortizzatori 
emergenziali Covid-19. Di esse, la tranche delle ultime 9 è condizionata all’autorizzazione 
e alla decorrenza delle prime 9 settimane e, potenzialmente, soggetta al pagamento della 
contribuzione addizionale. Al momento della redazione del presente lavoro rimangono, tut-
tavia, irrisolti alcuni dubbi interpretativi sui quali si auspica intervenga quanto prima la 
prassi dell’Inps.

1. cIg, cIgd e aso con causale “covId-19”
In particolare, l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 104/20202 ha previsto che i datori di la-
voro, i quali, nell’anno 2020, abbiano subito una contrazione dell’attività lavorativa per 
eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono invocare3 la 
concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno 
ordinario nell’ambito del FIS (ASO) e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) 
di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni, per una durata massima di 
18 settimane e per periodi collocati successivamente al 12 luglio 2020 e non oltre il 31 
dicembre 20204. I beneficiari potranno essere i lavoratori in forza alla data del 13 luglio 
2020. Il periodo previsto dalla norma è concesso per un primo segmento temporale di 
9 settimane anche frazionabili che, una volta autorizzate e decorse, possono essere in-
crementate di ulteriori 9, nel limite massimo di 18 settimane complessive, sempre con 
causale “Covid-19 nazionale”.

Come precisato dall’Inps con la circolare n. 115/2020, sul presupposto dell’art. 1 del 
D.L. n. 104/2020, i periodi di integrazione salariale, già richiesti e autorizzati ai sensi 
della previgente normativa (D.L. n. 18/2020 e D.L. 34/2020), che si collocano, an-

1 Pubblicato il 14 agosto 2020 sul S.O. della Gazzetta Ufficiale, n. 203
2 Rubricato “Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga”
3 Tenuto conto del proprio inquadramento previdenziale
4 Nel limite delle risorse finanziarie disponibili il cui monitoraggio di spesa rimane a carico dell’Inps in modo che, 
ove fosse riscontrato, anche in via prospettica, il raggiungimento dell’importo stanziato, non potranno essere emessi 
ulteriori provvedimenti concessori
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che parzialmente, in segmenti temporali successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, 
limitatamente alla parte susseguente alla richiamata data, alle prime 9 settimane del 
trattamento previsto dal decreto “Agosto”5. Viene in evidenza la modificazione dell’im-
postazione normativa originariamente versata nell’ordinamento per la concessione degli 
ammortizzatori sociali Covid-19. Il D.L. n. 104/2020, a decorrere dal 13 luglio 2020, 
ha infatti azzerato il conteggio delle settimane riferite alla pregressa disciplina che im-
poneva l’effettiva fruizione degli ammortizzatori ivi previsti per il riconoscimento del 
diritto alle proroghe successive. In via ulteriore viene condizionata la possibilità di uti-
lizzo delle ulteriori 9 settimane al godimento delle prime 9. Questa impostazione sem-
bra scardinare, anche con unico riferimento agli ammortizzatori del decreto “Agosto”, 
il principio dell’effettività della fruizione. Conseguenza diretta di tale impostazione 
sembrerebbe a prima vista l’impossibilità di applicazione dei principi espressi dall’Inps 
con la circolare n. 58/2009. Con tale atto di prassi, ancora oggi genericamente valido, 
l’Istituto ha infatti stabilito, seppure con riferimento alla cassa integrazione guadagni 
ordinaria, che la singola settimana di utilizzo dell’ammortizzatore possa essere compu-
tata con riferimento alle singole giornate di sospensione del lavoro, considerando usu-
fruita una singola settimana soltanto nella circostanza in cui la contrazione dell’orario 
di lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta. 

Nella circolare n. 115/2020 e nella ulteriore prassi emanata successivamente, l’Inps 
tuttavia non ha operato alcun riferimento a tale modalità di computo che sembrerebbe 
astrattamente ancora applicabile. Sarebbe, quindi, opportuna in materia la conferma da 
parte dell’Istituto. Del resto, una cosa è la possibilità, normativamente prevista, di ri-
chiedere le ulteriori 9 settimane una volta autorizzate e decorse le prime 9, un’altra cosa 
è la modalità di computo delle singole settimane. 

2. sull’ImpIanto normatIvo dell’ulterIore perIodo dI 9 settImane

Dall’impianto normativo di cui all’art. 1 del D.L. n. 104/2020 si osserva che, ferma 
restando la concessione di un primo periodo di 9 settimane, a tutti i datori di lavoro 
che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica, 
l’art. 1 del D.L. n. 104/2020 stabilisce che possa essere concesso un ulteriore periodo 

5 Secondo quanto spiegato dall’Inps a titolo esemplificativo con la circolare n. 115/2020, un’azienda che abbia già 
richiesto 4 settimane continuative di CIGO o ASO – dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020 – autorizzate dall’I-
stituto secondo la precedente disciplina, sulla base del presupposto di cui all’art. 1 del D.L. n. 104/2020, potrà 
beneficiare, al massimo, di 6 settimane complessive di nuovi trattamenti (fatte salve le ulteriori 9 settimane), in 
quanto le 3 settimane dal 13 luglio 2020 al 1° agosto 2020, rientrando nel computo delle prime 9 settimane 
del nuovo periodo introdotto con il decreto “Agosto”, riducono il limite totale di settimane concedibili per effetto 
della disposizione d’urgenza in vigore da Ferragosto del corrente anno. In base a tale assetto normativo, pertanto, 
l’Inps valuterà eventuali domande non ancora autorizzate per periodi a cavallo del 13 luglio 2020, fino al 12 
luglio, secondo i canoni normativi previgenti e dal 13 luglio secondo le disposizioni del D.L. n. 104/2020 con 
corrispondente imputazione, per questo segmento periodale, nelle prime 9 settimane di cui a questo decreto. Ove, 
per effetto della richiesta riferita alle prime 9 settimane del D.L. n. 104/2020, tenuto conto dei periodi successivi 
al 12 luglio 2020 già autorizzati, dovesse essere superato il limite delle suddette 9 settimane, l’Istituto provvederà 
a concedere l’autorizzazione in termini parziali. La circolare n. 115/2020, in via ulteriore ha precisato che, nella 
circostanza in cui i datori di lavoro, avendo esaurito il periodo massimo di durata degli strumenti posti in essere 
dalla normativa previgente, avessero fatto ricorso ai trattamenti di CIGO di cui alla classica disciplina del D.Lgs. 
n. 148/2015 per periodi successivi al 12 luglio 2020, possono richiedere espressamente la conversione della causale 
invocata in quella emergenziale “Covid-19 nazionale” per le settimane: i) non ancora autorizzate; ii) autoriz-
zate, ma per le quali non siano stati emessi i relativi pagamenti dall’Istituto o per le quali l’azienda non abbia 
provveduto all’esposizione del codice evento su UniEmens
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di 9 settimane – con la nuova causale denominata “Covid-19 con fatturato” – ove sia già 
stato interamente autorizzato il precedente e una volta che tale segmento temporale sia 
integralmente decorso. Il primo periodo di 9 settimane è esente da ogni forma di con-
tribuzione addizionale già presente nell’ordinamento6. Il secondo (ed ulteriore) periodo 
di 9 settimane, atteso il disposto di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020 è 
potenzialmente soggetto ad un particolare contributo addizionale calcolato – in deroga 
a quanto stabilito dagli artt. 5, 29 e 33 del D.Lgs. n. 148/2015 – in una percentuale, 
(inde) da applicare sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore 
di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, deter-
minata comparando il fatturato aziendale – in termini più propriamente fiscali il “volu-
me di affari” – del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. 

L’entità percentuale del prelievo contributivo, in presenza delle medesime condizioni, è 
identica per tutte le misure di sostegno al reddito previste dall’articolo 1, comma 2, del 
decreto “Agosto” (cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno 
ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà di cui 
agli articoli 26, 29 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015), laddove da tale confronto: 

a. emerga una riduzione inferiore al 20 per cento, la contribuzione è pari al 9 
per cento;

b. non emerga alcuna riduzione, la misura del contributo è del 18 per cento. 

Al contrario, nella circostanza in cui il datore di lavoro abbia subito una riduzione del 
fatturato pari o superiore al 20 per cento o abbia avviato l’attività di impresa successiva-
mente al primo gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 104/2020, non 
è dovuta alcuna contribuzione addizionale.

La circolare n. 115/2020, seppure senza esaurire l’argomento, ha precisato che, nel caso 
di inizio dell’attività nel 2019, in virtù del dettato normativo, si deve tenere conto della 
data di inizio dell’attività di impresa comunicata dall’azienda alla Camera di Commer-
cio specificando, in termini letterali che “Pertanto, si deve fare riferimento alla data di 
inizio dell’attività di impresa riferita al codice fiscale dell’azienda e non alla data di aper-
tura della matricola aziendale”. È già stato osservato che tale passaggio dell’atto di prassi 
non risulta chiaro tanto che avrebbe necessità di essere meglio precisato dall’Istituto al 
fine di eliminare criticità di carattere ermeneutico. Del resto, per quanto concerne le 
società, la sola costituzione e, con essa, l’attribuzione del codice fiscale, non assumono 
rilievo ai fini di qualificare il momento iniziale dell’attività dell’impresa. Esso non può 
essere nemmeno individuato con quello coincidente con l’inizio di una serie di atti 
prodromici all’avvio dell’attività vera e propria, che si individua invece con l’effettiva 

6 Il riferimento è alla contribuzione addizionale, calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavo-
ratore per le ore di lavoro non prestate, di cui: i) all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015 secondo il quale, 
a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria è stabilita in 
misura pari al 9 per cento, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti 
all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobi-
le, per singola unità produttiva, incrementata al 12 per cento tra le 53 e le 104 settimane e al 15 per cento oltre 
le 104 settimane; ii) all’art. 29, comma 8, del D.Lgs. n. 148/2015, a mente del quale è essa stabilita in misura 
del 4 per cento nell’ambito del Fondo d’integrazione salariale; iii) all’art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, 
il quale prevede che, fatta salva la disposizione di cui al richiamato articolo 29, comma 8, qualora siano previste 
le prestazioni di cui all’articolo 30, comma 1 (assegno ordinario), e all’articolo 31 (assegno di solidarietà), essa è 
prevista, nella misura prevista dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali e comunque non inferiore 
all’1,5 per cento
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partenza dell’esercizio dell’attività imprenditoriale, prevista dall’oggetto sociale, da cui 
derivano i ricavi volti ad influenzare, come nel caso in analisi, il volume degli affari.

Da tale presupposto deriverebbe che, ad esempio, una società costituita nel 2018 con 
contestuale attribuzione del codice fiscale ma temporaneamente inattiva, che abbia le-
gittimamente comunicato l’inizio dell’attività d’impresa in Camera di Commercio nel 
corso del 2019, sarebbe esonerata dal pagamento del contributo addizionale ai sensi 
dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 104/2020 di cui in argomento.

Alcuni dubbi rimangono anche nella circostanza dell’acquisizione di un’azienda me-
diante operazione di trasferimento ex art. 2112 con effetti utili e onerosi manifestatisi 
nel corso del 2019. L’art. 1, comma 3, del decreto “Agosto” esonera infatti dalla contri-
buzione addizionale de qua “coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente 
al primo gennaio 2019”. Nella fattispecie sarebbe quindi necessario valutare se l’impren-
ditore cessionario, mediante l’acquisizione dell’azienda avesse di fatto iniziato ex novo 
un’attività d’impresa: in caso di risposta affermativa esso sarebbe escluso dal contributo 
in argomento. Più complessa è invece l’analisi della circostanza dell’acquisizione dell’a-
zienda da parte di soggetto imprenditoriale già in attività. 

In tal caso si potrebbero presentare due ipotesi differenti:

1. se l’azienda o il ramo d’azienda acquisito costituisse unità produttiva separata, 
secondo i principi generali di applicazione della contribuzione addizionale, do-
vrebbe verificarsi un’ipotesi di esclusione dal pagamento del contributo addizio-
nale;

2. se l’azienda o il ramo d’azienda acquisito costituisse un segmento parziale del 
complesso imprenditoriale non qualificabile quale unità produttiva separata, sa-
rebbe dovuto il pagamento della contribuzione addizionale.

In tale seconda ipotesi, tuttavia, diviene estremamente complessa la comparazione dei 
dati tra il primo semestre degli anni 2020 e 2019 per evidenti ragioni di carattere og-
gettivo. Sul punto sarebbe quindi necessario un chiarimento di prassi che prevedesse, 
in via analogica, un’ulteriore ipotesi di esclusione dal pagamento della contribuzione 
addizionale in tutti i casi di operazioni societarie intervenute successivamente al primo 
gennaio 2019.
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3. sulla presentazIone dell’Istanza per le ulterIorI 9 settImane

La domanda per la richiesta delle ulteriori 9 settimane di CIGO, CIGS e ASO relative 
alla causale “Covid-19 con fatturato”, come precisato dall’Inps con il messaggio 1° otto-
bre 2020, n. 3525, deve essere accompagnata da una dichiarazione di responsabilità, ex 
art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, contenuta all’interno della domanda, con cui il datore 
di lavoro autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del volume degli affari del 
primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019. 

Secondo tale presupposto i datori di lavoro devono quindi autocertificare la sussistenza 
di una delle seguenti condizioni: 

1. non avere subito un calo di fatturato; 

2. aver subito un calo di fatturato inferiore al 20 per cento; 

3. aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20 per cento; 

4. avere avviato l’attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019. 

La dichiarazione a corredo dell’istanza assume una rilevanza sostanziale in quanto pre-
ordina sia la sussistenza che la misura del contributo addizionale con la conseguenza 
che, ove ne fosse ravvisata la falsità, oltre alla decadenza del beneficio ne deriverebbero 
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/20007. Proprio per questa ra-
gione la dichiarazione resa dal singolo soggetto datoriale è fatta oggetto di successiva 
verifica da parte dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate sulla base di specifici accordi di 
cooperazione.

L’Istituto, in ragione delle dichiarazioni datoriali autocertificate e ricorrendone i pre-
supposti, autorizza il trattamento stabilendo la misura della contribuzione addizionale 
a carico dell’azienda, ove dovuto. Il messaggio n. 3525/2020 osserva che la domanda de 
qua potrà riguardare un massimo di 9 settimane per periodi non anteriori al 14 settem-
bre 2020 e da concludersi entro il 31 dicembre 2020 e ne saranno legittimati i datori 
di lavoro che abbiano già richiesto le prime 9 settimane e che siano stati autorizzati allo 
scopo. Subordinare la richiesta delle ulteriori 9 settimane all’autorizzazione delle prime 
9 non sembra tuttavia conferente con i principi dell’ordinamento atteso che, extrema 

7 Il reato commesso è quello di “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” ex art. 483 c.p.
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ratio, l’eventuale inerzia dell’Istituto potrebbe pregiudicare il legittimo accesso all’am-
mortizzatore. La domanda deve essere presentata telematicamente sul portale www.
inps.it, avvalendosi dei servizi Online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, 
consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti” > “Cig e fondi di 
solidarietà”. Occorre tenere in considerazione la circostanza secondo cui, a decorrere dal 
1° ottobre 2020, l’Inps non rilascia più nuovi PIN. Le credenziali di accesso ai servizi 
per le prestazioni potranno quindi essere unicamente: i) SPID di livello 2 o superiore; 
ii) Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); iii) Carta nazionale dei servizi (CNS). 

Sotto un profilo generale, la domanda, secondo la previsione dell’art. 1, comma 5, del 
decreto “Agosto”, deve essere presentata all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del 
mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione 
dell’attività lavorativa. Il successivo comma 9 del medesimo articolo aveva origina-
riamente previsto che sia i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai 
trattamenti in argomento, sia quelli di trasmissione dei dati necessari per il pagamento 
o per il saldo delle provvidenze, compresi quelli differiti in via amministrativa, in sca-
denza entro il 31 luglio 2020, fossero spostati al 31 agosto 2020 mentre il comma 10 
aveva stabilito che le richiamate incombenze, scadenti il 1° e il 31 agosto 2020, fossero 
posticipate al 30 settembre 2020. L’art. 3 del D.L. n. 125/2020 ha differito tutti i ri-
chiamati termini al 31 ottobre 2020 come già preannunciato dall’Inps con la circolare 
n. 115/2020.
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I NUOVI MODELLI 
ORGANIZZATIVI DEL LAVORO
di Gabriele Fava 
Avvocato in Milano

La rivoluzione tecnologica che ha investito l’economia contemporanea in modo significativo a 
partire dagli anni Duemila è riconducibile essenzialmente a due fenomeni, Industry 4.0. e Gig 
Economy, in grado di produrre effetti notevoli sull’organizzazione del lavoro all’interno delle 
singole imprese, con evidenti ricadute sulla attuale disciplina giuslavoristica, ancorata a logiche 
produttive del passato. Da qui, la necessità di interrogarsi sulle connotazioni di un nuovo di-
ritto del lavoro 4.0 che sappia adeguatamente rispondere alle esigenze di tutela provenienti dal 
nuovo mercato del lavoro.

1. Industry 4.0: non solo macchInarI e tecnologIe

Industry 4.01 si può definire come il nuovo percorso intrapreso dall’automazione indu-
striale volto ad utilizzare sistemi cyber-fisici, ovvero composizioni di macchine e oggetti, 
fisici e virtuali, tendenzialmente integrati, gestiti da un sistema in grado di controllare ed 
elaborare la massa di dati in ogni fase del processo di produzione. L’avvento di Industry 
4.0 è strettamente connesso all’introduzione nel settore manifatturiero, a partire dagli 
anni Duemila, di innovazioni tecnologiche significative, tra le quali la robotica avanzata, 
l’analisi di big data, i Cyber-Physics Systems (CPS). In realtà, già a partire dalla seconda 
metà del secolo scorso il paradigma fordista, contraddistinto da una produzione in serie e 
standardizzata, viene superato dall’imporsi della lean production, orientata verso una pro-
duzione just in time, fautrice di una maggiore flessibilità all’interno del settore manifattu-
riero al fine di soddisfare le esigenze mutevoli dei mercati: a partire dagli anni Duemila le 
tecnologie digitali, come i dispositivi portatili, la gestione di big data, lo sviluppo del web 
2.0, hanno alimentato la diffusione di questo paradigma, fino ad arrivare agli sviluppi dei 
giorni nostri, dominati da imprese a rete che utilizzano il network come forma organizza-
tiva predominante per svolgere le principali operazioni di gestione. Ciò a cui assistiamo 
oggi è uno scenario caratterizzato da una interazione permanente tra ricerca, produzione, 
servizi e consumatori, reso possibile dalla diffusione di smart machineries in grado di co-
municare tra di loro in tempo reale e adattarsi così alle regole dettate da una produzione 
just in time. Il consumatore, di fatto, entra a pieno titolo nella supply chain, rendendo 
necessaria un’organizzazione di impresa a rete, orizzontale e aperta, in grado di rendere 
possibile il dialogo tra tutti gli attori in gioco.

1 Il termine deriva dal tedesco Industrie 4.0, utilizzato per la prima volta all’Hannover Messe del 2011. Nel 
gennaio del 2011 Industrie 4.0 è stato avviato come progetto del Governo federale dal comitato promotore della 
Industry Science Research Alliance, in partnership con Acatech, National Academy of Science and Engineering
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È evidente come Industry 4.0 non sia un fenomeno meramente tecnico e ingegneristico, 
ma coinvolga altresì ulteriori competenze necessarie per governare i nuovi paradigmi 
produttivi, in virtù della neonata centralità del consumatore in seno ai processi di pro-
duzione, sempre più imprevedibili per poter rispondere alle sue istanze: non si tratta di 
semplice automazione dei processi produttivi, ma di una vera e propria connessione per-
manente tra ricerca, progettazione, produzione, servizi e consumi, resa possibile da sensori 
e piattaforme Internet, la vera novità del cambiamento digitale in atto.

1.1 Un nuovo concetto di lavoratore

Il processo di digitalizzazione della manifattura risulta essere indissolubilmente legato 
ad un notevole aumento di flessibilità organizzativa all’interno delle imprese: il lavoro si 
scompone in fasi, compiti e obiettivi per poter rispondere alle esigenze di una produzione 
just in time, particolarmente competitiva e pressante per poter raggiungere i traguardi pre-
fissati, tanto che il lavoro stesso diventa protagonista di un processo di intensificazione al 
fine di ridurre i tempi non produttivi e aumentare il valore di ogni operazione. Alla luce 
di tali esigenze, risulta evidente come la possibilità di attivare e disattivare la forza lavoro 
in base alle richieste del mercato diventi una impellente esigenza dei modelli organizzativi 
contemporanei, la quale si è tradotta in un crescente aumento della precarietà del lavoro, 
concretizzatasi, da un lato in un notevole ricorso al lavoro autonomo e a termine, dall’al-
tro lato nell’utilizzo di forme contrattuali non standard, basate sul raggiungimento di 
obiettivi, collocate in una posizione intermedia tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. 

L’impresa 4.0, di fatto, si è resa protagonista di un percorso di individualizzazione dei pro-
fili professionali, nonché dei percorsi di vita e di lavoro, tanto da accrescere le opportunità 
per il lavoratore in termini di autonomia, crescita professionale e cooperazione, all’interno 
di sistemi di produzione in grado di creare connessioni tra gli attori in gioco e di costruire 
reti orizzontali di organizzazione: il lavoratore 4.0 è maggiormente autosufficiente, foca-
lizzato sul raggiungimento di obiettivi, titolare di competenze elevate per poter interfac-
ciarsi con tecnologie digitali all’avanguardia ed abituato a svolgere la prestazione in team, 
condividendo i risultati ottenuti con l’impresa. 

2. GIG Economy: Il lavoro su pIattaforma

La rivoluzione digitale in atto si è accompagnata ad una parallela esplosione del c.d. “ca-
pitalismo delle piattaforme”: Airbnb, Foodora, Uber, Amazon Mechanical Turk, solo per 
citarne alcune, hanno subito una capillare diffusione a livello mondiale grazie alla loro 
capacità di connettere in tempo reale domanda e offerta di beni e servizi su scala globale, 
riducendo significativamente i costi di transazione derivanti dalla difficoltà di comunicare 
a distanza. La labour platform è divenuta lo strumento tipico di questa nuova modalità di 
resa della prestazione: luogo telematico raggiungibile mediante la rete, permette ad ogni 
prestatore di essere ingaggiato da un soggetto interessato al servizio offerto e di essere re-
tribuito in base ad una negoziazione individuale o, più spesso, in base ad una tariffa stan-
dard stabilita dalla piattaforma, con cospicui vantaggi in termini di miglioramento del 
servizio e abbassamento del costo. 

Negli ultimi anni, l’infrastruttura digitale è venuta così ad imporsi come nuova modali-
tà di organizzazione del lavoro e dei servizi resi al consumatore-cliente in diversi settori 
merceologici: dal lavoro editoriale alle consulenze legali, dal turismo alle prestazioni dei 
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fattorini che consegnano cibo a domicilio. È senza dubbio grazie alle tecnologie digitali, 
in particolare alla presenza di algoritmi in grado di elaborare rapidamente una grande 
mole di dati, che questo modello si è sviluppato talmente tanto da poter coinvolgere oggi 
5 milioni di lavoratori nella sola Europa. Lo sviluppo tecnologico ha infatti frammentato 
ulteriormente il processo produttivo fino a scomporlo in singoli task, come accade nel 
caso delle piattaforme del food delivery o nel caso di Amazon Mechanical Turk2, la quale 
esternalizza ai freelance persino compiti ad elevata specializzazione. A giocare un ruolo 
determinante nell’emersione delle piattaforme sono state altresì le politiche sociali di 
austerity adottate nell’area euromediterranea: la demolizione del welfare, la riduzione dei 
salari, la debolezza del sindacato hanno spinto sempre più persone a ricercare “lavoretti” 
per trarre profitto da attività, un tempo al margine della produzione capitalista e oggi ri-
coprenti un ruolo centrale grazie all’impiego di nuove tecnologie. Non a caso ci si riferisce 
a questa nuova modalità di organizzazione del lavoro col termine Gig Economy, proprio 
per indicare un mercato flessibile ove contratti a breve termine e lavoratori freelance sono 
i protagonisti.

2.1 Le modalità di svolgimento

Con l’espressione Gig Economy si fa essenzialmente riferimento a due modelli organizza-
tivi: il crowdwork e il work on demand via app, i quali si distinguono principalmente in 
virtù del luogo di svolgimento della prestazione e del meccanismo attraverso il quale essa 
viene eseguita. 

Il crowdwork riguarda attività interamente svolte sulla piattaforma online (si pensi, ad 
esempio, ad Amazon Mechanical Turk), la quale mette in contatto virtualmente clienti e 
prestatori su scala globale attraverso l’utilizzo della rete Internet. Le attività svolte attra-
verso le piattaforme di crowdwork sono di diversa natura, spesso trattandosi di microtasks, 
attività estremamente parcellizzate e monotone, come, tra le altre, taggare foto e correg-
gere bozze, oppure attività più complesse, come, ad esempio, disegnare loghi, creare un 
sito, sviluppare un progetto di marketing. Dall’altro lato il work on demand via app (solo 

2 Amazon Mechanical Turk è una piattaforma lanciata da Amazon nel novembre 2005 la quale permette a 
diversi committenti di ricercare, tramite la pubblicazione dell’annuncio sull’app, lavoratori in grado di svolgere 
semplici lavoretti, come correggere bozze, tradurre testi, disegnare loghi, chiamati HITs, acronimo di Human 
Intelligence Tasks
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per citare le piattaforme più famose, Uber e Deliveroo) consiste nello svolgimento di 
attività tradizionali nel mondo fisico, mediate dalla piattaforma, la quale interviene, sia 
selezionando la forza lavoro, sia stabilendo gli standards da rispettare per la prestazione 
del servizio. 

Le differenze tra queste due modalità di resa della prestazione mediante l’ausilio di una 
piattaforma online, entrambe riconducibili al fenomeno della Gig Economy, sono molte-
plici: la più rilevante consiste nel fatto che il crowdwork è svolto interamente online, tanto 
che committente e prestatore possono trovarsi a enormi distanze tra loro, mentre il work 
on demand via app ha luogo nel mondo fisico e la piattaforma si limita a facilitare l’incon-
tro tra domanda e offerta. Ad ogni modo, entrambe le modalità di resa della prestazione 
mediante piattaforma presentano notevoli varianti a seconda della singola piattaforma 
considerata; ad esempio, alcune piattaforme di crowdwork prevedono delle vere e proprie 
competizioni tra prestatori, i quali eseguono simultaneamente il compito a loro assegnato, 
e spetterà al cliente finale scegliere il lavoro che maggiormente soddisfa le sue richieste, 
retribuendo unicamente il suo autore; altre, invece, erogano il corrispettivo all’utente 
che per primo ha eseguito la prestazione richiesta. In alcuni casi il pagamento viene effet-
tuato dalla stessa piattaforma, tanto che il prestatore non viene nemmeno a conoscenza 
dell’identità del suo cliente; in altri casi la piattaforma si limita a facilitare l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, lasciando al cliente la possibilità di stabilire le condizioni 
contrattuali. Alcune piattaforme prevedono un compenso minimo per ogni tipologia di 
compito richiesto al prestatore, altre lasciano, al contrario, libero arbitrio al cliente, il qua-
le stabilirà senza vincoli il corrispettivo da versare per l’opera prestata. 

3. le conseguenze dell’InnovazIone tecnologIca  
sul dIrItto del lavoro

I processi di digitalizzazione protagonisti dell’economia attuale si iscrivono in uno scena-
rio ove la possibilità di attivare e disattivare la forza lavoro in base alle esigenze del merca-
to risulta essere un requisito imprescindibile per poter rispondere alle richieste provenienti 
da una produzione just in time: frequenti turn-over della forza lavoro si accompagnano 
alla scomposizione dei processi produttivi in task e obiettivi, contribuendo alla diffusione 
di situazioni di precarietà e debolezza contrattuale dei lavoratori. Non vi è dubbio che 
nella nuova era digitale continuerà ad esservi bisogno di lavoro umano, ma esso ne uscirà 
profondamente trasformato, non solo nelle sue caratteristiche intrinseche, ma altresì nelle 
sue modalità di inserimento nell’organizzazione dell’impresa nonché nelle regole giuridi-
che atte a presidiarlo. Basti pensare allo stesso concetto di eterodirezione3, caratteristica 
intrinseca di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato che voglia ritenersi tale, il quale sta 
attraversando una profonda crisi quale diretta conseguenza dell’avvento della digitalizza-
zione negli attuali paradigmi produttivi. Infatti, l’evoluzione del lavoro 4.0 ha comportato 
una evidente contrazione degli indici sintomatici del classico rapporto di eterodirezione: 
l’elevato grado di competenze richieste, la maggiore autorganizzazione reclamata al lavo-

3 Ovvero, “quel vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del 
datore, esplicitato in ordini precisi e puntuali, con una conseguente limitazione della sua autonomia” (tra le tan-
te, Cass. civ., sez. lavoro, sent. 19 febbraio 2016, n. 330)



La Dottrina

32

ratore, il perseguimento di obiettivi, la centralità del team work incidono notevolmente 
sulla capacità qualificatoria dell’eterodirezione, ancorata a logiche produttive del passato. 

Ma non solo: gli stessi sistemi di classificazione professionale dei lavoratori previsti dalla 
contrattazione collettiva entrano in crisi, rivelandosi particolarmente obsoleti e non più 
adatti a ricomprendervi le nuove figure professionali: l’organizzazione digitale del lavoro 
ha comportato una maggiore flessibilizzazione delle mansioni di ciascun lavoratore, ri-
chiedendo polivalenza e fungibilità di compiti, tanto da risultare difficile, se non presso-
ché impossibile, inquadrare il lavoratore 4.0 all’interno dei tradizionali e statici sistemi di 
inquadramento, fondati sui concetti di mansione e di qualifica. 

Anche la composizione della retribuzione risente della flessibilità richiesta al lavoratore 
digitale: la stessa, infatti, risulta essere sempre più ancorata a forme retributive variabili, 
collegate alle prestazioni individuali e a parametri inerenti alla produttività ed alla redditi-
vità delle imprese. Rispetto al passato, ove le forme variabili di retribuzione erano soltanto 
un’eccezione, oggi i premi di risultato sono correntemente previsti dai contratti collettivi 
aziendali in una prospettiva di vantaggio per il lavoratore nonché in previsione di un gua-
dagno in termini di produttività da parte dell’impresa. 

Le conseguenze dell’innovazione tecnologica si riflettono altresì sulla normativa in mate-
ria di orario di lavoro. Difatti, l’avvento della digitalizzazione ha contribuito a frantumare 
la dimensione spazio-temporale dell’ambiente di lavoro, determinando la nascita di si-
tuazioni caratterizzate da una mancanza di separazione tra vita e lavoro e da una costante 
reperibilità del lavoratore, sempre in stato di allerta reattiva al fine di soddisfare le richie-
ste datoriali, tanto che sul punto è stato coniato il termine “work porosity”: non più netta 
separazione tra tempo di lavoro e tempo di vita, ma loro alternanza e complementarietà. 
Tra l’altro, il progressivo assottigliamento dei confini tra tempo di lavoro e tempo di non 
lavoro ha comportato la nascita di diritti di nuova generazione al fine di tutelare il lavo-
ratore da una eccessiva invasione della propria vita privata, primo fra tutti il diritto alla 
disconnessione, riconosciuto per la prima volta dal legislatore francese4. 

Da ultimo, giova rilevare come l’avvento dell’era digitale esplichi i suoi effetti altresì sulla 
disciplina limitativa del licenziamento, sollevando la questione della legittimità del licen-
ziamento tecnologico. Infatti, in alcune recenti pronunce, la giurisprudenza ha dovuto 

4 In Italia, il diritto alla disconnessione è disciplinato in materia di smart working dalla L. n. 81/2017, il cui 
art. 18 prevede che l’accordo in materia di lavoro agile individui i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure 
tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche 
di lavoro
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interrogarsi se nel concetto di giustificato motivo oggettivo rientri anche la nozione di 
licenziamento tecnologico, prospettabile a seguito dell’introduzione di nuovi macchinari 
che rendono superflua la posizione di quei lavoratori in precedenza adibiti alla mansione 
ora svolta dalla tecnologia 4.0. Ad oggi la giurisprudenza si mostra pressoché consolida-
ta nell’includere nella nozione legittima di licenziamento economico quei casi in cui, a 
seguito di una riorganizzazione aziendale implicante l’introduzione di nuove tecnologie, 
risulti inevitabile la soppressione del posto del lavoratore ed impossibile il suo reinseri-
mento all’interno dell’organizzazione aziendale. Resta invece aperto il problema delle con-
seguenze sanzionatorie del licenziamento giudicato illegittimo, vuoi per l’ampia discrezio-
nalità concessa al giudice circa l’accertamento del giustificato motivo, vuoi per le difficoltà 
di reintegrare il lavoratore in seguito ad una sentenza che abbia accolto l’impugnativa del 
licenziamento, ancora di più se per motivi legati all’introduzione di nuove tecnologie 4.0. 

4. conclusIonI

In questa difficile corsa verso il futuro è auspicabile che l’attività del nostro legislatore 
venga orientata da una costellazione di valori guida diversi rispetto al passato, in gra-
do di apprestare un sistema di tutele all’avanguardia in favore dei lavoratori digitali.  
È necessario che i processi di innovazione che investono il mondo del lavoro passino al-
tresì attraverso le regole giuridiche atte a presidiarlo, segnando l’abbandono di categorie 
concettuali ancorate a logiche produttive del passato. L’avvento della rivoluzione digitale 
induce, di fatto, il superamento di una concezione paternalistica del diritto del lavoro, 
rivolta unicamente ad apprestare un sistema di protezioni cogenti, indifferenti alla dimen-
sione individuale del lavoratore: il tradizionale apparato di tutele delineato dal legislatore 
a favore del lavoratore subordinato, incentrato sul dato della contrapposizione strutturale 
degli interessi delle parti, necessita di essere superato in favore di un approccio che, data 
la crescente partecipazione attiva e la collaborazione del lavoratore 4.0 nell’impresa, pon-
ga in rilievo l’inedita convergenza di interessi tra le parti in vista del raggiungimento di 
obiettivi comuni. Ciò può tradursi, oltre al riconoscimento in capo al lavoratore di diritti 
tradizionali e innovativi (fra i quali, primo fra tutti, il diritto alla disconnessione), nell’in-
centivazione di processi di partecipazione del lavoratore alla governance aziendale, forieri 
di cospicui vantaggi, non solo per il lavoratore stesso, il quale identifica il bene dell’azien-
da quale valore primario, ma altresì in termini di produttività per l’azienda stessa.
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IL DEBITO DI SICUREZZA  
DEL DATORE DI LAVORO 
di Michele Palla 
Avvocato in Pisa

La Suprema Corte (sent. 11546/2020) è tornata recentemente a pronunciarsi in punto di 
responsabilità in capo al datore di lavoro per la violazione del precetto dell’art. 2087 c.c. ri-
badendo un principio consolidato, ovvero quello per cui: “L’art. 2087 cod. civ. non configura 
un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale 
difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per 
il lavoratore. Ne consegue che dal semplice verificarsi del danno non può automaticamente 
inferirsi l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che 
la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di 
comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in rela-
zione al lavoro svolto”1. Pare allora opportuno ripercorrere in sintesi le regole ed i principi che 
governano la responsabilità del datore di lavoro per l’evento dannoso di cui rimanga vittima il 
dipendente “in occasione” del lavoro.

1. Il caso dI specIe e Il gIudIzIo della cassazIone

Nel caso esaminato, con la sentenza 11546/2020, respingendo il ricorso del lavoratore, 
la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la pronuncia gravata con la quale la Corte 
di merito aveva confermato il rigetto della domanda proposta da un dipendente per ot-
tenere dal datore di lavoro il risarcimento del danno biologico patito in conseguenza di 
un infortunio sul lavoro, subìto per il deragliamento di un convoglio ferroviario causato 
dal posizionamento di grossi frammenti di pietra e massi collocati tra le rotaie e le con-

1 Cass. civ. Sez. lavoro, 15/06/2020, n. 11546
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trorotaie e di dimensioni tali da provocare il sobbalzo del carrello anteriore della vettura 
semi pilota di testa con conseguente deragliamento del treno. In particolare, gli Ermellini 
hanno reputato “insussistente la responsabilità del datore nella determinazione dell’evento 
infortunistico occorso al ricorrente, in un contesto in cui è limpidamente emersa l’esclusiva 
efficacia, nel dinamismo causale del danno, di una condotta ascrivibile a terzi, tale da inter-
rompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” sul duplice presupposto che “tutto il 
materiale rotabile del treno fosse stato recentemente revisionato e non fossero state riscontrate 
anomalie agli organi dei carrelli” e che “la condotta dei macchinisti era stata improntata 
alla massima diligenza e perizia, giacché la rapidità della frenata aveva consentito di rag-
giungere l’ostacolo con la minore velocità possibile e in condizioni di marcia tali da ridurre 
l’effetto sviante dell’ostacolo lapideo”. La Corte ha concluso precisando che “il fatto del terzo 
aveva assunto il carattere dell’assoluta imprevedibilità, inopinabilità ed esorbitanza secondo 
un criterio probabilistico di regolarità causale, sì da porsi quale causa esclusiva dell’evento”.  
L’intervento del terzo, dunque, ha spezzato l’iter causale tra condotta del datore (nell’ap-
prestare il mezzo ed il contesto organizzativo di lavoro) ed evento infortunistico a quel 
punto non imputabile al datore. Del resto, per principio noto, la responsabilità, sia essa 
contrattuale che extracontrattuale, presuppone comunque una condotta efficiente e (al-
meno) colposa per far sì che l’evento dannoso divenga ascrivibile al soggetto al quale si 
imputa l’inadempimento (nella responsabilità ex contractu) o, appunto, il danno (nel caso 
della responsabilità aquiliana). 

2. I prIncIpI costItuzIonalI dI tutela della salute  
e della sIcurezza sul lavoro

Nel nostro ordinamento, il diritto dei lavoratori all’igiene e alla sicurezza sul luogo di 
lavoro trova espresso fondamento nella Carta costituzionale. Intanto, sul piano dei diritti 
fondamentali, l’art. 32 Cost. stabilisce che “la Repubblica tutela la salute come fondamen-
tale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Dopodiché, nella parte della Carta 
dedicata ai “rapporti economici” (titolo III), con precipuo riferimento alla dimensione 
professionale che si sviluppa nell’impresa, l’art. 41 Cost. prevede che “l’iniziativa econo-
mica privata è libera” ma “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da 
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. La disposizione costituzionale 
coniuga dunque il principio di libertà economica privata con il necessario rispetto dell’uti-
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lità sociale e della sicurezza, della libertà e dignità umana, con la conseguente prevalenza delle 
esigenze di protezione sulle esigenze della produzione2. 

In questo contesto, il principio dettato dalla previsione dell’art. 41 deve interpretarsi nel 
senso che la libertà dell’imprenditore nell’organizzare il complesso di mezzi, capitali e 
uomini (oggi spesso spersonalizzati con il neutro riferimento alle “risorse”) non può mai 
esprimersi attraverso un atto di arbitrio e non è sottratta di conseguenza a qualsiasi con-
trollo pubblico ed in particolare al controllo giurisdizionale. Ferma la insindacabile discre-
zionalità tecnica nell’organizzazione dell’azienda, quindi, il giudice può indubbiamente 
controllare il rispetto del diritto del singolo al lavoro (oggetto delle norme degli art. 4, co. 
1, 35 co. 1 e 36 della massima fonte del nostro ordinamento) e alla salute (art. 32 Cost. e 
2087 c.c.), eventualmente bilanciando i contrapposti interessi costituzionalmente protetti 
dell’imprenditore e del lavoratore dipendente. La Costituzione tutela, dunque, la salute 
quale diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività e quale limite al li-
bero esercizio dell’iniziativa economica privata.

3. la consIstenza dell’obblIgo dI sIcurezza nell’art. 2087 c.c.
Nel codice civile e nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, i prin-
cipi di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nell’impresa, rivenienti dai precet-
ti costituzionali, trovano riscontro nell’art. 2087 c.c.3, il quale dispone che, nell’esercizio 
dell’impresa, l’imprenditore è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità 
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la perso-
nalità morale dei prestatori di lavoro. L’articolo vincola il datore di lavoro ad un obbligo 
di sicurezza preventivo nei confronti dei lavoratori, i quali debbono essere inseriti e orga-
nizzati in un contesto operativo atto a prevenire possibili lesioni atteso che, la tutela suc-
cessiva, quella risarcitoria, non può di per sé rispondere alle primarie esigenze di tutela del 
diritto fondamentale alla salute canonizzato e tutelato dai precetti costituzionali.

In questa prospettiva, la Cassazione, nella citata sentenza 11546/2020, ha precisato che 
“l’inserimento dell’obbligo di sicurezza all’interno della struttura del rapporto obbligatorio 
– in quanto il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai 
sensi dell’art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza e lo inserisce nel 
sinallagma contrattuale – è indubbiamente fonte di obblighi positivi a carico del datore, il 
quale è tenuto a predisporre un ambiente ed una organizzazione di lavoro idonei alla pro-
tezione del bene fondamentale della salute, funzionale alla stessa esigibilità della prestazione 
lavorativa, con la conseguenza che è possibile per il prestatore di eccepirne l’inadempimento e 
rifiutare la prestazione pericolosa (art. 1460 c.c.)”4. Peraltro, la latitudine d’intervento del 

2 Il principio contenuto nella norma costituzionale esclude ogni discrezionalità del datore nella scelta dei mezzi 
protettivi con la conseguente inammissibilità di esimenti di natura economica (come, ad esempio, il costo eccessivo 
dei dpi)
3 Per un approfondito esame e commento della norma non può che rinviarsi a P. Albi; Adempimento dell’obbligo 
di sicurezza e tutela della persona, art. 2087 cod. civ., in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesin-
ger e diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2008
4 Cass. civ. Sez. lavoro, 15/06/2020, n. 11546, in Mass. In termini, Cass. civ. sez. lav., 08/10/2018, n. 24742 
che ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria della lavoratrice – caduta in 
ufficio scivolando su di una carpetta di plastica trasparente portadocumenti – sul presupposto che non era stata 
provata la nocività dell’ambiente di lavoro, non emergendo quale misura organizzativa fosse adottabile per evita-
re l’infortunio
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datore, l’obbligo organizzativo-preventivo cui è tenuto il creditore di lavoro è partico-
larmente lato, atteso che la norma pretende l’adozione di tutte le misure che, secondo la 
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica 
e la personalità morale dei prestatori di lavoro alla luce della mutevole realtà produttiva.  
Il doppio riferimento alla esperienza e tecnica, parametrato sulle particolarità del la-
voro, impone al datore di adottare le misure più adeguate – ed esigibili – in relazione 
non soltanto all’evoluzione tecnica ma anche all’esperienza, per così dire, sul campo.  
Con l’art. 2087 c.c., poi, il c.d. obbligo di sicurezza viene ad inserirsi nel contenuto ob-
bligatorio del contratto di lavoro avendo quale proprio “dirimpettaio” (all’interno del con-
tratto di scambio) un diritto – indisponibile – del lavoratore. La violazione dell’obbligo 
diviene dunque inadempimento con le conseguenze che ciò comporta sul piano proces-
suale in punto di prova. 

Secondo la Cassazione5, “l’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, 
in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla 
violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle cono-
scenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti 
di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, 
oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una 
e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di 
provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno”6. 

Ciò detto, l’obbligo di sicurezza necessita di un’impegnativa specificazione tecnica, al fine 
di far emergere le concrete misure di prevenzione che, nei molteplici lavori e contesti, 
l’imprenditore è tenuto ad adottare in quanto necessarie a proteggere l’integrità fisica e 
la personalità morale del prestatore di lavoro. Tale specificazione è stata operata da una 
serie di normative che hanno dato vita ad un ricco corpus di regole tecniche che oggi 
sono principalmente contenute nel Testo unico della sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 2008).  
Ad esempio, nell’art. 15 di quest’ultimo, sono dettate le “misure generali di tutela” della 
salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tra le quali: 

• la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 

• la programmazione della prevenzione, l’eliminazione dei rischi o in subordine la 
loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al pro-
gresso tecnico; 

• il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, al fine di ri-
durre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; 

• la riduzione dei rischi alla fonte, la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò 
che non lo è o è meno pericoloso; 

• informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti, preposti, rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicurezza.

5 Cass. civ. Sez. lavoro, 19/10/2018, n. 26495
6 Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità datoriale 
per il danno subito da un lavoratore durante un’operazione di taglio a mezzo di una macchina troncatrice, aven-
do il datore di lavoro messo a disposizione del lavoratore una macchina in perfetto stato di manutenzione, dotata 
di dispositivi di protezione atti a evitare il contatto con la lama e avendo formato e informato periodicamente il 
lavoratore sui rischi connessi al suo utilizzo
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Il Testo unico contiene, poi, una serie molto dettagliata e diversificata di obblighi a carico 
di vari soggetti a vario titolo coinvolti nell’organizzazione aziendale per cui, accanto al da-
tore di lavoro, precise responsabilità sono previste a carico dei dirigenti (art. 18) e dei pre-
posti (art. 19). Ciò secondo un modello c.d. partecipato della sicurezza nel quale ciascuno, 
in relazione alle proprie responsabilità, è chiamato a dare attuazione al principio generale 
di prevenzione e partecipa alla realizzazione del dovere di cui all’art. 2087 c.c. senza poter 
avvalersi, in chiave esimente, del riferimento ad una figura sovraordinata (salva ovviamen-
te la prova che quest’ultima non abbia impedito l’adozione delle misure richieste, vigendo 
comunque una gerarchia di posizione e finanziaria). L’obbligo più importante del datore 
di lavoro, non delegabile a terzi, riguarda lo svolgimento della valutazione dei rischi (con 
il supporto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) che si concretizza 
nell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) che deve contenere 
una relazione analitica sulla valutazione di tutti i rischi esistenti nell’ambiente di lavoro.  
La vasta raccolta di regole è stata poi implementata dalla giurisprudenza, che ha inter-
pretato il contenuto dell’obbligo di sicurezza alla luce del canone della massima sicurezza 
tecnologicamente possibile, in virtù del quale l’imprenditore non può ritenersi adempiente 
ottemperando semplicemente alle prescrizioni tecniche dettate per una certa attività o 
lavorazione, essendo tenuto, invece, ad adottare misure ulteriori qualora risultino neces-
sarie, secondo gli standard tecnici più aggiornati, a garantire ai lavoratori condizioni di 
piena sicurezza. La mente va a Cass. civ., sez. lav., 02/10/2019, n. 246297 a detta della 
quale: “In tema di obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro, il rispetto delle norme antinfor-
tunistiche di cui agli art. 47 e 48 d.p.r. n. 626 del 1994, e dell’allegato VI a tale decreto, non 
esonera il datore di lavoro dall’onere di provare di aver adottato, specie nell’organizzazione del 
lavoro, tutte le altre cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento”. Per, Cass. civ., 
sez. VI, 14/05/2019, n. 12753, poi, per escludere la responsabilità del datore neppure è 
sufficiente la delega delle funzioni di prevenzione e protezione ad un terzo8. Gli obblighi 
gravanti sul datore di lavoro, infatti, possono essere trasferiti ad altri soggetti, purché la 
relativa delega (art. 16, D.Lgs. n. 81/2008) riguardi un ambito ben definito e non l’intera 
gestione aziendale, sia espresso, effettivo, non equivoco e investa un soggetto qualificato 
per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, ge-
stione, controllo e spesa, fermo restando comunque, l’obbligo per il datore di lavoro di vi-
gilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge 
prescrive. Inoltre, l’adozione delle misure di sicurezza può non essere di per sé esimente di 
responsabilità se non si sia accompagnata ad un’adeguata formazione a favore dei lavora-
tori: “In materia di obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. gravano sul datore di lavoro 
specifici obblighi di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della 
lavorazione, insuscettibili di essere assolti mediante indicazioni generiche (quali, nella specie, 
di «svuotare la carriola con il badile, per renderla più leggera» o di «non sollevarla quando 
completamente piena» rispetto ad un danno verificatosi a causa del sollevamento manuale del 
carico), in quanto in tal modo la misura precauzionale non risulta adottata dal datore di la-
voro ma l’individuazione dei suoi contenuti è inammissibilmente demandata al lavoratore”9.

7 Le sentenze citate senza riferimento bibliografico di pubblicazione risultano reperite solo in massima
8 In applicazione del principio, la suprema corte ha cassato la sentenza che aveva respinto la domanda risarcitoria 
del lavoratore infortunato sulla base del fatto che era stata dimostrata la consegna dei dispostivi di protezione ai 
dipendenti e che nessuna omissione di controllo potesse essere imputata al datore di lavoro, per avere quest’ultimo 
delegato tale attività ad un preposto
9 Cass. civ., sez. lav., 06/10/2016, n. 20051



La Dottrina

40

Infine, la previsione sostanziale impone al datore un obbligo di intervento ogni qual-
volta l’integrità fisica o morale del dipendente sia esposta ad un rischio di lesione.  
Secondo la Corte di Cassazione, ad esempio, “Le molestie sessuali sul luogo di lavoro, in-
cidendo sulla salute e la serenità (anche professionale) del lavoratore, comportano l’obbligo di 
tutela a carico del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c., sicché deve ritenersi legittimo il 
licenziamento irrogato a dipendente che abbia molestato sessualmente una collega sul luogo di 
lavoro, a nulla rilevando la mancata previsione della suddetta ipotesi nel codice disciplinare 
(…) il datore di lavoro ha in ogni caso l’obbligo, ex art. 2087 cit., di adottare i provvedimenti 
che risultino idonei a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, tra i quali 
rientra l’eventuale licenziamento dell’autore delle molestie sessuali” 10. 

Alla luce della sua formulazione “aperta”, l’art. 2087 c.c. è considerato norma di chiusura 
del sistema di prevenzione11, operante cioè anche in assenza di specifiche regole d’espe-
rienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma volta a sanzionare, anche alla luce 
delle garanzie costituzionali apprestate a favore del lavoratore, l’omessa predisposizione di 
tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavora-
tore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o 
minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio 
in un determinato momento storico12. Il carattere ampio dell’obbligo di sicurezza rende 
molto difficoltoso per il datore di lavoro la prova della non imputabilità del mancato 
adempimento, nella misura in cui l’obbligo di garantire la massima sicurezza sfocia nel 
dovere di prevedere e prevenire tutte le possibili anomalie dell’organizzazione aziendale.

10 Cass. Civ., sez. lav., 18/09/2009, n. 20272 da leggersi in Riv. it. dir. lav., 2010, II, 349, Comandè
11 Si veda sul punto, Cass. civ., sez. lav., 21/04/2017, n. 10145, in Lavoro giur., 2017, 881, n. AMATO 
12 T. Udine, 26/07/2018, in www.lanuovaproceduracivile.com, 2018, Cass. civ., sez. lav., 21/04/2017, n. 
10145 cit.
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4. Il coInvolgImento dIretto del lavoratore  
nell’obblIgo/dIrItto dI sIcurezza 

Il sistema di sicurezza prevede, poi, anche un coinvolgimento diretto dei lavoratori che 
da soggetti passivi della tutela, divengono attori diretti della sicurezza in azienda venendo 
coinvolti con apporto diretto ed esigibile all’approntamento e gestione delle misure di 
prevenzione e tutela adottate dall’azienda. La violazione di quell’obbligo, oltre a poter 
costituire esimente di responsabilità per il datore di lavoro, può essere valutato alla stregua 
di un illecito disciplinare esponendo il lavoratore alla reazione sanzionatoria del datore 
(oltre alla responsabilità risarcitoria se dalla sua azione o omissione è derivato un danno a 
carico dell’azienda o di un collega). Gli obblighi dei lavoratori sono scanditi dall’art. 20 
del Testo Unico, a partire dal dovere generale posto in capo a ciascun lavoratore di “pren-
dersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua forma-
zione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. In particolare, i lavoratori, tra 
l’altro, a pena di responsabilità disciplinare devono: 

• contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento 
degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti 
e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; 

• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, 
i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza.

Per rispettare gli obblighi imposti dalla legge, e dunque, essere parte attiva della gestione 
della sicurezza, i lavoratori devono però “possedere” il patrimonio di conoscenze necessa-
rio a tal fine. Da qui, la previsione del diritto del lavoratore a ricevere un’informazione e 
una formazione adeguate, che devono essere garantite al momento dell’assunzione e ogni 
qualvolta vi sia una modifica delle condizioni di lavoro. Occorre, infine, ricordare che la 
mancanza di adeguate misure di prevenzione con la conseguente esposizione del lavora-
tore ad un rischio per la propria salute legittima la reazione del dipendente che può aste-
nersi dalla prestazione lavorativa senza essere esposto alla reazione disciplinare del datore.  
Per la Cassazione, infatti, “Nel contratto di lavoro subordinato il mancato o non completo 
adempimento del lavoratore non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento 
qualora tale comportamento si configuri quale esercitazione dell’eccezione di inadempimento 
trovando giustificazione nella mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure di 
sicurezza di cui all’art. 2087 c.c.” 13. 
Del resto, il diritto di astensione dalla prestazione nel caso di pericolo grave e immediato, 
senza alcuna conseguenza né pregiudizio, con la conservazione della retribuzione, rientra 
nel regime di autotutela del lavoratore, che può, pertanto, rifiutare la prestazione fintanto-
ché il pericolo non sia cessato: “tale diritto discende dalla natura contrattuale dell’obbligo di 
sicurezza del datore di lavoro e configura una speciale forma di eccezione di inadempimento ai 
sensi dell’art. 1460 c.c.”14.

13 Cass. civ., sez. lav., 07/11/2005, n. 21479
14 Corte App. Torino, 17/02/2011, in Riv. giur. lav., 2011, II, 565 (m), n. Veltri. Si legga anche P. Albi, Eccezio-
ne di inadempimento e obbligo di sicurezza (Nota a T. Ravenna, 16 gennaio 2009), in Riv. it. dir. lav., 2009, 
II, 551
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5. natura, latItudIne e confInI della responsabIlItà  
del datore dI lavoro 

Obbligo dell’imprenditore è onorare, rectius adempiere, il c.d. debito di sicurezza, com-
prensivo non solo dell’osservanza delle misure imposte dalla legge ma anche di tutti quegli 
interventi in concreto necessari e possibili per prevenire infortuni sul lavoro e malattie 
professionali, tutelando, pertanto, la salute del proprio dipendente, diritto primario ed 
originario di ogni individuo secondo l’art. 32 della Costituzione. La responsabilità del da-
tore di lavoro, dunque, non è circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole 
tecniche preesistenti e collaudate, sanzionando anche, alla luce delle garanzie costituzio-
nali del lavoratore, l’omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare 
l’integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà 
aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull’esistenza di fattori di ri-
schio in un determinato momento storico15.

Quanto alla natura della responsabilità datoriale, l’art. 2087 c.c. non configura comunque 
un’ipotesi di responsabilità oggettiva. La responsabilità del datore di lavoro va, dunque, 
collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o 
suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento; incombe, pertanto, sul 
lavoratore la prova dell’esistenza del danno, della nocività dell’ambiente di lavoro e del 
nesso di causalità tra l’uno e l’altra. Esclusa la natura oggettiva della responsabilità dato-
riale, dall’inserimento dell’obbligo di sicurezza nel contratto di lavoro deriva che l’omessa 
o l’incompleta adozione delle misure di sicurezza dovute genera una responsabilità di 
natura contrattuale in capo al datore. Tuttavia, poiché il diritto alla salute ha una valenza 
assoluta che eccede la dimensione del contratto, la lesione di tale diritto dà altresì luogo 
ad una responsabilità extracontrattuale del datore, anch’essa invocabile dal lavoratore.

Certo è che la responsabilità contrattuale esprime al meglio la necessità di una tutela 
preventiva e comporta per il lavoratore un più favorevole regime di onere della prova: il 
lavoratore deve infatti allegare e provare, ex art. 1218 c.c., l’inadempimento del datore 
di lavoro, il quale può liberarsi da responsabilità provando che l’asserito inadempimento 
è stato determinato da una causa a lui non imputabile, che ha reso impossibile la presta-
zione avente ad oggetto la protezione della sicurezza (in questa prospettiva, Cass. civ., sez. 
lav., 26/04/2017, n. 10319)16. In sostanza, in una prospettiva di protezione del lavoratore 
addirittura contra factum proprium, ai fini della configurazione della responsabilità del 
datore di lavoro per l’infortunio occorso al dipendente occorre ricordare che le norme 
dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, funzionali a prevenire ed impe-
dire l’insorgere di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli 
incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a sua imperizia, 
negligenza ed imprudenza. Di tal che, il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio oc-
corso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando 
non accerti e vigili che di quelle misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipen-

15 Cfr Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 08/10/2018, n. 24742; Cass. civ. Sez. lavoro, 21/04/2017, n. 10145, in 
Lavoro nella Giur., 2017, 10, 881; Cass. civ., sez. lav., 03/08/2012, n. 13956, in Mass.; Cass. civ. Sez. lavoro 
Sent., 01/02/2008, n. 2491, in Mass. Giur. It., 2008
16 In Not. Giur. Lav., 2017, 411
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dente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale 
concorso di colpa del lavoratore. 

La condotta del dipendente, infatti, può comportare l’esonero totale del datore di lavoro 
da ogni responsabilità quando essa presenti i caratteri della abnormità, inopinabilità ed 
esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo “tipico” e alle direttive 
ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento17: “essendo necessaria, a tal fine, una 
rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di orga-
nizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello 
connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere”18.

In conclusione, per una giurisprudenza ormai stratificata, l’ipotesi del rischio elettivo, ido-
neo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento ricorre 
soltanto qualora la condotta del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabi-
lità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, come pure 
dall’atipicità ed eccezionalità così da porsi come causa esclusiva dell’evento: “tali caratteri 
non sono ravvisabili nella condotta del lavoratore che esegua un’operazione per ovviare ai di-
fetti di funzionamento di una macchina adibita all’attività lavorativa tipica dell’azienda; né 
può ravvisarsi nella condotta descritta un’ipotesi di concorso di colpa del lavoratore perché il 
comportamento consenziente del datore di lavoro rispetto all’operazione eseguita assume il va-
lore di implicita autorizzazione al compimento della stessa”19.

Il concorso di colpa del lavoratore, ex art. 1227 c.c., quindi, è configurabile ove questi 
abbia adottato una condotta negligente, imprudente o imperita nonostante le istruzioni 
ricevute, pur essendo possibile e ragionevole la condotta esecutivamente corretta, oppure 
abbia volontariamente e notevolmente aggravato una condizione di rischio, esponendosi 
a rischi ulteriori rispetto a quelli cui sia stato illecitamente esposto. Dovendosi precisare 
che la violazione di un ordine di servizio, che abbia causato il verificarsi dell’infortunio 
non integra per ciò stesso gli estremi del c.d. rischio elettivo, occorrendo diversamente 
accertare la volontarietà da parte del lavoratore dell’intrapresa condotta in base a ragioni e 
a motivazioni del tutto personali, che la stessa sia stata posta al di fuori dell’attività lavora-
tiva e prescindendo da essa, come tale, quindi, idonea ad interrompere il nesso eziologico 
tra prestazione ed attività assicurata20.

Insomma, il limite di responsabilità del datore è molto lato e ancorché la giurisprudenza 
ripeta ad ogni piè sospinto il principio per il quale, in caso di infortunio del lavoratore, 
quella del datore di lavoro non è una responsabilità oggettiva, certo è che molto somiglia 
a quella.

17 Nel caso deciso a favore della irresponsabilità del datore da Cass. civ., sez. lav., 13/06/2012, n. 966, il lavo-
ratore aveva eseguito delle lavorazioni in prossimità di linee elettriche, eludendo la distanza di sicurezza dalle 
linee elettriche in virtù di sua unilaterale iniziativa che si era rivelata del tutto «atipica» rispetto al procedimento 
lavorativo seguito ordinariamente, per la stessa fornitura e per la stessa manovra da eseguire nel medesimo cantiere
18 Si veda, Cass. civ., sez. lav., 25/02/2011, n. 4656, in Orient. Giur. Lav., 2011, I, 231
19 C. App. Bologna, 26/01/2009, in Argomenti dir. lav., 2010, 262, n. Cairo
20 Si veda Cass. civ. [ord.], sez. lav., 18/06/2018, n. 16026, in Riv. infortuni, 2017, II, 197
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SFRUTTAMENTO DEL LAVORATORE: 
LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE 
EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 
di Gaetano Pacchi 
Avvocato in Firenze

La libertà dalla “schiavitù, dalla servitù e dal lavoro forzato od obbligatorio” e il conseguente 
divieto dello sfruttamento del lavoratore sono sanciti dalla norma di cui all’articolo 4 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (di seguito la Convezione), la quale, al comma 1, 
afferma che “nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù” e, al comma 
2, che “nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio”. Infine, il 
comma 3 prevede le eccezioni al diritto alla “libertà dal lavoro forzato od obbligatorio” – de-
limitandone, quindi, il contenuto – e indica specificamente quale tipo di attività non debba 
essere considerata “lavoro forzato od obbligatorio”. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha 
più volte dichiarato che tale disposizione “sancisce uno dei valori fondamentali delle società de-
mocratiche”1. Alla luce di questa premessa, il presente articolo ha lo scopo di presentare più nel 
dettaglio il quadro normativo di riferimento e la giurisprudenza della Corte volti a tutelare il 
lavoratore da qualsiasi forma di sfruttamento.

1. la normatIva dI rIferImento

Il quadro normativo – utile per interpretare i diritti e le libertà consacrati nell’articolo 4 
della “Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, contenente in buona sostanza il divie-
to di sfruttamento del lavoratore – è, poi, completato dalla “Convenzione concernente la 
schiavitù”, stipulata a Ginevra il 25 settembre 1926, dalla “Convenzione supplementare 
sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi e delle istituzioni e pratiche assimi-
labili alla schiavitù”, adottata il 7 settembre 1956, dalla “Convenzione sul lavoro forzato e 
obbligatorio” (Convenzione n. 29) dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, adotta-
ta il 30 giugno 1926, dalla “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta 
di esseri umani”, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005, e dal “Protocollo addizionale” della 
“Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per pre-
venire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini”, adottato 
dall’Assemblea Generale con Risoluzione del 15 novembre 2000. 

1 Sentenza 26 luglio 2005, “Siliadin c. Francia”; Sentenza 7 luglio 2011 “Stummer c. Austria”
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2. la “tratta dI esserI umanI” 
Dall’esame del precetto contenuto nell’articolo 4 della “Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo” si apprende che questo proibisce la “schiavitù”, la “servitù” e il “lavoro forzato 
e obbligatorio”, ma non fa alcun riferimento alla “tratta”. Per avere un’idea di cosa sia la 
“tratta di esseri umani” finalizzata allo sfruttamento del lavoro, è opportuno operare un 
richiamo alla sentenza emessa il 7 gennaio 2010 nella causa “Rantsev c. Cipro e Russia” 
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui “la tratta di esseri umani, finalizza-
ta per sua stessa natura allo sfruttamento, si basa sull’esercizio dei poteri inerenti al diritto di 
proprietà. Considera gli esseri umani come merci da comprare, vendere e sottoporre al lavoro 
forzato, spesso poco o per niente retribuito, di solito nell’industria del sesso, ma anche in altri 
settori. Implica una stretta sorveglianza delle attività delle vittime, i cui movimenti sono spesso 
limitati. Essa implica l’uso di violenze e di minacce ne confronti delle vittime, che vivono e 
lavorano in condizioni difficili. Essa è descritta nel rapporto esplicativo allegato alla Con-
venzione antitratta come la moderna forma dell’antico commerciale mondiale di schiavi”.2 
Dunque, secondo la Corte “non vi è dubbio che la tratta minacci la dignità umana e le li-
bertà fondamentali di coloro che ne sono vittime e non possa essere considerata compatibile con 
una società democratica e con i valori enunciati nella Convenzione” e, pertanto, “la tratta, 
ai sensi dell’articolo 3, lettera a) del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la criminalità prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di persone, 
in particolare di donne e bambini3 e dell’articolo 4 della Convenzione contro la tratta4, rientra 

2 Si veda, nello stesso senso, la sentenza pronunciata il 31 luglio 2012 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo 
nella causa “M. e altri c. Italia e Bulgaria”
3 La lettera a) dell’articolo 3 del Protocollo recita: «tratta di persone» indica il reclutamento, trasporto, trasferi-
mento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di 
coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o 
ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di 
sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme 
di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il 
prelievo di organi
4 Secondo tale norma, “l’espressione “tratta di esseri umani” indica il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, 
l’alloggio o l’accoglienza di persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coer-
cizione, con il rapimento, con la frode, con l’inganno, con l’abuso di autorità o della condizione di vulnerabilità 
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nell’ambito di applicazione dell’articolo 4” della Convenzione europea dei diritti dell’uo-
mo5. 

Infine, sul punto, è utile richiamare l’attenzione sul fatto che dall’attività svolta da un 
gruppo di esperti provenienti dai Paesi membri dell’Unione europea, incaricati dall’Orga-
nizzazione Internazionale del Lavoro e dalla Commissione europea di definire gli elementi 
di ”inganno”, “sfruttamento” e “vulnerabilità”, considerati rilevanti per la tratta in Europa, 
sono emersi indicatori di condotte illecite quali il “reclutamento con l’inganno o coercitivo”, 
il “reclutamento che sfrutta la vulnerabilità”, “condizioni lavorative di sfruttamento”, “forme 
di coercizione nel paese di destinazione” e “abuso della vulnerabilità nel paese di destinazio-
ne”.

3. I concettI dI “schIavItù” e “servItù”:  
Il caso deI lavoratorI domestIcI

Nella sentenza emessa il 26 luglio 2005 nella causa “Siliadin c. Francia”, per stabilire cosa 
debba intendersi per “schiavitù” e per “servitù”, ai sensi dell’articolo 4 della Convenzio-
ne, la Corte ha fatto riferimento alla “Convenzione concernente la schiavitù”, stipulata a 
Ginevra il 25 settembre 1926, la quale definisce la schiavitù come “lo stato o la condi-
zione di una persona sulla quale vengono esercitati alcuni o tutti i poteri inerenti al diritto 
di proprietà”. In tale procedimento è stato portato alla cognizione della Corte il caso di 
una ragazza, cittadina francese di origine togolese, in possesso del passaporto e del visto 
turistico, la quale era arrivata in Francia all’età di 15 anni in compagnia di una signora, 
con la quale aveva stabilito che avrebbe lavorato fino a raggiungere un importo equiva-
lente al costo del suo biglietto aereo e che la signora avrebbe regolarizzato il suo status di 
immigrata e le avrebbe fatto frequentare la scuola. In realtà, la ragazza aveva svolto per la 
signora l’attività di domestica senza essere pagata e, per evitare che potesse andarsene, le 
era stato tolto il passaporto. Dopo circa sei mesi, la signora aveva “prestato” la ragazza ad 
una coppia, che aveva due figli piccoli, in modo che potesse aiutare la moglie ‒ incinta ‒ a 
svolgere i lavori domestici. La ragazza viveva nella casa dei datori di lavoro. Con il passare 
del tempo, la ragazza era divenuta una domestica tuttofare, lavorando sette giorni alla set-
timana, senza avere un giorno libero, ricevere un salario, senza andare a scuola e senza che 
il suo status di immigrata fosse regolarizzato. 

La Corte è stata, pertanto, chiamata a stabilire se la situazione denunciata dalla ragazza 
rientrasse nel disposto di cui all’articolo 4 della Convenzione, vale a dire se la ragazza fosse 
stata sottoposta ad un “lavoro forzato o obbligatorio” e tenuta in una condizione di “schia-
vitù”. Per accertare se, nel caso di specie, ricorresse il primo requisito (cioè la sottoposizio-
ne ad un “lavoro forzato o obbligatorio”), la Corte ha assunto come termine di riferimento 
il disposto del comma 1 dell’articolo 2 della “Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio” 
(Convenzione n. 29 del 1926) dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, secondo 
cui per “lavoro forzato o obbligatorio” deve intendersi “ogni lavoro o servizio estorto a una 

o con l’offerta o l’accettazione di pagamenti o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su 
un’altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione al-
trui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, 
la servitù o l’espianto di organi”
5 A tale conclusione è giunta altresì la sentenza “M. e altri c. Italia e Bulgaria”



47

persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spon-
taneamente”, definizione che ‒ secondo la Corte ‒ esprime “l’idea di una costrizione fisica 
o mentale”. Ebbene, poiché, nel caso di specie, la ragazza togolese, sebbene non fosse 
direttamente minacciata di una “punizione”, viveva come se lo fosse stata, dal momento 
che la coppia aveva alimentato in lei, adolescente, la paura che, essendo presente senza 
permesso sul territorio francese, avrebbe potuto essere arrestata, la Corte ha ritenuto che 
la prestazione lavorativa fosse stata estorta alla ragazza sotto minaccia di una punizione.  
In riferimento alla questione se la ragazza avesse svolto questo lavoro di sua spontanea 
volontà, la Corte ha stabilito che “non si può seriamente sostenere che lo abbia fatto; al con-
trario, è evidente che non le è stata data alcuna scelta”. Sulla base di tali circostanze, la Corte 
ha statuito che, nel momento in cui era minorenne, la ragazza fosse, per lo meno, “sogget-
ta a lavoro forzato” ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione. La Corte ha dichiarato, inol-
tre, che, la ragazza, “minorenne all’epoca dei fatti”, fosse “tenuta in uno stato di servitù ai 
sensi dell’articolo 4 della Convenzione”. A tale conclusione la Corte è giunta, reputando che 
gli elementi di fatto della vicenda integrassero la fattispecie della “servitù”, definita una 
“forma particolarmente grave di negazione della libertà” che comporta “oltre all’obbligo di 
prestare determinati servizi per altri” anche “l’obbligo per il «servo» di vivere nella proprietà 
di un’altra persona e l’impossibilità di modificare la sua condizione”6.

È importante sottolineare che, in un’altra decisione, la Corte ha sottolineato che “la servi-
tù domestica è uno specifico reato, distinto dalla tratta e dallo sfruttamento, che comporta un 
complesso insieme di dinamiche comprendenti forme di coercizione sia palesi che più sottili, 
per costringere all’obbedienza”7.

6 Sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo 25 aprile 1983, “Van Droogenbroeck c. Belgio”; Rapporto della 
Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo dl 9 luglio 1980, Serie B, n. 44. Nella sentenza “C.N. e V. c. Fran-
cia” dell’11 ottobre 2012, la Corte ha osservato che “la servitù è una forma specifica di lavoro forzato od obbliga-
torio ovvero, in altre parole, un lavoro forzato od obbligatorio “aggravato”. Infatti, la fondamentale caratteristica 
che distingue la servitù dal lavoro forzato od obbligatorio di cui all’articolo 4 della Convenzione è da ricercare 
nel fatto che le vittime hanno la sensazione che la loro condizione sia permanente e che sia improbabile che la 
situazione possa cambiare”
7 Sentenza del 13 novembre 2012 “C.N. c. Regno Unito”
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4. Il “lavoro forzato o obblIgatorIo” nel lavoro subordInato

La disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 4 della Convenzione proibisce il 
“lavoro forzato o obbligatorio”, di cui, tuttavia, non fornisce una definizione che, peraltro, 
neppure si rinviene nei lavori preparatori della Convenzione stessa. Per dare contenuto a 
tale espressione, la Corte, in più di una decisione, ha adottato la definizione contenuta 
nella Convenzione n. 29 del 1926 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro secondo 
cui nel concetto di “lavoro forzato o obbligatorio” deve ricomprendersi “ogni lavoro o ser-
vizio estorto ad una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non 
si sia offerta spontaneamente”8. La Corte ha, inoltre, evidenziato che “non tutto il lavoro 
estorto a una persona sotto minaccia di una «punizione» costituisce necessariamente un «lavoro 
forzato o obbligatorio» proibito dall’articolo 4 della Convenzione, poiché gli elementi di cui 
occorre tenere conto guardano il tipo e la quantità del lavoro in questione”9.

Inoltre, secondo la linea esegetica tracciata dalla Corte, l’aggettivo “forzato” evoca l’idea di 
costrizione fisica o mentale, mentre l’aggettivo “obbligatorio” non può riferirsi soltanto a 
forme di costrizione o a un obbligo giuridico. In riferimento a tale ultimo aspetto, la Cor-
te ha ritenuto che non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 della Convenzio-
ne “il lavoro da svolgere in virtù di un contratto liberamente negoziato per il solo motivo che 
una delle parti si è impegnata con l’altra a svolgere tale attività e che sono previste sanzioni 
se non adempie tale obbligo”10. Occorre, in buona sostanza che il lavoro sia “estorto sotto 
minaccia di una punizione” e che sia svolto contro la volontà dell’interessato, cioè per il 
quale egli “non si sia offerto spontaneamente”. Un altro quesito riguarda in cosa debba con-
sistere la “punizione” sotto la minaccia della quale il lavoro viene estorto ad una persona. 
A tale domanda la Corte ha risposto fondandosi sulla nozione di “punizione” racchiusa 
nel Rapporto globale, “Il costo della coercizione”, (adottato dalla Conferenza Internaziona-

8 Sentenza 23 novembre 1983 “Van der Mussele c. Belgio”; Sentenza 7 luglio 2011 “Stummer c. Austria”; Sen-
tenza 18 ottobre 2011 “Graziani-Weiss c. Austria”
9 Sentenza 23 novembre 1983 “Van der Mussele c. Belgio”
10 Sentenza 24 ottobre 2017 “Tibet Menteş e altri c. Turchia”
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le del Lavoro nel 2009) e ha, di conseguenza, affermato che “la punizione” può “spingersi 
fino alla violenza o alla contenzione fisiche, ma” può “anche assumere forme più sottili, di 
carattere psicologico, come la minaccia di denunciare le vittime, che lavoravano illegalmente, 
alla polizia o alle autorità competenti in materia di immigrazione”11.

Nel caso “Tibet Menteş e altri c. Turchia”, i ricorrenti, impiegati nei duty-free dell’aeropor-
to di Smirne, hanno contestato di non essere stati retribuiti per le ore di lavoro straordi-
nario. Nella decisione emessa il 24 ottobre 2017, la Corte ha rilevato che i dipendenti 
avevano accettato volontariamente le loro condizioni di lavoro (che prevedevano turni 
ininterrotti di ventiquattro ore e il riposo nel luogo dove era svolta l’attività) e avevano 
espressamente dichiarato di non aver subito alcun tipo di coercizione fisica o mentale fi-
nalizzata a costringerli a svolgere lavoro straordinario. Ebbene, secondo la Corte, “la mera 
possibilità che i ricorrenti avrebbero potuto essere sanzionati con un licenziamento se avessero 
rifiutato di lavorare in base all’accordo contestato, non costituisce la minaccia di una sanzione, 
ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione” e ha, pertanto, stabilito che, nel caso di specie, 
non ricorresse il primo requisito (lavoro “estorto sotto minaccia di una punizione”), respin-
gendo, di conseguenza, il ricorso.

Nello stesso senso, la Corte si è espressa con la sentenza del 6 febbraio-1° marzo 2008 
pronunciata nella causa “Adigüzel c. Turchia”, in cui il ricorrente, pubblico impiegato, in 
qualità di medico legale, ha lamentato la violazione dell’articolo 4 della Convenzione, dal 
momento che gli era stato richiesto di lavorare oltre l’orario prescritto senza che gli fos-
se corrisposto un indennizzo economico. La Corte ha affermato che la scelta di lavorare 
come sanitario per un ente pubblico, sulla base di un contratto che, per il lavoro straordi-
nario eventualmente svolto, prevedeva non una retribuzione, bensì giorni di riposo com-
pensativo, aveva messo sin dall’inizio il ricorrente nelle condizioni di sapere che avrebbe 
potuto prestare la propria attività oltre l’orario ordinario senza percepire alcun compenso. 
Secondo la Corte, quindi, il ricorrente non poteva sostenere di essere stato “soggetto a un 
onere sproporzionato”, visto che, peraltro, mai aveva chiesto di usufruire di giorni di ri-
poso, a titolo di compensazione per il lavoro straordinario effettuato. Infine, la Corte ha 
sostenuto che “il rischio di una decurtazione del salario o perfino del licenziamento in caso di 
rifiuto di lavorare oltre l’orario lavorativo ordinario non” era “sufficiente per concludere che il 
lavoro gli era stato richiesto sotto la minaccia di una «punizione»”.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ha ritenuto che i servizi aggiuntivi richiesti al ricor-
rente non costituissero un “lavoro forzato o obbligatorio” e, di conseguenza, ha respinto il 
ricorso in quanto la situazione denunciata non integra la violazione dell’articolo 4 della 
Convenzione. Per quanto riguarda il secondo criterio (lavoro svolto contro la volontà 
dell’interessato, cioè per il quale la persona “non si sia offerta spontaneamente”) fissato dalla 
Convenzione n. 29 del 1926 e utilizzato come parametro dalla Corte per stabilire se un 
lavoro possa oppure no essere considerato “forzato o obbligatorio”, la Corte, in più di una 
decisione, ha preso in considerazione il “consenso preliminare” prestato dal lavoratore sen-
za, tuttavia, ritenerlo un elemento risolutivo12.

11 Sentenza 11 ottobre 2012 “C.N. e V. c. Francia”
12 Sentenza 23 novembre 1983 “Van der Mussele c. Belgio”; Sentenza 18 ottobre 2011 “Graziani-Weiss c. Au-
stria”; Sentenza 6 febbraio-1° marzo 2008 “Adigüzel c. Turchia”
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5. conclusIonI

In conclusione, un esame complessivo delle sentenze emesse dalla Corte permette di ap-
purare che, per stabilire se un lavoro possa oppure no essere ritenuto “forzato o obbligato-
rio”, sono stati elaborati alcuni criteri, i quali si fondano su ciò che può essere considerato 
normale in relazione ai doveri spettanti a chi svolge un determinato lavoro e, quindi: 

1. “se i servizi resi esulino dall’ambito delle normali attività professionali dell’interes-
sato”;

2. “se i servizi siano retribuiti o meno o se il servizio comprenda un altro tipo di inden-
nizzo”; 

3. “se l’obbligo si basi su un concetto di solidarietà sociale”; 

4. “se l’onere imposto sia sproporzionato”.

È stato, pertanto, ritenuto che non costituiscono violazione dell’articolo 4 della Conven-
zione: 

1. la mancata retribuzione (non contestata dal datore di lavoro) di una prestazione 
lavorativa svolta volontariamente13;

2. l’avere adibito il lavoratore a mansioni che comportano una minore retribuzio-
ne14.

È, infine, utile segnalare un’importante sentenza emessa dalla Corte il 30 marzo 2017 nel 
caso “Chowdury c. Grecia”, nella quale è stato ritenuto che la situazione dei ricorrenti – 
immigrati irregolari che lavoravano in difficili condizioni fisiche senza essere retribuiti, 
costretti a vivere in baracche prive di servizi igienici e di acqua corrente, sotto il controllo 
di guardie armate, nell’industria della raccolta delle fragole in una regione della Grecia – 
costituisse “tratta di esseri umani” e “lavoro forzato”.

In particolare, la Corte ha osservato anche che i lavoratori “erano consapevoli del fatto 
che la loro situazione irregolare li metteva a rischio di essere arrestati e detenuti in vista del-
la loro espulsione dalla Grecia. Peraltro, se avessero lasciato il loro lavoro, avrebbero perdu-
to la speranza di ricevere, anche in parte, il salario loro dovuto e, inoltre, non avendo ri-
cevuto alcuna retribuzione, non potevano né vivere altrove in Grecia, né lasciare il paese”.  
Rilevando, inoltre, che, nel caso di specie, “il datore di lavoro ha abusato del proprio potere, 
avvalendosi della vulnerabilità dei lavoratori per sfruttarli, i quali non si sono offerti volonta-
riamente per svolgere quella attività e il fatto che abbiano prestato il loro consenso non è suffi-
ciente ad escludere la qualifica di forzato al lavoro svolto”.

Tuttavia, in tale vicenda, la Corte non ha ravvisato la fattispecie della “servitù”, perché l’e-
lemento che contraddistingue la “servitù” dal “lavoro forzato o obbligatorio” consiste “nella 
sensazione della vittima che la sua condizione sia permanente e non possa cambiare”: senti-
mento che i ricorrenti non potevano provare, “trattandosi di lavoratori stagionali reclutati 
per raccogliere le fragole”.

13 Sentenza 26 novembre 2002 “Sokur c. Ucraina”
14 Decisione sulla ricevibilità del ricorso 3 novembre 2005 “Antonov c. Russia”
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I TIROCINI DI FONDAZIONE 
LAVORO E L’INSERIMENTO 
OCCUPAZIONALE
a cura dell'Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro

Il presente rapporto è il quarto output maturato dalla collaborazione fra il ministero del La-
voro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
nell’ambito del “Protocollo tecnico di collaborazione per attività di ricerca e sperimentazione 
sulle dinamiche occupazionali dei tirocini promossi da Fondazione Lavoro” .

1. premessa e Inquadramento normatIvo

Nel 2019 si conferma il trend, a livello europeo, che vede il tirocinio come lo strumento 
privilegiato per l’accesso dei giovani al mercato del lavoro. Le aziende, nel nuovo scenario 
del mercato del lavoro, mirano ad effettuare assunzioni sempre più indirizzate a soggetti 
già in possesso di esperienza sul campo e il tirocinio si propone di perseguire proprio 
questa finalità. Rappresentando un periodo di formazione realizzato presso un’azienda, 
costituisce, infatti, per i giovani un’importante occasione di conoscenza diretta del mondo 
del lavoro, oltre che di acquisizione di una specifica professionalità: attraverso “lo stage”, 
possono entrare nella realtà aziendale e maturare esperienze professionali e conoscenze che 
le scuole e le università difficilmente forniscono. 

Il periodo di tirocinio ha lo scopo di adeguare il percorso formativo individuale ai muta-
menti in atto nel mercato grazie all’interazione con le imprese. Tant’è vero che si è dimo-
strato efficace anche quale strumento di reinserimento lavorativo per quei soggetti con 
esperienza che avevano perso il lavoro. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro ha sempre creduto nelle potenzialità del tirocinio sostenendone la valorizza-
zione attraverso l’operatività dei Consulenti. La Fondazione Consulenti per il Lavoro si 
conferma, tra i soggetti autorizzati dal ministero del Lavoro, quello che ha promosso negli 
ultimi anni un maggior numero di tirocini a livello nazionale, oltre 128.000. 

Il presente rapporto è realizzato grazie alla collaborazione tra l’Osservatorio Statistico dei 
Consulenti del Lavoro, costituito in seno al Consiglio Nazionale dell’Ordine, e il mini-
stero del Lavoro e fa seguito a quello elaborato lo scorso anno. Attraverso l’analisi delle 
comunicazioni obbligatorie dei tirocini promossi dalla citata Fondazione, l’analisi svilup-
pata si pone come strumento utile a conoscere i reali risultati in termini occupazionali e 
conferma che i tirocini sono il principale strumento d’ingresso nel mercato del lavoro. 

I numeri che ne derivano sono straordinari: a sei mesi dalla conclusione del tirocinio 
oltre il 64% dei soggetti formati on the job, attraverso un tirocinio promosso dalla 
Fondazione Lavoro, lavora. Tale risultato assume ancora maggior valore se si prende in 
considerazione che la Fondazione ha attivato l’8,5% di tutti i tirocini avviati a livello 
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nazionale. Significa che, nonostante il primo semestre del 2020 sia stato testimone dell’e-
mergenza sanitaria ed economica derivante dal Covid-19, il tirocinio attivato dai Con-
sulenti del Lavoro ha mantenuto la promessa di essere uno strumento fondamentale per 
l’inserimento nel mercato del lavoro. 

Se dal singolo dato relativo al 2019 si passa ad esaminare i tassi di trasformazione degli 
ultimi sei anni, il dato si mantiene superiore al 61%. Tradotto in valore assoluto significa 
che negli ultimi 6 anni, escludendo quello in corso, la rete della Fondazione ha creato 
quasi 80mila posti di lavoro (79.344) solamente utilizzando lo strumento del tirocinio. 

Questo risultato è stato raggiunto grazie ad una scelta di fondo: puntando da sempre sui 
tirocini di qualità, dandosi procedure e regole più stringenti rispetto alle previsioni nor-
mative. I tirocini della Fondazione Lavoro si distinguono anche in termini di esiti occupa-
zionali grazie alla professionalità, all’esperienza e alla conoscenza del mercato dei Consu-
lenti del Lavoro, che ne hanno fatto nel tempo il partner strategico di imprese, lavoratori, 
studenti e persone in cerca di occupazione.

Dal 2019 la Fondazione ha realizzato, a seguito di un importante investimento in-
frastrutturale, una nuova piattaforma informatica che, in dotazione ai Consulenti del 
Lavoro delegati, favorisce le attività di monitoraggio e tutoraggio dell’intero percorso.  
Tale piattaforma nei prossimi mesi sarà ulteriormente implementata con la funzione di 
validazione delle competenze in esito al tirocinio, aprendo la strada a risultati ancora più 
importanti e a una maggiore garanzia per i tirocinanti che il tirocinio promosso dalla Fon-
dazione Lavoro sia sempre più di “qualità” in termini di percorso di crescita e di opportu-
nità occupazionali. Certificare le competenze, infatti, ha doppia valenza: da un lato, ga-
rantire che il percorso d’inserimento lavorativo sia stato effettuato in aderenza al progetto 
formativo; dall’altra, fornire al tirocinante i primi mattoncini di un’esperienza che si dovrà 
proiettare lungo l’arco di tutta la vita lavorativa.

Possiamo affermare, dopo sette anni di rilevazione scientifica sui risultati dei tirocini pro-
mossi da Fondazione Lavoro, che questi sono diventati una best practice di assoluto valore, 
che mettiamo a disposizione delle istituzioni e del mercato del lavoro in particolare.

2. I tIrocInI dI fondazIone lavoro e lo scenarIo nazIonale

Il numero di tirocini in Italia1 risulta in crescita negli ultimi sette anni. Si è passati dai 
195.698 tirocini extracurriculari attivati nel 2013 ai 344.853 del 2019 (tavola 1). 

In tale scenario risulta in continuo aumento anche il numero di tirocini il cui ente pro-
motore è stato Fondazione Lavoro. La crescita anche in questo caso è stata costante: il 
volume di tirocini si è triplicato nel giro degli stessi sette anni presi in esame, passando dai 
9.668 tirocini attivati nel 2013 ai 29.439 del 2019.

1 Ad esclusione della Regione Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano
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Tavola 1 - Tirocini extracurriculari attivati con il dettaglio di quelli promossi 
da Fondazione Lavoro (valori assoluti e valori percentuali). Anni 2013-2019.

anno Tirocini attivati in Italia* di cui di Fondazione 
Lavoro* % Fondazione Lavoro

2013 195.698 9.668 4,9

2014 217.558 13.811 6,3

2015 339.348 16.994 5,0

2016 307.964 22.073 7,2

2017 358.927 27.396 7,6

2018 340.434 27.518 8,1

2019 344.853 29.439 8,5

* ad esclusione della Regione Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

Se osserviamo l’incidenza dei tirocini di Fondazione Lavoro sul totale nazionale, notiamo 
che i Consulenti del Lavoro nel 2013 gestivano il 4,9% dei tirocini, mentre nel 2019 il 
loro contributo è arrivato all’8,5% del totale (grafico 1).

Grafico 1 - Tirocini extracurriculari attivati* il cui ente promotore è 
Fondazione Lavoro (valori assoluti e valori percentuali sul totale dei 

tirocini in Italia*). Anni 2013-2019.

* ad esclusione della Regione Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

L’azione di promozione del tirocinio come strumento di inserimento lavorativo vede i 
Consulenti del Lavoro delegati impegnati maggiormente nelle regioni del Mezzogiorno, 
dove la quota di tirocini gestiti da Fondazione Lavoro nel 2018 sfiora il 12,3% (tavola 2).

Analizzando il dettaglio regionale (grafico 2 e tavola 2 bis), la Sardegna risulta la regione 
nella quale, nel 2019, il 20,2% dei tirocini è stato promosso da Fondazione Lavoro, seguita 
dalla Campania (18%). Ampiamente sopra la media nazionale, troviamo anche il Veneto 
(11,9%), la Calabria (11,4%), la Sicilia (10,5%) e l’Umbria (10,4%).
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Tavola 2 - Tirocini extracurriculari attivati grazie all’ente promotore 
Fondazione Lavoro per ripartizione geografica* (valori percentuali 

sul totale dei tirocini in Italia). Anni 2015-2019.

Anno di inizio 
del tirocinio 2015 2016 2017 2018 2019

Nord* 5,0 5,9 6,3 7,2 7,3

Centro 4,4 6,3 6,9 6,2 6,8

Mezzogiorno 5,4 10,9 11,3 11,7 12,3

Totale 5,0 7,2 7,6 8,1 8,5

* ad esclusione della Regione Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

Tavola 2 bis - Tirocini extracurriculari attivati in Italia nel 2019 per re-
gione sede del tirocinio (valori assoluti e percentuali).

Regione Tirocini Italia di cui di Fondazione 
Lavoro % copertura FL

Piemonte 33.415 2.222 6,6

Lombardia 74.137 4.752 6,4

Veneto 38.441 4.929 12,8

Liguria 11.160 543 4,9

Emilia-Romagna 30.551 1.195 3,9

Toscana 15.342 555 3,6

Umbria 5.658 552 9,8

Marche 10.096 485 4,8

Lazio 34.480 2.897 8,4

Abruzzo 6.810 641 9,4

Molise 1.543 182 11,8

Campania 23.672 4.264 18,0

Puglia 22.685 1.777 7,8

Basilicata 3.274 415 12,7

Calabria 12.437 1.219 9,8

Sicilia 13.626 1.292 9,5

Sardegna 7.526 1.519 20,2

Italia 344.853 29.439 8,5

* ad esclusione della Regione Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro
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Grafico 2 - Tirocini extracurriculari attivati in Italia grazie all’ente 
promotore Fondazione Lavoro per regione* (valori percentuali sul to-

tale dei tirocini in Italia). Anno 2019.

* ad esclusione della Regione Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

3. l’InserImento occupazIonale a 1,3 e 6 mesI  
dalla fIne del tIrocInIo

Il tirocinio, costituendo un’esperienza di tipo formativo-professionale, è uno strumento di 
inserimento nel mondo del lavoro per i giovani senza esperienze pregresse. Per condurre 
lo studio sull’inserimento occupazionale, verranno analizzati gli esiti dei tirocini conclusi, 
prendendo come periodo di riferimento i sei mesi seguenti alla chiusura del tirocinio, 
e verificheremo quanti contratti vengono attivati nel periodo considerato e di che tipo.  
Va precisato che vengono considerati i contratti comunicati con il modulo UNILAV non 
essendo disponibili, al momento dell’elaborazione, i dati dei rapporti in somministrazione 
contenuti nel modulo UNISOMM. Successivamente, per perfezionare l’analisi, esamine-
remo quanti rapporti di lavoro vengono attivati con lo stesso datore di lavoro con il quale 
è stato effettuato il periodo formativo. In questo modo dovremmo ricavare un’indicazione 
sufficientemente attendibile della capacità del tirocinio di favorire l’ingresso nel mercato 
del lavoro.

Cominciamo quindi con l’analizzare i tirocini che sono stati seguiti da un contratto di 
lavoro entro sei mesi. La popolazione di partenza è rappresentata dai 128.389 tirocini 
conclusi negli ultimi 6 anni (dal 2014 al 2019). Per tutti i tirocini che sono terminati, 
si sono analizzate le attivazioni di contratti subordinati o parasubordinati nei 180 giorni 
successivi. I dati disponibili al momento dell’analisi sono aggiornati al secondo trimestre 
2020. La tavola 3 riporta, per anno di fine del tirocinio, la quota di persone che hanno 
avuto una opportunità occupazionale. Già dopo un solo mese il 44,4% dei tirocini ha ge-
nerato un rapporto di lavoro, mentre dopo 3 mesi si arriva al 54,2% e dopo 6 mesi oltre 
il 60% (61,8%) dei tirocini promossi dai delegati di Fondazione Lavoro ha fatto registrare 
un inserimento occupazionale. 
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Tavola 3 - Esiti occupazionali a 1, 3 e 6 mesi dei tirocini il cui ente pro-
motore è Fondazione Lavoro per anno di fine del tirocinio (valori as-

soluti e valori percentuali cumulati). Anni 2014-2019.

Anno di fine del 
tirocinio

Esito ad 
1 mese

Esito a 3 
mesi

Esito a 
6 mesi*

Nessun contratto  
dopo 6 mesi Totale

Valori assoluti cumulati v.a. v.a.

2014 4.106 5.181 6.029  4.767 10.796 

2015 7.246 8.768 9.997  6.330 16.327 

2016  7.483 9.154 10.700  8.060 18.760 

2017  10.980 13.442 15.517 9.406 24.923 

2018 12.900 15.724 17.802 9.668 27.470 

2019 14.349 17.257 19.299 10.814 30.113 

totale nei 6 anni 57.064 69.526 79.344 49.045 128.389 
Valori assoluti cumulati v.a. v.a.

2014 38,0 48,0 55,8 44,2 100

2015 44,4 53,7 61,2 38,8 100

2016 39,9 48,8 57,0 43,0 100

2017 44,1 53,9 62,3 37,7 100

2018 47,0 57,2 64,8 35,2 100

2019 47,7 57,3 64,1 35,9 100

totale nei 6 anni 44,4 54,2 61,8 38,2 100

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

4. glI esItI occupazIonalI complessIvI a seI mesI

Il grafico 3 riporta l’esito occupazionale degli oltre 99mila tirocini promossi da Fondazio-
ne Lavoro, terminati nel periodo 2014-2019, a sei mesi dalla conclusione. Il tasso di inse-
rimento lavorativo complessivo risulta del 61,8%. Pertanto, la maggior parte dei tirocini 
si trasforma in un rapporto di lavoro entro sei mesi. Inoltre, più di un terzo dei tirocini 
conclusi (il 38,7% pari a quasi i 2/3 della quota di tirocini con un esito occupazionale) 
si trasforma in un rapporto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro che ha ospitato il 
tirocinante.
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Grafico 3 - Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio pro-
mosso da Fondazione Lavoro. Anni 2014-2019.

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

Se analizziamo la serie annuale degli anni presi in considerazione, a parte la battuta di 
arresto registrata nel 2016 (con una quota di inserimento pari al 57%), le probabilità di 
inserimento occupazionale dei tirocini promossi da Fondazione Lavoro risulta in costante 
crescita (grafico 4).

Il dato 2019 è particolarmente interessante (64,1%) in quanto, nonostante l’emergenza 
sanitaria scoppiata a marzo 2020 (che ha comportato un deciso crollo di opportunità la-
vorative post tirocinio), risulta essere comunque di poco inferiore al dato 2018 (64,8%).

Grafico 4 - Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio promosso 
da Fondazione Lavoro, anni 2014-2019 con dettaglio sul datore di lavoro.

* l’inserimento occupazionale a sei mesi per l’anno 2018 è stimato per difetto, in quanto i dati sono aggiornati a marzo 2019

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro
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5. I settorI economIcI

Il settore in cui si è svolto il tirocinio incide sulle opportunità occupazionali successive 
(tavola 4). In particolare, hanno maggior successo occupazionale i tirocini realizzati nel 
settore industriale (65,7%) e nel settore dell’istruzione e della sanità privata (63,8%).  
Sopra la media di inserimento del 61,8% troviamo anche il commercio (61,9%) e il vasto 
settore dei servizi (Trasporti, Comunicazioni, Attività finanziarie ed altri servizi alle im-
prese) con il 62,6%.

Tavola 4 - Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio pro-
mosso da Fondazione Lavoro per settore economico (valori assoluti e 

percentuali). Totale anni 2014-2019.

Settore di attività economica Almeno un contratto successivo v.a. Tasso di inserimento

Agricoltura 366 56,6

Industria in senso stretto 14.671 65,7

Costruzioni 3.330 60,6

Commercio e riparazioni 25.200 61,9

Trasporti, Comunicazioni, Attività finanziarie 
ed altri servizi alle imprese 16.945 62,6

Alberghi e ristoranti 11.030 58,1

Istruzione e Sanità 3.321 63,8

Altri servizi pubblici, sociali e personali 4.481 56,3

totale nei 6 anni 79.344 61,8

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

6. l’analIsI terrItorIale

La dinamica della domanda di lavoro varia molto fra Nord e Sud del Paese, determi-
nando tassi di inserimenti diversificati a livello territoriale (grafico 5). Infatti, le percen-
tuali di inserimento post tirocinio sono molto inferiori alla media nazionale nelle regio-
ni del Mezzogiorno. Nonostante ciò, quelli registrati dai tirocini di Fondazione Lavoro 
sono comunque incoraggianti. Il Molise con il 51,1% fa registrare un tasso di inseri-
mento inferiore di circa 11 punti percentuali rispetto alla media nazionale (61,8%) e di 
oltre 17 punti percentuali rispetto alla regione più virtuosa (la Toscana, con il 67,5%).  
Difficoltà di inserimento occupazionale si registrano anche nelle due isole maggiori e in 
Calabria e Campania. Le regioni che, oltre alla Toscana, hanno percentuali di inserimento 
superiori al 65% sono il Veneto (67,4%), le Marche (67%) e l’Emilia-Romagna (66,2%).
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Grafico 5 - Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio pro-
mosso da Fondazione Lavoro per regione* di sede del tirocinio (valori 

percentuali). Anni 2014-2019.

* ad esclusione della Regione Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

Osservando i tassi di inserimento occupazionali per provincia del tirocinio, superano il 
70% di inserimento occupazionale la provincia di Savona (al primo posto con il 73,8%), 
mentre le province toscane di Prato (73,3%) e Siena (73%) si collocano al secondo e 
al terzo posto. Al quarto posto troviamo Biella (72,6%) e al quinto Ravenna (70,5%).  
Fra le province con un tasso di inserimento al 50% troviamo Rieti (36,4%) all’ultimo 
posto, seguita dalle province del Mezzogiorno, dove la minore domanda di lavoro alle di-
pendenze comporta tassi di inserimento minori. È questo il caso della provincia di Isernia 
(41,3%), Vibo Valentia (44,4%) e Crotone (42,7%).

Grafico 6 - Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio pro-
mosso da Fondazione Lavoro per provincia di sede del tirocinio (valo-

ri percentuali). Anni 2014-2019, prime e ultime 10 province.

* ad esclusione della Regione Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro
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Facendo riferimento alle sole città metropolitane, Messina è la città metropolitana con il 
più basso tasso di inserimento occupazionale a sei mesi (grafico 6 bis). In questa specia-
le classifica Firenze (67,7%) è nettamente in testa, seguita da Venezia (64,8%) e Torino 
(64,7%). Milano con il 63,1% si colloca sopra la media nazionale (61,8%), mentre sono 
al di sotto di tale soglia sia Roma (60,3%) che Napoli (55,3%).

Grafico 6 bis - Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio 
promosso da Fondazione Lavoro per provincia di sede del tirocinio 

(valori percentuali). Anni 2014 – 2019, Città metropolitane.

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

7. Il rapporto dI lavoro post tIrocInIo

Analizzando il sottoinsieme di coloro che hanno avuto un rapporto di lavoro post tiroci-
nio, la popolazione di riferimento (il 100% del totale) diventa di 79.344 unità. Si tratta 
dei tirocini conclusi negli ultimi 6 anni che hanno prodotto un’opportunità occupaziona-
le entro sei mesi dal termine. 

Nel 55% dei casi i tirocini si sono trasformati in un rapporto di lavoro a carattere perma-
nente (il 18,2% a tempo indeterminato e il 36,8% in apprendistato). Nel 39,2%, invece, 
il tirocinio ha avuto come primo esito occupazionale un contratto a termine (grafico 7).

La trasformazione di un’esperienza di tirocinio in un rapporto di apprendistato risulta 
coerente con l’età dei soggetti destinatari della misura di politica attiva e gli strumenti 
contrattuali messi a disposizione dal legislatore per promuovere il processo di inserimento 
occupazionale.
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Grafico 7 - Tipologie di contratto a sei mesi dalla fine del tirocinio pro-
mosso da Fondazione Lavoro (anni 2014-2019) per tipologia di contratto 

successiva.

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro

Nel 2015 l’esonero contributivo ha reso più conveniente il contratto a tempo indeter-
minato rispetto al contratto di apprendistato arrivando al 44,7% (tavola 5 e grafico 8). 
Anche il 2016, per via dell’esonero biennale, ha fatto registrate una quota del 20,7% di 
assunzioni a tempo indeterminato. Nel 2017 e 2018 il tempo determinato ritorna ad 
essere la tipologia più utilizzata, mentre nel 2019 il contratto in apprendistato risulta lo 
strumento di inserimento post tirocinio più utilizzato (41,9%).

Tavola 5 - Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio promos-
so da Fondazione Lavoro per anno di fine del tirocinio per tipologia di 

contratto successiva (valori assoluti e percentuali). Anni 2014-2019.

Esito dopo tre mesi 
dalla fine del tirocinio 2014 2015 2016 2017 2018 2019 totale 

2014-2019

Valori assoluti

almeno un contrat-
to successivo 6.029 9.997 10.700 15.517 17.802 19.299 79.344

Tempo Indeterminato 969 4.468 2.216 1.907 2.609 2.277 14.446

Apprendistato 2.208 2.338 3.986 5.712 6.863 8.093 29.200

Tempo Determinato 2.310 2.810 4.049 6.941 7.296 7.666 31.072

altro 542 381 449 957 1.034 1.263 4.626
Valori percentuali sul totale dell'anno

almeno un contratto 
successivo 55,8% 61,2% 57,0% 62,3% 64,8% 64,1% 61,8%

Tempo Indeterminato 16,1 44,7 20,7 12,3 14,7 11,8 18,2

Apprendistato 36,6 23,4 37,3 36,8 38,6 41,9 36,8

Tempo Determinato 38,3 28,1 37,8 44,7 41,0 39,7 39,2

altro 9,0 3,8 4,2 6,2 5,8 6,5 5,8

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro
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Grafico 8 - Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine del tirocinio pro-
mosso da Fondazione Lavoro per anno di fine del tirocinio per tipolo-

gia di contratto successiva (valori percentuali). Anni 2014-2019.

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro su dati ministero del Lavoro
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DISTACCO E NUOVI PERIMETRI 
DI LEGITTIMITÀ
di Mario Cassaro 
Consulente del Lavoro in Latina

Con ordinanza n. 19415, depositata il 17 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha escluso 
per il lavoratore la possibilità di chiedere la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’uti-
lizzatore se il distacco ha comportato, da un lato, il mutamento di mansioni senza l’assenso del 
lavoratore medesimo e, dall’altro, il trasferimento ad una sede distante più di 50 km in assenza 
di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. La Suprema Corte ha, 
inoltre, affermato il principio secondo il quale in contesti di crisi aziendale temporanea, in at-
tesa della ripresa dell’attività ordinaria, l’interesse del distaccante è ravvisabile anche nel mero 
incremento di professionalità individuale del lavoratore. 

1. requIsItI dI legIttImItà del dIstacco

Preliminarmente ricordiamo che la fattispecie del distacco, molto diffusa soprattutto 
all’interno dei gruppi di società o nelle multinazionali, ricorre quando un datore di la-
voro, al fine di soddisfare un proprio interesse, pone a disposizione di un altro soggetto, 
per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa, uno o più dei propri dipendenti. 
L’istituto del distacco risponde alle esigenze organizzative delle imprese alla ricerca di 
forme di flessibilità e di specializzazione dei dipendenti. Difatti, la mobilità dei lavoratori 
viene considerata spesso la soluzione idonea a fronteggiare momenti di crisi ed a garantire 
forme flessibili di organizzazione del lavoro non altrimenti attuabili. Il distacco è la tipica 
espressione del potere direttivo dell’imprenditore e la giurisprudenza ha più volte ribadito 
che esso non implica la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con il beneficiario 
della prestazione lavorativa, ma semplicemente una modifica nell’esecuzione dello stesso 
rapporto e il lavoratore adempie temporaneamente la propria obbligazione in favore del 
soggetto distaccatario. Di conseguenza, tra datore distaccante e lavoratore permangono gli 
obblighi e il potere di soggezione, tipici della subordinazione, mentre il terzo beneficiario 
delle prestazioni lavorative dispone dei poteri funzionali all’inserimento del distaccato 
nella propria struttura aziendale. Sotto il profilo giuridico-amministrativo il lavoratore 
permane alle dipendenze del datore di lavoro distaccante, responsabile del trattamento 
economico e normativo. 

Le caratteristiche di tale istituto sono delineate nell’articolo 30, D.Lgs. n. 276/2003 che 
richiede la sussistenza di tre requisiti di legittimità:

1. l’interesse del datore di lavoro distaccante affinché il proprio dipendente presti la 
sua opera a favore di un terzo;

2. la temporaneità del distacco (intesa non come brevità della missione, ma come 
non definitiva);
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3. la funzionalità del distacco allo svolgimento di una “determinata” attività lavo-
rativa (nell’oggetto, nella collocazione spaziale e, almeno tendenzialmente, nella 
durata ossia che non configuri la mera messa a disposizione di energie lavorative 
in favore dell’utilizzatore). 

Con particolare riguardo al primo requisito, il citato art. 30 si limita a precisare che il 
datore di lavoro distaccante deve “soddisfare un proprio interesse”. Il ministero del Lavo-
ro, con circolari n. 3/2004 e n. 28/2005, forte anche di precedenti giurisprudenziali, 
ha precisato che detto interesse deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, 
da valutare caso per caso secondo la natura dell’attività esercitata e non semplicemente 
riferendosi all’oggetto sociale. Può quindi trattarsi di qualsiasi forma di interesse del di-
staccante, anche di carattere non economico, purché non si sostanzi nel mero interesse 
lucrativo e sconfini nella somministrazione di lavoro, violando in tal modo gli obblighi 
previsti dall’art. 4, D.Lgs. n. 276/2003. L’interesse del distaccante rappresenta, quindi, un 
elemento qualificante del distacco, a prescindere dall’esistenza di un interesse concorrente 
del distaccatario o del lavoratore. Detto interesse deve sussistere per tutta la durata del 
distacco e naturalmente deve essere giuridicamente lecito e funzionale alla produzione del 
risultato perseguito nell’organizzazione del lavoro1.

2. mutamento dI mansIonI e trasferImento del dIpendente

La disciplina del distacco prevista dal D.Lgs. n. 276/2003 non richiede in generale 
la sussistenza del consenso del lavoratore distaccato, in quanto, come già precisato, il 
distacco configura una modalità di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro.  
L’esercizio di tale potere deve quindi considerarsi legittimo qualora non leda altri diritti 
tutelati dall’ordinamento giuridico. L’art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003 prevede tut-
tavia due particolari limitazioni:

• il distacco che comporti un mutamento delle mansioni deve avvenire con il 
consenso del lavoratore interessato;

• il distacco che comporti il trasferimento ad unità produttiva sita a più di 50 km 
da quella di provenienza deve essere giustificato da comprovate ragioni tecniche, 
organizzative, produttive o sostitutive.

Per mutamento delle mansioni deve intendersi un mutamento in ogni caso legittimo 
ai sensi dell’art. 2103 c.c. e della eventuale disciplina del contratto collettivo applicato. 
Nell’ambito di un distacco, infatti, può accadere che il distaccatario modifichi le mansioni 
del lavoratore distaccato. Sul tema la giurisprudenza si è orientata nel riconoscere a favore 

1 ex plurimis Cass. 3 giugno 2000, n. 7450
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del lavoratore il diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni superiori che gli sono 
state assegnate e alla conseguente maggiore retribuzione. Nelle ipotesi in cui il lavoratore 
venga assegnato a mansioni superiori, il lavoratore matura infatti il diritto al trattamento 
corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà 
del lavoratore stesso, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi (anche aziendali) ovve-
ro, in mancanza, dopo 6 mesi continuativi. 

È noto che a decorrere dal 25 giugno 2015 nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, 
anche se assunti precedentemente a tale data, si applica il “nuovo” art. 2103 c.c., come 
modificato dal Testo Unico di riordino dei contratti di lavoro, D.Lgs. n. 81/2015. 

Prima della riforma la disciplina prevedeva limiti più stringenti per l’esercizio dello ius 
variandi del datore di lavoro. La nuova disciplina legittima la facoltà del datore di la-
voro di modificare e rendere più flessibili l’organizzazione del lavoro e l’attività pro-
duttiva assegnando il lavoratore a mansioni diverse, nell’ambito di una mobilità oriz-
zontale nonché della stessa categoria legale, nel livello di inquadramento inferiore.  
Per effetto di tale riforma il mutamento di mansioni viene definito in base al livello e alla 
categoria legale di inquadramento. 

In realtà, per completezza di argomentazione e per comprendere le importanti novità 
introdotte dal legislatore del 2015, occorre partire da una lettura esegetica della norma.  
Il testo previgente dell’art. 2103 c.c. consentiva la variazione di mansioni a condizione 
che le nuove fossero “equivalenti alle ultime effettivamente svolte”, il testo attualmente in 
vigore permette l’assegnazione a “mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale 
di inquadramento delle ultime effettivamente svolte” (c.d. mobilità orizzontale). 

Il giudizio di equivalenza alla base della precedente formulazione della norma teneva con-
to di due aspetti: un aspetto oggettivo (parità di contenuto professionale delle mansioni) e 
un aspetto soggettivo (considerazione dell’esperienza professionale acquisita e valutazione 
delle possibilità di sviluppo futuro). La nuova formulazione invece implica che tale giudi-
zio sia condotto assumendo quale parametro non più il concreto contenuto delle mansio-
ni svolte in precedenza, bensì il sistema di classificazione adottato dal contratto collettivo 
applicabile al rapporto. In altri termini, l’elemento di novità rispetto al passato è che non 
si fa più riferimento al requisito dell’equivalenza tra le ultime mansioni svolte e quelle di 
nuova assegnazione; il datore di lavoro ha invece la facoltà di modificare unilateralmente 
le mansioni a condizione che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadra-
mento e alla medesima categoria legale. 

Per quanto riguarda l’adibizione a mansioni inferiori, il demansionamento è ora consenti-
to in tre casi specifici:

• modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavo-
ratore;

• ipotesi previste dalla contrattazione collettiva;

• accordo in sede protetta.

Fermo restando il principio ispiratore della nuova disciplina, basato sulla medesima cate-
goria legale, tra gli elementi di maggior impatto, la modifica del 2015 consente l’assegna-
zione del lavoratore a mansioni appartenenti al livello d’inquadramento immediatamente 
inferiore in presenza di una modifica degli assetti organizzativi aziendali incidente sulla 
posizione del lavoratore (art. 2103 c.c., comma 2). 
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In verità, l’ampiezza della formula utilizzata dal legislatore e la mancanza di un’espressa 
previsione di parametri oggettivi aprono la strada a numerosi casi di ricorso alla magi-
stratura del lavoro per chiarire nelle singole fattispecie il concetto di “modifica degli assetti 
organizzativi aziendali” e soprattutto la dimostrazione del nesso di causalità con il deman-
sionamento del lavoratore ricorrente.

Tornando al distacco, qualora il distaccatario ravvisi l’esigenza di adibire il dipendente a 
mansioni superiori per un periodo continuativo superiore a sei mesi, sarà necessario infor-
marne preventivamente il datore di lavoro distaccante. L’adibizione da parte del distacca-
tario a mansioni superiori del lavoratore, senza la preventiva autorizzazione del distaccan-
te, aprirebbe infatti la strada a possibili richieste risarcitorie da parte del lavoratore e del 
datore di lavoro distaccante per violazione degli obblighi connessi al distacco.

Quanto al luogo della prestazione è sostanzialmente ininfluente la sede di svolgimento 
dell’attività, purché sussistano tutti i requisiti propri della fattispecie. Già la nota del mi-
nistero del Lavoro 02/02/2011 n. 25/I/0001387 evidenziava che è senz’altro ammissibile 
lo svolgimento del distacco presso un luogo diverso dalla sede legale del distaccatario (ne 
sono esempi, tra gli altri, i settori del trasporto, della manutenzione di impianti o di con-
trollo di sistemi informatici). Permane tuttavia l’esigenza di valutare la prestazione del 
lavoratore presso una sede di lavoro diversa da quella del distaccatario allo scopo di veri-
ficare l’effettiva sussistenza dei requisiti di legittimità e l’assenza di condotte elusive della 
disciplina in materia di distacco.

3. la pronuncIa della cassazIone 
Prima di analizzare la pronuncia della Corte di Cassazione, giova ribadire che in difetto 
dei requisiti di legittimità del distacco, ex art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, si è in 
presenza di un distacco illegittimo o irregolare. In tal caso, in base al disposto del comma 
4-bis del citato art. 30, il lavoratore distaccato può ricorrere al Giudice del lavoro per chie-
dere la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze del datore di 
lavoro distaccatario che ne ha utilizzato la prestazione. 

Orbene, nel caso di specie, un lavoratore distaccato per circa tre mesi presso il soggetto 
utilizzatore, ubicato a oltre 50 km, aveva svolto mansioni differenti rispetto a quelle ori-
ginariamente eseguite presso il distaccante e richiedeva pertanto il riconoscimento dell’i-
nefficacia del distacco con la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato presso l’utilizzatore. Sotto il profilo dell’interesse il distacco era finalizzato 
a non disperdere il patrimonio professionale del dipendente e ad accrescerlo in un con-
testo di crisi aziendale temporanea che aveva costretto il distaccante a fare ricorso agli 
ammortizzatori sociali. Come evidenziato in precedenza, la legge non fornisce elementi 
in grado di perimetrare oggettivamente la portata, la natura e l’estensione di tale interesse, 
lasciando spazio a differenti interpretazioni. Il principio giurisprudenziale consolidatosi 
nel tempo, anche in dottrina, ritiene che l’interesse al distacco non debba essere esclusi-
vamente di tipo economico o patrimoniale e il datore di lavoro che distacca non è tenuto 
a dimostrare un arricchimento (anche indiretto) o un miglioramento dei propri risultati 
commerciali, potendo l’interesse essere anche, ad esempio, di tipo solidaristico.

Ciò è quanto affermato dalla Suprema Corte anche nel caso de quo, ribadendo 
che “l’importante è che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui”.  
La Cassazione, pertanto, nel confermare quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha af-
fermato preliminarmente che l’accertamento sulla presenza dell’interesse al distacco co-
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stituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità2 e può essere 
anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico.  
Ne consegue la legittimità di un distacco la cui utilità sia individuata nel non disperdere la 
professionalità dei propri dipendenti durante una crisi aziendale.

La Corte prosegue affermando che, in virtù dell’eccezionalità di quest’ultima circostanza, 
laddove adeguatamente provata, è giustificabile anche il distacco del dipendente presso 
una sede distante più di 50 km da quella di adibizione, senza il consenso dello stesso.  
Sulla base di un’interpretazione letterale della normativa, nonché del principio di tassa-
tività e tipicità della sanzione amministrativa, la Corte ha escluso la tutela costitutiva in 
caso di distacco che comporti il mutamento di mansioni senza preventivo consenso del 
lavoratore o il trasferimento a oltre 50 km in assenza delle comprovate ragioni (art. 30, 
comma 3, D. Lgs n. 276/2003). Nella sentenza si legge, infatti, che “sotto il profilo dell’er-
meneutica letterale, la possibilità che il lavoratore interessato possa chiedere la costituzione di 
un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi ne ha utilizzato la prestazione è testualmente 
prevista solo per il caso del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, comma 1 e non anche per quello 
di cui al comma 3”. Ciò in applicazione dei principi di tassatività e tipicità della sanzione 
amministrativa, in un’interpretazione logico-sistematica del D.Lgs. n. 276/2003, art. 18, 
comma 5-bis, in quanto l’intenzione del legislatore era quella di prevedere che, all’ipotesi 
ritenuta più grave del distacco, senza i requisiti dell’interesse e della temporaneità, fosse 
attribuita la tutela civilistica di tipo “costitutiva” e sanzionatoria di tipo “amministrativo”, 
mentre per le ipotesi disciplinate dal comma 3 fosse accordata solo la tutela civilistica di 
tipo “risarcitoria”.

Conclude la Corte che “tale impostazione si palesa ragionevole e bilanciata rispetto ai sottesi 
interessi delle parti a che un lavoratore possa espletare la propria prestazione presso un soggetto 
diverso da suo datore di lavoro, in presenza di determinati presupposti e/o attraverso partico-
lari modalità spazio-temporali: un conto, infatti, è che nella struttura dell’istituto manchino 
i requisiti fondamentali dell’interesse e della temporaneità; altro, invece, è rappresentato dal 
quomodo attraverso cui il distacco venga attuato e tale ultima ipotesi, che non è in contrasto 
con i fondamenti dell’istituto giuridico, giustifica pienamente una diversa tutela”.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, con-
fermando la legittimità del distacco posto in essere nei suoi confronti e delineando, quin-
di, nuovi perimetri di legittimità del distacco qualora sorretto da un interesse solidaristico 
e non meramente economico-patrimoniale. 

D’altro canto, l’utilizzo del termine “soddisfare”, nell’art. 30, comma 1, se per un verso 
suggerisce l’esigenza di concretezza dell’interesse e la sua effettiva soddisfazione nell’ambi-
to della prestazione resa dal lavoratore distaccato, per altro verso non esclude che tale in-
teresse abbia una natura non economica. È, dunque, possibile distaccare un lavoratore per 
conservare e salvaguardare le sue competenze lavorative e la sua professionalità, evitando 
in tal modo l’accesso agli ammortizzatori sociali, senza che egli invochi in sede giudiziale 
l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dirette dell’azienda 
utilizzatrice. Ciò, oltre a consentire una maggiore efficienza organizzativa del personale 
in base alle esigenze aziendali (si pensi all’utilità del distacco nei gruppi societari), assume 
indubbio rilievo nel particolare periodo in cui viviamo, caratterizzato da una crisi senza 
precedenti e dal ricorso massivo a misure di integrazione salariale.

2 cfr. Cass. n. 17748 del 2004; Cass. n. 9694 del 2009; Cass. n. 26138 del 2013
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ACCESSO A PENSIONE E ATTIVITÀ 
LAVORATIVA: CONVIVENZA 
POSSIBILE?
di Antonello Orlando 
Consulente del Lavoro in Roma e Bologna

È possibile il cumulo di redditi da lavoro per coloro che stiano fruendo del trattamento pensio-
nistico? E, laddove la risposta a questo primo quesito al centro del presente articolo sia afferma-
tiva, come variano le condizioni per la cumulabilità a seconda del regime con cui si accede alla 
pensione? Da Quota 100 ai sussidi di invalidità, dalla pensione anticipata ai casi di incumu-
labilità, ancora al trattamento dei superstiti: tutti gli aspetti di un tema dibattuto e complesso.

1. una questIone controversa

Per potere comprendere l’annosa questione della compatibilità fra attività lavorativa e 
redditi di pensione occorre tornare alle norme originarie alla base del nostro ordinamento 
pensionistico. Innanzitutto, alla previsione del comma 1 lettera c dell’art. 22 della L. n. 
153/1969, che individua nel requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipenden-
te come una delle condizioni necessarie per la decorrenza del trattamento pensionistico 
di anzianità contributiva. Tale assunto che inizialmente riguardava le sole pensioni di 
anzianità contributiva è stato ampliato, con l’art.1 comma 7 del D.Lgs. n. 503/1992, 
anche alla pensione di vecchiaia. L’articolo 19 del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 
133/2008, ha finalmente superato le precedenti disposizioni in tema di limiti di cumulo 
e ha ratificato l’abolizione dell’incumulabilità tra pensione di anzianità, vecchiaia o antici-
pata e redditi di lavoro con decorrenza primo gennaio 2009, senza tuttavia intervenire sul 
precetto delle norme del 1953 e del 1992.

In tempi più recenti, il ministero del Lavoro è intervenuto sul tema con l’interpello n. 
19/2009 e, in particolare, ha disquisito in merito alle modalità di instaurazione di un suc-
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cessivo rapporto di lavoro subordinato a seguito della risoluzione del rapporto precedente, 
che ha dato luogo alla decorrenza della pensione. In particolare, l’istante chiedeva al mini-
stero se tra i due rapporti di lavoro dovesse o meno sussistere soluzione di continuità e se 
il nuovo rapporto di lavoro, ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, 
debba iniziare successivamente alla decorrenza della pensione stessa. Il dicastero ha rispo-
sto che, alla data di presentazione della domanda della pensione, non deve essere in atto 
un rapporto di lavoro con alcun datore di lavoro.

L’Istituto previdenziale si era già espresso sul tema con la datata circolare n. 53422 
Prs./178 del 1970, punto 3, e successivamente con la circolare 65/1995, statuendo che 
la ripresa dell’attività lavorativa dell’assegnatario di pensione non doveva mai coincidere 
con la data esatta di decorrenza della pensione stessa e, di conseguenza, la cessazione deve 
avvenire entro il mese precedente la decorrenza della pensione.

A seguito dell’introduzione delle finestre temporali, disciplinate dalla L. n. 247/2007 
e reintrodotte oggi per la pensione anticipata e per la Quota 100 dagli art. 14 e 15 del 
D.L. n. 4/2019 (oltre che per opzione donna e altri ingressi precedenti come quelli per 
disabili all’80%), la decorrenza della pensione poteva poi essere traslata nel tempo e non 
necessariamente coincidere con il mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. 
L’Inps ha recepito tale orientamento con propria circolare n. 89/2009 e ha chiarito che 
una successiva riassunzione, anche con il medesimo datore di lavoro, è legittimata e non 
pregiudica il trattamento pensionistico.

L’Inps però aveva precisato che, al fine di accertare l’avvenuta interruzione del precedente 
rapporto di lavoro, si debba procedere alla verifica formale dell’avvenuto esperimento di 
tutte le formalità derivanti dalla cessazione del rapporto stesso quali la comunicazione 
telematica al centro per l’impiego, le scritture di legge, la verifica del flusso contributivo 
mensile, la liquidazione del trattamento di fine rapporto e degli altri emolumenti. 

La Suprema Corte di Cassazione ha deciso di tornare e con un intervento netto nel conte-
sto della Sentenza Sez. Civile n. 14417/2019 in cui ha sintetizzato tale principio: “Nell’in-
dividuazione di tale discontinuità tra la precedente attività lavorativa e quella successiva, non 
si dovrà, dunque ricercare un mero iato temporale più o meno significativo, ma partire dalla 
considerazione che, laddove l’attività lavorativa successiva al pensionamento intercorra con il 
medesimo datore di lavoro ed alle medesime condizioni di quelle proprie del rapporto prece-
dente a tale evento, si configura una presunzione di simulazione dell’effettiva risoluzione del 
rapporto di lavoro al momento del pensionamento”. La Cassazione nelle motivazioni della 
propria decisione richiama poi l’attenzione, non tanto sul mero lato temporale, quan-
to sull’effettiva valutazione del tipo di rapporto che viene intrapreso successivamente.  
L’attenzione è posta sul carattere più o meno simulato della cessazione del rapporto, in-
vestigando sulla possibile continuità reale dello stesso tra i due soggetti piuttosto che sui 
meri adempimenti formali.

Nel caso si possa riscontrare una cessazione del rapporto di lavoro esclusivamente simula-
ta per potere percepire il trattamento pensionistico diretto, l’Inps provvederà alla revoca 
della pensione, alla richiesta della contribuzione piena all’azienda, al recupero di quanto 
indebitamente versato ad altra gestione pensionistica, con addebito della differenza non 
versata al fondo dei dipendenti oltre che al recupero degli assegni pensionistici da parte 
degli assicurati. Per non incorrere in questa situazione è fondamentale far trascorrere un 
minimo lasso di tempo tra un rapporto e un altro oppure, nel caso in cui si decida di sti-
pulare una diversa tipologia contrattuale, modificare realmente la modalità di svolgimen-
to della prestazione lavorativa e la posizione nell’organigramma aziendale.
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2. la cumulabIlItà fra reddItI dI lavoro e pensIone

Nel D.L. n. 112/2008 viene evidenziato come il cumulo sia permesso in senso assoluto 
per coloro che stiano fruendo del trattamento pensionistico calcolato con il metodo re-
tributivo o con quello misto. Per coloro che hanno cominciato a contribuire solamente 
dopo il 1996 erano state stabilite alcune condizioni alternative tra loro, che sono:

• almeno 60 anni di età anagrafica per le donne e 65 per gli uomini;

• almeno 40 anni di contribuzione;

• almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica.

A conti fatti si può asserire che pensioni di vecchiaia e anticipate siano totalmente cumu-
labili con redditi da lavoro in quanto tutti coloro che raggiungono i requisiti anagrafici 
per la pensione di vecchiaia rientrano nella prima condizione; tutte le donne che raggiun-
gono i 41 anni e 10 mesi e gli uomini i 42 anni e 10 mesi di contribuzione per la pensione 
anticipata ordinaria rientrano nella seconda condizione. Le lavoratrici che ai sensi dell’art. 
16 del D.L. n. 4/2019 abbiano maturato i 35 anni di contribuzione richiesta e abbiano 
raggiunto il requisito anagrafico di 58 anni di età (59 per le autonome), nonostante l’as-
segno sia interamente calcolato con il metodo contributivo puro, anche se non specifi-
cato normativamente, possono cumulare interamente i propri redditi con la pensione.  
Infatti, pur se non richiamate apertamente nella norma del 2008, non si è mai registrata 
una differente lettura di prassi né, tantomeno, si ha notizia di differenti orientamenti da 
parte dell’Istituto rispetto ad una piena cumulabilità reddituale, anche considerando il ri-
calcolo tutt’altro che vantaggioso richiesto per tale accesso sperimentale a pensione.

3. cumulo deI reddItI da lavoro con quota 100
L’art 14 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, ha previsto per il triennio 
che va dal 2019 al 2021 la possibilità per gli iscritti alla gestione obbligatoria, alle forme 
esclusive e sostitutive della stessa e alla gestione separata gestita dall’Inps la possibilità di 
ottenere il diritto alla pensione al raggiungimento di almeno 38 anni di contribuzione 
nonché al conseguimento del requisito anagrafico di 62 anni, trascorso il tempo previsto 
dalla cosiddetta finestra che, secondo il comma 5, è pari a 3 mesi. Il diritto deve essere 
conseguito entro il 2021, ma può essere esercitato anche successivamente a tale data.

Nel comma 3 del citato articolo viene prevista la non cumulabilità tra l’assegno pensioni-
stico e i redditi da lavoro dipendente o autonomo. L’unica eccezione è data dalla possibi-
lità di cumulare redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale inferiori a 5.000 euro 
lordi annui. Tale soglia è da intendersi come riferita all’intero anno d’imposta, anche nei 
mesi anteriori alla decorrenza della pensione in Quota 100, come chiarito nella circolare 
n. 117/2019 dell’Inps.

La non cumulabilità, che decorre dal primo giorno della pensione, non è contemplata 
per l’intero periodo di fruizione, ma soltanto fino alla maturazione del requisito anagra-
fico per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Il pagamento della pensione viene sospeso e 
vengono richieste le rate di pensione già percepite nel caso in cui viene rilevato un reddito 
percepito durante questo intervallo temporale e che non sia riferito ad attività lavorativa 
svolta al di fuori dell’intervallo temporale stesso. Questo significa che nel caso in cui il 
pagamento relativo ad un’attività svolta al di fuori dell’intervallo temporale delineato non 
rientri nella non cumulabilità con i redditi da pensione il pensionato riprenderà a perce-
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pire la pensione a partire dal successivo anno di imposta, sempre a condizione che rientri 
nei vincoli di reddito imposto e che compili il modello AP139 (diffuso con il messaggio 
Inps n. 54/2020) dichiarando l’assenza di redditi incompatibili.

Oltre ai redditi derivanti da lavoro dipendente e quelli da lavoro autonomo sopra il limite 
dei 5.000 euro lordi non sono cumulabili con i redditi da pensione i compensi percepiti 
per l’esercizio di arti, i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, le partecipazioni 
agli utili nei casi in cui l’apporto è costituito da prestazione di lavoro, i diritti d’autore 
e i brevetti, tutti assimilabili alla definizione estensiva di redditi di lavoro autonomo.  
Ai fini del calcolo vige il principio di cassa e soltanto i ricavi incassati nell’anno solare pos-
sono essere inclusi nel calcolo del reddito; eventuali redditi maturati prima della decor-
renza della pensione, ma percepiti successivamente sono giudicati pienamente compatibili 
purché adeguatamente denunciati nei modelli previsti; in assenza delle dichiarazioni ivi 
contenute, Inps ne avrà comunque notizia dall’amministrazione finanziaria.

Ai fini dell’accertamento, in fase di domanda di pensione con Quota 100, i soggetti devo-
no compilare il modello AP140 in formato pdf e allegarlo indicando l’assenza di redditi 
da lavoro oppure dichiarando la presenza di redditi da lavoro non cumulabili, la percezio-
ne di redditi da lavoro cumulabili in quanto riferiti all’elenco tassativo di cui sopra e/o di 
redditi da lavoro cumulabili in quanto facenti riferimento a periodi precedenti la decor-
renza. Nel caso il pensionato debba dichiarare redditi non cumulabili, ovvero cumulabili 
durante la percezione della pensione, deve compilare il modello AP139 che nella sostanza 
non si differenzia dal primo, ma che diviene obbligatorio compilare ad ogni modifica 
reddituale fino al compimento dell’età per la quale si raggiunge la pensione di vecchiaia. 
Lo stesso dovrà essere compilato anche nel caso in cui una volta rotto il divieto di cumulo 
e sospesa la pensione, nell’anno successivo non percepisca più redditi incumulabili, di-
chiarando così espressamente l’assenza degli stessi. Qualora il richiedente nella domanda 
di pensione abbia esplicitamente richiesto il differimento della decorrenza della pensione 
ad una data posteriore rispetto alla prima data utile di accesso, lo stesso può continuare a 
svolgere attività di lavoro nonché ad avere redditi relativi fino all’effettiva data di decor-
renza decisa dal richiedente.

Si deve tuttavia rilevare come non sia l’attività lavorativa ad essere dichiarata come in-
compatibile dalla norma istitutiva di Quota 100 (D.L. n. 4/2019), pertanto il titolare del 
diritto a questa pensione, che la richieda e riprenda una attività lavorativa oltre le soglie 
consentite, non perderà la titolarità del trattamento, ma solo il diritto a percepire le rate 
di competenza dell’anno d’imposta in cui viene violato il divieto di cumulo reddituale.

4. assegno ordInarIo dI InvalIdItà e parzIale cumulabIlItà

L’assegno ordinario di invalidità, ai sensi della L. n. 222/1984, non rientra nel regime del-
la piena cumulabilità con i redditi di lavoro. L’assegno può essere corrisposto a lavoratori 
dipendenti, autonomi e iscritti a fondi pensione sostitutivi e integrativi dell’A.G.O., in-
clusa la Gestione Separata, per i quali viene riconosciuta e certificata una capacità lavora-
tiva ridotta a meno di un terzo. L’ulteriore requisito richiesto è quello di aver accantonato 
almeno 5 anni effettivi di contribuzione di cui 3 nei 5 anni precedenti alla presentazione 
della domanda telematica. 

Per quest’assegno non è prevista la cessazione del rapporto di lavoro e l’erogazione è com-
patibile con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa pur se con delle limita-
zioni reddituali. 
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Il lavoratore, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del DPR n. 488/1968, ha l’obbligo di dichia-
rare tempestivamente per iscritto la propria posizione al datore di lavoro ai fini dell’attua-
zione delle trattenute previste. Il lavoratore è tenuto semplicemente a consegnare al datore 
il frontespizio del modello OBIS/M prelevabile dal sito dell’Istituto. Qualora la sede Inps 
accerti la mancanza di suddetta dichiarazione da parte del lavoratore, applicherà diretta-
mente nei confronti del beneficiario la sanzione prevista dall’art. 40 comma 4 del DPR n. 
488/1968 pari al doppio delle trattenute non effettuate a causa dell’omessa dichiarazione. 
Il datore di lavoro, a sua volta, ai sensi dell’art. 23 del DPR 488/1968 ha l’obbligo di pro-
cedere con la trattenuta di legge. 

Nel caso in cui si accerti che non abbia proceduto alle trattenute nonostante fosse a co-
noscenza della condizione di pensionato del dipendente oppure che le abbia operate in 
misura inferiore o che le abbia operate ma non versate all’Istituto, secondo il comma 2 
dell’art.40 del sopra citato DPR, rischia una sanzione civile che sarà determinata dall’I-
stituto, sulla base del tipo di inadempienza e della recidiva (come riportato anche nella 
circolare Inps n. 212/1990), e che non sarà superiore a 4 volte l’importo delle trattenute 
non versate.

5. pensIone antIcIpata per precocI e IncumulabIlItà  
a tempo determInato

La legge n.232/2016 (legge di Bilancio 2017) ha introdotto la possibilità per i lavoratori 
che abbiano maturato un anno di contribuzione effettiva da lavoro antecedente al compi-
mento del diciannovesimo anno di età di accedere alla pensione anticipata con un requisi-
to contributivo ridotto pari a 41 anni.

Questa possibilità di accedere anticipatamente rispetto al requisito per la pensione antici-
pata “ordinaria” è rivolta a categorie speciali di lavoratori, citate nel comma 199 dell’art.1 
della legge 232/2016. I beneficiari sono una delle seguenti 4 categorie: 

• disoccupati che hanno perso il lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta 
causa o risoluzione consensuale e che hanno esaurito il periodo di fruizione 
dell’indennità di disoccupazione con un’ulteriore finestra di tre mesi di inoccu-
pazione; 

• care-giver di coniugi o parenti entro il primo grado da almeno 6 mesi; 

• invalidi in misura pari o superiore al 74%; 

• addetti a lavori usuranti (cfr. art. 1 D.Lgs. n. 67/2011 così come da ultimo 
disciplinato dalla circolare Inps n. 90/2017) per un periodo pari a 6 anni negli 
ultimi 7 oppure a 7 anni negli ultimi 10 o per almeno metà della propria vita 
lavorativa. 

Ai sensi dell’art. 204 della legge di Bilancio 2017 e dell’art.8 del DPCM n. 87/2017 
questa tipologia di pensione non è cumulabile con alcun reddito da lavoro (includendo 
anche quelli propri del socio lavoratore) per l’arco temporale che va dalla decorrenza della 
pensione fino alla data in cui prospetticamente sarebbero stati maturati i requisiti per la 
pensione anticipata ordinaria (fino al 2026 questo periodo è pari a 10 mesi per le donne e 
1 anno e 10 mesi per gli uomini con successiva finestra pari a 3 mesi di attesa prima della 
decorrenza dell’assegno). In questo periodo, però, se anche la pensione sarà sospesa, il la-
voratore non dovrà comunque versare i contributi mancanti per il requisito alla pensione 
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anticipata ordinaria. Questo limite deve essere rispettato anche se viene maturato successi-
vamente al compimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia. 

6. Il caso deI trattamentI aI superstItI

L’art 1 comma 41 della legge n. 335/1995 affronta poi la disciplina di un ulteriore trat-
tamento che è caratterizzato da una natura assistenziale e da una limitata cumulabilità 
reddituale. Tale trattamento spetta ai familiari del lavoratore o del pensionato deceduto in 
presenza di determinati presupposti.

L’importo della pensione di reversibilità in pochi casi è uguale al trattamento di cui aveva 
diritto il dante causa (essendo ordinariamente pari al 60% per il/la coniuge e al 20% per 
ciascun figlio fino al massimo del 100% del trattamento spettante), ma cambia a seconda 
delle aliquote di reversibilità applicate e stabilite per legge, che variano per ogni familiare 
e a seconda del numero degli aventi diritto. L’importo spettante può subire ulteriori de-
curtazioni in base ai redditi del beneficiario superstite. Qualora l’importo dei redditi sia 
compreso tra 3 e 4 volte l’ammontare del trattamento minimo annuo del Fondo Pensione 
Lavoratori Dipendenti (6.702,54 euro per il 2020) spetta il 75% del trattamento di rever-
sibilità; se compreso tra 4 e 5 volte l’ammontare spetta il 60% del trattamento, mentre se 
il reddito percepito supera il valore di 3.3512,70 euro (per il 2020) l’importo dell’assegno 
pensionistico viene dimezzato.

Laddove il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minorenni, con stu-
denti entro i 26 anni di età o con inabili anche se maggiorenni, l’importo dell’assegno 
non viene decurtato. Conseguentemente, l’importo spetta interamente a tutti i benefi-
ciari qualora i loro redditi siano inferiori a 3 volte l’ammontare del trattamento minimo 
Inps, vale a dire nel caso in cui non raggiungano l’importo di 20.107,62 euro (per l’anno 
2020).
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LA SPECIALITÀ DELLA 
CONSULENZA DEL LAVORO 
NEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI 
DALLA LEGGE N. 12/1979
di Carlo Cavalleri 
Consulente del Lavoro in Genova

Con la sentenza n. 14247 dell’8 luglio 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito la spe-
cialità dell’attività professionale di consulenza del lavoro individuata negli adempimenti 
di cui alla legge n. 12 del 1979, che, per loro delicatezza, è necessario vengano svolti da 
soggetti qualificati, iscritti a specifici albi. Il fine è di rafforzare la tutela del cliente, che si 
avvale della collaborazione di un professionista e, in particolar modo, del Consulente del 
Lavoro, a garanzia di serietà e professionalità.

1. I fondamentI della legge n. 12/1979
A partire dalla legge istitutiva, la professione di Consulente del Lavoro ha iniziato a 
delinearsi nella propria specifica identità, tanto in materia giuslavoristica, previden-
ziale e assistenziale, quanto in materia fiscale e tributaria. Gli adempimenti in materia 
di lavoro, previdenza ed assistenza sociale di cui al comma 1 dell’articolo 1 della L. n. 
12/1979 costituiscono, infatti, solamente un aspetto della ben più ampia e complessa 
attività professionale. Oggi, il Consulente del Lavoro riveste, infatti, un ruolo fonda-
mentale, con specifiche funzioni e attribuzioni che il Legislatore ha inteso conferire 
alla Categoria, alla luce della citata riserva di legge.

La norma de qua riporta: “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed 
assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, 
direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro 
che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro […] nonché da coloro che siano iscritti 
negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e 
periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati 
del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di 
cui sopra”.

Ai Consulenti del Lavoro è attribuita una competenza generalizzata, senza eccezioni 
o condizioni di sorta, a differenza di altri soggetti e/o professionisti; competenza che 
è del resto necessaria per garantire alla collettività dei professionisti qualitativamente 
validi e sottoposti ad un costante aggiornamento.

Infatti, la differenziazione esistente tra gli iscritti all’Ordine e i soggetti meramente 
autorizzati allo svolgimento di taluni adempimenti trova la propria ragion d’essere nel 
diverso percorso formativo e qualificativo che si è tenuti a seguire per potersi legitti-
mamente fregiare del titolo di Consulente del Lavoro.
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2. la sentenza n. 1427/2020
Con la sentenza n. 14247 dell’8 luglio 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito la 
specialità dell’attività professionale di consulenza del lavoro, individuata negli adem-
pimenti di cui alla legge n. 12 del 1979. Nel tracciare i confini di tale ambito di 
competenza che, come ricorda la Corte, sono definiti ex lege, quale specifica attività 
riservata ai professionisti abilitati e iscritti all’Ordine, deve intendersi “non ogni atti-
vità a qualsiasi titolo collegata alla stessa esistenza, in capo al cliente che si rivolge ad una 
struttura che svolge attività di consulenza sul lavoro, di uno o più rapporti di lavoro con 
dipendenti, ma l’espletamento degli adempimenti di natura fiscale o previdenziale, in cui 
il Consulente abilitato, su delega del cliente, opera come sostituto del datore di lavoro”.

Infatti, la legge 12 attribuisce ai Consulenti del Lavoro e agli altri professionisti indi-
cati nell’art. 1, una riserva di legge negli adempimenti in materia di lavoro, previden-
za ed assistenza sociale. 

La posizione espressa con la sentenza, se da un lato ricorda il “principio della libertà 
di lavoro autonomo o libertà di impresa di servizi”, dall’altro lato ribadisce la linea di 
demarcazione che distingue l’attività professionale ordinistica, premessa dal codice 
civile e regolata dalla legge speciale, riservata ai soli professionisti iscritti all’Ordine, 
dalla mera consulenza, non qualificata, che si risolve in indicazioni discrezionali.  
La Suprema Corte, con la sentenza n. 14247/2020, ribadisce in modo chiaro e pre-
ciso la riserva di legge in favore dei Consulenti del Lavoro per la prestazione d’opera 
intellettuale, che si traduce negli adempimenti tipici della gestione del rapporto di la-
voro, nei quali il Consulente iscritto all’Ordine – e soltanto lui – può agire immedia-
tamente su delega del datore di lavoro. Alla luce di quanto sopra andiamo ad esami-
nare lo sviluppo dei diversi gradi di giudizio della vicenda che ha portato all’attuale 
sentenza in oggi commentata.

3. I fattI dI causa

La società T. di P. e C. s.n.c., il 15 maggio 2012, conveniva in giudizio innanzi al Tribuna-
le di Savona la società Studio P. di R.D. e R.P. s.n.c., svolgente attività di assistenza e con-
sulenza in materia fiscale e del lavoro, e il Rag. commercialista R.P., socio illimitatamente 
responsabile. 

La ricorrente richiedeva che fosse riconosciuta la responsabilità professionale dei conve-
nuti per avere, nell’ambito dell’attività di consulenza e assistenza prestatale, suggerito la 
conclusione di due contratti di lavoro a progetto e predisposto gli stessi pur in assenza dei 
requisiti di legge, esponendola di conseguenza al pagamento di sanzioni (aveva dovuto 
corrispondere all’Inps 22.380,53 euro complessivi). Lo Studio P. e R.P. si costituivano in 
giudizio, contestando la propria responsabilità. Il Tribunale di Savona (sent. n. 423 del 21 
marzo 2014) accoglieva la domanda della ricorrente e la parte convenuta, ossia lo studio 
di consulenza, impugnava la decisione di primo grado dinanzi alla Corte di Appello di 
Genova.

Il 9 maggio 2018, il Giudice di Appello di Genova, con sentenza n. 808/2018, riformava 
la sentenza del Giudice del primo grado e respingeva la domanda di T. s.n.c., dichiarando 
la nullità del rapporto contrattuale intercorso tra le parti. Esaminate le contrapposte dife-
se, rilevava, in primis, che la disciplina di cui alla legge n. 12 dell’11 gennaio 1979, rela-
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tiva all’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro, fosse applicabile al caso 
di specie. Richiamava l’art. 1 della legge indicata, rubricato “Esercizio della professione di 
consulente del lavoro”, che così recita: “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previden-
za ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, 
direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che 
siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, sal-
vo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvo-
cati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali 
in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui 
ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”.

Riteneva che siffatta previsione dovesse essere interpretata nel senso ampio per cui fra gli 
“adempimenti” riservati ai soggetti iscritti all’albo dei Consulenti del Lavoro dovessero 
ritenersi ricomprese “le mansioni al più alto livello professionale, con ampia autonomia 
decisionale”, tra cui le attività connesse “alla assunzione e al licenziamento di lavoratori” 
o alla “assunzione di lavoratori con contratti di formazione lavoro” (richiamava Cass. Pen. 
n. 27848/2001; Cass. Pen. n. 6887/2007). Di conseguenza, riteneva l’attività di consu-
lenza svolta dallo Studio P., nella persona del Rag. P., consistente nel consigliare al cliente 
e predisporre un certo tipo di contratto e nel redigere lo stesso benché il rapporto lavora-
tivo in atto, cui si riferiva, non corrispondesse al modello contrattuale prescelto, dovesse 
essere ricondotta a tale categoria. Ciò comportava la nullità del contratto stipulato fra la 
T. e lo Studio P. e l’esonero dei convenuti dalla responsabilità contrattuale fatta valere dal-
la ricorrente.

4. le motIvazIonI Infondate della rIcorrente

La società T. proponeva ricorso per Cassazione articolato in due motivi. La società Stu-
dio P. s.n.c. di R.D. e P.R. in liquidazione resisteva chiedendo l’integrale conferma della 
sentenza d’Appello. Con il primo motivo di ricorso, la società T. lamentava la violazione 
e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 11/01/1979 n. 12, e dell’art. 2229 c.c. 
ovvero affermava che la pronuncia, nel qualificare come nullo il contratto d’opera pro-
fessionale intercorso fra le parti, perché relativo ad un’attività (quella di consulenza e 
predisposizione dei contratti) oggetto di riserva a favore di una professione protetta, e 
precisamente quella di Consulente del Lavoro, disciplinata dalla legge 11/01/1979, avesse 
mal interpretato l’art. 1 comma 1 e l’art. 2 comma 1, ovvero che la legge in oggetto non 
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conteneva alcun riferimento all’attività di consulenza. Per queste ragioni, la società T. so-
steneva che l’attività di consulenza non potesse ritenersi riservata agli iscritti ad un albo 
professionale, a fondamento di questa tesi richiamava la sentenza n. 418 del 27 dicembre 
1996 della Corte Costituzionale. La giurisprudenza prevalente, coerentemente al quadro 
normativo di riferimento delineato, ha considerato l’attività di consulenza aziendale come 
non riservata agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti o nell’albo dei ragionieri e 
periti commerciali, potendo essere svolta anche da altri soggetti non iscritti in albo e che 
pertanto, secondo il «principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di im-
presa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione» 
(ex Cass. n. 14085 dell’11 giugno 2010), non si può dubitare della validità ed efficacia del 
contratto intercorso tra le parti e del conseguente obbligo dello Studio P. s.n.c. di risarcire 
il danno.

Con il secondo motivo di ricorso, si affermava la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ossia 
di aver omesso un aspetto decisivo della controversia nel non aver ritenuto nella giusta 
considerazione le prestazioni svolte dal rag. R.P., socio illimitatamente responsabile della 
società di consulenza. Infatti, nel corso degli anni le prestazioni professionali erano state 
rese direttamente e personalmente dal rag. R.P. Pertanto la ricorrente lamentava che la 
Corte di Appello avrebbe dovuto svolgere un concreto accertamento per verificare che nel 
caso di specie permanessero quelle caratteristiche di personalità nell’esecuzione della pre-
stazione, da far ritenete sussistente la causa contrattuale di cui agli articoli 2229 e seguenti 
c.c., circostanza che avrebbe escluso la nullità del contratto. 

5. le ragIonI della decIsIone

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di parte ricorrente. Nello specifico 
la Suprema Corte ha in primis attentamente esaminato gli artt. 1 e 2 della legge 12 del 
1979, già sopra riportati, in riferimento allo specifico caso esaminato dai giudici di primo 
e secondo grado. 

Dalla lettura delle norme di cui sopra la Suprema Corte ha statuito che l’attività riservata 
al Consulente iscritto all’albo, che ne risponde personalmente, è quella connessa al com-
pimento degli adempimenti relativi al personale dipendente, con ciò dovendosi intendere 
“non ogni attività a qualsiasi titolo collegata alla stessa esistenza, in capo al cliente che si rivol-
ge ad una struttura che svolge attività di consulenza sul lavoro, di uno o più rapporti di lavoro 
con dipendenti, ma l’espletamento degli adempimenti di natura fiscale o previdenziale, in cui 
il consulente abilitato, su delega del cliente, opera come sostituto del datore di lavoro, quali, 
ad esempio, l’elaborazione del Libro Unico del Lavoro, la compilazione e l’inoltro dei modelli 
DM/10 per l’Inps, la predisposizione delle pratiche per gli infortuni sul lavoro da inoltrare 
all’Inail, ecc.”.

Non rientra nella nozione di espletamento di un “adempimento”, viceversa, e quindi 
nell’attività riservata ai professionisti iscritti, l’attività di consulenza in sé, alla quale è 
riconducibile quella svolta nella fattispecie in oggetto, dove la società convenuta ha con-
sigliato un determinato inquadramento contrattuale, piuttosto che un altro, e nel fornire 
all’impresa che lo richiedeva uno schema contrattuale utilizzabile, ossia il citato contratto 
a progetto poi sanzionato dall’Ispettorato del Lavoro.

La Corte di Cassazione non ha condiviso inoltre, sotto il profilo sistematico, la lettura che 
dà la Corte d’Appello delle norme citate, lungi dal rafforzare la tutela del cliente-datore di 
lavoro, facendo sì che in certe attività, che comportano l’erogazione di versamenti dovuti 
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nei confronti dello Stato e degli enti previdenziali, possa essere sostituito, se lo ritiene, 
ma solo da un professionista abilitato. Questo consentirebbe una sostanziale derespon-
sabilizzazione delle società di consulenza in campo lavoristico, che potrebbero sciogliersi 
da qualsiasi responsabilità per una consulenza foriera di danni adducendo la nullità dello 
stesso contratto di consulenza.

Inoltre, la Corte di Cassazione non ritiene corretta l’interpretazione della Corte d’Appello 
secondo la quale, considerando l’attività di consulenza prestata dallo Studio P. in viola-
zione della legge 12/1979, è di conseguenza nullo il contratto concluso tra T. e Studio P. 
Ribadisce, infatti, il concetto pronunciato in una precedente sentenza di Cassazione, la n. 
15330 del 2008, dove “nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragione-
ria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non rientrano nella riserva ex lege 
n. 12/1979, fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad 
apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione”.

6. conclusIonI

La Suprema Corte ha così accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo, la 
sentenza impugnata, cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Genova in diversa 
composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del presente giudizio 
attenendosi al seguente principio di diritto: “In conformità al principio della libertà di 
lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, non costituisce una prestazione d’opera pro-
fessionale di natura intellettuale riservata a chi è iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge 
e quindi nulla se svolta da soggetto non abilitato l’attività che si sia tradotta nel consigliare al 
cliente l’adozione di un determinato inquadramento contrattuale per i propri collaboratori, 
e la predisposizione del relativo schema di contratto, svolta da una società di consulenza del 
lavoro, non rientrando tali attività tra gli “adempimene che la legge n. 12 del 1979 riserva ai 
Consulenti del Lavoro iscritti all’albo”.
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LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE 
AFFOSSA L’AGENZIA DELLE 
ENTRATE
di Paolo Cacciagrano 
Consulente del Lavoro in Roma e Pescara

L’amministrazione finanziaria non può comprimere immotivatamente il termine difensivo a 
disposizione del contribuente. Detta condotta, non sorretta da ragioni di particolare e motivata 
urgenza, viola lo Statuto del contribuente e l’accertamento tributario, anche se fondato, ne ri-
sulta travolto come statuito dalla Cass. Civ. Sez. VI, Ord., 30/09/2020, n. 20711.

1. chIusura delle operazIonI dI controllo e dIrItto dI dIfesa

Lo Statuto del contribuente detta i tempi della dialettica delle parti successiva al termi-
ne della prima attività istruttoria dell’ufficio. In tale regolamentazione, il dies a quo dal 
quale inizia il computo del termine normativamente previsto è il giorno della consegna 
del processo verbale di chiusura delle operazioni. Più precisamente l’art. 12, comma 7, 
legge 27/07/2000, n. 212, sancisce che “dopo il rilascio della copia del processo verbale 
di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comuni-
care entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori”.  
La ratio di tale previsione risiede nel doveroso rispetto, da ambedue le parti, del principio 
di cooperazione tra amministrazione e contribuente, anch’esso esplicitato nel precetto 
normativo. L’importanza dei principi costituzionali di buona fede tra amministrazione e 
contribuente è stata enfatizzata dalla Cassazione1, la quale ha cristallizzato l’intangibilità 
del termine a difesa.

È la stessa prassi (min. Fin., Dir. min., 24/08/2000, n. 61024) a chiarire come “tutto lo 
Statuto amplia notevolmente la sfera attinente all’informazione e alla comunicazione al con-
tribuente di norme e regole di condotta ed impone un coerente cambiamento delle abitudini”. 
Dopo che l’attività ispettiva è stata avviata, la consegna del processo verbale di constata-
zione rappresenta soltanto un atto istruttorio. Detto documento, quindi, costituisce la 

1 Vedi Cass. Civ. Sez. Unite, Sent., 29/07/2013, n. 18184, la quale ha sancito il seguente principio di diritto: 
“In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, 
comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emana-
zione dell’avviso di accertamento ‒ termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato ef-
fettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo 
verbale di chiusura delle operazioni ‒ determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la 
illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi 
del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costitu-
zionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace 
esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei 
motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito 
(esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, 
deve essere provata dall’ufficio”
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mera base sulla quale gli uffici finanziari possono emettere gli atti di imposizione (min. 
Fin., Dir. min., 31/08/2000, n. 54786).

Dalla complessiva e coordinata lettura dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 emerge la 
volontà legislativa di realizzare la piena partecipazione del contribuente al procedimento 
impositivo. Ogni condotta difforme rispetto al potiore diritto sopra indicato sarà inevi-
tabilmente oggetto di censura in sede giudiziale. In altre parole, il termine dilatorio di 
sessanta giorni, decorrente dal ricevimento da parte del contribuente del processo verbale, 
configura uno spazio temporale intangibile da parte dell’Agenzia delle Entrate entro il 
quale il soggetto accertato ha modo di preparare e trasmettere le sue documentate difese 
all’ufficio. La regola secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere 
messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata 
ha lo scopo di mettere l’autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi 
del caso. Al fine di assicurare una tutela effettiva della persona o dell’impresa coinvolta, 
la suddetta regola ha in particolare l’obiettivo di consentire a queste ultime di correggere 
un errore o far valere elementi relativi alla loro situazione personale tali da far sì che la de-
cisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro 
(C.G.U.E., causa C-349/07). 

Infatti, occorre ricordare come la disciplina nazionale, in forza del principio della pri-
mazia del diritto eurounitario, non possa non fissare l’intangibilità del diritto di difesa 
del contribuente poiché ciò rappresenta la concreta applicazione di “un principio generale 
unionale che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei 
confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo” (C.G.U.E., causa C-349/07).

Nel caso oggetto di scrutinio da parte della Suprema Corte la sottoscrizione degli avvisi di 
accertamento relativi all’Ires, all’Irap e all’Iva era avvenuta prima del decorso dei sessanta 
giorni mentre detti atti amministrativi gli erano stati notificati successivamente allo spira-
re del citato termine.

2. Il termIne a dIfesa quale momento dI dIrItto sostanzIale

Nella interessante controversia avente ad oggetto il rispetto del termine dilatorio, limitata-
mente al momento di notifica dell’atto tributario, l’Agenzia delle Entrate ha argomentato 
la propria posizione processuale partendo dalla natura del provvedimento amministrativo. 
Secondo l’ufficio esso è un atto stragiudiziale recettizio che, in quanto tale, esplica i propri 
effetti solo al ricevimento dello stesso da parte del contribuente. In tal modo l’ammini-
strazione finanziaria ha cercato di introdurre in ambito tributario un pacifico principio 
già presente nei contenziosi aventi ad oggetto le sanzioni amministrative. 

Infatti, nel procedimento sanzionatorio Consob, ad esempio, l’atto emanato al termine 
della fase endoprocedimentale della quale si controverte è e rimane di natura recettizia2. 

2 Vedi Cass. Civ. Sez. Unite, Sent., 17/05/2017, n. 12332, la quale ha affermato che “nell’ambito del procedi-
mento sanzionatorio CONSOB l’atto di contestazione degli addebiti riveste la duplice funzione di comunicare 
agli interessati gli esatti termini dell’incolpazione e di consentire ai medesimi di svolgere le proprie difese, realiz-
zando così la pienezza del contraddittorio. La natura recettizia o meno dell’atto da partecipare (beninteso: sempre 
che non si tratti di atti negoziali, ché allora il discrimen è dato dalla possibilità di fornire la prova contraria ri-
spetto alla presunzione di conoscenza dell’atto correttamente notificato: art. 1335 c.c.) non è determinante al fine 
di escludere la separata considerazione degli effetti della fattispecie partecipativa del contenuto dell’atto, atteso che 
se in tale categoria di atti l’effetto finale si raggiunge solo se vi sia stata la conoscenza (legale) del predetto contenu-
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Tuttavia, la Suprema Corte3 ha affermato che la notificazione rappresenta una “mera con-
dizione di efficacia dell’atto amministrativo ormai perfetto”, poiché l’atto impositivo sotto-
scritto dal funzionario dell’ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all’art. 
12, comma 7, legge n. 212/2000, viola detta norma, la quale tende a garantire il contrad-
dittorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando 
l’atto impositivo è ancora in fieri.

Altro aspetto procedimentale ricorrente è quello della presentazione delle osserva-
zioni da parte del contribuente prima dello spirare del termine di sessanta giorni.  
In tal caso occorre verificare se il diritto del privato cittadino si sia consumato ovvero se 
esso possa essere esercitato anche in seguito sempre entro la cornice temporale di riferi-
mento (60 gg.). L’opzione ermeneutica scelta dalla Cassazione4 è la seconda con conse-
guente illegittimità di ogni attività procedimentale svolta dall’Agenzia delle Entrate prima 
dello spirare del termine de quo. Pertanto, anche in presenza di una presa di posizione del 
contribuente prima del decorso del termine a difesa, l’ufficio è tenuto allo stand-still sino 

to, ciò non toglie che l’inizio della fattispecie notificatoria (o, più in generale, partecipativa del contenuto dell’at-
to) fa emergere la permanenza dell’interesse alla realizzazione dell’effetto che con essa si vuole perseguire, impe-
dendo così le eventuali decadenze in cui l’agente in notificazione potrebbe incorrere, non rispettando il termine 
normativamente posto per l’esercizio del diritto”
3 In tal senso vedi ex multis Cass. Civ. Sez. VI, Ord., 30/09/2020, n. 20711 e Cass. Civ. Sez. V, Sent., 
31/07/2018, n. 20267. Pertanto, “l’atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell’ufficio in data anteriore alla 
scadenza del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, ancorché notificato successivamente alla 
sua scadenza, è illegittimo, atteso che la norma tende a garantire il contraddittorio procedimentale consentendo 
al contribuente di far valere le sue ragioni quando l’atto impositivo è ancora “in fieri”, integrando, viceversa, la 
notificazione una mera condizione di efficacia dell’atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato”
4 Vedi Cass. Civ. Sez. VI, Ord., 12/07/2017, n. 17202, secondo la quale “il Collegio intende dare continuità 
all’orientamento, ormai prevalente e già ampiamente illustrato da Sez. 6-5 n. 11088/2015, per il quale l’atto 
impositivo sottoscritto dal funzionario dell’ufficio ‒ vale a dire ‘emanato’ ‒ in data anteriore alla scadenza del 
termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è illegittimo, per violazione della disciplina del con-
traddittorio procedimentale, ancorché la relativa notifica al contribuente sia stata effettuata dopo tale scadenza 
(Sez. 6-5, n. 5361 del 17/03/2016) (…) a tali conclusioni si giunge (…) per due ordini di considerazioni. In 
primo luogo, perché la notificazione è una mera condizione di efficacia, e non un elemento costitutivo, dell’atto 
amministrativo di imposizione tributaria sicché, quando l’atto impositivo viene notificato, o comunque portato a 
conoscenza del destinatario, esso è già esistente e perfetto, il che significa che è già stato ‘emanato’(...). In secondo 
luogo, perché la norma in esame tende a garantire il contraddittorio procedimentale, ossia a consentire al con-
tribuente di far valere le proprie ragioni nel momento stesso in cui la volontà impositiva si forma quando l’atto 
impositivo è ancora in fieri”
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Il Caso

al completo esaurimento5 di detto spatium temporis. Solo così il successivo atto di accerta-
mento risulterà ossequioso del dato normativo e potrà esplicare i suoi effetti. 

Nel presente contesto non trova neppure applicazione la cd. prova di resistenza. 
Infatti, data la convergenza dei principi eurounitari e del precetto normativo, non è possi-
bile affermare che, pur sussistendo un generale obbligo di contraddittorio, la sua violazio-
ne non determina l’invalidità dell’atto impositivo a meno che il contribuente dimostri, in 
sede processuale, che, se fosse stato realizzato un confronto preventivo con l’Amministra-
zione finanziaria, si sarebbe giunti ad un diverso esito del controllo.

3. la deroga al termIne deI sessanta gIornI

Nella propria difesa processuale l’ufficio ha tentato di addurre in proprio favore 
la sussistenza delle ragioni di urgenza di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000.  
Infatti, il precetto ammette la deroga della disciplina pro contribuente in presenza di 
“casi di particolare e motivata urgenza”. In tal caso l’Agenzia delle Entrate è onerata della 
prova6 della ricorrenza di detta speciale casistica. A tal uopo la situazione di “urgenza” si 
verificherà solo in presenza di elementi di fatto cogenti, insuperabili ed estranei alla sfera 
di azione, organizzazione e responsabilità dell’ufficio. Pertanto, per individuare l’elemen-
to obbligato e non vincibile occorrerà far riferimento al caso fortuito ovvero alla forza 
maggiore di cui all’art. 45 c.p. Il caso fortuito sarà, quindi, ogni fattore causale soprav-
venuto che comporta la verificazione dell’evento, mentre per forza maggiore si intenderà 
una vis maior provocata da elementi estranei alla sfera dell’Amministrazione finanziaria.  

5 Vedi Cass. Civ. Sez. V, Sent., 05/10/2012, n. 16999, la quale ha stabilito che “la Corte costituzionale (con ord. 
244/2009) e questa Corte (con sent. 22320/10) hanno puntualizzato che la previsione della L. n. 212 del 2000, 
art. 12, comma 7, secondo cui l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine 
di sessanta giorni dal verbale di chiusura delle operazioni ispettive, “salvo casi di. particolare e motivata urgenza”, 
implica ‒ in applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21 septies, 
nonché D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, ‒ la sanzio-
ne di nullità dell’avviso di accertamento emesso in violazione del termine dilatorio e in assenza di motivazione 
sull’urgenza che ne ha determinato l’adozione
6 La Corte Cost., Ord., 24/07/2009, n. 244 ha statuito che “lo specifico obbligo di motivare, anche sotto il profilo 
dell’urgenza, l’avviso di accertamento emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni decorrente 
dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, da parte degli organi di 
controllo, è previsto dalla stessa disposizione censurata ed è espressione del generale obbligo di motivazione degli 
atti amministrativi e, tra essi, di quelli dell’amministrazione finanziaria (artt. 3 della legge n. 241 del 1990 e 7, 
comma 1, della legge n. 212 del 2000)”
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In aggiunta a detti elementi l’Agenzia delle Entrate dovrà fornire la prova negativa che la 
solerzia fiscale non sia attribuibile a vicende endoamministrative. 

Come si può ben comprendere il suddetto onere probatorio non è di facile assolvibilità 
processuale al di fuori di casi lampanti ed incontestati. In estrema sintesi, eccettuata l’im-
minente ed incolpevole decadenza dall’azione tributaria di accertamento, ogni altra fatti-
specie a sostegno della ricorrenza dell’urgenza risulterà di ardua difendibilità giudiziale.

Nella controversia decisa dalla Cass. Civ. Sez. VI, Ord., n. 20711/2020 l’Amministra-
zione finanziaria aveva solo allegato l’elevato ammontare dei tributi evasi ed il corrispon-
dente pericolo di perdita del gettito erariale. Chiaramente la sussistenza della condizione 
procedimentale, legittimante la lesione del diritto di difesa del contribuente, non può 
ritenersi verificata in presenza di un mero dato numerico. Infatti, tale linea argomentativa 
non ha convinto il Supremo consesso, il quale ha ritenuto non assolto il relativo onere 
della prova. 

In conclusione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate per 
espressa violazione del termine a difesa di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, legge 
n. 212/2000, poiché gli avvisi di accertamento sono stati sottoscritti ante tempus7, in as-
senza della prova della ricorrenza dei casi di particolare e motivata urgenza legittimanti la 
compressione del termine dilatorio a difesa del contribuente.

7 In tal senso vedi ex multis Cass. Civ. Sez. VI, Sent., 28/05/2015, n. 11088 la quale ha chiarito come “una let-
tura della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 che ritenga conforme al disposto della norma un atto formato e 
sottoscritto ante tempus, purché non notificato fino alla scadenza del termine, risulterebbe dunque distonica (…) 
rispetto alla ratio legis, che è palesemente orientata a garantire l’effettività del rispetto dei diritti di partecipazione 
del contribuente al procedimento impositivo. In definitiva il Collegio ritiene che l’atto impositivo sottoscritto dal 
funzionario dell’ufficio ‒ vale a dire “emanato” ‒ in data anteriore alla scadenza del termine di cui alla L. n. 
212 del 2000, art. 12, comma 7, sia illegittimo, per violazione della disciplina del contraddittorio procedimen-
tale, ancorché la relativa notifica al contribuente sia stata effettuata dopo tale scadenza. Ciò posto, va ulterior-
mente osservato che nella fattispecie all’esame del Collegio non può trovare applicazione il principio, enunciato 
nella citata sentenza n. 25118/14, secondo cui deve escludersi l’interesse processuale a dolersi del mancato rispetto 
di termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in capo al contribuente che, nel tempo intercorso 
tra l’emanazione (intesa come sottoscrizione) dell’atto impositivo e lo spirare del termine di sessanta giorni dalla 
consegna del verbale di verifica non abbia presentato all’ufficio osservazioni o richieste. Al riguardo non è neces-
sario, ai fini della presente decisione, verificare se il suddetto principio, enunciato per sorreggere una statuizione 
di inammissibilità di un motivo di ricorso per cassazione, abbia una portata generale tale da renderlo predicabile 
non solo con riferimento ai mezzi di impugnazione delle sentenze dei giudici tributari ma anche con riferimento 
ai motivi di ricorso giurisdizionale avverso gli avvisi di accertamento D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 18 e segg.; 
nella specie, infatti, la sentenza gravata ha accertato che il contribuente aveva presentato all’ufficio una memoria 
in data 19.11.10, ossia dopo che l’atto impositivo era stato sottoscritto (18.11.10) e prima che lo stesso venisse 
notificato (25.11.10). In linea di fatto, quindi, nella fattispecie in esame ricorre il presupposto ‒ l’essere stato 
concretamente esercitato, dopo l’emanazione dell’atto impositivo ma entro il termine fissato dalla legge, il diritto 
di sottoporre osservazioni all’ufficio ‒ a cui la sentenza n. 25118/14 lega l’interesse del contribuente a far valere 
in giudizio il mancato rispetto, da parte dell’ufficio, del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 
7. In definitiva, dunque, nel presente giudizio il problema dell’ interesse del contribuente a dolersi del mancato 
rispetto del contraddittorio procedimentale, nei termini delineati nella sentenza n. 25118/14, nemmeno si pone; 
il primo mezzo di ricorso della difesa erariale va pertanto disatteso, dovendosi affermare il principio che, ai fini 
del rispetto del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per data di emanazione dell’atto deve 
intendersi quella in cui lo stesso è stato sottoscritto dal funzionario munito del relativo potere, ossia, in definitiva, 
deve intendersi la data dell’atto medesimo”
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RECOVERY FUND:  
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Le risorse finanziarie del Recovery Fund trovano riferimento in una decisione della Com-
missione europea che ha stabilito l’istituzione di un dispositivo “per la ripresa e la resilienza” 
destinato a far fronte alla crisi economica e sociale derivante dalla pandemia da Covid-19. 
All’interno di questo pacchetto di risorse, quali sono quelle specificamente destinate all’incenti-
vo al lavoro e all’occupazione e quali sono le proposte dell’Esecutivo per l’utilizzo in tal senso?

1. lo strumento europeo: fInalItà e rIsorse 
Le indicazioni del Regolamento istitutivo del nuovo fondo mostrano come gli interventi 
riguardano sia misure di sostegno alla crescita e alla ripresa economica, che più in gene-
rale, misure di miglioramento della capacità di “resilienza” dei singoli Stati, ossia della 
capacità di adattamento, di prevenzione e di gestione delle crisi. Il sostegno finanziario e 
le azioni intraprese dagli Stati membri devono essere anticipati entro il 2024 e, per quanto 
riguarda il sostegno finanziario non rimborsabile, almeno il 60 per cento dei fondi totali 
devono essere impegnati entro la fine del 2022. Dopo il 2024 la Commissione europea 
e gli Stati membri dovrebbero pertanto utilizzare gli anni rimanenti ‒ fino al 2026 ‒ per 
favorire l’attuazione delle azioni già definite. 

Il pacchetto delle risorse destinate al Recovery Fund agisce inoltre in sinergia con le altre 
forme di finanziamento per la ripresa e anti-crisi disposte dall’Unione Europea nei mesi 
scorsi. La Commissione ha infatti promosso un nuovo regime, denominato “SURE”, per 
proteggere gli europei dal rischio di disoccupazione, il cui scopo è fornire fino a 100 mi-
liardi di euro di assistenza finanziaria agli Stati membri per contribuire alla tutela dei posti 
di lavoro e dei lavoratori colpiti dalla pandemia di Coronavirus. L’Eurogruppo ha inoltre 
convenuto sul piano che la Banca europea per gli investimenti e il meccanismo europeo di 
stabilità MES metteranno a disposizione delle imprese e degli Stati membri che ne hanno 
bisogno 440 miliardi di euro di finanziamenti. 

Per gli Stati membri l’unica condizione sarà quella di coprire i costi diretti e indiretti 
dell’assistenza sanitaria, delle cure e della prevenzione. L’ammontare delle risorse per i 
progetti del Recovery Fund è in ogni caso di circa 602 miliardi di euro, dei quali circa 335 
sono messi a disposizione diretta dei singoli Stati come somme non rimborsabili, mentre 
267 miliardi sono erogati nella forma di prestiti. 
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2. le decIsIonI ItalIane per Il lavoro 
Le indicazioni del governo italiano rispetto all’utilizzo del Recovery Fund si legano necessa-
riamente ad un piano nazionale “per la ripresa e la resilienza”, che deve dare una imposta-
zione di fondo agli interventi e alle proposte. 

Si tratta del cosiddetto “Recovery Plan”, ossia del documento che definisce gli obiettivi e 
le linee guida alle quali le misure italiane, sostenute dalle risorse del Recovery Fund, si de-
vono collegare. Il Recovery Plan italiano è collegato al PNR, il Piano nazionale di riforma 
del 2020, e le misure finanziate possono quindi collegarsi alle aree di riforma del PNR 
nazionale che sono così suddivise: 

• finanza sostenibile e riduzione del debito pubblico con politiche fiscali e di soste-
gno alla crescita; 

• sostegno al mercato del lavoro, all’istruzione e alla formazione; 

• politiche sociali per la famiglia e la lotta alla povertà; 

• produttività, competitività ed efficienza della Pubblica Amministrazione; 

• sostegno agli investimenti per l’economia sostenibile. 

Per quanto riguarda le finalità del lavoro, le misure sostenibili attraverso i fondi europei, 
in particolare il fondo “SURE” e il Recovery Fund, fanno parte della specifica area di rifor-
ma presentata dal governo nel PNR 2020, che stabilisce in particolare la promozione di 
politiche volte: 

• al sostegno congiunturale all’occupazione tramite il rafforzamento degli ammor-
tizzatori sociali e al sostegno di imprese, lavoratori autonomi e professionisti; 

• al rafforzamento delle politiche attive del lavoro, da compiersi anche grazie al mo-
nitoraggio dei risultati del Reddito di Cittadinanza (RdC); 

• al completamento del potenziamento dell’operatività dei centri per l’impiego, raf-
forzandone il coordinamento, anche al fine di diffondere le migliori pratiche;

• alla promozione della contrattazione decentrata nell’ambito di un riordino com-
plessivo dei livelli della contrattazione, per conseguire un miglior allineamento fra 
i compensi e la produttività del lavoro all’interno di un sistema di contrattazione 
collettiva multilivello; 

• alla promozione della parità di genere e a promuovere una migliore conciliazione 
fra vita e lavoro; 
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• al superamento delle vulnerabilità del sistema scolastico; 

• alla valorizzazione della formazione lungo tutto l’arco della vita; 

• al rafforzamento del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. 

Si affiancano a questo quadro di intervento anche le politiche sociali e previdenziali defi-
nite dal PNR, che sostengono misure destinate a prevedere interventi per il sostegno alle 
famiglie durante la fase emergenziale: 

• introduzione di un Piano strutturale e integrato di politiche familiari (Family 
Act); 

• adozione di una disciplina organica (‘Codice’) in materia di disabilità, finalizza-
ta a ridisegnare il sistema di tutela e di inclusione sociale, lavorativa ed educativa 
delle persone con disabilità; 

• rafforzamento della sostenibilità, anche di lungo periodo, del sistema previden-
ziale e della previdenza complementare; 

• sviluppo del sistema dei servizi e degli interventi sociali, a partire dalle misure 
previste nell’ambito del Reddito di Cittadinanza, per promuovere la coesione 
sociale e fornire un adeguato sostegno a quanti si trovano in condizioni di diffi-
coltà, assicurando l’integrazione tra sostegno economico e adesione ad un pro-
getto personalizzato di inclusione;

• implementazione del sistema sanitario, sia in termini di strutture e strumenti, 
sia in termini di ricerca e personale sanitario.

Si tratta quindi di indicazioni di aree di intervento che si collegano, in parte, a misure 
già esistenti, come il Reddito di cittadinanza, e in parte prefigurano altri interventi attesi, 
come la riforma degli ammortizzatori sociali e dei centri per l’impiego. Tuttavia non tutte 
queste misure costituiscono linee di azione sostenute dal Recovery Fund e per avere un 
maggiore dettaglio degli interventi del governo sul lavoro attraverso i fondi del Recovery 
Plan dobbiamo tener conto, da un lato, come si tratti in alcuni casi di misure di sostegno 
alla crescita, che trovano riferimenti in decisioni del Governo e del ministero dell’Econo-
mia e Finanze, mentre in altri casi abbiamo proposte di intervento promosse direttamente 
dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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3. le proposte del mInIstero del lavoro 
Le linee di fondo dell’intervento del ministero del Lavoro, che riguardano il Piano na-
zionale di ripresa e di resilienza, interessano questi ambiti di riferimento: potenziamento 
delle politiche attive, sviluppo delle competenze professionali, tutela del reddito e della 
qualità del lavoro, contrasto al caporalato e al lavoro sommerso e salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

Sullo sfondo resta in ogni caso l’esigenza di una completa riforma del sistema degli am-
mortizzatori sociali, che la crisi ha reso ancora più evidente e sulla quale il governo richie-
de un sostegno anche tramite il Recovery Fund. 

Il sistema progettuale predisposto dal dicastero del Lavoro riguarda più nel dettaglio le 
seguenti iniziative: 

• sviluppo delle competenze attraverso l’istituzione di un “Piano nazionale per 
le nuove competenze”, che sarà sviluppato insieme ai ministeri dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e dell’Innovazione e attraverso il progetto “Rilancio 
delle politiche attive a sostegno delle transizioni occupazionali” con cui il governo 
punta alla realizzazione di interventi finalizzati a sostenere le transizioni occupa-
zionali;

• sostegno al rafforzamento dei servizi per l’impiego attraverso l’azione di poten-
ziamento dei Centri per l’Impiego e di miglioramento delle interazioni fra questi 
ultimi e i servizi sociali per la presa in carico integrata di soggetti e famiglie in con-
dizioni di fragilità o disoccupazione; 

• promozione del modello “italiano” di apprendimento duale, quale sistema di for-
mazione professionale alternata ‒ fra scuola e lavoro ‒ che veda le istituzioni for-
mative e i datori di lavoro affiancati nel processo formativo per intervenire sull’ab-
bandono scolastico favorendo la transizione dallo studio al lavoro, lo sviluppo di 
nuove professionalità e l’occupabilità dei giovani; 

• ·rafforzamento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso la 
progettazione e l’implementazione di dispositivi e sistemi di nuova generazione 
per la prevenzione e mitigazione del rischio individuale, collettivo e ambientale, 
anche tramite il sostegno processo di digitalizzazione delle amministrazioni pub-
bliche e delle imprese, per consentire una gestione più efficace dei rischi nei luoghi 
di lavoro e la diffusione di modelli innovativi;

• promozione del fascicolo elettronico unico del lavoratore, integrando in modo in-
teroperabile i dati presenti nelle banche dati di tutti i soggetti (istituzionali e non) 
coinvolti nella fase di ingresso al mondo del lavoro (ministeri, enti territoriali, isti-
tuti previdenziali e assicurativi, servizi sociali, centri per l’impiego); 

• progetto di “Empowerment femminile”, che si propone di sostenere investimenti 
mirati, finalizzati a contrastare il divario di genere, attraverso la sperimentazione 
dell’assegno individuale di ricollocazione come misura di politica attiva del lavoro 
e l’introduzione di un incentivo in termini di sgravi contributivi per l’ingresso al 
lavoro e misure per incentivare la prosecuzione del lavoro femminile al rientro dal-
la maternità; 
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• rafforzamento della tutela delle persone con disabilità, tramite un sostegno mi-
rato all’inclusione sociale e lavorativa e alla riduzione di barriere culturali e so-
ciali e l’incremento dei servizi domiciliari; 

• progetto sulla qualità del lavoro e delle condizioni dei lavoratori, attraverso il 
rafforzamento dell’azione di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, del 
caporalato e di altre forme di lavoro irregolare tramite il rafforzamento degli 
enti preposti alla vigilanza e la realizzazione di strumenti di sostegno alle piccole 
imprese per la corretta gestione dei rapporti di lavoro.

Il ministero del Lavoro ha inoltre presentato proposte di intervento a valere sul Recovery 
Fund che riguardano alcuni temi propri delle riforme in corso di esame, come il siste-
ma degli ammortizzatori sociali, il salario minimo e la riduzione del costo del lavoro.  
Il modello di intervento del Recovery consente di aggregare queste risorse ad altri stru-
menti finanziari nazionali ed europei, come il fondo “SURE”. Tuttavia, non è scontato 
che la Commissione Europea consenta il finanziamento di misure strutturali e di rifor-
ma delle politiche tramite questi fondi, soprattutto se si tratta di dispositivi a regime.  
Se per quanto riguarda le politiche attive il ricorso a questi fondi è certo, per quanto ri-
guarda le misure di integrazione al reddito o di natura fiscale non straordinarie gli inter-
venti potrebbero avere alcune limitazioni. 

Infine, vanno considerati i tempi: la Commissione Europea intende fare da regia e non 
solo da organismo di controllo e verifica. Pertanto, le tempistiche per l’erogazione delle ri-
sorse non saranno brevi: gli Stati membri devono presentare le proposte entro il 2020, ma 
le risorse destinate a finanziarie i primi progetti approvati difficilmente arriveranno prima 
della prossima primavera.
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