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La crisi socio-economica generata dai provvedimenti di contrasto alla 
diffusione della pandemia ha messo a nudo tutte le contraddizioni 
e le criticità del nostro Paese, camuffate nei periodi ordinari da quel 
benessere che ha caratterizzato una buona parte della popolazione.  
Ma in periodi come quelli attuali emergono, invece, tutte le carenze 
e i difetti strutturali del sistema-Italia, che le scelte dell’Esecutivo non 
hanno fatto altro che rimarcare ulteriormente. Che gli imprenditori 
italiani non possano essere considerati dei privilegiati non è certo una 
novità del momento. Tartassati, osservati, spiati, sospettati, minaccia-
ti, considerati alla stregua di delinquenti, mai agevolati: la vita di chi 
decide di avviare un’attività in autonomia è un inferno sin dal giorno 
in cui entra a contatto con la burocrazia italica per le pratiche inizia-
li. Ma a nessuno viene in mente che quel giovane imprenditore alle 
prese con le difficoltà e i misteri burocratici è, in realtà, un potenzia-
le datore di lavoro di altri giovani e non. Andrebbe agevolato, invece 
avviene il contrario. Ecco, un Paese che tartassa e osteggia chi produ-
ce, mantenendo e coccolando chi non lavora, è tutt’altro che normale.  
È veramente strano. Il mondo delle PMI, dei lavoratori autonomi, dei 

STRANO PAESE QUELLO CHE 
INCENTIVA CHI NON PRODUCE E 
OSTEGGIA QUANTI PRODUCONO
di Rosario De Luca 
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro

https://www.leggidilavoro.it/index.php/search?searchword=rosario%20de%20luca&ordering=newest&searchphrase=exact
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liberi professionisti, delle piccole realtà produttive è clamorosamente 
trascurato da un Governo troppo sbilanciato a favore del lavoro dipen-
dente, pubblico e privato. Mentre chi rappresenta l’iniziativa privata, 
che sta pagando sulla propria pelle i disastrosi effetti della crisi sanita-
ria e delle conseguenti scelte economiche, si vede umiliato da trascura-
tezza o da provvedimenti imbarazzanti per pochezza. 
La previsione di una contrazione del PIL del 10% la dice tutta sulla 
situazione esistente nell’economia reale. E su questo bisognerebbe ri-
flettere a fondo e agire di conseguenza. Ultimo esempio, in ordine di 
tempo, delle contraddizioni del nostro Paese è il Fondo contenuto nel-
la legge di Bilancio, che ha previsto per il 2021 un miliardo di euro per 
l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti da auto-
nomi e professionisti. Una misura scarna e vacua, riservata a un com-
parto per lo più ignorato dai sostegni emergenziali. Suddividendo, in-
fatti, la quota di risorse stanziata tra i potenziali aventi diritto, saranno 
assegnate solo poche centinaia di euro a testa, che saranno poi utilizza-
te in automatico per ridurre i debiti contributivi maturati. Peccato che 
questi ultimi siano già stati oggetto di ampia rateazione e che, dunque, 
il beneficio per le tasche dei professionisti sarà irrilevante. Con questi 
presupposti ipotizzare effetti disastrosi che nel tempo disegneranno un 
altro Paese, non è fantasia.
Ma quella tra autonomi e burocrazia non è l’unica contraddizione 
emersa finora. C’è da considerare anche l’enorme differenza esistente 
tra lavoro pubblico e privato, che ha assunto una tonalità quasi sar-
castica quando i cassaintegrati hanno dovuto assistere allo sciopero 
dei pubblici dipendenti lo scorso 9 dicembre. E la motivazione dell’a-
stensione dice tutto: l’aumento ottenuto nella legge di Bilancio non 
è bastevole. I dieci miliardi stanziati dall’Esecutivo non sono ritenuti 
adeguati a coprire gli aumenti, considerati indispensabili e meritati e 
distribuiti a pioggia, senza uno straccio di riferimento meritocratico, 
nel solco della peggiore tradizione vetero-sindacale. Aumento che non 
ha soddisfatto i sindacati, ma che andrà a tutti i dipendenti della Pub-



L’Editorialepag. 6 

blica Amministrazione; sia a chi ha lavorato (e anche tanto) da casa, sia 
a chi non lo ha fatto o non lo ha potuto fare perché magari il servizio 
o l’attività a cui era destinato risultavano sospesi. Ma il problema non 
è ritenere queste somme idonee oppure no. In un momento di norma-
lità, forse, ci starebbe pure questa richiesta. Il vero dramma è il con-
trasto stridente tra chi fa sciopero per avere uno stipendio più alto e 
chi non arriva a fine mese con un’integrazione salariale davvero troppo 
bassa come strumento di sostegno al reddito mensile. E se ripensiamo 
a quello che gli imprenditori devono quotidianamente subire con le li-
mitazioni imposte alle attività produttive, alle anticipazioni di cassa in-
tegrazione che hanno disposto per i propri dipendenti nei mesi scorsi, 
alla “guerra” continua nella gestione dei loro esercizi, la contraddizione 
con il lavoro pubblico – che crea spesso burocrazia inutile – è palese. 
In questo contesto lo sciopero dei lavoratori del settore pubblico è sen-
za dubbio improvviso e intempestivo e lascia attoniti gli altri lavorato-
ri, autonomi e subordinati. 
A dire il vero, finora, le richieste sindacali si erano fermate all’irritua-
le rivendicazione di avere i buoni pasto pur lavorando da casa o alla 
reiterata richiesta di applicazione dello smart working per tutti i la-
voratori e per tutti i mesi, in barba alla qualità del servizio pubbli-
co da dover garantire ed erogare. Ma con lo sciopero il livello della 
contraddizione si è alzato di gran lunga, perché tutti gli altri comparti 
non riescono a trovare alcuna giustificazione plausibile a questa scelta.  
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L’astensione, però, è stata un vero flop, con numeri percentuali che 
non sono riusciti a crescere fino alla doppia cifra. E questa clamorosa 
debacle dimostra due cose: la prima è che c’è una grande differenza di 
approccio tra i pubblici dipendenti e i loro sindacalisti, organizzatori 
(e unici partecipanti) della mobilitazione, forse anche solo per dare un 
senso al proprio ruolo. La seconda è che l’idea di farsi trattenere le ore 
di sciopero dalla busta paga, restando comunque a casa in smart wor-
king, non deve essere sembrata così intelligente alla maggior parte dei 
lavoratori pubblici. 
Queste sono solo alcune delle criticità emerse in questo periodo, 
ma che hanno mostrato riflessi sociali ed economici molto rilevanti.  
Sarebbe indispensabile che nel Recovery Plan queste contraddizioni po-
tessero trovare un punto di sintesi. Solo così il nuovo Paese che la crisi 
economica disegnerà potrà usufruire del vantaggio di aver eliminato o 
perlomeno limitato queste incongruenze. Ma affinché questo avvenga 
è necessario evitare, sin dai prossimi provvedimenti normativi, misu-
re discriminatorie, previste a favore solo di alcuni settori. Non si deve 
trascurare chi produce, chi crea valore e occupazione, chi tiene in piedi 
l’economia della nostra Italia.



http://www.marsh-professionisti.it/consulentilavoro
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IL CONTRATTO DI ESPANSIONE 
DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2021

di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

Il contratto di espansione rappresen-
ta un istituto indirizzato verso un 
ricambio generazionale azienda-
le e una riqualificazione dei lavo-
ratori attraverso una valorizzazio-
ne delle proprie competenze, anche 
in senso collettivo, tenendo in con-
siderazione lo sviluppo tecnologico. 
La norma di legge prevede che, per 
i lavoratori dipendenti che abbiano 
difficili prospettive di riutilizzo in 
modo produttivo e vantaggioso ri-
spetto alla ristrutturazione organiz-
zativa anche tecnologica, le azien-
de possano optare per uno scivolo 
pensionistico (se il lavoratore sia in 
possesso del requisito minimo con-
tributivo richiesto) o per una ridu-

zione oraria tutelabile attraverso il 
ricorso al trattamento straordinario 
di integrazione salariale. L’applica-
zione dell’istituto in parola, previ-
sta in via ordinaria per le aziende 
con organico superiore alle 1.000 
unità, può essere ammessa nel 2021 
anche nei confronti di imprese con 
un organico non inferiore alle 500 
unità lavorative. La norma, inol-
tre, concede la possibilità di accesso 
al prepensionamento quinquennale 
anche alle imprese con almeno 250 
dipendenti. L’azienda che accede al 
contratto di espansione è esonerata 
dall’obbligo di versamento del con-
tributo addizionale.

https://www.leggidilavoro.it/index.php/search?searchword=luca%20de%20compadri&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20
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Premessa
Con l’art. 41 del D.Lgs. n.148/20151 il legislatore introduce nell’ordi-
namento giuslavoristico il contratto di espansione, inquadrandolo in 
via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell’ambito dei processi di 
reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico 
superiore a 1.000 unità lavorative (già rientranti nell’ambito di appli-
cazione della cassa integrazione guadagni straordinaria) che comporta-
no, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali 
finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché 
la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in 
organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, pre-
vedendo l’assunzione di nuove professionalità2. La legge di Bilancio 
del 2021, n. 178 del 30 dicembre 2020 introduce alcune modifiche 
importanti che di seguito verranno analizzate, precisando, da subito, 
che il contratto di espansione viene prorogato di un altro anno rispet-
to alla previsione sperimentale sopra menzionata.
Si tratta di un istituto indirizzato verso un ricambio generazionale 
aziendale, una riqualificazione dei lavoratori attraverso una valorizza-
zione delle proprie competenze, anche in senso collettivo, tenendo in 
considerazione lo sviluppo tecnologico. Elemento indefettibile, ai fini 
della stipula del contratto, la procedura di consultazione sindacale se-
condo quanto previsto dall’articolo 24 del citato D.Lgs n. 148/2015. 
Infatti, tale procedura è finalizzata a stipulare in sede governativa un 
contratto di espansione con il ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali 
aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

1 Introdotto dall’articolo 26 quater decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, coordinato con la 
legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58 
2 Sull’argomento si vedano le circolari n. 16/2019 e n. 18/2019 del ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali e la circolare n. 98 del 03.09.2020 dell’Inps

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00160/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/30/19G00043/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/06/29/19G00066/sg
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-n-16-del-6-settembre-2019.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-n-18-del-17102019.pdf
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Circolari/Circolare%20numero%2098%20del%2003-09-2020.htm
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1. Caratteristiche dell’istituto

Giova ricordare come la procedura di consultazione sindacale preve-
da che l’impresa che intende richiedere il trattamento straordinario 
di integrazione salariale sia tenuta a comunicare, direttamente o tra-
mite l’associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce manda-
to, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sin-
dacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale 
quanto segue: le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavo-
ro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.  
Va sottolineato che, in riferimento ai lavoratori dipendenti che abbia-
no difficili prospettive di riutilizzo in modo produttivo e vantaggioso 
rispetto alla ristrutturazione organizzativa anche tecnologica, le azien-
de possono optare fra due scelte:

• con i soggetti che si trovino a non più di 5 anni dalla pensione di 
vecchiaia o da quella anticipata e che abbiano maturato il requisi-
to minimo contributivo, è possibile concordare un’uscita anticipata 
dall’azienda attraverso la risoluzione dei rapporti di lavoro. Sul pun-
to l’Inps ricorda che per tali fattispecie di interruzione del rapporto 
di lavoro il datore di lavoro è tenuto al versamento del cosiddetto ti-
cket di licenziamento, di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 
giugno 2012, n. 92 (cfr. la circolare Inps n. 40/2020); 

• diversamente, per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo 
pensionistico di cui sopra, al fine di garantire loro un’adeguata attivi-
tà formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle 
loro competenze professionali, l’impresa può procedere a riduzioni 
orarie tutelabili attraverso il ricorso al trattamento straordinario di 
integrazione salariale3.

3 Vedi circolare n. 98 del 03.09.2020 dell’Inps

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/03/012G0115/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/03/012G0115/sg
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2040%20del%2019-03-2020.pdf
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Ai sensi dell’art. 41, commi 2, 3, 4 del D.Lgs. n.148/2015 il contratto 
di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere: 

• il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi pro-
fili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o ri-
organizzazione; 

• la programmazione temporale delle assunzioni; 

• l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di la-
voro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di 
cui all’articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 

• relativamente alle professionalità in organico, la riduzione comples-
siva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, 
nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento 
previsto. 

Va sottolineato che l’intervento straordinario di integrazione salaria-
le può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, an-
che non continuativi. Il ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione non-
ché il numero delle assunzioni. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lette-
ra f ) del D.M. n.94033/2016 nel programma devono essere indica-
te le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati 
alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%.  
Per recupero occupazionale deve intendersi, oltre al rientro in azienda 
dei lavoratori sospesi, anche il riassorbimento degli stessi all’interno di 
altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, 
nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori. Per 
gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere dettagliatamente 
precisate le modalità di gestione.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2016/94033.pdf
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2. Individuazione delle aziende interessate  
al contratto di espansione

Premesso che l’art. 41 del D.Lgs. n.148/2015 si rivolge alle imprese 
con organico superiore alle 1.000 unità (salvo quanto verrà poi pre-
cisato), nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizza-
zione sopra menzionati e inquadrandosi il contratto di espansione nel 
contesto dell’intervento straordinario di integrazione salariale, la nor-
ma di riferimento va individuata nell’art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015.  
Ne deriva che, ai fini della determinazione del requisito occupazio-
nale, occorra riferirsi ai lavoratori occupati mediamente nel semestre 
precedente la data di presentazione della richiesta di intervento di in-
tegrazione salariale, inclusi gli apprendisti e i dirigenti. Pertanto, nel-
la determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere 
ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica con esclusione dei lavo-
ratori somministrati, dei tirocinanti e degli stagisti4. Come specificato 
dall’Inps5, il numero dei lavoratori in organico riguarda la singola im-
presa, anche se articolata in più unità aziendali dislocate sul territorio 

4 Vedi nota 3
5 Vedi nota 3
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nazionale, e non i gruppi di imprese o i raggruppamenti temporanei di 
imprese (RTI)6. Corre l’obbligo di precisare come la legge di Bilancio 
2021 abbia previsto all’articolo 1 comma 349 che, in riferimento al 
solo anno 2021, l’applicazione dell’istituto in parola possa essere am-
messa anche nei confronti di imprese con un organico non inferiore 
alle 500 unità lavorative. La norma, inoltre, concede la possibilità di 
accesso al prepensionamento quinquennale anche a quelle imprese con 
almeno 250 dipendenti.

3. Natura giuridica dell’intervento

Secondo l’Inps7, dal momento che le disposizioni del citato articolo 41 
sono attratte nel Capo III del Titolo I del D.Lgs n. 148/2015, devono 
ritenersi applicabili le norme regolatrici della Cigs in relazione a:

• lavoratori beneficiari; 

• applicazione del contributo addizionale;

• operatività del termine decadenziale per il pagamento dei trattamen-
ti di cui rispettivamente agli articoli 1, 5 e 7 del D.Lgs n. 148/2015. 

Da quanto sopra si deduce che, rispetto ai lavoratori destinatari, sono 
esclusi dall’intervento di Cigs: i dirigenti; i lavoratori a domicilio; gli 
apprendisti con contratto differente da quello di tipo professionaliz-
zante. Inoltre si ricava che, ai fini del riconoscimento della misura, i 
lavoratori devono possedere un’anzianità di effettivo lavoro di alme-
no novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di 
concessione, considerando validi anche i periodi pregressi laddove sia 
stata posta in essere una operazione di trasferimento di azienda ai sensi 
6 In riferimento al computo dei lavoratori assunti con contratto a termine si rimanda alle 
specificazioni contenute al punto n. 2 della circolare n. 24/2015 del ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali
7 Vedi nota 3
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dell’art. 2112 del codice civile; ovviamente, tali requisiti vanno indivi-
duati nell’ambito della unità produttiva per la quale è richiesto il trat-
tamento.

4. Lo scivolo pensionistico

La legge di Bilancio n. 178/2020 (art. 1, comma 349), anche in con-
siderazione della gravissima crisi economica scatenata dal perdura-
re dell’epidemia da Covid-19, introduce importanti novità sul tema 
del prepensionamento nel contratto di solidarietà. Il requisito dimen-
sionale originario (con più di mille lavoratori) viene ridotto, trovan-
do ora applicazione esclusivamente per il 2021 anche nei confronti 
di imprese con un organico non inferiore alle 500 unità lavorative.  
La norma, inoltre, concede la possibilità di accesso al prepensionamen-
to quinquennale anche a quelle imprese con almeno 250 dipendenti. 
Al riguardo il legislatore precisa che il numero di 250 dipendenti va 
calcolato complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese 
stabili con un’unica finalità produttiva o di servizi. La norma appare, 
quindi, agevolativa rispetto all’utilizzo dell’istituto.
La nuova previsione normativa riguarda i seguenti lavoratori:

• coloro che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza 
utile della pensione di vecchiaia (requisito di 67 anni fino al 2022 
con possibili incrementi biennali di massimo 3 mesi), che abbiano 
maturato il requisito minimo contributivo (20 anni di contributi);

• coloro che si trovino a non più di 60 mesi dalla pensione anticipata 
ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno 
in meno per le donne, fino al 2026 e, in entrambi i casi, con una fi-
nestra trimestrale prima della decorrenza). 
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Il tutto deve trovare applicazione nell’ambito di accordi di non oppo-
sizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori inte-
ressati8.

5. Riduzioni orarie tutelabili attraverso  
il trattamento straordinario di integrazione 

salariale

Come precedentemente scritto per i lavoratori che non posso-
no aderire allo scivolo pensionistico di cui sopra, al fine di ga-
rantire loro un’adeguata att ività formativa f inalizzata al la 
riqualificazione e all’aggiornamento delle loro competenze profes-
sionali, l’impresa può procedere a riduzioni orarie tutelabili attra-
verso il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale. 
La norma di riferimento va individuata nell’art. 41, comma 7, D.L-
gs. n. 148/2015, secondo cui per i lavoratori che non si trovano nel-
la condizione di beneficiare della prestazione prevista in riferimento 
allo scivolo pensionistico è consentita una riduzione oraria che non 
può essere superiore al 30 per cento dell’orario giornaliero, settima-
nale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione.  
Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’ora-
rio di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cen-
to nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di espansione è 
stipulato. Ovviamente la previsione normativa riguarda i lavoratori che 
non siano in possesso delle qualifiche professionali o delle competen-
ze tecniche necessarie all’implementazione delle modifiche dei processi 
aziendali, al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività produt-
tiva svolta dall’impresa.

8 Sull’argomento si veda l’approfondimento del 08.01.2020 della Fondazione Studi “Il 
contratto di espansione nella legge di bilancio 2021”

http://www.consulentidellavoro.it/siti-istituzionali/fs/approfondimenti/13669-il-contratto-di-espansione-nella-legge-di-bilancio-2021
http://www.consulentidellavoro.it/siti-istituzionali/fs/approfondimenti/13669-il-contratto-di-espansione-nella-legge-di-bilancio-2021
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La fattispecie in esame trova applicazione in relazione alle imprese con 
organico non inferiore a 500 unità (1.000 unità fino al 2020), rien-
tranti nel campo di applicazione della Cigs, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 
n. 148/2015. Inoltre, si ricorda che l’intervento di Cigs è, secondo 
l’Inps9, riconducibile alla causale della riorganizzazione aziendale di 
cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo citato10. 
In ogni caso, ai sensi del comma 8 dell’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015, 
l’impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualifi-
cazione che può intendersi assolto, previa idonea certificazione definita 
con successivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia 
impartito o fatto impartire l’insegnamento necessario per il consegui-
mento di una diversa competenza tecnica professionale rispetto a quella 
cui è adibito il lavoratore, utilizzando l’opera del lavoratore in azienda 
anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere 
le misure idonee a garantire l’effettività della formazione necessaria per 
far conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione 
cui sarà adibito il lavoratore.

6. Il contributo addizionale

L’Inps, in un primo momento, si era espresso nella circolare n. 98/2020, 
asserendo che l’integrazione straordinaria connessa al contratto di 
espansione soggiace all’obbligo di versamento del contributo addizio-
nale di cui all’articolo 5 del D.Lgs n. 148/2015. Tuttavia lo stesso Isti-
tuto, con la circolare n. 143 del 9 dicembre 2020, ha comunicato che, 
a seguito di ulteriori approfondimenti del ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, l’impresa che acceda allo strumento del contratto di 
espansione debba considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del 
contributo addizionale, revocando le indicazioni fornite al paragrafo 4 
della circolare n. 98/2020. Conseguentemente per le integrazioni sa-
9 Cfr. circolare Inps n. 98/2020
10 Cfr. nota 8

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20143%20del%2009-12-2020.htm
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lariali di cui all’articolo 41, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015, ricon-
ducibili alla causale della riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 
21, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, il datore di 
lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale. All’uo-
po l’Istituto fornisce anche le istruzioni per il recupero degli importi 
eventualmente già versati a tale titolo.

7. Il termine di decadenza per il recupero  
delle prestazioni

Restano confermate e vigenti le disposizioni in materia di decadenza 
previste dall’articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148/2015. 
Ne deriva che l’importo delle integrazioni è rimborsato dall’Inps all’im-
presa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra 
contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Il conguaglio o la richiesta 
di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere 
effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di 
paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o 
dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
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APPALTI: MODALITÀ DAL 
COMMITTENTE, ORGANIZZAZIONE 
DALL’APPALTATORE

di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

L’appalto di manodopera è genuino 
e non si realizza un’intermediazio-
ne illecita quando il committente 
detti le indicazioni per le modalità 
di realizzazione del servizio. Tutta-
via, tali standard devono limitarsi 
a tracciare il contenuto dell’obbliga-
zione cui è tenuto l’appaltatore con 
il contratto di prestazione di servizi. 
Questi ultimi devono sempre essere 
concretamente organizzati dall’ap-
paltatore, senza che sia tollerabile 
alcuna ingerenza da parte del com-
mittente nella gestione del persona-
le o nell’indicazione delle diretti-

ve, che devono rimanere espressione 
dell’attività organizzativa impren-
ditoriale, con assunzione dell’annes-
so rischio dell’appaltatore. La Corte 
di Cassazione (ordinanza n. 24386 
del 3 novembre 2020) conferma i 
confini delle attribuzioni di com-
mittente e appaltatore nell’ambito 
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 
che, in materia di appalto di servizi, 
svolge una funzione di fondamenta-
le vigilanza per evitare esperimenti 
impropri di intermediazione di ma-
nodopera.

https://www.leggidilavoro.it/index.php/search?searchword=pasquale%20staropoli&ordering=newest&searchphrase=exact
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/10/09/003G0297/sg 
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1. Il caso specifico

I dipendenti di diverse società di trasporti, tutti autisti, hanno fatto 
ricorso al Giudice del lavoro perché, a loro dire, l’appalto di volta in 
volta concluso con Poste Italiane realizzava di fatto un’intermediazione 
illecita. Secondo la tesi dei ricorrenti, infatti, le direttive indicate dalla 
committente erano tali da ritenere in capo a questa l’effettiva organiz-
zazione del servizio. Pertanto, doveva essere riconosciuto il loro dirit-
to ad ottenere l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente in 
capo alla committente, per la non genuinità dell’appalto e la sostan-
ziale (pretesa) interposizione indebita di mere prestazioni di lavoro.  
Nel caso specifico qui presentato gli astanti ottenevano l’accoglimento 
in primo grado, mentre la richiesta veniva respinta in appello e le ra-
gioni del rigetto confermate dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 
n. 24386 del 3 novembre 2020.
I ricorrenti sostenevano che, in ragione di una stringente attività rego-
latoria da parte della committente, che si produceva nella distribuzio-
ne di modelli operativi per la prestazione del servizio oggetto dell’ap-
palto, il ruolo dell’appaltatore risultava svilito sino a individuarlo quale 
mero fornitore di manodopera e privo di qualsiasi potestà gestionale.  
La tesi era avvalorata dall’indicazione di direttive di standardizzazione 
del servizio medesimo per garantire livelli di qualità predeterminati, 
richiesti dal committente, insieme ad una sostanziale omogeneità del 
servizio medesimo su tutto il territorio nazionale.
Questo preteso difetto dell’esercizio del potere organizzativo e diret-
tivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto avrebbe dovuto 
legittimare, ai sensi del co. 3-bis dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/03, il 
ricorso al Giudice del lavoro e il diritto alla costituzione del rapporto 
di lavoro in capo all’effettivo utilizzatore della prestazione, Poste Ita-
liane, appunto, come invocato e riconosciuto in un primo momento 
dal Giudice del lavoro. Ciò perché – seguendo l’interpretazione soste-
nuta dai lavoratori – la predisposizione di standard operativi e modelli 
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organizzativi per rendere omogeneo il servizio su tutto il territorio na-
zionale privava di fatto l’appaltatore di ogni funzione gestionale, con 
la conseguenza (ritenuta e presunta) che su quest’ultimo residuassero 
soltanto compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza quindi 
una reale organizzazione della prestazione lavorativa. Pertanto l’appal-
to non sarebbe stato genuino e il contratto di appalto sarebbe stato da 
considerarsi nullo, con le conseguenze dell’imputazione dei rapporti 
di lavoro in capo alla committente come riconosciuto dal Tribunale in 
prime cure.

2. La posizione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, al contrario, confermando la sentenza della 
Corte d’Appello che già nel merito aveva rovesciato l’esito del giudizio, 
ha respinto la domanda dei lavoratori riconoscendo la liceità del con-
tratto di appalto e verificando che il servizio (trasporto, nello specifi-
co) “era direttamente organizzato dalla società appaltatrice che forniva i 
furgoni, mezzi indispensabili per svolgere l’attività lavorativa per la quale 
erano stati assunti i dipendenti e che la stessa ditta appaltatrice provvedeva 
alla manutenzione e al rifornimento di tali mezzi, curando il loro buon 
funzionamento, con l’assunzione, pertanto, di un rischio economico effet-
tivo e non meramente figurativo”. Si può leggere ancora nella senten-
za che i modelli organizzativi distribuiti ai lavoratori “non provavano 
l’ingerenza della committente nella gestione del servizio da parte della 
società appaltatrice, in quanto gli stessi si limitavano a standardizzare 
il servizio che, essendo svolto su tutto il territorio nazionale, doveva ri-
spondere a parametri di omogeneità e qualità”.
Di fatto la pronuncia in discorso ha “congruamente escluso” (come da 
riferimento alla sentenza della Corte d’Appello, la cui decisione è stata 
confermata dalla Cassazione) un’interposizione fittizia di manodopera, 
verificando l’effettività della sussistenza dell’organizzazione d’impresa 
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ed assunzione del relativo rischio, compresa l’utilizzazione di mezzi as-
serviti a tale finalità organizzativa, necessaria all’espletamento del ser-
vizio oggetto del contratto di appalto.
Nello specifico la Corte, dando conto tra l’altro di suoi precedenti, ha 
riconosciuto la legittimità dell’appalto perché, sebbene espletato con 
mere prestazioni di manodopera, risulta comunque “lecito purché il re-
quisito dell’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, 
previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in 
sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza 
che l’appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confe-
zione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui 
dipendenti dell’appaltatore”1. 
Il fondamentale requisito della organizzazione (imprenditoriale) è plau-
sibile, inoltre, quando si è “in presenza di particolari esigenze dell’opera 

1  Cass. Civ. Sez. Lav., 10 giugno 2019, n. 15557
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o del servizio, anche nell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei 
confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto”2. 
Di fatto la Corte di Cassazione, confermando la decisione dei giudici 
di merito di secondo grado, si è espressa per l’esclusione dell’interpo-
sizione illecita, considerando che l’appaltatore utilizzava una propria 
organizzazione e gestiva direttamente i rapporti di lavoro così da poter 
ritenere sussistenti i requisiti dell’appalto lecito, individuati nell’orga-
nizzazione propria dell’appaltatore e nell’assunzione del rischio di im-
presa per il conseguimento di un autonomo risultato produttivo.

3. Appalto genuino di servizi

L’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del rischio d’impresa rap-
presentano gli indici fondamentali della genuinità del contratto di ap-
palto, utili ad escludere che non ci si trovi di fronte ad un episodio di 
intermediazione illecita. Tali indici consentono di riconoscere al con-
tratto di appalto la sua essenza di accordo di natura commerciale, che 
disciplina i rapporti e le obbligazioni tra due imprese, senza che l’u-
na (committente) interferisca con i rapporti di lavoro sottesi dell’altra 
(appaltatore), che rimane in via esclusiva l’unica deputata a dettare le 
direttive organizzative e operative per rendere la prestazione lavorativa 
finalizzata a garantire l’obbligazione oggetto dell’appalto3.
2  Cass. Civ. Sez. Lav., 27 novembre 2018, n. 30694
3  Così Cass. Civ., Sez. V, 26 giugno 2020, 12807: “In tema di divieto d’intermediazio-
ne di manodopera, l’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276 del 2003 distingue il contratto di 
appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all’assunzione, nel primo, del 
rischio d’impresa da parte dell’appaltatore e all’eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la 
quale ricorre quando l’appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i di-
pendenti dell’appaltatore rimanendo sull’interposta solo compiti di gestione amministra-
tiva del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa sicché, nel 
caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto di appalto e il rapporto 
di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l’appaltatrice, è nullo con 
conseguente impossibilità di detrarre l’IVA da parte della società contribuente”
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La genuinità dell’appalto, ove si realizzino le condizioni premesse, è 
perciò riconosciuta anche nel caso delle fattispecie cosiddette labour 
intensive: quando nell’oggetto del contratto di appalto risulti preva-
lente la manodopera rispetto agli altri elementi tipici dell’organizza-
zione aziendale (capitali, macchinari, strumenti), che comunque de-
vono essere presenti ai fini della genuinità del contratto di appalto.  
Questo assetto, pur singolare ma di fatto piuttosto diffuso soprattutto 
nell’ambito dei settori della logistica e più in generale dei servizi, non 
consente di ritenere a priori l’illiceità dell’appalto. Sicuramente richie-
de un’attenzione particolare destinata, come dagli arresti di una giuri-
sprudenza sempre più univoca, alla verifica della permanenza in capo 
all’appaltatore-datore di lavoro della potestà relativa ad una reale orga-
nizzazione della prestazione lavorativa, finalizzata ad un determinato 
risultato produttivo autonomo, oggetto del contratto e distinto dalla 
prestazione lavorativa di per sé4.

4. Una pronuncia “conforme”

Dato atto della legittimità di un appalto, purché genuino per la sussi-
stenza degli elementi premessi anche quando ha ad oggetto prevalen-
temente l’organizzazione di prestazioni lavorative, a tali conclusioni 
si può giungere anche laddove il contratto di appalto implichi, come 
nell’occasione in discorso, l’organizzazione di mezzi e un evidente ed 
effettivo esercizio di attività imprenditoriale. Si tratta di requisiti che 
devono essere apprezzati con il necessario rigore, ma è altrettanto do-
veroso non indulgere in presunzioni di segno contrario. Nello speci-
fico, il provvedimento della Corte di Cassazione non boccia legittime 
aspettative di tutela dei lavoratori. Al tempo stesso non può far temere 
un vulnus nell’impianto normativo faticosamente costruito nel tempo 
che, alla garanzia dei diritti dei lavoratori, accompagna ragionevoli for-
me di flessibilità organizzativa e gestionale della forza lavoro con forme 
4  Cass. Civ. Sez. Lav., 18 novembre 2019, n. 29889
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di esternalizzazione regolarmente disciplinate dall’ordinamento me-
diante lo strumento della somministrazione.
Il riconoscimento della genuinità dell’appalto nella fattispecie in di-
scorso non erode alcuno dei punti fermi consolidati della giurispruden-
za, peraltro più volte richiamati proprio dall’ordinanza n. 24386/2020. 
Di fatto la Cassazione, nel confermare la necessità della sussistenza 
dei requisiti dell’appalto genuino intesi come presidi di tutela delle 
condizioni dei lavoratori coinvolti in un contratto di appalto, assicu-
ra la sussistenza di questi anche nella casistica de qua senza sminuir-
ne significato, efficacia e necessità. Ciò che la Corte respinge non è 
la considerazione che in presenza di un’ingerenza organizzativa nella 
prestazione di lavoro l’appalto possa considerarsi comunque genuino.  
Al contrario, i giudici danno atto della verifica, giudicata congrua e 
operata già in secondo grado, della sussistenza proprio di quei requisiti 
che la legge richiede indefettibilmente ai fini del giudizio di legittimità 
del contratto di appalto. Ne consegue l’insussistenza di tale ingerenza 
impropria.
Si è potuto verificare come la predisposizione di modelli contenenti 
indicazioni circa le modalità di resa del servizio, destinati a garantir-
ne la standardizzazione ed omogeneità su tutto il territorio nazionale 
secondo livelli di qualità individuati e perseguiti dalla committente, 
non invalidasse l’assetto richiesto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 
perché residuava l’effettività dell’organizzazione d’impresa da parte 
dell’appaltatore. Suoi erano i mezzi adoperati, a suo carico la loro ma-
nutenzione, suo l’onere dell’organizzazione della prestazione, senza al-
cuna ingerenza estranea. In buona sostanza, come già evidenziato, la 
distinzione fondamentale operata dalla Corte, senza che ciò confligga 
con l’orientamento consolidato, è tra l’organizzazione a monte del ser-
vizio oggetto dell’accordo contrattuale di appalto e quella a valle della 
prestazione per il suo adempimento. La prima costituisce l’obbligazio-
ne cui è tenuto l’appaltatore nei confronti del committente ed è fisio-
logico che sia determinata da questi, rappresentando il risultato che 
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ci si attende dall’adempimento del contratto. La seconda, invece, af-
ferisce alle modalità attraverso cui in concreto quel compendio nego-
ziale, riassunto nel contratto di appalto, viene eseguito. In questa fase 
deve essere esclusa ogni ingerenza esterna, laddove l’esecuzione dell’ob-
bligazione appaltata implichi l’esecuzione di prestazioni lavorative.  
Queste devono essere organizzate, gestite, determinate in via esclusiva 
dall’appaltatore: unico dominus dei rapporti di lavoro che a lui fanno 
capo e che dalla sua organizzazione imprenditoriale non possono esse-
re distolti né possono tollerare interferenze estranee al sinallagma fisio-
logico dell’art. 2094 del Codice Civile.
Nella fattispecie giunta fino all’esame della Corte di Cassazione, Poste 
Italiane ha fissato standard organizzativi puntuali, ma poi – si è verifica-
to in concreto – non ne è conseguita alcuna attività nell’organizzazione 
delle prestazioni lavorative, rimaste a carico e a rischio dell’appaltatore. 
Il servizio di trasporto, in buona sostanza, è risultato organizzato se-
condo standard di omogeneità pretesi dalla committente, ma le moda-
lità con le quali concretamente sono state attuate quelle direttive hanno 
fatto riferimento all’appaltatore nelle fasi di decisione, organizzazione, 
ordinazione e vigilanza. Quest’ultimo si è rivelato l’unico soggetto a 
tracciarle e indicarle nell’attuazione concreta della prestazione lavorati-
va nei confronti dei propri dipendenti. È sempre l’appaltatore a rispon-
dere del rispetto degli standard a titolo di adempimento delle proprie 
obbligazioni nascenti dal contratto di appalto e non i suoi dipendenti, 
i quali rispondono, invece, all’appaltatore (non a Poste Italiane) del-
la diligenza nel dedicarsi alle mansioni che sono state loro assegnate. 
Ne deriva la regolarità del quadro regolatorio dell’appalto, perché appa-
iono sussistenti tutti quei canoni di genuinità prescritti dall’art. 1655 
c.c. e ribaditi dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. 
È stato possibile appurare che vi era stato un contratto per il quale ef-
fettivamente una parte (l’appaltatore) si era obbligata nei confronti 
dell’altra (committente) per la realizzazione del servizio di distribuzio-
ne, secondo standard predefiniti da questi, ma con organizzazione a 
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proprio rischio dei mezzi necessari alla realizzazione del predetto ser-
vizio. L’organizzazione aziendale e il rischio imprenditoriale devono 
necessariamente coesistere ai fini della riconoscibilità dell’autonomia e 
del ruolo dell’appaltatore, a conferma che l’oggetto del contratto non 
è (non può esserlo) la prestazione lavorativa bensì l’obbligazione è rap-
presentata dalla realizzazione del servizio (o più in generale dell’opera) 
alla cui realizzazione l’appaltatore è vincolato per effetto del contratto. 
L’individuazione concreta di questi connotati non di rado può richie-
dere particolare attenzione, come nel caso oggetto dell’ordinanza in di-
scorso. Infatti anche nell’appalto coesistono momenti di dissociazione 
tra il datore di lavoro e chi in effetti è il destinatario finale della presta-
zione lavorativa resa. Si tratta di una tipologia contrattuale che poten-
zialmente può creare una situazione di interposizione di manodope-
ra, tradizionalmente avversata dal nostro ordinamento, che da sempre 
considera tale eventualità un momento di affievolimento delle garanzie 
dei diritti del lavoratore attraverso cui sarebbe possibile eludere tute-
le giuridiche (regime sanzionatorio dei licenziamenti) ed economiche 
(pretese retributive, contributive, assicurative). L’unico strumento leci-
to di intermediazione privata nell’ambito del rapporto di lavoro, dopo 
anni di divieto assoluto, è rappresentato dalla somministrazione: quel 
contratto, a tempo indeterminato o determinato, attraverso il quale un 
soggetto appositamente autorizzato (la c.d. “agenzia”) dopo la verifica 
del possesso dei requisiti di legge, mette a disposizione dell’utilizzatore 



La Dottrinapag. 29 

la prestazione lavorativa di uno o più lavoratori, giuridicamente alle di-
pendenze dell’agenzia di somministrazione ma che, di fatto, per tutta 
la durata del contratto di somministrazione (c.d. “missione”) prestano 
la propria attività lavorativa nell’interesse e sotto la direzione e il con-
trollo dell’utilizzatore.
Il contratto di appalto si distingue da quest’unica forma di interme-
diazione autorizzata perché, in base all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, 
l’appaltatore non fornisce semplicemente manodopera ma si impe-
gna a realizzare un’opera o fornire un servizio con gli addetti alla re-
alizzazione, che sono a tutti gli effetti propri dipendenti, prestando 
la propria attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione aziendale 
precostituita, che l’appaltatore normalmente gestisce in autonomia.  
Agli aspetti di autonomia e organizzazione corrisponde, come premes-
so, l’assunzione del rischio d’impresa per la realizzazione dell’opera ap-
paltata, costituendo elementi qualificatori necessari del contratto di 
appalto, pena la sua illiceità. Si incorre altrimenti nel divieto di inter-
mediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, che opera nel 
caso in cui l’appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una 
prestazione lavorativa, attribuendo all’appaltatore i soli compiti di ge-
stione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione del-
la prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo5.

5  Cass. Civ. Sez. Lav., 30 agosto 2007, n. 18281
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“ROTTAMAZIONE” DEI DEBITI 
TRIBUTARI E CAUSA DI NON 
PUNIBILITÀ 
di Gaetano Pacchi 
Avvocato in Firenze

L’art. 11, comma 1, del D.Lgs.  n. 
158/2015 ha sostituito l’art. 13 del 
D.Lgs. n. 74/2000 e ha introdotto 
una speciale causa di non punibili-
tà dei reati di cui agli artt. 10-bis, 
10-ter e 10-quater, comma 1, del 
D.Lgs. n. 74/2000, disponendo che 
gli stessi non sono punibili se, pri-
ma della dichiarazione di apertu-
ra del dibattimento di primo grado, 
i relativi debiti sono stati integral-
mente pagati anche a seguito del-
le speciali procedure conciliative e 
di adesione previste dalla legge. La 
Corte di Cassazione è unanime nel 
ritenere che la “definizione agevo-
lata” è da ricomprendere tra le spe-
ciali procedure conciliative indicate 

dall’art. 13 e, per l’effetto, integra la 
causa di non punibilità prevista da 
tale norma. La Corte di legittimi-
tà ha altresì affermato che la causa 
di non punibilità in parola è appli-
cabile ai procedimenti in corso alla 
data di entrata in vigore del D.L-
gs. n. 158 del 2015 anche qualora 
fosse già stato aperto il dibattimento 
di primo grado. È, infine, da esclu-
dere che la causa di non punibili-
tà sia applicabile ai rapporti giuri-
dici definiti con sentenza passata in 
giudicato, nonché al reato di omesso 
versamento delle ritenute previden-
ziali.
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1. Il perimetro normativo

Le norme alle quali dobbiamo fare riferimento nella trattazione del 
tema sono contenute nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 
(“Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore 
aggiunto”) e in alcuni decreti legge (n. 193 del 22 ottobre 2016, con-
vertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225; n. 148 
del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicem-
bre 2017, n. 172; n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136) che, “adottati in materia 
fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, hanno introdot-
to e, di volta in volta, prorogato i termini per presentare la richiesta di 
adesione alla “definizione agevolata” (la cosiddetta “rottamazione”) dei 
debiti tributari.

1.1 L’articolo 13 del decreto legislativo n. 74/2000

In riferimento alla prima delle due fonti sopra indicate – il decreto le-
gislativo n. 74/2000 – la norma da richiamare è quella contenuta nel 
comma 1 dell’articolo 13 (come sostituito dall’articolo 11, comma 1, 
del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158) secondo cui “i reati di cui agli 
articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima 
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debi-
ti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti 
mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle 
speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle 
norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso”.
Con tale precetto si è introdotta una causa di non punibilità – rappre-
sentata dalla estinzione dei debiti tributari, compresi sanzioni ammini-
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strative e interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti 
– dei reati di:

• omesso versamento “entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione annuale di sostituto di imposta” di “ritenute dovute sulla 
base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata 
ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per 
ciascun periodo d’imposta” (articolo 10-bis);

• omesso versamento “entro il termine per il versamento dell’acconto re-
lativo al periodo d’imposta successivo” della “imposta sul valore aggiunto 
dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore 
a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta” (articolo 
10-ter);

• omesso versamento di “somme dovute, utilizzando in compensazione, 
ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, crediti non 
spettanti” (ipotesi di “indebita compensazione” prevista dall’articolo 
10-quater, comma 1).

Da un confronto tra la formulazione precedente e quella attuale della 
norma in parola si evince che – con il dettato dell’articolo 11, comma 
1, del D.Lgs. n. 158/2015 – il legislatore ha trasformato il pagamento 
dei debiti tributari, previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000, 
da circostanza attenuante a causa di non punibilità dei reati di cui agli 
articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater.
Merita, peraltro, richiamare l’attenzione sul fatto che all’interno del 
corpus del D.Lgs. n.158/2015 – il cui articolo 11, comma 1, ha ri-
formulato la norma ex articolo 13 del D.Lgs. n. 74/2000 nei termini 
sopra riportati – mancano disposizioni che regolino gli effetti penali 
nel tempo della nuova disciplina. Questo è un aspetto su cui tornere-
mo quando saremo chiamati a stabilire se possa ugualmente applicar-
si la causa di non punibilità ai reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 
10-quater, comma 1, oggetto di procedimenti penali in corso al mo-
mento della entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/2015, in riferimento ai 
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quali l’integrale pagamento degli importi dovuti per i debiti tributari a 
seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento 
sia stato effettuato in epoca successiva al termine previsto dall’articolo 
13 del D.Lgs. n. 74/2000 – vale a dire dopo “la dichiarazione di aper-
tura del dibattimento di primo grado” – atteso che la possibilità di avva-
lersi delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento per 
il pagamento dei debiti tributari è stata introdotta successivamente alla 
“dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”.

1.2 I decreti legge nn. 193/2016, 148/2017 e 119/2018

Con il D.L. n.193/2016 (convertito con modificazioni dalla legge n. 
225/2016) si sono perseguiti gli obiettivi di instaurare un “corretto rap-
porto tra fisco e contribuente, di ottimizzare l’attività di riscossione”, di 
“garantire l’effettività del gettito delle entrate e l’incremento del livello di 
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adempimento spontaneo degli obblighi tributari”, di “procedere alla re-
visione della disciplina di alcuni adempimenti tributari che risultino di 
scarsa utilità all’amministrazione finanziaria ai fini dell’attività di con-
trollo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di propor-
zionalità”.
In particolare, con l’articolo 6 (la cui rubrica è “Definizione agevola-
ta”) di tale decreto è stata prevista, “relativamente ai carichi affidati agli 
agenti della riscossione dal 2000 al 2016”, la possibilità per i debitori di 
“estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali ca-
richi, gli interessi di mora […] ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive 
[…], provvedendo al pagamento integrale delle somme affidate all’agente 
della riscossione a titolo di capitale e interessi e di quelle maturate a favore 
dell’agente della riscossione”.
Per potersi avvalere di tale procedura – conosciuta nella prassi con il 
termine “rottamazione” dei ruoli e delle cartelle esattoriali – il debito-
re doveva presentare, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione. 
Con il successivo D.L. n.148/2017 (convertito con modificazioni dal-
la legge n.172/2017) è stata estesa la definizione agevolata dei “debiti 
relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 
settembre 2017”.
Infine, il D.L. n.119/2018 (convertito con modificazioni dalla legge 
n.136/2018) ha ulteriormente esteso la definizione agevolata dei “de-
biti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2017”.

2. La causa di non punibilità 

Come sopra illustrato, la norma di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 74 
del 2000, come sostituito dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 158 del 2015, 
ha introdotto una “nuova” causa di non punibilità per le fattispecie de-
littuose previste dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del-
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la quale l’autore del reato può godere a patto che, prima della dichiara-
zione di apertura del dibattimento di primo grado, provveda a pagare 
integralmente il debito tributario, al lordo di sanzioni e interessi, se-
condo termini e modi stabiliti previsti dalle “speciali procedure concilia-
tive e di adesione all’accertamento […] nonché del ravvedimento operoso”.
La Corte di Cassazione specifica:“trattandosi di una causa personale di 
esclusione della punibilità, tenuto al pagamento del debito è esclusivamen-
te l’autore del reato e, dunque, colui che era obbligato al versamento delle 
somme dovute al momento della scadenza del termine ‘lungo’ previsto dagli 
artt. 10-bis e 10-ter, D.Lgs. n. 74 del 2000, ovvero che ha omesso il versa-
mento utilizzando in compensazione crediti non spettanti, anche se ‘medio 
tempore’ abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell’impresa”.1

Pertanto, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza 
di legittimità, non costituisce una giustificazione del mancato paga-
mento il fatto che il soggetto obbligato “abbia perso la legale rappresen-
tanza dell’ente dopo aver commesso il reato […] nemmeno se la perdita 
della rappresentanza avvenga a causa del fallimento dell’impresa”2.

2.1 La cosiddetta “rottamazione” e le “procedure 
conciliative” 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione si va sempre più consoli-
dando nel senso di ritenere che “le speciali procedure conciliative di cui 
al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 17 dicembre 2018 n. 136 (e quelle analoghe previste dal D.L. n. 193 
del 2016 e dal D.L. n. 148 del 2017)” sono da ricomprendere “tra quel-
le indicate dall’art. 13, D.Lgs. n. 74 del 2000 (e ciò a prescindere dal fat-
to che per effetto di tali procedure non sono dovute le sanzioni e, in parte, 
1 Cass. Pen., Sez. III, 2 ottobre 2020, n. 34940, Lima, che, in motivazione, sul punto ri-
chiama quanto affermato da Cass. Pen., Sez. III, 11 gennaio 2019, n. 17695, Vallebona
2 Ibidem
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anche gli interessi, purché il pagamento integrale intervenga nei termini 
scadenzati dai commi 1 e 3 dell’art. 13)”3.
A tale conclusione la Suprema Corte è giunta sulla base del rilievo che 
“al legislatore penale, una volta accertata la consumazione del reato, in-
teressa il pagamento della somma dovuta non a titolo di estinzione del 
debito, bensì quale condizione imposta per andare esente da pena. Tant’è 
vero che l’estinzione del debito per prescrizione o per decadenza impedisce 
all’autore del reato di invocare l’applicazione della speciale causa di non 
punibilità, potendo fruire, semmai, della sola circostanza attenuante di 
cui all’art. 14, D.Lgs. n. 74 del 2000”4.
La Corte di legittimità ha, inoltre, affermato che “la rottamazione del-
le cartelle” ‒ comportando, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.L. 
n. 119 del 2018, l’estinzione del debito fiscale, mediante il pagamento 
dell’importo iscritto a ruolo senza corrispondere le sanzioni e gli inte-
ressi di mora ‒ fa venir meno il fumus e, di conseguenza, il profitto del 
reato ed è perciò da includere nel novero di quelle “procedure concilia-
tive” richiamate dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 74/20005.

3. Il regime temporale di applicazione  
della causa di non punibilità

La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che “la causa di 
non punibilità prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, introdotto con 
il D.Lgs. n. 158 del 2015, è applicabile ai procedimenti in corso alla data 
di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015, anche qualora, a quel 
momento, fosse già stato aperto il dibattimento di primo grado, se i debi-
ti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, risultano essere 
stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche se a 
3 Ibidem
4 Ibidem
5 Cass. Pen., Sez. III, 22 settembre 2020, n. 35175, P.M. in causa Ferraris
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seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento 
previsto dalle norme tributarie”6. 
Il ragionamento della Corte di Cassazione prende le mosse dal fatto 
che la disposizione di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 158/2015 non 
ha dettato alcuna disciplina transitoria e che, di conseguenza, è indi-
spensabile stabilire se, al caso in esame, sia applicabile il principio del-
la retroattività della lex mitior fissato dall’articolo 7 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte europea 
dei diritti dell’uomo.
L’iter argomentativo della Corte di Cassazione si sviluppa richiaman-
do, in primo luogo, quanto affermato nella sentenza n. 240 del 2015 
dalla Corte Costituzionale, secondo cui «la Corte europea dei diritti 
dell’uomo, ritenendo che il principio di retroattività della legge penale più 
favorevole “sia un corollario di quello di legalità, consacrato dall’art. 7 del-
la CEDU, ha fissato dei limiti al suo ambito di applicazione, desumendo-
li dalla stessa norma convenzionale. Il principio di retroattività della lex 
mitior, come in generale ‘le norme in materia di retroattività contenute 
nell’art. 7 della Convenzione’, concerne secondo la Corte le sole ‘disposi-
zioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono’ (decisione 27 apri-
le 2010, Morabito contro Italia; nello stesso senso, sentenza 17 settembre 
2009, Scoppola contro Italia)”. Perciò “è da ritenere che il principio di re-
troattività della lex mitior riconosciuto dalla Corte di Strasburgo riguardi 
esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena, mentre sono estranee 
all’ambito di operatività di tale principio, così delineato, le ipotesi in cui 
non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione socia-
le del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore 
gravità” (sentenza n. 236 del 2011)»7.
Sulla base delle deduzioni operate dal Giudice delle leggi, la Corte di 
Cassazione ha concluso che “la causa di non punibilità che, diversamen-
te dalle cause di giustificazione e dalle cause di esclusione della colpevolez-

6 Cass. Pen., Sez. III, 24 aprile 2018, n. 47117, Mengozzi
7 Cass. Pen., Sez. III, 12 aprile 2017, n. 30139, Fregolent

https://www.giurcost.org/decisioni/2015/0240s-15.html
https://www.giurcost.org/decisioni/2015/0240s-15.html
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za, lascia intatta l’illiceità del fatto e non fa venir meno il reato, ma ne 
esclude la punibilità per ragioni di opportunità politico criminale operate 
dal legislatore, non sia ricompresa nel perimetro dell’art. 7 Cedu quanto 
alla retroattività della lex mitior”8.
Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione, “retroattività della lex mitior 
significa applicabilità della legge più favorevole anche ai fatti che si sono 
verificati prima della sua entrata in vigore e, dunque, nel caso di cui ci si 
occupa, comporta che la causa di non punibilità del pagamento del debito 
può essere applicata retroattivamente anche al fatto-reato commesso prima 
della sua entrata in vigore, ma la retroattività non si estende agli strumen-
ti processuali che ne consentono l’operatività”9.
Ora, a parere della Corte di legittimità, “il requisito normativo, secon-
do cui la possibilità di effettuare il pagamento del debito tributario deve 
essere esperita prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di 
primo grado, ha natura processuale e non sostanziale. Pertanto, in assenza 
di disciplina transitoria, opera una preclusione processuale, prevista dalla 

8 Ibidem
9 Ibidem
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legge che non contrasta con il principio della retroattività della lex mitior 
sostanziale”10.
La Corte ha, inoltre, osservato che “l’art. 13 ha una doppia previsione, 
una di natura sostanziale (il pagamento del debito che estingue il fatto-re-
ato commesso prima della sua entrata in vigore) e una processuale (il paga-
mento prima dell’apertura del dibattimento). In altri termini, la preclu-
sione processuale è conseguenza del normale regime temporale della norma 
processuale e non si pone in contrasto con il riferimento all’art. 7 della 
CEDU, sotto il profilo della mancanza della retroattività della norma pe-
nale di favore secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Edu”11.
In definitiva, al fine di “evitare una prospettabile violazione dell’art. 3 
Cost., per irragionevole disparità di trattamento”, la Corte di Cassazio-
ne ha ritenuto che “il limite temporale normativamente previsto (prima 
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) debba 
essere interpretato, con conseguente applicazione della causa di non puni-
bilità, laddove il pagamento integrale del debito tributario sia già avvenu-
to prima della prima data utile per chiedere l’applicazione della causa di 
non punibilità a seguito dell’introduzione della stessa ad opera della legge 
del 2015; non potendosi, viceversa, ritenere l’applicazione retroattiva ai 
fatti di reato per i quali il pagamento integrale del debito tributario non 
sia avvenuto entro tale termine, interpretazione che varrebbe ad una gene-
ralizzata rimessione in termini con ulteriori problematiche, in assenza di 
disciplina transitoria, prima tra tutte la prescrizione del reato che potrebbe 
venire a maturare nelle more del pagamento qualora si accogliesse la tesi 
della applicazione della causa di non punibilità anche per coloro che non 
hanno compiuto l’integrale pagamento del debito tributario”12.
In altra e significativa pronuncia, la Corte di Cassazione è approdata 
allo stesso risultato, affermando che “la diversa natura assegnata al pa-
gamento del debito tributario, quale “fatto” che non riguarda più soltanto 

10 Ibidem
11 Ibidem
12 Ibidem
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il quantum della punibilità, ma l’an della punibilità, comporta che nei 
procedimenti in corso, anche se sia stato oltrepassato il limite temporale di 
rilevanza previsto dalla norma, l’imputato debba essere considerato nelle 
medesime condizioni fondanti l’efficacia della causa estintiva; il principio 
di uguaglianza, che vieta trattamenti differenti per situazioni uguali, im-
pone, infatti, di ritenere che, sotto il profilo sostanziale, il pagamento del 
debito tributario assuma la medesima efficacia estintiva, sia che avvenga 
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, sia, nei procedi-
menti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 158 del 2015, che 
avvenga dopo tale limite, purché prima del giudicato. La preclusione asse-
gnata, in maniera non irragionevole, ad un momento della scansione pro-
cessuale, non può operare allorquando, in applicazione del principio del 
favor rei, la più favorevole disciplina – introdotta in pendenza del proce-
dimento, ed allorquando la scansione era stata già superata – debba essere 
applicata agli imputati che hanno provveduto al pagamento integrale del 
debito tributario”. 

3.1. L’inapplicabilità della causa di non punibilità  
ai rapporti definiti con sentenza passata in giudicato

La Corte di Cassazione è, altresì, intervenuta per stabilire “quali sia-
no i margini di applicabilità del nuovo comma 1” dell’articolo 13 del 
D.Lgs.  n. 74/2000 “ai pagamenti già intervenuti prima dell’entrata in 
vigore della modifica normativa e ai quali, in ossequio alla connotazione 
attribuita dal legislatore, sia seguito a suo tempo un effetto unicamente di 
attenuazione del trattamento sanzionatorio ‘cristallizzato’ da pronuncia 
ormai passata in giudicato”.13

Si è trattato, in altre parole, di decidere se la nuova disciplina sia ap-
plicabile alla situazione in cui il procedimento non sia più in corso in 
quanto oramai irreversibilmente definito.
13 Cass. Pen., Sez. III, 30 ottobre 2017, n. 13110, Clavarino
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La Corte di Cassazione ha fornito la risposta al quesito, analizzando “la 
fisionomia degli effetti del pagamento del debito tributario, espressamente 
ricondotti dal legislatore all’interno di una causa di esclusione della puni-
bilità (I reati... non sono punibili...) e la relazione di quest’ultima con gli 
artt. 2 cod. pen. e 673 cod. proc. pen.”.
La norma di cui all’articolo 2 del codice penale disciplina la successio-
ne di leggi penali nel tempo. In particolare, il caso in esame deve essere 
riguardato alla luce del precetto contenuto nel comma 2 (“Nessuno può 
essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce 
reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”), 
che regola l’ipotesi di una successione abrogativa di leggi penali, e di 
quello racchiuso nel comma 4 (“Se la legge del tempo in cui fu commesso 
il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono 
più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabi-
le”), che disciplina l’ipotesi della successione modificativa di leggi pe-
nali.
Il Giudice di legittimità ha escluso che, nel caso in esame, possa trovare 
applicazione il disposto di cui all’articolo 2, comma 2, del codice pe-
nale, affermando che nella specie “è intervenuta non una abolitio cri-
minis con effetto di iper-retroattività della nuova norma, ma unicamente 
una successione modificativa”. Ciò comporta che deve farsi riferimento 
“a quanto stabilito nel comma 4 (e non nel comma 2) del citato articolo 2, 
in tal modo inevitabilmente operando lo sbarramento rappresentato dalla 
pronuncia di sentenza irrevocabile”14.
È, poi, da richiamare la disposizione contenuta nell’articolo 673 del 
codice di procedura penale, secondo cui “nel caso di abrogazione o di 
dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il 
giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale 
dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato”.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha escluso che la fattispecie in esame 
possa trovare la sua disciplina anche in tale norma, perché essa «attua 
14 Ibidem
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sul piano processuale il solo comma 2 dell’art. 2, prendendo in considera-
zione, quale causa di revoca della sentenza, la sola “abrogazione o dichia-
razione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice”»15.
Il Collegio di legittimità ha, pertanto, concluso che il giudicato rap-
presenta una inevitabile preclusione all’applicazione della causa di non 
punibilità prevista dalla norma di cui all’articolo 13, comma 1, del 
D.Lgs. n. 74/2000.

4. L’inapplicabilità della causa di non punibilità al 
reato di omesso versamento delle ritenute

La Corte di Cassazione ha, infine, stabilito che non è applicabile la 
speciale causa di non punibilità prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. 
n.74/2000 al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali 
sulle retribuzioni dei lavoratori, previsto dalla norma di cui all’articolo 
2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.
Il primo motivo evidenziato dal Collegio attiene alla circostanza secon-
do cui la causa di non punibilità in discorso è applicabile soltanto a ta-
luni reati tributari espressamente indicati, vale a dire a quelli ex articoli 
10-bis, 10-ter e 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000. Si parla, dunque, di 
indicazione tassativa delle violazioni per le quali si può invocare l’ap-
plicazione della causa di non punibilità in questione.
Inoltre, la Corte di legittimità ha affermato che, “nel campo affatto di-
verso dei contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, se-
condo periodo, D.L. n. 463 del 1983, il versamento integrale delle som-
me non versate integra parimenti un’autonoma causa di non punibilità, a 
condizione che detto versamento avvenga entro tre mesi dalla contestazio-
ne o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. Di conse-
guenza, il datore di lavor,o che abbia omesso il versamento dei contributi 

15 Ibidem
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previdenziali nei termini di legge, può giovarsi dell’indicata causa di non 
punibilit prevista espressamente in ambito previdenziale, senza invocare 
anche l›applicazione dell’art. 13 D.Lgs. n. 74 del 2000, norma dettata in 
un differente ambito – la materia fiscale – che si rivolge a soggetti diversi 
dal ‘datore di lavoro’ (su cui grava l’obbligo contributivo previdenziale) e 
che ha ratio, finalità e presupposti applicativi (a cominciare dalla situa-
zione di fatto all’origine dell’obbligo di adempimento) del tutto autonomi 
e diversi rispetto, appunto, all’ambito previdenziale” 16.

16 Cass. Pen., Sez. III, 8 ottobre 2019, n. 4698/2020, Bottari
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L’ATTIVÀ GIORNALISTICA  
NELLA RECENTE ORDINANZA 
DELLA CASSAZIONE
di Francesco Capaccio 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Napoli

L’attività giornalistica – priva, 
quanto ai suoi contenuti pratici, di 
una qualsivoglia declinazione, lega-
le e contrattuale – ha (ri)trovato, con 
la recente ordinanza della Corte di 
Cassazione n. 26596 del 23 novem-
bre 2020, nel carattere della “crea-
tività” la sua precipua caratteristi-
ca, che si accompagna ovviamente a 
quella della “informazione”, che ne 
rappresenta l’essenza. Scopo del pre-

sente articolo è, dunque, una disa-
mina della predetta statuizione del-
la Corte nomofilattica. L’esame in 
questione, tuttavia, non potrà pre-
scindere da un breve inquadramen-
to normativo e previdenziale – pre-
sente nel nostro attuale ordinamento 
positivo – che regolamenta l’attività 
giornalistica, nelle sue due cristal-
lizzate forme: giornalista professio-
nista e pubblicista.

https://www.leggidilavoro.it/index.php/search?searchword=francesco%20capaccio&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20
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1. La carenza di una definizione normativa

L’attività giornalistica, per espressa volontà legislativa, non ha mai tro-
vato una specifica definizione. È stata (ed è) la giurisprudenza, come in 
tutti i casi in cui esista un vuoto normativo, a dare concreto contenuto 
alla stessa. Si è conseguentemente affermato che il legislatore si sarebbe 
consapevolmente astenuto dal definire l’attività giornalistica “per con-
sentire di applicare il sistema di tutela normativa a qualsiasi forma qua-
lificata del pensiero svolgentesi non solo attraverso lo scritto (stampa) o la 
parola (servizi giornalistici della radio o della televisione) ma anche attra-
verso immagini idonee ad assolvere, in via di completamento e di sostitu-
zione degli altri mezzi espressivi, la medesima funzione informativa” 1.
Il lavoro giornalistico è disciplinato dalla legge n. 69 del 3 febbraio 
1963 che ha istituito l’Ordine dei giornalisti, prevedendo – all’art. 1 –  
che ad esso appartengano i giornalisti professionisti e i pubblicisti, 
iscritti nei rispettivi elenchi dell’albo. Le funzioni relative alla tenuta 
dell’albo e quelle relative alla disciplina degli iscritti sono esercitate da 
un Consiglio dell’Ordine. 
La Corte costituzionale con sentenza n. 98/1968 ha affermato che la 
funzione dell’Ordine dei giornalisti è quella di garantire il rispetto del-
la personalità e della libertà degli stessi e di assicurare “la vigilanza sulla 
rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto 
e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di criti-
ca e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla”; vigilanza 
che può esplicarsi in ragione dell’iscrizione all’Albo.
La norma, quindi, suddivide i giornalisti in due categorie: “professio-
nisti” e “pubblicisti”. Sono i commi 3 e 4 dell’art. 1 in esame a preve-
derne la differenza. In particolare:

• sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e conti-
nuativo la professione di giornalista;

1 Così, Cassazione ordinanza n. 26596 del 23 novembre 2020

https://www.odg.it/legge-n-69-1963/24261#:~:text=%C3%88%20diritto%20insopprimibile%20dei%20giornalisti,lealt%C3%A0%20e%20dalla%20buona%20fede.
https://www.odg.it/legge-n-69-1963/24261#:~:text=%C3%88%20diritto%20insopprimibile%20dei%20giornalisti,lealt%C3%A0%20e%20dalla%20buona%20fede.
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• sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occa-
sionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. 

L’art. 26 prevede che l’Albo, tenuto dal Consiglio dell’Ordine, sia per-
tanto ripartito in due elenchi: l’uno dei professionisti, l’altro dei pub-
blicisti. Il successivo art. 29 si premura di individuare i requisiti sog-
gettivi e professionali per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti.  
Infatti, sono richiesti: 

• l’età non inferiore agli anni 21;

• l’iscrizione nel registro dei praticanti;

• l’esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi;

• il possesso dei requisiti di cui all’articolo 31 (in particolare l’attesta-
zione della compiuta pratica giornalistica);

• l’esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all’art. 
32.

La prova di idoneità professionale, secondo il richiamato art. 32, con-
siste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, 
integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza 
con la materia del giornalismo. 

1.1 La previdenza nell’attività giornalistica

La previdenza dei giornalisti è, invece, affidata all’Inpgi, acronimo di 
Istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni 
Amendola”. L’Ente gestisce la contribuzione e le relative prestazioni dei 
giornalisti, sia che esercitino attività in forma subordinata, sia in forma 
autonoma. L’Inpgi, già riconosciuto dal regio decreto 25 marzo 1926 
n. 838, ha trovato nell’ordinamento post Costituzione il suo riconosci-
mento dalla legge n. 1564/1951; poi, la disciplina del rapporto giuri-
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dico previdenziale e un ampliamento delle sue prestazioni con la legge 
n. 1122/19552 e, infine, con la legge n. 416 del 5 agosto 1981, mo-
dificata dalla legge n. 67/1987, il suo attuale perimetro previdenziale.  
In forza, poi, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, vi è stata la trasfor-
mazione dell’Inpgi in fondazione di diritto privato. Le Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione, sentenza n. 19496 del 2008, hanno afferma-
to che la disciplina dell’attività svolta dell’Inpgi giustifica ampiamen-
te il riconoscimento della natura pubblica delle funzioni assistenziali e 
previdenziali svolte. 
Attualmente, dunque, l’art. 38 della L. n. 416/81, come sostituito dal-
la L. n. 388 del 2000, art. 76, prevede che “l’Istituto nazionale di pre-
videnza dei giornalisti italiani ‘Giovanni Amendola’ (Inpgi) ai sensi delle 
leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 feb-
braio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza 
obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e prov-
vede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti 
2 Malattia, tubercolosi, disoccupazione e all’assegno di decesso anche nel caso in cui, al 
verificarsi dell’evento, il datore di lavoro non abbia ottemperato all’obbligo dell’iscrizione 
o non sia in regola con il versamento dei relativi contributi (art. 2)

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/08/06/081U0416/sg
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di cui all’articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963, 
n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalisti-
ca. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento dell’iscri-
zione presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta confermata 
per il personale pubblicista l’applicazione delle vigenti disposizioni in ma-
teria di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi”.
I giornalisti pubblicisti, entro sei mesi a partire dal l° gennaio 2001, 
hanno potuto optare per il mantenimento dell’iscrizione presso l’Inps, 
sicché l’omesso esercizio di tale opzione ha comportato l’automatica 
iscrizione all’Inpgi (cfr., Cass., n. 11407 del 2016). La Corte di Cassa-
zione, sentenza n. 16147/2007, ha affermato che l’obbligo di iscrizione 
Inpgi – cui si collega quello del versamento dei relativi contributi pre-
videnziali – insorge per il solo fatto di aver instaurato un rapporto di 
lavoro subordinato con un soggetto che sia giornalista professionista o 
praticante giornalista, a nulla rilevando la natura del datore di lavoro, 
sia esso un ente pubblico territoriale o un imprenditore che, pur ope-
rando in settori diversi dall’editoria, assuma alle sue dipendenze uno 
dei soggetti sopra indicati, assegnandogli mansioni di carattere giorna-
listico. 
La Corte di Cassazione, sentenza n. 16691/2018, ha ribadito, ancora 
una volta, la ricorrenza dell’obbligo di iscrizione all’Inpgi per i giorna-
listi che operano presso strutture che gestiscono siti web, dando rilie-
vo alla natura giornalistica dell’attività prestata indipendentemente dal 
mezzo d’informazione usato (e quindi della piattaforma distributiva) e 
a prescindere dall’esistenza di una specifica regolamentazione contrat-
tuale3. La predetta definizione, anche ad opera della giurisprudenza, del 
“perimetro previdenziale” dell’Inpgi, con particolare riferimento al fat-
to che l’Istituto gestisce in regime di sostitutività le forme di previden-
za obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti 
3 La controversia, invero, riguardava un fatto accaduto in epoca antecedente all’entrata 
in vigore della L. n. 62/2001 che ha novellato la materia in termini di definizione del 
prodotto editoriale e dell’allegato N del CCNLG, che ne hanno espressamente disciplinato 
gli aspetti giuridici e contrattuali



La Dottrinapag. 50 

giornalisti, provvedendo altresì ad analoga gestione anche in favore dei 
giornalisti pubblicisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di 
natura giornalistica, ha recentemente indotto la Corte di Cassazione, 
ordinanza interlocutoria n. 27173/2020, depositata il 27 novembre 
scorso, a rimettere il ricorso al Primo Presidente perché valutasse l’op-
portunità di assegnarlo alle Sezioni Unite al fine di decidere se il datore 
di lavoro pubblico di un addetto stampa con compiti professionali di 
informazione e comunicazione debba versare i contributi previdenziali 
all’Inps o all’Inpgi.
Da ultimo, va evidenziato che è stato anche affermato che, in materia 
di contributi previdenziali dovuti all’Istituto nazionale di previdenza 
dei giornalisti italiani, è onere di quest’ultimo, in qualità di attore che 
ne richiede il pagamento, provare la natura subordinata del rapporto di 
lavoro giornalistico (Cassazione, sentenza n. 15028 del 08/06/2018).  
La citata sentenza ha altresì (ri)statuito4 che ai fini dell’individuazio-
ne del vincolo di subordinazione rileva particolarmente l’inserimento 
continuativo e organico di tali prestazioni nell’organizzazione dell’im-
presa.

4 Tra le altre Cass. 28 luglio 1995, n. 8260; Cass. 9 agosto 1996, n. 7372; Cass. 12 ago-
sto 1997, n. 7494 cui adde, più di recente, Cass. 29 novembre 2002, n. 16997; Cass. 9 
aprile 2004, n. 6983; Cass. 6 marzo 2006, n. 4770; più di recente, cfr., Cass. 13 aprile 
2018, n. 9225
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Più di recente la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 494 del 
15 aprile 2020, ha statuito che “in tema di attività giornalistica, sono 
configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del caratte-
re creativo del lavoro – in presenza di indici rivelatori quali l’inserimento 
stabile nella struttura produttiva e la persistenza, nell’intervallo tra una 
prestazione e l’altra, dell’impegno di porre la propria opera a disposizione 
del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne 
le esigenze; né la subordinazione è esclusa dal fatto che il prestatore goda di 
una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario 
predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essen-
do neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della 
retribuzione a singole prestazioni”.
La precedente statuizione della stessa Corte distrettuale, n. 493 dell’8 
aprile 2020, ha precisato altresì che per la sussistenza di un rapporto di 
lavoro subordinato nella attività giornalistica “non rilevando in contra-
rio né la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, né l’e-
ventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, né la circostanza 
che l’attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse 
svolte dal datore di lavoro, impegni il giornalista anche non quotidiana-
mente e per un limitato numero di ore”. Deve, ex adverso, ravvisarsi un 
rapporto di lavoro autonomo quando venga prestabilita una unica 
fornitura, anche se scaglionata nel tempo, con unica retribuzione, 
magari subordinata ad una valutazione di gradimento e commisurata 
alla singola prestazione5.

5 Cass. 10 aprile 2000, n. 4533; Cass. 20 agosto 2003, n. 12252; Cass. 9 aprile 2004, 
n. 6983; Cass 7 settembre 2006, n. 19231; Cass. 12 febbraio 2008, n. 3320; Cass. 29 
agosto 2011, n. 17723
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2. Il contenuto concreto dell’attività giornalistica

L’assenza di una definizione specifica legislativa e contrattuale dell’at-
tività giornalistica, anche per le motivazioni ricordate nel paragrafo 
precedente, ha consentito alla giurisprudenza di dare contenuto reale 
a detta attività. Nella giurisprudenza di merito che, come meglio infra 
vedremo, è l’unica deputata a dare concretezza alla predetta attività, si 
riscontra il granitico orientamento in base al quale costituisce attivi-
tà giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, 
commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comu-
nicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornali-
sta quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della cono-
scenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la 
rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con ap-
porto soggettivo e creativo, assumendo rilievo, a tal fine, la continuità 
o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché 
l’attualità delle notizie e la tempestività dell’informazione, che costi-
tuiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intel-
lettuali e sono funzionali a sollecitare l’interesse dei cittadini a prende-
re conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la 
loro novità6.
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 512 del 20 marzo 
2020, comprende nella nozione di attività giornalistica anche l’atti-
vità di regolazione del flusso di notizie che, afferendo all’elaborazio-
ne o al completamento delle stesse anche in ragione delle modalità e 
delle tempistiche per fornirle al pubblico, comporta creatività giornali-
stica, quale quella che consiste nello stabilire la lunghezza dei servizi e 
dei comunicati, nel curare i contatti con i giornalisti per la trasmissio-
ne dei comunicati stessi e per l’organizzazione delle conferenze stampa 
o di altri eventi organizzati a scopo informativo e divulgativo.
6 Così appunto, recentissimamente, Tribunale di Roma, III Sezione, sentenza n. 1109 
dell’11 febbraio 2020 che riprende Corte di Appello Roma sez. lav., 12/07/2019, n. 2067
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In particolare la Cassazione, sentenza n. 16691 del 25 giugno 2018, ha 
precisato che costituisce attività giornalistica “la prestazione di lavoro in-
tellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte 
a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, 
ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffu-
sione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, 
valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio 
con apporto soggettivo e creativo, assumendo rilievo, a tal fine, la continui-
tà o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, l’attualità 
delle notizie, la tempestività dell’informazione, elementi distintivi rispetto 
ad altre professioni intellettuali e funzionali a sollecitare l’interesse di una 
molteplicità di persone verso tematiche meritevoli di attenzione per la loro 
novità”.

3. L’ordinanza n. 26596/2020 della Cassazione 

La vicenda traeva origine dall’impugnativa della sentenza della Cor-
te di Appello di Roma del 24 maggio 2017 da parte di un lavoratore 
che intendeva far dichiarare nei confronti della RAI la sussistenza di 
un rapporto di lavoro giornalistico. La sentenza dei giudici distrettua-
li aveva riformato la precedente sentenza, favorevole al lavoratore, del 
Tribunale. I motivi di doglianza si fondavano essenzialmente sul fatto 
che, secondo la prospettazione del ricorrente, la Corte d’Appello aveva 
errato nel considerare l’attività lavorativa come sussumibile in quella 
di programmista-regista, attribuita dalla Rai, attività consistente nella 
mera “attività di ricerca dei materiali e del loro assemblaggio”, atteso 
che aveva ritenuto mancante la “ricerca ed elaborazione delle notizie”. 
La Suprema Corte ha, prima facie, affrontato la questione della inam-
missibilità dei motivi del ricorso atteso che nello stesso erano contenu-
te – in maniera promiscua – violazioni di svariate disposizioni di leg-
ge e di contratto senza alcuna specifica indicazione di quale errore, fra 
quelli indicati, fosse riferibile alle singole disposizioni, dando – di tal 
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guisa – origine ad una non adeguata identificazione del devolutum e, 
dunque, a “censure caratterizzate da irrimediabile eterogeneità”. 
Ma, a prescindere dalle questioni eminentemente di diritto processua-
le, la Cassazione ha (ri)affermato con la sentenza della Corte di Cas-
sazione n. 29411/2018 che alla valutazione del contenuto dell’atti-
vità giornalistica va attribuita natura di accertamento di fatto, come 
tale insuscettibile di sindacato in sede di legittimità. Inoltre, pur non 
addentrandosi nel merito della vicenda, la Corte di Cassazione, con 
la sentenza in commento, ha ripercorso le tappe argomentative fino-
ra tracciate evidenziando che nell’ambito del lavoro giornalistico, né 
la Legge professionale n. 69 del 3 febbraio 1963, né il contratto collet-
tivo giornalisti definiscono il contenuto dell’attività giornalistica. Ciò 
ha consentito alla giurisprudenza di svolgere una vera e propria attività 
di elaborazione di tale contenuto. 
Si è, pertanto, stabilito che l’attività giornalistica si contraddistingue in 
primis per l’elemento della creatività di colui che, con opera tipicamen-
te (anche se non esclusivamente) intellettuale, raccoglie, commenta ed 
elabora notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersona-
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le attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale 
mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di 
esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo), con il 
compito di acquisire la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in 
relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto sogget-
tivo e creativo. Inoltre, con riferimento ai criteri per la concreta indivi-
duazione dell’attività giornalistica, è stato precisato che deve trattarsi 
di informazione e critica su determinati avvenimenti, destinata alla 
generalità dei cittadini ovvero ad un numero indeterminato di essi at-
traverso giornali, agenzie di stampa, emittenti radiotelevisive e, più in 
generale, ogni strumento idoneo ad assicurare la diffusione dell’infor-
mazione e il mezzo espressivo utilizzato può essere lo scritto, la parola, 
la grafica, l’immagine. 
Infine, quanto al ruolo del giornalista nella produzione dell’informa-
zione, lo stesso è stato individuato nella raccolta, selezione, elaborazio-
ne, presentazione e commento delle notizie, con le caratteristiche qua-
litative dell’autonomia e della creatività; assumono, inoltre, rilievo la 
continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizza-
to, nonché l’attualità delle notizie e la tempestività dell’informazione7.
In nuce, l’attività di giornalista, così come statuito dalle SS.UU. della 
Corte con la sentenza n. 1867/2020, si connota da creatività ed è da 
intendersi quell’attività “di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, com-
mento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in 
cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua 
diffusione”.

7 Cass. n. 17723 del 2011; Cass. n. 1853 del 2016
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DEMANSIONAMENTO: ONERE 
DELLA PROVA E DANNO 
BIOLOGICO

di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

La Corte di Cassazione, con l’ordi-
nanza 22 ottobre 2020, n. 23144, 
si è pronunciata sul ricorso di un 
lavoratore che aveva richiesto il ri-
conoscimento del danno non pa-
trimoniale in conseguenza di un 
demansionamento. Il Supremo Col-
legio, nel respingere le richieste del 
ricorrente, ha quindi precisato che, 
in materia di demansionamento 
e dequalificazione professionale, il 
pregiudizio, quale danno non pa-
trimoniale, non è identificabile con 

il mero inadempimento datoriale e 
non si pone quale conseguenza au-
tomatica di ogni comportamento il-
legittimo. Cosicché non è sufficien-
te dimostrare la mera potenzialità 
lesiva della condotta del datore di 
lavoro, incombendo sul lavoratore 
non solo l’allegazione del demansio-
namento ma anche l’onere di forni-
re la prova del danno non patrimo-
niale e del nesso di causalità tra esso 
e l’inadempimento datoriale.

https://www.leggidilavoro.it/index.php/search?searchword=mauro%20marrucci&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20
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1. Il quadro normativo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23144, 
ha respinto il ricorso di un lavoratore che aveva richiesto il riconosci-
mento del danno non patrimoniale in conseguenza di un demansio-
namento. In sostanza egli avrebbe subito una lesione cagionata dall’i-
nadempimento datoriale all’art. 2103 c.c., nella versione antecedente 
alle modiche apportatevi dall’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2015, a mente 
del quale il lavoratore doveva essere “adibito alle mansioni per le quali 
è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia 
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effet-
tivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”.
In questo quadro il datore di lavoro avrebbe, quindi, violato il princi-
pio della inderogatio in pejus che, in quell’ambito normativo – lo si ri-
corda – operava anche in termini di equivalenza (si parlava infatti di 
demansionamento orizzontale laddove l’adibizione ad altra mansione, 
pur qualificabile nell’ambito del medesimo livello contrattuale e della 
stessa categoria, avesse reso pregiudizio alla professionalità del lavora-
tore riguardo alla progressione della propria carriera). Dal richiamato 
demansionamento sarebbe quindi derivato al lavoratore un danno non 
patrimoniale. 
Come noto il danno non patrimoniale è quello che è cagionato dalla 
lesione dei diritti della persona e non ha rilievo economico tanto che 
sotto il profilo tributario è qualificato quale danno emergente e, come 
tale, non soggetto a tassazione (cfr. art. 6, D.P.R. n. 917/1986).
Sotto il profilo tipologico, giurisprudenza e dottrina hanno elabora-
to diverse ipotesi di danno non patrimoniale anche se le Sezioni Unite 
della Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, nn. 26972, 
26973, 26974, 26975) hanno stabilito che tale fattispecie costituisce 
un modello unitario del quale le singole categorie hanno solo valenza 
descrittiva. 
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Vengono così in evidenza:

• il danno morale, quale turbamento transeunte dello stato d’animo; 

• il danno biologico, individuabile nella lesione psico-fisica della per-
sona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sul pia-
no del suo vivere quotidiano e sulle sue relazioni, ma che prescinde 
dalla sua capacità reddituale;

• il danno esistenziale che, ledendo altri diritti costituzionalmente tu-
telati, compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano 
la persona umana.

2. Il contenzioso nei primi due gradi di giudizio

Più in dettaglio, la vicenda muove dal ricorso avanzato al Tribunale di 
Torino dal dipendente di una società con qualifica impiegatizia e man-
sioni di esperto delle attività legali, avente il compito specifico di for-
nire pareri ai vari uffici della società o delle altre imprese del gruppo in 
materia di appalti, gestione dei rifiuti, tutela ambientale e sicurezza, al 
quale il Giudice di prime cure aveva riconosciuto il demansionamento 
per effetto della sua adibizione, mediante distacco, seppure legittimo, 
presso un’altra società del gruppo a mansioni relative alla gestione dei 
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dati amministrativi inerenti agli automezzi delle società del gruppo, 
corrispondenti all’inquadramento contrattuale inferiore.
La sentenza di primo grado era stata successivamente riformata dalla 
Corte d’Appello torinese, che respingeva le domande proposte con il 
ricorso introduttivo sul presupposto della mancata allegazione o dedu-
zione di alcuna specifica circostanza di fatto, volta a dimostrare la sus-
sistenza di un danno non patrimoniale (inteso quale danno biologico, 
esistenziale, all’immagine e così via) quale conseguenza del demansio-
namento subito.
Il Giudice di Appello aveva, infatti, osservato che nel ricorso erano 
contenute solo affermazioni generiche e tautologiche o di scarsissimo 
rilievo, che non avrebbero descritto alcuna circostanza di fatto specifica 
ed individuata nello spazio, nel tempo e nei protagonisti, e non con-
sentivano di ricostruire il concreto verificarsi di alcun danno apprez-
zabile all’integrità psicofisica, alla vita di relazione, alla progressione in 
carriera, all’immagine professionale e personale del lavoratore.
Nella decisione rassegnata, la Corte di Appello aveva peraltro richiama-
to la giurisprudenza di legittimità confermativa del principio secondo 
cui il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del dan-
no professionale, biologico o esistenziale non ricorre automaticamente 
in tutti i casi di inadempimento datoriale, non potendo prescindere da 
una specifica allegazione volta a dimostrare l’esistenza di un pregiudi-
zio, anche di matrice reddituale, volto ad alterare le abitudini e gli as-
setti relazionali, inducendolo a scelte di vita diverse. Il Giudice di se-
conde cure, a sostegno della tesi espressa in sentenza, aveva richiamato 
il principio secondo cui sarebbe gravato sul lavoratore non solo allegare 
il demansionamento, ma anche fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 
c.c., del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadem-
pimento datoriale, precisando che, pur potendo ricorrersi alla prova 
per presunzioni, non si potesse prescindere dall’allegazione di fatti sto-
rici specifici e individuati, la cui prova si sarebbe posta a fondamento 
del medesimo ragionamento presuntivo. 
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3. Il ricorso in Cassazione

La decisione del Tribunale d’Appello è stata avversata dal lavoratore ri-
corrente, che ne ha richiesto la cassazione alla Suprema Corte, basando 
le proprie doglianze su due motivi avversati dalla società resistente che, 
tra l’altro, ha proposto ricorso incidentale condizionato.
Il ricorrente, con il primo motivo, ha denunziato violazione e falsa ap-
plicazione dell’articolo 2103 c.c., con riferimento all’onere della pro-
va (art. 2697 c.c.) e alle presunzioni, lasciate alla prudenza del giudi-
ce (artt. 2727 e 2729 c.c.), in merito al danno non patrimoniale da 
demansionamento illegittimo. Secondo tale prospettazione, elementi 
quali l’esistenza effettiva del demansionamento, la sua durata e la sua 
entità in relazione alle mansioni in precedenza svolte avrebbero costi-
tuito oggetto di allegazione del ricorrente, il quale, secondo questa tesi, 
avrebbe descritto sia le mansioni svolte in precedenza, tali da consen-
tirgli l’inquadramento superiore, che quelle prestate successivamente, 
le quali, a proprio giudizio, lo avrebbero qualificato quale un semplice 
impiegato d’ordine di livello nettamente inferiore, così come suppor-
tato dalle declaratorie contrattuali. In via ulteriore, le prove espletate 
avrebbero avuto esito confermativo delle circostanze allegate, consen-
tendo pertanto alla Corte territoriale di risalire presuntivamente alla 
valutazione del danno subito – in linea con le previsioni di cui agli artt. 
2727 e 2729 c.c. – del quale aveva fornito l’indicazione e la natura, da 
che, secondo la prospettazione di parte, era da dedursi l’illegittimità 
della decisione nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante la violazione 
dell’art. 2103 c.c. 
Il ricorrente, lamentava poi l’omesso esame da parte del Giudice d’Ap-
pello di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, con particolare 
riferimento alle deduzioni e al contenuto del ricorso di primo grado e 
delle risultanze istruttorie riportate nel medesimo, adducendo, sotto 
un diverso profilo, la nullità della sentenza e del procedimento per vio-
lazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 delle di-
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sposizioni d’attuazione del c.p.c. muovendo dal presupposto che i dati 
risultanti dal testo della sentenza impugnata, quali l’esistenza del de-
mansionamento, la sua durata e la sua gravità, pur se allegati e dimo-
strati, non sarebbero stati presi in considerazione dai giudici del gra-
vame, avendo la Corte d’Appello ritenuto di anteporre a tale verifica 
l’affermazione che non sarebbe stata fornita prova del danno.

4. La decisione della Suprema Corte

La Suprema Corte ha ritenuto di trattare congiuntamente i motivi di 
doglianza espressi dal ricorrente. Gli Ermellini hanno quindi afferma-
to che la Corte d’Appello torinese ha correttamente operato per la for-
mulazione del giudizio espresso, ritenendo di dover anteporre ad ogni 
altra valutazione l’esame della c.d. “ragione più liquida” in conformità 
ad esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, privile-
gianti il profilo dell’evidenza rispetto a quello dell’ordine delle questio-
ni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. 
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, 
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., come già affermato dalla stes-
sa Cassazione (cfr., ex multis, Cass. n. 363/2019), la causa può esse-
re decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, 
anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare 
previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia 
processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che 
comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo 
piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il 
profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai 
sensi dell’art. 276 c.p.c.
Tenuto conto di questo presupposto, il Tribunale di secondo grado 
avrebbe applicato correttamente i principi ripetutamente affermati 
dalla Cassazione in merito alla prova del danno da demansionamento, 
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ritenendo tuttavia, con riguardo alla fattispecie esaminata, che i fatti 
allegati dal ricorrente non fossero stati sufficientemente specificati.
La Cassazione assume contezza della circostanza secondo la quale la 
Corte d’Appello ha ritenuto legittimamente scavalcata ogni valutazio-
ne sul dedotto demansionamento, escludendo che fosse conseguibile il 
risarcimento del danno asseritamente derivatone, muovendo dal pre-
supposto che i fatti storici allegati (caratteristiche, durata, gravità del 
demansionamento, frustrazione professionale) fossero privi del caratte-
re di specificità e, come tali, privi d’individuazione e pertanto inidonei 
a fondare la base del ragionamento presuntivo, che avrebbe consentito 
di ritenere raggiunta la prova del pregiudizio attraverso l’inferenza del 
fatto ignoto da quelli noti, ove opportunamente dimostrati.
I Giudici di legittimità operano, quindi, una distinzione precisa tra 
inadempimento (il presunto demansionamento) e pregiudizio (danno 
non patrimoniale). Secondo la Suprema Corte, infatti, in tema di de-
mansionamento e dequalificazione professionale, il pregiudizio non si 
identifica con lo stesso inadempimento datoriale, non ponendosi quale 
conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante 
nella suindicata categoria. Ne deriva che non è sufficiente dimostrare 
la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul la-
voratore non solo l’onere di allegare il demansionamento, ma anche di 
fornire la prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sia del danno non patrimo-
niale che del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale.
La Cassazione respinge quindi il ricorso del lavoratore, non senza affer-
mare che il pregiudizio assume un aspetto diverso dall’inadempimento, 



pag. 64 Il Caso

anche se il primo può essere desunto attraverso la prova per presunzio-
ni, purché gli indizi siano integrati da elementi (allegati) che in con-
creto – e non in astratto – descrivano la durata del demansionamento, 
la conoscibilità all’interno e all’esterno dell’ambiente lavorativo, la fru-
strazione di aspettativa della progressione professionale, i riflessi sulle 
abitudini di vita del soggetto e così via. 

Conclusioni

Il principio formulato dalla Suprema Corte non è innovativo.  
Tuttavia, la pronuncia che qui annotiamo evidenzia, sicuramente con 
maggior vigore e con atteggiamento rigoroso, l’assunto a mente del 
quale nell’accertamento presuntivo la parte danneggiata è onerata a 
fornire la prova diretta di tutto ciò che costituisce il fatto. 
Del resto, come affermato in altro giudizio, Cassazione n. 5431/2019 
(la quale richiama Cass., S.U. 6572/2006; Cass., S.U., n. 26972/2008), 
data la peculiarità del rapporto di lavoro cui ineriscono gli obblighi 
posti dagli articoli 2103 e 2087 c.c., ha già avuto modo di qualificare 
come inadempimento contrattuale la violazione degli obblighi di tu-
tela della professionalità, della salute e della personalità morale dei la-
voratori, pur tuttavia precisando (cfr., ex multis, Cass. n. 25743/2018; 
n. 1327/2015; n. 19785/2010) come dall’inadempimento datoria-
le non derivi automaticamente l’esistenza del danno, non potendosi 
quest’ultimo ravvisare immancabilmente a causa della potenzialità lesi-
va dell’atto illegittimo. 
Occorre quindi dare rilievo alla distinzione tra “inadempimento” e 
“danno risarcibile” secondo gli ordinari principi civilistici di cui agli 
articoli 1219 e 1223 c.c. e, quindi, tra il momento della violazione de-
gli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 c.c. e quello della produzio-
ne del pregiudizio, nei differenti aspetti che lo stesso può assumere.  
Tale evenienza deriva proprio in ragione del fatto che dall’inadempi-



pag. 65 Il Caso

mento datoriale possono scaturire, astrattamente, una pluralità di con-
seguenze lesive per il lavoratore (danno professionale in senso patri-
moniale, danno biologico, danno all’immagine o alla vita di relazione, 
sintetizzati nella locuzione danno cd. esistenziale), che possono anche 
coesistere l’una con l’altra, con conseguente necessità di specifica alle-
gazione e prova da parte di chi assume di essere stato danneggiato. 
La prova del danno da demansionamento e dequalificazione professio-
nale può essere data dal lavoratore anche ai sensi dell’art. 2729 c.c. at-
traverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, 
potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavo-
rativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la dura-
ta del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa as-
sunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr. Cass. n. 25743/2018; 
n. 19778/2014; n. 4652/2009; n. 29832/2008).
La sentenza in argomento, sulla base di questo presupposto, afferma 
quindi che nella prova presuntiva la parte danneggiata ha l’onere di 
fornire la prova diretta di tutto ciò che può costituire il fatto-base e 
proprio quest’onere indefettibile è ciò che costituisce il tratto distin-
tivo del piano del “danno evento” da quello del “danno in re ipsa”, in 
quanto mentre per il secondo lo sforzo probatorio si arresta alla lesio-
ne del diritto, nell’altro si estende a circostanze ulteriori, benché possa 
trattarsi di circostanze vicine all’evento lesivo. Quindi il fatto noto non 
può essere l’ingiustizia sic et simpliciter, ma, quanto meno, l’ingiustizia 
circostanziata, esaminata, cioè, nel suo contesto particolare. 
Rimane in ogni caso essenziale per il ricorrente fornire, oltre alla pro-
va del danno non patrimoniale, anche quella del nesso di causalità 
tra esso e l’inadempimento datoriale. Come affermato da Cassazione 
n. 10405/2020, va infatti distinto il momento della violazione degli 
obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da 
inadempimento, essendo quest’ultimo eventuale, in quanto il dan-
no non è sempre diretta conseguenza della violazione di un dovere.  
In base ai principi generali dettati dagli articoli 2697 e 1223 c.c. è 
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quindi necessario individuare un effetto della violazione incidente su 
di un determinato bene affinché possa configurarsi un danno e possa 
poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitati-
va) del danno stesso.
Al riguardo, il Giudice delle leggi ha già chiarito in epoca non re-
cente (cfr. Cass. n. 372/1994) che neppure il danno biologico è pre-
sunto, in quanto se la prova della lesione costituisce anche la prova 
dell’esistenza del danno, occorre tuttavia la prova ulteriore dell’esisten-
za dell’entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha pro-
dotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’articolo 1223 
c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale 
(non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere commisurato.  
Nello stesso senso, la Suprema Corte ha sottolineato che le allegazioni 
che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria 
non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta dato-
riale colpevole, produttiva di danni nella sfera giuridica del lavoratore, 
ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali 
e non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo il ricorrente 
mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi ven-
gono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta 
quantificazione e dall’assolvimento di ogni onere probatorio al riguar-
do (cfr., ex multis, Cass. n. 5590/2016; n. 691/2012). 
Ne deriva quindi l’onere per il lavoratore di provare l’esistenza del dan-
no lamentato, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, non-
ché il relativo nesso causale con l’inadempimento del datore di lavoro 
(cfr., ex multis, Cass. n. 2886/2014; n. 11527/2013; n. 14158/2011; 
n. 29832/2008).
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EMERGENZA COVID-19: CONGEDI, 
PERMESSI E BONUS BABY SITTING

di Innocenzo Megali 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Belluno

L’epidemia da Covid-19 ha eviden-
ziato una nuova esigenza familiare 
allorquando il figlio studente e con-
vivente si trovi in quarantena a se-
guito di contagio avvenuto durante 
l’attività scolastica o extra-scolasti-
ca o, comunque, in caso di svolgi-
mento dell’attività didattica senza 
frequenza scolastica e il genitore 
non possa usufruire del lavoro agile.  
I decreti “emergenziali” hanno 
adottato, quindi, importanti misure 
per i genitori lavoratori, preveden-
do congedi straordinari, con o sen-
za indennità, e “bonus baby sitter”.  

È stata, tuttavia, posta la condizione 
che nel nucleo familiare non vi sia 
altro genitore beneficiario di stru-
menti di sostegno al reddito in caso 
di sospensione o cessazione dell’atti-
vità lavorativa, ovvero disoccupato 
e non lavoratore. Presa, poi, in con-
siderazione anche la posizione dei 
lavoratori genitori di figli con disa-
bilità, prevedendo il congedo straor-
dinario indipendentemente dall’età 
del figlio, ampliando i casi in cui si 
può usufruirne ed incrementando i 
giorni di permesso.

https://www.leggidilavoro.it/index.php/search?searchword=innocenzo%20megali&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20
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Premessa
A fronte dell’emergenza epidemiologica Covid-19 sono state previste 
diverse misure dirette ad aiutare le famiglie. Infatti, i genitori si sono 
trovati a fronteggiare, contemporaneamente, le esigenze del lavoro con 
quelle di cura e supervisione delle attività, non solo di studio, di bam-
bini e ragazzi. Le prime disposizioni sono state emanate con il decreto 
legge n.18/2020, convertito in legge n. 27/2020, e poi prorogate ed 
integrate da successivi provvedimenti, sino ai decreti Ristori, convertiti 
e confluiti nella legge n. 176/2020.

1. I congedi straordinari

Tra le misure previste alcuni congedi straordinari, di seguito elencati.

a. Congedo straordinario con indennità per i genitori con figli mi-
nori di anni 12

In particolare, per i lavoratori dipendenti del settore privato e pubbli-
co, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi iscrit-
ti all’Inps, è stato previsto il diritto a fruire, fino al 31 agosto 2020, 
per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo di 
durata non superiore a 30 giorni per nucleo familiare e con indenni-
tà pari al 50% della retribuzione, come sottolineato dall’istituto nel 
messaggio n. 1621/2020 e nella circolare n. 81/2020. Per nucleo fa-
miliare si intende il nucleo costituito dai soggetti componenti la fa-
miglia anagrafica nel periodo di godimento del congedo Covid-19.  
Quest’ultimo è concesso per la cura dei minori durante il periodo di 
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didatti-
che nelle scuole di ogni ordine e grado nel caso di impossibilità di usu-
fruire del lavoro agile. Il congedo è concesso anche per i figli adottivi, 
nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori. 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201621%20del%2015-04-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Circolari/Circolare%20numero%2081%20del%2008-07-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2099%20del%2003-09-2020.htm
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A fronte della richiesta del lavoratore, il datore di lavoro è obbligato a 
concedere il congedo comunicando all’Inps le relative giornate coperte 
da contribuzione figurativa ai fini previdenziali.

b. Congedo senza indennità per i genitori con figli minori di anni 
16

Per i lavoratori dipendenti è stato previsto il diritto, fino al 31 agosto 
2020 e con figli di età non superiore ai 16 anni, ad astenersi dal lavoro 
per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle 
attività didattiche, senza corresponsione di indennità né riconoscimen-
to di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto 
alla conservazione del posto di lavoro.

c. Congedo per contagio del figlio in ambiente scolastico

Un nuovo congedo straordinario è stato previsto in caso di quarantena 
di un figlio convivente minore di anni 14 per contagio verificatosi nel-
lo svolgimento di attività scolastica. La misura spetta a condizione che 
la prestazione lavorativa non possa essere svolta con modalità di lavoro 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20132%20del%2020-11-2020.htm
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agile. Anche per tale congedo, in luogo della retribuzione, viene rico-
nosciuta dall’Inps – ovvero dall’amministrazione pubblica datrice di 
lavoro – un’indennità pari al 50% della medesima retribuzione, con il 
riconoscimento, ai fini previdenziali, della contribuzione figurativa re-
lativa all’intera retribuzione. In aggiunta, per i figli di età compresa fra 
14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza cor-
responsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contri-
buzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conserva-
zione del posto di lavoro.

d. Congedo per figli in quarantena per contagio in attività extra-sco-
lastica 

Con l’evolversi della situazione pandemica la fruibilità del congedo è 
stata allargata ai casi di quarantena del figlio a seguito di contagio av-
venuto nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, atti-
vità motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli 
sportivi, sia pubblici che privati e all’interno di strutture regolarmente 
frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

e. Congedo per didattica a distanza 

La fruibilità del congedo straordinario, in caso di impossibilità di svol-
gimento del lavoro agile, è stata estesa all’ ipotesi di sospensione dell’at-
tività didattica in presenza, includendo tra i beneficiari anche i genitori 
di figli conviventi di età inferiore ai 16 anni. Gli stessi genitori, tutta-
via, non hanno titolo ad alcuna tutela previdenziale né retributiva, ma 
unicamente di lavoro con divieto di licenziamento e diritto alla con-
servazione del posto di lavoro.

f. Congedo per didattica a distanza nelle cosiddette aree rosse

Il congedo è altresì previsto in caso di sospensione dell’attività didatti-
ca in presenza, disposta in aree caratterizzate da uno scenario di massi-
ma gravità e da un livello di rischio alto.
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1.1 Condizioni per usufruire dei congedi straordinari

Le condizioni per la fruizione possono essere così riassunte:

• i genitori non possono usufruirne contemporaneamente;

• deve esistere il rapporto di lavoro dipendente al momento della fru-
izione. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il 
diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che in caso di cessazio-
ne o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un 
periodo di congedo Covid-19, viene meno il diritto allo stesso e le 
giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere 
indennizzate. Se è un lavoratore a tempo determinato ad ottenere il 
congedo e cessa il rapporto di lavoro, cessa anche il godimento del 
congedo;

• impossibilità a svolgere il lavoro in modalità agile;

• età inferiore a 14 anni in caso di quarantena a seguito di contagio 
verificatosi all’interno del plesso scolastico o nell’ambito dello svol-
gimento di attività sportive di base o di attività motorie in struttu-
re quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici 
che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentan-
te per seguire lezioni musicali e linguistiche;

• convivenza con il figlio minore risultante dal certificato di residenza;

• l’altro genitore convivente non deve essere disoccupato o svolgere co-
munque un’attività lavorativa. Inoltre, non deve trovarsi in una delle 
seguenti condizioni:

a. congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli o per sospen-
sione dell’attività didattica in presenza;

b. contemporaneo svolgimento di lavoro in modalità agile, anche ad 
altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20116%20del%2002-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20116%20del%2002-10-2020.htm
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del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presen-
za dello stesso;

c. congedo parentale;

d. riposi giornalieri;

e. cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa;

f. percezione di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o 
cessazione dell’attività lavorativa, quali cassa integrazione e asse-
gno ordinario CISOA, NASpI e DIS-COLL.

Fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convi-
venza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore 
fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per so-
spensione dell’attività didattica in presenza, l’altro genitore non potrà 
fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma 
potrà fruirne per altro discendente avuto da un altro rapporto, purché 
il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o la-
voro agile per quarantena del figlio ovvero per sospensione dell’attività 
didattica in presenza dello stesso. 
In relazione alle disposizioni in materia di prestazione di lavoro in mo-
dalità agile, si rileva che la fruizione del congedo straordinario è com-
patibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genito-
re, di attività di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni 
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di disabilità grave, riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 
104. La durata del congedo è limitata al 31 dicembre 2020.

1.2 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio, per atti-
vità extra-scolastica e per sospensione dell’attività didattica in presenza 
del figlio convivente deve essere presentata esclusivamente con modali-
tà telematica attraverso uno dei seguenti canali:

• tramite il portale web utilizzando gli appositi servizi raggiungibili di-
rettamente dalla home page del sito www.inps.it;

• tramite il contact center integrato;

• tramite i patronati.

2. Congedi Covid per figli con disabilità

Per quanto riguarda i lavoratori genitori di figli con disabilità in situa-
zione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4 L. n. 104/1992, il comma 
5 dell’art. 23 D.L. n. 18/2020 dispone che il congedo retribuito spetta 
indipendentemente dall’età dei figli.
Nel caso di figli con disabilità grave il congedo spetta anche in al-
tre situazioni: che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado (non 
solo secondarie di primo grado) o ospitati in centri diurni a caratte-
re assistenziale e che scuole o centri siano stati chiusi per effetto di 
provvedimenti normativi. Se i figli con disabilità frequentano in pre-
senza, nei casi consentiti, i genitori non hanno diritto al congedo.  
Vi è stato inoltre un incremento dei giorni di permesso retribuito per 
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l’assistenza di familiari disabili, che si aggiungono ai tre giorni di per-
messo mensile riconosciuti dalla legge n. 104/1990. 

3. Bonus baby sitting

In alternativa al congedo Covid è stata prevista la possibilità, anche per 
i lavoratori autonomi iscritti alle casse privatizzate, di fruire, in pre-
senza dei medesimi presupposti, di un voucher per l’acquisto di servizi 
di baby sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, elevato 
a 2.000 euro per i dipendenti del settore sanitario (pubblico e priva-
to), nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del 
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l’emer-
genza epidemiologica.
L’art. 13-terdecies della legge di conversione n. 176/2020 del decreto 
legge n. 137/2020 riproduce, limitatamente ad alcune zone, indivi-
duate con ordinanze del ministro della Salute e caratterizzate da un li-
vello di rischio epidemiologico alto, disposizioni a favore di lavoratori 
autonomi che siano genitori, anche se affidatari, di figli nelle seconde e 
terze classi delle scuole secondarie di primo grado.

3.1 Condizioni per usufruirne

Per richiedere il bonus baby sitting è necessario che:

a. il genitore richiedente e convivente con il minore sia residente in 
una delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario 
di massima gravità e da un livello di rischio alto;

b. il minore frequenti una scuola situata all’interno delle medesime 
zone. Nel caso di genitori residenti in comuni non compresi nelle 
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c.d. zone rosse, il requisito sussiste nel caso di frequenza di una scuo-
la ubicata all’interno di una c.d. zona rossa;

c.  chiusura delle scuole secondarie di primo grado nelle c.d. zone ros-
se.

3.2. Le categorie di lavoratori interessati dal bonus

Beneficiari del bonus baby sitting sono gli iscritti:

• alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 
agosto 1995, n. 335 (liberi professionisti con partita Iva attiva e col-
laboratori coordinati e continuativi);

• alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori 
diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali iscritti 
alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiuto-
ri artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive 
gestioni autonome), che non siano iscritti ad altre forme previden-
ziali obbligatorie. 

In caso di contemporanea iscrizione alla Gestione separata e ad una ge-
stione speciale autonoma dell’Inps, invece, trattandosi di due gestioni 
entrambe ricomprese nell’ambito di applicazione della norma, il bene-
ficio verrà riconosciuto (ad esempio, commerciante che contempora-
neamente ricopre il ruolo di amministratore di società e in quanto tale 
è iscritto alla Gestione separata). 
Il bonus può essere fruito alternativamente da entrambi i genitori.  
La sua erogazione è subordinata alla circostanza che la prestazione la-
vorativa non possa essere svolta in modalità agile e che nel nucleo fa-
miliare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al 
reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o al-

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20153%20del%2022-12-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20153%20del%2022-12-2020.htm
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tro genitore disoccupato o non lavoratore. Il beneficio spetta anche per 
i figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di 
ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, 
per i quali sia stata disposta la chiusura.

3.3 Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata in forma telematica attraverso il sito 
dell’Inps oppure avvalendosi dei servizi di patronato.

4. Congedi e ammortizzatori sociali

Il congedo Covid-19 non è compatibile con le altre forme di soste-
gno al reddito e la scelta è rimessa al lavoratore. Resta ferma l’in-
compatibilità tra la fruizione del congedo e la contemporanea perce-
zione, da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare, 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Messaggi/Messaggio%20numero%204678%20del%2011-12-2020.htm
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di strumenti a sostegno del reddito, previsti in caso di sospensione 
o cessazione dell’attività lavorativa. La scelta spetta opportunamente 
al lavoratore, trattandosi di trattamenti che hanno diversi presuppo-
sti e distinte finalità, nonché un differente corrispettivo economico.  
Pertanto, il lavoratore con un reddito alto avrà convenienza a chiedere 
il congedo straordinario, ottenendo uno stipendio dimezzato, ma non 
avrà interesse ad essere posto in CIG. Per i lavoratori con uno stipen-
dio basso sarebbe più opportuno optare per la Cassa integrazione.
Va precisato che l’incompatibilità opera solo nei casi e limitata-
mente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’inte-
ra giornata. Non sussiste, invece, incompatibilità nel caso in cui il 
genitore sia beneficiario di un trattamento di integrazione salariale ri-
dotto, dal momento che continua a dover prestare l’attività lavorativa.  
Il congedo Covid-19 è, inoltre, incompatibile con la contemporanea 
fruizione, da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare, 
del congedo parentale.
In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte degli 
iscritti alla Gestione separata o dei lavoratori autonomi, l’altro genitore 
lavoratore dipendente può fruire del congedo Covid-19 per quarante-
na scolastica per lo stesso figlio solo se il genitore che fruisce di tale in-
dennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa duran-
te il periodo indennizzabile. 
Nell’eventualità della malattia di uno dei genitori appartenenti allo stes-
so nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo Covid-19 
oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento mor-
boso potrebbe presupporre un’impossibilità di prendersi cura del fi-
glio. La fruizione del congedo Covid-19 è compatibile con la contem-
poranea fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.  
In caso di aspettativa non retribuita di uno dei genitori conviventi con 
il minore, l’altro genitore può fruire contemporaneamente del conge-
do Covid. La fruizione da parte di un genitore convivente con il figlio 
è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari 
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fragilità, a prescindere dall’eventuale svolgimento di attività lavorativa 
o lavoro agile.
La fruizione del congedo è compatibile con l’inabilità e la pensione di 
invalidità: se ad uno dei due genitori, convivente con il minore, è sta-
ta accertata una patologia invalidante tale da comportare un handicap 
grave riconosciuto, un’invalidità al 100% o una pensione di invalidità. 
Inoltre, è compatibile con la sospensione obbligatoria dell’attività da 
lavoro autonomo, non trattandosi di cessazione dell’attività.

Conclusioni

L’impatto della diffusione dell’epidemia da Coronavirus si è evidenzia-
to in modo particolarmente rilevante, oltre che sull’aspetto sanitario, 
sul sistema economico e sociale. Il legislatore ha previsto una serie di 
strumenti al fine di alleviare le difficoltà in cui vengono a trovarsi im-
prese, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi a fronte della chiu-
sura delle attività, anche scolastiche, che si è registrata e progressiva-
mente ampliata nel nostro Paese nonché della diffusione dell’epidemia 
tra i ragazzi. Con la previsione di congedi straordinari, permessi e bo-
nus baby sitting si è cercato di sostenere la famiglia in relazione alle esi-
genze economiche, sanitarie ed educative, sia pur con provvedimenti 
limitati nel tempo.
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IL VALORE DELLE DICHIARAZIONI 
IN FASE ISPETTIVA

di Carlo Cavalleri 
Consulente del Lavoro in Genova

Che valore hanno le dichiarazioni 
che vengono rilasciate dai lavoratori 
durante le audizioni in sede di ac-
certamento ispettivo, raccolte al fine 
di verificare il rispetto delle norme 
in materia di lavoro e legislazione 
sociale? Col tempo la giurispruden-
za ne ha sottolineato l’importanza e 
con il presente articolo andremo ad 

esaminare l’ordinanza n. 24208 del 
2 novembre 2020, con la quale la 
Cassazione ha affermato che il Giu-
dice può riconoscere valore probato-
rio alle dichiarazioni rese dai lavo-
ratori in fase ispettiva, anche se le 
stesse risultano poi contraddette da 
quanto riferito dai medesimi nella 
deposizione in giudizio.

https://www.leggidilavoro.it/index.php/search?searchword=carlo%20cavalleri&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20
http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2020/Cass.-ord.n.-24208-2020.pdf
http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2020/Cass.-ord.n.-24208-2020.pdf
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Premessa
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 149/2015, dal 14 set-
tembre 2015 è stata istituita l’Agenzia unica denominata Ispettorato 
Nazionale del Lavoro (INL), la quale, attraverso i propri funzionari 
nelle sedi territoriali, si occupa delle ispezioni sul lavoro, ovvero dei 
controlli sul rispetto delle norme in materia di lavoro. Ad eccezione 
di quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, per i quali sono 
competenti le ASL, dal 1° gennaio 2017 l’INL ha aggregato le attività 
di vigilanza fino ad allora svolte da ministero del Lavoro, Inps e Inail.  
Il personale dell’Ispettorato vigila sia sull’osservanza delle leggi in ma-
teria di diritti civili e sociali dei dipendenti, di tutela dei rapporti di 
lavoro e di legislazione sociale, sia sull’applicazione dei contratti col-
lettivi nazionali di lavoro, oltre a quelli territoriali ed aziendali, che sul 
corretto funzionamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali 
in favore dei lavoratori. In fase ispettiva i funzionari procedono con 
l’audizione dei lavoratori e le dichiarazioni rese vengono verbalizzate.  
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione applicativa di 
sanzione amministrativa, il verbale contenente le dichiarazioni acqui-
site dal funzionario ispettivo, pubblico ufficiale, essendo un atto pub-
blico, è dotato della fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. e, pertanto, 
in difetto di proposizione dell’unico rimedio all’uopo previsto, ossia 
la querela di falso, fa piena prova circa la effettiva provenienza del-
le predette dichiarazioni da parte di coloro che le hanno sottoscritte.  
In particolare, la giurisprudenza intervenuta sul punto ha ritenuto che 
abbiano una maggiore attendibilità le dichiarazioni rilasciate durante 
l’ispezione rispetto a quelle successivamente rese in giudizio, in quanto 
le prime sono considerate più veritiere e genuine. Infatti, le testimo-
nianze raccolte in sede giudiziaria davanti al giudice dell’opposizione, 
valutate ai sensi dell’art. 116 c.p.c., appaiono meno genuine e credibili 
rispetto alle dichiarazioni raccolte nel corso della verifica ispettiva e ciò 
in considerazione che la diversa versione dei fatti viene fornita spesso a 
notevole distanza dall’accertamento o quando gli stessi testi sono ormai 
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presumibilmente venuti a conoscenza della sanzione irrogata e “causa-
ta” dalle stesse dichiarazioni. Nell’immediatezza dei fatti, i dichiaranti 
sono “colti di sorpresa” e impreparati sul da dirsi, al di fuori dunque 
di ogni condizionamento da parte dell’opponente, il quale non può 
essere presente nel momento in cui viene resa la dichiarazione al fun-
zionario ispettivo e anche quando risultano contenere una dovizia di 
particolari in ordine ai tempi e alle modalità di esecuzione dell’attività 
lavorativa, ovvero risultano compatibili e convergenti con altri dati te-
stimoniali e/o documentali raccolti in sede ispettiva.
Così, nella sentenza n. 1625 del 14/04/2009 del Tribunale di Milano, 
sezione lavoro, si legge che: “Le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei 
fatti presentano una spontaneità e genuinità che non possono essere tra-
scurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire i fatti che 
non rispondono al vero. Né risulta che vi fossero ragioni di astio o rancore 
tali da giustificare l’esposizione di circostanze non corrette. Inoltre, le stesse 
dichiarazioni contengono una serie di precisazioni e puntualizzazioni in 
ordine ai tempi e alle modalità con cui era svolta l’attività lavorativa che 
non possono che rafforzare tale valutazione”.
Una tale interpretazione operata dal giudice di merito è stata sottopo-
sta diverse volte al giudizio della Suprema Corte (Cass. Civ. sez. lav. 
n. 13910 del 2001; Cass. Civ. sez. lav. n. 3527 del 9 marzo 2001; n. 
9962 del 2002; Cass. Civ. sez. lav. 20 novembre 2007, n. 24128; Cass. 
Civ. sez. lav. 29 ottobre 2012 n. 18551, Cass. Civ. sez. lav. 8 settembre 
2015 n. 17774).

1. EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE

Una curiosità: il primo concetto di vigilanza sul lavoro lo si trova nel 
lontano 1879 quando all’interno del ministero dell’Agricoltura, Indu-
stria e Commercio furono nominati due “ispettori” anche se, inizial-
mente, non ebbero una alcuna funzione specifica. Da allora, si sono 
intervallati numerosi interventi e riforme, fino ad arrivare al più recen-
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te decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle 
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma 
dell’articolo 8 della Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e alla direttiva del 
ministro del Lavoro del 18 settembre 2008 meglio nota come “Diret-
tiva Sacconi”, con la quale sono state dettate precise disposizioni per il 
personale ispettivo, attinenti alle modalità di programmazione e svol-
gimento dell’attività di vigilanza ispettiva con il massimo livello di uni-
formità e trasparenza, per giungere al decreto legislativo 14 settembre 
2015, n. 149 “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione 
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attua-
zione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” (Jobs Act), che regola la co-
stituzione dell’Agenzia unica per l’ispezione. 
Il D.Lgs. n.149/2015, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività 
di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, ha disposto l’i-
stituzione di un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata 
Ispettorato Nazionale del Lavoro, che integra i servizi ispettivi del mi-
nistero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail. L’INL ha personalità giuridica 
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di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed 
è soggetto alla vigilanza del ministro del Lavoro e delle Politiche So-
ciali. Entrando nel merito dell’attività svolta, e in particolare delle di-
chiarazioni rilasciate dai lavoratori al personale ispettivo nel corso degli 
accertamenti per verificare il rispetto delle norme in materia di lavoro 
e legislazione sociale, un precedente e minoritario indirizzo della giuri-
sprudenza di legittimità aveva affermato che le dichiarazioni acquisite 
in sede ispettiva possono avere rilevanza probatoria esclusivamente se 
confermate in giudizio dai soggetti che hanno reso le dichiarazioni (così 
Cass. n. 12108/2010; n. 17555/2002; n. 9962/2002; n. 6110/1998). 
Altre pronunce hanno sostenuto che i verbali redatti dai funzionari de-
gli enti previdenziali e assistenziali, o dell’Ispettorato del Lavoro, fanno 
piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in 
loro presenza, mentre per le altre circostanze di fatto, che i verbalizzanti 
segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valu-
tabile e apprezzabile dal Giudice, il quale può anche considerarlo prova 
sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro 
specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda su-
perfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (tra le altre, Cass. 
sentenza n. 3525 del 22.02.2005, sentenza n. 15073 del 06.06.2008). 
La Cassazione, con la sentenza n. 166 dell’8 gennaio 2014, ha confer-
mato l’orientamento secondo il quale sussiste un triplice valore proba-
torio del verbale ispettivo: 

a. piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal 
pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, 
o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento 
o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del docu-
mento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese; 

b. quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dal-
le parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile 
qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al 
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giudice e alle parti l’eventuale controllo e valutazione del contenuto 
delle dichiarazioni; 

c. in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiara-
zioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argo-
mento di prova, che il Giudice deve in ogni caso valutare, in concor-
so con altri elementi, ai fini della decisione dell’opposizione proposta 
dal trasgressore e può essere disatteso solo in caso di sua motivata in-
trinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel 
giudizio, attesa la certezza, sino a querela di falso, che quelle dichia-
razioni siano comunque state ricevute dal pubblico ufficiale (anche 
Cass. n. 6565/2007; Cass. n. 9919/2006; Cass. n. 11946/2005).

Relativamente alle dichiarazioni rese dai lavoratori al personale ispet-
tivo, quale fonte delle conseguenze sanzionatorie connesse al verba-
le ispettivo, la medesima giurisprudenza ha costantemente privilegia-
to, come già sopra indicato, le dichiarazioni rese nell’immediatezza 
dell’accesso ispettivo rispetto ad altre, degli stessi lavoratori, ritrat-
tate in tutto o in parte o diversamente rese in sede di dibattimento.  
Recentemente tale principio è stato ribadito dalla Cassazione con sen-
tenza n. 19026/2019. 
Nello specifico la Suprema Corte ha esaminato un caso avente per og-
getto l’opposizione di una società di zincatura metalli ferrosi avverso il 
verbale ispettivo con il quale era stata contestata l’interposizione illecita 
di manodopera, essendosi accertato l’utilizzo di lavoratori provenienti 
da diverse cooperative nello svolgimento di lavorazioni correnti, al pari 
del personale dipendente, invece delle prestazioni di facchinaggio for-
malmente assegnate. I motivi del ricorso per Cassazione, svolto dalla 
società, si basavano essenzialmente sulla considerazione che erronea-
mente la Corte d’Appello aveva fondato la decisione sulle dichiarazioni 
rese dai lavoratori agli ispettori, senza valutare le altre prove proposte 
dalle parti e, anzi, ritenendo le dichiarazioni rese agli ispettori alla stes-
sa stregua di fatti notori.
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Secondo la Suprema Corte, invece, la Corte d’Appello ha ampiamen-
te esposto le ragioni che l’hanno condotta a ritenere maggiormente 
attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori, in quanto più genuine e 
sincere di quelle rese, a distanza di tempo, in giudizio. Ha esaminato le 
dichiarazione rese dai testi in giudizio, rilevando che effettivamente al-
cune fossero favorevoli alla tesi della società, ma ha ritenuto necessario 
porle a raffronto con quelle rese agli ispettori al fine di valutare quel-
le maggiormente attendibili giungendo ad affermare che tale raffronto 
portava a ritenere del tutto inattendibili quelle rese da alcuni testi e, 
invece, assolutamente univoche quelle rese da numerosi lavoratori agli 
ispettori, dalle quali risultava, tra l’altro, che le disposizioni erano date 
anche a tutti i dipendenti delle cooperative dalla società di zincatura. 
Il giudizio d’appello ha evidenziato degli elementi decisivi per la con-
figurazione di una fattispecie di interposizione di manodopera vietata 
escludendo, infine, che l’attività svolta dai soci delle varie cooperative 
si concretasse in soli lavori di facchinaggio, come preteso dalla società 
ricorrente. Respingendo quindi la difesa della società, anche in ordine 
al privilegio dato alle dichiarazioni dei lavoratori, il ricorso è stato ri-
gettato.
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2. I FATTI DI CAUSA

Nella fattispecie in esame una società ha proposto un’opposizione giu-
diziale avverso un verbale di accertamento, con la quale l’Inps richie-
deva il pagamento dei contributi omessi per quattro lavoratori inqua-
drati come collaboratori coordinati e continuativi e riqualificati dagli 
ispettori dell’Istituto come lavoratori subordinati. L’opposizione era re-
spinta con sentenza del Tribunale di Lecco n. 17/2011, poi confermata 
dalla Corte di Appello di Milano n.275/2014. Avverso tale sentenza, 
l’azienda propone ricorso per Cassazione, deducendo che era stata erro-
neamente valutata l’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese in sede 
ispettiva, totalmente contraddette dalle risultanze istruttorie emerse in 
corso di causa. 
La Corte di Cassazione (sentenza n. 24208/2020) si è soffermata nuo-
vamente sul valore delle dichiarazioni rese in sede di accertamento 
ispettivo per il giudice chiamato a valutare la sussistenza dell’obbligo 
contributivo in capo al datore del lavoro, soprattutto nel caso in cui 
quest’ultimo non abbia adempiuto all’onere probatorio a suo carico. 
Entrando nel dettaglio, la vicenda giudiziaria interessava innanzitutto, 
in primo grado, come sopra riportato, il Tribunale di Lecco, che re-
spingeva il ricorso della società nei confronti dell’Inps, addebitando i 
contributi omessi per quattro collaboratori coordinati e continuativi, 
il cui rapporto era riqualificato dallo stesso Tribunale come lavoro su-
bordinato. 
Contro la sentenza, la società proponeva gravame dinanzi la Corte 
d’Appello di Milano, lamentando che la ritenuta subordinazione era 
contraddetta dalle risultanze istruttorie confermative della totale auto-
nomia dei lavoratori. La società, in particolare, evidenziava che l’Inps:

• aveva erroneamente valutato l’efficacia probatoria delle dichiarazioni 
rese in sede di accertamento ispettivo, che non potevano avere valore 
neppure di presunzione semplice;

http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/GIURISPRUDENZA_2020/Cass.-ord.n.-24208-2020.pdf
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• non aveva provato gli elementi imprescindibili per qualificare il rap-
porto come subordinato.

La Corte aveva respinto l’appello della società sostenendo che le di-
chiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori, su aspetti decisivi per il 
giudizio, quali la proprietà degli strumenti di lavoro e le modalità di 
pagamento e di espletamento dell’attività lavorativa, si ponevano in 
contrasto insanabile con quelle rese nel corso del giudizio e alle pri-
me, in quanto rese nell’immediatezza, andava riconosciuta maggiore 
attendibilità, anche in considerazione del valore dei verbali ispettivi.  
Inoltre la difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte di 
uno dei lavoratori sentiti, confermata dalla circostanza che il Giudice 
di primo grado aveva nominato un interprete per procedere al suo esa-
me, andava risolta nel senso che tale difficoltà non era tale da inficiare 
il valore della dichiarazione resa in sede ispettiva, trattandosi di enun-
ciazione di fatti semplici relativi alla propria attività di lavoro e del tut-
to corrispondenti alle dichiarazioni rese agli ispettori dall’altro lavora-
tore.

3. L’INTERVENTO DELLA CASSAZIONE 

La società proponeva ricorso per Cassazione sostenuto da due mo-
tivi. Con il primo lamentava che la decisione della Corte d’Appel-
lo aveva attribuito maggior e dirimente rilievo alle dichiarazioni rese 
dinanzi agli ispettori verbalizzanti rispetto a quelle rese in giudizio.  
La Corte riteneva questo motivo inammissibile e infondato sostenen-
do, in primo luogo che “il principio di autosufficienza del ricorso per 
Cassazione, espresso nell’art. 366 cpc, nn. 3 e 4, impone al ricorrente la 
specifica indicazione dei fatti e dei mezzi di prova asseritamente trascura-
ti dal Giudice di merito nonché la descrizione del contenuto essenziale dei 
documenti probatori, eventualmente con la trascrizione dei passi salienti”.
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Il requisito dell’autosufficienza non può, peraltro, ritenersi soddisfatto 
nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto di impugnazione 
la riproduzione fotografica di uno o più documenti (nella specie diver-
se decine), affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti e così 
una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al Giudice di legit-
timità (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716). 
Inoltre, la società ricorrente contestava degli apprezzamenti di fatto ri-
servati al Giudice di merito, per esempio riferiti alla concreta organiz-
zazione aziendale, anche questi non oggetto del giudizio della Corte. 
Infine, gli stessi Ermellini sottolineavano che il Giudice può attribu-
ire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbaliz-
zanti, nell’immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi 
riferite in sede di deposizione in giudizio (Cassazione 17555/2002) e 
che “i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione libe-
ramente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli 
prova sufficiente delle relative circostanze nell’ipotesi di assoluta carenza di 
elementi probatori contrari, considerata la sussistenza in capo al datore di 
lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio” 
(Cassazione 11900/2003; 3527/2001; 9384/1995).
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Per ultimo la Suprema Corte precisava che il giudice di secondo grado 
aveva evidenziato l’illegittimità dei contratti di collaborazione autono-
ma di taluni dei lavoratori interessati dall’accertamento ispettivo, in 
quanto stabilmente inseriti nell’organizzazione aziendale, nonché dei 
contratti di lavoro a progetto per carenza di specificità. Con secondo 
motivo, invece, la ricorrente lamentava che la motivazione della sen-
tenza impugnata risultava totalmente carente quanto al recepimento 
del contenuto delle dichiarazioni rese in sede ispettiva piuttosto che 
quelle rese in sede di giudizio. Il secondo motivo, evidentemente con-
nesso al primo, non poteva che seguire la medesima sorte anche per le 
ragioni esposte in precedenza. A fronte di quanto esposto, la Corte di 
legittimità rigettava il ricorso societario.

CONCLUSIONI

La sentenza commentata è conforme alla giurisprudenza della Supre-
ma Corte in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi redatti 
dagli ispettori del lavoro o comunque dai funzionari degli Enti previ-
denziali. Essi fanno fede fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) solo re-
lativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni 
a lui rese e agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza 
o da lui compiuti. Di qui, nel caso di specie esaminato, coerentemen-
te con la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Corte di Cassazio-
ne, sentenza n. 15702/2014), la circostanza che le risposte fornite dal 
lavoratore straniero siano quelle effettivamente riportate in verbale, va 
ritenuta coperta da fede privilegiata, ferma restando la necessità di sot-
toporre i loro contenuti al vaglio complessivo di tutte le ulteriori ac-
quisizioni probatorie.
In ogni caso, in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra 
le fonti di prova, posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il 
giuramento, a cui è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice 
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del merito il potere esclusivo nell’individuare le fonti del proprio con-
vincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamen-
to, del quale, peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi 
logici e giuridici, senza che possa pretendersi l’attribuzione di un mag-
gior valore ad un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua 
provenienza (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 4743/2005).
In altri termini, il rapporto ispettivo dei funzionari degli Enti previ-
denziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è atten-
dibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae 
origine, in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da 
terzi, restando liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli 
altri elementi probatori. Del resto, è al giudice del merito che spetta, 
in via esclusiva, il compito di controllare l’attendibilità e la concluden-
za delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, 
quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fat-
ti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’al-
tro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dal-
la legge) (Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n. 2049).  
Da questo la conseguenza che la valutazione del complesso delle ri-
sultanze probatorie, operata direttamente dal giudice, può risultare in 
contrasto con quanto indicato nell’accertamento ispettivo (Cass. n. 
2275 / 2000; Cass. n. 6110/1998: Cass. n. 916/ 1996).
Si può pertanto affermare che l’attività investigativa svolta da persona-
le ispettivo, nel fornire elementi di riscontro sia interni alla stessa di-
chiarazione di cui è in gioco l’attendibilità (con un contenuto preciso 
e dettagliato) sia esterni alla stessa, in quanto coerente ad altri dati do-
cumentali e/o testimoniali, rappresenti un elemento fondamentale af-
finché il giudice, con l’esame e il concorso di altri elementi probatori, 
possa adottare la propria decisione.
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L’ANTIRICICLAGGIO PER I 
PROFESSIONISTI: CONTROLLI E 
IDENTITÀ DIGITALE

di Dario Fiori 
Consulente del Lavoro e Dottore Commercialista 
in Roma

Dopo l’importante riforma del-
la disciplina antiriciclaggio, avuta 
con il D.Lgs. del 4 ottobre 2019, 
n. 125, suscettibile di aver recepi-
to la Direttiva UE 2018/843 (c.d. 
V Direttiva), il legislatore è nuova-
mente intervenuto su alcuni aspetti 
della stessa con il D.L. n. 76/2020 
(c.d. decreto Semplificazioni), con-
vertito l’11 settembre con legge n. 
120/2020. Il decreto legge in que-
stione, si ricorda, reca “misure ur-
genti per la semplificazione e l’in-

novazione digitale” e interviene, 
con finalità di alleggerimento de-
gli adempimenti e di revisione delle 
procedure amministrative, su nume-
rosi ambiti. In particolare, a riguar-
dare il tema dell’antiriciclaggio è 
l’art. 27 del decreto Semplificazioni 
che, estendendo l’utilizzo della fir-
ma elettronica e dell’identità digi-
tale (SPID), introduce novità per 
ciò che riguarda l’adeguata verifica 
della clientela e la nozione di “dati 
identificativi”.
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1. I professionisti e i controlli antiriciclaggio

L’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 individua i soggetti obbligati all’appli-
cazione delle disposizioni volte al contrasto del fenomeno del riciclag-
gio e del finanziamento del terrorismo. Tra questi vi sono i Consulenti 
del Lavoro, i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili (indipen-
dentemente dall’esercizio della professione in forma individuale, asso-
ciata o societaria). Gli obblighi cui sono tenuti sono indicati al titolo 
II del provvedimento e consistono, in particolar modo, nella predi-
sposizione di misure che permettano un’adeguata verifica del “cliente” 
e del “titolare effettivo”, nella valutazione dei rischi di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo, nella conservazione dei documenti ac-
quisiti nel corso del rapporto professionale e nella dimostrazione alle 
Autorità di Vigilanza e agli Organismi di Autoregolamentazione del-
la proporzionalità delle misure adottate rispetto al rischio valutato.  
Merita precisare che il cliente è il soggetto che instaura un rapporto 
continuativo con il professionista che richiede o ottiene, una volta con-
ferito l’incarico, una prestazione professionale, mentre per titolare ef-
fettivo deve intendersi la persona fisica o le persone fisiche diverse dal 
cliente, nel cui interesse e in ultima istanza il rapporto continuativo 
è instaurato o la prestazione professionale è resa. Il comma 1 dell’art. 
20 afferma che “Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche 
coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, 
è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, ovvero il relativo 
controllo”. 
Per i professionisti è prevista una eccezione dall’art. 17, comma 7, D.L-
gs. n. 231/2007, che li esclude dagli obblighi di adeguata verifica del-
la clientela in caso di “attività di mera redazione e trasmissione ovvero di 
sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali e degli 
adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all’art. 2, 
comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12”. Tale esenzione, di fatto, 
è più teorica che sostanziale, in quanto l’obbligo non viene meno, tut-
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tavia, per l’attività di consulenza indivisibile e strettamente necessaria 
all’adempimento. Inoltre, indipendentemente da deroghe o esenzioni 
varie, il comma 2 dell’art. 17 impone le operazioni di identificazione 
del cliente nell’ipotesi in cui:

a. vi è il sospetto sulla sussistenza di riciclaggio o di finanziamento del 
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o so-
glia applicabile;

b. si nutrano dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati preceden-
temente ottenuti ai fini dell’identificazione. 

L’art. 17 del D.Lgs. n. 231/2007 detta le disposizioni generali in tema 
di adeguata verifica e, al comma 1, dispone che i soggetti obbligati, 
procedano al controllo dell’identità: 

a. in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del 
conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione pro-
fessionale;

b. in occasione dell’esecuzione di una operazione occasionale, richie-
sta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione 
di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, 
indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un’unica opera-
zione o con più operazioni parte di un’operazione frazionata, ov-
vero consista in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro. 
Anche in questo caso, secondo il successivo comma 2, vale la previ-
sione di chiusura vista sopra in caso di sospetti residui.

I professionisti adottano misure di adeguata verifica della clientela pro-
porzionali all’entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del ter-
rorismo e dimostrano alle autorità di vigilanza1 che le misure poste in 
essere sono coerenti con il rischio rilevato. Si aggiunge, ancora, che 
l’entità di queste misure deve rispondere a una serie di criteri generali 

1 Le autorità in questione sono quella indicate all’art. 21, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 
231/2007
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collegati, da una parte, alle caratteristiche del cliente o del titolare ef-
fettivo, dall’altra, a quelle dell’operazione, del rapporto continuativo o 
professionale2. Ai sensi del comma 4 dell’art. 17 in oggetto, gli obbli-
ghi previsti dalla normativa antiriciclaggio devono essere ripetuti nei 
confronti di coloro che sono già clienti, nei casi in cui muti il livello di 
rischio associato agli stessi. 

2. Il momento dell’adeguata verifica

Per quanto riguarda il momento di identificazione e verifica dell’identi-
tà del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, il comma 2 dell’art. 
18 dispone, come regola generale, che essa avvenga prima dell’instaura-
zione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per lo 
svolgimento di una prestazione professionale o prima dell’esecuzione 
dell’operazione occasionale. Ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 
18, l’identificazione può avvenire anche in un momento successivo, ma 
solo a fronte di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del 
2 Per l’analisi nel dettaglio dei criteri si veda l’art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007
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terrorismo e soltanto nel caso in cui sia necessario ai fini dell’ordinaria 
gestione dell’attività oggetto del rapporto. È comunque previsto che i 
soggetti obbligati procedano in via preventiva all’acquisizione dei dati 
identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e dei dati 
sulla tipologia e sull’importo dell’operazione, completando i controlli il 
prima possibile, non oltre trenta giorni dall’instaurazione del rapporto 
o dal conferimento dell’incarico. Decorso inutilmente tale termine, a 
fronte di un’impossibilità oggettiva di concludere l’attività di identifi-
cazione, i soggetti obbligati, ai sensi del successivo art. 42, sono tenuti 
ad astenersi dal proseguire il rapporto o l’incarico e valutare se fare una 
segnalazione di operazione sospetta (SOS) all’Unità di Informazione 
Finanziaria per l’Italia (UIF), secondo quanto previsto dall’art. 35.

3. Le modalità di adeguata verifica 

Le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica sono 
disciplinate all’art. 19 secondo la lettera a) del comma 1 del citato ar-
ticolo, il controllo avviene in presenza del cliente o dell’esecutore (os-
sia chi agisce in nome o per conto dello stesso o tramite poteri di rap-
presentanza) e può aversi anche attraverso dipendenti o collaboratori 
del soggetto obbligato. Tale attività consiste nell’acquisizione dei rela-
tivi dati identificativi, previa esibizione di un documento di identità 
in corso di validità o altro documento di riconoscimento analogo, del 
quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.
Inoltre, qualora ci sia un titolare effettivo, il cliente fornisce, sotto la 
propria responsabilità, le informazioni necessarie per l’identificazione 
dello stesso. La norma continua aggiungendo che le stesse misure si 
attuano anche verso l’esecutore, con riferimento alla verifica dell’esi-
stenza e dell’ampiezza dei poteri di rappresentanza attraverso cui ope-
ra in nome e per conto del cliente. Il comma 1, lett. a), seconda par-
te, dell’art. 19 prevede che l’obbligo di adeguata verifica possa essere 
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adempiuto anche senza la presenza fisica del cliente, ma solo in deter-
minate ipotesi, ossia:

• per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scrit-
ture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la ge-
nerazione di una firma digitale associata a documenti informatici;

• per i clienti in possesso di un’identità digitale, con livello di garanzia 
almeno significativo, nell’ambito del Sistema pubblico per la gestio-
ne delle identità digitali (c.d. SPID, previsto all’art. 64 del D.Lgs. 
n. 82/2005, c.d. CAD), nonché di un’identità digitale con livello di 
garanzia almeno significativo rilasciata in un regime di identificazio-
ne elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione 
europea (a norma dell’art. 9 del regolamento UE n. 910/2014, c.d. 
regolamento eIDAS) o di un certificato per la generazione di firma 
elettronica qualificata (c.d. FEQ) o, infine, identificati per mezzo di 
procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate (o au-
torizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale); 

• per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della 
rappresentanza o dell’autorità consolare italiana;

• per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in 
relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, 
se le relative informazioni risultano aggiornate; 

• per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su creden-
ziali che assicurano i requisiti previsti all’articolo 4 del Regolamen-
to Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 
2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intesta-
to al soggetto tenuto all’obbligo di identificazione;

• per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee 
forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore.
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3.1 Le novità del decreto Semplificazioni 

Con l’art. 27 del D.L. n. 76/2020 il livello di garanzia richiesto per l’i-
dentità digitale viene abbassato da massimo ad “almeno significativo”, 
rendendo, pertanto, meno gravoso il controllo in caso di possesso di 
identità digitale. Merita precisare come, ai sensi della versione vigente 
dell’art. 1, comma 2, lett. n), D.Lgs. n. 231/2007 i dati identificativi 
corrispondano: al nome e al cognome; al luogo e alla data di nascita; 
alla residenza anagrafica e al domicilio (se differenti); al codice fiscale 
(ove assegnato); nel caso di soggetti non persone fisiche, alla denomi-
nazione, alla sede legale o al codice fiscale (sempre se attribuito). 
Il decreto Semplificazioni ha modificato la nozione di dati identificati-
vi, provvedendo a eliminare le parole “estremi del documento di iden-
tità” dal citato art. 1, comma 2, lett. n), variazione che si accompagna 
all’ulteriore eliminazione del riferimento dell’art. 18 al documento 
di identità. Ai sensi del nuovo art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 
231/2007, i controlli relativi al cliente si attuano, in via generale, attra-
verso “l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base 
di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indi-
pendente”. Pertanto, le operazioni di verifica non necessitano esclusiva-
mente della carta di identità o di documenti equipollenti, ma possono 
avvenire per il tramite di un qualsiasi altro documento, a patto che la 
fonte sia, per l’appunto, “affidabile e indipendente”; formula, questa, 
volutamente molto ampia.
Viene così meno l’esigenza per i soggetti obbligati di acquisire copia 
ed effettuare riscontri sul documento di identità del cliente nel caso 
di adeguata verifica a distanza, in particolare quando risulti dotato di 
identità digitale; tale semplificazione, di contro, non riguarda i con-
trolli in presenza, poiché la prima parte dell’art. 19, comma 1, lett. a), 
relativa proprio a quest’ultima ipotesi, richiede espressamente la pre-
via esibizione del documento d’identità o di documenti equipollenti.  
Tale disparità non considera i minori rischi generalmente associati al 
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confronto in presenza tra cliente e professionista, d’altra parte, appare 
evidente l’intenzione di concentrarsi sulle modalità di verifica a distan-
za e sulle nuove tecnologie connesse, destinate a diventare sempre più 
diffuse. 
Il decreto Semplificazioni apporta una piccola modifica anche all’art. 
19, comma 1, lett. b), con l’aggiunta della parola “solo” prima di “lad-
dove”; l’attuale versione specifica che “la verifica dell’identità del clien-
te, dell’esecutore e del titolare effettivo avviene attraverso il riscontro della 
veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informa-
zioni acquisite all’atto dell’identificazione, solo laddove in relazione ad 
essi sussistano dubbi, incertezze o incongruenze”. In pratica, la novella fa 
sì che l’obbligo di riscontro vi sia solo in questa determinata ipotesi.  
La disposizione specifica, per di più, le modalità del riscontro stesso, 
realizzabile attraverso:

• la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di 
identità (D.Lgs. n. 64/2011);
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• il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti, quali database ad 
accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenti-
cazione, riferibili ad una pubblica amministrazione, a soggetti privati 
autorizzati al rilascio di identità digitali o in regime di identificazio-
ne elettronica.

Per ultimo, diversamente da quanto previsto per gli intermediari fi-
nanziari, rimane esclusa per i professionisti la possibilità di procedere a 
un’adeguata verifica attraverso strumenti informatici ulteriori a quelli 
previsti all’art. 19, quali l’identificazione con registrazione audio/video 
tra intermediario e cliente.

4. Identificazione del titolare effettivo

L’art. 19, comma 1, lett. b) del D.L. n 231/2007 stabilisce che, per 
i clienti diversi dalle persone fisiche e per i fiduciari di trust espressi 
(nonché le persone che esercitano analoghi poteri nell’ambito di istitu-
ti giuridici simili), la verifica dell’identità del titolare effettivo avvenga 
attraverso l’adozione di misure commisurate alla situazione di rischio, 
idonee alla comprensione della struttura di proprietà e di controllo del 
cliente stesso.
Con riferimento all’ipotesi in cui il cliente sia una società di capitali, 
secondo l’articolo 20, comma 2: 

a. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una parte-
cipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da una 
persona fisica;

b. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una per-
centuale di partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, 
posseduto per il tramite di società controllate, fiduciarie o per inter-
posta persona.
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Al successivo comma 3 vengono forniti ulteriori criteri per individuare 
i titolari effettivi nel caso in cui l’esame dell’assetto proprietario non ne 
consenta ancora la netta individuazione. In tale ipotesi il titolare effet-
tivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile 
il controllo dell’assetto a fronte:

• del controllo della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria;

• del controllo dei voti sufficienti per esercitare una influenza domi-
nante in assemblea ordinaria;

• dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di 
esercitare un’influenza dominante.

Ai sensi del comma 5, qualora tali criteri non permettano di indivi-
duare univocamente il titolare effettivo, si dovrà, a tal fine, guardare 
alla persona fisica o alle persone fisiche con poteri di rappresentanza 
legale, di amministrazione o direzione della società. Laddove il cliente 
sia invece un’associazione, una fondazione o altra istituzione di carat-
tere privato sono cumulativamente individuati come titolari effettivi: 
a) i fondatori in vita; b) i beneficiari: c) i titolari di poteri di rappresen-
tanza legale, direzione e amministrazione (comma 4). L’art. 20 chiude 
disponendo che i soggetti obbligati tengano traccia delle verifiche ef-
fettuate, compresi i motivi connessi ai problemi di individuazione del 
titolare effettivo secondo i criteri di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. 

5. Misure semplificate di adeguata verifica

In caso di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, 
la disciplina antiriciclaggio prevede la possibilità di adottare misure di 
verifica della clientela semplificate, per estensione e per frequenza, ri-
spetto a quanto previsto dall’art. 18. L’art. 23 del decreto legislativo in 
esame, oltre a contemplare tale eventualità, individua anche una se-
rie di fattispecie contrassegnate da indici di basso rischio, distinguen-
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do tra fattori di rischio relativi alla tipologia di cliente, prodotti, ser-
vizi, operazioni o canali di distribuzione e fattori di rischio geografici.  
Allo stesso modo, l’art. 24 del D.Lgs. n. 231/207 dispone il ricorso a 
procedure rafforzate in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o 
di finanziamento del terrorismo, indicando espressamente le circostan-
ze che presentano indici di elevato rischio e ricorrendo alle medesime 
categorie di fattori di rischio dell’art 23. Viene così reso indispensabile, 
rispetto ai rapporti continuativi, un controllo costante sulla provenien-
za dei fondi utilizzati per l’operazione oggetto della prestazione3.

6. La conservazione della documentazione

Secondo il comma 1 dell’art. 22, il cliente deve fornire, per iscrit-
to e sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie 
e aggiornate per consentire l’adeguata verifica ai soggetti obbligati.  
Ai sensi del successivo comma 2, le imprese dotate di personalità giu-
ridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un 
periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate 
e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti 
obbligati al momento dei controlli antiriciclaggio. Le informazioni re-
lative alle imprese con personalità giuridica e tenute all’iscrizione nel 
Registro delle imprese sono acquisite a cura degli amministratori, ri-
chiedendole al titolare effettivo, in base a quanto risulta dalle scritture 
contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni sull’as-
setto proprietario o al controllo dell’ente, nonché dalle comunicazioni 
ricevute dai soci o da ogni altro dato a loro disposizione (comma 3). Ai 
sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 231/2007, dal lato dei soggetti obbligati, 
la documentazione acquisita deve essere conservata per un periodo di 
dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, dalla prestazione 
professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale4.
3 Per il dettaglio si vedano gli artt. 23 e 24, D.Lgs. n. 231/2007
4 Per il dettaglio si rimanda alla lettura dell’art. 31, D.Lgs. n. 231/2007
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LO SMART WORKING IN ITALIA: 
ELEMENTI PER UN PRIMO BILANCIO

Sdoganato dalla pandemia, il lavo-
ro agile in Italia ha presto conqui-
stato aziende e lavoratori. Eppure, 
il protrarsi della crisi ha reso visibili 
i limiti attuativi di una sperimen-
tazione il cui bilancio presenta mol-
te luci e ombre. Tra necessità impo-
ste dall’emergenza e consolidamento 
di nuovi modelli organizzativi, il 
lavoro nel nostro Paese ha imbocca-
to un percorso di cambiamento da 

cui è impensabile tornare indietro.  
Per renderlo realmente innovativo è 
necessario, però, un cambio di ap-
proccio nell’organizzazione, nelle 
competenze e nelle regole, che vada 
oltre l’esperienza congiunturale e 
guardi allo smart working come a 
un’occasione unica per innovare e 
modernizzare una cultura del lavo-
ro che ha assoluto bisogno di cam-
biare. 

di Ester Dini 

Responsabile Centro Studi Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro
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1. I numeri sul lavoro agile, tra emergenza e 
adattamento 

Sulla diffusione dello smart working in Italia esiste un serio problema 
di “misurazione”. A distanza ormai di quasi un anno dall’avvio del più 
grande test di massa su questa modalità di lavoro, mai fatto in Italia e 
nel mondo, i numeri restano ballerini: dal lockdown totale al rientro 
a settembre dello scorso anno, fino alla ripresa dei contagi di ottobre, 
il numero dei lavoratori interessati dallo smart working è cambiato in 
continuazione e, assieme ad esso, la modalità stessa di svolgimento, 
passata dalla formula “esclusiva” dell’home working in fase di chiusura 
totale, ad una più ibrida, come sembrerebbe emergere anche dai recen-
ti esiti delle contrattazioni aziendali in materia. 
La difficoltà di intercettare un fenomeno che si presenta per sua stessa 
natura mutevole (proprio perché fortemente correlato all’andamento 
dell’epidemia) si unisce ai limiti di misurazione, determinati dall’as-
senza di fonti amministrative certe. A fronte delle comunicazioni di at-
tivazione del lavoro agile inoltrate al ministero del Lavoro (al 29 aprile 
2020 risultavano attivati 1 mln 828 mila lavoratori), la platea di lavo-
ratori “stimata” durante il lockdown sarebbe risultata molto più ampia, 
oscillando dagli 8 milioni della Cgil ai 6,58 del Politecnico di Milano, 
fino ai 4,5 mln calcolati dall’Istat. Cifra quest’ultima coincidente con 
le stime della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, secondo cui 
sarebbero stati 4 milioni e 490 mila i lavoratori italiani alle dipendenze 
che, nelle settimane più drammatiche dell’emergenza Covid-19, avreb-
bero continuato a lavorare “da casa”. 
Passata la fase più acuta dell’emergenza, tuttavia, il fenomeno in par-
te è rientrato. Secondo l’Istat già a maggio scorso il 40% del personale 
delle aziende occupato in modalità agile durante il lockdown era torna-
to in sede, sebbene con tendenze molto differenti tra grandi e piccole 
aziende: le prime orientate al consolidamento del modello, le secon-

http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/12401-covid-19-piu-che-smart-e-home-working
http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/12401-covid-19-piu-che-smart-e-home-working
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de più restie a stabilizzare tale modalità lavorativa. Ma la ripresa della 
pandemia ai primi di ottobre ha nuovamente dato un’accelerazione al 
fenomeno. 
Secondo una recente indagine Istat sulle imprese italiane con più di tre 
addetti, la quota di personale occupata “esclusivamente” o “saltuaria-
mente” a distanza è passata dal 29,6% di settembre-ottobre al 36,6% 
dei mesi di novembre e dicembre, con la prospettiva di riduzione al 
33,7% nei prossimi mesi, quando la curva epidemica potrebbe stabi-
lizzarsi. Una tendenza trasversale che appare, però, fortemente con-
dizionata dalle dimensioni aziendali (la quota di occupati interessati 
sarebbe del 30,6% tra le aziende di piccole e medie dimensioni e del 
36,7% nelle grandi), ma anche dalle specifiche caratteristiche dei set-
tori produttivi, con una incidenza del lavoro agile tra il personale che 
oscilla dal 20% del settore manifatturiero, al 30,8% del commercio, al 
45,5% dei servizi di mercato. 

1.1.Un bilancio ancora incerto

La pandemia, introducendone o accelerandone lo sviluppo, è stata un 
vero e proprio detonatore per lo smart working, dando il via a un espe-
rimento lavorativo “di massa” che faticava a prendere piede in Italia. 
Solo un anno fa, erano appena 354 mila i dipendenti che potevano 
lavorare anche saltuariamente da casa, una percentuale pari al 2%, la 
più bassa d’Europa (poco sopra Cipro e Montenegro), inferiore alla 
media EU dell’11,6% e molto distante da Paesi come Regno Unito 
(20,2%), Francia (16,6%), Germania (8,6%) e Svezia e Olanda (31%).  
L’introduzione di una modalità di lavoro che, altrimenti, sarebbe rima-
sta per lo più confinata a qualche buona prassi aziendale, rappresenta 
forse l’elemento di maggiore innovazione che si sia registrato nel lavo-
ro negli ultimi anni, dando il via ad un dibattito destinato a segnare i 
prossimi tempi. 
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Malgrado la varietà delle soluzioni adottate e i grandi limiti dello “smart 
working emergenziale”, la sperimentazione attuata nei mesi di marzo 
e aprile 2020 ha reso più chiari a imprenditori, manager e lavoratori, 
i pregi e i difetti che il lavorare a distanza, non sempre in modo agi-
le, produce. Da un lato, ha evidenziato i possibili vantaggi, soprattut-
to in termini di miglioramento della qualità di vita dei lavoratori, con 
abbattimento dei tempi e dei costi legati agli spostamenti casa-lavoro 
e le maggiori opportunità di conciliazione con le esigenze familiari.  
Dall’altro lato, tuttavia, non sono sfuggite le criticità, condizionate in 
parte all’eccezionalità delle modalità con cui è stata effettuata la speri-
mentazione: il grande affanno organizzativo delle strutture (comples-
sità della comunicazione nei gruppi, sforamento dei tempi di lavoro, 
ecc.), la bassa dotazione tecnologica di aziende e lavoratori nonché del 
Paese, le limitazioni delle postazioni “casalinghe”, il basso livello di 
competenze digitali e informatiche diffuse tra i lavoratori, l’incertez-
za della normativa. È difficile tracciare un bilancio dell’esperienza fat-
ta, che presenta ad oggi molti aspetti positivi, ma altrettanti negativi. 
Sempre secondo la già citata indagine Istat, i migliori risultati dovuti 
all’introduzione del lavoro agile nelle aziende si registrano con riferi-
mento al benessere dei lavoratori (lo valuta migliorato il 36,6% delle 
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aziende contro il 13,8% che lo giudica peggiorato) e all’adozione di 
nuove tecnologie: effetto più visibile sul fronte aziendale (il 44% reputa 
che siano aumentate contro il 3,6% che le considera in diminuzione).  
In termini di efficienza e produttività il giudizio resta invece ancora 
molto controverso. Rispetto alla produttività del lavoro, a fronte del 
62,2% di aziende che non registra alcuna variazione significativa a se-
guito dell’introduzione dello smart working, vi è un 28,9% che riscon-
tra una riduzione (solo l’8,9% parla di aumento). Anche con riferi-
mento ai costi aziendali, la maggioranza non intravede significative 
variazioni (63,1%), mentre il 21,2% li considera, con il lavoro a distan-
za, aumentati e il 15,7% diminuiti. Mentre sull’efficienza della gestio-
ne dei processi, produttivi e lavorativi, il giudizio tende al negativo: a 
fronte del 59,6% di aziende che reputa tale aspetto invariato, il 34,9% 
lo valuta invece peggiorato. Appare, invece, con nettezza la diversità di 
valutazioni che contraddistingue piccole e medie aziende da un lato e 
grandi dall’altro. 
Laddove il lockdown non ha trovato totalmente impreparate le struttu-
re aziendali, sia dal punto di vista tecnologico che organizzativo, la spe-
rimentazione ha costituito un volano di crescita per lo smart working 
e, presumibilmente, di messa a punto e affinamento di molti meccani-
smi. Nelle aziende con più di 250 addetti prevale un giudizio positivo 
sugli effetti che il lavoro agile produce, non solo in termini di innova-
zione tecnologica e di benessere dei dipendenti, ma anche per quelle 
dimensioni percepite tra le piccole e medie realtà come molto più cri-
tiche: il 32% delle grandi aziende (contro il 13,6% delle piccolissime) 
registra, a seguito del ricorso al lavoro agile, una diminuzione dei costi 
operativi, mentre il 19% (contro il 7,9%) segnala un incremento del-
la produttività del lavoro. Si tratta di risultati che lasciano margini di 
forte miglioramento, ma sono indicativi dell’avvio di un percorso di 
innovazione dei modelli di lavoro destinato, nelle realtà più grandi, a 
radicarsi sempre più. 
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2. Smart e remote working: il potenziale occupabile 
in modo agile

Il ricorso massivo allo strumento del lavoro agile, pur utile nell’emer-
genza, rischia di ingenerare, anche nell’utilizzo dei termini, una perico-
losa confusione tra lavoro a distanza e lavoro “smart”, tra emergenziali-
tà e normalità, tra lavoro in condizioni precarie (da casa) e ottimali (in 
ufficio), tra lavorare e lavorare bene. 
Molti sono i lavori che possono essere svolti, in condizioni eccezionali, 
da casa, ma pochi sono quelli che, per il tipo di attività, possono esse-
re svolti in modo ottimale da casa. E, d’altro canto, pochi sono i lavori 
che possono essere totalmente incardinati in una logica di lavoro agile 
che comporta autonomia e responsabilità nell’organizzazione dei tem-
pi e nella scelta del luogo di lavoro per il conseguimento di obiettivi 
chiari e misurabili. 
Lavori che implicano elevata relazionalità, negoziazione, insegnamento 
e training, consulenza, creatività e, in genere, tutti i lavori che implica-
no un forte scambio con colleghi o clienti difficilmente possono esse-
re svolti con la stessa efficacia e produttività da casa. Tipico esempio è 
l’insegnamento, che ha visto tanti professori impegnati con la forma-
zione a distanza, ma non sempre buoni risultati in termini di didattica. 
Pertanto, il ragionamento sullo smart working oggi deve partire da un 
approfondimento necessario a livello aziendale e settoriale, sulla tipo-
logia di figure che possono lavorare da casa – senza perdere in qualità 
ed efficacia del proprio lavoro – e prevedere nel caso modalità e tempi 
coerenti con le caratteristiche del lavoro da svolgere. Per come è regola-
mentato, oggi il lavoro agile si adatta solo al lavoro di figure altamente 
qualificate, quasi del tutto autonome e responsabili del proprio lavoro.
Secondo le elaborazioni della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 
sarebbero 3,8 milioni (pari al 21,1% del totale) i dipendenti di aziende 
private e organizzazioni pubbliche occupabili in modalità agile: lavora-

http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/12910-quel-che-resta-dell-home-working-tra-maggio-giugno-il-40-e-tornato-in-sede
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tori per cui, con riferimento all’attività che deve essere svolta e al con-
testo di lavoro in cui si è soliti lavorare, non è necessaria la presenza in 
sede. Fanno riferimento ad un perimetro di professioni tra cui speciali-
sti, tecnici, progettisti, per lo più afferenti a quei settori dell’economia 
terziaria, che già hanno visto estendere in misura importante lo spettro 
di applicazione dello smart working, a partire dai servizi di informazio-
ne e comunicazione, finanziari e assicurativi, in cui potrebbero esse-
re occupati secondo tale modalità rispettivamente l’81,7% e il 76,1% 
dei dipendenti. Per tutti gli altri settori, invece, l’estensione del lavoro 
agile interesserebbe meno della metà dei dipendenti: nelle attività im-
mobiliari, servizi alle imprese e altre attività professionali e tecniche la 
percentuale si attesterebbe al 38,9%. Nella pubblica amministrazione, 
difesa e assicurazione sociale, dove alcuni prospettano l’individuazione 
di una quota minima di lavoratori agili per legge, sarebbero in realtà il 
36,5% i lavoratori impiegabili secondo tale modalità. Scende invece a 
meno di 2 lavoratori su 10 il numero dei dipendenti “eligibili” a lavo-
ro agile nell’industria (18,6%), nel commercio (17,3%), nel trasporto 
e magazzinaggio (15,5%).
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2.1. L’innovazione che serve al lavoro 

Tra necessità imposte dell’emergenza e criticità nell’attuazione, il lavo-
ro in Italia ha imboccato, nel 2020, un percorso di cambiamento da 
cui è impensabile tornare indietro. Per renderlo realmente innovativo è 
necessario però un cambio di approccio nell’organizzazione, nelle com-
petenze e nelle regole che vada oltre l’esperienza congiunturale e guardi 
allo smart working come ad un’occasione unica per innovare e moder-
nizzare una cultura del lavoro che ha assoluto bisogno di cambiare. 
Per promuovere un’innovazione del lavoro che sia realmente funzio-
nale alle esigenze di innalzamento della produttività delle imprese e di 
qualità del lavoro è necessario accompagnare l’innovazione del lavoro 
agile con: 

• evoluzione delle competenze, a partire da quelle tecnologiche e di-
gitali. Durante il lockdown primaverile, complice anche il “lavoro da 
casa”, c’è stato un processo importante di alfabetizzazione digitale 
degli italiani, ma i lavoratori a bassa competenza tecnologica han-
no fatto fatica a star dietro alle esigenze delle organizzazioni, con il 
rischio di una loro progressiva marginalizzazione. Allineare le com-
petenze di base, ma anche formare alla gestione di strumenti non 
sempre di facile fruibilità, quali quelli tecnologici, è condizione im-
prescindibile per creare un sostrato di competenze di base funzionale 
all’introduzione di un modello di smart working; 

• modernizzazione dei modelli di gestione e organizzazione del la-
voro. Lavorare da casa comporta l’esigenza di ridefinire le procedure 
di lavoro e della stessa organizzazione. Lo sforamento dei tempi di 
lavoro, l’essere perennemente online dei lavoratori è solo uno degli 
aspetti avvertiti con maggiore criticità durante il lockdown; a questi 
si uniscono la complessità dei processi di comunicazione interna, la 
difficoltà di manager e imprenditori a “controllare” i dipendenti da 
casa (di qui l’esigenza di nuovi modelli di leadership e gestione delle 
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risorse), a mettere a punto sistemi di monitoraggio e misurazione del 
lavoro svolto. Alle aziende pertanto viene chiesto un grande sforzo di 
innovazione dell’organizzazione che comporti una revisione dei pro-
cessi e delle procedure di lavoro, dell’organizzazione dei team e delle 
persone (più autonomia, responsabilità, lavoro per obiettivi, poten-
ziamento funzioni monitoraggio e misurazione risultati), dei model-
li di leadership (dalla verticalità all’orizzontalità, dal controllo alla 
fiducia), dei sistemi di valutazione e premialità. In una prospettiva 
di revisione e rafforzamento delle funzioni organizzative e gestionali 
delle risorse umane, destinate a giocare un ruolo chiave nei prossimi 
anni; 

• innovazione della cultura del lavoro. A fianco all’innovazione 
dell’organizzazione, è fondamentale un cambio di approccio nella 
logica del lavoro, che se da un lato prevede maggiore fiducia da parte 
del datore di lavoro, dall’altro deve far leva su un meccanismo di cre-
scente responsabilizzazione del lavoratore. Da questo punto di vista 
è importante che l’introduzione dello smart working, della flessibilità 
organizzativa, sia accompagnata da un rafforzamento dei meccani-
smi che legano incrementi retributivi a crescita di produttività e da 
questo punto di vista è centrale il ruolo della contrattazione azienda-
le;

• innovazione delle regole. Lo smart working presenta ancora mol-
ti aspetti di criticità che attengono alla sua regolamentazione, come 
anche recentemente confermato da un’indagine Consulenti del La-
voro-Manageritalia secondo la quale manager e consulenti reputano 
prioritaria la definizione di nuove regole per favorirne lo sviluppo. 
La dimensione aziendale è reputata, soprattutto dai manager, la più 
idonea a definire tutti quegli aspetti che concernono l’applicazione 
del lavoro agile, dall’individuazione dei profili idonei, alle modalità 
di lavoro da casa, agli strumenti di controllo, alla sicurezza, ecc. 
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Conclusioni

Infine, non va trascurato come la gran parte dei lavoratori continui a 
svolgere attività per cui è necessaria la presenza in sede: la diffusione 
dello smart working rischia pertanto di rappresentare un elemento di 
amplificazione delle differenze all’interno del mercato del lavoro, of-
frendo a un segmento ristretto di lavoratori, a cui corrisponde general-
mente alto livello di istruzione, elevata professionalità e alto reddito, 
un’opportunità in più di “benessere” non accessibile alla maggioranza 
dei lavoratori. 
Parallelamente allo sviluppo del lavoro agile, in una logica che sia re-
almente coerente con l’innovazione dei processi lavorativi e la ridefini-
zione del modelli organizzativi, è quindi importante promuovere an-
che l’innovazione dell’organizzazione del lavoro in quei contesti e per 
quelle professionalità che non hanno possibilità di lavorare a distanza: 
flessibilità nei tempi, autonomia organizzativa dei team, logiche mag-
giormente collaborative e fiduciarie, ma anche più sviluppo del welfa-
re aziendale quale strumento di supporto ai lavoratori e stabilizzatore 
rispetto ai divari crescenti, che rischiano di caratterizzare sempre più il 
mercato del lavoro del futuro. 
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