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Se c’è un principio da ricercare e tutelare continuamente all’interno dei 
sistemi giuridici è quello dell’equilibrio tra le disposizioni adottate dai 
poteri esecutivo, legislativo e giudiziario, tutti legittimamente operan-
ti. L’ultimo esempio di disequilibrio arriva invece dall’azione della Pro-
cura milanese contro le piattaforme operanti nell’ambito del delivery e, 
più in particolare, nella gestione dei rider. 
Il deficit legislativo, la necessità ineluttabile di garantire tutele adegua-
te a questa categoria di lavoratori, l’incompletezza e la contradditto-
rietà delle norme – introdotte soltanto di recente – sono le concause 
fondamentali di un’evidente situazione di conflittualità. Si pongono 
in discussione la coerenza e l’utilità di situazioni mirate – teorica-
mente – alla ricerca della legalità nei rapporti di lavoro, ma che poi 
trovano ostacoli nella fase concreta proprio per l’esistenza contem-
poranea di azioni, anch’esse finalizzate allo stesso obiettivo ma con mo-
dalità e strumenti che finiscono per neutralizzarsi vicendevolmente.  
Preliminarmente va riaffermato il valore assoluto dell’azione giudi-

di Rosario De Luca 
Direttore responsabile di Leggi di Lavoro
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E SISTEMA GIURIDICO:  
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ziaria, particolarmente meritoria se scova fasce di lavoro irregolare.  
Ma è evidente che la stessa crea un equivoco di ruolo se esonda dalla 
fase giudicante per invadere la competenza normativa e amministrati-
va. Perché se è indiscutibile l’esigenza di tutela, non è altrettanto certo 
che sia sufficiente in tal senso lo sforzo di ricondurre al lavoro subor-
dinato e alle sue categorie. Anzi, è in questa fattispecie che il metodo 
non si dimostra del tutto adeguato. Una volta accertati gli illeciti re-
lativi alla fattispecie riscontrata dovrebbe entrare in azione il sistema 
normativo, che ha il compito di ricondurre alla regolarità i rapporti di 
lavoro illeciti. Ove, invece, la Procura oltre l’attività di indagine invade 
sfere altrui, stabilendo anche il regime da applicare, ecco che si creano 
distorsioni. 
Ma andiamo con ordine, ripercorrendo un po’ la storia delle collabora-
zioni in questi ultimi anni, proprio con riferimento ai rider.
La legge 2 novembre 2019, n. 128, ha dato vita ad un nuovo tipo 
di collaborazione coordinata e continuativa con l’intento di ridefini-
re l’ambito di applicazione della normativa contenuta nell’art. 2 del 
D.Lgs. n. 81/2015. Tuttavia, è necessario sin da subito porsi una do-
manda: la legge in esame ha risolto i dubbi ermeneutici ai quali dot-
trina e giurisprudenza hanno provato a dare risposta? A giudicare dal 
dibattito ancora vivo e dalle difficoltà interpretative riscontrate dagli 
addetti ai lavori, sembrerebbe proprio di no. La L. 128/2019 sembra 
quasi un atto dovuto conseguente alla sentenza n. 26 del 4 febbraio 
2019 della Corte d’Appello di Torino, con la quale è stato affermato 
il principio di etero-organizzazione del lavoro con riferimento ai ri-
der. Quanto alle conseguenze sui rapporti di lavoro, è stata sostanzial-
mente confermata dalla successiva e nota Cassazione n. 1663/2020.  
In sostanza, pur riconoscendo nell’attività svolta da tali soggetti i ca-
ratteri del lavoro subordinato, è stata affermata la necessità di applicare 
la retribuzione prevista dal CCNL della logistica e del trasporto merci, 
senza imporre l’obbligo di assunzione. Il rapporto tra il “committente” 
e i rider viene, dunque, qualificato come “collaborazione diretta”, dan-
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do vita a nuovi criteri di determinazione del rapporto parasubordinato.  
Laddove il D.Lgs. n. 81/2015 all’art. 2 prevedeva l’applicazione della 
normativa del lavoro subordinato alle prestazioni esclusivamente per-
sonali, ora è sufficiente una prestazione “prevalentemente” personale, 
abrogando il riferimento “ai tempi e luoghi di lavoro”. Con entrambe 
le modifiche, di fatto, viene ampliato il raggio d’azione della norma: sia 
prevedendo l’applicabilità della stessa a coloro i quali si avvalgono, in 
modo anche minimo, di mezzi altrui per l’espletamento della propria 
prestazione, sia non essendo più l’organizzazione, da parte del commit-
tente dei tempi e del luogo in cui viene svolta la prestazione lavorativa, 
un requisito necessario al fine di assoggettare il rapporto alle comuni 
regole del lavoro subordinato. Come a voler giustificare l’abrogazione 
dell’organizzazione dei tempi e dei luoghi di lavoro da parte del com-
mittente, viene infatti aggiunto un chiaro riferimento alle imprese di 
food delivery laddove il legislatore prevede, con uno specifico periodo 
aggiunto al comma 1 dell’art. 2, l’applicazione della norma anche alle 
prestazioni organizzate tramite piattaforme digitali.
Non vi è dubbio che la novella non apporta alcuna significativa demar-
cazione tra le collaborazioni etero-organizzate e il lavoro autonomo. 
Anzi, questi caratteri generali avvicinano le due fattispecie, allontanan-
do la prima dal lavoro subordinato.
Le novità possono essere riscontrate nell’ambito delle tutele, nono-
stante siano mirate a disciplinare un’unica, o quasi, categoria: i rider e 
i lavoratori autonomi ad essi assimilati. L’art. 1, comma 1, lett. c) della 
L. 128/2019 aggiunge al D.Lgs. n. 81/2015 il Capo V bis: le attese e 
invocate tutele per gli operatori del settore. Tale normativa troverà ap-
plicazione fino al momento in cui le parti sociali non avranno previsto 
una regolamentazione specifica della fattispecie tramite un contratto 
collettivo ad hoc. Forma scritta indispensabile, informativa esplicita 
di diritti e doveri, tutele obbligatorie in materia di salute e sicurezza, 
divieto di retribuzione a cottimo. Rispetto alle modifiche di carattere 
generale, contenute nella prima parte della novellata norma, questa se-
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zione dà un’impronta giuslavoristica maggiore al contratto di collabo-
razione etero-organizzato. Tramite le tutele enunciate nel Capo V-bis 
i co.co.co. si allontanano sempre di più dal lavoro autonomo per ab-
bracciare maggiormente la normativa sul rapporto di lavoro subordi-
nato. E proprio in questi frangenti è evidente la discrasia enunciata in 
apertura, determinata da una giurisprudenza altalenante, che spesso dà 
vita a contrasti interpretativi, che di certo non agevolano gli operatori 
del settore. 
A fronte della citata sentenza della Corte d’appello di Torino, che rico-
nosce le tutele ma non il diritto all’assunzione dei rider, non si possono 
non mettere in luce altre decisioni contrastanti. A Palermo è stato, in-
fatti, riconosciuto il diritto alla trasformazione del contratto in tempo 
indeterminato, assoggettando i co.co.co. direttamente alla normativa 
del rapporto di lavoro subordinato; a Firenze, invece, per il giudice del 
lavoro si tratta di lavoro autonomo. 
Dunque, magistratura che va random per la sua strada e decisore poli-
tico dalle idee contrastanti, il tutto caratterizzato da un forte retrogu-
sto ideologico. E proprio in ossequio alle ideologie, la furia iconoclasta 
ha spazzato via una figura che nel tempo aveva raggiunto un ottimo 
equilibrio tra la richiesta di flessibilità del mercato del lavoro e la ne-
cessaria salvaguardia delle tutele. Avere soppresso i co.co.pro. ha creato 
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un vulnus clamoroso nel nostro sistema giuridico, che oggi tutela solo 
i lavoratori dipendenti, ma che non può prescindere dai parasubordi-
nati. Ecco, dunque, il cortocircuito perfetto. Da un lato, il legislato-
re che depotenzia gli istituti che offrono tutele e flessibilità; dall’altro 
l’azione della magistratura che intende ricondurre queste fattispecie 
all’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato; al 
centro i rider che chiedono autonomia e tutele. Ma è evidente che per 
tutti quelli la cui prestazione lavorativa, legittimamente, potrà essere 
sottratta al regime subordinato, permarranno l’incertezza e il deficit di 
tutela che nessuna Procura può colmare con la latitanza del legislatore.  
Tipico esempio della necessità di trovare il giusto equilibrio tra potere 
giudiziario, ideologia e sistema giuridico.
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CRISI D’IMPRESA,  
L’ANALISI DELLA DIRETTIVA UE 
N. 1023/2019

di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

La crisi d’impresa è al centro dell’a-
nalisi che segue, con il D.Lgs. n. 
14/2019 come punto di partenza e 
focus alla luce delle novità introdot-
te in materia dalla normativa eu-
ropea: la direttiva n. 1023/2019.  
Nel testo si passano in rassegna 
contenuti e principi della norma.  
La trattazione viene svolta in con-
siderazione del difficile contesto eco-
nomico-sociale degli ultimi mesi, ge-

nerato dal diffondersi del Covid-19, 
con riferimento alla possibilità per 
gli Stati membri di prorogare il ter-
mine per adeguarsi all’attuazione 
della nuova normativa, che prevede 
l’adozione e la pubblicazione, entro 
il 17 luglio 2021, delle disposizioni 
legislative, regolamentari e ammi-
nistrative necessarie per conformarsi 
alla direttiva stessa.

https://www.leggidilavoro.it/index.php/search?searchword=luca%20de%20compadri&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20
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Premessa

Il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019) entrerà in vigore 
il 1° settembre 2021, ma l’attuale crisi economica, conseguente alla 
emergenza epidemiologica, potrebbe suggerirne un rinvio. In ogni caso 
non corre dubbio sul fatto che la direttiva n. 1023/2019 vada ad inse-
rirsi in un quadro di rivisitazione del Codice stesso. Ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, l’ambito applicativo della direttiva n. 1023/2019 riguarda:

• quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in dif-
ficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolven-
za, al fine di impedire l’insolvenza e di garantire la sostenibilità eco-
nomica del debitore;

• procedure che portano all’esdebitazione dai debiti contratti dall’im-
prenditore insolvente;

• misure per aumentare l’efficienza delle procedure di ristrutturazio-
ne, insolvenza ed esdebitazione1.

Va sottolineato come per “ristrutturazione” la direttiva intenda quelle 
misure che mirano a ristrutturare le attività del debitore che includo-
no la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura 
delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte del-
la struttura del capitale del debitore, quali la vendita di attività o parti 
dell’impresa, e se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell’impresa 

1 Ai sensi del comma 2 dell’art. 1, la direttiva non si applica alle procedure di cui al pa-
ragrafo 1 riguardanti il debitore che è: a) un’impresa di assicurazione o di riassicurazio-
ne ai sensi dell’articolo 13, punti 1 e 4, della direttiva 2009/138/CE; b) un ente credi-
tizio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (Ue) n. 575/2013; c) 
un’impresa di investimento o un organismo di investimento collettivo ai sensi dell’articolo 
4, paragrafo 1, punti 2 e 7, del regolamento (Ue) n. 575/2013; d) una controparte cen-
trale ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (Ue) n. 648/2012; e) un deposita-
rio centrale di titoli ai sensi dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (Ue) 
n. 909/2014; f ) un altro ente finanziario o un’entità elencati all’articolo 1, paragrafo 1, 
primo comma, della direttiva 2014/59/Ue; g) un ente pubblico ai sensi del diritto nazio-
nale; h) una persona fisica diversa da un imprenditore

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/14/19G00007/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1023
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in regime di continuità aziendale, come pure eventuali cambiamenti 
operativi necessari o una combinazione di questi elementi. Quindi, in-
tento della direttiva è quello di agevolare l’accesso alla ristrutturazione 
preventiva nelle ipotesi di probabile insolvenza (insolvency likelihood), 
individuando i cosiddetti strumenti di allerta (early warning tools).  
Di seguito si analizzano alcuni punti della direttiva menzionata.

1. Principi della direttiva europea

La direttiva Ue n. 1023 del 20 giugno 2019 mira a rimuovere gli osta-
coli all’esercizio delle libertà fondamentali quali la libera circolazione 
dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze 
tra legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione pre-
ventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni. Intento del legislato-
re europeo è quello di garantire: alle imprese e agli imprenditori sani, 
ma in difficoltà finanziarie, la possibilità di accedere a quadri nazionali 
efficaci in materia di ristrutturazione preventiva, che consentano loro 
di continuare a operare; agli imprenditori onesti, insolventi o sovrain-
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debitati, di beneficiare di una seconda opportunità mediante l’esdebi-
tazione, dopo un ragionevole periodo di tempo, e di conseguire una 
maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed 
esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata. 
La direttiva tende, dunque, ad agevolare la ristrutturazione preventiva 
dell’impresa nelle ipotesi in cui sia probabile il verificarsi dell’insolvenza. 
Secondo il legislatore comunitario i quadri di ristrutturazione preven-
tiva dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi ef-
ficacemente in una fase precoce e prevenire l’insolvenza per evitare la 
liquidazione di imprese sane, anche prevenendo l’accumulo di crediti 
deteriorati. Tali quadri di ristrutturazione dovrebbero impedire la per-
dita di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze. 
Questo permetterebbe di massimizzare il valore totale per i creditori 
rispetto a quanto avrebbero ricevuto in caso di liquidazione degli atti-
vi della società o nel caso del migliore scenario alternativo possibile in 
mancanza di un piano, così come per i proprietari e per l’economia nel 
suo complesso.
Risulta chiara la preoccupazione espressa nella direttiva, secondo cui la 
durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esde-
bitazione in vari Stati membri è un fattore determinante dei bassi tassi 
di recupero e dissuade gli investitori dall’operare nelle giurisdizioni in 
cui le procedure rischiano di durare troppo e di essere indebitamente 
dispendiose.
Altro elemento da considerare è il sovraindebitamento del consumato-
re. Secondo la direttiva questo è un problema di grande rilevanza eco-
nomica e sociale ed è strettamente correlato alla riduzione dell’ecces-
so di debito. Spesso non è possibile distinguere chiaramente tra debiti 
maturati in capo all’imprenditore nell’esercizio della sua attività e quel-
li maturati al di fuori di tali attività. Gli imprenditori non godrebbero 
efficacemente di una seconda opportunità per liberarsi dai debiti lega-
ti all’impresa e da altri debiti maturati al di fuori di essa, se dovesse-
ro sottoporsi a procedure distinte con condizioni di accesso e termini. 
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Secondo il legislatore europeo sarebbe opportuno che gli Stati membri 
applicassero al più presto anche al consumatore le disposizioni conte-
nute nella direttiva sull’esdebitazione.
Un’ulteriore preoccupazione espressa nella direttiva va individuata nel-
la verifica dell’effettiva sussistenza delle risorse finanziare necessarie al 
risanamento dell’impresa. È opportuno che i debitori, comprese le per-
sone giuridiche e, ove previsto dal diritto nazionale, le persone fisiche 
e i gruppi di imprese, possano disporre di un quadro di ristrutturazio-
ne che consenta loro di far fronte alle difficoltà finanziarie in una fase 
precoce, quando sembra probabile che l’insolvenza possa essere evitata 
e la sostenibilità dell’attività assicurata. Al riguardo va sottolineato che 
un quadro di ristrutturazione dovrebbe essere disponibile prima che 
il debitore diventi insolvente ai sensi del diritto nazionale, ossia prima 
che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare pro-
cedure concorsuali per insolvenza, che di norma comportano lo spos-
sessamento totale del debitore e la nomina di un curatore. 
Al fine di evitare abusi dei quadri di ristrutturazione è opportuno che 
le difficoltà finanziarie del debitore presentino una probabilità di insol-
venza e che il piano di ristrutturazione sia tale da impedire l’insolvenza 
e garantire la sostenibilità economica dell’impresa. Tale raccomanda-
zione è di assoluta importanza, in quanto tende a proteggere l’istituto 
rispetto a utilizzi non corretti ed elusivi dello stesso. In questa direzio-
ne va letta la successiva raccomandazione secondo cui gli Stati membri 
non solo possono limitare l’accesso al quadro di ristrutturazione con 
riguardo ai debitori che sono stati condannati per gravi violazioni degli 
obblighi di contabilità o di tenuta dei libri. Non si dovrebbe neanche 
limitare l’accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva ai debitori i 
cui libri e registri contabili siano incompleti o carenti al punto da ren-
dere impossibile l’accertamento della situazione economica e finanzia-
ria dei debitori. Emerge, quindi, la rilevanza del requisito del “merito” 
rispetto all’accesso ai menzionati quadri di ristrutturazione preventiva.
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Rispetto all’inizio della procedura, atteso che si tratti di una fase di as-
soluta importanza socio-economica, la direttiva suggerisce che, allo 
scopo di assistere le parti nel negoziare e redigere un piano di ristruttu-
razione, gli Stati membri dovrebbero prevedere la nomina obbligatoria 
di un professionista qualora un’autorità giudiziaria o amministrativa 
conceda al debitore una sospensione generale delle azioni esecutive in-
dividuali, purché in tal caso un professionista sia necessario per tutelare 
gli interessi delle parti, il piano di ristrutturazione debba essere omo-
logato da un’autorità giudiziaria o amministrativa mediante ristruttu-
razione trasversale dei debiti, la nomina sia stata richiesta dal debitore 
o da una maggioranza di creditori, purché questi coprano i costi e gli 
onorari del professionista. Allo stesso tempo, però, gli Stati membri 
dovrebbero poter disporre che le autorità giudiziarie o amministrative 
abbiano la facoltà di rifiutare la concessione di una sospensione delle 
azioni esecutive individuali qualora tale sospensione non sia necessaria 
o non soddisfi l’obiettivo di agevolare le trattative. Infatti, l’accesso alla 
procedura non può essere inteso in via automatica, ma solo in presenza 
di requisiti che portino a ritenere l’effettivo risanamento e comunque 
in presenza del “merito” in capo all’imprenditore. Da qui discende la 
necessità di individuare le cosiddette presunzioni di accesso alla proce-
dura. Trattasi di presunzioni relative in ordine alla presenza di motivi 
di rifiuto di accesso alla procedura stessa, qualora, ad esempio, il debi-
tore dimostri la condotta tipica di chi non è in grado di pagare i debi-
ti in scadenza, come un inadempimento sostanziale nei confronti dei 
lavoratori o delle agenzie fiscali e di sicurezza sociale, o qualora l’im-
prenditore o l’attuale dirigenza dell’impresa abbia commesso un reato 
finanziario che induca a ritenere che la maggioranza dei creditori non 
sosterrà l’avvio delle trattative.
Altra raccomandazione di assoluto rilievo contenuta nella direttiva ri-
guarda la tempistica in merito alla sospensiva delle azioni esecutive. 
Infatti, al fine di garantire il giusto equilibrio tra i diritti del debito-
re e quelli dei creditori, una sospensione delle azioni esecutive indi-
viduali dovrebbe applicarsi per un periodo massimo di quattro mesi.  
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Le ristrutturazioni complesse, tuttavia, potrebbero richiedere più tem-
po. Secondo il legislatore europeo, gli Stati membri dovrebbero po-
ter determinare che in tali casi l’autorità giudiziaria o amministrati-
va possa concedere una proroga del periodo iniziale di sospensione.  
Qualora l’autorità giudiziaria o amministrativa non decida sulla proro-
ga della sospensione prima della scadenza della stessa, questa dovreb-
be cessare di produrre effetti alla scadenza del termine di sospensione. 
Nell’interesse della certezza del diritto, il termine totale della sospen-
sione dovrebbe essere limitato a dodici mesi. Gli Stati membri do-
vrebbero poter prevedere una sospensione a durata indeterminata una 
volta che il debitore diventi insolvente a norma del diritto nazionale.  
In aggiunta gli Stati membri dovrebbero poter decidere se una breve so-
spensione temporanea in attesa di una decisione dell’autorità giudizia-
ria o amministrativa sull’accesso al quadro di ristrutturazione preventi-
va sia soggetta ai termini temporali previsti dalla presente direttiva.
Di assoluto rilievo le sopra citate raccomandazioni, che riportano i le-
gislatori degli Stati membri nella direzione di una corretta individua-
zione delle tempistiche procedurali, al fine di garantire certezza sociale 
e giuridica in un contesto sociale ed economico di grande importanza.
La direttiva poi affronta la tematica inerente alla possibilità che il piano 
di ristrutturazione venga respinto. Sul punto si legge che gli Stati mem-
bri dovrebbero stabilire che l’autorità giudiziaria o amministrativa pos-
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sa respingere un piano di ristrutturazione se è stato accertato che esso 
riduce i diritti dei creditori o detentori di strumenti di capitale dissen-
zienti in misura superiore rispetto a quanto questi potrebbero ragione-
volmente prevedere di ottenere in caso di liquidazione dell’impresa del 
debitore, sia essa una liquidazione per settori o una vendita dell’im-
presa in regime di continuità aziendale, a seconda delle circostanze 
particolari di ciascun debitore, oppure in misura superiore rispetto a 
quanto potrebbero ragionevolmente attendersi nel caso del migliore 
scenario alternativo possibile se il piano di ristrutturazione non fosse 
omologato. La raccomandazione è corretta se il controllo dell’autorità 
giudiziaria è garanzia di tenuta del sistema e di rispetto delle regole nel 
senso del contemperamento degli interessi in gioco. Al riguardo, viene 
considerata anche la particolare, ma frequente posizione del debitore 
in regime di continuità aziendale. Secondo la direttiva il valore di con-
tinuità aziendale dovrebbe prendere in considerazione il valore a lungo 
termine dell’impresa del debitore, contrariamente aquello di liquida-
zione. Il valore di continuità aziendale è, di norma, superiore al valore 
di liquidazione, poiché si basa sull’ipotesi che l’impresa continui la sua 
attività con il minimo di perturbazioni; abbia la fiducia dei creditori 
finanziari, degli azionisti e dei clienti; continui a generare reddito e li-
miti l’impatto sui lavoratori.

2. Allerta precoce dell’insolvenza

Particolare rilievo va dato al contenuto di cui all’art. 2 della direttiva, 
in merito agli elementi indispensabili di rilevare in anticipo l’insolven-
za. È necessario che i debitori abbiano accesso a uno o più strumenti 
di allerta precoce chiari e trasparenti, in grado di individuare situazio-
ni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segna-
lare al debitore la necessità di agire senza indugio. A tal fine bisognerà 
avvalersi di tecnologie informatiche aggiornate per le notifiche e le co-
municazioni online. 
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Secondo la direttiva gli strumenti di allerta precoce possono includere 
quanto segue: 

• meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia ef-
fettuato determinati tipi di pagamento;

• servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private;

• incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di 
informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fi-
scali e di sicurezza sociale, affinché segnalino al debitore gli anda-
menti negativi.

Non solo i debitori, ma anche i rappresentanti dei lavoratori devono 
avere accesso a informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti di 
allerta precoce disponibili, come pure sulle procedure e alle misure di 
ristrutturazione e di esdebitazione. A tal fine le informazioni sull’ac-
cesso agli strumenti di allerta precoce devono essere pubblicamente 
disponibili online, specialmente per le piccole e medie imprese, facil-
mente accessibili e di agevole consultazione, tenendo presente che sa-
rebbe opportuno fornire sostegno ai rappresentanti dei lavoratori nella 
valutazione della situazione economica del debitore. Giova ricordare 
sul punto che, ai sensi del comma dell’art. 2086 c.c., l’imprenditore 
che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un as-
setto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e 
alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tem-
pestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, 
nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno 
degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi 
e il recupero della continuità aziendale. Pertanto, fermo restando il di-
sposto dell’art. 2086 c.c. menzionato, sarà necessario che l’attuale Co-
dice della crisi d’impresa venga rivisto alla luce delle indicazioni della 
direttiva.
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3. La disponibilità dei quadri  
di ristrutturazione preventiva

La direttiva, all’art. 4, affronta la problematica inerente al concreto ac-
cesso alla procedura di ristrutturazione preventiva. Pertanto, qualora 
sussista una probabilità di insolvenza, è necessario che il debitore abbia 
accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva che gli consenta la 
ristrutturazione, al fine di impedire l’insolvenza e di assicurare la loro 
sostenibilità economica, fatte salve altre soluzioni volte a evitare l’in-
solvenza così da tutelare i posti di lavoro e preservare l’attività impren-
ditoriale. Si sottolinea il rilievo sempre presente dell’importanza del 
mantenimento dell’occupazione essenziale per la prosecuzione dell’at-
tività dell’impresa. Inoltre, la norma stabilisce che sarebbe opportuno 
prevedere che i debitori, condannati per gravi violazioni degli obblighi 
di contabilità o di tenuta dei libri ai sensi del diritto nazionale, possa-
no accedere ai quadri di ristrutturazione preventiva solo dopo che ab-
biano adottato opportuni provvedimenti per rettificare i problemi che 
hanno portato alla condanna, al fine di fornire ai creditori le informa-
zioni necessarie per consentire loro di prendere una decisione durante 
le trattative sulla ristrutturazione. 
La direttiva, quindi, invita gli Stati membri a mantenere o introdur-
re una verifica di sostenibilità economica a norma del diritto naziona-
le del piano di ristrutturazione, purché tale verifica abbia la finalità di 
escludere il debitore che non ha prospettive di sostenibilità economi-
ca, e possa essere effettuata senza pregiudicare gli attivi del debitore.  
Trattasi di raccomandazioni stringenti che mirano ad eliminare dal-
la procedura di ristrutturazione gli imprenditori non meritevoli.  
Viene poi data facoltà agli Stati membri di limitare, nell’arco di un de-
terminato periodo, il numero di possibilità di accesso del debitore a un 
quadro di ristrutturazione preventiva, tenendo presente che detto qua-
dro può consistere in una o più procedure, misure o disposizioni, alcu-
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ne delle quali possono realizzarsi in sede extragiudiziale, fatti salvi altri 
eventuali quadri di ristrutturazione previsti dal diritto nazionale.

4. Conclusioni

Come ricordato in precedenza, il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 
n. 14/2019) entrerà in vigore il 1° settembre 2021 con possibilità di 
rinvio, però, in relazione all’attuale crisi economica effetto del Co-
vid-19. Abbiamo visto come la direttiva n. 1023/2019 sia intervenu-
ta sul Codice stesso. Soprattutto per quanto concerne gli strumenti di 
allerta e il regime del voto sull’approvazione della proposta si rilevano 
differenze tra la direttiva Ue e il Codice della crisi d’impresa. Da qui, ai 
sensi del comma 1 dell’art. 34 della menzionata direttiva Ue, gli Stati 
membri adottano e pubblicano entro il 17 luglio 2021 le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformar-
si alla presente direttiva. Tuttavia, facendo leva sul comma 2 dell’art. 
34, secondo cui gli Stati membri che incontrano particolari difficoltà 
nell’attuazione della direttiva stessa hanno la possibilità di beneficia-
re di una proroga di massimo un anno del periodo di attuazione del-
la nuova normativa, l’Italia ha notificato entro il 17 gennaio 2021 alla 
Commissione la necessità di avvalersi dell’opzione di prorogare il pe-
riodo di attuazione.
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Un focus sul contratto di appren-
distato con particolare attenzione 
all’elemento formativo quale ele-
mento imprescindibile della sua 
essenza. Partendo dal D.Lgs. n. 
81/2015, che regolamenta in Ita-
lia questo tipo di contratto, fino ad 
arrivare alle più recenti pronun-
ce giurisprudenziali, l’attenzione si 
concentra non solo sugli aspetti pret-
tamente formali della formazione, 
la cui erogazione spetta al datore di 

lavoro, ma anche sulle componenti 
che vanno a definire la sostanza at-
traverso la quale si riconosce la ge-
nuinità di questa forma di inqua-
dramento dei lavoratori. Alla luce 
delle disposizioni indicate si analiz-
zano, quindi, anche le circostanze 
laddove, mancando l’elemento for-
mativo, è inevitabile la decaden-
za dalle agevolazioni retributive e 
contributive connesse al contratto di 
apprendistato.

LA FORMAZIONE QUALE 
ELEMENTO ESSENZIALE 
DELL’APPRENDISTATO
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1. Ultime pronunce della Cassazione

Con due recenti pronunce la Corte di Cassazione è ritornata sulla que-
stione della verifica della genuinità del contratto di apprendistato e, 
in particolare, sull’effettività della sussistenza del requisito formativo, 
ribadendo come la valutazione in ordine a tale elemento debba fon-
darsi su riscontri sostanziali e non limitarsi ad astratte verifiche forma-
li. Secondo la Cassazione la valutazione della funzione formativa del 
contratto di apprendistato deve essere concreta e affinché possa essere 
negata la validità del contratto stesso l’inadempimento formativo deve 
avere una rilevanza obiettiva, “concretizzandosi nella totale mancanza 
di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa caren-
te o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e 
quindi trasfusi nel contratto” 1.
Conseguentemente la decadenza dalle agevolazioni contributive con-
nesse al contratto di apprendistato, premessa tale valutazione concre-
ta, è legittima soltanto quando l’inadempimento formativo datoria-
le rivesta una effettiva e obiettiva gravità. In caso contrario le carenze 
formali del contratto di apprendistato possono essere considerate tra-
scurabili e il rapporto perfezionato nel suo contenuto2. Si tratta di un 
orientamento non nuovo, che anzi conferma una posizione più volte 
espressa dalla giurisprudenza di legittimità così come quella di merito.  
Tuttavia le pronunce premesse rappresentano un’occasione per un’ul-
teriore riflessione sul tema affinché, pur respingendo l’idea che possa-
no essere del tutto trascurati i canoni formali richiesti dalle norme, ai 
fini della ricognizione della legittimità del contratto di apprendistato, 
consentono di apprezzare un’ulteriore definizione delle modalità attra-
verso le quali i giudici intendono risolvere il delicato equilibrio tra la 
garanzia della forma e l’interesse di preservare la sostanza, immanente 
a tutto il diritto del lavoro e significativamente individuabile nel con-
1 Cass. Civ. Sez. Lav., 25 gennaio 2021, n. 1510
2 Cass. Civ. Sez. Lav., 18 febbraio 2021, n. 4416
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tratto di apprendistato, in quel connubio di formazione e prestazione 
lavorativa che è centrale in questo tipo di rapporto.

2. Formazione e lavoro: 
 il contratto di apprendistato

Il contratto di apprendistato rappresenta nelle intenzioni del legislatore 
la chiave di volta per accompagnare in maniera efficiente l’ingresso nel 
mondo del lavoro, compendiando il patrimonio di conoscenze del la-
voratore con le esigenze richieste dal datore di lavoro. Si tratta di avvici-
nare le due istanze attraverso il momento formativo come componente 
essenziale del contratto, che nel sinallagma ordinario del rapporto di 
lavoro, tra obbligazione lavorativa e controprestazione retributiva, vede 
inserito appunto l’onere per il datore di lavoro di assicurare all’appren-
dista la formazione contrattualmente programmata. È proprio questa 
componente che ne qualifica la natura e consente di riconoscerne l’ap-
plicazione della disciplina. Nonostante un contratto con questi con-
tenuti rappresenti il potenziale optimum per coordinare l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, promuovendo così l’occupazione, la reale 
efficacia del contratto di apprendistato nel tempo è stata indebolita da 
una normativa poco lineare, spesso farraginosa e complessa, stratificata 
e poco coordinata a livello nazionale a causa delle diverse regolazioni 
regionali, necessarie per via delle competenze distribuite dall’art. 117 
della Costituzione. Come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2015 
l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fina-
lizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, che si articola se-
condo tre diverse tipologie:

a. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione 
tecnica superiore;
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b. apprendistato professionalizzante;

c. apprendistato di alta formazione e ricerca.
L’apprendistato professionalizzante, che è la fattispecie oggetto dei giu-
dizi della Cassazione richiamati in apertura, può essere stipulato in 
qualsiasi settore, sia pubblico che privato, per il conseguimento di una 
qualificazione professionale con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 
anni (per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita 
ai sensi del decreto legislativo n. 226/2005, il contratto di apprendista-
to professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo 
anno di età). Secondo l’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 la qualificazione 
professionale, al cui conseguimento è finalizzato il contratto, è deter-
minata dalle parti del contratto sulla base dei profili o delle qualifica-
zioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di 
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inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle 
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale. A mente del secondo comma sono gli accordi interconfede-
rali e i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazio-
ni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano naziona-
le, a stabilire, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini 
contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della 
formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-profes-
sionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di 
apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque 
per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano, indivi-
duati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Emerge in maniera evidente, pertanto, quella che è l’essenza del con-
tratto di apprendistato: caratterizzato dalla sua causa mista, perché 
oltre allo svolgimento della prestazione lavorativa impone l’obbligo 
datoriale di garantire un’effettiva formazione, finalizzata al consegui-
mento da parte dell’apprendista di una qualificazione professionale.  
La mancanza di questo elemento essenziale, rappresentato dalla forma-
zione, importa la nullità del contratto e la conversione del rapporto in 
ordinario rapporto di lavoro subordinato, risiedendo in capo al datore 
di lavoro l’onere di provare l’effettività della formazione o, in ogni caso, 
di dimostrare la non imputabilità a suo carico dell’inadempimento3.

3. Il rilievo della componente formativa

Come è evidente dal dato testuale delle norme, l’elemento formativo 
riveste una funzione essenziale ai fini della qualificazione del contratto 
di apprendistato e del riconoscimento della sua legittimità. Più volte la 
giurisprudenza ha stigmatizzato la rilevanza fondamentale del requisi-
to della formazione, evidenziando che “l’inadempimento degli obblighi 

3 Cass. Civ. Sez. Lav. n. 22624/2015
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di formazione ne determina la trasformazione, fin dall’inizio, in rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l’inadempimento abbia 
un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di forma-
zione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inade-
guata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi 
nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di va-
lutare, in base ai principi generali, la gravità dell’inadempimento ai fini 
della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosser-
vanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza. È comun-
que consentito al datore di lavoro l’uso di una circoscritta discrezionalità 
nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità 
di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze 
dell’impresa; tale discrezionalità non può però mai spingersi fino ad espun-
gere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe 
sono coessenziali” 4.
Il momento formativo si conferma, dunque, al centro delle valutazio-
ni del contratto di apprendistato, una centralità alla quale corrispon-
de la necessità della verifica sostanziale della sua efficacia, che premette 
la verifica del requisito formale, ma non può arrestarsi a questo esa-
me avendo ad oggetto il suo apprezzamento in concreto. Si tratta di 
un’analisi che riconosce, inoltre, un adeguato grado di discrezionalità 
operativa in capo al datore di lavoro, che determina i contenuti e l’at-
tuazione degli aspetti formativi in funzione delle oggettive esigenze 
organizzative aziendali. In buona sostanza l’analisi dei giudici si basa 
sulla considerazione delle finalità specifiche del contratto di apprendi-
stato e sulla verifica dell’effettività del raggiungimento degli obiettivi 
cui è preordinato. Questi consistono nel favorire un ingresso guidato 
dei giovani nel mondo del lavoro, momento rispetto al quale il sup-
porto sostanziale della formazione svolge l’evidenziato ruolo centrale.  
Ciò premesso, secondo quanto emerge dall’esperienza applicativa, è 
consentito al datore di lavoro l’uso di una circoscritta discrezionalità 
nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possi-
4 Cass. Civ. Sez. Lav. 3 agosto 2020, n. 16595
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bilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto del-
le esigenze dell’impresa, senza rigidità precostituite. Tale discreziona-
lità non può mai spingersi però fino ad espungere una delle due fasi 
dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali5.  
Ne segue che, (solo) qualora l’inadempimento abbia un’obiettiva rile-
vanza e l’inosservanza degli obblighi di formazione sia tale da non po-
ter essere sanata in modo da consentire la formazione del giovane nel 
tempo stabilito, si giustifica la declaratoria di trasformazione del rap-
porto6. Tali valutazioni hanno consentito di non ritenere indispensabi-
le la “formazione c.d. formale quando sia evidente la realizzazione efficace 
della formazione interna effettiva” 7.
Emerge un quadro che può riassumersi nel senso di ritenere, confor-
memente alla previsione legislativa, essenziale e prevalente il momen-
to formativo ai fini della genuinità del contratto di apprendistato.  
Questo, dato il rilievo della peculiarità ontologica del contratto di ap-
prendistato, deve prediligere l’efficacia della formazione stessa e la sua 
valutazione in termini innanzitutto sostanziali, valutando alla luce di 
tale adeguatezza al raggiungimento dello scopo gli eventuali difetti di 
natura formale. Ciò non può significare evidentemente una malintesa 
trascuratezza del dato formale, che informa ogni contratto c.d. “spe-
ciale” del nostro ordinamento, che si discosti dal tipo ordinario – su-
bordinato – a tempo pieno e indeterminato. Ciò vale in special modo 
nel contratto di apprendistato che, come dal richiamo operato dall’art. 
42 del D.Lgs. n. 81/2015, riveste un ruolo fondamentale quale pun-
to di riferimento per le verifiche e le valutazioni rispetto alla legittimi-
tà del contratto. Se questo dovesse risultare stipulato al solo scopo di 

5 Cass. 8 gennaio 2003, n. 82
6 Cass. 14 agosto 2004, n. 15878
7 Cass. n. 16595/2020, che nello specifico evidenziava inoltre una carenza nella doman-
da del lavoratore, respinta perché fin troppo generica. Ciò ha consentito inoltre l’introdu-
zione del tema dell’onere probatorio rispetto all’adempimento formativo, che è vero che 
incombe sul datore di lavoro ma, parimenti, tale onere è effettivo in presenza di una con-
testazione puntuale e circostanziata
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far svolgere al lavoratore le mansioni tipiche del profilo professionale, 
non prevedendo al contempo l’elemento essenziale costituito dall’at-
tività di insegnamento da parte del datore, lo stesso deve considerarsi 
illegittimo ed essere convertito in un rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica ordinaria.  
Quindi il contratto di apprendistato, che è contratto a causa mista con 
finalità formative, non può essere stipulato al solo scopo di far svolge-
re durante la durata del contratto le mansioni tipiche del profilo pro-
fessionale, ma deve prevedere al contempo un’attività di insegnamento 
da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e 
indefettibile del contratto, entrando a far parte della causa negoziale8.  
Discrezionalità, dunque, nelle modalità di attuazione della formazio-
ne, ma rigorosa necessità che questo momento conservi comunque 
una dote effettiva e tangibile nella dinamica del rapporto.

8 Trib. BS, 11 agosto 2020, n. 190
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4. Apprendistato, regime contributivo e formazione

Come da previsione dell’art. 42, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 
81/2015, con il contratto di apprendistato è consentita la possibilità di 
inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quelli spet-
tanti in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavo-
ratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti 
a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto o, in alternativa, 
di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e pro-
porzionata all’anzianità di servizio. Da questo speciale regime derivano 
oneri retributivi e contributivi ridotti, che sono giustificati dal favor 
per il contratto che ha ispirato costantemente nel tempo il legislatore 
ad individuare l’apprendistato quale momento nodale per l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro. È un regime speciale legato alla fun-
zione formativa del rapporto. Tali oneri ridotti dovranno evidentemen-
te essere colmati laddove, invece, il contratto di apprendistato dovesse 
risultare privo delle premesse finalità formative e tale difetto dovesse 
rivelarsi, oltre che carente dal punto di vista formale, riverberante nella 
sostanza degli scopi formativi del rapporto. In tali casi, come di recen-
te ha avuto occasione di rilevare la Corte di Cassazione, è necessaria la 
verifica delle conseguenze di tali vizi contrattuali rispetto all’efficacia 
del rapporto, anche alla luce – per niente irrilevante – della ricaduta 
sul diniego delle agevolazioni contributive.
Ai sensi del primo comma dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2015, infat-
ti, in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione a carico 
del datore di lavoro – di cui egli sia esclusivamente responsabile e che 
sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 
44 e 45 – il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la con-
tribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inqua-
dramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavo-
ratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per 
cento con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.  
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Nel caso in cui rilevi un inadempimento nell’erogazione della forma-
zione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo 
del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adotta un provvedi-
mento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 
n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro 
per adempiere. Sulla scorta della puntualità definitoria di questa nor-
ma si spiega la scelta dei giudici di assegnare una valutazione alla for-
mazione effettivamente garantita, a dispetto degli eventuali vizi forma-
li del contratto. È per questo motivo che la previsione della decadenza 
dalle agevolazioni contributive può ritenersi possibile, e per tutto il 
periodo di durata del contratto, solo nel caso in cui sulla base della 
concreta vicenda l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza: con-
cretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ov-
vero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiet-
tivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto.  
In questa seconda ipotesi il giudice deve quindi valutare la gravità dell’i-
nadempimento, giungendo a dichiarare la decadenza dalle agevolazioni 
in discorso in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione 
di non scarsa importanza9. Ciò tenendo conto dell’addebitabilità del 
deficit formativo, escludendo la possibilità di imputare responsabilità 
in capo al datore di lavoro quando il difetto formativo è invece dovu-
to, ad esempio, al comportamento dello stesso apprendista10.
A tali condivisibili conclusioni si giunge tenendo conto, come premes-
so, della lettera della norma, considerando che l’art. 47 appena richia-
mato, al primo comma, prescrive la decadenza dalle agevolazioni ove 
sia accertata la responsabilità esclusiva dell’omessa formazione in capo 
al datore di lavoro e che dall’inadempimento consegua l’impossibilità 
della realizzazione della finalità formativa cui è destinato il contratto. 
In caso contrario, laddove il difetto formale o la carenza formativa non 
rivesta quei contenuti di inadeguatezza assoluta previsti dal legislatore, 
il contratto di apprendistato, rectius il rapporto sostanziale sotteso, è 
9 Cass. 1510/2021
10 Cass. 16595/2020
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valido finanche quando manchi la nomina del tutor o la redazione del 
piano formativo. Ciò perché quando sia accertata comunque la for-
mazione efficace perché, ad esempio, a svolgere le funzioni di tutor e a 
provvedere alla formazione del lavoratore sia stato lo stesso datore sen-
za soluzione di continuità, consentendo l’acquisizione delle competen-
ze e delle professionalità dedotte nell’oggetto del contratto, malgrado le 
mancanze formali non si può ritenere verificato alcun inadempimento 
sostanziale del contratto. In tal senso, “in tema di apprendistato profes-
sionalizzante, la decadenza dalle agevolazioni contributive può ritenersi 
realizzata solo nel caso in cui, sulla base della concreta vicenda, l’inadem-
pimento datoriale abbia avuto un’obiettiva gravità, concretizzandosi nella 
totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in una attività 
formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi propri del contratto 
(respinta, nella specie, la pretesa avanzata dall’Inps nei confronti del tito-
lare di un negozio di parrucchiere che si era occupato personalmente di se-
guire la dipendente; trascurabili, secondo i Giudici, le carenze formali re-
lative al contratto di apprendistato)” 11.

11 Cass. 4416/2021
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La costante tensione tra il diritto 
del datore di lavoro a ottenere l’esat-
ta prestazione lavorativa e il dirit-
to del lavoratore di vedere tutelata 
la propria integrità psico-fisica tro-
va uno dei suoi punti di caduta nei 
controlli a distanza del dipendente, 
nell’ambito dell’attività aziendale.  
Tali controlli sono oggetto di una 
specifica regolamentazione da parte 
della normativa in materia di pri-
vacy e delle previsioni dello Statuto 
dei lavoratori, la cui applicazione 
pratica incontra tuttavia un ostacolo 
nella velocità con la quale mutano i 

presupposti presi in considerazione 
dalle norme. Tale cambiamento è 
dovuto principalmente all’evoluzio-
ne degli strumenti tecnologici utiliz-
zati nella realtà aziendale nonché 
in virtù delle innovative modalità 
con le quali la prestazione può essere 
eseguita. La pandemia da Covid-19 
ha esponenzialmente accelerato i 
cambiamenti nello svolgimento del 
lavoro dipendente e accentuato la 
difficoltà di interpretare le norme 
vigenti per adeguarle ad una realtà 
in continua trasformazione.

di Rafaele Sanna Randaccio 
Avvocato in Cagliari

PRIVACY E CONTROLLO  
A DISTANZA DEL LAVORATORE
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Premessa

Nel nostro ordinamento il rapporto tra imprenditore e lavoratore in 
tema di controllo dell’attività lavorativa è governato in primo luogo 
dai principi previsti dagli articoli 2 e 41 della Costituzione.

L’art. 41, comma primo, stabilisce che l’iniziativa economica privata 
è libera, principio completato e specificato dalle disposizioni del codi-
ce civile, laddove prevedono che l’imprenditore è il capo dell’impresa 
e da lui dipendono gerarchicamente coloro che nell’impresa operano 
(art. 2086 c.c.) e che il lavoratore è tenuto a eseguire la prestazione con 
diligenza e osservando le disposizioni per l’esecuzione e per la discipli-
na del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, 
suoi superiori gerarchici (2104 c.c.).

La libertà nell’iniziativa economica è tuttavia limitata dallo stesso art. 
41 che, al suo secondo comma, prevede che la stessa non possa svol-
gersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Detta previsione, che co-
stituisce specificazione di quanto previsto dall’art. 2 della Carta costi-
tuzionale in tema di protezione dei diritti inviolabili dell’uomo nelle 
“formazioni sociali in cui svolge la sua personalità”, è poi completata 
dal dettato dell’art. 2087 c.c. che impone all’imprenditore di adottare 
tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità 
morale dei prestatori di lavoro.

È questo il quadro normativo di riferimento nel quale si è sviluppata 
la tematica, che formerà oggetto del presente lavoro, dei “controlli a 
distanza” del lavoratore, disciplinata sia dalle previsioni dello Statuto 
dei lavoratori (L. 300/1970), sia dalla normativa della privacy di cui 
al Regolamento (Ue) 2016 n. 679 – GDPR e al Codice della Privacy, 
così come integralmente riformato dal D.Lgs. n. 101/2018. In parti-
colare, più che su questioni ormai esaustivamente affrontate da dottri-

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1970/05/27/070U0300/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1970/05/27/070U0300/sg
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Arricchito+con+riferimenti+ai+Considerando+Aggiornato+alle+rettifiche+pubblicate+sulla+Gazzetta+Ufficiale++dell%27Unione+europea+127+del+23+maggio+2018
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/04/18G00129/sg
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na e giurisprudenza, ci si soffermerà sulle criticità in materia emerse a 
seguito della continua innovazione della tecnologia applicata alla vigi-
lanza e dal mutamento delle modalità di lavoro.

1. La videosorveglianza

In tema di videosorveglianza la norma di principale riferimento è con-
tenuta nello Statuto dei lavoratori. Sul punto vi è, infatti, uno stretto 
intreccio tra la normativa giuslavoristica e quella della tutela dei dati 
personali, posto che il Codice della privacy (al quale il GDPR deman-
da la disciplina puntuale di particolari materie) prevede, all’art. 114, 
che la disciplina della videosorveglianza debba rispettare quanto dispo-
sto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
Il dettato dell’art. 4, nella sua formulazione novellata dalle norme attua-
tive del c.d. Jobs Act (L. n. 183/2014), continua a prevedere, ancorché 
implicitamente, un generico divieto di controllo a distanza (che può 
essere una distanza di luogo o una distanza temporale) diretto all’ac-
certamento del corretto svolgimento dell’attività lavorativa, effettuato 
con impianti di videosorveglianza o equiparati.
Lo stesso art. 4 prevede, tuttavia, che tale forma di controllo possa rite-
nersi legittima nel caso in cui il monitoraggio della prestazione del la-
voratore costituisca una conseguenza indiretta e non altrimenti elimi-
nabile dell’utilizzo degli strumenti di videosorveglianza, installati con 
lo scopo principale di perseguire una delle tre finalità individuate (tas-
sativamente) dall’art. 4 stesso: le esigenze organizzative e produttive, la 
sicurezza del lavoro e, infine, la tutela del patrimonio aziendale, previo 
accordo sindacale o autorizzazione amministrativa.
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1.1 L’accordo sindacale e l’autorizzazione dell’INL

Il riferimento dello Statuto alla necessità dell’accordo sindacale o auto-
rizzazione amministrativa dell’INL è stato oggetto di numerosi arresti 
giurisprudenziali che ne hanno chiarito l’effettiva portata.
In primo luogo l’accordo/autorizzazione deve precedere l’installazione 
dell’impianto di videosorveglianza, in quanto è la sola installazione, a 
prescindere dall’effettivo utilizzo, a far scattare l’obbligo di accordo o 
autorizzazione1.
La giurisprudenza2 ha, inoltre, confermato l’orientamento assunto dal 
Garante della privacy e dal Comitato composto dai garanti della pri-
vacy dei Paesi europei (ex WP29) circa il fatto che accordo sindacale e 
autorizzazione amministrativa non possono essere sostituiti dalla cono-
scenza dei lavoratori della presenza dell’impianto di videosorveglianza 
e neppure dall’esplicito consenso dei lavoratori neanche quando sia la 
totalità degli stessi a prestarlo.

1 Cass. Pen. 12 novembre 2013, n. 4331 e sull’istallazione di telecamere “finte” Cass. 
Pen. 7 aprile 2016 n. 45198
2 Cass. Pen. 8 maggio 2017, n. 22148
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1.2 Base giuridica del trattamento, consenso 
e informativa

Proprio in tema di consenso pare opportuno esaminare l’istituto dei 
controlli a distanza anche sotto il profilo più strettamente connesso 
alla normativa della privacy, pur nella già richiamata prevalenza delle 
previsioni dello Statuto dei lavoratori sino ad ora esaminate.
Bisogna pertanto ricordare che il trattamento di dati personali posto 
in essere con gli strumenti della videosorveglianza è per lo più un trat-
tamento di dati personali c.d. “comuni” (tendenzialmente immagini 
dei lavoratori), così definiti per distinguerli dai dati c.d. “sensibili”, per 
il trattamento dei quali vige una disciplina particolarmente rigorosa 
(come, ad esempio, nel caso di immagini dei lavoratori acquisite con 
sistemi di rilevazione biometrica).
Perché il trattamento delle immagini suddette si possa ritenere lecito è 
sempre necessaria una base giuridica autorizzatoria, in questo caso co-
stituita dal contratto di lavoro, dall’esistenza di un obbligo giuridico, 
piuttosto che dall’interesse dell’imprenditore/titolare del trattamento 
(oltre, come detto, alla ricorrenza di un accordo sindacale/autorizza-
zione). È, quindi, legittima la domanda sul perché il consenso esplici-
to del lavoratore non possa, come normalmente avviene, sostituirsi alle 
altre basi giuridiche sopra descritte. Tale impossibilità è dovuta al fatto 
che il consenso, per essere validamente espresso, deve essere prima di 
tutto libero. Il Garante della privacy e la giurisprudenza ritengono che, 
data la soggezione del lavoratore al datore di lavoro e considerato lo 
squilibrio del rapporto tra essi, il consenso del lavoratore non potrebbe 
mai considerarsi liberamente prestato.
Resta inoltre inteso che, anche una volta acquisita la base giuridica che 
legittima il trattamento, l’imprenditore dovrà comunque rispettare gli 
ordinari obblighi in materia di informativa privacy, ancorché sintetica 
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e resa nella forma ritenuta più idonea (ad esempio affissione nei locali 
videoripresi).

1.3 I controlli difensivi

La possibilità di effettuare la videosorveglianza nei termini descritti nel 
precedente paragrafo, introdotta dal Jobs Act in deroga al più generale 
divieto previsto dalla normativa precedente, non ha modificato le po-
sizioni della giurisprudenza sui c.d. “controlli difensivi” ritenuti estra-
nei alle previsioni dell’art 4, in quanto preordinati all’accertamento di 
condotte illecite e non alla verifica dell’adempimento della prestazione 
lavorativa.
Sul punto è intervenuta nel 2019 la Corte Europea dei Diritti dell’Uo-
mo con una sentenza3 richiamata anche dal Garante della privacy per 
il diritto interno. Con detta pronuncia, la Corte ha ribadito la legitti-
mità dei controlli difensivi, volti all’accertamento di condotte illecite 
del lavoratore (nel caso di specie furto di beni aziendali), prevedendo 
tuttavia la necessità di distinguere tra controlli ex post (mirati all’accer-
tamento di un comportamento illecito, oggetto quantomeno di spe-
cifici sospetti) ritenuti generalmente ammessi e controlli preventivi, le 
cui modalità esecutive possono comportare un indiretto controllo del-
lo svolgimento dell’attività lavorativa nei termini previsti dall’art. 4 e, 
come tali, soggetti a preventivo e necessario accordo/autorizzazione.

3 CEDU, Grande Chambre, 17 ottobre 2019

https://www.dataprotection-privacy.it/2019/10/18/cedu-grande-camera-sent-17-ottobre-2019-caso-lopez-ribalda-et-al-v-spagna-ammissibilita-e-limiti-alluso-di-telecamere-nascoste-sul-luogo-di-lavoro/
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1.4 Proporzionalità, accountability  
e valutazione di impatto

Al di là dei singoli aspetti relativi alla distinzione tra diversi tipi di con-
trolli difensivi, centrale importanza rivestono i principi enunciati o de-
sumibili dalla sentenza della Corte Europea citata nel precedente para-
grafo e dal successivo intervento del Garante italiano. La Corte segnala 
il ruolo ineludibile del principio di proporzionalità, da utilizzare quale 
primaria guida nella valutazione dei singoli controlli. Il preventivo esa-
me degli effettivi interessi in gioco (quello dell’imprenditore e quello 
del lavoratore), da effettuarsi in base a un criterio di proporzionalità e 
di pertinenza, dovrebbe essere infatti utilizzato sia nell’individuazione 
della natura del singolo controllo, sia nelle valutazioni insite nel pro-
cesso di formazione dell’accordo sindacale o del provvedimento auto-
rizzatorio dell’Ispettorato, sia infine nella progettazione stessa del siste-
ma di controlli.
In materia di privacy, infatti, tra i principi fondamentali che regolano 
il nuovo sistema di protezione dei dati personali introdotto dal GDPR, 
vi sono quelli dell’accountability e della privacy by design e by default.
In forza di detti principi il datore di lavoro, già al momento della pre-
visione o della revisione dei sistemi di controllo a distanza, predisporrà 
sotto la sua responsabilità ogni cautela e misura per il trattamento dei 
dati personali dei dipendenti, costruendo un sistema privacy, in stretta 
connessione con quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori, adegua-
to e pertinente alla tutela dei diritti del lavoratore. Per meglio proget-
tare un sistema coerente con le norme richiamate, sarà opportuno che 
l’imprenditore, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 del GDPR, 
provveda ad effettuare una preventiva valutazione di impatto sulla pro-
tezione dei dati (Data Protection Impact Assessment – DPIA) contenen-
te una approfondita e specifica analisi dei possibili rischi per la riserva-
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tezza dei dati personali dei lavoratori in ragione dei controlli a distanza 
previsti dall’azienda.

1.5 Intelligenza artificiale, videoanalisi e dati 
biometrici

Come accennato in premessa, le previsioni di legge, e in particolare 
quelle dello Statuto dei lavoratori, scontano la difficoltà di coprire con 
il dettato normativo ipotesi concrete connesse a un’evoluzione tecno-
logica che procede con velocità esponenziale. Così, nei pochi anni che 
intercorrono tra le modifiche introdotte dal Jobs Act (2014) ad oggi, si 
è passati da sistemi di videosorveglianza più o meno evoluti a sistemi 
di videoanalisi assistiti o governati dall’intelligenza artificiale.
Per chiarire la portata del cambiamento è stato dimostrato da studi 
scientifici che, dopo venti minuti di osservazione, un sistema di vide-
oanalisi intelligente riesce a individuare una percentuale di eventi ri-
levanti vicina al 100%, laddove un operatore umano al contrario non 
noterà oltre il 90% degli stessi eventi. Sia che si utilizzi un sistema ba-
sato su un uso dell’intelligenza artificiale limitata (weak artificial intel-
ligence) che pervasiva (strong artificial intelligence) la possibilità di ac-



La Dottrinapag. 42 

quisire dati personali del lavoratore, anche sensibili, è potenzialmente 
molto più elevata rispetto all’utilizzo di strumenti tecnologicamente 
più semplici. È il caso, ad esempio, dei sistemi di raccolta di immagini 
associate a dati biometrici, oggetto di tutela speciale da parte della nor-
mativa privacy in quanto appartenenti a particolari categorie di dato.
In questi casi, oltre ad assicurarsi di possedere un’idonea base giuridica 
per il trattamento ai sensi dell’art. 9 del GDPR, il datore dovrà predi-
sporre una specifica valutazione di impatto al fine di individuare mi-
sure compatibili con i diritti fondamentali dell’interessato, ad esempio 
mediante anonimizzazione ottenuta passando da sistemi di face reco-
gnition (che permettono il riconoscimento della persona) a sistemi di 
face detection, che permettono di individuare la presenza o il compor-
tamento di una persona (ad esempio un malore) senza riconoscimento 
del volto.

2. Gli strumenti necessari alla prestazione lavorativa

Il Jobs Act, preso atto del contesto in continua mutazione tecnologica 
e sociale, ha apportato un ulteriore e importante innovazione all’art. 4 
dello Statuto dei lavoratori già ampiamente esaminato, con l’introdu-
zione di un secondo comma nel quale si prevede che “la disposizione 
del primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore 
per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli 
accessi”.
Nell’ipotesi sopra descritta il controllo consentito dagli strumenti la-
vorativi utilizzati per l’esecuzione della prestazione lavorativa non ne-
cessita, dunque, di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa 
né di una specifica finalità. Ciò che, invece, la previsione del comma 2 
in parola non sembra certo autorizzare è la possibilità di dotare il lavo-
ratore di strumenti non necessari al principale o preminente scopo di 
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controllare l’esecuzione dell’attività lavorativa, ipotesi che ricadrebbero 
presumibilmente nel divieto del comma 1, art. 4.
Anche in questo caso, dunque, il principale problema dell’interprete è 
quello di comprendere la portata della definizione “strumenti utilizzati 
dal lavoratore per rendere la prestazione”, senza limitare eccessivamen-
te la portata della disposizione innovativa, ma garantendo comunque 
la tutela dei diritti del lavoratore prevista dal comma 1 dell’art. 4 (che 
peraltro, contenendo previsioni di rilevanza penale, non può essere 
applicato per via analogica, ma al limite interpretato estensivamente).  
Il tutto, come sempre, alla luce del già esaminato intreccio tra Statuto 
dei lavoratori e normative privacy. Anche in questo caso sarà utile, se 
non indispensabile, il ricorso ai principi di proporzionalità e adegua-
tezza dello strumento utilizzato, che formeranno oggetto di una pre-
ventiva e specifica valutazione di impatto.

2.1 Strumenti tecnologici, BYOD e geolocalizzazione

Il “campo da gioco” nel quale muoversi per esaminare le questioni po-
ste dall’art. 4, comma 2, è molto più ampio di quello tradizionalmen-
te connesso al luogo di lavoro e all’attività lavorativa in senso stretto. 
L’uso di strumenti elettronici quali pc portatili, smartphone, connessio-
ni internet veloci, anche installate su oggetti di uso comune (Internet 
of Things), rappresenta un modo abituale e il più delle volte necessario 
per lo svolgimento dell’attività lavorativa, sia all’interno del contesto 
aziendale che all’esterno, spesso in una situazione di uso promiscuo 
dello strumento tecnologico, così che diventa complesso separare l’at-
tività lavorativa da quella personale.
È intuitivo come, in questo ambito, per distinguere tra ipotesi legitti-
me e controlli vietati sia indispensabile un’attenta e approfondita pro-
grammazione DPIA che, valutata l’effettiva necessità di utilizzo dello 
strumento tecnologico, tenga conto delle modalità con cui l’eventuale 
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controllo è reso possibile dallo strumento stesso (controllo sul disposi-
tivo, controllo sui contenuti e sulle attività di rete, controllo mediante 
geolocalizzazione, etc.) e conseguentemente preveda gli accorgimenti 
necessari per evitare di ricadere nel divieto di controllo a distanza nei 
termini sopra descritti.
La già indicata problematica connessa all’utilizzo degli strumenti in-
formatici vede una sua particolare declinazione nella questione del c.d. 
BYOD (Bring Your Own Device) o WYOD (Wear Your Own Device), 
acronimi con cui si indicano le pratiche aziendali che consentono al di-
pendente di utilizzare (o nella versione più avanzata indossare) propri 
dispositivi personali per lo svolgimento dell’attività lavorativa (ad esem-
pio smartphone o pc portatili personali utilizzati anche per il lavoro).
La pratica del BYOD comporta la necessità di creare una partizione 
netta tra dati e attività di carattere personale e dati e attività in ambito 
lavorativo, con il reale e duplice pericolo, rilevato da ultimo dal Grup-
po di Lavoro Europeo sulla protezione dei dati personali, di violare an-
che inavvertitamente la privacy del lavoratore piuttosto che, viceversa, 
la sicurezza dei dati aziendali condivisi (data breach).
Per quanto riguarda invece i sistemi che consentono la geolocalizzazio-
ne sia l’Ispettorato Nazionale del Lavoro4 che il Garante della privacy5 
tendono a considerare detti strumenti, salvo motivate eccezioni, come 
non essenziali allo svolgimento della prestazione lavorativa ma solita-
mente preordinati a finalità proprie del datore di lavoro (assicurative, 
4 Circ. n. 2/2016
5 Provv. n. 138/2017



La Dottrinapag. 45 

organizzative, etc.). Come tali si intendono rientrare nella previsione 
dell’art. 4 comma 1 dello Statuto dei lavoratori e pertanto soggetti ad 
accordo/autorizzazione.

3. Controlli a distanza e lavoro agile

L’incredibile e improvvisa diffusione del lavoro agile come modalità la-
vorativa “abituale” per molti dipendenti, causata dalla pandemia per 
Covid-19, ha funzionato da vero e proprio moltiplicatore dei problemi 
interpretativi già presenti in materia. Il lavoratore in smart working ren-
de la prestazione lavorativa utilizzando device informatici tra i più vari, 
spesso di sua proprietà (v. BYOD) e si interfaccia abitualmente tramite 
videochiamate, attraverso le quali viene spesso ripresa la sua abitazione 
e potenziali terzi in essa presenti; usa chat di lavoro e viene spesso fat-
to oggetto di controlli disposti mediante software la cui legittimità non 
è sempre preventivamente verificata sotto il profilo della privacy (un 
esempio è dato dal sistema software a “semaforo” ampiamente diffuso, 
che con diversi colori rileva e indica la presenza o meno del lavoratore 
di fronte alla postazione di lavoro). Alcuni di questi strumenti sono si-
curamente legittimi in sé, per altri vi può essere il dubbio della neces-
sità di un accordo/autorizzazione, come per esempio per la videochia-
mata, che tuttavia non pare uno strumento necessario per il lavoro.
In altri casi ancora, come quello della rilevazione della presenza del la-
voratore di fronte al video, si dibatte tra chi ritiene che, se concordato 
con il sindacato o comunque autorizzato, sia uno strumento ammissi-
bile e chi, invece, opta per un divieto non superabile, in quanto diretto 
unicamente al controllo del corretto svolgimento dell’attività lavorati-
va. In ogni caso, ovviamente, il datore di lavoro dovrà sempre rendere 
al lavoratore una compiuta informativa della privacy e delineare un si-
stema coerente con le norme di legge mediante la preventiva predispo-
sizione di una valutazione di impatto.
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4. Conclusioni

Le considerazioni sin qui svolte portano a interrogarsi seriamente 
sull’effettiva possibilità nel prossimo futuro di mantenere saldi alcuni 
presupposti che sino ad oggi hanno caratterizzato il lavoro dipendente. 
È indubitabile che i temi tecnologici attualmente sviluppati dai prin-
cipali attori del mercato sono quelli dell’intelligenza artificiale e della 
diffusa e istantanea connessione tra oggetti e tra oggetti e persone (5G, 
Internet of Things): elementi che già oggi, come scritto, determinano 
innovazioni nelle modalità lavorative difficili da far rientrare in previ-
sioni normative i cui parametri di riferimento sono in così rapida evo-
luzione.
È recentissima, infine, la notizia dell’accordo raggiunto tra le principa-
li sigle sindacali e l’azienda farmaceutica Bayer per la sperimentazione 
una forma di “lavoro liquido” in cui – entro una cornice determinata – 
luogo, tempo e modalità del lavoro saranno a discrezione dell’impiega-
to, grazie a processi organizzativi digitali e al ricorso allo smart working. 
In un simile contesto, le tematiche del controllo a distanza esaminate 
nel presente lavoro dovranno essere in gran parte riconsiderate.



http://www.marsh-professionisti.it/consulentilavoro
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L’esercizio abusivo della professio-
ne di Consulente del Lavoro è pu-
nito dall’art. 348 del codice penale, 
norma posta a tutela degli interessi 
dei soggetti che si avvalgono dell’at-
tività dei professionisti e al fine di 
garantire indirettamente una mag-
gior competenza nella gestione di 
tale attività. Inoltre, avendo natura 
di “precetto penale in bianco”, l’art. 
348 deve essere integrato con altre 
disposizioni che, nel caso dei Con-
sulenti del Lavoro, sono da indivi-
duare negli articoli 1 e 2 della legge 

n.12/1979. La Corte di Cassazio-
ne ha individuato i casi in cui è da 
considerare abusivo l’esercizio – an-
che non continuativo – dell’attività 
professionale riservata al Consulente 
del Lavoro da parte di soggetti privi 
del titolo e dell’iscrizione al relati-
vo albo, ovvero sospesi dall’esercizio 
della professione per motivi disci-
plinari. Particolare interesse riveste, 
infine, la questione dell’attività di 
consulenza aziendale che, secondo 
la Cassazione penale, è assoggettata 
alla disciplina ordinistica.

di Gaetano Pacchi 
Avvocato in Firenze

L’ESERCIZIO ABUSIVO  
DELL A PROFESSIONE  
DI  CONSU LENTE DEL L AVORO

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1979/01/20/079U0012/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1979/01/20/079U0012/sg
https://www.leggidilavoro.it/index.php/search?searchword=gaetano%20pacchi&ordering=newest&searchphrase=exact
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1. Il perimetro normativo

L’esercizio abusivo di una professione “per la quale è richiesta una spe-
ciale abilitazione dello Stato” – dunque anche quella di Consulente del 
Lavoro – è punito dalla norma di cui all’articolo 348 del codice penale.
Secondo la Corte di Cassazione, il fatto che “la legge pretenda che deter-
minate attività, per la loro delicatezza e per l’opportunità che chi le svolge 
sia sottoposto a controlli, sia nell’accesso sia nello svolgimento della profes-
sione e anche sotto il profilo del rispetto della deontologia nei contatti con 
i clienti, possano essere svolte solo dai professionisti iscritti in determinati 
albi” è una tutela apprestata per “salvaguardare gli interessi di chi fruisce 
dell’attività dei professionisti. La finalità di prevedere che alcune attività 
siano riservate ai professionisti iscritti è quindi quella di rafforzare la tu-
tela del privato che si avvale di un professionista e di garantire indiretta-
mente una maggiore professionalità nella gestione degli aspetti più delicati 
di ogni attività”1.
In buona sostanza la Corte di Cassazione “ha dato dell’esercizio della 
professione, integrativo del reato di cui all’art. 348 cod. pen. una lettura 
espressiva del rispetto dei livelli di competenza necessari a garantire tutela 
ad interessi pubblici a protezione costituzionale”2.
È da mettere in evidenza che il precetto ex articolo 348 del codice pe-
nale, a parere della Corte di Cassazione, ha natura di “norma penale in 
bianco”, “perché presuppone l’esistenza di altre disposizioni, integrative del 
precetto penale, che definiscono l’area oltre la quale non è consentito l’eser-
cizio di determinate professioni”3 e “volte ad individuare le professioni per 
le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e, con l’indicato tito-
lo, le condizioni, soggettive e oggettive, tra le quali l’iscrizione in un appo-

1 Cass. Civ., Sez. III, 8 luglio 2020, n. 14247
2 Cass. Pen., Sez. VI, 10 maggio-18 luglio 2018, n. 33464, Melis
3 Cass. Pen., Sez. VI, 27 aprile 2017, n. 30827, Zurlo. V., in senso conforme, Cass. Pen., 
Sez. VI, 10 maggio-18 luglio 2018, n. 33464, Melis
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sito albo, in mancanza delle quali l’esercizio della professione risulta abu-
sivo”4.
Si tratta, in definitiva, di norme “stabilite a tutela dell’interesse affinché 
ai cittadini possano essere garantite determinate prestazioni professionali 
solo da soggetti che hanno un minimo di standard di qualificazione”5.
Ebbene, “le altre disposizioni integrative” – cui deve farsi riferimento 
per stabilire quando un’attività costituisca l’esercizio abusivo della pro-
fessione di Consulente del Lavoro – sono contenute negli articoli 1 e 2 
della legge n. 12 dell’11 gennaio 1979 (“Norme per l’ordinamento della 
professione di Consulente del Lavoro”). In particolare, l’articolo 1 (la cui 
rubrica recita “Esercizio della professione di Consulente del Lavoro”) al 
comma 1, stabilisce che “tutti gli adempimenti in materia di lavoro, pre-
videnza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono 
curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, 
non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei 
Consulenti del Lavoro a norma dell’articolo 9 della presente legge, salvo il 
disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli 
albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ra-
gionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comu-
nicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territo-
riale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra” e, al comma 3, che 
“il titolo di Consulente del Lavoro spetta alle persone che, munite dell’ap-
posita abilitazione professionale, sono iscritte nell’albo di cui all’articolo 8 
della presente legge”.
Inoltre, l’articolo 2, rubricato “Oggetto dell’attività”, prevede che “i 
Consulenti del Lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell’artico-
lo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti 
previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente. 

4 Cass. Pen., Sez. VI, 10 maggio-18 luglio 2018, n. 33464, Melis. Ex plurimis, v. Cass. 
Pen., Sez. II, 7 marzo 2017, n. 16566, D. F.; Cass. Pen., Sez. VI, 10 novembre 2009, 
n. 47028, Trombetta; Cass. Pen., Sez. V, 17 ottobre 2001, n. 41142, Coppo
5 Cass. Pen., Sez. VI, 21-28 febbraio 2013, n. 9725, Trovanelli
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I Consulenti del Lavoro svolgono l’assistenza fiscale nei confronti dei con-
tribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all’articolo 
34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Essi, inoltre, su 
delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo 
svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a 
quanto previsto nel comma precedente”.
Ora, dall’esame di tali norme si ricava che – come sottolineato dalla 
Corte di Cassazione – “è attività riservata al Consulente iscritto all’al-
bo, che ne risponde personalmente, quella connessa al compimento degli 
adempimenti relativi al personale dipendente, con ciò dovendosi intendere 
non ogni attività a qualsiasi titolo collegata alla stessa esistenza, in capo al 
cliente che si rivolge ad una struttura che svolge attività di consulenza sul 
lavoro, di uno o più rapporti di lavoro con dipendenti, ma l’espletamento 
degli adempimenti di natura fiscale o previdenziale, in cui il Consulente 
abilitato, su delega del cliente, opera come sostituto del datore di lavoro”6.

2. La condotta illecita in generale

Secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione integra il 
reato di esercizio abusivo di una professione “il compimento senza titolo 
di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una deter-
minata professione, siano univocamente individuati come di competenza 
specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con moda-
lità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in as-
senza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività 
professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”7.
Sulla base di tale principio, si è affermato che “il delitto previsto dall’ar-
ticolo 348 del codice penale, avendo natura istantanea, non esige un’attivi-

6 Cass. Civ., Sez. III, 8 luglio 2020, n. 14247
7 Cass. Pen., Sez. II, 7 maggio 2019, n. 26113, Conoscenti, che in motivazione richiama 
Cass. Sez. Un. Pen., 15 dicembre 2011-23 marzo 2012, n. 11545, Cani
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tà continuativa od organizzata, ma si perfeziona con il compimento anche 
di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata”8.
La Corte di Cassazione ha stabilito altresì che è da ricondurre nell’al-
veo del reato di esercizio abusivo di una professione “il compimento 
senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva 
a una determinata professione, siano univocamente individuati come di 
competenza specifica di essa, allorché l’attività venga svolta con modalità 
tali, per continuatività, onerosità ed organizzazione, da creare l’oggettiva 
apparenza di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abi-
litato”9.
Quest’ultima linea interpretativa è stata adottata dalle Sezioni Unite 
Penali della Corte di Cassazione secondo la quale “sono punibili anche 
atti ‘non tipici’, ma riconoscibili come riferibili alle professioni protette, 
sempre che siano stati posti in essere in modo abituale”10.
In particolare, il Supremo Collegio ha statuito che “la condotta ‘abitua-
le’ ritenuta punibile deve essere posta in essere con le oggettive apparenze di 

8 Cass. Pen., Sez. II, 7 maggio 2019, n. 26113, Conoscenti. Nello stesso senso, v. Cass. 
Pen., Sez. VI, 21 ottobre 2013-10 marzo 2014, n. 11493, Tosto; Cass. Pen., Sez. VI, 2 
luglio-23 luglio 2012, n. 30068, Pinori e altro; Cass. Pen., Sez. VI, 10 ottobre-20 no-
vembre 2007, n. 42790, P.G. in proc. Galeotti
9 Cass. Pen., Sez. VI, 10 maggio-18 luglio 2018, n. 33464, Melis. Nello stesso senso, v. 
Cass. Pen., Sez. II, 14 novembre 2018, Ortu
10 Cass. Pen., Sez. II, 7 maggio 2019, n. 26113, Conoscenti
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un legittimo esercizio professionale, perché solo a questa condizione, in pre-
senza di atti non riservati per se stessi, si viola appunto il principio della 
generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tra-
dimento dell’affidamento dei terzi. Ne consegue che quando tali apparen-
ze mancano, sia per difetto di abitualità, organizzazione o remunerazio-
ne, sia perché il soggetto agente espliciti in modo inequivoco che egli non è 
munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per 
esperienza personale comunque acquisita, si è fuori dell’ambito di appli-
cazione dell’art. 348 cod. pen. Tale valutazione va compiuta peraltro, in 
conformità all’interesse protetto dal reato, su un piano generale e oggettivo 
e non nella dimensione dello specifico rapporto interpersonale, con quanto 
ne consegue ai fini della (persistente) irrilevanza scriminante del consenso 
del singolo destinatario della prestazione abusiva”11.
Con tale sentenza, le Sezioni Unite Penali hanno risolto un contrasto 
giurisprudenziale, attribuendo “rilevanza non solo alla effettuazione di 
atti ‘tipici’ delle professioni protette, ma anche di quelli non tipici, ma ri-
conosciuti come caratteristici della professione protetta sempre se svolti in 
modo continuativo”12.
In estrema sintesi, le Sezioni Unite Penali hanno stabilito che una pro-
fessione è esercitata abusivamente “sia perché svolta nella sua natura li-
berale-ordinistica in assenza della prescritta abilitazione sia perché si è 
comunque tradotta in una pluralità di atti che, pur non riservati in via 
esclusiva alla competenza specifica di una professione, nel loro continuo, 
coordinato e oneroso riproporsi ingenerano una situazione di apparenza 
evocativa dell’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilita-
to, con conseguente affidamento incolpevole della clientela”13.
È infine di particolare importanza l’affermazione delle Sezioni Unite 
secondo cui non assume alcuna rilevanza scriminante il fatto che il sin-
golo destinatario della prestazione abusiva abbia manifestato il proprio 

11 Cass. Sez. Un. Pen., 15 dicembre 2011-23 marzo 2012, n. 11545, Cani
12 Cass. Pen., Sez. II, 7 maggio 2019, n. 26113, Conoscenti
13 Cass. Pen., Sez. VI, 10 maggio-18 luglio 2018, n. 33464, Melis
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consenso a riceverla da soggetto non iscritto all’albo professionale, dal 
momento che “l’esplicitazione della mancanza di abilitazione va com-
piuta in conformità all’interesse protetto dal reato, su un piano generale e 
oggettivo, e non nella dimensione dello specifico rapporto interpersonale”14.

3. La condotta illecita in riferimento  
alla professione di Consulente del Lavoro

Per quanto riguarda, in particolare, la sfera dei Consulenti del Lavo-
ro la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che “integra il reato di 
esercizio abusivo della professione l’attività di colui che curi la gestione dei 
servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza 
sociale, occupandosi, in particolare, della compilazione della busta paga 
per conto di numerose aziende, in mancanza del titolo di Consulente del 
Lavoro e dell’iscrizione al relativo albo professionale”15.
Costituisce, inoltre, esercizio abusivo della professione di Consulente 
del Lavoro “l’attività di tenuta della contabilità di imprese ed in materia 
del lavoro” da parte di soggetto non iscritto all’albo dei Consulenti del 
Lavoro, in quanto tale attività rientra tra quelle riservate dalla legge n. 
12 del 197916.
Integra, altresì, a parere della Corte di Cassazione, la fattispecie crimi-
nosa di cui all’articolo 348 del codice penale la condotta consistente 
nella “compilazione di buste paga dei dipendenti di ventisette aziende” da 
parte di soggetto non iscritto nell’albo professionale dei Consulenti del 
Lavoro e “socio accomandatario di una s.a.s. partecipata da un’associazio-
ne artigiana abilitata per legge a curare gli adempimenti previdenziali dei 

14 A tale impostazione aderisce Cass. Pen., Sez. VI, 12 febbraio 2020, n. 12282, Mauro
15 Cass. Pen., Sez. VI, 8 maggio 2018, n. 56971, Andreini e Cass. Pen., Sez. VI, 21-28 
febbraio 2013, n. 9725, Trovanelli. Nello stesso senso, in precedenza, v. Cass. Pen., Sez. 
VI, 2 novembre 1999, n. 14354, Rosini
16 Cass. Pen., Sez. VI, 10 maggio-18 luglio 2018, n. 33464, Melis
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lavoratori subordinati”. Secondo la Suprema Corte, il fatto che “l’art. 1, 
comma 4, della legge n. 12 del 1979 prevede che le imprese considerate ar-
tigiane ai sensi della legge n. 860 del 1956, nonché le altre piccole impre-
se, anche in forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempi-
menti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori 
dipendenti a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria” non 
permette che “le medesime attività possano essere da tali associazioni di 
categoria “delegate”, in qualsiasi maniera, a terzi, pena l’aggiramento delle 
suddette norme”17. Sulla base di tali considerazioni, la Corte di legitti-
mità ha stabilito il principio di diritto secondo cui “sussistono gli estre-
mi del reato di esercizio abusivo di una professione laddove la gestione dei 
servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza 
sociale venga curata, non da dipendenti di un’associazione di categoria, cui 
l’art. 1 comma 4 della legge n. 12 del 1979 (contenente le Norme per l’or-
dinamento della professione del lavoro) eccezionalmente riconosce la possi-
bilità di quella gestione, ma da un soggetto privo del titolo di Consulente 
del Lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo professionale, che sia socio 
di un società solo partecipata da una di quelle associazioni di categoria”18.
È stato, altresì, affermato che è da ricondurre nell’alveo della fattispe-
cie criminosa prevista dall’articolo 348 del codice penale “l’attività di 
colui che, non munito di abilitazione professionale, provveda, con autono-
mia decisionale, alla compilazione dei modelli per l’Inps e alla gestione dei 
rapporti lavorativi con i dipendenti di una ditta”19.
È da segnalare che costituisce il reato di cui all’articolo 348 del codi-
ce penale la condotta di chi, “nonostante la sospensione dall’esercizio 
della professione” – adottata dal Consiglio provinciale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro – abbia continuato “a svolgere la propria attivi-
tà, occupandosi della redazione delle buste paga dei dipendenti delle im-
prese cui forniva assistenza; assistendo le imprese in questione per l’attività 
17 Cass. Pen., Sez. VI, 21-28 febbraio 2013, n. 9725, Trovanelli
18 Cass. Pen., Sez. VI, 21-28 febbraio 2013, n. 9725, Trovanelli
19 Cass. Pen., Sez. VI, 8 maggio 2018, n. 56971, Andreini; Cass. Pen., Sez. VI, 23 gen-
naio 2007, n. 6887, Monfanetti
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istruttoria per la Cassa integrazione guadagni; utilizzando le proprie cre-
denziali per l’invio di dichiarazioni telematiche all’Inps; sottoscrivendo, in 
qualità di Consulente del Lavoro, il verbale redatto all’esito di una attivi-
tà ispettiva in una delle imprese assistite; occupandosi dei verbali redatti 
dall’Ispettorato del lavoro”20.
In relazione a tale ultimo aspetto, la Corte di Cassazione ha dichiarato 
che il professionista, cancellato o sospeso dal proprio albo, che abbia 
ugualmente continuato ad esercitare la propria attività, non può invo-
care a propria discolpa di essere incorso in buona fede in un errore su-
gli effetti della misura disciplinare inflitta21.
Secondo la Corte di Cassazione, “l’errore di fatto, come falsa rappresen-
tazione che può escludere la sussistenza dell’elemento psicologico, rileva se 
il soggetto rappresenta la realtà di fatti che, se effettivamente sussistessero, 
escluderebbero l’antigiuridicità del suo comportamento. Invece, l’ignoranza 
della norma integratrice (perché in esso incorporata) del precetto penale” – 
nel caso nostro, le disposizioni contenute nella legge n. 12 del 1979 – 
“non costituisce errore sul fatto, ma ignoranza della legge penale, rilevante 
solo se inevitabile. L’errore rilevante ex art. 47, comma 3, cod. pen. è quel-
lo relativo alle norme extrapenali che non integrano quella incriminatrice 
(norme destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non 
penale, non richiamate, esplicitamente o implicitamente, dal precetto pe-
nale), non anche quello circa le norme extrapenali integranti la norma in-
criminatrice”22.
20 Cass. Pen., Sez. VI, 8 maggio 2018, n. 56971, Andreini
21 Cass. Pen., Sez. VI, 27 aprile 2017, n. 30827, Zurlo, la quale ha condiviso e confer-
mato la motivazione del giudice dell’appello secondo cui “la pretesa buona fede dell’impu-
tato deve escludersi con sicurezza, alla luce della qualifica professionale specializzata del 
medesimo, il cui grado di diligenza richiesto nella conoscenza della normativa in oggetto 
era maggiore, con conseguente esclusione della pretesa inevitabilità dell’errore (...) errore 
di diritto, in quanto tale inescusabile, alla luce delle specifiche competenze professionali 
del prevenuto, il quale ben avrebbe potuto accertare, presso gli organi competenti, i re-
quisiti indispensabili per il legittimo svolgimento dell’attività professionale abusivamente 
esercitata”
22 Cass. Pen., Sez. VI, 27 aprile 2017, n. 30827, Zurlo
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In altri termini, dal momento che i precetti racchiusi nella legge n. 12 
del 1979 – i quali sono di natura “extrapenale” – integrano la norma 
incriminatrice di cui all’articolo 348 del codice penale, il Consulente 
del Lavoro sospeso dall’esercizio della professione non può sostenere a 
proprio discarico di non conoscere gli effetti e la portata di quelle nor-
me nel momento in cui gli sia contestato l’esercizio dell’attività in di-
spregio della sanzione disciplinare comminatagli.

4. L’attività di consulenza aziendale

Secondo i Collegi penali della Corte di Cassazione, “l’attività di consu-
lenza tributaria ed aziendale” è assoggettata “alla disciplina ordinistica 
dell’attività di consulenza tributaria ed aziendale e, quindi, all’integra-
zione del reato di esercizio abusivo di una professione, nei termini di cui 
all’art. 348 cod. pen., là dove l’attività professionale venga esercitata in 
difetto della speciale abilitazione dello Stato”23.
Non può essere, tuttavia, taciuto un diverso orientamento espresso sul 
punto da una recentissima decisione della Cassazione Civile chiamata 
a pronunciarsi sul ricorso presentato contro una sentenza della Corte 
di Appello. Quest’ultima, in riforma della sentenza di primo grado e 
dichiarata la nullità di un contratto stipulato tra una società commer-
ciale e una società svolgente attività di assistenza e consulenza in mate-
ria fiscale e del lavoro, aveva respinto la richiesta formulata dalla società 
commerciale di riconoscere la responsabilità professionale della società 
23 Cass. Pen., Sez. VI, 10 maggio-18 luglio 2018, n. 33464, Melis
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convenuta “per avere, nell’ambito dell’attività di consulenza e assistenza 
prestata alla prima, suggerito la conclusione di due contratti di lavoro a 
progetto e predisposto gli stessi pur in assenza dei requisiti di legge, espo-
nendola di conseguenza al pagamento di sanzioni in favore dell’Inps”24.
La Corte di Appello aveva fondato la propria decisione sul fatto che 
“l’attività prestata, come sopra individuata” è “riservata ai soli professio-
nisti – Consulenti del Lavoro – iscritti nell’apposito albo” e da ciò aveva 
“desunto la nullità del contratto”.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha censurato tale sentenza, affermando 
che “è la legge” a determinare “quali siano le professioni intellettuali per 
le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi (art. 2229 c.c.)” 
e che, “nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragione-
ria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate 
per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai pe-
riti commercialisti, non rientrando fra le attività che possono essere svolte 
esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvi-
sti di specifica abilitazione (in questo senso Cass. n. 15330 del 2008, che, 
in applicazione del riportato principio, ha cassato la sentenza impugnata, 
che aveva escluso il diritto al compenso del ricorrente, Consulente del La-
voro, per le attività di consulenza e valutazione in materia aziendale, dal-
lo stesso svolte), riprendendo quanto già affermato da Corte Cost. n. 418 
del 1996; di recente, v. Cass. n. 8683 del 2019”25.
In conclusione, la Corte di legittimità ha sostenuto che “le attività riser-
vate ai soli professionisti iscritti sono, nel caso di specie, quelle individuate 
dalla legge n. 12 del 1979” e che “non rientra nella nozione di espleta-
mento di un ‘adempimento’ e, quindi, nell’attività riservata ai professio-
nisti iscritti, l’attività di consulenza in sé, alla quale è riconducibile quella 
svolta nel caso di specie, che si è tradotta nel consigliare un determinato in-

24 Cass. Civ., Sez. III, 8 luglio 2020, n. 14247
25 Cass. Civ., Sez. III, 8 luglio 2020, n. 14247
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quadramento contrattuale, piuttosto che un altro, e nel fornire all’impresa 
che lo richiedeva uno schema contrattuale utilizzabile”26.
È nondimeno da sottolineare l’importanza di tale decisione secondo cui 
la specifica attività di consulenza del lavoro, riservata ai professionisti 
abilitati a tale esercizio e iscritti all’Ordine, è da considerare “non ogni 
attività a qualsiasi titolo collegata alla stessa esistenza, in capo al cliente 
che si rivolge ad una struttura che svolge attività di consulenza sul lavo-
ro, di uno o più rapporti di lavoro con dipendenti, ma l’espletamento degli 
adempimenti di natura fiscale o previdenziale, in cui il Consulente abili-
tato, su delega del cliente, opera come sostituto del datore di lavoro”.
In definitiva, è da condividere l’opinione secondo cui la sentenza in 
esame, “da un lato, richiama il principio della libertà di lavoro autono-
mo o libertà di impresa di servizi, e perciò riconosce la legittimità della 
possibilità di fornire una consulenza innominata, dall’altro ribadisce l’ar-
gine – netto – che distingue l’attività professionale ordinistica, premessa 
dal codice civile e regolata dalla legge speciale, riservata ai soli professioni-
sti iscritti all’Ordine professionale, dalla mera consulenza, non qualifica-
ta, che si risolve in indicazioni discrezionali. Dunque, con la sentenza n. 
14247/2020 la Suprema Corte ribadisce fermamente la riserva di legge in 
favore dei Consulenti del Lavoro per la prestazione d’opera intellettuale, 
che si traduce negli adempimenti tipici della gestione del rapporto di lavo-
ro, nei quali il Consulente iscritto all’Ordine – e soltanto lui – può agire 
immediatamente su delega del datore di lavoro”27.

26 Cass. Civ., Sez. III, 8 luglio 2020, n. 14247
27 Nota pubblicata il 15 luglio 2020 sul sito consulentidellavoro.it

http://www.consulentidellavoro.it
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L’art. 12, commi da 14 a 16, del 
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ha 
introdotto l’esonero dal versamen-
to dei contributi previdenziali per 
i datori di lavoro che non abbiano 
richiesto i trattamenti di integra-
zione salariale previsti al Decreto 
“Ristori”.

Il provvedimento, soggetto ad auto-
rizzazione comunitaria, è stato il-
lustrato dall’Inps che, con la circola-
re n. 24/2021, ha emanato le prime 
indicazioni in merito, riservandosi 
un ulteriore intervento di prassi in 
chiave operativa. 

di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

L’ESONERO ALTERNATIVO  
AI TRATTAMENTI  
D’INTEGRAZIONE SALARIALE

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg
https://www.leggidilavoro.it/index.php/search?searchword=mauro%20marrucci&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20
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Premessa 

L’art. 12, commi da 14 a 16, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. 
Decreto “Ristori”), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 di-
cembre 2020, n. 176 – nel più complessivo quadro delle misure d’ur-
genza volte alla tutela della salute, del sostegno ai lavoratori e alle im-
prese oltre che riferite a giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 – ha previsto un esonero dal versamento 
dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono tratta-
menti d’integrazione salariale relativi all’emergenza epidemiologica. 
Una disposizione analoga era già comparsa nell’ordinamento per mano 
dell’art. 3 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto “Agosto”).

L’Inps è intervenuto in materia, fornendo i primi chiarimenti con la 
circolare 11 febbraio 2021, n. 24, preannunciando un successivo atto 
di prassi relativo ai codici di autorizzazione oltre che alle modalità di 
compilazione delle dichiarazioni contributive per i datori di lavoro be-
neficiari, atteso che la misura è soggetta all’autorizzazione della Com-
missione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul 
funzionamento dell’U.E. Il beneficio contributivo – concesso ai sensi 
della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea re-
cante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, adottato in data 
19 marzo 2020 (C/2020/1863), e successive modificazioni (c.d. Tem-
porary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima 
Comunicazione – è infatti rivolto ad una specifica platea di destinatari 
e assume la rilevanza di misura selettiva tale da imporre il preventivo 
assenso dei preposti organi sovranazionali così come peraltro indicato 
dall’art. 12, comma 16, del Decreto “Ristori”.
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1. Sul contesto normativo e sul principio  
di alternatività

In particolare, l’art. 12, comma 14, del D.L. n. 137/2020, prevede che 
“In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai da-
tori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedo-
no i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l’aliquota di computo 
delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3, del decreto legge 
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 otto-
bre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, 
fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione sala-
riale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contri-
buti dovuti all’Inail, riparametrato e applicato su base mensile”. Il succes-
sivo comma 15 stabilisce in via ulteriore che “I datori di lavoro privati 
che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali 
ai sensi dell’art. 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono rinuncia-
re per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente pre-
sentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di 
cui al presente articolo. La facoltà di cui al periodo precedente può essere 
esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal 
beneficio”. 
Dall’analisi normativa emerge che la provvidenza agevolativa è riserva-
ta ai datori di lavoro privati – con la sola eccezione di quelli del settore 
agricolo – che non abbiano richiesto trattamenti di integrazione sala-
riale di cui all’art. 12, comma 1, del D.L. n. 137/2020. Tali soggetti 
potranno, quindi, fruire dell’agevolazione, nella circostanza in cui non 
abbiano fatto domanda per il sostegno al reddito emergenziale a favore 
dei propri dipendenti, utilizzando la cassa integrazione ordinaria, l’as-
segno ordinario o la cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 
19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, 
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dalla legge n. 27/2020, per una durata di sei settimane collocate nel 
periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. 
La misura in argomento è strettamente legata alla possibilità di fruire 
degli ammortizzatori sociali previsti dal D.L. n. 137/2020 e al conte-
stuale mancato loro utilizzo. L’Inps osserva, infatti, che il riconosci-
mento dell’esonero trova la sua ratio ispiratrice nel regime di alterna-
tività con i trattamenti di integrazione salariale, atteso che l’opzione 
normativa reca lo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorre-
re ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Del resto, proprio 
in ragione di tale scelta opzionale a base del principio di alternatività, 
qualora il datore di lavoro avesse deciso di accedere all’esonero de quo, 
non potrebbe avvalersi, nella medesima unità produttiva, fino al 31 
gennaio 2021, di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salaria-
le collegati all’emergenza pandemica.
La misura è quindi legata alla consapevole e volontaria scelta datoriale 
di procedere a non fruire – pur sussistendone il diritto – dei richiamati 
strumenti di sostegno al reddito concessi dal decreto “Ristori”, i qua-
li, per quanto previsto dall’art. 12, comma 2, dell’articolato d’urgenza 
erano riservati esclusivamente ai datori di lavoro: 

1. ai quali fosse stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 
nove settimane di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020, de-
corso il periodo autorizzato;

2. appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, 
che disponeva la chiusura o la limitazione delle attività economiche 
e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica. 

Un particolare pregio è da annotare in merito al chiarimento offerto 
dalla circolare n. 24/2021, che ascrive il richiamato requisito di alter-
natività alla singola unità produttiva, secondo la tecnica già adottata 
nell’ambito del D.Lgs. n.148/2015 per quanto concerne l’applicazio-
ne delle classiche misure di sostegno al reddito in costanza di lavoro.  
È pertanto con esclusivo riferimento alla medesima unità produttiva 
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che non possono coesistere trattamenti di integrazione salariale colle-
gati all’emergenza Covid-19 ed esonero. L’Inps osserva in via ulteriore 
che, al contrario, le previsioni normative non precludono la possibilità 
di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richie-
sta di agevolazione contributiva in argomento, per gli ammortizzatori 
sociali ordinari individuati in seno al D.Lgs. n. 148/2015, diversi dalle 
causali emergenziali.
Da questo, soprattutto per le aziende plurilocalizzate, discende la pos-
sibilità di una flessibilizzazione dell’utilizzo degli strumenti di sostegno 
al reddito emergenziali del D.L. n. 137/2020 con riferimento alle sin-
gole unità produttive, opzionandoli alternativamente con la soluzione 
agevolata di cui in argomento.
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Diviene, quindi, essenziale osservare che la fruizione dell’esonero è 
condizionata:

a. alla potenziale spettanza degli ammortizzatori sociali del decreto 
“Ristori” in ragione delle condizioni che abbiamo sopra osservate, 
in modo da avvalorare una sorta di esercizio opzionale tra agevola-
zione e trattamenti di integrazione;

b. alla circostanza della preventiva fruizione dei trattamenti di integra-
zione salariale con causale Covid-19 nel mese di giugno 2020, atte-
so che l’ammontare della provvidenza – ferma restando l’aliquota di 
computo delle prestazioni pensionistiche – è pari alla contribuzione 
datoriale non versata per il numero delle ore di ammortizzatori be-
neficiato in tale mese, con la sola esclusione dei premi e contributi 
dovuti all’Inail.

In via ulteriore si deve osservare che, ai sensi dell’art. 12, comma 15, 
del D.L. n. 137/2020, il beneficio compete ai datori di lavoro che ab-
biano rinunciato alla fruizione della parte residua di esonero di cui 
all’art. 3 del D.L. n. 104/2020 e non si siano avvalsi dei nuovi tratta-
menti di integrazione salariale di cui al decreto “Ristori”. 
In merito la circolare n. 24/2021 spiega che la facoltà di rinunciare 
all’esonero di cui all’art. 3 del decreto “Agosto” avrebbe potuto essere 
esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessa-
ti dal beneficio. Ne deriva che, qualora un datore di lavoro avesse fru-
ito nel segmento temporale intercorrente tra agosto e dicembre 2020 
dell’esonero contributivo previsto dall’art. 3 del richiamato D.L. n. 
104/2020, al fine di avvalersi della possibilità di godere dei nuovi trat-
tamenti di integrazione salariale o dell’esonero in trattazione, avrebbe 
dovuto rinunciare al beneficio previsto dal suddetto art. 3 per almeno 
una frazione del numero dei lavoratori interessati. 
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La circolare in commento sottolinea, inoltre, che, tenuto conto dell’in-
terpretazione letterale della norma, il beneficio contributivo non può 
trovare applicazione: 

• né per soggetti datoriali che abbiano fruito esclusivamente dell’eso-
nero di cui all’art. 3 del D.L. n. 104/2020, ad eccezione di coloro 
che appartengano ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 e 
dei datori di lavoro che abbiano effettuato una rinuncia al residuo;

• né, più in generale, per coloro i quali non abbiano fruito dei trat-
tamenti di integrazione salariale di cui al citato D.L. n. 104/2020, 
sempre ad eccezione dei datori di lavoro appartenenti ai settori iden-
tificati dagli allegati 1 e 2 del decreto “Ristori”.

Resta fermo che l’importo dell’esonero così calcolato deve essere ripa-
rametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quat-
tro settimane e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione 
dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

2. Sui datori di lavoro beneficiari 

La misura compete ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, 
ad eccezione di quelli operanti nel settore agricolo. Sulla base dei pre-
supposti della circolare n. 133/2020, essa spetta quindi anche:

• agli enti pubblici economici;

• agli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse 
leggi regionali in enti pubblici economici;

• agli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasfor-
mati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
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• alle ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto pri-
vato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte 
nel registro delle persone giuridiche;

• alle aziende speciali costituite anche in consorzio (v. artt. 31 e 114, 
D.Lgs. n. 267/2000);

• ai consorzi di bonifica;

• ai consorzi industriali;

• agli enti morali;

• agli enti ecclesiastici.
Ne vengono, invece, esclusi i datori di lavoro operanti nell’ambito del-
la pubblica amministrazione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001. 
In particolare, l’Istituto ha precisato che l’agevolazione può essere usu-
fruita per le stesse posizioni matricolari Inps per le quali, nella mensili-
tà di giugno 2020, sia stato fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di 
cui al D.L. n. 104/2020 che ne sono il presupposto. Pertanto, il datore 
di lavoro – identificato tramite la matricola Inps – che ha fruito degli 
ammortizzatori nel mese di giugno 2020 è titolato alla fruizione del 
beneficio in termini indipendenti dalla circostanza secondo la quale i 
lavoratori in forza nei mesi di utilizzo dell’agevolazione siano i mede-
simi occupati al momento della fruizione degli ammortizzatori socia-
li nel richiamato mese di giugno 2020, a nulla rilevandone il numero. 
Tale specificazione trova fondamento sul presupposto che la contribu-
zione datoriale non versata per le ore di ricorso al sostegno reddituale 
nel mese di giugno dell’anno scorso costituisce esclusivamente il para-
metro di riferimento per la quantificazione del credito aziendale posto 
a base del beneficio.
La circolare dell’Inps scandaglia la questione del mantenimento o 
meno del beneficio anche in relazione ad operazioni di trasferimento 
di azienda. Sotto tale aspetto l’Istituto, muovendo dal presupposto che 
il diritto alla fruizione dell’esonero rileva a favore del singolo datore di 
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lavoro che ha fruito dei trattamenti del Decreto “Agosto”, così come 
identificato sulla base della matricola attribuitagli dall’Inps, nelle ipo-
tesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione del beneficio 
contributivo in trattazione permane in capo al datore di lavoro ceden-
te, senza alcun trasferimento in capo al cessionario. Ad altra conclusio-
ne si perviene, invece, nella circostanza di un’operazione di fusione – 
sia per unione che per incorporazione – a seguito della quale l’esonero 
potrà essere utilizzato dalla società risultante dal processo ad essa con-
seguente.

3. La determinazione della misura dell’esonero

L’ammontare dell’esonero in trattazione è pari – ferma restando l’ali-
quota di computo delle prestazioni pensionistiche – alle ore di integra-
zione salariale fruite, sia mediante conguaglio che tramite pagamento 
diretto, anche parzialmente nel mese di giugno 2020, con esclusione 
dei premi e contributi dovuti all’Inail. 
In termini di maggiore dettaglio il beneficio equivale alla contribuzio-
ne piena, a carico del datore di lavoro, non versata in relazione alle ore 
di retribuzione persa, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, a 
fronte delle quali siano stati fruiti gli ammortizzatori sociali nel cita-
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to mese. Tale conteggio deve essere effettuato in termini indipendenti 
da eventuali agevolazioni contributive spettanti. Ove il datore di lavo-
ro abbia alle proprie dipendenze apprendisti, si dovrà fare riferimento 
all’aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.
L’importo dell’agevolazione, sulla base dell’impianto normativo, avreb-
be potuto essere fruito fino al 31 gennaio 2021, per un periodo mas-
simo di quattro settimane, riparametrato e applicato su base mensile, 
a nulla valendo la parte del potenziale credito residuo derivante dal 
calcolo della contribuzione non versata per le ore di integrazione sala-
riale. Non si può non osservare che il limite temporale per la fruizione 
dell’agevolazione è stato ampiamente superato. Diviene quindi neces-
sario un atto di matrice normativa volto a disporre per la fruizione de 
beneficio in termini successivi alla previsione legale.
La circolare, in ogni caso, spiega che, ove il datore di lavoro inten-
da fruire dell’agevolazione per un periodo di quattro settimane, nella 
circostanza in cui il suddetto periodo fosse collocato a cavallo di due 
mesi, deve procedere alla riparametrazione su base mensile dell’impor-
to dell’esonero, nei limiti della contribuzione dovuta.
La quota di esonero fruibile non può essere superiore alla contribuzio-
ne astrattamente dovuta nei mesi di utilizzo. Pertanto, nella circostan-
za in cui la fruizione dell’esonero avvenga in due mensilità, gli importi 
mensili di fruizione sono condizionati dalla contribuzione dovuta, non 
dovendo necessariamente essere di pari ammontare. In tal senso la cir-
colare chiarisce che l’effettivo ammontare dell’esonero è pari al minore 
importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per le ore 
di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020 e la contribu-
zione datoriale dovuta e sgravabile nelle mensilità in cui il datore in-
tenda avvalersi del beneficio (v. Inps, circolare n. 24/2021, par. 3.2.).
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4. Sulle condizioni per il riconoscimento  
della misura

La fruizione del beneficio contributivo è condizionata, in primo luogo, 
dal rispetto della previsione di cui all’art. 1, comma 1175, della legge 
n. 296/2006, ossia:

• alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi 
della normativa in materia di documento unico di regolarità contri-
butiva (DURC);

• all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle con-
dizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; 

• al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di 
quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizza-
zioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamen-
te più rappresentative sul piano nazionale.

Per altro verso, con specifico riferimento alle condizioni previste 
dall’art. 12 del D.L. n. 137/2020, la legittima fruizione dell’esonero è 
strettamente connessa al rispetto del divieto di licenziamento stabili-
to dai commi da 9 a 11 di tale disposizione fino al 31 gennaio 2021.  
Tale condizione è fissata con riferimento all’intero ambito aziendale (ai 
fini Inps pertanto riguardo all’intera matricola), a nulla rilevando che la 
violazione di tale presupposto sia circoscritta ad una singola unità pro-
duttiva. In questa prospettiva, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 104/2020, 
la violazione della previsione comporta la revoca dell’esonero con effi-
cacia retroattiva.
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5. Sul coordinamento con altre misure

L’esonero in argomento è cumulabile con altri esoneri o riduzioni del-
le aliquote di finanziamento legittimati dalla normativa vigente, nei 
limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per 
gli altri esoneri non siano previsti espressi divieti di cumulo. In questa 
logica, l’agevolazione non risulta cumulabile con l’incentivo struttura-
le all’occupazione giovanile previsto dall’art. 1, comma 100 e ss., della 
legge n. 205/2017, in virtù dell’espressa previsione del comma 114.
Nelle diverse ipotesi in cui invece sia ammessa la cumulabilità tra la 
misura di cui all’art. 12 del D.L. n. 137/2020 con altri regimi agevo-
lati, essa può trovare applicazione ove sussista un residuo di contribu-
zione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzio-
ne dovuta, fermo restando il rispetto degli altri vincoli preordinati allo 
scopo.
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di Francesco Capaccio 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Napoli

OBBLIGO VACCINALE:  
LE CONSIDERAZIONI  
DEL GARANTE PRIVACY

Il dibattito sul vaccino sta assu-
mendo proporzioni sempre più vi-
vaci fra i giuristi e gli operatori. In 
particolare, partendo dal fatto che 
non esiste – attualmente – una spe-
cifica previsione di legge, la dialet-
tica si è incentrata sulla possibilità 
di poter egualmente configurare un 
obbligo di vaccinazione in capo al 
lavoratore e sul conseguente pote-
re di recesso per il datore di lavoro.  
Obbligo e potere scaturenti da una 
lettura di sistema dell’art. 2087 
c.c. anche alla luce dell’art. 32 del-
la Costituzione. La discussione si 

è, poi, ulteriormente arricchita con 
le considerazioni del Garante della 
privacy, espresse con le FAQ del 17 
febbraio 2021, con le quali è stato 
chiarito che il datore non ha la pos-
sibilità di conoscere se un suo dipen-
dente si sia o meno vaccinato, atteso 
che è compito del medico competente 
accertare se la mancanza della vac-
cinazione abbia incidenza diretta e 
specifica sulla mansione e, per l’ef-
fetto, rilasciare un giudizio di ini-
doneità, sul quale il datore dovrà 
valutare le azioni da intraprendere.

https://www.leggidilavoro.it/index.php/search?searchword=francesco%20capaccio&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9543615
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9543615
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1. Obbligo vaccinale: lo stato della querelle

L’esame della questione deve necessariamente partire dalle seguenti 
constatazioni:

a. il vaccino (recte i vaccini) contro il Covid-19 non è obbligatorio, ma 
“fortemente” raccomandato;

b. non si conoscono gli effetti del vaccino con riferimento al contagio 
(non è chiaro, cioè, se il soggetto vaccinato – asintomatico o pauci 
sintomatico – possa contagiare altri soggetti), né la sua efficacia nei 
confronti delle c.d. “varianti” che continuano a diffondersi.

In ordine al primo aspetto, la questione sembrerebbe sussumibile in 
altri specifici casi in base ai quali la (mera) “raccomandazione” (in as-
senza, cioè, di un obbligo di legge) della vaccinazione è stata ritenu-
ta idonea a produrre effetti giuridici1. Non vi è dubbio che il vaccino 
anti Covid-19 sia “fortemente raccomandato” in quanto ritenuto, allo 
stato, principale (se non unico) strumento per uscire dalla pandemia.  
Peraltro, in ordine alla obbligatorietà, è stato (correttamente) osservato 
che l’art. 32 della Costituzione, al comma 1, “tutela la salute come fon-
damentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. Dunque, la 
previsione di cui al secondo comma della norma costituzionale, in base 
alla quale “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sa-
nitario2 se non per disposizione di legge”, si riferisce – e non potrebbe es-
sere diversamente – alla dimensione “personalistica” dell’individuo, ma 
non a quella collettiva. Il limite, cioè, non dovrebbe operare laddove 
l’individuo si relazioni con terzi, atteso che, in tale modo, nella mani-

1 Corte costituzionale, sentenze 268/2017, 107/2012 e 118/1996 
2 Nella cui accezione rientrano non solo quelli curativi in senso stretto, ma anche quelli 
diagnostici (si pensi al “tampone”), nonché l’idratazione e alimentazione artificiale (cfr. 
Cassazione sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748 - c.d. “caso Englaro”) ed anche la medi-
cina preventiva, fra cui i vaccini
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festazione, cioè, sulla sua naturale (Aristotele docet) “socialità”, entra in 
scena l’interesse della collettività di cui al comma 1.
Ed è proprio questa lettura (costituzionale) che conferisce una (nuo-
va?) vis all’art. 2087 c.c. che, come noto, obbliga il datore di lavoro “ad 
adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la 
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale 
dei prestatori di lavoro”. 
Specularmente, ex lato prestatoris, l’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 di-
spone che “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e si-
curezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui 
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione, istruzione e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. Ciò anche 
coerentemente con l’altro dovere, sempre costituzionalmente garantito 
– ex art. 2 –, della solidarietà sociale. Il contemperamento di tali princi-
pi, per esempio, ha ritenuto legittimo l’onere posto a carico del lavora-
tore di sottoporsi ad accertamenti sanitari preventivi per poter svolgere 
determinate attività3.
Quindi, se per un verso, è verosimile che l’art. 2087 c.c. non possa, di-
fettando della “specificità”, essere considerato la norma che, in base al 
secondo comma dell’art. 32 della Costituzione4, possa obbligare il la-
voratore alla vaccinazione5, è parimenti (sicuramente) vero che la que-
stione si pone, ex lato datoriale, con riferimento alla salvaguardia della 
intera (altra) popolazione aziendale e non (si pensi ai clienti, ai fornito-

3 Corte costituzionale, sentenza 218/1994, ha dichiarato l’illegittimità costituziona-
le dell’art. 5, commi 3 e 5, della L. n. 135/1990, per non aver previsto l’accertamento 
dell’assenza di sieropositività HIV al fine di compiere attività che comportino rischi per i 
terzi
4 Trattasi di una riserva relativa (Corte cost. 258/1994)
5 Coerentemente anche con la Carta di Nizza del 7 dicembre 2000, ratificata in Italia 
dalla L. n. 102/2002, ma anche dalla (molto più recente) risoluzione dell’Assemblea par-
lamentare dell’Unione europea del 27 gennaio 2021, che ha optato per la non obbligato-
rietà del vaccino anti-Covid e per la non discriminazione verso i renitenti
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ri e agli altri soggetti), con cui il lavoratore, non vaccinato, entra quo-
tidianamente in contatto, al fine di limitare il c.d. contagio sociale. 
Detta salvaguardia collettiva della popolazione aziendale, lungi dall’e-
saurire il dibattito – pure sostenuto da autorevole dottrina – sulla pos-
sibilità per il datore di imporre l’obbligo della vaccinazione, pone, ai 
fini della nostra indagine, l’interrogativo se il datore, limitando (recte 
mortificando) l’esercizio del diritto costituzionale del lavoratore (art. 
32 c. 2), abbia facoltà di assumere iniziative espulsive nei confronti del 
subordinato che non sia vaccinato.

2. Il recesso datoriale: criticità

Sotto un profilo soggettivo sembra non potersi richiamare la “giusta 
causa”, ex art. 2119 c.c., difettando – a prescindere dall’obbligo giu-
ridico del vaccino – l’attualità del motivo che non consente, neppure 
provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro. Come po-
trebbe, infatti, giustificarsi il fatto che solo ora la mancanza della vac-
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cinazione possa essere motivo di risoluzione immediata del rapporto, 
quando, fino a ieri – mancando il vaccino – il datore ha regolarmente, 
sia pure con l’uso della mascherina, dei guanti e nel rispetto del distan-
ziamento sociale, accettato (melius richiesto) le prestazioni lavorative?
Potrebbe allora, sempre rimanendo nell’ambito soggettivo, configurarsi 
l’ipotesi del “giustificato motivo”. Tuttavia, anche in questo caso, non 
sembrerebbe possibile ipotizzarne la ricorrenza, per la mancanza di un 
obbligo vaccinale, per l’assenza di una previsione nei codici disciplinari 
di tale fattispecie – fermi i dubbi di illegittimità per contrarietà all’art. 
32, comma 2, Costituzione – e anche perché non si conosce l’effetto 
sul contagio del lavoratore vaccinato. Non è, cioè, certo che il lavo-
ratore vaccinato (asintomatico) non possa infettare gli altri lavoratori 
che, benché vaccinati, potranno ammalarsi egualmente come, peral-
tro, sembra possibile e già documentato dalla letteratura scientifica (id: 
soggetto che vaccinato, ancorché dopo le due dosi, sviluppi egualmen-
te la malattia).
Parimenti, sotto un profilo oggettivo, anche a prescindere dal divieto 
attualmente in vigore, in assenza delle certezze scientifiche (immuni-
tà assoluta, a prescindere dalle varianti, ed intrasmissibilità del virus 
da parte del vaccinato – c.d. “immunità sterile”) mal si configurereb-
be una incidenza sulla organizzazione del lavoro, peraltro con obbligo 
di ripescaggio (i cui oneri probatori, da ultimo, sono stati spostati solo 
sul datore), configurabile anche mediante una utilizzazione da remoto. 
Ciò anche laddove dovesse paventarsi, con il coinvolgimento del me-
dico competente, un’ipotesi di “inidoneità alla mansione”, per espresso 
divieto di cui all’art. 83 c. 3 del D.L. n. 34/2020.

3. La sospensione del rapporto di lavoro

Accantonata, dunque, la strada del licenziamento, si rende necessario 
valutare quella della sospensione del rapporto di lavoro, intesa quale 
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esercizio del potere direttivo in capo al datore. In tale ipotesi, prima fa-
cie, vengono in risalto le stesse considerazioni espresse nella esaminata 
tesi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, dovendosi tut-
tavia, in ragione della non incidenza sulla stabilità del rapporto, proce-
dere con un approccio meno rigoroso.
Infatti, rivestendo una funzione conservatrice del rapporto, la so-
spensione impedirebbe – melius ridurrebbe – il rischio del contagio.  
D’altra parte, anche sotto un profilo normativo, l’art. 279 del D.Lgs. 
n. 81/2008 prevede che, in presenza di un rischio biologico6, si debba 
innanzitutto procedere all’allontanamento temporaneo del lavoratore. 
In nuce, l’art. 2087 c.c., con la sua naturale “dinamicità”, rinnovata ul-
teriormente proprio dalla scoperta del vaccino, non è tale da imporre 
l’obbligo personale della vaccinazione, ma, certamente, idonea a riscuo-
terne l’attuazione, sia pure con gli attuali limiti della non conoscenza 
degli effetti sul contagio. Pertanto, sotto tale profilo, l’allontanamento 
dal posto di lavoro del non vaccinato soddisferebbe anche tutte le con-
dizioni (effettive) per l’esonero dalla responsabilità, finanche penale, in 
caso di infortunio7, ciò a prescindere da un’espressa previsione norma-
tiva, come avvenuto – durante la prima fase della pandemia, con l’art. 
29-bis del D.L. n.23/2020, inserito dalla sua legge di conversione (n. 
40 del 5 giugno 2020) – con riguardo al rispetto dei protocolli, stipu-
lati fra le parti sociali il 14 marzo e il 24 aprile 2020. 
In questo risiede la grande differenza fra l’art. 2087 c.c. e i menzio-
nati protocolli (che pur richiamano l’art. 2087). Questi ultimi sono 
6 La direttiva Ue 2020/739, recepita dal D.L. n. 125/2020, convertito con modificazio-
ni dalla L. n. 159/2020, qualifica la SARSCoV-2 come patogeno per l’uomo del gruppo 
di rischio 3 e l’art. 268 del D.Lgs. n.81/2008 qualifica come agente biologico del gruppo 
3 un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio 
per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono di-
sponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche
7Appare superata la tesi del “rischio elettivo”, pure paventata in dottrina, alla luce della 
nota Inail, prot. U.Inail.60010.01/03/2021.0002402, della Direzione Generale dell’I-
stituto relativamente al caso del Policlinico San Martino di Genova
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“statici” e fermi alle conoscenze medico-scientifiche dell’aprile 2020, 
donde invocarne, oggi, l’attuazione per corroborare una immunità da-
toriale sarebbe, oltre che inutile, anche incostituzionale, ai sensi non 
solo del richiamato art. 32 ma anche per il secondo comma dell’art. 
41, atteso che quei protocolli hanno cristallizzato gli obblighi datoriali 
a quella data (aprile 2020), in cui evidentemente il vaccino non c’era.  
Certo, i protocolli potrebbero essere aggiornati, ma sarebbe difficile, 
oltre che probabilmente incostituzionale, che le parti possano prevede-
re l’obbligo della vaccinazione.
Quindi, il datore, a mente dell’art. 2087 c.c., non solo deve prescrivere 
l’adozione del vaccino, anche attraverso il medico competente nell’am-
bito della sorveglianza sanitaria, ma deve, altresì, regolare l’organizza-
zione dell’azienda in base alla “necessità” (se ricorrente) della vaccina-
zione. L’allontanamento del non vaccinato risponderebbe, pertanto, ad 
una “effettiva” ed “attuale” misura di prevenzione, a sostegno e tutela 
della salute della collettività (lavoratori e altri) aziendale. Il problema 
dell’allontanamento se da un lato sembra non generare, ex artt. 1463 
e/o 1464 c.c., problematiche sotto un profilo retributivo, certamente 
potrebbe creare problemi sotto un profilo previdenziale.

4. Le problematiche previdenziali e sostitutive  
in sospensione del rapporto

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 
11199/2002 hanno, di fatto, affermato il principio in base al quale 
l’imponibile contributivo, ex art. 1 del D.L. n. 338/1989 convertito 
con modificazioni dalla legge n. 338/1989 interpretata autenticamente 
con l’art. 2 comma 25, della L. n. 549/1995, si determina sul “dovuto”, 
secondo le previsioni di cui ai contratti collettivi stipulati dalle orga-
nizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base na-
zionale e non su quanto “di fatto erogato”. La sentenza n. 15120/2019 
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ha inoltre statuito che l’obbligo contributivo ben può essere parame-
trato ad un importo superiore rispetto a quanto effettivamente corri-
sposto al dipendente e che l’operatività della disposizione in questione 
concerne, non soltanto l’ammontare della retribuzione c.d. “contribu-
tiva”, ma anche in relazione all’orario di lavoro che, pertanto, non può 
che essere quello stabilito dalla contrattazione collettiva (ed individua-
le, solo se superiore), atteso che, diversamente argomentando, verreb-
be vulnerata l’idoneità del prelievo a soddisfare le esigenze previdenzia-
li ed assistenziali per le quali lo stesso minimale è stato istituito, come 
deciso dalla Corte costituzionale con la nota sentenza 342/1992.
La conseguenza è che resta dovuta, per l’intero ammontare previsto dal 
contratto collettivo, anche nei casi di assenza del lavoratore ovvero di 
sospensione della prestazione lavorativa che non derivino da ipotesi di 
legge ovvero dal contratto collettivo. Pertanto, non acquista rilevanza, 
ai fini della determinazione contributiva, ciò che non sia previsto dal 
contratto collettivo di settore, come da ultimissimo evidenziato dalla 
sentenza n. 4676 del 22 febbraio 2021, che ha riaffermato la primazia 
del contratto collettivo finanche nelle ipotesi di “forza maggiore” che 
determinano una impossibilità sopravvenuta a rendere la prestazione 
lavorativa di cui agli artt. 1463 (totale) e 1464 (parziale) c.c. 
La sentenza conclude nell’affermare che la forza maggiore (non impu-
tabile al datore di lavoro) libera il lavoratore dall’obbligo della presta-
zione e specularmente il datore dall’obbligo di corrispondere la retri-
buzione. Tuttavia, non acquista rilevanza ai fini della determinazione 
dell’obbligazione contributiva se non in quanto vi sia una previsione 
della contrattazione collettiva di settore che attribuisca a quella “forza 
maggiore” la qualità di causa di sospensione del rapporto di lavoro, tale 
da non determinare il pagamento della contribuzione previdenziale.
Rebus sic stantibus, l’allontanamento del lavoratore perché non vac-
cinato, in ipotesi di impossibilità totale o parziale a rendere la pre-
stazione, potrebbe condurre egualmente al versamento della contri-
buzione previdenziale/assistenziale pur in assenza della retribuzione.  
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Ciò si tradurrebbe in un ulteriore onere per il datore che, oltre al pro-
blema organizzativo-produttivo, legato all’assenza, si troverebbe a do-
ver versare la contribuzione per il lavoratore e, anche, per l’eventuale 
sostituto che svolga le mansioni del lavoratore sospeso. Nei limiti di 
durata della cassa integrazione pandemica, si potrebbe configurare una 
collocazione in Cig del lavoratore in questione. Tuttavia, accantonati 
i dubbi sulla legittimità di una tale collocazione, attesa la volontarietà 
dell’evento, causa non integrabile secondo i principi generali che go-
vernano gli ammortizzatori sociali, rimarrebbe il problema operativo 
della sostituzione del lavoratore. È, infatti, noto che ex art. 20, comma 
1 lettera c) del D.Lgs. n. 81/2015, non è possibile stipulare contratti a 
termine per le stesse mansioni di lavoratori collocati in cassa nell’am-
bito della stessa unità produttiva.

5. La posizione del Garante della privacy 

L’esercizio del potere di sospendere la prestazione ovvero, più ardita-
mente, di cessare il rapporto, incontra, per il datore, l’ulteriore limi-
te di conoscibilità della condizione di “non vaccinato” del lavoratore.  
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Sul punto il Garante della privacy, con le FAQ del 17 febbraio 2021, 
ha precisato che il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipen-
denti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia dei 
documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione, precisando altresì 
che il trattamento di detti dati non è lecito neppure in ipotesi di con-
senso specifico dei lavoratori. Infatti, in tal caso, il consenso non po-
trebbe costituire una idonea condizione di liceità proprio in ragione 
dello squilibrio del rapporto fra titolare e interessato nel contesto lavo-
rativo. A supporto della risposta, il Garante richiama il considerato 43 
del GDPR 679/2016.
Inoltre, prosegue l’Autorità, il datore non può acquisire la medesima 
informazione neppure dal medico competente in quanto questi può 
trattare i dati sanitari (fra i quali la vaccinazione) nell’ambito della sor-
veglianza sanitaria in sede di verifica dell’idoneità alla mansione speci-
fica, come prescritto dagli artt. 25, 39, comma 5 e 41, comma 4, del 
D.Lgs. n. 81/2008. Il datore, quindi, può acquisire solo i giudizi di 
idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni/limitazioni 
in essi contenuti, conformemente all’art. 18 comma 1 lettere c), g) e 
bb) del richiamato TU sulla sicurezza.
Infine, il Garante giunge ad attribuire al medico competente, tenu-
to conto delle sue peculiari funzioni (raccordo fra il sistema sanitario 
nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo), la facoltà di tener 
conto della vaccinazione quale elemento di valutazione dell’idoneità 
specifica della mansione. Mentre, evidentemente sconfinando un po’ 
oltre il perimetro di competenza, sempre secondo il Garante, il datore 
non potrà che limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico com-
petente in ipotesi di un giudizio di parziale o temporanea inidoneità 
alla mansione cui è adibito il lavoratore, conformemente alle previsio-
ni di cui agli artt. 41, 42 e 279 del TU.
Invero, al di là dell’evidente superamento del proprio confine di 
competenza, la posizione del Garante, con particolare riferimen-
to al ruolo del datore di lavoro, sembra eccessivamente penalizzante.  
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Questi, infatti, è tenuto a collaborare con il medico competente per la 
stesura del documento di valutazione del rischio (ruolo, peraltro, non 
delegabile) e soprattutto ad adottare quelle misure che l’esperienza e la 
tecnica suggeriscono, ex art. 2087 c.c., in base al noto principio per il 
quale abundas cautela non nocet.
Appare, infine, condivisibile de iure condendo, sia per la “certezza del 
diritto” sia per garantire la “libertà d’impresa nel rispetto della sicurez-
za”, l’auspicio di una legislazione nazionale che ponga la vaccinazio-
ne da Covid-19 obbligatoria, togliendo il datore di lavoro e il medico 
competente dall’imbarazzo e dal rischio del sindacato del giudice.
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di Mario Cassaro 
Consulente del Lavoro in Latina

SICUREZZA SUL LAVORO  
E DELEGA AI DIRIGENTI

La sicurezza sul lavoro rappresen-
ta un interesse di rango costituzio-
nale e un aspetto essenziale per ogni 
realtà aziendale. Il legislatore, in-
tervenuto più volte ad integrare la 
materia, ha previsto un sistema di 
tutela alquanto articolato che tro-
va oggi il principale riferimento nel 
Testo Unico sulla Sicurezza (D.L-
gs. n. 81/2008). La ratio di tutta 
la normativa antinfortunistica ita-
liana è riscontrabile nel tentativo di 
rendere effettivi i principi contenuti 
nell’art. 32 Cost. e nell’art. 2087 c.c.  
Con il passare degli anni, il tema ha 
assunto sempre più rilevanza sociale, 
tanto che oggi l’individuazione dei 
fattori di rischio non tiene conto solo 

dell’incolumità fisica, ma è volta a 
tutelare anche la personalità del la-
voratore ed i diritti ad essa correlati. 
Nel tempo abbiamo assistito al pas-
saggio dalla mera tutela della sa-
lute ad un vero e proprio modello 
prevenzionistico che vede come pro-
tagonisti diversi soggetti, preposti e 
partecipi al controllo e alla realiz-
zazione delle misure di protezione 
e prevenzione, spesso coordinati da 
una figura particolare: il dirigente 
per la sicurezza sul lavoro. 

https://www.leggidilavoro.it/index.php/search?searchword=mario%20cassaro&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg
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Premessa

Il D.Lgs. n. 81/2008 è nato con l’obiettivo di rendere più organica la 
normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per conferire maggiore 
effettività alle disposizioni sulla prevenzione e, al contempo, adeguarle 
ai nuovi rischi legati alla crescente diffusione di lavori atipici, al decen-
tramento produttivo e alla flessibilità che il mercato del lavoro chiede 
in maniera sempre crescente.

1. Il nuovo approccio 

Il D.Lgs. n. 81/2008 innova l’approccio alla gestione del sistema di 
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, passando da un crite-
rio di protezione e prevenzione ad una visione sistemica dell’impresa.  
L’innovazione consiste nel passaggio ad un sistema di cooperazio-
ne tra datore di lavoro e soggetti preposti alla vigilanza e al control-
lo, dove l’azienda, tramite un organigramma della sicurezza, realizza i 
criteri di prevenzione individuati nel Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR). Tale documento non è più inteso come mero obbli-
go normativo, ma come uno strumento implementabile e dinamico.  
La prevenzione così intesa richiede, quindi, un approccio oggettivo me-
diante l’individuazione delle possibili fonti di pericolo allo scopo di eli-
minare o ridurre al minimo i rischi da infortunio o malattia professionale.  
La fase successiva è il contemperamento con l’ambiente di lavoro e 
con i lavoratori, affinché si realizzi un sistema di prevenzione basa-
to sul coinvolgimento e sulla responsabilizzazione degli stessi desti-
natari delle norme di sicurezza. A ben vedere, già nell’art. 2087 c.c. 
riscontriamo il rinvio a tutte le misure che in concreto si renda-
no necessarie per la tutela dei lavoratori, in base all’esperienza e alla 
tecnica, quindi non un concetto statico ma in continua evoluzione.  
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È proprio in tale prospettiva che va inquadrata la responsabilità del 
datore di lavoro, che va oltre la semplice attuazione di disposizioni ge-
nericamente prescritte e l’attuazione di misure tipizzate e richiede un 
comportamento dinamico e diligente al fine di evitare o almeno ridur-
re i rischi attraverso la verifica e la programmazione di misure tecni-
co-organizzative.
Il sistema sin qui sinteticamente descritto richiede la partecipazione di 
diversi soggetti destinatari delle disposizioni in materia di tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro. Il legislatore ha voluto seguire una logica 
di attribuzione di compiti e responsabilità a figure diverse dal datore 
di lavoro, il quale, tra l’altro, ha l’obbligo di costituire un servizio di 
prevenzione e protezione composto dai suoi collaboratori o da soggetti 
esterni dotati di capacità e requisiti “adeguati alla natura dei rischi pre-
senti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative” (art. 32, com-
ma 1, D.Lgs. n. 81/2008). L’aspetto organizzativo aziendale assume, 
quindi, rilevanza centrale anche ai fini della eventuale violazione della 
normativa prevenzionistica.
Ne deriva che l’accertamento delle responsabilità nell’ambito del siste-
ma è condizionato dalla suddivisione dei compiti e dalla ripartizione 
delle competenze. Il Testo Unico attribuisce rilevanza all’organizzazio-
ne aziendale, ma per effetto di detta ripartizione, le eventuali violazio-
ni di legge potrebbero essere ricondotte alla condotta di più soggetti.  
Da qui la necessità di distinguere le responsabilità di ciascuno, nel ri-
spetto del principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 
Cost.).

2. La delega di funzioni 

Tra le novità di rilievo apportate dal D.Lgs. n. 81/2008 vi è senza dub-
bio la delega di funzioni prevista all’art. 16. Per definizione una delega 
rappresenta un atto di trasferimento di funzioni o poteri, in presenza 
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di determinati requisiti oggettivi e soggettivi. Nell’ambito di struttu-
re complesse, quali possono essere quelle imprenditoriali, essa rappre-
senta un efficace strumento per migliorare l’organizzazione delle atti-
vità lavorative e per la ripartizione dei compiti in materia di sicurezza.  
Il Testo Unico ha disciplinato per la prima volta tale strumento fornen-
do una veste normativa ad un principio che nel passato era prevalente-
mente regolato dalla giurisprudenza.
Abbiamo già accennato alla suddivisione dei compiti e all’accertamen-
to delle responsabilità che ne derivano e al fatto che il Testo Unico at-
tribuisce rilevanza all’organizzazione aziendale. Si aggiunga che per in-
dividuare un datore di lavoro, soprattutto nelle imprese di dimensioni 
più rilevanti, si fa riferimento al criterio di responsabilità piuttosto che 
di titolarità. È pertanto l’esercizio effettivo dell’impresa che consente di 
individuare il datore di lavoro. In tal senso, in difetto di apposito atto 
formale, le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigen-
te e al preposto, gravano sul soggetto che in concreto eserciti i poteri 
giuridici, in una logica di stringente rispondenza alla realtà. 
Il concetto, già ampiamente riconosciuto dalla giurispruden-
za, viene così elevato a cardine dell’intero sistema prevenzionisti-
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co e statuito nell’art. 299 del Testo Unico, tra le disposizioni penali.  
Il principio di effettività poggia pertanto sul ruolo ricoperto da un sogget-
to anziché guardare alla formalità del rapporto o alla qualifica descrittiva.  
In quest’ottica la delega di funzioni assume estrema rilevanza, ma non 
esonera il datore di lavoro dai propri obblighi. Egli resta, infatti, re-
sponsabile per culpa in eligendo nel caso in cui abbia effettuato le sue 
scelte senza la verifica degli adeguati criteri di capacità e in assenza di 
requisiti richiesti dalla funzione delegata; permane inoltre la culpa in 
vigilando qualora il datore non abbia adeguatamente controllato l’ope-
rato del delegato.
La delega tuttavia non può avere ad oggetto tutte le funzioni attribui-
te al datore di lavoro, poiché alcuni obblighi sono propri di quest’ulti-
mo. Il primo tra questi è proprio quello di vigilare sul delegato, inoltre 
l’art. 17 individua gli adempimenti non delegabili, ossia la valutazio-
ne dei rischi con la redazione del documento (DVR) e la designazio-
ne del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.  
In realtà, la non delegabilità prevista dall’art. 17 non va letta in senso 
assoluto, poiché qualora il datore di lavoro non disponga delle neces-
sarie competenze tecniche, potrebbe attribuire a terzi idonei e compe-
tenti un incarico all’esecuzione dei predetti obblighi.

3. Requisiti di validità della delega di funzioni 

L’art. 16 specifica quali requisiti deve possedere la delega di funzioni 
per essere valida:

• deve risultare da atto scritto con data certa;

• il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed espe-
rienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

• deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svol-
gimento delle funzioni delegate;
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• deve essere accettata dal delegato per iscritto.
La delega rappresenta pertanto un atto di trasferimento di poteri e 
di competenze gestionali, organizzative e di spesa e – precisa la nor-
ma – dovrà avere adeguata e tempestiva pubblicità. Per essere effica-
ce, deve riguardare un ambito ben definito, espresso e non equivoco, 
non l’intera gestione aziendale1. Deve inoltre contenere la precisa in-
dicazione dei diritti e dei doveri, ma soprattutto il soggetto delegato 
deve essere posto nelle condizioni di potervi dare effettiva applicazione.  
In altre parole, a prescindere dalla terminologia e dall’uso di particolari 
forme di stile, la delega va calata nella realtà aziendale e nelle sue spe-
cifiche problematiche tecnico-operative. Solo in tal modo si potranno 
attribuire compiti e poteri a chi dispone di professionalità adeguate e 
dare piena effettività alle operazioni che mirano al rispetto degli stan-
dard di sicurezza.
Tornando all’analisi dei requisiti previsti dal primo comma dell’art. 
16, la lettera a) disciplina l’aspetto formale della delega di funzioni 
prescrivendo l’obbligo della forma scritta, ma per completezza di trat-
tazione va precisato che la giurisprudenza di legittimità ne aveva già 
ampiamente delineato i tratti essenziali e non sono mancate sentenze 
che hanno ammesso la possibilità di delega non scritta a patto di essere 
provata e verificata2. Dello stesso tenore la giurisprudenza, che indivi-
dua nella figura del “garante di fatto” colui che senza alcuna investitura 
formale da parte del datore di lavoro, espleta poteri tipici assumendo 
in ragione del principio di effettività ex art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008 
una posizione di garanzia. 
Su quest’ultima tematica va precisato, seppur in estrema sintesi, che 
nella materia penale di sicurezza del lavoro l’individuazione delle po-
sizioni di garanzia rappresenta un aspetto estremamente interessante. 

1Cass. Sez. Unite 24.04.2014, n. 38343
2Ex plurimis: Cass. IV Sez. Pen. 20.12.2007, n. 47173 in vigenza del precedente D.Lgs. 
n. 626/94; Cass. IV Sez. Pen. 26.06.2014, n. 33417 che riafferma in tempi più recenti 
la c.d. “delega di fatto”
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Ricordiamo, infatti, che tutta la normativa sulla salute e sicurezza è 
improntata al rispetto del principio della tutela del lavoratore, interesse 
costituzionalmente protetto (artt. 32, 35 e 41 Cost.). In tale contesto, 
il concetto di titolare di posizione di garanzia viene inteso come il sog-
getto “debitore” del sistema di sicurezza, ossia colui sul quale grava l’o-
nere di realizzare concretamente le condizioni per eliminare o quanto 
meno ridurre al minimo i rischi lavorativi. Il titolare della posizione di 
garanzia, pertanto, identifica il destinatario del precetto penale preven-
zionistico, chiamato a rispondere di condotte omissive o commissive.
Un ulteriore elemento che merita attenzione è l’assenza nell’art. 16 di 
qualunque riferimento alle dimensioni aziendali. Detta disposizione, 
infatti, non contempla il requisito dimensionale quale condizione di 
validità per giustificare il decentramento di compiti e funzioni, ma si 
limita ad enunciare i requisiti per la validità dell’atto. Ciò significa che 
possono adottare la delega anche le aziende di ridotte dimensioni.
Tornando alle responsabilità, il comma 3 del citato art. 16 prosegue 
specificando che “la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza 
in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del 
delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si in-
tende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di veri-
fica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”.

4. Il dirigente

Dall’analisi della profonda riforma operata dal D.Lgs. n. 81/2008 
emerge un quadro dai tratti ben delineati, che impone al datore e ai 
suoi collaboratori una serie di adempimenti e di comportamenti pun-
tualmente determinati. La platea dei soggetti viene circoscritta anche 
con riferimento alle figure legali dei c.d. garanti della sicurezza a cui si 
è già fatto cenno e tra questi il dirigente.



pag. 93 Il Caso

Il Testo Unico definisce dirigente “la persona che, in ragione delle com-
petenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natu-
ra dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organiz-
zando l’attività lavorativa e vigilando su di essa” (art. 2, comma 1, lett. 
d). La norma, quindi, individua in questa figura la persona che attua le 
direttive del datore di lavoro e che assume sostanzialmente un ruolo di 
garante dell’organizzazione del sistema di tutela della salute, dell’igiene 
e della sicurezza sul lavoro.
Alla luce di quanto sin qui affermato, è opportuno che la delega al di-
rigente sia adeguatamente formalizzata. I compiti e gli obblighi che 
possono essergli delegati sono (art. 18) tra gli altri:

• la nomina del medico competente;

• la fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori;

• la nomina degli addetti antincendio e alle procedure di primo soc-
corso;

• fornire ai lavoratori adeguata formazione e informazione sui rischi 
legati alle relative mansioni;

• la facoltà di autorizzare solo i lavoratori in possesso di specifico adde-
stramento allo svolgimento di lavorazioni particolarmente rischiose;

• indirizzare i lavoratori alla visita medica secondo il programma di 
sorveglianza sanitaria;

• adottare misure e controllare situazioni rischiose e, in caso di emer-
genza, comunicarle ai lavoratori;
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• provvedere all’aggiornamento delle misure di sicurezza in relazione 
ai cambiamenti organizzativi, produttivi o in considerazione di va-
riazioni normative.

Come affermato in precedenza, il dirigente deve possedere determinati 
requisiti e adeguata formazione. L’art. 37 del Testo Unico prevede che 
i dirigenti e i preposti (soggetti subdelegabili dal dirigente con le me-
desime modalità ex art. 16, salvo l’autonomia di spesa) ricevano a cura 
del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione nonché un ag-
giornamento periodico in relazione ai propri compiti. La formazione e 
l’aggiornamento devono riguardare i soggetti coinvolti ed i relativi ob-
blighi, la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio, la valuta-
zione dei rischi e l’individuazione delle misure tecniche, organizzative 
e procedurali di prevenzione e protezione. 
Detta formazione può essere svolta anche presso gli enti paritetici, le 
scuole edili o presso le associazioni sindacali. L’Accordo Stato-Regioni 
del 21 dicembre 2011 ha stabilito le modalità, la durata ed i contenuti 
di tale percorso formativo, che viene realizzato attraverso la frequenza 
di un corso obbligatorio di 16 ore e un aggiornamento quinquennale 
di 6 ore.
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L’ESODO INCENTIVATO  
CHE ESONERA DAL DIVIETO  
DI LICENZIAMENTO
di Simone Cagliano 
Consulente del Lavoro in Biella

Allo scopo di dare continuità ai rap-
porti di lavoro durante la crisi pan-
demica, il cd. Decreto “Sostegni” ha 
esteso ulteriormente – prorogando le 
disposizioni richiamate nella previ-
gente normativa da ultimo previste 
nella legge di Bilancio 2021 – il di-
vieto per i datori di lavoro di av-
viare le procedure di licenziamento 
collettivo e di esercitare la facoltà di 
recedere dal contratto per giustifica-

to motivo oggettivo, salvo specifiche 
eccezioni. In proposito sono state, 
altresì, dichiarate sospese di dirit-
to, sempre con talune eccezioni, le 
procedure di licenziamento già av-
viate successivamente al 23 febbra-
io 2020 e le procedure già avviate 
inerenti all’esercizio della facoltà di 
recesso dal contratto per giustificato 
motivo oggettivo. 

https://www.leggidilavoro.it/index.php/search?searchword=simone%20cagliano&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20
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Premessa

Sul tema oggetto della seguente trattazione è utile ricordare che il legi-
slatore ha confermato le deroghe introdotte in materia di licenziamen-
to, di cui all’art. 14 comma 3 del D.L. n. 104/2020, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 126/2020 e da ultimo richiamate dalla 
legge n. 178/2020. Pertanto, le sospensioni e le preclusioni preceden-
temente richiamate non si devono applicare in specifiche ipotesi, tra 
cui quelle di accordo collettivo aziendale, che ha ad oggetto un incen-
tivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori 
che aderiscono al predetto accordo, dalle quali scaturisce comunque 
per il lavoratore il riconoscimento del trattamento di cui all’articolo 1 
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

1. Divieto di licenziamento

Il legislatore ha disposto che fino al 30 giugno 2021, ai sensi dell’arti-
colo 8 comma 9 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, resta precluso 
l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 lu-
glio 1991, n. 223, e sono ancora sospese le procedure pendenti avviate 
successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in 
cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia 
riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, 
di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di 
appalto. 
In proposito, giova evidenziare che il sopracitato divieto, ai sensi del 
successivo comma 10 del medesimo articolo 8 del decreto legge 22 
marzo 2021, n. 41, viene esteso, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, ai 
soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di assegno ordinario 
e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 
22-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con mo-
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dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 nonché del trattamento di 
cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell’artico-
lo 19, comma 3-bis, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi ri-
conducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In riferimento alla suddetta disciplina, si rammenta che: 

• ai sensi dell’art. 4, l’impresa che sia stata ammessa al trattamento 
straordinario di integrazione salariale, qualora ritenga di non essere 
in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non 
poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedu-
ra di licenziamento collettivo;

• l’articolo 5 individua i criteri attraverso i quali scegliere i lavoratori 
da licenziare;

• l’articolo 24 individua l’ambito soggettivo e dimensionale delle im-
prese cui si applicano le disposizioni degli artt. 4 e 5. In particolare, le 
cause che giustificano il ricorso a tale istituto riguardano la riduzione 
o trasformazione dell’attività o del lavoro e la cessazione dell’attività.  
Il licenziamento collettivo si verifica nel caso in cui le imprese che 
occupano più di 15 dipendenti, in conseguenza di una riduzione o 
trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare almeno 
5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produt-
tiva oppure in più unità produttive dislocate nella stessa provincia. 
Tale disciplina si applica a tutti i licenziamenti che, nel medesimo 
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arco temporale e nello stesso territorio siano riconducibili alla me-
desima riduzione o trasformazione. Nei casi in cui non si riscontri il 
requisito quantitativo o quello temporale, si deve applicare invece la 
disciplina legata ai licenziamenti individuali per giustificato motivo 
oggettivo. 

La norma in commento, peraltro, dispone, per i medesimi periodi pre-
cedentemente indicati, che resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, 
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere 
dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 
della legge 15 luglio 1966, n. 604 – secondo cui il licenziamento per 
giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole ina-
dempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero 
da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro 
e al regolare funzionamento di essa – e restano altresì sospese le proce-
dure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge. 
In proposito, giova evidenziare come il ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, riguardo alla motivazione del licenziamento riferibile 
al giustificato motivo oggettivo, con la circolare n. 3/2016 abbia ricon-
dotto tale fattispecie a determinate ragioni indicate dalla giurispruden-
za1, inerenti alla ristrutturazione di reparti, alla soppressione del posto 
di lavoro, alla terzializzazione o esternalizzazione di attività, all’inido-
neità fisica del lavoratore, alla cessazione dell’attività produttiva etc. 
Ne consegue, dunque, che non sottostanno a tali limitazioni i licenzia-
menti dovuti al superamento del periodo di comporto, al mancato su-
peramento del periodo di prova ovvero per motivazioni disciplinari.

2. Accordo collettivo aziendale

Tutto ciò premesso, fatte salve le ipotesi espressamente previste dal-
la norma – in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato 
1 Cass. sentenza 9 luglio 2012 n.11465
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nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore 
in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clau-
sola del contratto di appalto – il legislatore ha confermato che le so-
spensioni e le preclusioni precedentemente richiamate, non si debbano 
applicare in specifiche ipotesi riconducibili alla cessazione definitiva 
dell’impresa2, fallimento3 e accordo collettivo aziendale.
In merito a quest’ultima ipotesi, in particolare, la disciplina in com-
mento consente l’interruzione del rapporto di lavoro qualora si riscon-
tri l’ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazio-
ni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, 
di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai 
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Per detti lavoratori, si ri-
corda, è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del 
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 224.
In proposito è importante evidenziare come tale previsione non rap-
presenti una procedura di licenziamento collettivo, bensì una modalità 

2 Nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’im-
presa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche 
parziale, dell’attività. Fatta eccezione dei casi in cui nel corso della liquidazione non si 
configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferi-
mento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile
3 Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia 
previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso 
in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi 
dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso
4 A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai 
lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell’ambi-
to dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), di cui all’articolo 2 della legge 2 giugno 
2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione 
di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tu-
tela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano 
perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di 
ASpI e mini-ASpI introdotte dall’articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento 
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015
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di adesione volontaria da parte dei lavoratori ad un accordo, con rela-
tivo incentivo, da cui scaturisce la risoluzione del rapporto di lavoro.
Dalla lettura della norma, infatti, si riscontra la natura consensuale del-
la disposizione, che prevede un interesse volontario del lavoratore all’e-
sodo a fronte di un incentivo contrattato dalle organizzazioni sindacali 
e incluso nell’accordo collettivo aziendale. L’effetto risolutivo del rap-
porto di lavoro, peraltro, si produce soltanto per i lavoratori che aderi-
scono al citato accordo e secondo le modalità previste dallo stesso.
Sebbene il legislatore sia stato piuttosto moderato nelle indicazioni, li-
mitandosi al contenuto essenziale, è importante sottolineare che all’in-
terno dell’accordo le parti avranno l’onere di stabilire i reparti aziendali 
ed i profili dei soggetti in esubero, le spettanze economiche – si sup-
pone differite in riferimento a determinate fattispecie quali anzianità 
di servizio e livello di inquadramento – la data entro la quale ricevere e 
sottoscrivere le adesioni dei lavoratori nonché l’eventuale sede protetta 
presso cui certificare l’accordo con i lavoratori allo scopo di sancire de-
finitivamente quanto pattuito ed evitare possibili contestazioni future 
(ad esempio la commissione provinciale di conciliazione istituita pres-
so l’Ispettorato territoriale del Lavoro).
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2.1 Requisito relativo ai firmatari  
dell’accordo collettivo

La disposizione originariamente prevista all’articolo 14, comma 3, del 
decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che le preclusioni e le 
sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e licenziamenti per 
giustificato motivo oggettivo, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo ar-
ticolo 14, non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo 
aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale – che abbia ad oggetto un incen-
tivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori 
che aderiscono al predetto accordo. Tale previsione è contenuta altresì 
nell’articolo 8, comma 11, della legge 22 marzo 2021, n. 41, che disci-
plina le preclusioni e le sospensioni relative al c.d. divieto di licenzia-
mento di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 8, valide fino al 
30 giugno 2021 ovvero al 31 ottobre 2021 a seconda della tipologia di 
datore di lavoro.
In proposito, la precisa indicazione normativa circa la necessità di un 
accordo collettivo aziendale, stipulato tuttavia dalle organizzazioni sin-
dacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, certifi-
ca la volontà del legislatore di includere solo coloro che, nello specifico 
settore, possono vantare un determinato credito in termini di rappre-
sentatività. La disciplina in commento, infatti, impone l’esigenza della 
sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali territoriali e non 
solo di quelle aziendali quali RSA ovvero RSU. Ciò premesso, inoltre, 
è bene evidenziare che non tutte le organizzazioni sindacali avranno 
facoltà di firmare, ma soltanto coloro che, nello specifico settore, pos-
sono vantare tale titolo essendo, nella sostanza, firmatarie di contratti 
comparativamente più rappresentativi. 
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Tale previsione, peraltro, ha comportato numerosi dubbi da parte delle 
diverse strutture territoriali Inps circa la corretta interpretazione dell’e-
spressione utilizzata dal legislatore laddove la norma preveda che l’ac-
cordo collettivo aziendale sia stipulato dalle “organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale”. In particolare, 
è emerso che alcune strutture territoriali erano orientate a respingere 
le domande di indennità NASpI laddove l’accordo collettivo azienda-
le sottostante alla risoluzione consensuale recasse la firma di una sola e 
non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappre-
sentative a livello nazionale.
Sulla tematica, dunque, l’Inps, con il messaggio n. 689 del 17 febbra-
io 2021, ha chiarito che – ai fini della validità dell’accordo collettivo 
aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – ciò 
che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le orga-
nizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello na-
zionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte 
di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’ac-
cordo da parte del lavoratore. 
Quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa5, 
l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano 
tutti gli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 
22.

2.2 Accesso all’indennità NASpI

Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI è richiesto, 
quale presupposto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia inter-
venuta involontariamente e che quindi l’assicurato possa far valere lo 

5 La disposizione in argomento prevede espressamente che ai lavoratori, che cessano il rap-
porto di lavoro aderendo all’accordo collettivo aziendale, è comunque riconosciuta l’in-
dennità di disoccupazione NASpI di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 22 del 2015

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Messaggi/Messaggio%20numero%20689%20del%2017-02-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Messaggi/Messaggio%20numero%20689%20del%2017-02-2021.htm
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stato di disoccupazione involontario. Fermo restando detto principio 
cardine, il legislatore ha tuttavia previsto delle ipotesi di accesso all’in-
dennità che si differenziano dal licenziamento o dalla cessazione a se-
guito della scadenza del contratto a tempo determinato, quali le ipotesi 
di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale intervenuta 
nell’ambito della procedura di conciliazione, il licenziamento con ac-
cettazione dell’offerta di conciliazione, il trasferimento del lavoratore 
ad altra sede della stessa azienda qualora il trasferimento non sia sor-
retto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive etc.  
A tutte le fattispecie citate, l’articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 
104/2020 ha aggiunto un’ulteriore ipotesi di accesso alla prestazione, 
che si caratterizza per la presenza di un accordo tra le parti per porre 
fine al rapporto di lavoro intercorso.
In ordine all’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 
14, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020, da ultimo richiamate 
all’articolo 8 comma 11 del c.d. Decreto “Sostegni”, l’Inps nel messag-
gio n. 4464 del 26 novembre 2020, richiamando quando espresso dal 
ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha chiarito che la nor-
ma in commento ha carattere generale e si applica in tutti i casi di sot-
toscrizione degli accordi stipulati che riguardino o meno aziende che 
possano accedere ancora ai trattamenti di integrazione salariale ricon-
ducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
In ragione di quanto sopra, stante la portata della disposizione norma-
tiva sopra richiamata, l’accesso alla prestazione NASpI per i lavorato-
ri che aderiscono agli accordi in argomento è ammessa fino al termine 
della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenzia-
menti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Da ultimo si rammenta che l’Istituto previdenziale, con la circolare n. 
111/2020, ha precisato che i lavoratori che cessano il rapporto di lavo-
ro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazio-
ni sindacali – con oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di 
lavoro medesimo – sono tenuti, in sede di presentazione della doman-

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204464%20del%2026-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%204464%20del%2026-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20111%20del%2029-09-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20111%20del%2029-09-2020.htm
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da di indennità, ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra 
e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo da parte 
del lavoratore interessato, al fine di potere accedere alla prestazione di 
disoccupazione.

2.3 Ticket di licenziamento

Con il messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, l’Inps ha chiarito che te-
nuto conto che il comma 3 dell’articolo 14 del D.L. n. 104/2020 e il 
comma 311 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 prevedono che a 
seguito della cessazione del rapporto di lavoro “è comunque riconosciuto 
il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 
22”, per tale fattispecie il datore di lavoro è tenuto al versamento del 
c.d. ticket di licenziamento, disciplinato dall’articolo 2, commi da 31 
a 35, della legge 28 giugno 2012, n. 926.
Tale assunto si evince in quanto, in applicazione dell’articolo 2, com-
ma 31, della legge n. 92/2012, i datori di lavoro sono tenuti all’assol-
vimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato generi in capo al lavoratore il 
teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizio-
ne della stessa7.
Da ultimo, si rammenta che il contributo, interamente a carico del da-
tore di lavoro, deve essere versato in unica soluzione entro e non oltre 
il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in 
cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro.

6 Si ritiene che tale interpretazione debba essere estesa anche alla disposizione di cui al 
comma 11, articolo 8, del decreto legge 22 marzo 2021, n.41
7 Circolari Inps n. 140/2012, n. 44/2013 e n. 40/2020

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Messaggi/Messaggio%20numero%20528%20del%2005-02-2021.htm
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L’Italia si appresta ad affrontare una 
delle più grandi emergenze occu-
pazionali degli ultimi anni con un 
sistema di politiche del lavoro che 
appare in larga misura inadegua-
to. Pesa il ritardo nell’organizza-
zione dei servizi per l’occupazione, 
da sempre anello debole del sistema, 
ma anche il basso investimento nel-
le politiche attive, volte a stimolare 
sia l’offerta che la domanda di la-
voro tramite diverse misure. Di più, 
il loro indirizzamento sempre più 
verso strumenti di incentivo alle as-
sunzioni, a scapito di misure volte 

a supportare l’occupabilità – in pri-
mis formazione, ma parimenti assi-
stenza e consulenza nella ricerca di 
occupazione – risulta poco efficace 
nel lungo periodo. Con il rischio che 
l’attuale frammentazione del siste-
ma dei servizi offerti, unitamente 
ad un uso non sempre lungimiran-
te delle risorse, possa rallentare, se 
non compromettere, l’avvio di una 
ripresa occupazionale che richiederà 
grande innovazione delle competen-
ze, a partire dai profili a più bassa 
qualificazione che rischiano di ri-
trovarsi fuori dal mercato. 

di Ester Dini 
Ufficio studi Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

RAFFORZARE LE POLITICHE 
ATTIVE PER FAR RIPARTIRE 
IL LAVORO

https://www.leggidilavoro.it/index.php/search?searchword=ester%20dini&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20
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Premessa

Il testo che segue riprende alcune delle analisi contenute nel focus del-
la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro“Ripensare le politiche attive 
per superare la crisi e far ripartire il Paese”, presentato lo scorso marzo in 
occasione della commemorazione di Marco Biagi a 20 anni dal Libro 
Bianco. Il giuslavorista aveva dedicato ampio spazio di riflessione al 
ruolo che questo tipo di politiche avrebbe dovuto avere in un mercato 
del lavoro in cambiamento, caratterizzato da sempre maggiore flessibi-
lità e incertezza dei percorsi lavorativi. Attrezzare il sistema del lavoro 
con servizi e misure in grado di sostenere l’occupabilità e l’adattabilità 
delle persone, supportandone la ricerca di occupazione, l’orientamen-
to e la formazione, rappresentava un tassello fondamentale di una ri-
forma che, in una logica di flexsecurity, avrebbe dovuto garantire il la-
voro non “salvaguardando” posti, ma sostenendo lavoratori e persone 
in cerca di occupazione con servizi mirati ed efficienti. A 20 anni di 
distanza, il progetto di Marco Biagi continua ad essere non solo ambi-
zioso, ma di incredibile attualità.

L’accelerazione dei cambiamenti del lavoro intervenuta nell’ultimo 
anno, l’emergenza occupazionale che l’Italia sta affrontando e che è 
destinata ad accentuarsi nel corso del 2021, rendono quanto mai ur-
gente la realizzazione di una riforma che faccia ripartire l’occupazione 
non appena si avvierà la ripresa. 

1. Poche e male indirizzate:  
le politiche del lavoro di fronte all’emergenza 

Da anni ormai si dibatte in Italia sulla necessità di dotarsi di un siste-
ma di politiche attive e servizi per il lavoro adeguato a quello dei prin-
cipali Paesi europei, ma pochi passi in avanti sono stati fatti finora.  
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Il processo di riforma della rete dei servizi pubblici per l’impiego, av-
viata dal Jobs Act, appare ancora lontano dall’essere realizzato, compli-
ce lo scoppio della pandemia, che ha bloccato nell’ultimo anno ogni 
possibilità di avanzamento. Al tempo stesso gli investimenti in misure 
di politica attiva continuano ad essere a dir poco sottodimensionati ri-
spetto alle esigenze di un Paese che presenta ancora livelli di disoccu-
pazione molto più elevati rispetto a quelli medi europei. Peraltro, le 
poche risorse disponibili sono destinate principalmente a incentivi alle 
assunzioni, che non sembrano aver prodotto nel lungo periodo effetti 
apprezzabili sotto il profilo occupazionale. 
Secondo i dati resi recentemente disponibili dalla Commissione EU-
DG Employment&Social Affair, nel 2018 l’Italia ha speso per le politi-
che per il lavoro 26,9 miliardi di euro, più o meno come la Spagna, ma 
molto meno di Francia (62,7 mld) e Germania (46,5 mld). In termi-
ni di PIL, l’incidenza per le politiche del lavoro risulta pari all’1,53%, 
in linea con quanto si spende in Germania (1,37%), ma al di sotto di 
Francia e Spagna, dove tale voce pesa rispettivamente per il 2,6% e 
2,1%. Il grosso della spesa, come noto, è destinato alle politiche passive 
che assorbono circa i tre quarti del bilancio complessivo (75,1%), poco 
più della Francia (71,6%), ma molto più della Germania (50,7%). 
Di contro, la componente attiva, fatta di investimenti per i servizi e 
misure di attivazione della domanda e dell’offerta, risulta marginale. 
Nel 2018, l’Italia ha speso per i servizi al lavoro e le misure attive solo 
lo 0,38% del PIL (6,7 mld di euro), praticamente la metà dell’investi-
mento effettuato in Germania (con lo 0,67% del PIL, pari a quasi 23 
mld di euro), dalla Francia (0,75% del PIL, più di 17 mld) e dalla Spa-
gna (0,70% del PIL, pari a 8,4 mld). 
Ad essere penalizzata è soprattutto la voce destinata ai servizi per il la-
voro: con 381 mln, tale voce assorbiva nel 2018 solo l’1,4% del totale 
delle risorse destinate alle politiche del lavoro, a fronte del 31,4% della 
Germania, dell’8,9% della Francia e del 7% della Spagna. 

https://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_it
https://ec.europa.eu/info/departments/employment-social-affairs-and-inclusion_it
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Sebbene si tratti di un valore che potrebbe risultare in crescita tra 2019 
e 2020, alla luce delle misure di rafforzamento dei servizi per il lavoro 
approvate, il divario strutturale esistente tra Italia e grandi Paesi euro-
pei difficilmente potrà essere colmato in tempi brevi. Tale deficit rischia 
di condizionare fortemente tempi e qualità della ripresa occupazionale 
italiana nei prossimi mesi, quando la capacità di intermediare doman-
da e offerta, di fornire sostegno attivo alla ricerca di lavoro saranno de-
terminanti per favorire la ripartenza dell’occupazione. 
Particolarmente critico, da questo punto di vista, resta il nodo dell’in-
termediazione tra domanda e offerta di lavoro che vede, dopo anni di 
attesa, i servizi pubblici per l’impiego ancora lontani dall’intercettare 
le esigenze di aziende e lavoratori. Solo il 24,3% dei disoccupati usa 
tali servizi per cercare lavoro, una percentuale molto bassa se compara-
ta alla media dell’Ue (44,2%) e a Francia e Germania, dove più della 
metà delle persone in cerca di lavoro ricorre a questo canale. 
Il basso investimento in politiche per il lavoro, il forte sbilanciamento 
a favore della componente passiva, la scarsa strutturazione dei servizi e 
la residualità delle misure volte ad attivare domanda e offerta finiscono 
per avere effetti molto penalizzanti sulle stesse performance del merca-
to del lavoro, i cui indicatori strutturali richiederebbero di contro un 
livello di investimento ben maggiore di quanto avviene all’estero. 
Nel 2019, ancora prima dello scoppio della pandemia, l’Italia risulta-
va prima in Europa per incidenza della disoccupazione di lunga dura-
ta, con il 57% dei disoccupati in questo stato da più di 12 mesi contro 
una media europea del 42%, che arrivava al 38,2% in Germania e al 
37,8% in Spagna. 
Anche il livello di partecipazione al lavoro risulta direttamente colle-
gato all’organizzazione delle politiche e dei servizi: tanto più il sistema 
è in grado di fornire interventi mirati a favorire l’intermediazione tra 
domanda e offerta, la riqualificazione di chi ha perso un’occupazione e 
politiche di sostegno ai segmenti svantaggiati, tanto più è incoraggiata 
la partecipazione al lavoro dei soggetti in età attiva. Ma è noto che an-
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che rispetto a tale parametro, l’Italia presenta un tasso di attività anco-
rato su livelli ancora estremamente bassi: nel 2019 era del 65,7% con-
tro il 73,4% della media europea, il 79,2% della Germania e il 73,8% 
della Spagna. 

2. Tanti incentivi e sempre meno formazione:  
la miopia degli interventi

Al mancato potenziamento degli investimenti e della rete dei servizi ha 
fatto da sponda anche il progressivo spostamento delle risorse da inter-
venti volti a stimolare l’offerta di lavoro, come la formazione, a quel-
li di incentivazione delle assunzioni che, nel medio-lungo periodo, si 
sono rivelati poco efficaci ai fini della creazione di lavoro stabile. 
Tra il 2008 e il 2018 la quota di risorse destinata alla formazione è pas-
sata dal 50,2% al 30% del budget totale dedicato alle politiche attive, 
con un decremento, in termini reali, del 43%. Di contro, le risorse de-
stinate agli incentivi alla creazione di nuova occupazione sono aumen-
tate dal 40,4% al 67,6%, con un incremento in termini di spesa del 
59,5%. Sono diminuiti parallelamente anche gli incentivi all’autoim-
piego, il cui peso nel 2008 era del 6,4% e nel 2018 quasi nullo, mentre 
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è rimasta del tutto residuale la quota di risorse destinata alla creazione 
diretta di posti di lavoro o al sostegno dei segmenti svantaggiati. 
Per certi versi, sembrerebbe che anche le misure attive abbiano via via 
assunto una logica analoga a quelle passive, vale a dire di “sovvenzio-
namento” di nuova occupazione, finendo spesso e volentieri per pre-
starsi ad un uso improprio, in forma di sussidi permanenti per posti 
di lavoro altrimenti non sostenibili in imprese con scarso valore ag-
giunto. Peraltro, l’utilità di tali misure è ancora tutta da dimostrare.  
Secondo l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del La-
voro, “Efficacia degli incentivi sull’occupazione stabile in Italia” del 26 
gennaio 2021, le agevolazioni finiscono nel medio periodo per risulta-
re poco efficaci ai fini della stabilizzazione del lavoro: su 100 assunzio-
ni a tempo indeterminato, effettuate nel 2015 ricorrendo alle misure 
di decontribuzione previste dalla legge di Stabilità, solo 35,5 risultava-
no ancora in essere dopo tre anni. 
Il confronto con gli altri Paesi mostra, peraltro, come in presenza di 
mercati del lavoro più efficienti, le misure di politica attiva siano rivol-
te principalmente a stimolare l’offerta. A fronte del 67,6% di risorse 
che l’Italia destina ad incentivi per le assunzioni, in Germania tale voce 
raccoglie il 10%, in Spagna il 15,2% e in Francia il 5,4%. Risulta, di 
contro, molto più elevata all’estero la spesa in formazione, che raggiun-
ge in Germania il 71,1% delle risorse destinate alle politiche attive e in 
Francia il 48,2%. 
Anche sul fronte della promozione di autoimpiego (0,1%) il dato italia-
no risulta fortemente sottodimensionato rispetto a Germania (3,5%), 
Francia (7,9%) ma soprattutto Spagna, dove tale voce assorbe quasi un 
quarto (23,3%) del budget destinato alle politiche attive. Un elemento 
che andrebbe valutato con attenzione, alla luce del ruolo che il lavoro 
autonomo ha sempre avuto nel nostro mercato del lavoro e della signi-
ficativa contrazione registrata nell’ultimo decennio. 
La scarsa funzione rivestita dalla formazione nell’ambito delle politiche 
a sostegno del lavoro rappresenta un elemento di criticità in un Paese 

http://www.consulentidellavoro.it/siti-istituzionali/fs/approfondimenti/13757-l-efficacia-degli-incentivi-sull-occupazione-stabile-in-italia
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come il nostro caratterizzato da bassi livelli di istruzione, da uno stori-
co e sempre più ampio mismatch tra domanda e offerta di competenze 
e da un generale scarso investimento nella formazione, sia di base che 
continua: nel 2016, secondo uno studio Ocse, quasi il 40% degli adul-
ti italiani nella fascia d’età tra i 15 ed i 64 anni era sovra o sotto qua-
lificato per il proprio impiego. Un valore molto al di sopra della me-
dia dei Paesi aderenti all’Ocse. Tale dato suggerisce l’esistenza di spazi 
importanti per promuovere una maggiore mobilità interprofessionale, 
che necessiterebbe non solo di un sistema di informazioni diffuse sulle 
opportunità lavorative, ma soprattutto di interventi specifici di re e up 
skilling per i lavoratori e per chi cerca un impiego. 
Va, inoltre, segnalato che la grande maggioranza dei programmi di for-
mazione in Italia è rivolto a persone giovani mentre per disoccupati in 
età adulta le possibilità di formazione, soprattutto di tipo pratico (stage 
o altro), sono quasi inesistenti, diversamente da quanto avviene in al-
cuni Paesi, dove anche per gli over 25 è possibile contare su strumenti 
formativi di tipo tecnico-operativo, in grado di facilitare il raccordo e 
l’accesso al lavoro. 
La sottovalutazione del ruolo delle politiche di formazione per gli adul-
ti preoccupa ancora di più in una fase, come quella attuale, in cui l’e-
spulsione dal mercato dei lavoratori più fragili sotto il profilo formativo 
sarà contestuale ad una crescita della domanda di competenze nuove, 
soprattutto in ambito tecnologico e digitale. 
La possibilità di uno spiazzamento ulteriore tra domanda e offerta di 
competenze rischia, se non accompagnata da interventi strutturati e 
ampi di reskilling della forza lavoro, di compromettere le occasioni di 
reimpiego proprio per i segmenti di offerta più deboli. 
Quanto sia importante tale aspetto lo ricordano anche i recenti dati 
diffusi dall’Istat secondo cui, su 2 milioni 310 mila disoccupati che nel 
corso del 2020 hanno cercato un lavoro, quasi un milione (987 mila, 
il 42,7%) aveva al massimo la licenza di scuola media. Tra gli adulti, 
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poi, con più di 35 anni, la quota di chi non arriva al diploma di scuola 
secondaria è maggioritaria, pari al 53,3%. 

3. In attesa della riforma, le misure  
per contrastare l’emergenza 

Il sistema delle politiche per il lavoro continua a mancare di quegli ele-
menti essenziali e imprescindibili al rafforzamento dell’occupabilità 
delle persone, in grado di garantire adeguate e qualificate opportunità 
di impiego anche ai segmenti più svantaggiati. Tali carenze erano se-
gnalate anche nel Libro Bianco di Marco Biagi, che già nel 2001 riba-
diva l’urgenza di adeguare il sistema dei servizi per il lavoro agli stan-
dard europei, anche attraverso una maggiore integrazione tra pubblico 
e privato, un migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro, più in-
formazione sulle opportunità occupazionali e soprattutto investimenti 
in formazione. 
A 20 anni da quelle indicazioni, l’Italia continua ad avere una strut-
tura di servizi al lavoro a dir poco fragile: il pacchetto di politiche 
attive è poco finanziato e poco specifico, i servizi di consulenza per 
le persone in cerca di lavoro sono poco o nulla sviluppati, l’attività 
di intermediazione da parte dei servizi pubblici è quasi inesistente.  
Mancano poi misure adeguate di formazione, soprattutto per gli adulti 
e la diffusione di informazioni sulle opportunità occupazionali è scarsa. 
Con la conseguenza che dopo anni passati a parlare di workfare, oggi 
siamo del tutto impreparati ad affrontare una crisi, che nel 2020 ha già 
contabilizzato la perdita di 456 mila posti di lavoro (-2% nell’anno) 
e un aumento di 200 mila lavoratori scoraggiati. Numeri che con lo 
sblocco dei licenziamenti potrebbero drammaticamente raddoppiare. 
Il Jobs Act ha delineato un piano di riforma che rischia di avere tempi 
ancora lunghi per l’attuazione. Molti, complessi e di non facile realiz-
zazione sono i cambiamenti da attuare: dal rafforzamento delle strut-
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ture periferiche al potenziamento del coordinamento nazionale, oggi 
in Anpal; dalla maggiore integrazione tra pubblico e privato nell’offer-
ta dei servizi, all’individuazione degli standard minimi di prestazione; 
dalla definizione degli strumenti per l’attivazione delle prestazioni, con 
la messa a regime di meccanismi di condizionalità (legando la perce-
zione dell’indennità alla partecipazione a misure di politica attiva) alla 
creazione di un’infrastruttura nazionale per l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro che superi l’attuale federalismo informativo. E ancora, 
il potenziamento quantitativo e qualitativo dell’occupazione in essere 
presso i servizi per l’impiego, la messa a punto di sistemi di profiling 
per orientare sempre più efficacemente le misure di politica attiva, la 
definizione di strategie volte a raccordare domanda e offerta di lavoro, 
individuando strumenti nuovi che stimolino le imprese a raccordarsi 
con i servizi per l’impiego. 
Nell’attesa che tali piani di intervento prendano forma, occorre indi-
viduare misure tempestive che consentano a chi ha già perso il lavoro 
e a chi probabilmente lo perderà nel corso del 2021 di poter dispor-
re da subito di servizi e strumenti migliori di quelli finora descritti.  
Da questo punto di vista, l’emergenza occupazionale, unitamente alle 
risorse in arrivo dal Recovery Fund potrebbero rappresentare un’occa-
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sione eccezionale per potenziare tutta la struttura dei servizi per il la-
voro, magari anche con l’ambizione di farne, come avviene all’estero, 
un importante bacino di occupazione femminile. 
In particolare, è prioritario intervenire in una logica che promuova: 

• più integrazione: in un momento emergenziale quale quello attuale 
è necessario da un lato rafforzare il livello nazionale, nel coordina-
mento sui sistemi informativi e degli standard di servizio, dall’altro 
lato coinvolgere il maggior numero di soggetti in grado di eroga-
re servizi per il lavoro mettendo in rete tutte le diverse realtà, dalle 
agenzie private agli enti di formazione. L’ottica di intervento dovreb-
be essere quella di sperimentare una nuova metodologia di valorizza-
zione della rete dei servizi impegnati nell’erogazione di politiche del 
lavoro, fornendo così competenze specialistiche nell’ambito dei ser-
vizi di accompagnamento (e di riqualificazione) al lavoro, tanto alle 
imprese che ai lavoratori. Secondo un modello di cooperazione atti-
va tra operatori pubblici e privati, che punti all’erogazione di presta-
zioni di qualità;

• più tecnologia: la pandemia ha avuto il merito di avvicinare gli ita-
liani alle tecnologie, evidenziando le opportunità che queste pos-
sono offrire nell’accesso a strumenti e servizi. Appare quanto mai 
urgente accelerare, anche con riferimento al sistema delle politiche 
per il lavoro, l’uso di piattaforme tecnologiche, tramite la creazione 
di portali nazionali nei quali rendere fruibili attività di formazione, 
orientamento, supporto alla ricerca di lavoro in una logica di com-
plementarietà con le strutture territoriali. La digitalizzazione di alcu-
ni servizi consentirebbe una maggiore accessibilità, superando quei 
divari territoriali che penalizzano oggi proprio le aree del Paese con 
maggiore disagio occupazionale; di rafforzare l’efficacia delle politi-
che attive e garantire, indirettamente, livelli di prestazione omogenei 
su tutto il territorio nazionale; di facilitare, indirettamente, anche 
l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro; 
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• più formazione: questa rappresenta il pilastro dell’occupabilità, ep-
pure è la grande assente del nostro sistema. Che si tratti di strumenti 
per l’inserimento lavorativo dei giovani (come l’apprendistato, dove 
l’aspetto formativo è del tutto trascurato), di interventi a sostegno di 
chi cerca lavoro, di formazione aziendale, il sistema della formazio-
ne, di base e continua, si presenta fortemente deficitario. In un Pae-
se in cui la ripresa occupazionale partirà dalla ricerca di nuovi profili 
di competenze per assecondare le transizioni avviate durante la pan-
demia e destinate ad accelerarsi ancora di più nei prossimi mesi con 
il Recovery Fund, il sistema delle politiche ha urgente bisogno di at-
trezzarsi per offrire una formazione più funzionale alle esigenze delle 
imprese e di chi cerca lavoro. Proprio la formazione potrebbe rappre-
sentare uno degli ambiti in cui le nuove tecnologie potrebbero im-
primere la svolta di sistema, consentendo attività su scala nazionale, 
accessibili a tutti e fortemente specializzate sulle nuove competenze. 

Importante, infine, rafforzare le misure esistenti, come ad esempio l’As-
segno di Ricollocazione, per cui andranno risolti i limiti e le criticità 
emersi in fase di sperimentazione. Ma con la consapevolezza che l’uti-
lità e l’efficacia di questo strumento non possono prescindere dalla pre-
senza di una infrastruttura realmente efficiente di servizi per il lavoro. 
Eppure, il dibattito in corso non sembra tenere in dovuta considera-
zione tale aspetto, caricando di aspettative il rilancio di uno strumento 
che, seppur generoso e ben congeniato, rischia di fallire la sua missione 
se non accompagnato da altre misure strutturali.
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