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L’emergenza epidemiologica non solo ha trasformato in un anno il 
modo di vivere e di lavorare, ma sta dando una vera e propria spalla-
ta alle fondamenta del nostro diritto. Senza volere arrivare a frettolose 
conclusioni, non c’è dubbio però che la repentina diffusione del virus 
ha accelerato un processo di “banalizzazione” delle fonti, che di certo 
non fa il bene dei rapporti giuridici da gestire in uno Stato di diritto. 
A onor del vero, questo processo ha iniziato ad affermarsi già da qual-
che anno mentre quello a cui assistiamo è ora una sua violenta acce-
lerata. Il tentativo di modifica della gerarchia delle fonti sta nei fatti 
vivendo una parabola ulteriormente discendente, che non può certo 
esaltare i padri del diritto. 
Se volessimo delineare una cronologia della “semplificazione” a cui è 
stato sottoposto l’iter istituzionale della legiferazione potremmo fissar-
ne l’inizio sin dal Governo Renzi. In principio fu la conferenza stam-
pa a rompere il tabù, a cui ha fatto seguito ben presto il comunicato 
stampa e poi la “bozza” con le anticipazioni delle norme ancora mo-
dificabili fatte circolare in anticipo. In questo modo, per settimane si 

L’ESEGESI DELLE FONTI AI TEMPI 
DEL COVID-19
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discuteva di novità presentate ai giornalisti, talvolta clamorosamente 
sconfessate dal testo che arrivava poi alla Gazzetta Ufficiale per la sua 
cristallizzazione. Una prassi che continua nel presente e, se possibi-
le, è stata ancora più enfatizzata: l’era “social” s’infiltra nella comuni-
cazione istituzionale e la condiziona pesantemente. I social sono stati 
elevati al rango di fonte, utilizzati sempre di più per dare anticipazio-
ni su qualche norma in uscita. Anticipazione fatta magari girare volu-
tamente in bozza, con contestuale annuncio sulle diverse piattaforme 
dell’imminente approvazione, in modo da vedere e valutare il tipo di 
reazioni, per poi cambiare i punti più controversi ovvero cominciare a 
fare abituare i cittadini all’idea. Nella “terra di mezzo” tra comunica-
zione e regolamentazione con ricadute pratiche si arroga un ruolo da 
protagonista il comunicato stampa: divulgato sui social rapidamente, è 
servito, per esempio, al Mef in diverse occasioni per rinviare scadenze. 
Un modo per intervenire sui termini – che certamente era necessario 
prorogare – senza avere lo strumento normativo a disposizione; la mo-
difica della norma è arrivata dopo, a termini ormai scaduti. 
Insomma, nell’epoca del Civil Law e del Common Law, prevale il So-
cial Law. È un diritto che non ha tra le sue caratteristiche primarie la 
certezza, ma ha il dono della semplicità e della rapidità. 
Per aggirare la certezza del diritto – che pure dovrebbe essere sacra – da 
qualche tempo, si sono affermate nuove modalità. Come dimentica-
re la formuletta magica del “salvo intese”? Una previsione sempre più 
spesso apposta alla fine di testi sui cui contenuti non si è trovato un ac-
cordo pieno e che dà la possibilità di sistemare l’articolato entro la data 
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Uno stratagemma, insomma, 
per tenere aperto il testo di una norma, pur avendo già l’approvazione 
formale del Consiglio dei Ministri. 
Ci sono tutti i presupposti per una bella retromarcia, da ingranare in 
tempi brevi e a velocità sostenuta per sfuggire alla tentazione di creare 
modelli di sistemi giuridici cuciti su misura degli interessati del mo-
mento. 
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Uno Stato di diritto è contraddistinto dall’esistenza di alcune caratte-
ristiche. È cioè quella forma di Stato che assicura la salvaguardia e il 
rispetto dei diritti e delle libertà dell’uomo. Insieme alla garanzia dello 
Stato sociale, concorre alla definizione dei diritti che gli Stati membri 
delle Nazioni Unite si sono impegnati a garantire ai loro cittadini: prin-
cipi basilari che non possono essere calpestati per evitare non auspica-
bili derive. Nella sua forma più semplice, questo principio presuppone 
che l’agire dello Stato sia sempre vincolato e conforme alle leggi vigen-
ti. In altre parole, lo Stato sottopone se stesso al rispetto delle norme di 
diritto e questo avviene tramite la Costituzione. In tale contesto, risul-
ta difficile collocare e giustificare la presenza dei post social e dei comu-
nicati stampa come strumenti per garantire i diritti dei cittadini: sono 
strumenti “fluidi” che non danno mai una certezza ai diretti destinata-
ri e che non concretizzano in nessun modo quei princìpi su cui si basa 
il sistema giuridico italiano. Sarebbe meglio chiamarli atti fiduciari dei 
cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione, perché di que-
sto si tratta. A livello statale ci dovrebbe essere grandissimo rispetto per 
queste manifestazioni di affidamento che si realizzano periodicamente. 
Per un contribuente non è facile, ad esempio, decidere scientemente 
di non rispettare la scadenza di un termine tributario solo sulla scorta 
di un comunicato stampa che annuncia una futura proroga del termi-
ne attualmente in scadenza. Non è facile e se lo fa ciò avviene, perché 
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evidentemente è sicuro che la proroga annunciata diventerà norma. 
Si tratta di situazioni delicatissime, considerato che riguardano entità 
economiche di rilievo, che a volte sfociano anche in comportamenti 
tributari penalmente rilevanti. Eppure, i contribuenti e i professioni-
sti più volte in questi anni hanno creduto a occhi chiusi all’annuncia-
ta proroga, accollandosi anche la responsabilità di un eventuale vulnus 
normativo. 
Siamo dunque arrivati ad un paradosso clamoroso. Mentre si è abbas-
sata la rigidità nel rispetto delle fonti del diritto, con l’utilizzo di stru-
menti non previsti nel rigido elenco della gerarchia, nel contempo si è 
alzato il livello fiduciario dei destinatari delle norme. In sostanza, cit-
tadini e professionisti sono arrivati a un tasso di fiducia così alto nella 
Pubblica Amministrazione, che permette loro di non rispettare termi-
ni decadenziali sulla scorta di un solo comunicato stampa nel quale si 
promette uno spostamento della relativa normativa. A nessuno sorge 
il dubbio che quella promessa potrebbe non essere mantenuta, anche 
solo per disguidi procedurali parlamentari. Pur coscienti dell’assoluta 
irritualità di tale operato, della non utilità dello strumento da un pun-
to di vista giuridico, in massa non si rispetta la scadenza dei termini, 
attendendo con fiducia la modifica normativa. 
È questo forse il più clamoroso degli effetti dell’ermeneutica ai tempi 
dei social, che in questa fase pandemica ha raggiunto vette imprevedi-
bili. Se ci sarà un ritorno al passato, con un rientro degli esegeti all’in-
terno del perimetro delle gerarchie dettate dalle preleggi, non è dato 
sapere: sarebbe altamente auspicabile. Per dare certezze ai diritti è indi-
spensabile avere certezze normative. La deriva dell’utilizzo dei social in 
luogo delle leggi non va certamente in questa direzione. 
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LAVORO PARASUBORDINATO, 
RIDER, SMART WORKING: 
ESPERIENZE DIVERSE  
PER UNA RIFLESSIONE COMUNE

di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

Le recenti esperienze contrattua-
li dimostrano la necessità di un ri-
pensamento dell’approccio al diritto 
del lavoro. Sia quando l’esempio de-
rivi da istituti risalenti e utilizza-
ti da tempo, come accade per il la-
voro parasubordinato, sia quando si 
tratti di fattispecie espressione di as-
setti sostanzialmente nuovi (è il caso 
dei c.d. rider). Ciò che appare evi-
dente è l’insufficienza di una ana-
lisi che pensi di poter ancora risol-
vere ogni istanza con gli strumenti 
consueti, dati dalla polarizzazione 
tra lavoro autonomo e subordinato. 
L’esperienza pandemica ha ancor 
di più evidenziato tali emergenze, 
considerata la diffusione, improvvi-
sa, dello smart working. Si tratta di 

fenomeni che ruotano tutti attorno 
alla considerazione che si deve avere 
dell’art. 2094 c.c., tradizionale ca-
posaldo del diritto del lavoro subor-
dinato, che non può essere preter-
messo ma che deve essere oggetto di 
un’analisi che non può trascurarne 
il confronto con le esigenze effettive 
del mondo produttivo, la necessità 
di apprestare un’adeguata disciplina 
ad ogni forma di rapporto di lavo-
ro, senza sacrificare evidentemente 
i diritti fondamentali posti a tutela 
dei lavoratori. Determinando, però, 
sulla traccia della legge n. 81/2017, 
un quadro regolatorio che non riser-
vi questo tipo di tutela soltanto al 
rapporto di lavoro subordinato.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2094&art.versione=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=263&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2#:~:text=2094)-,Art.,sotto%20la%20direzione%20dell'imprenditore.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg
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1. Le alterne fortune del lavoro parasubordinato

Per un lunghissimo periodo di tempo, insopportabile per un ordina-
mento che si voglia ritenere “moderno”, il lavoro parasubordinato ha 
vissuto in un limbo di pararegolazione. Non vi era alcuna previsione 
normativa sostanziale che ne prevedesse un minimo quadro definitorio 
e, tuttavia, ciò non ne ha mai impedito la diffusione, con tutte le cri-
ticità connesse al rilascio alla contrattazione collettiva della determina-
zione di ogni istituto, sin da quelli definitori che individuano la catego-
ria. Non lo era infatti l’art. 409 c.p.c. nella sua formulazione originaria. 
Innanzitutto, evidentemente, per via della sua collocazione: il codice 
di procedura civile, che regola processi e disciplina il contenzioso, non 
ha come finalità elettiva quella definitoria sostanziale. Ma, soprattutto, 
per il suo contenuto concreto: le collaborazioni coordinate e continua-
tive erano indicate, apoditticamente, soltanto ai fini di ricomprenderle 
nell’alveo della competenza del giudice del lavoro. La norma, a rigore, 
contemplava quelle relative alle co.co.co. tra le controversie che dove-
vano essere risolte col rito speciale pensato per il lavoro subordinato, 
senza che se ne potesse cogliere alcuna preoccupazione definitoria per 
il legislatore. Eppure si stipulavano contratti la cui epigrafe non di rado 
recava il riferimento “ai sensi dell’art. 409 cpc”.
I rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di 
opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se 
non a carattere subordinato, dunque, si stipulavano diffusamente an-
che senza una norma che ne definisse i caratteri, considerato che quel-
la del codice di rito, nella sua formulazione appena richiamata, non se 
ne preoccupava affatto, tanto da ricomprendere nell’ampiezza di quel-
la definizione tutti i tipi di rapporto, indipendentemente dalla loro na-
tura, appunto, anche se non a carattere subordinato. Ciò è una chiara 
conseguenza della collocazione della norma, come premesso destinata 
ad individuare una competenza processuale, piuttosto che una fattispe-
cie di rapporto di lavoro.
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Il quadro muta con la legge n. 81/2017, che con un po’ di pigrizia, 
senza preoccuparsi di prevedere una serie di disposizioni organiche che 
consentano un inquadramento autonomo per le collaborazioni co-
ordinate e continuative né di collocare la previsione nell’ambito del 
diritto sostanziale, dove dovrebbe risiedere conformemente ai propri 
fini, si occupa perlomeno di precisare, con una espressione ai limiti del 
tautologico, che “la collaborazione si intende coordinata quando, nel ri-
spetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dal-
le parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.  
Quindi i canoni della collaborazione coordinata e continuativa appaio-
no definiti: il momento collaborativo registra il suo apice nel momento 
genetico del rapporto, per poi svilupparsi secondo quanto convenuto, 
ma l’adempimento delle prestazioni deve denotare un adeguato grado 
di autonomia in capo al collaboratore, pena la riconducibilità del rap-
porto nell’alveo del lavoro subordinato.
Il “Jobs Act”, con il D.Lgs. n. 81/2015, all’art. 2, dal 1° gennaio 2016, 
fatte salve le eccezioni specifiche previste al secondo comma della stes-
sa norma, prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro 
subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in 
prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui 
modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Nelle more, 
si era avuta la disciplina del lavoro a progetto. Tacciate quale esempio 
di precarietà, in realtà, le previsioni contenute dagli articoli da 61 a 69-
bis del D.Lgs. n. 276/2003 hanno rappresentato ad oggi l’unico tenta-
tivo di apprestare una disciplina compiuta al mondo del lavoro para-
subordinato, per la prima volta oggetto di attenzione specifica da parte 
del legislatore. Disciplina discussa e senz’altro discutibile, soprattutto 
quando vittima della regolazione asfittica ad opera degli interventi del-
la riforma del 2012, ma che aveva il pregio, indiscutibile, di colmare un 
vuoto normativo tanto evidente, quanto purtroppo attuale, considera-
ta l’abrogazione di quelle norme e il ritorno allo status quo determinato 
dall’intervento del 2015. Certo l’accusa più ingiusta, e oggettivamen-
te gratuita, è rappresentata dall’equazione lavoro a progetto-precarietà, 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/10/09/003G0297/sg
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considerato invece il fine evidentemente opposto di quelle norme – di 
assegnare dignità istituzionale ad un’intera categoria di lavoratori – so-
prattutto se confrontato con la situazione normativa, sulla quale erano 
intervenute, e con l’assetto attuale.

2. L’avvento dei rider. Un’istanza di dignità  
che supera le qualificazioni

Non c’è dubbio che la categoria dei lavoratori che prestano la propria 
attività per il tramite di una piattaforma elettronica non si esaurisce 
necessariamente con il settore dei rider. L’attività di consegna di beni 
per conto altrui, come definita dal primo comma dell’art. 47-bis del 
D.Lgs. n. 81/2015, così come ogni altra attività lavorativa, si presta 
alla possibilità che sia realizzata con modalità differenti, che consento-
no di attrarre la prestazione verso categorie di rapporto di lavoro anche 
molto diverse tra loro. Il lavoro dei rider può rivestire le caratteristiche 
del rapporto autonomo ai sensi dell’art. 2222 c.c. e può essere regolato 
da un contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. Tra questi due 
estremi, non può escludersi neppure la possibilità che la prestazione 
del rider possa configurare una collaborazione coordinata e continua-

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=283&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2222&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0
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tiva come contemplata dall’art. 409 c.p.c., e finanche un rapporto di 
lavoro del tutto occasionale. Ma si tratta di verifiche che devono essere 
condotte caso per caso. In concreto.
Ciò a riprova della natura eterogenea della categoria, che implica la 
possibilità che la prestazione lavorativa possa essere resa con diverse 
modalità, dalle quali discende l’applicazione dei relativi regimi e, so-
prattutto, la necessità di garantire condizioni di tutela per tutti i lavo-
ratori, a prescindere dalla tipologia del contratto. È necessario, cioè, 
garantire tutele adeguate alle modalità con le quali il lavoro è svolto. 
Tali tutele sono presenti nelle norme che regolano il rapporto di lavoro 
subordinato e anche la collaborazione coordinata e continuativa c.d. 
etero-organizzata. Il quadro risulta invece carente quando il rapporto 
si configura quale natura autonoma, per il difetto in tal senso del no-
stro ordinamento, al quale il legislatore ha inteso porre rimedio con il 
capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015, espressamente destinato alla tute-
la del lavoro autonomo prestato per il tramite di piattaforme digitali.  
La tutela è perciò la chiave di lettura oggettiva che deve aversi del-
le norme citate, che a tal fine, tendono alla estensione della disciplina 
del lavoro subordinato, anche oltre i requisiti tipici della subordina-
zione, in funzione appunto di tutela della persona che rende la presta-
zione lavorativa (e ciò accade col primo comma dell’art. 2 del D.Lgs. 
n. 81/2015). Ma la difesa del lavoro tramite piattaforme digitali non 
può arrestarsi alla sua riconduzione al tipo subordinato. È lo stesso le-
gislatore a indicare tale fondamentale impostazione, considerato che 
l’art. 47-bis, al primo comma, premette l’intenzione di stabilire livelli 
minimi di tutela espressamente per i lavoratori autonomi.
Si tratta perciò di considerare le specifiche modalità con le quali l’atti-
vità lavorativa è resa per assegnare adeguatezza alle condizioni dei lavo-
ratori, anche quando l’assenza degli elementi qualificatori tipici della 
subordinazione consente di escludere la riconducibilità del lavoro tra-
mite le piattaforme digitali alla disciplina dell’art. 2094 c.c. Ciò accade 
quando la prestazione lavorativa non è caratterizzata da vincoli di sog-
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gezione al potere direttivo datoriale. Assenza di soggezione alla quale si 
accompagna quella della potestà disciplinare, del rilievo dell’elemento 
organizzativo, del tutto mancante o comunque flebile e non invasivo, 
come per esempio l’assenza di vincoli orari fissati dal committente.
Anche l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato ai sensi 
dell’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015 è legittima soltanto laddove 
sussistano i requisiti indicati dalla norma, senza che neppure questa 
opzione possa rappresentare la soluzione definitiva per regolare in ogni 
caso il rapporto di lavoro dei rider o, peggio, la forma cui ricondurre 
obbligatoriamente questo tipo di rapporti. L’esperienza delle pronunce 
più recenti in materia testimonia come le istanze di tutela delle condi-
zioni di lavoro dei rider abbiano non di rado condotto gli organi giu-
dicanti a collocare questo tipo di rapporti di lavoro sotto l’egida del la-
voro subordinato di cui all’art. 2094 c.c.
Tralasciando le ipotesi, poco significative dal punto di vista esegetico, 
in cui in effetti la prestazione di lavoro presentava i connotati della su-
bordinazione e dunque ragionevolmente poteva essere ascritta a quel 
tipo di disciplina, muovendosi tra le pieghe delle sentenze che talvolta 
sono giunte a questa conclusione, la diffusa tensione per ricondurre le 
prestazioni dei rider al lavoro subordinato appare giustificata, al netto 
di alcune posizioni viziate da approccio ideologico, più che da una scel-
ta filologica, dalla debolezza delle soluzioni alternative, del tutto inesi-
stenti prima della introduzione del capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015 
ad opera del D.L. n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019. 
Ciò talvolta avviene anche a causa di interpretazioni fuorvianti proprio 
di queste norme, la cui portata deve invece essere riconosciuta rispetto 
alla ratio legis propria, recuperando effettività alle disposizioni del pre-
detto capo V-bis.
Il ricorso acritico al lavoro subordinato costituisce un atteggiamen-
to oggettivamente da respingere, sia per dare concreta attuazione alla 
normativa premessa, sia perché l’appiattimento su tali posizioni non 
soddisfa quella che deve essere la ricognizione della natura effettiva 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/09/04/19G00109/sg
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della categoria in discorso, indiscutibilmente eterogenea. La scelta di 
limitare gli obiettivi di tutela dei platform workers alla possibilità di 
inquadrarli, tutti, quali lavoratori subordinati, non può essere con-
divisa perché sarebbe insoddisfacente dal punto di vista dell’efficacia.  
Perché trascurerebbe ogni considerazione delle istanze di quella platea 
di lavoratori, più o meno ampia, la cui prestazione denota legittima-
mente le caratteristiche dell’autonomia, che sarebbe così tagliata fuori 
da questa ricerca di garanzia.

3. Lo smart working: subordinazione  
oltre le frontiere

L’esperienza pandemica ha acceso in maniera repentina l’attenzione sul-
lo smart working, o lavoro agile, come definito dalla legge n. 81/2017, 
per la quale rappresenta dichiaratamente una modalità organizzati-
va della prestazione di lavoro subordinato. I “meriti” della pandemia 
però si esauriscono qui, considerato che ci ha consegnato poco più 
che una sorta di abnorme telelavoro, nel quale alla fissità del posto di 
lavoro presso la sede aziendale individuata dal contratto di lavoro, si 
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sostituisce quella dell’abitazione del prestatore, senza alcun connota-
to di flessibilità organizzativa che invece è il fine concreto, oltre che la 
matrice ontologica dello smart working o lavoro agile che dir si voglia.  
Questa, nelle intenzioni del legislatore nazionale così come in quel-
le della dottrina che ad ogni latitudine ha avuto un approccio con il 
lavoro “smart”, richiede che la prestazione lavorativa, senza la necessi-
tà di interventi qualificatori particolari in ordine alla individuazione 
della sua natura, presenti connotati tali da pretermettere due canoni 
fondamentali del rapporto di lavoro subordinato, senza tuttavia sna-
turarne il contenuto: il tempo e lo spazio. L’orario e il luogo di lavoro, 
elementi qualificatori tipici del rapporto di lavoro subordinato, vengo-
no sottratti, seppure parzialmente, al dominio del datore di lavoro e, 
nell’alternanza tra la presenza canonica in ufficio e la resa della presta-
zione altrove, attribuiscono autonomia organizzativa – e responsabili-
tà conseguente – al lavoratore, che mantiene comunque la sua qualità 
di dipendente. Ciò in uno scambio di autonomia e responsabilità, che 
consente di imporre al datore di lavoro l’indifferenza circa il luogo e il 
tempo della prestazione lavorativa dei propri dipendenti, al quale però 
necessariamente deve corrispondere un’adeguata attribuzione di re-
sponsabilità in capo a questi, affinché non ne risenta l’effettività della 
prestazione e l’efficacia della medesima, nell’ambito di un coordina-
mento pur sempre necessario con il complesso produttivo aziendale.

4. Prospettive per il rapporto di lavoro subordinato

Alla luce di quanto brevemente elencato, appare emergere con oggetti-
va evidenza la necessità, non più procrastinabile, di un diverso approc-
cio al concetto di lavoro subordinato, muovendo pur sempre dalla sua 
definizione codicistica, per garantire le esigenze di adattabilità che il si-
stema produttivo richiede, senza evidentemente alcun pregiudizio dei 
diritti dei lavoratori che, anzi, devono confermarsi nelle loro prerogati-
ve di tutela, quale esempio di conquista di civiltà giuridica.
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Ai sensi dell’art. 2094 c.c., è prestatore di lavoro subordinato chi si 
obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando 
il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la di-
rezione dell’imprenditore. La dipendenza e la direzione posta in capo 
all’imprenditore implica il conseguente corollario organizzativo, che ri-
siede nello stesso soggetto. Le modalità attraverso le quali la prestazione 
lavorativa personale, o prevalentemente tale, può essere resa, dimostra-
no come l’articolazione di queste prerogative risulti essere multiforme 
e perciò richieda anche un approccio adattivo da parte del legislatore. 
L’esempio più evidente è rappresentato dal lavoro agile: non c’è dub-
bio – e perlomeno non vi è l’intenzione – di sottrarre questo partico-
lare assetto della prestazione lavorativa dall’alveo del lavoro subordina-
to. Tuttavia le modalità organizzative della fattispecie, il loro rilascio 
in capo al lavoratore con riferimento ad aspetti fondamentali come la 
determinazione dello spazio e l’organizzazione del tempo, richiedono 
un diverso approccio ai concetti di “dipendenza” e “direzione”, che si 
mantiene in capo all’imprenditore, ma che necessita di una gestione 
diversa. Ne discende la necessità di un ripensamento alle modalità di 
determinazione della retribuzione, di controllo della prestazione stes-
sa, di definizione del luogo di lavoro, anche ad esempio ai fini di tutela 
antinfortunistica.
Ciò, però, impedendo che il recupero di disciplina causi un irrigidi-
mento della stessa. È da respingere pertanto il ricorso a regole rigide 
e, soprattutto, imposte “dall’alto”. L’opportunità dello sviluppo di un 
sistema anche culturale che conduca al ricorso allo smart working in 
maniera diffusa può essere colta innanzitutto attraverso le dinamiche 
regolatorie riconosciute in capo alle parti. È dall’analisi di queste esi-
genze che deve muovere la regolamentazione della fattispecie, sfruttan-
do la dinamicità, l’efficienza, l’adeguatezza delle relazioni industriali, 
promuovendo la contrattazione decentrata, soprattutto quella azienda-
le, che in circostanze come quelle determinate dal lavoro agile ben può 
spiegare quel portato di regolamentazione e flessibilità che un ambito 
come quello dello smart working richiede.
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Alla sostituzione della rigidità regolatoria corrisponde pertanto la ne-
cessità di un mutamento di indirizzo dei canoni fondamentali del rap-
porto di lavoro subordinato, e ciò anche quando tale tensione risulti di 
segno contrario. È il caso, ad esempio, dei premessi platform workers, 
rispetto ai quali i confini tra autonomia e subordinazione sono talmen-
te labili da consentire che la stessa prestazione lavorativa astrattamente 
riconducibile a quella dei c.d. rider possa indifferentemente essere qua-
lificata come autonoma e subordinata, risultando comunque legittima. 
Non è un caso che le esperienze della contrattazione collettiva ad oggi 
conosciute abbiano percorso entrambe le soluzioni. Tutto ciò in attesa 
che anche alle collaborazioni coordinate e continuative venga, prima o 
poi, riconosciuta la dignità della definizione normativa.
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IL DECRETO “SOSTEGNI” ALLA 
PROVA DEL TEMPO DETERMINATO

di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

Il legislatore, spinto dalla crisi eco-
nomica determinata dalla pan-
demia, interviene nuovamente sul 
contratto a tempo determinato, di-
sponendo una ulteriore proroga della 
“acausalità emergenziale”, decretan-
do implicitamente la fine dell’istitu-
to declinato del decreto “Dignità”. 
Quest’ultimo nasce in contrapposi-
zione alla filosofia culturale espres-
sa nel Jobs Act. Infatti, si può legit-
timamente affermare che il decreto 
“Dignità” sia frutto di una cultu-
ra giuridica e sociale tesa a limita-
re il lavoro determinato, premiando 
una visione più favorevole al tem-
po indeterminato, in quanto rite-
nuto unica espressione di stabilità.  
La scelta legislativa sembra essere 

quella di azzerare il contatore delle 
proroghe e dei rinnovi “agevolati” in 
senso acausale, intervenuti sino alla 
data di entrata in vigore del mede-
simo D.L., disponendo che nell’ap-
plicazione delle indicazioni di cui 
al comma 1 “non si tiene conto dei 
rinnovi e delle proroghe già inter-
venuti”. Ne deriva che anche, lad-
dove le parti abbiano già usufruito 
di un rinnovo o di una proroga, ai 
sensi dell’art. 93 del decreto legge 19 
maggio 2020 n. 34, sarà possibile 
per le parti stesse fruire di una pos-
sibilità aggiuntiva di proroga o rin-
novo acausale per un periodo massi-
mo di dodici mesi, nel rispetto della 
durata massima complessiva di ven-
tiquattro mesi.
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1. Il passaggio dal Jobs Act al decreto “Dignità”

Con il Jobs Act, decreto legge n. 34 del 20 marzo 2014, in modifica del 
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, viene liberalizzata la sti-
pula di contratti a termine, atteso che:

• si consente l’apposizione di un termine alla durata del contratto di 
lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, com-
prensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o 
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo 
di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia 
nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determi-
nato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276;

• il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun da-
tore di lavoro non può eccedere il 20% del numero dei lavoratori a 
tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, 
con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso 
sia eguale o superiore a 0,5; 

• per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre pos-
sibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

La normativa, inoltre, fissa alcuni divieti, per cui l’assunzione a termi-
ne non è ammessa:

• per sostituire lavoratori in sciopero;

• presso le unità produttive che abbiano effettuato licenziamenti col-
lettivi nei sei mesi precedenti l’assunzione, salvo alcuni casi partico-
lari indicati dalla legge;

• presso le unità produttive in cui sono operanti sospensioni o ridu-
zioni dell’orario in regime di Cassa Integrazione Guadagni;

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/3/20/14G00046/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/10/09/003G0297/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/10/09/003G0297/sg
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• per i datori non in regola con la normativa in materia di sicurezza 
sul lavoro.

Come noto1, in virtù del D.L. n. 87/2018 (cosiddetto “Dignità”) con-
vertito con modificazioni nella legge n. 96/2018, le parti possono sti-
pulare liberamente un contratto di lavoro a termine di durata non su-
periore a 12 mesi (il rinnovo, invece, è sempre causale). Tuttavia, in 
caso di durata superiore a tale termine, la menzionata possibilità viene 
riconosciuta esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

• esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; 

• esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 

• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non pro-
grammabili, dell’attività ordinaria. 

1 Cfr. Circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, ministero del Lavoro

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/13/18G00112/sg
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Inoltre, il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni 
appena menzionate. In sede di conversione del D.L. n. 87/2018, è sta-
to aggiunto il comma 1-bis all’art. 19, con il quale si stabilisce che in 
caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi 
in assenza delle condizioni, sopra indicate, il contratto si trasforma in 
contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termi-
ne di dodici mesi. Confrontando la normativa del Jobs Act con quella 
del decreto “Dignità” si può dedurre quanto segue. Il primo esprime 
un afflato culturale di stampo più liberale, ma comunque improntato a 
garantire la tutela del lavoratore. La flessibilità del tempo determinato, 
estesa in una acausalità sino a 36 mesi, tende a dare maggiore respiro 
ai rapporti a termine, eliminando, tra l’altro, la storica diatriba sul si-
gnificato delle causali. Ancor più di rilievo, nel Jobs act, la significativa 
ampiezza riconosciuta alla contrattazione collettiva – anche aziendale 
– alla quale in via definitiva è riconosciuto il compito di derogare an-
che ai limiti percentuali previsti dalla legge e non soltanto variarne la 
quantificazione. La modifica non è di poco conto e non costituisce un 
mero recepimento di un regime attualmente contemplato soltanto per 
la gestione del momento transitorio, conseguente all’introduzione del-
le norme più recenti rispetto alla contrattazione collettiva e individuale 
vigente. Il riconoscimento alla contrattazione collettiva della possibili-
tà di derogare ai limiti percentuali consente di rispondere alle istanze 
di flessibilità che le esigenze produttive del singolo contesto possono 
richiedere, senza per questo minare la genuinità dell’adozione del con-
tratto a tempo determinato. D’altra parte, l’affidamento della facoltà 
derogatoria del limite legale alla contrattazione collettiva delle associa-
zioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale 
consente di superare il dettato normativo senza che questo ne sconfessi 
i princìpi recati, rimanendo a garanzia delle parti e delle finalità della 
norma la perseguita estesa rappresentatività degli esponenti sindacali2.

2 Cfr. Pasquale Staropoli, Leggi di lavoro 2/2016, Fondazione Studi Consulenti del La-
voro
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Il decreto “Dignità” nasce in contrapposizione alla filosofia cultura-
le espressa nel Jobs Act. Infatti, si può legittimamente affermare che 
il provvedimento sia frutto di una cultura giuridica e sociale tesa a li-
mitare il lavoro determinato, premiando una visione più favorevole al 
tempo indeterminato, in quanto ritenuto unica espressione di stabilità. 
Tuttavia, la stabilità non va individuata nella forma contrattuale, quan-
to piuttosto nella capacità dell’economia di produrre lavoro, che certa-
mente non si crea con “decreto”. L’economia ha bocciato il contratto 
a termine del “Dignità”, che ha mostrato tutta la sua debolezza strut-
turale di fronte alla crisi epidemiologica, che ha condotto velocemente 
alla crisi di sistema. Il contrasto alla flessibilità espressa dal decreto si è 
trasformato in una grave patologia, che avrebbe richiesto un interven-
to correttivo in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni”.

2. Le novità del D.L. “Sostegni”

All’art. 17, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge n. 
69/2021, rubricato “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di 
contratti a termine”, si dispone al comma 1 che “All’art. 93 del decre-
to legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 
17 luglio 2020 n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente: in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga all’articolo 21 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, fer-
ma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possi-
bile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una 
sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in 
assenza delle condizioni di cui all’art. 19 comma 1 del decreto legislativo 
15 giugno 2015 , n. 81”.
Al comma 2, il menzionato art. 17 prevede che “Le disposizioni di cui 
al comma 1 hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente 
decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle pro-

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg
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roghe già intervenuti”. Pertanto, la scelta legislativa sembra essere quel-
la di azzerare il contatore delle proroghe e rinnovi “agevolati” in senso 
acausale intervenuti sino alla data di entrata in vigore del decreto legge 
“Sostegni”, disponendosi che nell’applicazione delle disposizioni di cui 
al comma 1 “non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già interve-
nuti”. Ne deriva che anche laddove le parti abbiano già usufruito di un 
rinnovo o di una proroga ai sensi dell’art. 93 D.L. 19 maggio 2020 n. 
34, sarà possibile per le parti stesse usufruire di una ulteriore possibilità 
di proroga o rinnovo acausale per un periodo massimo di dodici mesi, 
nel rispetto della durata massima complessiva di ventiquattro mesi.
Se il legislatore non avesse inserito la disposizione di cui al comma 2 
dell’art. 17 citato, la proroga sarebbe risultata ininfluente ai fini di un 
mantenimento o di uno sviluppo dell’occupazione, atteso che, stante il 
trascorso di quasi un anno dall’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, 
la maggior parte dei datori di lavoro ha già utilizzato la proroga o il rin-
novo agevolato. Il legislatore avrebbe potuto optare per una diversa de-
clinazione dell’art. 93 D.L. n. 34/2020, disponendo una ulteriore so-
spensione del decreto “Dignità” sino al 31 dicembre 2021, spostando il 
termine finale per usufruire della proroga o del rinnovo “agevolato” in 
senso acausale, ma allo stesso tempo eliminando l’inciso “per una sola 
volta”. Ciò sempre mantenendo i limiti massimi temporali previsti: 12 
mesi per la proroga e per il rinnovo nel rispetto del limite massimo di 
24 mesi. Tale scelta avrebbe potuto aprire le porte ad un innumerevole 
numero di proroghe e/o rinnovi sempre nel periodo massimo dei ter-
mini indicati. Invece, stante la scelta operata con l’art. 17 del decreto 
legge “Sostegni”, il legislatore riconosce la possibilità di usufruire per 
una sola volta di una proroga o di un rinnovo acausali alla luce della 
normativa di cui all’art. 93 D.L. n. 34/2020 novellato.
Da quanto sopra si evince che in rapporto al medesimo contratto a 
tempo determinato il datore di lavoro avrà avuto, entro il 31 dicembre 
2021, la possibilità di effettuare due proroghe acausali agevolate, sem-
pre che la seconda proroga sia intervenuta dopo l’entrata in vigore del 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
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decreto legge “Sostegni” e siano stati rispettati i limiti temporali previ-
sti. 
Da quanto sopra si evince che:

a. fino al 31 dicembre 2021 in deroga all’art. 21 del decreto legislativo 
n. 81/2015, è possibile prorogare o rinnovare contratti a tempo de-
terminato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta;

b. pur nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi; 

c. senza necessità delle causali di cui all’articolo 19, comma 1, dello 
stesso decreto legislativo n. 81/2015.

Prendendo spunto dalla nota INL n. 713/2020, si ritiene che:

• la disposizione permetta la deroga alla disciplina sul numero massi-
mo di proroghe e sul rispetto dei cd. “periodi cuscinetto”; ne con-
segue che laddove il rapporto sia stato oggetto di quattro proroghe 
sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un 
periodo massimo di 12 mesi così come sarà possibile rinnovarlo an-
che prima della scadenza del cosiddetto periodo cuscinetto sempre 
nel rispetto della durata massima di 24 mesi;

• il termine del 31 dicembre 2021 sia riferito esclusivamente alla for-
malizzazione della proroga o del rinnovo. Il rapporto può, quindi, 
proseguire anche nel 2022.

Il rinnovo in deroga assistita ex art. 19, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015 richie-
de la presenza delle condizioni (cfr. INL note 713/2020 e 81/2019). 
Si ricorda, infine, che l’art. 93, comma 1-bis, D.L. n. 34/2020, secon-
do il quale i contratti di apprendistato diverso da quello professiona-
lizzante e i contratti di lavoro a termine (anche in regime di sommini-
strazione) devono essere prorogati in misura equivalente al periodo per 
il quale i medesimi lavoratori erano stati sospesi dall’attività in ragione 
delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19, il 15 agosto 
2020 è stato abrogato. Ebbene la proroga automatica appena menzio-

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/D-L-104-2020-prot.pdf
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nata è neutra ai fini della durata massima dei 24 mesi (cfr. INL nota 
n.713/2020).
La proroga della “acausalità”, sopra esposta, si applica anche ai con-
tratti di lavoro in somministrazione a termine, i quali, pertanto, po-
tranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza 
di causali, sempre nel rispetto dei limiti su indicati. Al riguardo giova 
volgere l’attenzione all’interpello n. 2/2021 del ministero del Lavoro 
secondo il quale l’articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 104/2020 
è applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in 
via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenzia-
le, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in as-
senza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.  
Nell’interpello datato 3 marzo 2021, quindi precedente al D.L. n. 
41/2021 del 23 marzo 2021, si sottolineava che “lo spostamento al 31 
marzo 2021 del termine finale per l’esercizio di tale facoltà di rinnovo o 
proroga senza causale – disposto dall’articolo 1, comma 279, della legge 
n. 178/2020 – non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga, 
laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata: infatti l’articolo 93, 
comma 1, del decreto legge n. 34/2020, come modificato dal decreto legge 
n. 104/2020 e dalla legge n. 178/2020, espressamente prevede che tale fa-
coltà è utilizzabile per una sola volta”. Tuttavia, si ribadisce che ai sen-
si dell’art. 17, comma 2, n. 41/2021 “le disposizioni di cui al comma 1 
hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella 
loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già inter-
venuti”.

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello 2 2021.pdf
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3. Proposte di modifica al contratto a termine

La legislazione emergenziale ha natura provvisoria, tuttavia, la sospen-
sione dell’applicazione del decreto “Dignità” per quasi un anno sug-
gerisce la considerazione per cui l’attuale declinazione del contratto a 
tempo determinato sia inidonea a supportare una ripresa economica 
delle aziende e del Paese; diversamente non ne sarebbe stata sospesa 
la operatività. Di assoluto rilievo, al riguardo, risulta la proposta del 
Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro3, secondo 
cui nel pieno rispetto della disciplina unionale in materia (Direttiva 
99/70/CE), appare utile intervenire al fine di incrementare sino a 36 
il limite massimo di mesi che possono essere riferiti ad un rapporto di 
lavoro a termine. L’intervento normativo proposto, di natura emergen-
ziale e derogatorio – per un lasso di tempo predefinito – rispetto alla 
normativa vigente, appare necessario al fine di assicurare alle imprese 
strumenti utili all’offerta flessibile di posti di lavoro nella fase di – sep-
pur timida – ripresa economica dopo la fase più acuta della pandemia 
da Covid-19, prescindendo dall’utilizzo di strumenti di ammortizza-
zione sociale. In questo modo, e senza alcun tipo di ulteriore modifi-
cazione, si consente ai datori di lavoro di vincolare un lavoratore sino 
ad un massimo di 36 mesi, rispettando così il già ricordato limite deri-
vante dalla normativa dell’Ue. Parimenti, si assicura al lavoratore una 
maggiore continuità del rapporto di lavoro, tanto necessaria nell’attua-
le periodo pandemico, anche nell’ottica di una futura – ed auspicata – 
stabilizzazione. La modificazione, meramente ordinamentale, non re-
cherebbe nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Altra proposta ipotizzabile potrebbe essere quella di riportare il contrat-
to a termine ad una acausalità di 36 mesi, lasciando alle parti sociali di 

3 Si veda relazione per l’Audizione dell’8 aprile 2021, Disegno di Legge n. 2144 (Con-
versione in legge del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in ma-
teria di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territo-
riali, connesse all’emergenza da Covid-19)
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individuare gli ambiti produttivi in cui porre limiti, in considerazione 
anche delle diverse professionalità lavorative individuate. Laddove non 
si volessero abbandonare “tout court” le causali c.d. legali, si potrebbe 
riformare l’istituto del contratto a termine portando la acausalità a 24 
mesi, limitando le causali per i successivi 12 mesi. In ogni caso sarebbe 
opportuno eliminare la causalità obbligatoria dei rinnovi, quantome-
no in riferimento a quei rapporti a tempo determinato instaurati in un 
periodo anteriore ai cinque anni precedenti l’instaurazione del nuovo 
rapporto. Si ritiene, inoltre, che incentivare con sgravi contributivi il 
lavoro a tempo determinato, senza modificarne la struttura normativa, 
nel senso sopra esposto, non risolverebbe il problema strutturale della 
fattispecie, che rimarrebbe poco fruibile in termini di flessibilità e cer-
tezza delle situazioni giuridiche.
In un contesto economico così incerto e instabile, il contratto a tempo 
determinato, libero dai vincoli delle c.d. causali legali, potrebbe rappre-
sentare un trampolino di lancio verso un forte incremento dell’occu-
pazione, atteso che in una economia produttiva in crescita, la stabiliz-
zazione del lavoro a termine diviene una naturale esigenza dell’azienda 
stessa. 
Va, peraltro, considerato che svincolare il contratto a termine dalle cau-
sali c.d. legali, la cui rigidità ed astrattezza (tranne quella “esigenze di 
sostituzione di altri lavoratori”) comporta un mancato sviluppo dell’i-
stituto, potrebbe ridurre il rischio di un “fastidioso” contenzioso tra 
datori di lavoro e lavoratori sulla corrispondenza della realtà sostanzia-
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le alle causali indicate in contratto. La dignità del lavoro passa inevita-
bilmente attraverso la declinazione di norme chiare, che siano il primo 
deterrente all’insorgenza di conflitti tra le parti contrattuali.

4. La dignità nel contratto a tempo determinato

Le proposte di modifica del contratto a tempo determinato sono nel 
pieno rispetto della dignità del lavoratore e del lavoro. L’eliminazione 
delle causali legali, nelle diverse modalità sopra articolate, realizza una 
fattispecie contrattuale che, da un lato, è in linea con le regole dell’U-
nione europea e, dall’altro lato, mantiene il giusto equilibrio degli inte-
ressi contrapposti. Tale equilibrio rimarrebbe anche nell’ipotesi in cui, 
dopo un periodo di acausalità di 24 mesi, si volessero introdurre delle 
causali concordate tra le parti sociali in determinati settori di attività 
e in rapporto a determinate mansioni. La sostituzione del dirigismo 
legislativo con una fattiva contrattazione tra le parti sociali menziona-
te sarebbe garanzia di una migliore comprensione delle esigenze delle 
aziende e dei lavoratori. 
Vale, sul punto, ricordare il pensiero di Papa Giovanni Paolo II.  
Nella enciclica Centesimus Annus (1° maggio 1991) il Pontefice se da 
un lato scrive che la Chiesa non condanna la proprietà privata, il libero 
mercato, la funzione del profitto come indicatore del buon andamen-
to dell’azienda, dall’altro afferma che non è possibile “che i conti econo-
mici siano in ordine ed insieme che gli uomini […] siano umiliati e offesi 
nella loro dignità”. Pertanto, in ogni sistema sociale, il “lavoro” e il “ca-
pitale” sono le indispensabili componenti del processo di produzione, 
ma al tempo stesso i lavoratori possono associarsi e agire per assicurar-
si i diritti che loro spettano. Ciò è proprio del lavoro, l’equilibrio degli 
interessi e dei diritti rimane un fattore costruttivo di ordine sociale e di 
solidarietà, da cui nessun sistema economico può prescindere.



http://www.teleconsul.it/info/tcprocedure
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Gli interventi di tutela della salu-
te pubblica contro la pandemia in 
corso, da ultimo finanziati nella 
legge di Bilancio 2021, sin da su-
bito hanno posto il tema del coor-
dinamento con il sistema di tutela 
della salute e sicurezza dei lavorato-
ri, previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.  
Come noto, la gestione della pande-
mia sui luoghi di lavoro ha trovato 
nell’adozione di Protocolli condivi-
si tra Governo e parti sociali il mo-
mento di sintesi della gestione del 
rischio in considerazione delle spe-
cifiche modalità di esercizio dell’at-
tività lavorativa, delle misure di 

precauzione disponibili nel tempo e 
dell’andamento della diffusione del 
virus. La disponibilità del vacci-
no, sin dalla fine del 2020, e l’av-
vio della campagna vaccinale, ad 
oggi in fase di avanzato svolgimen-
to, hanno sollevato il tema della sua 
obbligatorietà negli ambienti di la-
voro e delle conseguenze che possa-
no derivarne per il lavoratore che 
non presti il consenso al trattamento 
vaccinale. La questione ha assunto 
particolare rilevanza nel settore sa-
nitario, determinando il legislatore 
ad intervenire con il D.L. 1° aprile 
2021, n. 44.

di Orazio Parisi 
Direttore Centrale Ispettorato Nazionale del Lavoro

SICUREZZA DEL LUOGO DI 
LAVORO E OBBLIGATORIETÀ 
(PRESUNTA) DELLA VACCINAZIONE

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
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1. L’obbligo vaccinale nel diritto costituzionale, 
eurounitario e internazionale

La vaccinazione costituisce indiscutibilmente un “trattamento sanita-
rio”, concetto che deve riferirsi a qualunque attività diagnostica o te-
rapeutica, volta a prevenire, curare malattie o, in altri termini, a un in-
tervento medico finalizzato alla tutela della salute. 

1.1 L’obbligo vaccinale nel diritto costituzionale

L’art. 32 Cost. prevede, tra l’altro, che nessuno può essere obbligato a 
un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. 
La riserva di legge ivi prevista, se anche ritenuta relativa, è comunque 
“rinforzata”, stante l’insuperabilità dei “limiti imposti dal rispetto della 
persona umana”. In forza di detta riserva, quindi, anche l’imposizio-
ne della vaccinazione deve sempre essere adottata con una legge o un 
atto avente forza di legge. Per l’ordinamento interno, quindi, la legge 
può prevedere che un vaccino sia obbligatorio, sempre che, ovviamen-
te, l’intervento normativo sia ragionevole e proporzionato. Ciò vuol 
dire, secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 
5/2018), che “l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del 
diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) 
con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della colletti-
vità”.
In particolare, la Corte ha precisato che la legge impositiva di un trat-
tamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. “se il trat-
tamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di 
chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se 
si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui 
che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali 
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e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista co-
munque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggia-
to, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria”.
Il contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla di-
screzionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le qua-
li assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, “potendo 
egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella 
dell’obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, an-
che sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo. Questa discre-
zionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie 
ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 
2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che 
debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia”.
Il senso, quindi, della scelta dei padri costituenti risiede proprio nel-
la necessità che gli interessi considerati, tutti di rilievo costituzionale, 
trovino adeguata e puntuale valutazione e contemperamento nella so-
luzione impositiva adottata. 

1.2 L’obbligo vaccinale nel diritto eurounitario  
e internazionale

Le indicazioni dei Giudici costituzionali risultano del tutto congruenti 
con il principio di libera determinazione del singolo ribadito nell’arti-
colo 3 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea secon-
do cui “Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in parti-
colare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, 
secondo le modalità definite dalla legge” e, con specifico riferimento alla 
vaccinazione, nella Convenzione del Consiglio d’Europa per la prote-
zione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo 
all’applicazione della biologia e della medicina (stipulata a Oviedo il 4 
aprile 1997 e ratificata dalla Repubblica italiana con la L. n. 145/2001), 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/24/001G0201/sg
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che esclude l’obbligatorietà della vaccinazione, stabilendo che il con-
senso libero e informato del paziente all’atto medico debba essere con-
siderato quale diritto fondamentale del cittadino europeo.
Anche la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali del 4 novembre 1950 fornisce al riguardo un rilevante 
contributo stabilendo che “Non può esservi ingerenza di una autorità 
pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista 
dalla legge e costituisca una misura necessaria alla protezione della salu-
te[…]o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. 
In proposito, una recente sentenza alla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo (n. 116 dell’8 aprile 2021) puntualizza che gli Stati mem-
bri possono imporre un determinato trattamento vaccinale purché ciò 
sia previsto dalla legge, risponda alla finalità di proteggere la salute e i 
diritti altrui e risulti necessario in una società democratica.
L’ingerenza nella sfera privata si considera “necessaria in una società 
democratica” per il raggiungimento di uno scopo legittimo, se ciò ri-
sponde a un “urgente bisogno sociale”, se le ragioni addotte dalle au-
torità nazionali per giustificarla sono “pertinenti e sufficienti” e, infi-
ne, se le misure sono proporzionate allo scopo legittimo perseguito.  
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In relazione a quest’ultimo requisito si osserva che una misura si consi-
dera proporzionata quando:

• il dovere di vaccinazione abbia ad oggetto malattie contro le quali la 
vaccinazione è considerata efficace e sicura dalla comunità scientifica;

• sia garantita un’esenzione dall’obbligo per i soggetti con controindi-
cazione permanente alla vaccinazione;

• l’obbligatorietà della vaccinazione non sia perseguita con la sommi-
nistrazione forzata, ma con la previsione di sanzioni in caso di rifiuto 
della vaccinazione;

• la sanzione prevista sia relativamente moderata ed esistano adeguate 
garanzie procedurali (ricorsi amministrativi e giudiziari) nel diritto 
interno per assicurare agli interessati la facoltà di contestare le conse-
guenze della inosservanza dell’obbligo di vaccinazione.

In termini del tutto coerenti il Consiglio d’Europa si è espresso con la 
risoluzione n. 2361/2021, in relazione alla vaccinazione anti-Covid, 
stabilendo i seguenti principi: “7.3.1 assicurarsi che i cittadini siano in-
formati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è politica-
mente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, 
se non lo desiderano farlo da soli; 7.3.2 garantire che nessuno sia discrimi-
nato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute 
o per non voler essere vaccinato”. Le indicazioni testé riportate si limi-
tano a sollecitare gli Stati membri a “garantire che le persone all’interno 
degli stessi gruppi prioritari siano trattate allo stesso modo, con particolare 
attenzione alle persone più vulnerabili come le persone anziane, quelle con 
condizioni di base e gli operatori sanitari, in particolare coloro che lavora-
no a stretto contatto con persone ad alto rischio, gruppi, nonché persone che 
lavorano nelle infrastrutture essenziali e nei servizi pubblici, in particola-
re nei servizi sociali, nei trasporti pubblici, nelle forze dell’ordine e nelle 
scuole, nonché coloro che lavorano nella vendita al dettaglio”.
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2. L’obbligo vaccinale nel comparto della sanità  
(D.L. n.44/2021)

L’art. 4, D.L. n. 44/2021 stabilisce l’obbligo vaccinale contro il virus 
SARS-CoV-2 per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di 
interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, so-
ciosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, para-
farmacie e negli studi professionali”.
La norma, nel dichiarare la finalità di tutelare la salute pubblica e man-
tenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazio-
ni di cura e assistenza, si fa interprete del comma 2 dell’art. 32 Cost., 
inteso a consentire l’introduzione di trattamenti sanitari obbligato-
ri in funzione della tutela della salute del singolo e della collettività.  
A tale riguardo, non a caso nella relazione illustrativa della norma si fa 
menzione all’esigenza di tutelare i soggetti fragili che entrano in con-
tatto con gli operatori delle strutture socio-assistenziali, colpiti tragica-
mente dal virus. 
Per il legislatore, quindi, la vaccinazione costituisce “requisito essenziale 
per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavo-
rative rese dai soggetti obbligati”. Solo in caso di accertato pericolo per 
la salute la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o diffe-
rita.
Lo stesso articolo, in termini di conseguenze sul piano del rapporto 
di lavoro, distingue chi non vuole vaccinarsi da chi non può farlo a 
causa di accertato pericolo per la salute. Nel dettaglio, nel caso dei re-
nitenti alla vaccinazione il datore di lavoro deve adibire gli stessi, ove 
possibile, a mansioni, anche inferiori – che non comportino rischi di 
diffusione del contagio – rispetto a quelle ordinariamente svolte, corri-
spondendo loro il trattamento previsto per le mansioni effettivamente 
esercitate. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, il 
lavoratore deve essere sospeso, con perdita del diritto alla retribuzione.  
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Nel caso di coloro che non possono vaccinarsi per ragioni di salute, 
invece, il legislatore stabilisce che il datore di lavoro debba adibire gli 
stessi a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, 
in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. 
Le conseguenze della mancata vaccinazione volontaria o necessitata 
sopra illustrate riguardano un periodo limitato. Le stesse, infatti, non 
possono protrarsi oltre la conclusione della campagna vaccinale e, co-
munque, non oltre il 31/12/2021. 

2.1 La platea dei destinatari

L’individuazione della platea dei destinatari dell’obbligo appare que-
stione rilevante atteso che l’esercizio della riserva di legge non ammet-
terebbe “strappi interpretativi”, con la conseguenza che eventuali incer-
tezze dovrebbero necessariamente essere risolte in sede di conversione 
del decreto. La platea viene individuata in riferimento alla ricorrenza 
dei rischi individuati: quello professionale legato all’esercizio di deter-
minate attività sanitarie o di interesse sanitario (gli esercenti professione 
sanitaria e gli operatori di interesse sanitario) e quello ambientale legato 
alle strutture in cui la prestazione è resa (strutture sanitarie, sociosanita-
rie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e 
negli studi professionali). 
Nel precisare l’ambito soggettivo – quanto meno in riferimento al ri-
chiamo ai cd. “operatori di interesse sanitario” per la cui individuazione 
non sembrerebbe sufficiente la catalogazione del ministero della Salu-
te – potrebbe soccorrere la rilevanza dell’interesse collettivo in ragione 
del quale si comprime la sfera soggettiva (la tutela della salute pubblica 
e, in particolare, il mantenimento delle condizioni di sicurezza nell’e-
rogazione delle prestazioni di cura e assistenza) nonché quanto ulte-
riormente specificato in relazione alle caratteristiche delle prestazioni o 
mansioni da sospendere (cfr. comma 6: che implicano contatti interper-
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sonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del 
contagio da SARS-CoV-2). 
Tale ultima previsione, sebbene posta a disciplinare la successiva fase 
“sanzionatoria”, contribuisce ad orientare l’interprete nel definire, con 
clausola di chiusura, l’ambito soggettivo in riferimento a quei lavorato-
ri che, nell’ambito delle strutture individuate, siano chiamati a svolge-
re mansioni di contatto o comunque attività che implicano la possibile 
diffusione del contagio.
Seguendo questa traccia andrebbe escluso, ad esempio, l’esercente la 
professione sanitaria che opera da remoto (si pensi allo psicologo che 
abbia continuato ad esercitare a distanza l’attività professionale). 
Vi è da chiedersi se la ratio della norma possa orientare – nella pur mo-
desta agibilità della definizione di operatore di interesse sanitario – un 
ampliamento della platea dei destinatari tale da ricomprendere anche 
lavoratori che, benché non svolgano attività “sanitaria”, lavorino all’in-
terno delle strutture individuate svolgendo mansioni, seppure non di 
contatto, che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffu-
sione del contagio.

2.2 Le conseguenze del rifiuto

Il legislatore, come anticipato, distingue tra chi può sottoporsi alla vac-
cinazione e chi, invece, per motivi di salute può legittimamente sottar-
visi. In entrambi i casi è la norma a tipizzare le conseguenze della man-
cata somministrazione del vaccino.
Nel primo caso, prevedendo una temporanea impossibilità a svolgere 
le mansioni ritenute rischiose, che assume valenza sanzionatoria atte-
so che impone l’adibizione a mansioni diverse, ove disponibili, oppure 
inferiori con corresponsione della retribuzione ad esse equivalenti. 
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Laddove neanche questa soluzione sia praticabile, il lavoratore reniten-
te è sospeso dall’attività lavorativa senza corresponsione dello stipendio 
sino alla somministrazione del vaccino o al completamento del piano 
vaccinale o al più tardi sino al 31 dicembre 2021.
Si tratta, quindi, di un meccanismo sanzionatorio del tutto peculia-
re, connesso, come da indicazioni della giurisprudenza costituzionale, 
all’imposizione normativa dell’obbligo vaccinale e che, pertanto, non 
si muove nella dinamica propria della sorveglianza sanitaria di cui agli 
articoli 41 e 42 del D.Lgs. n. 81/2008.
Al contrario, nei confronti del lavoratore che sia impossibilitato a sot-
toporsi alla vaccinazione per motivi di salute, il legislatore non prevede 
alcun meccanismo sanzionatorio, limitandosi a suggerire l’attivazione 
degli strumenti normativi di protezione dei lavoratori fragili ricorren-
done il caso o, in ultima analisi, l’assegnazione a mansioni anche diver-
se da quelle considerate rischiose. L’esplicita salvezza del trattamento 
retributivo in godimento lascia intendere che le mansioni individuate 
possano essere anche inferiori. 
Infine, la locuzione utilizzata dal legislatore “mansioni anche diverse” 
da una parte lascia la possibilità al datore di lavoro di valutare la prose-
cuzione nelle medesime mansioni evidentemente nell’osservanza delle 
misure di prevenzione igienico-sanitarie già stabilite – o di quelle che 
per i professionisti privati verranno dettate in apposito protocollo da 
adottare ai sensi del comma 11 dell’articolo 4 – dall’altra non sembra 
consentire la sospensione dal lavoro, quanto meno con pregiudizio del 
lavoratore.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg


pag. 42 Speciale Festival del Lavoro 

Anche in tal caso, comunque, sembra che la normativa emergenziale 
abbia riservato a sé ogni determinazione in ordine alle conseguenze de-
rivanti dalla mancata sottoposizione a vaccinazione dei soggetti obbli-
gati, ricorrendo ancora una volta al confronto partecipato per la indivi-
duazione delle misure di precauzione necessarie ad assicurare – quanto 
meno nell’ambito libero professionale – la prosecuzione in sicurezza 
delle attività.

3. L’obbligo vaccinale nei restanti ambiti lavorativi

Come noto, già prima dell’intervento normativo il dibattito sulla possi-
bile configurabilità di un obbligo vaccinale posto a carico della genera-
lità dei lavoratori è stato argomentato facendo riferimento all’art. 2087 
c.c. e alle ulteriori disposizioni del T.U. Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008). 
Ciò in quanto, in estrema sintesi, l’art. 2087, intesa quale norma di 
chiusura del sistema della sicurezza, alla luce del principio della massi-
ma sicurezza tecnologicamente possibile o disponibile, impone al da-
tore di lavoro di adottare non solo misure di prevenzione nominate, 
ma anche quelle innominate, mentre gli artt. 2104 c.c. e 20 del T.U. 
specularmente impongono al lavoratore rispettivamente di osservare le 
disposizioni del datore e di prendersi cura della salute e della sicurezza 
sia proprie sia delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. 
Inoltre, l’art. 279 onera il datore di lavoro, su conforme parere del me-
dico competente, ad adottare misure protettive particolari per i lavo-
ratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono 
misure speciali di protezione, annoverando tra le stesse la messa a di-
sposizione di vaccini efficaci per i lavoratori che non sono già immuni 
all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura 
del medico competente, e l’allontanamento temporaneo del lavoratore. 
Ebbene, anche a voler qualificare la vaccinazione quale misura di pre-
venzione – ed in tal caso nel ristretto ambito dell’art. 279 T.U. ovvero 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2087&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=262&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2087&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=262&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=2104&art.versione=1&art.codiceRedazionale=042U0262&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.idGruppo=265&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=2
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in riferimento ad agenti biologici presenti nella lavorazione e nella va-
lutazione della possibile alternatività delle altre misure – la stessa non 
abdica alla sua natura di trattamento sanitario che, come tale, implica, 
a monte, l’esistenza di una specifica norma di legge, la quale, nel bilan-
ciamento degli interessi costituzionalmente protetti, la imponga legit-
timando la compressione della sfera di libera autodeterminazione del 
singolo. 
Tale norma non può essere l’articolo 2087 c.c. che ha contenuto gene-
rico rispetto alle specificità connesse all’esercizio della riserva espressa 
dalla norma costituzionale. Del resto, le misure di prevenzione “inno-
minate”, che trovano agibilità ai sensi del 2087 c.c. quale completa-
mento di un impianto normativo definito in termini specifici nel T.U., 
non intercettano mai il piano dei diritti personalissimi, ma al più inci-
dono, in termini comportamentali, sulla modalità di esecuzione della 
prestazione lavorativa.

4. Conclusioni

Si può quindi concludere che l’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4 del 
D.L. n.44/2021 costituisce esercizio della riserva di legge di cui all’ar-
ticolo 32, comma 2, della Costituzione. La norma, infatti, bilancia gli 
interessi contrapposti – diritto del singolo a decidere della propria sa-
lute/interesse della collettività alla tutela pubblica della salute – attra-
verso i seguenti passaggi: 

• la limitazione temporale della misura, che resta agganciata all’an-
damento della campagna vaccinale e che comunque non può essere 
imposta oltre il 31 dicembre 2021;

• la limitazione dell’obbligo ad una platea di lavoratori individuati in 
ragione dell’attività “sanitaria” svolta in determinati ambienti lavo-
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rativi, in relazione alla quale si registra una particolare esposizione al 
rischio sia per il singolo lavoratore che per la collettività;

• la previsione di una reazione sanzionatoria, che in ultima analisi può 
comportare la sospensione dall’attività lavorativa e dalla correspon-
sione dello stipendio;

• l’esclusione della sanzione per i soggetti “scriminati” in ragione di 
particolari condizioni fisiche.

Ne consegue che, oltre la platea dei soggetti obbligati, sottoporsi al 
trattamento della vaccinazione resta una libera scelta del cittadino/la-
voratore, come del resto ribadito nel Protocollo del 6 aprile 2021, in-
tervenuto a regolamentare l’avvio della vaccinazione negli ambienti di 
lavoro. Se l’imposizione del trattamento non è in tali ambiti da consi-
derarsi costituzionalmente legittimo, appare dubbio evocare possibili 
esiti pregiudizievoli per i lavoratori che abbiano deciso di non sotto-
porvisi volontariamente. 
Per costoro, quindi, al più potranno ritenersi ammissibili le misure che 
il legislatore ha riservato ai lavoratori esentati di cui all’articolo 4, com-
ma 10, del D.L. n. 44/2021, non potendo immaginare, in una lettura 
costituzionalmente orientata dalla normativa emergenziale, scenari di 
maggior rigore per i lavoratori che non sono annoverati tra i soggetti 
obbligati ex lege.

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5383_0_file.PDF
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Seguendo l’evoluzione della disci-
plina volta a tutelare i lavoratori di 
imprese in crisi – tutela che affonda 
le sue radici nella nostra stessa Co-
stituzione – il presente articolo mira 
a considerare non solo le norme che 
ne sono a fondamento, ma anche il 

ruolo di specifici gestori della cri-
si come i Consulenti del Lavoro.  
Con particolare riferimento ai rap-
porti di lavoro in questi particola-
ri frangenti e a forme preventive di 
tutela.

di Andrea Maria Azzaro 
Ordinario di Diritto Privato presso l’Università  
San Raffaele di Roma

LA TUTELA DEI LAVORATORI 
NELLE PROCEDURE CONCORSUALI: 
IL RUOLO DEI CONSULENTI  
DEL LAVORO
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1. Lavoro, crisi d’impresa e art. 46 Costituzione

Secondo un’attenta dottrina, lavoro e impresa in crisi costituisco-
no due “precarietà” destinate a interagire e condizionarsi a vicenda1.  
Il sistema giuslavoristico e quello concorsuale sono stati per molto tem-
po vasi (non) comunicanti, essendo il primo indirizzato alla tutela del-
la parte debole del rapporto contrattuale e il secondo volto priorita-
riamente alla massima soddisfazione dei creditori e alla salvaguardia 
della par condicio creditorum. Si è rilevato che il rapporto tra tutela 
del ceto creditorio e dei lavoratori è rimasto “latente” finché è rima-
sta in vigore la c.d. CIGS concorsuale, di cui all’art. 3, 1° comma, 
L. 23 luglio 1991, n. 223, con cui si approntava una sorta di paraca-
dute previdenziale volto a garantire un reddito ai dipendenti anche du-
rante il periodo di sospensione. L’abrogazione di tale ammortizzatore 
sociale dal 1° gennaio 2016 ha fatto riemergere le criticità di quel pro-
blema, sollevando l’esigenza di una disciplina organica di tutele2.
Com’è noto, a fronte di una norma codicistica (dall’art. 2119 c.c.) che 
prevede che il fallimento del datore di lavoro non è, come tale, giusta 
causa di risoluzione del contratto – lasciando aperta peraltro la strada 
ad altre motivazioni (come il giustificato motivo oggettivo) – la legge 
fallimentare ancora vigente (R.D. 16.03.1942, n. 267) non regola spe-
cificamente gli effetti del fallimento sui rapporti di lavoro subordina-

1 In tal senso A. Patti, “Rapporti di lavoro e impresa in crisi”, in www.questionegiustizia.it, 
passim, secondo cui si confrontano “da una parte, la precarietà dell’impresa, che da una 
condizione di crisi ha esigenza di ripristinarne una di efficiente funzionalità in vista 
di una ricollocazione competitiva sul mercato, attraverso un’opportuna ristrutturazione 
economica e organizzativa, quasi sempre comportante interventi di riduzione anche del 
personale in essa occupato; dall’altra, la precarietà del lavoratore, innestata nella prima 
quale sua componente, ma con la peculiare caratterizzazione – che la emancipa da quel-
la – della titolarità di una posizione giuridica soggettiva meritevole di particolare prote-
zione, non soltanto di natura economica”
2 Cfr. L. D’Arcangelo, Prime riflessioni sulla tutela del lavoratore nella riforma della crisi 
d’impresa, in www.lavorodirittieuropa.it, passim

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/07/27/091G0141/sg#:~:text=Norme%20in%20materia%20di%20cassa,materia%20di%20mercato%20del%20lavoro.
http://www.questionegiustizia.it
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to, facendo riferimento alla norma generale dell’art. 72, co. 1, L. fall. 
secondo cui, in caso di fallimento del datore di lavoro, se il contratto 
di lavoro è pendente il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei 
creditori, può scegliere di subentrare nel contratto in luogo del fallito, 
assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi.
Altri tradizionali ambiti di confronto tra le due discipline in sede falli-
mentare sono l’esercizio provvisorio, nel quale tuttavia non vi prevedo-
no modifiche sostanziali alla posizione del lavoratore, e il trasferimento 
di azienda nell’ambito della procedura (art. 105, commi 3 e 4, L. fall.), 
in cui vige la regola per cui nell’ambito delle consultazioni sindacali re-
lative al trasferimento d’azienda, il curatore, l’acquirente e i rappresen-
tanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei 
lavoratori alle dipendenze dell’acquirente e le ulteriori modifiche del 
rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.
Nella recente giurisprudenza comunitaria, la tutela dei diritti dei lavo-
ratori assurge, per la sua caratterizzazione socio-economica, a interesse 
generale, nell’ambito dei diritti fondamentali previsti dal Trattato sulla 
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali3.
In questo quadro interviene il Codice della crisi, da cui emergono vari 
segnali normativi di una nuova prospettiva di partecipazione dei lavo-
ratori alla gestione delle aziende, essendo la continuità aziendale legata 
a filo doppio con la tutela dei lavoratori. Come si vedrà, la base ezio-
logica entro cui si collocano le norme a tutela dei lavoratori, introdot-
te dal Codice della crisi, appare riconducibile agli interessi oggetto di 
tutela dell’art. 46 Cost. – elevazione sociale ed economica del lavoro 
in armonia con le esigenze della produzione e diritto dei lavoratori a 
collaborare con l’impresa –, intesi come espressione di quel principio 

3 Cfr. CGCE, 16 dicembre 2016, C-201/15, Iraklis, in www.curia.europea.eu, secondo 
cui: “la tutela dei lavoratori rientra tra le ragioni imperative di interesse generale ricono-
sciute dalla Corte di Giustizia» e che «ciò è altrettanto vero per quanto riguarda la pro-
mozione del lavoro e delle assunzioni che, mirando segnatamente a ridurre la disoccupa-
zione, costituisce un obiettivo legittimo di politica sociale” (nn. da 73 a 77)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/05/20G00167/sg
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di solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.) che sta alla base della 
convivenza civile, aprendo la strada, in tale guisa, a rinnovate forme di 
partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa.
In questa prospettiva, appare evidente come un ruolo centrale potran-
no avere, nella gestione della crisi d’impresa, i Consulenti del Lavoro, 
chiamati dal legislatore ad assumere nuove e più rilevanti responsabili-
tà nell’ambito delle procedure concorsuali.

2. La tutela dei rapporti di lavoro  
nel Codice della crisi e dell’insolvenza

È noto che il diritto al lavoro sia al centro del sistema economico, come 
suggeriscono la centralità che gli art. 36 e ss. hanno nella Carta Costi-
tuzionale, nel sistema dei rapporti economici, o la stessa denomina-
zione del Libro V del Codice civile, dedicato ampiamente all’impre-
sa e alle società. Qualunque impresa può trovarsi in crisi, cioè avere 
uno squilibrio economico-finanziario che mette in dubbio la possibi-
lità di continuare a svolgere l’attività economica pagando i creditori.  
Nel diritto concorsuale, in modo diverso nelle varie procedure, giudi-



pag. 50 Speciale Festival del Lavoro 

ziali ed amministrative, coesistono vari interessi: in primis, quello cen-
trale di tutela dei creditori, quello del debitore a gestire la crisi, al fine 
ove possibile di mantenere l’impresa in esercizio ristrutturando il debi-
to, ma anche quello dei lavoratori a mantenere il posto di lavoro4.
Quando una impresa entra in crisi vengono, quindi, a prospettarsi due 
diverse esigenze: quella dell’imprenditore di continuare la propria atti-
vità economica, utilizzando le risorse a disposizione per pagare forni-
tori e lavoratori, e quella dei creditori di non vedere ridotta la garanzia 
dei propri crediti, magari con investimenti o pagamenti che, data la si-
tuazione di dissesto, potrebbero rivelarsi solo un modo inutile e costo-
so di rallentare la definitiva cessazione dell’attività d’impresa.
Nel regolamentare la crisi d’impresa l’ordinamento prevede una serie 
di strumenti volti a coniugare le diverse esigenze, in alcuni casi privile-
giando la continuità dell’attività economica (procedure di risanamen-
to), in altri disciplinando la liquidazione del patrimonio in favore dei 
creditori nell’ordine derivante dal rango del loro credito (procedure 
liquidatorie). In tale contesto, la peculiarità della situazione giuridica 
soggettiva del lavoratore sta nel fatto che nel suo ambito rilevano, in-
sieme, sia la posizione di creditore sia quella di soggetto interessato a 
conservare il posto di lavoro, il che presuppone un’astratta contrappo-
sizione tra risorse da destinare alla continuità aziendale e quelle desti-
nate a garantire la massima soddisfazione dei creditori. 

2.1 Forme e tecniche di tutela dell’occupazione  
e del reddito: prevenzione della crisi d’impresa

Nella prefigurata regolazione, nelle procedure concorsuali, della tutela 
dell’occupazione e del reddito dei lavoratori, contribuiscono una serie 

4 In tema v. ora, fra le prime opere di commento, G. D’Attorre, Manuale di diritto della 
crisi e dell’insolvenza, G. Giappichelli Editore, Torino, 2021, passim
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di norme. Fra queste, particolare rilievo rivestono quelle di coordina-
mento tra la procedura di liquidazione giudiziale ed i rapporti di lavo-
ro subordinato, soprattutto per quanto concerne la disciplina del licen-
ziamento (artt. 189, 190, 191 c.c.i.i.)5.
Data l’ampiezza che questi temi meritano, e vista l’economia del pre-
sente scritto, non è possibile soffermarsi su di essi, dovendo rivolgere 
attenzione alla parte di disciplina che costituisce l’asse portante e il filo 
conduttore del nuovo Codice della crisi, vale a dire le norme finalizzate 
a prevenire la crisi nell’ottica, per quanto possibile, di privilegiare stru-
menti di correzione e gestione della stessa verso la continuità aziendale.
Da tempo nell’ordinamento sono state introdotti tecniche e strumen-
ti volti a far emergere tempestivamente la crisi sia per evitare gli effetti 
nefasti del permanere sul mercato dell’impresa decotta, sia per consen-
tire ove possibile la ristrutturazione debitoria e la continuità aziendale. 
Già con la Riforma Madia è stato introdotto nell’ordinamento – sep-
pure limitatamente alle imprese a partecipazione pubblica – un siste-
ma di misure destinate a far emergere e gestire la crisi d’impresa, che 
ora trova sviluppo e ampliamento, sul piano generale, nel Codice della 
crisi. L’osservazione della prassi mette in luce, infatti, come sia massi-
mamente conveniente intervenire alle prime avvisaglie della crisi per 
impedire che la stessa degeneri, di fatto precludendo ogni tentativo di 
salvataggio e aprendo la strada alla liquidazione delle attività azienda-
li. Tale è la rilevanza assegnata alla tempestiva rilevazione della crisi e 
all’assunzione delle misure necessarie a gestirla, che il Codice prevede 

5 Cfr., per una visione d’insieme, A. Marcianò, “Codice della Crisi d’impresa e dell’insol-
venza: le nuove tutele in caso di trasferimento d’azienda e di perdita involontaria dell’oc-
cupazione”, in dirittolavorovariazioni.com, passim
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un’apposita norma generale in cui esprime nettamente il principio in 
questione6.
La tempestiva rilevazione della crisi dipende, innanzitutto, dall’adozio-
ne di un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato”, ob-
bligo che incombe principalmente sull’organo amministrativo e trova 
fondamento generale nell’art. 2086, comma 2, c.c., come recentemen-
te modificato dall’art. 375 c.c.i.i. con cui si introducono, a carico degli 
imprenditori che operino in forma societaria o in forma collettiva, il 
dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa oltre che l’obbligo 
di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti 
dall’ordinamento per il superamento della crisi, quando necessario7.
Un ruolo centrale nella prevenzione e monitoraggio della crisi rivestono 
poi le procedure di allerta, con cui si vuole garantire l’emersione preco-
ce della crisi e agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e cre-
ditori, prevedendo obblighi di segnalazione, interni ed esterni, posti a 

6 Recita l’Art. 3 del Codice della crisi (Doveri del debitore): “1. L’imprenditore indivi-
duale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assume-
re senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. 2. L’imprenditore collettivo deve 
adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai 
fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative”
7 Tra le principali novità della riforma vi è, poi, la modifica dei commi 3 e 4 dell’art. 
2477 c.c. con la nomina dell’organo di controllo in ipotesi diverse da quelle “tradiziona-
li” (redazione del bilancio consolidato e società controllata soggetta all’obbligo di revisio-
ne legale dei conti), essendo previsto che la nomina dell’organo di controllo o del revisore 
diviene obbligatoria quando vengono superati per almeno due esercizi consecutivi come 
minimo uno dei limiti rappresentati da “totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 mi-
lioni di euro”, “ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro”, “dipendenti oc-
cupati in media durante l’esercizio: 20 unità”, estendendosi in tal modo l’ambito appli-
cativo anche a società di modeste dimensioni
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carico, rispettivamente, degli organi di controllo societari e dei credi-
tori pubblici qualificati (art. 12 c.c.i.i.)8.
Le procedure di allerta, interna ed esterna, sono finalizzate alla attiva-
zione del procedimento di composizione assistita della crisi. Si tratta di 
una procedura non contenziosa, attivabile su istanza del debitore in 
difficoltà economica o a seguito della segnalazione da parte dei sogget-
ti qualificati, finalizzata al raggiungimento dell’accordo con i creditori 
con l’intervento dell’Organismo di composizione della crisi d’impresa, 
c.d. OCRI, istituito presso ogni Camera di Commercio. A questo or-
gano è affidato il compito di gestire il procedimento di allerta e di assi-
stere l’imprenditore nelle trattative volte al superamento dello stato di 
crisi, come disciplinato dal c.c.i.i. (v. artt. 19 ss. D.Lgs. n. 14/2019), 
nonché di suggerirgli accesso ad una delle procedure volte a gestire la 
crisi.

8 I primi, che sono tenuti a verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministra-
tivo e contabile dall’interno dell’impresa, hanno l’obbligo di segnalare immediatamente la 
presenza degli indicatori di crisi all’organo amministrativo (c.d. allerta interna), mentre 
i secondi, Agenzia delle Entrate, Inps e Agente della Riscossione, devono avvisare il debi-
tore che la sua esposizione debitoria ha superato una specifica soglia di rilevanza stabilità 
per legge (c.d. allerta esterna). Per ciascuna categoria di creditore pubblico viene stabilito 
il parametro che determina l’obbligo di segnalazione, vale a dire “la soglia di rilevanza 
in relazione alle dimensioni dell’impresa, quali si evincono dal suo volume d’affari”

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/14/19G00007/sg
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2.2 Concordato preventivo in continuità aziendale e 
tutela del lavoro: il ruolo dei Consulenti del Lavoro

In questa prospettiva è possibile attingere, in ragione del diverso stato 
in cui si trova l’impresa, a diversi rimedi esperibili, dovendosi distin-
guere la situazione in cui se l’impresa va in crisi si possa correggerla, 
ovvero il caso in cui, essendo la crisi più grave, se ne debbano rimuo-
vere le cause e gli effetti tentando di superarla9.
Fra i diversi strumenti utilizzabili, il Codice della crisi e dell’insolvenza 
reca novità significative anche in materia di concordato preventivo.  
Mentre, infatti, gli art. 160 ss. della L. fall. concepivano il concordato 
preventivo quale strumento assegnato al debitore per “gestire la crisi” 
evitando il fallimento, senza indicare almeno inizialmente un favor tra 
la funzione “liquidatoria” (art. 182 L. fall.). e la continuità aziendale, 
seguendo una linea di tendenza che si è affermata in ambito comu-
nitario, nel c.c.i.i. emerge il principio per cui, fermo restando che il 
concordato è procedura volta alla soddisfazione dei creditori (art. 84, 
comma 1, c.c.i.i.), si deve dare “priorità” alle proposte che comportino 
il superamento della crisi “assicurandosi la continuità aziendale” e ciò 

9 Così, potendosi distinguere le diverse ipotesi che seguono:

- per la correzione della crisi gli strumenti privilegiati sono, oltre le convenzioni di mo-
ratoria, il piano attestato previsto dal c.c.i.i. e gli accordi in esecuzione dello stesso, ol-
tre al piano di risanamento ex art. 14, 2° co., T.U. partecipate, quali strumenti ido-
nei a consentire il riequilibrio della situazione economico-finanziaria e il risanamento 
della esposizione debitoria;

- per il superamento della crisi si deve fare ricorso agli strumenti, previsti dalla discipli-
na delle procedure concorsuali amministrative e giudiziali, volti a perseguire la liqui-
dazione o la “continuità aziendale”, anche attraverso il rifinanziamento e/o la ricapi-
talizzazione dell’impresa. Strumenti tipici di superamento della crisi sono, in ambito 
giudiziale, gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo in continuità 
aziendale, e in sede amministrativa, talune forme di amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese in crisi

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/05/20G00167/sg


pag. 55 Speciale Festival del Lavoro 

sul presupposto che il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario 
sia funzionale ad un miglior soddisfacimento dei creditori.
L’art. 84, comma 2, c.c.i.i. definisce il concordato in continuità azien-
dale distinguendo tra continuità diretta e indiretta. Così, si dispone che 
“la continuità può essere diretta, in capo all’imprenditore che ha presenta-
to la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la ge-
stione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di soggetto 
diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche 
anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, confe-
rimento dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o 
a qualunque altro titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mante-
nimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la 
metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito 
del ricorso, per un anno dall’omologazione”.
In caso di continuità diretta (ma anche di continuità indiretta con ri-
ferimento all’attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal de-
bitore) il piano deve prevedere che l’attività d’impresa sia funzionale 
ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario nell’in-
teresse prioritario dei creditori, oltre che dell’imprenditore e dei soci.  
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La disciplina del concordato preventivo pone un problema di com-
patibilità fra disciplina lavoristica e concorsuale rispetto al modello di 
continuità indiretta. Infatti, la prevista necessità – richiesta ai fini della 
stessa ammissibilità della proposta – che nel contratto o nel titolo di ge-
stione dell’azienda da un soggetto diverso dall’imprenditore sia previsto 
il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari “ad 
almeno la metà” della media di quelli in forza nei due esercizi antece-
denti il deposito del ricorso (art. 84, comma 2), e per almeno un anno 
dall’omologazione, presuppone la derogabilità dell’art. 2112 c.c.10.
Fra i primi commenti si è segnalato che la disciplina si pone in tal 
modo in contrasto con il diritto europeo, che postula, per la derogabi-
lità dei contratti collettivi agli obblighi stabiliti dall’art. 2112 cc, il ca-
rattere necessariamente liquidatorio della procedura11.
Il problema merita una valutazione approfondita12. Sul punto, merita 
segnalare, peraltro, che il legislatore ha risolto l’annosa questione dei 
criteri di “prevalenza”, nei casi di concordati a natura mista, ravvisan-
dola in via presuntiva nel fatto che i ricavi attesi dalla continuità per 
i primi due anni di attuazione del piano derivino da un’attività d’im-
presa alla quale siano addetti almeno la metà della media di quelli in 

10 A. Patti, op. cit., segnala che “peraltro, l’art. 47, comma 4-bis, lett. b-bis, l. n. 428/1990 
(e poi l’art. 368, comma 4, lett. b), applicabile nell’ipotesi in cui un concordato preven-
tivo trasferisca un’azienda attiva e sia stato raggiunto un accordo in ordine al manteni-
mento, anche parziale, dell’occupazione, prevede l’applicazione dell’art. 2112 cc «nei ter-
mini e con le limitazioni previste dall’accordo»: ossia di modificazione delle condizioni 
di lavoro idonee ad agevolare il mantenimento di un maggior numero di occupati presso 
il cessionario (quali, per lo più, l’orario di lavoro, l’anzianità di servizio, la retribuzio-
ne, nei limiti di rispetto dei criteri di sufficienza e proporzionalità). Sicché un tale accor-
do, diversamente da quello previsto dall’art. 47, comma 5, l. cit., non può incidere sulla 
continuazione del rapporto di lavoro né sulla solidarietà tra cedente e cessionario ai sensi 
dell’art. 2112, commi 1 e 2, cc.”
11 In tal senso A. Patti, op. loc. ult. cit.
12 Su cui si rinvia a A. Preteroti, Il trasferimento d´azienda nel codice della crisi d´impresa 
e dell´insolvenza: prove di assestamento euro-unitario, in Mass. Giuri. Lav., n. 3/2020, 
passim
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forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso 
(art. 84, comma 3). Pare evidente allora lo sforzo che il legislatore ha 
compiuto di coniugare i due interessi – ipoteticamente contrapposti 
– di massima soddisfazione dei creditori e di tutela dei lavoratori, pre-
sumendosi una convenienza per i creditori dall’attività aziendale che 
comporti l’occupazione di un certo numero di lavoratori. Col nuovo 
Codice della crisi, in cui come visto riacquistano centralità la ristrut-
turazione aziendale e, insieme, la tutela dei lavoratori, i Consulenti del 
Lavoro saranno dunque chiamati a fornire la loro specifica competen-
za, acquisendo un ruolo strategico in un momento storico di gravissi-
ma crisi dell’economia mondiale.
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Stremati da un anno ecceziona-
le, pieno di cambiamenti e piccole 
rivoluzioni del lavoro, preoccupati 
per un futuro ancora molto incer-
to, in cui l’ansia personale ampli-
fica i timori diffusi per una ripre-
sa che appare ai più ancora molto 
lontana. Ma anche rinnovati nelle 
competenze e nelle modalità di or-
ganizzare la propria dimensione la-
vorativa, mai come quest’anno stra-
volta e divenuta centrale nella vita 
di tanti italiani. L’indagine condot-
ta dalla Fondazione Studi Consu-
lenti del Lavoro “Gli italiani e il 
lavoro dopo la grande emergenza”, 
presentata in occasione del Festival 

del Lavoro 2021, offre uno spaccato 
articolato e attuale della situazione 
occupazionale in Italia, evidenzian-
do i tanti limiti, ma anche i grandi 
cambiamenti prodotti da un anno 
straordinario. 
Emerge l’immagine di un’Italia del 
lavoro ancora in mezzo al guado, in 
affanno a smaltire gli effetti di una 
crisi ancora in corso. Ma le trasfor-
mazioni che sottotraccia hanno mo-
dificato, innovandolo, il rapporto 
degli italiani con il lavoro, sono de-
stinate a tracciare la strada di un’e-
voluzione appena avviata, il cui 
orizzonte è tutto da definire.

di Ester Dini 
Ufficio Studi Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

L’ITALIA DEL LAVORO,  
TRA LA FATICA DI UN ANNO 
ECCEZIONALE E L’INCERTEZZA DI 
UNA RIPRESA ANCORA LONTANA
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1. La fatica di un anno eccezionale

Se c’è una parola con cui sintetizzare il mood prevalente dei lavoratori 
italiani, in questo scorcio di metà anno in cui l’ansia di ripresa si so-
vrappone al timore che sia prematura, è “stanchezza”. È ciò che traspa-
re dalla lettura dei risultati dell’indagine condotta a metà aprile su un 
campione rappresentativo di lavoratori tra chi è sopravvissuto ad un 
anno drammatico, che ha “lasciato sul campo” quasi 1 milione di oc-
cupati e che rischia di lasciarne altrettanti quando lo sblocco dei licen-
ziamenti verrà meno.
Lo stato d’animo prevalente oscilla tra la preoccupazione (29,6%) e la 
stanchezza profonda (20%) e sfocia in rabbia (8,2%) fino alla dispera-
zione (4,1%) tra quei lavoratori che, della crisi, hanno pagato il costo 
più alto. Sentimenti più che coerenti con l’anno trascorso, che ha vi-
sto fortemente deteriorate le condizioni di lavoro a fronte di un affan-
no crescente ad inseguire i tanti cambiamenti che hanno modificato 
profondamente il rapporto degli italiani con il lavoro: più della metà 
(56,7%) indica l’aumento dello stress e della fatica come fattore che 
più ha caratterizzato la loro vita professionale. 
La situazione di contesto generale ha fatto da cassa di risonanza alle tan-
te emergenze che i lavoratori hanno affrontato, iniziate con la chiusura 
delle scuole, delle attività economiche e via via, con differente inten-
sità ed estensione, succedutesi ininterrottamente dalla ripresa della se-
conda ondata pandemica. A metà aprile 1,8 milioni di occupati ancora 
non lavoravano, perché interessati da sospensioni di attività o cassain-
tegrazione: di questi, 800 mila sono fermi da più di tre mesi. Si tratta 
dell’8% dei lavoratori, a cui si aggiunge un’altra quota, il 24,6% che, 
pur lavorando, lo fa in condizioni anomale, con orari ridotti, giorni al-
ternati, non essendo tornato alla piena normalità. Complessivamente, 
un terzo dei lavoratori (32,6%) vive ancora una situazione emergenzia-
le, rispecchiando la fotografia di un anno che ha visto, nell’alternanza 
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delle chiusure e delle riprese, circa il 36,4% sospendere la propria atti-
vità per un periodo di tempo prolungato. 
L’effetto sui redditi, pur attenuato dall’eccezionalità delle misure messe 
in campo tra Cig, ristori e bonus, è stato devastante. Circa 7,5 milio-
ni di lavoratori (il 32,5%) hanno visto diminuire il proprio reddito, il 
10,8% per un importo superiore al 30%, in un quadro estremamente 
differenziato di situazioni, in cui emergono con evidenza le maggiori 
criticità degli autonomi: tra questi, il 53,5% segnala una riduzione del-
le entrate, che per più di un quarto (25,5%) è stata superiore al 30%. 
Ancora più pesanti sono stati i riflessi sull’economia delle famiglie, 
giunta all’appuntamento con la crisi dopo un decennio di bassa cresci-
ta dei salari, che ha fatto lievitare le difficoltà dei nuclei di appartenen-
za dei lavoratori. 
In un anno in cui larga parte dei consumi – dal tempo libero, ai tra-
sporti, alla cultura – è stata inaccessibile, il 56,1% dei lavoratori af-
ferma di avere avuto problemi a far fronte alle spese familiari. E se il 
44,2% ha ridotto quelle non necessarie, il 16,7% ha invece dovuto ta-
gliare consumi essenziali, come salute o alimentari. 
Si tratta ovviamente di un quadro che attiene ad una parte minoritaria 
di lavoratori, ma significativa per i numeri presentati. La realtà dell’an-
no è stata un mosaico molto più articolato di situazioni lavorative ed 
economiche, in cui la maggioranza degli italiani (due su tre) non hanno 
registrato significativi contraccolpi. Hanno continuato a lavorare con 
relativa stabilità anche durante il lockdown e sono riusciti a difende-
re la propria capacità reddituale, anzi magari rafforzandola: un 12,2% 
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ha visto aumentare il proprio reddito da lavoro e un 21,3% dichiara 
di essere riuscito a risparmiare nel corso dell’anno. Ma anche per loro, 
usciti apparentemente indenni, l’anno passato traccia un segno meno 
per il lavoro. Più della metà degli italiani (55,2%) dichiara che la pan-
demia ha avuto un effetto negativo su questa dimensione mentre è cir-
ca un terzo la quota di quanti affermano che non ha cambiato nulla.  
Quando non sono prevalse le ragioni economiche, è stata l’ansia indot-
ta dal cambiamento a produrre stress e stanchezza. 

2. Si innovano contenuti e modalità di lavoro 

Quello passato è stato un anno di vere e proprie rivoluzioni per il lavo-
ro degli italiani che, a partire dallo smart working, nelle sue tante e va-
riegate declinazioni, hanno impattato profondamente su organizzazio-
ne, competenze e cultura del lavoro nel nostro Paese. 
Il primo dato che emerge con forza dalla lettura del rapporto è l’ac-
celerazione nel processo di alfabetizzazione digitale degli italiani.  
Spinti dall’esigenza di relazionarsi con un mercato trasferitosi nell’arco 
di pochi giorni dalla piazza alla rete o trovatisi nell’emergenza di allesti-
re una postazione casalinga per lavorare a distanza, in tanti – professio-
nisti, dipendenti della PA o privati, commercianti e artigiani – hanno 
fatto i conti con i limiti delle proprie conoscenze tecnologiche e digitali.  
Con il risultato che, dopo un anno, quattro lavoratori su dieci (41,8%) 
le hanno nettamente migliorate, con un vero e proprio balzo in avan-
ti tra i gruppi partiti più svantaggiati: lavoratori over 55 e residenti al 
Sud, tra cui quanti hanno migliorato le proprie conoscenze digitali e 
tecnologiche (la quota sale rispettivamente al 47% e 48%). 
Un cambio di passo quanto mai necessario, considerato il ritardo sto-
rico dell’Italia su questo fronte, indotto dalla forte innovazione nei 
contenuti e nelle modalità di lavoro avvenuta per il 40,5% dei lavo-
ratori, che ha comportato parallelamente anche un aumento genera-
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lizzato del carico di lavoro (41,6%), più responsabilità e autonomia 
(37,9%) e maggiore focalizzazione su obiettivi e risultati (37,4%).  
Ma che, al tempo stesso, ha penalizzato il clima e le relazioni nell’am-
biente di lavoro, risultate peggiorate per il 30,4% dei lavoratori. In 
un anno in cui i tanti cambiamenti intervenuti hanno portato più di 
un terzo a mettere ancora più al centro della propria vita il lavoro (il 
35,8% afferma che è cresciuta l’importanza data a tale ambito contro 
il 12,9% che l’ha vista ridurre), sebbene ciò non abbia significato un 
aumento della soddisfazione a questa connessa: mediamente diminuita 
per il 31,9% e aumentata solo per il 24,4%. 
In questo scenario che fotografa il sentiment degli italiani nella delicata 
fase di passaggio in corso, sono però rinvenibili tre grandi driver di tra-
sformazione che, emersi o amplificati con la pandemia, segneranno il 
corso del lavoro in Italia nei prossimi anni, non senza contraddizioni e 
criticità.

3. La rivoluzione dello smart working

Il primo driver di trasformazione riguarda i modelli organizzativi del 
lavoro, di cui la diffusione su larga scala del lavoro agile rappresenta la 
forma più visibile, ma non l’unica. Sono 7,3 milioni (31,6% del totale) 
gli occupati che, in forma ibrida (16,8%) o esclusiva (14,8%) lavorano 
da casa: i più stabilmente dall’inizio della pandemia. Un’esperienza che 
ha stravolto la vita di aziende e lavoratori e che, passata l’euforia inizia-
le, si presenta oggi molto contraddittoria nelle valutazioni degli stessi 
smart workers. 
Da un lato, se ne apprezzano gli indiscutibili benefici, primo fra tutti 
la possibilità di armonizzare meglio vita privata e lavorativa (lo consi-
dera una conseguenza dello smart working il 62,4% degli occupati che 
hanno sperimentato tale modalità), che ha permesso a molti di dedi-
care più tempo ai propri interessi (35,1%), ricongiungersi con familia-
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ri o amici (28,2%), lavorare in luoghi diversi dall’abitazione, anche di 
vacanza (27%). Dall’altro lato, iniziano a emergere con forza le con-
troindicazioni, soprattutto in termini professionali. Dopo un anno di 
una sperimentazione divenuta sempre più normalità, circa la metà dei 
lavoratori agili lamenta lo sconfinamento dei tempi di lavoro nel pri-
vato, l’indebolimento delle relazioni con i colleghi, il sovraccarico e lo 
stress da prestazione indotto dal venire meno della presenza come “mi-
suratore di risultato”. Il 47% inizia a sentirsi marginalizzato rispetto 
alle dinamiche aziendali, mentre vi è un 40% che parla di vera e pro-
pria disaffezione verso il lavoro. Anche l’inadeguatezza delle postazioni 
domestiche inizia a farsi sentire: sono il 48,3% i lavoratori che iniziano 
ad avvertire disturbi fisici derivanti dall’home working. 
Si capisce pertanto perché il giudizio degli italiani appaia fortemente 
polarizzato, tra chi promuove, anche entusiasticamente, il nuovo mo-
dello di lavoro e chi al contrario lo boccia. Con l’esito che 4 italiani su 
10 sarebbero contenti di tornare in presenza, mentre il 16,7% (tra i 
giovani la percentuale arriva al 34%) lo considera ormai un “punto di 
non ritorno” nella propria vita professionale: pur di continuare a lavo-
rare da casa il 10,7% cercherebbe un’altra occupazione mentre il 6% 
sarebbe disposto a farsi abbassare lo stipendio o addirittura lasciare il 
lavoro. 
Un giudizio che risente fortemente delle modalità con cui l’esperienza 
è stata vissuta, segnando un netto solco tra quanti hanno trovato nel-
la dimensione domestica spazi, infrastrutture tecnologiche e situazioni 
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familiari funzionali al lavoro e quanti, al contrario, hanno visto esplo-
dere le difficoltà: e non vi è dubbio che siano state le coppie con figli 
ad averne di più. 
Ma l’introduzione dello smart working inizia a far emergere, tra i seg-
menti professionali più qualificati e soprattutto tra i giovani, anche una 
visione nuova del lavoro, fatta di crescente ibridazione tra vita privata e 
professionale nei luoghi come nei tempi, ma anche nelle dimensioni in 
cui questo si articola: a partire dalla formazione, con l’integrazione cre-
scente di momenti di aggiornamento che per molti, stando a distanza e 
vedendosi ridurre le opportunità di scambio e confronto con i colleghi, 
costituiscono uno strumento imprescindibile per mantenere le proprie 
competenze al passo con i tempi. Quello che emerge è infatti, da un 
lato, la spinta verso una dimensione di lavoro sempre più sostenibile, 
ovvero integrata e armonizzata con il privato, che sarebbe riduttivo de-
finire conciliazione nel senso tradizionale del termine, ma che investe 
ambiti di vita differenti e articolati, destinati ad assumere sempre più 
peso nella quotidianità delle persone. Dall’altro lato, l’evoluzione stes-
sa della prestazione lavorativa verso un modello più orientato al risul-
tato, alla responsabilità e all’autonomia: tratti che emergono trasversali 
alla platea degli smart workers, ma ancor di più tra i profili ad alta qua-
lificazione, in cui anche la prestazione di tipo dipendente finisce per 
assumere i tratti tipici di quella autonoma. Nella pluralità di situazioni 
e nuovi equilibri, ancora tutti da definire, a partire dal rapporto indivi-
duale con il lavoro, i cui possibili esiti, estremi e non desiderabili, sono 
il disinvestimento per un verso e il sovraccarico per l’altro. 

4. Competenze decisive per la ripartenza

Il secondo dato che emerge dalla lettura della ricerca è la centralità ri-
conosciuta al valore delle competenze. La paura di perdere il lavoro, 
ma soprattutto di non ritrovarne un altro, il confrontarsi con i propri 
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limiti professionali (primo fra tutti l’utilizzo delle tecnologie) se, da un 
lato, hanno portato ad uno sforzo di aggiornamento importante per 
non restare indietro, dall’altro hanno messo al centro dell’attenzione il 
tema delle competenze, considerate dalla gran parte dei lavoratori de-
cisive nel garantire accesso e permanenza nell’occupazione. 
Sfatando una vulgata quanto mai diffusa e pericolosa, giovani e an-
ziani, con sfumature diverse, riconoscono alla competenza, matura-
ta dall’esperienza o plasmata dalla freschezza degli studi, l’unico vero 
strumento di protezione in un mercato del lavoro divenuto mai come 
quest’anno instabile, che non può più contare come un tempo sulla 
sicurezza di un contratto a tempo determinato, sulla tutela dei diritti, 
ma anche sul circuito relazionale e sulla capacità di autopromozione, 
che alla lunga si rilevano molto meno premianti dell’essere competenti. 
Alla richiesta di indicare quali siano i fattori più importanti per man-
tenere o trovare un’occupazione, il 39,5% dei lavoratori indica al pri-
mo posto “l’essere competenti”, seguito, al terzo (30,6%), da “l’avere 
le competenze giuste che servono alle imprese”. E se al secondo spicca 
l’indicazione della soft skill per eccellenza – “l’adattabilità” (34,9%): at-
titudine mai così preziosa e apprezzata come nell’anno appena passato 
–, solo un quarto (23,7%) indica al quinto posto “la garanzia offerta 
da un contratto a tempo indeterminato”, mentre il 14,2% pensa che 
possa essere utile “conoscere e saper tutelare i propri diritti”. 
Una conquista importante, almeno in termini di consapevolezza, per 
un Paese dove il tema della formazione (di base e continua) è sempre 
stato marginale e che si troverà a breve a fare i conti (se gli obiettivi del 
Recovery Plan prenderanno forma) con un fabbisogno di professionali-
tà altamente qualificato, che non è detto il mercato sia in grado di of-
frire. 
Da questo punto di vista, l’indagine offre uno spaccato poco incorag-
giante: la metà degli italiani (53,6%) reputa di avere un profilo appe-
tibile sul mercato, perché fortemente innovativo, quindi richiesto dal-
le aziende (27,7%) o in quanto molto specialistico, cioè difficilmente 
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sostituibile (25,9%). Il 46% degli occupati percepisce le proprie com-
petenze largamente inadeguate: il 24,1% dichiara di avere un profilo 
molto generico, mentre il 22,2% lo giudica obsoleto, poco o per nulla 
ricercato dalle aziende. Un’ammissione di debolezza che rischia, però, 
di tradursi in un pericolosissimo circolo vizioso di autoesclusione, con-
siderato che proprio tra questi lavoratori non solo si riscontra una mag-
giore resistenza al cambiamento e all’aggiornamento, ma anche una 
minore propensione a formarsi: ha frequentato un corso di formazione 
negli ultimi due anni il 38% di questo gruppo contro il 56% di chi ha 
un profilo innovativo e il 67,9% di chi lo definisce specialistico. 

5. Crescono divari e disuguaglianze del lavoro

Proprio attorno alle competenze e alla qualità dei profili che queste de-
finiscono ha preso forma nel corso dell’anno un altro fenomeno che ri-
schia di radicarsi nel mondo del lavoro, legato alla crescita dei divari e 
all’aumento delle disuguaglianze. 
Se c’è, infatti, un dato ricorrente nella lettura trasversale della ricerca è 
proprio il disagio crescente che si avverte nei segmenti di lavoro meno 
qualificati, molti dei quali concentrati in settori profondamente colpi-
ti dalle restrizioni (solo il 50% è tornato alla piena normalità lavorati-
va) e che hanno visto in misura molto più rilevante contrarre il reddito 
(39,3%), portando ben il 74,5% dei lavoratori a tagliare spese e consu-
mi nel corso dell’anno. Alle pesanti ricadute occupazionali ed econo-
miche dovute alla pandemia si è accompagnata una maggiore estranei-
tà ai processi di innovazione e cambiamento che hanno interessato il 
lavoro (poco più del 30% ha visto crescere le proprie competenze digi-
tali e tecnologiche), confinandoli in una situazione di limbo e di attesa, 
poco funzionale a rafforzare il proprio posizionamento in un mercato 
del lavoro che uscirà dalla crisi sicuramente più competitivo di prima. 
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Di contro, il lavoro più qualificato non solo ha registrato una netta te-
nuta sia in termini occupazionali che retributivi, ma è stato più inte-
ressato dalla sfida dell’innovazione a tutti i suoi livelli, uscendone più 
stressato e affaticato, ma anche molto più rafforzato in termini profes-
sionali. Senza contare l’effetto ulteriormente divaricante prodotto dallo 
smart working, che ha visto proprio i segmenti ai vertici della piramide 
beneficiare anche dei vantaggi offerti da un maggiore equilibrio tra vita 
privata e lavoro. Con l’effetto complessivo di una crescente e sempre 
più marcata polarizzazione, che vede accrescere competenze e benesse-
re da una parte, sofferenza e marginalità professionale dall’altra. 
Ma anche la condizione di lavoro ha marcato nette distinzioni, ampli-
ficate dalla scelta di provvedimenti, come il divieto di licenziamento, 
che hanno finito per accrescere ancora di più i divari tra lavoro protetto 
e non. Non servono i numeri dell’indagine per fare emergere la grande 
criticità in cui versano i lavoratori autonomi e i precari rispetto ai di-
pendenti, che vedono al loro interno ulteriormente divaricate le situa-
zioni tra chi lavora nella PA e chi nel privato. Con la differenza, però, 
che mentre tra i lavoratori a bassa qualificazione ciò si traduce in iner-
zia e rischio di autoesclusione, tra gli autonomi e larga parte dei precari 
che sono riusciti a intercettare la sfida dell’innovazione si riscontra una 
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maggiore reattività, che potrebbe lasciare spazio a scenari molto diver-
si da qui alla fine dell’anno, quando si manifesteranno i primi segnali 
di ripartenza e il venir meno delle salvaguardie per i lavoratori dipen-
denti potrebbe esporre proprio questo gruppo a maggiori difficoltà.  
Da questo punto di vista, anche gli effetti che la pandemia sta produ-
cendo sul lavoro delle donne e dei giovani vanno letti più come il por-
tato dei processi descritti che non l’origine. In particolare, le donne 
vedono ancora una componente rilevante occupata in settori o profes-
sioni a bassa qualificazione, che condiziona comportamenti e aspetta-
tive verso il lavoro. 
La ricerca evidenzia la maggiore instabilità a cui sono andate incontro 
durante l’anno, assieme ad un minore coinvolgimento nei processi di 
innovazione del lavoro: aspetti riconducili in buona misura alla debo-
lezza di partenza della loro condizione. Solo il 62% delle donne (con-
tro il 71,4% degli uomini) è tornato a lavorare normalmente, mentre 
per quasi una su dieci (9,9% contro il 6,5% degli uomini) l’attività è 
al momento ancora sospesa. Ancora, a fronte della metà delle donne 
(50,3%) che reputa di avere un profilo specialistico e innovativo (tra 
gli uomini sono il 56,2%), solo il 47% (contro il 53,9%) si è formato 
nel corso degli ultimi due anni. 
Se l’anno passato ha ulteriormente accentuato le criticità del lavoro 
femminile, su tantissime dimensioni, invece, non si rilevano signi-
ficative differenze negli orientamenti e nelle valutazioni tra i generi.  
Anzi, per certi versi, la pandemia sembra aver avuto anche degli “effet-
ti paritari”: è il caso dello smart working che se da un lato ha “riporta-
to le donne a casa”, dall’altro ha costretto gli uomini per la prima vol-
ta a confrontarsi con incombenze e limiti di una vita casalinga in cui 
il work-life balance è stato messo a dura prova. Non a caso, gli uomini 
hanno patito molto di più questa esperienza, con risvolti negativi an-
che sotto il profilo professionale.
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6. Il lavoro che verrà, tra paure e voglia di stabilità

In questo scenario, è difficile intravedere nell’immediato futuro l’oriz-
zonte di luce atteso. Gli italiani sembrano arrivati al loro appuntamen-
to con la ripartenza stremati. Solo il 14,3% si dichiara pronto a ripar-
tire. La paura per l’incognita che riserva il futuro del lavoro prende il 
sopravvento: circa 1 milione, tra dipendenti ed autonomi, è convinto 
di perdere il lavoro nei prossimi mesi. E se a questi si aggiungono quan-
ti temono che lo sblocco dei licenziamenti abbia ricadute anche su di 
loro, si aggiungono altri 2,6 milioni di dipendenti che vedono a forte 
rischio il proprio futuro lavorativo. Lo scenario personale collima con 
quello generale, dove pessimismo (33%) e preoccupazione (39,6%) 
per il lavoro lasciano poco spazio a sentimenti di fiducia e ottimismo 
(27,5%). 
Se la paura atterrisce aspettative e smorza le ultime energie rimaste, non 
stupisce che solo una quota minoritaria di italiani guardi ai prossimi 
due anni con l’obiettivo di “investire” nel proprio futuro professionale: 
solo il 21,8% intende migliorare la propria posizione e il 26,6% gua-
dagnare di più, anche traducendo ciò in obiettivi concreti di formazio-
ne (il 13,8% vuole riqualificarsi) o di ricerca di nuovo lavoro (12,7%).  
La maggioranza è preoccupata di salvaguardare prima di tutto il pro-
prio lavoro (32,4%) e, in seconda battuta, di recuperare una dimensio-
ne di vita e di lavoro “più sostenibile” (28,8%) rispetto all’anno appe-
na passato. 
È un’Italia del lavoro ancora in mezzo al guado. In affanno a smaltire 
gli effetti di una crisi ancora in corso, che potrebbe presentare per la 
fine dell’anno un bilancio ancora più grave di quello passato. Ma che al 
tempo stesso ha iniziato a produrre i suoi anticorpi. Le trasformazioni 
che sottotraccia hanno modificato, innovandolo, il rapporto degli ita-
liani con il lavoro sono destinate a tracciare la strada di un’evoluzione 
appena avviata, ma il cui orizzonte è tutto da definire. 
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Il ruolo sociale affidato agli enti di 
previdenza obbligatoria, consistente 
nella tutela dei lavoratori nella deli-
cata fase della vita successiva all’at-
tività professionale, impone loro la 
creazione di sistemi equi e sostenibi-

li, finalizzati all’erogazione di pre-
stazioni adeguate. Un cammino che 
abbraccia aspetti tecnici, economici 
e sociali che richiedono un approc-
cio critico volto al costante miglio-
ramento.

di Laura Brusco 
Responsabile servizi attuariali ENPACL

ENPACL, LA MISUR A  
DELLA SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA E SOCIALE
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Premessa

“[…] I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invali-
dità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. […] Ai compiti previsti in 
questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo 
Stato. […]”. Così recita l’art. 38 della Costituzione italiana che sinte-
tizza, in poche righe, il ruolo cruciale affidato agli Enti previdenziali 
nella tutela dei cittadini in una delle fasi più delicate della vita come 
quello successivo alla cessazione dall’attività lavorativa e, quindi, dalla 
capacità di produrre reddito.

La finalità ultima dell’attività degli Enti previdenziali di primo pilastro 
è raggiungibile attraverso un percorso di visione, strategia e gestione, alla 
stregua di vere e proprie aziende, in cui il profitto è rappresentato dal 
benessere dell’iscritto nelle diverse fasi della vita, professionale prima 
e da quiescente poi. Ciò richiede, da un lato, il costante monitoraggio 
della sostenibilità del sistema previdenziale, ossia della capacità dell’Ente 
di coprire finanziariamente, nel lungo termine, gli impegni assunti nei 
confronti dei propri iscritti; dall’altro, la verifica dell’adeguatezza delle 
prestazioni, cioè dell’erogazione ai propri iscritti di prestazioni adegua-
te al mantenimento di un accettabile tenore di vita in vecchiaia.

1. Aspetti tecnici

Un valutazione corretta di tali due aspetti, sostenibilità e adeguatezza, 
ha alla base l’analisi del modello di finanziamento del sistema previ-
denziale e quella della tipologia di prestazioni erogate.



pag. 74 Speciale Festival del Lavoro 

1.1 Il sistema tecnico-finanziario di gestione

Da un punto di vista tecnico, il modello di finanziamento, ossia il si-
stema finanziario di gestione, rappresenta il metodo con cui si intende 
realizzare l’equilibrio attuariale dell’Ente, cioè il criterio con cui vengo-
no fissati i contributi al fine di garantire la copertura delle prestazioni a 
favore degli iscritti presenti e futuri. In letteratura ne vengono indivi-
duate due tipologie: la capitalizzazione (individuale o collettiva) e la ri-
partizione (pura o dei capitali di copertura). Senza scendere in eccessi-
vi tecnicismi, il primo prevede che la contribuzione sia fissata in modo 
da determinare l’equilibrio, ad una certa data, tra il valore capitale alla 
stessa data della futura contribuzione prevista e quello delle future pre-
stazioni che verosimilmente saranno erogate. Tale sistema, per costru-
zione, genera accantonamento di risorse durante la vita lavorativa del 
contribuente, che saranno erogate sottoforma di prestazioni pensioni-
stiche durate il successivo periodo di quiescenza.
Per contro il sistema della ripartizione prevede che l’equilibrio sia defi-
nito a livello annuale tra le entrate contributive e le prestazioni pensio-
nistiche erogate nello stesso anno (ripartizione pura) o il valore capitale 
delle rendite sorte nello stesso anno (ripartizione dei capitali di coper-
tura). Limitiamo l’analisi alla ripartizione pura, più diffusa tra i sistemi 
previdenziali; si tratta di un sistema di gestione che non prevede, a li-
vello teorico, alcun accumulo di risorse in quanto tutto ciò che è incas-
sato nell’anno è utilizzato per erogare le rate pensionistiche dovute nel 
medesimo periodo; in questo risiede la massima espressione della soli-
darietà tra generazioni.
Esistono effettivamente sistemi previdenziali che si identificano pun-
tualmente con la ripartizione pura? Nella realtà, a meno di una conti-
nua ridefinizione dell’aliquota contributiva di equilibrio, è impossibile 
realizzare la perfetta corrispondenza temporale, e di masse economi-
che, tra entrate e uscite previdenziali, con conseguente accantonamen-
to di risorse patrimoniali. Più che di ripartizione pura si parla, infatti, 



pag. 75 Speciale Festival del Lavoro 

di sistemi misti: gestiti a ripartizione con un certo grado di capitalizza-
zione, il quale può essere misurato tramite il calcolo del cosiddetto fun-
ding ratio (letteralmente il rapporto tra le attività a copertura del piano 
pensionistico e la passività maturata). Tale grandezza rappresenta la ca-
pacità patrimoniale dell’Ente di coprire gli impegni pensionistici ma-
turati dagli aderenti ad una certa data, stimati quindi, prevedendo as-
senza di nuove iscrizioni. A livello teorico, quindi, il funding ratio per 
gli enti gestiti a ripartizione, sarebbe pari a zero (l’equilibrio annuale 
tra entrate e uscite, se perfettamente rispettato, non darebbe luogo ad 
accantonamenti patrimoniali); ovviamente, come detto, il mondo re-
ale non replica perfettamente quello ideale e pertanto il funding ratio 
risulta maggiore di zero anche per i sistemi gestiti a ripartizione (per 
l’ENPACL si è attestato, nel 2019, a poco più del 20%).
Pur fornendo preziose informazioni sul livello di copertura delle passi-
vità maturate, il funding ratio non rappresenta per gli enti a ripartizio-
ne una variabile obiettivo nell’analisi della sostenibilità, perché non si 
può ipotizzare un sistema a ripartizione senza nuove iscrizioni e contri-
buzioni.

1.2 Il criterio di calcolo delle prestazioni

La sostenibilità, in una gestione efficace, non può prescindere da un 
equo livello della contribuzione richiesta e, certamente, dal livello del-
le prestazioni erogate. In qualche modo la misura dell’adeguatezza è 
insita, con le dovute specificità, nel criterio di calcolo della prestazioni: 
retributivo (o misura fissa) ovvero contributivo. 
Nel caso del metodo di calcolo retributivo, le prestazioni sono commi-
surate ai redditi prodotti, tipicamente negli ultimi anni della vita lavo-
rativa; diversamente esse possono essere determinate sulla base di una 
misura prefissata, proporzionata alle anzianità contributive maturate. 
Nel caso del metodo di calcolo contributivo, invece, la misura della 
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prestazione pensionistica è strettamente connessa ai contributi versati, 
capitalizzati e trasformati in rendita attraverso coefficienti di trasforma-
zione che tengono conto di un rendimento precontato e dell’aspetta-
tiva di vita del pensionando, dando luogo ad una prestazione in equi-
librio attuariale rispetto ai versamenti effettuati. Entrambi i metodi di 
calcolo presentano dei rischi attuariali: il metodo retributivo porta con 
sé, se non adeguatamente monitorato, il rischio di insolvibilità dell’En-
te; il metodo contributivo potrebbe generare, invece, prestazioni non 
adeguate. In questo secondo caso, pertanto, il pericolo ricade prevalen-
temente sul contribuente ma l’Ente mantiene in capo a sé l’impegno di 
definire un’aliquota contributiva, sostenibile per l’iscritto, tale da pre-
servare l’adeguatezza della pensione. 

2. L’esperienza ENPACL

Nel contesto delineato nei precedenti paragrafi si colloca l’attività de-
gli Enti professionali privati e più specificamente dell’ENPACL, l’En-
te Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro, che 
inizia la propria attività nel 1972, a seguito dell’approvazione, nel no-
vembre del 1971, della legge n. 1100. L’ENPACL ha trasformato la 
propria natura giuridica, a partire dal 1° gennaio 1995, in Ente privato 
di tipo associativo, in forza del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 
509.
Fin dalla sua costituzione, lo scopo prioritario dell’Ente è quello di ero-
gare, con certezza e continuità, prestazioni pensionistiche adeguate; a 
questo, nel tempo, si è affiancata una sempre più importante attenzio-
ne agli iscritti durante il periodo di attività, che si è tradotta in un am-
pio catalogo di prestazioni di natura assistenziale offerte ai Consulenti 
del Lavoro: interventi economici straordinari, corsi di alta formazio-
ne, polizze assicurative sanitarie e altre ancora. Tale attività di sostegno 
allo sviluppo della professione affonda le radici in una consapevolezza:  

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-08-23&atto.codiceRedazionale=094G0550
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-08-23&atto.codiceRedazionale=094G0550
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la stabilità e la sostenibilità dell’Ente, insieme alla garanzia di presta-
zioni adeguate, non possono prescindere dal benessere della Categoria 
nella fase di attività, prima che nella fase di quiescenza. La linfa vitale del 
sistema della ripartizione, con il quale è gestito l’ENPACL, come tutti 
gli enti disciplinati dal D.Lgs. n. 509/1994, è costituita dagli iscritti in 
attività.
Proprio per migliorare il sistema, a beneficio di tutti gli aderenti atti-
vi e pensionati, già nel 2012 l’ENPACL ha affrontato un importante 
processo di riforma, che ha profondamente modificato l’assetto regola-
mentare allora vigente. Di seguito i principali interventi adottati: 

• modifica della natura del contributo soggettivo: la misura fissa pre-
vigente è stata sostituita dalla contribuzione commisurata al reddi-
to dichiarato, fissata al 12%, con un importo minimo e un importo 
massimo;

• innalzamento dal 2% al 4% dell’aliquota del contributo integrativo;

• introduzione del criterio di calcolo contributivo pro rata temporis per 
le anzianità maturate a partire dall’1 gennaio 2013; per le annualità 
antecedenti la prestazione era in misura fissa e calcolata, in 30-esimi, 
sulla base delle anzianità maturate;

• destinazione a fini previdenziali del 75% della contribuzione inte-
grativa;
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• innalzamento graduale, fino a 70 anni, dell’età minima per il pen-
sionamento di vecchiaia e, fino a 40 anni, dell’anzianità contributiva 
per il pensionamento di vecchiaia anticipata.

Le misure introdotte hanno coniugato due intenti: conferire nuova 
stabilità al sistema tramite l’aumento del gettito contributivo (da un 
studio interno condotto sui livelli reddituali, la contribuzione fissa pre-
vigente risultava mediamente pari al 6% del reddito) e migliorare l’a-
deguatezza delle prestazioni. Nel caso dell’ENPACL, il metodo di cal-
colo contributivo, che normalmente è ritenuto meno performante in 
termini di livello delle prestazioni, ha senz’altro consentito di miglio-
rare la misura delle pensioni rispetto al passato. Ciononostante, in ter-
mini assoluti, la stretta correlazione tra contributi versati e prestazione 
ricevuta genera la necessità per l’iscritto di effettuare versamenti ade-
guati al fine di ottenere pensioni altrettanto adeguate.
Non solo, in ENPACL il criterio di determinazione del tasso di capi-
talizzazione dei montanti è collegato al flusso contributivo: ciò rende 
ancora più forte il legame tra sostenibilità e adeguatezza, oltre a confe-
rire maggior rilievo al patto tra generazioni insito nei sistemi a riparti-
zione. Infatti, i contribuenti di oggi (futuri pensionati) versano risorse 
utili al pagamento delle odierne pensioni, contribuendo alla sosteni-
bilità del sistema. Contestualmente, un flusso crescente di contributi 
garantisce una migliore adeguatezza delle future pensioni, derivante 
dalla maggiore capitalizzazione dei montanti. L’interdipendenza tra le 
generazioni, già insita nei sistemi a ripartizione e rafforzata dalle speci-
ficità regolamentari dell’ENPACL appena descritte, induce gli organi 
di amministrazione ad un costante monitoraggio degli indicatori di so-
stenibilità (rapporto iscritti/pensionati e contributi/prestazioni) e di ade-
guatezza delle prestazioni erogate; la medesima esigenza che aveva con-
dotto l’Ente alla riforma del 2012 e che aveva consentito di mettere in 
campo per tempo iniziative destinate a stabilizzare il sistema a beneficio 
degli iscritti e dei pensionati presenti e futuri.
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3. Cosa ci riserva il futuro?

Nel 2020 il patrimonio netto dell’ENPACL si è attestato a 1,3 miliardi 
di euro, in forte crescita nell’ultimo quinquennio e in grado di coprire 
10,2 volte la spesa pensionistica accertata, soddisfacendo ampiamente 
il requisito di stabilità previsto dalla normativa di settore (riserva legale 
pari a 5 annualità della pensioni correnti). Inoltre, nello stesso eserci-
zio, la gestione ha fatto registrare un saldo previdenziale di 52,6 milio-
ni di euro (fonte: bilancio consuntivo 2020).
Le grandezze appena rappresentate forniscono la misura di come, pur 
in un momento storico così drammaticamente colpito dalla crisi eco-
nomica conseguente a quella pandemica, l’ENPACL abbia raggiunto 
risultati positivi. La chiave di lettura degli indicatori illustrati, che di-
mostrano lo stato di salute contingente dell’Ente, risiede, tra l’altro, nelle 
caratteristiche economiche della collettività dei suoi iscritti e pensiona-
ti (illustrate nella Tabella 1) e nei parametri regolamentari concernenti 
il livello della contribuzione e i requisiti di accesso alle prestazioni di 
vecchiaia e di vecchiaia anticipata (illustrate nella Tabella 2), di cui i ri-
sultati raggiunti sono la sintesi. 
Per esclusive finalità di studio volte ad evidenziare quanto e in quale 
modalità i parametri regolamentari, congiuntamente alle caratteristi-
che della Categoria associata, impattano sull’adeguatezza delle presta-
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zioni e sulla sostenibilità dell’Ente, la presente analisi mette a confronto 
due sistemi analoghi: quelli dell’ENPACL e della Cassa di Previdenza a 
Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC). Senza la pretesa di 
voler esaurire in questa sede tutti gli aspetti che entrano in gioco quan-
do si affrontano temi complessi come quelli citati, la seguente breve 
trattazione è finalizzata a fornire alcuni elementi di riflessione.
Il punto di partenza, con riferimento all’adeguatezza, si trova alla fine 
del processo, cioè negli importi di pensione media in erogazione, indi-
cati in Tabella 1: 14 mila euro (ENPACL) contro 49 mila euro (CNPA-
DC). Questi due numeri sintetizzano sia le caratteristiche della platea 
di liberi professionisti iscritti, sia i meccanismi di funzionamento dei 
due sistemi pensionistici. Entrambi gli Enti prevedono all’erogazione 
di una pensione calcolata con il criterio contributivo pro rata temporis, 
però introdotto in momenti storici diversi (nel 2012 per l’ENPACL e 
nel 2004 per la CNPADC). Tale metodo di calcolo, come sappiamo, 
lega a doppio filo il livello della prestazione alla contribuzione versata, 
sia nel numero di annualità che nell’importo. Da qui discendono due 
considerazioni.

1. In ENPACL la pensione di vecchiaia (prima dei 70 anni di età) può 
essere richiesta con soli 5 anni di anzianità contributiva (fermo l’ul-
teriore requisito del raggiungimento di una misura minima della 
prestazione) contro le 33 annualità della Cassa dei Dottori Com-
mercialisti; tutto questo a sostanziale parità del requisito minimo 
anagrafico. Per la pensione di vecchiaia anticipata i requisiti minimi 
di accesso si equivalgono nelle due realtà. È d’obbligo sottolineare, 
peraltro, che l’introduzione in ENPACL del metodo di calcolo con-
tributivo (con la finalità di migliorare l’adeguatezza delle prestazioni 
rispetto a quella garantita dalla precedente misura fissa delle stesse) è 
piuttosto recente e, perciò, non è ancora entrato pienamente a regi-
me: gli auspicati effetti sulle pensioni saranno maggiormente eviden-
ti in futuro (sono tuttora preponderanti le anzianità maturate ante 
2013). Occorre, inoltre, tenere presente che l’Ente dei Consulenti 
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del Lavoro destina ai montanti individuali dei propri iscritti il 75% 
del contributo integrativo versato mentre la CNPADC il 25%.

2. La seconda considerazione riguarda il livello della contribuzione: a 
parità di aliquota contributiva (12%) il contributo soggettivo medio 
versato si attesta a 4.200 euro nel caso dell’ENPACL e a 7.000 euro 
nel caso della Cassa dei Dottori Commercialisti. Ciò deriva da due 
fattori, il primo legato ai redditi medi più elevati nel caso dei Com-
mercialisti; il secondo al massimale contributivo che in CNPADC 
è quasi il doppio (78% in più) rispetto a quello previsto per la con-
tribuzione dei Consulenti del Lavoro. Analoghe considerazioni pos-
sono essere fatte per la contribuzione integrativa, tenendo a mente 
però che, in questo caso, non sussiste alcun massimale.

Dall’analisi, seppur parziale, dei due sistemi messi in comparazione, 
emerge chiaro quanto le specificità economiche della Categoria, co-
niugate con gli aspetti regolamentari del sistema, impattino sul livello 
assoluto della prestazione pensionistica e quindi sulla relativa adegua-
tezza. Dal punto di vista della sostenibilità, invece, il rapporto iscritti/
pensionati in ENPACL oggi è pari a 2,27 (8,14 nel caso della Cassa 
dei Dottori Commercialisti, dato 2019) mentre il rapporto contributi/
prestazioni pensionistiche si è attestato ad un livello pari a 1,40 (circa 3 
per i Commercialisti, dato 2019); entrambi i predetti indicatori hanno 
fatto rilevare, per l’ENPACL, un andamento tendenzialmente decre-
scente nell’ultimo quinquennio per effetto di una graduale riduzione 
degli iscritti.
Questa breve analisi si è aperta con tre key-words: visione, strategia e ge-
stione, ed è approdata, attraversando qualche spunto tecnico, alla rap-
presentazione tramite indicatori di sistema e di bilancio della situazio-
ne economica e gestionale attuale dell’Ente di previdenza di Categoria. 
Il significato profondo del termine sostenibilità ha il sapore del futuro: 
affonda le proprie radici nella stabilità accertata di oggi, ma richiede la 
visione strategica del domani.
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Tabella 1 – Caratteristiche della collettività  
degli iscritti e dei pensionati (importi in €)

ENPACL CNPADC
Iscritti (numerosità) 25.240 69.719

Maschi 13.449 46.919
Femmine 11.791 22.800

Reddito medio 43.535 66.325
Maschi 50.892 77.884
Femmine 35.268 42.695

Volume IVA medio 91.221 119.106
Maschi 109.723 142.920
Femmine 70.432 70.421

Pensionati (numerosità) 11.098 8.563
Pensione media di vecchiaia (a) 14.444 49.122
Pensione media di vecchiaia anticipata 
(b)

Rapporto iscritti/pensionati 2,27 8,17

fonte: siti istituzionali www.enpacl.it e www.cnpadc.it 
(a) ENPACL - pensione di vecchiaia media: 12.805 euro
(b) ENPACL - pensione di vecchiaia anticipata media 16.463 euro

http://www.enpacl.it/
http://www.cnpadc.it/
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Tabella 2 – Parametri regolamentari (importi in €)

CONTRIBUZIONE SOGGETTIVA
ENPACL CNPADC

Aliquota di contribuzione (intera) 12% 12%
Contributo minimo 2.148 2.685
Massimale contributivo 100.019 177.650
Contributo medio accertato 4.200 7.000

CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA
ENPACL CNPADC

Aliquota di contribuzione 4% 4%
Contributo minimo 312 806
Misura a montante 75% 25%
Contributo medio accertato 3.593 4.681

REQUISITI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
ENPACL CNPADC

Pensione di vecchiaia
età minima 68 68/70
anzianità minima 5 33/25

Pensione di vecchiaia anticipata
età minima 60 61/NP
anzianità minima 40 38/40

fonte: siti istituzionali www.enpacl.it e www.cnpadc.it 

http://www.enpacl.it/
http://www.cnpadc.it/
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La crisi pandemica e la gestione de-
gli ammortizzatori sociali emergen-
ziali hanno contribuito a eviden-
ziare l’inadeguatezza del sistema 
di sostegno del reddito in costanza 
di lavoro. L’auspicata fine dell’e-
mergenza e la crisi in cui verseran-

no probabilmente molte imprese al 
momento della ripresa delle attività 
a regime imporranno il ritorno alle 
misure veicolate dagli ammortizza-
tori sociali tradizionali anche se è 
già stata preannunciata la riforma 
della materia.

LA FINE DEGLI AMMORTIZZATORI 
SOCIALI EMERGENZIALI  
E IL RITORNO A QUELLI ORDINARI: 
QUALI PROSPETTIVE?
di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno
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Premessa 

Ai datori di lavoro che, a decorrere dai primi mesi del 2020, hanno do-
vuto sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili 
alla pandemia da Covid-19, sono stati concessi, mediante una serie di 
decreti d’urgenza, ammortizzatori sociali di matrice emergenziale, con 
carattere di specialità. Gli strumenti introdotti nell’ordinamento, sep-
pure veicolati da durate diverse e condizioni talvolta peculiari e utiliz-
zabili secondo l’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro, sono 
individuabili nella Cassa integrazione guadagni ordinaria, nell’assegno 
ordinario, nella Cassa integrazione guadagni in deroga e, per il settore 
agricolo, nella CISOA. 

In via ulteriore, sono state introdotte particolari disposizioni volte a 
permettere la sospensione della Cassa integrazione guadagni straordi-
naria a favore dell’intervento della cassa integrazione guadagni ordi-
naria speciale e dell’assegno di solidarietà a favore di quello ordinario, 
nell’ambito del FIS.

La soluzione offerta dal legislatore, oltre a dare conforto economico ai 
lavoratori, ha permesso alle imprese di mantenere in essere gli organici 
senza disperdere il patrimonio qualitativo delle proprie risorse umane, 
non in ultimo, tenuto conto del contestuale divieto di licenziamen-
to. Gli ammortizzatori sociali emergenziali hanno infatti bilanciato il 
blocco della possibilità di recesso datoriale dal rapporto di lavoro per 
ragioni economico-organizzative, introdotto dal D.L. n. 18/2020, con 
effetto dal 23 febbraio fino al 15 maggio 2020, di volta in volta proro-
gato1 e, al momento, fissato, per mano del D.L. n. 41/2021, fino alla 
data del 30 giugno 2021 per le aziende che possono usufruire della 
cassa integrazione guadagni ordinaria e a quella del 31 ottobre 2021 
per gli altri datori di lavoro.

1 Cfr. D.L. n. 34/2020; D.L. n. 104/2020; D.L. n. 137/2020; legge n. 178/2020

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg
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1. Breve ricognizione sugli ammortizzatori sociali 
emergenziali 

Dalle prime misure emergenziali di sostegno al reddito in costanza di 
lavoro introdotte nel Paese al momento dello scoppio della vicenda 
pandemica – con il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, intervenuto nell’ambito 
delle c.d. zone rossa e gialla di cui all’allegato n. 1 al DPCM 1° marzo 
2020 – al recente D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”) 
è passato poco più di un anno e numerose norme in materia si sono 
succedute2. 
Tutte le richiamate disposizioni sono comunque riferite alla regola-
mentazione preconizzata dal D.L. n. 9/2020 e successivamente definita 
con il D.L. n. 18/2020, che offre istituti fortemente derogatori rispetto 
ai principi di carattere generale previsti, per gli strumenti classici, dal 
D.Lgs. n. 148/2015. In primo luogo, ci troviamo innanzi ad un’unica 
causale che trova il proprio ampio contemperamento nella stessa vi-
cenda pandemica e nelle conseguenze, dirette ed indirette, che ne sono 
derivate in una logica molto estesa in quanto comprendente, vicende 

2 Il riferimento è al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”) successiva-
mente integrato e modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, dal D.L. 19 maggio 2020, 
n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”) e dal D.L 16 giugno 2020, n. 52, al D.L. 14 agosto 2020, 
n. 104 (c.d. decreto “Agosto”), al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto “Ristori”), 
integrato e modificato dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. decreto “Ristori-bis”), a 
dal D.L. 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. decreto “Ristori-quater”), alla legge 30 dicem-
bre 2020, n. 178 (c.d. legge di Bilancio per il 2021) e, infine, al D.L. 22 marzo 2021, 
n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”) che, da ultimo, ha esteso la possibilità del ricorso emergen-
ziale alla cassa integrazione ordinaria fino al 30 giugno 2021 oltre che all’assegno ordi-
nario, alla cassa integrazione in deroga e alla CISOA fino al 31 dicembre 2021. Per le 
modificazioni contenute nel D.L. 25 maggio 2021, n.73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) si 
rimanda a Leggi di Lavoro Live

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00160/sg
https://www.leggidilavoro.it/index.php/video-pillole
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sanitarie, economiche, organizzative, produttive, reddituali e così via 
dicendo. 
Tale peculiarità permette una deroga ai presupposti istruttori di cui 
all’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015, consentendo ai datori di lavoro l’e-
sonero dal fornire la prova sulla transitorietà dell’evento, sulla ripresa 
dell’attività lavorativa oltre che sulla sussistenza del requisito di non 
imputabilità dell’evento stesso al datore di lavoro o ai lavoratori.
Per gli ammortizzatori sociali a carattere emergenziale è stato altresì 
ammesso il pagamento diretto anche in assenza delle criticità di carat-
tere finanziario – altrimenti pretese e asseverate dall’indice di liquidità 
inferiore ad uno – ex art. 7, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 148/2015.
In questo quadro, lo spettro delle deroghe assume rilievo anche nel 
computo della durata di utilizzo degli strumenti.
Si osserva, infatti, come le misure in argomento sono neutralizzate ai 
fini delle successive richieste oltre che escluse da tutti i termini tempo-
rali di contingentamento del ricorso al sostegno al reddito in costanza 
di lavoro, stabiliti dal D.Lgs. n. 148/2015, con riferimento:

• alla durata massima complessiva prevista dall’articolo 4, comma 1, 
secondo il quale per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordi-
nario e quello straordinario di integrazione salariale non possono su-
perare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio 
mobile, fatto salvo quanto previsto all’articolo 22, comma 5 in ma-
teria di contratto di solidarietà;

• alla durata massima complessiva prevista dall’articolo 4, comma 2, 
secondo cui per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, 
nonché per le imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere n) e o), 
per ciascuna unità produttiva il trattamento ordinario e quello stra-
ordinario di integrazione salariale non possono superare un ambito 
temporale complessivo di 30 mesi in un quinquennio mobile;
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• alle durate specifiche previste in materia di cassa integrazione guada-
gni dall’art. 12;

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

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

• alle durate previste dall’art. 39 per i Fondi di solidarietà bilaterali an-
che alternativi.

Una ulteriore peculiarità, palesata dagli strumenti connessi con la vi-
cenda Covid-19, fatte salve le previsioni di cui al D.L. n. 104/2020 e al 
D.L. n. 137/2020, è da ascrivere all’esclusione dalla contribuzione ad-
dizionale di cui agli artt. 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, com-
ma 2, del D.Lgs. n. 148/2015. La veemenza con cui la pandemia ha 
provocato i propri effetti ha altresì imposto al legislatore di svincolarsi 
dal requisito preteso dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015, a 
mente del quale i lavoratori ammessi al trattamento devono possedere, 
presso l’unità produttiva per la quale è richiesto, un’anzianità di effetti-
vo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della re-
lativa domanda di concessione, fatta salva l’ipotesi degli eventi oggetti-
vamente non evitabili. 
In via ulteriore, in termini di specialità, l’assegno ordinario emergen-
ziale è erogato al di fuori del tetto aziendale di cui all’articolo 29, com-
ma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 148/2015 posto per finalità di 
equilibrio finanziario del Fondo ed è esteso ai datori di lavoro che oc-
cupano mediamente più di cinque dipendenti anziché più di quindici 
e prevede, contrariamente al caso classico, l’erogazione dell’assegno per 
il nucleo familiare. 
Un’ultima deroga da annotare attiene alla procedura sindacale.  
Pur essendo stata ritenuta da diversi commentatori un obbligo ridon-
dante in considerazione della rilevanza della vicenda sanitaria e della 
connessa urgenza d’intervento del sostegno reddituale, la sua intro-
duzione nell’articolato normativo da parte dell’art. 19, comma 2, del 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg
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D.L. n. 18/2020, ha assunto un tenore depotenziato rispetto a quello 
previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015, non applicabile alla fatti-
specie. 
Tale circostanza è stata confermata anche dall’Inps con la circolare n. 
47/2020 che ha ascritto la procedura sindacale de qua ad obbligo ne-
goziale esterno al procedimento amministrativo tanto che i datori di 
lavoro, all’atto della presentazione della domanda, sono stati esonerati 
dal dover dare conto all’Istituto dei correlati adempimenti, altrimen-
ti obbligatori a pena di procedibilità dell’istanza medesima ex art. 14, 
comma 6, D.Lgs. n. 148/2015.
A ben vedere la conclusione dell’accordo sindacale sarebbe, invece, ri-
chiesta per la presentazione della domanda di cassa integrazione in de-
roga ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020 esclusivamente per i da-
tori di lavoro con più di cinque dipendenti. Tale obbligo, fortemente 
criticato in dottrina per lo sbilanciamento dell’attività negoziale a fa-
vore dei sindacati, è stato tuttavia attenuato dall’Inps con la circolare 
n. 47/2020, la quale “considera, altresì, esperito l’accordo di cui all’art. 
22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, con-
sultazione ed esame congiunto”, e pertanto una volta esaurito il termine 
di tre giorni proceduralmente ivi previso. Con la circolare n. 72/2021, 
l’Istituto – tenuto conto della conforme opzione ermeneutica del mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche sociali – ha ulteriormente precisato, 
in termini difformi dal tenore normativo, che in caso di domande di 
nuovi periodi di cassa integrazione in deroga – le quali, di fatto, proro-

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare numero 47 del 28-03-2020.pdf
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare numero 47 del 28-03-2020.pdf
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2072%20del%2029-04-2021.htm
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gano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda – proposte anche in di-
scontinuità rispetto a precedenti sospensioni per Covid-19, non è ne-
cessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto 
della domanda, ferme restando le opportune procedure di informazio-
ne alle organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla pro-
cedibilità delle autorizzazioni.

2. La quiete dopo la tempesta:  
ora, ritorno al passato?

Quantomeno nel nostro Paese, sia per l’avvento della stagione più cal-
da che per la progressione delle vaccinazioni, si potrebbe affermare che 
il fenomeno pandemico sia in fase di regressione anche se la situazione 
epidemiologica a livello internazionale non risulta debellata, presen-
tando ancora rilevanti picchi di criticità in alcuni Stati: si pensi all’In-
dia. Non possiamo non affermare che l’auspicabile ritrovata “quiete” 
lascerà una situazione economica non florida in numerose aree del Pa-
ese, imponendo ai datori di lavoro scelte ineludibili che, considerato lo 
sblocco dei licenziamenti e il ripristino della legislazione ordinaria, sul 
presupposto del principio di libertà d’organizzazione dell’impresa ex 
art. 41 Cost., potranno assumere due diverse soluzioni: da una parte 
quella conservativa, dall’altra quella espulsiva.
Salvo (al momento) inattese proroghe del divieto di licenziamento sarà, 
quindi, possibile ricorrere alla risoluzione dei rapporti di lavoro da par-
te datoriale per ragioni economico-organizzative in termini individua-
li o plurimi individuali ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3 della 
legge n. 604/1966 o collettivi per il combinato disposto delle previsio-
ni di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991.
Risulta evidente che la soluzione espulsiva rimanga l’ultima ratio, atte-
so che, in molti casi, andrebbe ad incidere sul patrimonio delle risorse 
umane disponibili e quindi sul know-how aziendale, inteso come l’in-

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1966-08-06&atto.codiceRedazionale=066U0604&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/07/27/091G0141/sg#:~:text=Norme%20in%20materia%20di%20cassa,materia%20di%20mercato%20del%20lavoro.
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sieme di saperi, delle abilità, delle competenze e delle esperienze neces-
sarie per svolgere al meglio le attività che costituiscono il core business 
delle singole imprese. 
La conservazione del patrimonio umano aziendale, ove sussistessero 
condizioni di criticità, dovrà invece essere sorretta dal sostegno al red-
dito in costanza di lavoro veicolato dagli ammortizzatori sociali tradi-
zionali secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 148/2015.
Se questa sarà la soluzione, aziende e professionisti dovranno tuttavia 
cambiare passo rispetto agli analoghi strumenti di carattere emergen-
ziale in considerazione dei vincoli posti, in primo luogo, dai principi 
generali stabiliti dagli artt. da 1 a 8, ivi compresa la contribuzione ad-
dizionale e dalle altre disposizioni derogate (ut supra) che non potran-
no continuare ad essere ignorate. 
Il catalogo delle soluzioni disponibili muove dall’intervento della cas-
sa integrazione guadagni ordinaria, regolamentata dagli artt. da 9 a 17 
del richiamato D.Lgs. n. 148/2015, per le aziende rientranti nella pre-
visione dell’art. 10.
Com’è noto, l’ammortizzatore è concesso per eventi transitori e non 
imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, 
e per situazioni temporanee di mercato come analiticamente catalogati 
dal D.M. n. 95442/2016 e per cui si intraveda, seppure in via prospet-
tica, una possibilità di ripresa.
Ove la situazione aziendale fosse interessata da criticità di maggior ri-
levanza strutturale, tali da comportare processi riorganizzativi o di ri-
sanamento di lunga durata o esuberi strutturali da gestire in un arco 
temporale più ampio, i soggetti imprenditoriali, rientranti nell’art. 20 
del D.Lgs. n. 148/2015, potrebbero ricorrere alla cassa integrazione 
guadagni straordinaria secondo le causali previste dall’art. 21 e analiti-
camente regolamentate dal D.M. n. 94033/2016.
La prima delle causali d’intervento è quella della riorganizzazione azien-
dale – finalizzata a un consistente recupero occupazionale del perso-

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Decreto-Ministeriale-15-aprile-n-95442.pdf
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nale interessato – mediante la presentazione di un piano di interventi 
volto a rimediare alle inefficienze della struttura gestionale o produtti-
va, contenente indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività di 
formazione dei lavoratori. 
Per altro verso l’intervento della CIGS per la causale della crisi azien-
dale comporta la presentazione di un programma che preveda un pia-
no di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produt-
tiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. 
Nella fattispecie, il piano deve indicare anche gli interventi correttivi 
da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla 
continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale. 
Queste due tipologie d’intervento – per le quali è necessaria una con-
sultazione sindacale che può anche concludersi senza accordo – con-
sentono la sospensione del personale nel limite massimo dell’80 per 
cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di 
cui al programma autorizzato. 
Una terza causale CIGS ammessa è quella del contratto di solidarietà 
difensivo, preordinata dalla conclusione di un contratto collettivo 
aziendale ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, volto a stabi-
lire una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in 
parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche 
attraverso un suo più razionale impiego. La contrazione massima, con 
riferimento alla complessiva durata del contratto, è ammessa nel limi-
te del 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile per la 
collettività dei lavoratori coinvolti e non può eccedere in termini indi-
viduali il 70 per cento. 
Tenuto conto delle ristrettezze temporali imposte dalla previsione sulla 
durata massima complessiva, la CIGS è stata nel tempo corroborata da 
ulteriori soluzioni, in deroga alla previsione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 
n. 148/2015, a carattere temporaneo, finanziate tempo per tempo. 
In questo quadro, sono state adottate misure volte a:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
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• permetterne la proroga per le imprese con rilevanza economica stra-
tegica ai sensi dell’art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015 per un ulterio-
re periodo di 12 mesi per la causale della riorganizzazione, di 6 mesi 
per la causale della crisi aziendale e di 12 mesi per quella del contrat-
to di solidarietà;

• sorreggere le aziende operanti in aree di crisi complessa secondo la 
previsione dell’art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015;

• dare impulso a situazioni particolari nelle quali la provvidenza divie-
ne snodo centrale per favorire la salvaguardia occupazionale in talu-
ne ipotesi connesse con la cessazione dell’attività attraverso la previ-
sione di cui all’art. 44 del D.L. n. 109/2018 (c.d. decreto “Genova”), 
il quale, previo accordo in sede governativa, permette di accedere ad 
un periodo massimo di 12 mesi, con causale di crisi aziendale, invo-
cabile: 

a. dalle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano ces-
sato o stiano cessando la propria attività produttiva, sussistendo 
concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente rias-
sorbimento occupazionale; 

b. quando sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione 
del sito produttivo; 

c. ove siano previsti specifici percorsi di politica attiva del lavoro po-
sti in essere dalla Regione interessata per competenza territoriale. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/28/18G00137/sg
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Sotto un diverso profilo, i datori di lavoro rientranti dell’ambito dei 
Fondi di solidarietà bilaterale (art. 26), dei Fondi di solidarietà bila-
terale alternativi (art. 27) o dei Fondi territoriali intersettoriali delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 40) possono usufruire 
dell’assegno ordinario di cui all’art. 30 e, ove previsto, dell’assegno di 
solidarietà ex art. 31 del D.Lgs. n. 148/2015.

3. Oppure, de iure condendo, fuga verso il futuro?

La situazione pandemica e il ricorso alle misure offerte con gli ammor-
tizzatori sociali emergenziali, attesa la dilatazione dei tempi di paga-
mento delle provvidenze ai lavoratori, ha evidenziato l’inadeguatezza 
del sistema di sostegno al reddito per l’articolata legislazione sopravve-
nuta rispetto al D.Lgs. n. 148/2015 e per la copiosità della prassi che 
l’ha corroborata o spesso, di fatto, integrata. Se è vero che gli strumenti 
improntati alle politiche passive, compresa la cassa integrazione in de-
roga, sono circa cinquanta, ciò significa che è venuta meno la raziona-
lizzazione dell’alluvionale normativa previgente a cui era stato preordi-
nato il medesimo decreto di riforma voluto dal Jobs Act. 
Le riflessioni che si sono susseguite – non in ultimo considerato il cam-
biamento dello scenario macro-economico passato dal sistema indu-
striale a quello post-industriale – hanno trovato concorde il mondo del 
sindacato e della politica, quello dei giuslavoristi e degli operatori sulla 
necessità di un’ampia riforma preordinata da un unico ammortizzatore 
sociale a carattere universalistico. Come è noto, la riforma è stata pre-
annunciata dal ministro del Lavoro per il prossimo mese di ottobre. 
Questo impone un’acuita responsabilità da parte di tutti gli attori in 
gioco per non far cadere nel vuoto la complessiva revisione della mate-
ria in una logica di effettiva semplificazione e di vera razionalizzazione 
del sistema delle politiche attive e passive in quanto, su questi argo-
menti, il futuro è oggi stesso.



http://www.cafconsulentidellavoro.it/
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L’art. 15 del Decreto Sostegni, D.L. 
22 marzo 2021, n. 41, recentemen-
te convertito dalla L. 21 maggio 
2021 n. 69, ha introdotto impor-
tanti novità in materia di “lavora-
tori fragili”. Da un lato, infatti, ha 
esteso la tutela economica – pari al 
ricovero ospedaliero – a tutto il 30 
giugno 2021; dall’altro, per la pri-
ma volta, ha previsto che i periodi di 
assenza dal lavoro, debitamente cer-

tificati, non debbano essere compu-
tati nel periodo di comporto. L’Inps, 
con il messaggio 23 aprile 2021 
n. 1667, ha precisato che la tutela 
economica riguarda l’arco tempora-
le dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 
2021. Il presente articolo, in par-
ticolare, esaminerà la problematica 
connessa alle assenze che, come pre-
cisato, non incidono sul periodo di 
comporto.

di Francesco Capaccio 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Napoli

COVID E LAVORATORI FRAGILI: 
ASSENZE FUORI DAL PERIODO  
DI COMPORTO

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%201667%20del%2023-04-2021.htm
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 1. L’excursus normativo

L’analisi della problematica in questione non può prescindere da un 
inquadramento della disciplina normativa e della relativa evoluzione.
Le esigenze di tutela della salute pubblica, costituzionalmente previ-
ste (art. 32), hanno indotto il legislatore “pandemico” ad occuparsi, 
fin dal decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 
27/2020) – considerabile come il primo atto normativo emergenziale 
di livello nazionale –, dei “lavoratori fragili”.
Trattasi, in sostanza, di quella tipologia di subordinati che, a cagione di 
una situazione di disabilità ovvero patologica, potrebbero subire gravi 
problemi in caso di contagio da Covid-19.
Per tale motivo, l’art. 26 comma 2 del D.L. n. 18/2020, nella sua ver-
sione originaria, prevedeva che – fino al 30 aprile 2020 – il periodo di 
assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, fosse 
equiparato al ricovero ospedaliero.
Più in dettaglio, la predetta misura si riferiva ai lavoratori subordinati, 
pubblici e privati, che fossero:

a. in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di 
gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, 
n.104;

b. in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico 
legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunode-
pressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di 
relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della me-
desima legge n. 104 del 1992.

La legge di conversione, L. n. 27/2020, prevedeva che il periodo di as-
senza fosse prescritto (recte certificato) dalle competenti autorità sani-
tarie, nonché dal medico di assistenza primaria, sulla base documenta-

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg
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ta del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti 
organi medico-legali, i cui riferimenti debbono essere riportati, per le 
verifiche di competenza, nel medesimo certificato. 
La tutela economica veniva dapprima estesa al 31 luglio 2020, dal D.L. 
n. 34/2020, art. 74 comma 1 lettera a), convertito dalla L. 77/2020, 
e successivamente al 15 ottobre 2020, dalla conversione del D.L. n. 
104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) con la L. n. 126/2020. 
Invero, con il decreto di agosto si stabilisce che usufruiscono di detta 
indennità economica i subordinati pubblici e privati:

• in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medi-
co-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immuno-
depressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento 
di relative terapie salvavita [scompare, quindi, il riferimento all’art. 
3 comma 1 della L. n. 104/1992, n.d.r.];

• inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con 
connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992

La novità decisamente più importante era rappresentata dal fatto che 
veniva introdotto il comma 2-bis nel citato art. 26 del “Cura Italia” 
con il quale veniva precisato che dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 
2020, i lavoratori fragili dovessero svolgere la prestazione lavorativa in 
modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricom-
presa nella medesima categoria o area di inquadramento, come defini-
te dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività 
di formazione professionale anche da remoto.
Detta previsione, pertanto, lasciava, conseguentemente, scoperta – 
sotto un profilo economico – tutti i lavoratori che, benché fragili, non 
potevano essere adibiti alle attività di cui al comma 2-bis. Donde, per 
questi ultimi si è dovuto ricorrere a differenti soluzioni sul piano prati-
co-operativo, tra le quali l’ammortizzatore sociale, la malattia, l’aspet-
tativa e così di seguito.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
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Con la legge di Bilancio (comma 481, art. 1, L. 178/20), l’indennità 
economica è stata ripristinata dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021, però 
solo nell’ipotesi in cui il lavoratore non avesse potuto rendere la presta-
zione nelle modalità di cui al richiamato comma 2-bis. 
La L. n. 178/2020, a differenza delle altre previsioni, non ha agito di-
rettamente sull’art. 26 del Cura Italia, in ragione -evidentemente- dalla 
differente copertura economica.
Infine, l’art. 15 del D.L. 41/2021 al comma 1) ha affermato, in modo 
chiaro, che le previsioni di cui all’art. 26 comma 2 del D.L. n. 18/2020, 
assenza equiparata al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, già in 
vigore sino al 28 febbraio 2021, fossero prorogate fino al 30 giugno 
2021.
Inoltre, il comma 2 del D.L. Sostegni ha modificato l’art. 1 comma 
481 della L. n. 178/2020 armonizzando il termine del 28 febbraio 
2021 con quello del 30 giugno 2021. Il successivo comma 3 ha previ-
sto l’efficacia retroattiva della novella al 1° marzo 2021.
Allo stesso modo, è stata coordinata la disposizione di cui al comma 
2-bis, prevedendo che la modalità agile ivi descritta (anche diversa man-
sione sussumibile nella medesima categoria ovvero attività formativa) 
sia valida fino a tutto il 30 giugno 2021.
Pertanto, con il decreto Sostegni, i lavoratori fragili sono destinatari 
delle seguenti previsioni: 

a. la tutela economico-previdenziale (ricovero ospedaliero) fino a tutto 
il 30 giugno 2021;

b. tutela economica solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non 
possa essere eseguita in modalità agile (art. 26 comma 2-bis);

c. il periodo di assenza con tutela economico-previdenziale non può 
essere computato ai fini del comporto;

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg
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d. detta indennità economica non rileva, se in possesso del riconosci-
mento della disabilità, ai fini della decurtazione dell’indennità di ac-
compagnamento.

Con riferimento al punto sub a), l’Inps con il messaggio 23 aprile n. 
1667 ha precisato che la tutela economica sarà riconosciuta ai lavora-
tori fragili dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio al 
30 giugno 2021, nei limiti delle risorse finanziarie e sempre che la pre-
stazione non possa svolgersi in modalità agile.
Infine, con la legge di conversione è stato chiarito, con riferimento alla 
incidenza sulla stabilità del rapporto della “malattia da fragilità”, che a 
decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio non sono 
computabili ai fini del periodo di comporto.

2. Le indicazioni dell’Inps 

L’Inps è intervenuto svariate volte in subiecta materia. Di seguito, i do-
cumenti di prassi e le relative indicazioni:

• messaggio n. 2584 del 24.06.2020, paragrafo 3, con il quale è stato 
specificato che la tutela non si estende ai lavoratori parasubordinati. 
Il curante dovrà indicare, nelle note di diagnosi, in maniera detta-
gliata la situazione clinica del suo paziente, facendo emergere in ma-
niera chiara la situazione di rischio in soggetto con anamnesi perso-
nale critica, riportando, come precisato nel testo normativo (art. 26 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201667%20del%2023-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%201667%20del%2023-04-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202584%20del%2024-06-2020.htm
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comma 2 del D.L. n. 18/2020) i riferimenti del verbale di riconosci-
mento dello stato di handicap (art. 3 comma 3 L. n. 104/1992) ov-
vero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico-le-
gali delle Autorità sanitarie locali (art. 3 comma 1 L. n. 104/1992);

• messaggio n. 3653 del 09.10.2020, con cui è stato precisato che la 
tutela previdenziale della degenza ospedaliera, in ogni caso, non po-
teva essere riconosciuta laddove il lavoratore in sorveglianza precau-
zionale, perché soggetto fragile (art. 26 comma 2), continuasse a 
svolgere l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, ovvero me-
diante le forme alternative alla presenza in ufficio (comma 2-bis); 

• messaggio n. 3871 del 23.10.2020, tramite il quale sono state forni-
te, nei confronti dei datori di lavoro, le istruzioni per la compilazio-
ne degli UniEmens precisando che, nel caso dei lavoratori fragili, il 
codice evento da indicare è “MV7” e la causale “S117”. Al paragrafo 
3.2, veniva precisato che laddove i datori di lavoro avessero congua-
gliato come indennità di malattia (ordinaria) gli stessi avrebbero do-
vuto procedere alla sistemazione;

• messaggio n. 4157 del 09.11.2020, che chiariva come “in assenza del 
verbale di riconoscimento della disabilità di cui all’art. 3 comma 1 del-
la L. n. 104/1992”, detta condizione di rischio possa essere attestata 
dagli organi medico-legali operanti presso le Autorità sanitarie locali 
territorialmente competenti. 

Inoltre, con quest’ultimo messaggio, è stato ribadito l’obbligo, per il 
lavoratore che intenda accedere alla tutela in questione, di produrre 
(all’Inps, cfr. msg. n. 3871/2020) la certificazione di malattia riportan-
te:

a. il periodo di prognosi;

b. l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della docu-
mentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connota-
zione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. n. 104/2020;

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203653%20del%2009-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203871%20del%2023-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%204157%20del%2009-11-2020.htm
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c. ovvero, contenente l’indicazione della condizione di rischio deri-
vante da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali 
delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Inoltre, l’Inps, con il messaggio n. 171 del 15 gennaio 2021, nell’illu-
strare le novità della L. n. 178/2020, ha confermato il contenuto del 
messaggio n. 4157/2020.

3. Le funzioni del medico competente

Un ruolo pregnante è certamente rivestito dal medico competente 
aziendale, atteso che questi, nell’esercizio delle sue funzioni ex D.Lgs. 
n. 81/2008, ha il potere di disporre, in virtù di un maggiore rischio di 
contagio, una temporanea inidoneità alla mansione.
L’art. 83 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla  
L. n. 77/2020, prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, deb-
bano assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori mag-
giormente esposti a rischio contagio, in ragione dell’età o della condi-
zione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia 
Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di 
terapie salvavita o comunque di comorbilità che possono caratterizzare 
una maggiore rischiosità. Inoltre, il comma 2 del citato articolo 83 pre-
vede che, nei casi in cui il datore di lavoro non sia tenuto alla nomina 
del medico competente, questa sorveglianza sanitaria eccezionale deb-
ba essere richiesta direttamente all’Inail, che dovrà provvedere con pro-
pri medici. Sul punto, l’Istituto, con la circolare n. 44 dell’11 dicembre 
2020, ha fornito specifiche istruzioni. Infine, il comma 3 prevede che 
l’inidoneità alla mansione, accertata ai sensi del citato art. 53, non può 
in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di 
lavoro, dovendosi – in tal caso – attivare altri e differenti strumenti. 
Tuttavia, appare evidente che l’accertamento in questione attiene alla 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20171%20del%2015-01-2021.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-44-del-11-dicembre-2020.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-44-del-11-dicembre-2020.pdf
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rischiosità della prestazione lavorativa effettiva e non alla condizione 
di “fragilità” – verifica, quest’ultima, di natura medico-legale – di cui 
all’art. 26 comma 2 del D.L. n. 18/2020. Per l’effetto, il medico com-
petente potrà (solo) certificare un’inidoneità alla mansione. 

4. Il problema della certificazione delle assenze 
fuori dal periodo di comporto

Il D.L. Sostegni introduce, per la prima volta, l’esclusione delle assenze 
dal lavoro dei lavoratori fragili dal periodo di comporto.
La norma allarga, pertanto, le tutele dei lavoratori fragili. Infatti, ac-
canto alla tutela economica, si affianca quella (nuova) della “stabilità 
occupazionale”, rendendo sostanzialmente neutro, ai fini del compor-
to, il periodo di malattia certificata per fragilità. 
Tuttavia, la questione presenta dei problemi operativi rilevanti. È noto, 
infatti, che il datore di lavoro riceve una certificazione che reca esclusi-
vamente la prognosi e non anche la diagnosi della malattia.
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Invero, sulla copia per il datore del certificato potrà essere barrata, dal 
curante del lavoratore, una delle tre caselle:

a. patologia grave che richiede terapia salvavita;

b. malattia per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio;

c. stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità rico-
nosciuta 

I casi sub a) e c), come previsto dalla circolare Inps n. 95/2016 (il cui 
allegato 2 contiene un dettagliato elenco delle malattie), esonerano il 
lavoratore dipendente ammalato dal rispetto delle fasce orarie di repe-
ribilità e, dunque, rendono inattuabile lo strumento della visita fiscale, 
prevista e disciplinata dall’art. 5 della L. n. 300/1970. Alcuni contratti 
collettivi ben potranno prevedere, per le tre tipologie in questione, un 
allungamento del periodo di comporto o del perimetro temporale di 
riferimento. Tuttavia, trattasi di ipotesi contrattuali e non legali. 
Nessuna delle tre, quindi, soddisfa i requisiti certificativi della “fragili-
tà”.
Si rende, pertanto, necessario capire se l’assenza rientri in una delle si-
tuazioni codificate dalla normativa sui lavoratori fragili, ovvero disabi-
lità grave e/o rischio derivante da immunodepressione o da esiti da pa-
tologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Infatti, è previsto che il rischio debba risultare da apposita “certifica-
zione rilasciata dai competenti organi medico-legali” e che il curante 
dovrà avere cura di annotare i relativi estremi nel certificato medico 
nelle “note di diagnosi”, come precisato dall’Inps con il messaggio n. 
2584/2020.
Il datore, tuttavia, non conosce la diagnosi, né l’esistenza della certifi-
cazione rilasciata dai competenti organi medico-legali.
Sorge, dunque, il problema di individuare con precisione le assenze per 
malattia dei soggetti in condizione di fragilità, per evitare di incorrere, 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Circolari/Circolare%20numero%2095%20del%2007-06-2016.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1970/05/27/070U0300/sg
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nel caso di un licenziamento per superamento del periodo di compor-
to, nella scure della nullità dell’atto di recesso, con le conseguenze ri-
pristinatorie ed economiche.
Le possibili soluzioni potrebbero essere:

a. invio “spontaneo” da parte del lavoratore della copia personale del 
certificato, contenente la diagnosi;

b. all’imminente approssimarsi del superamento del comporto (anche 
in assenza di uno specifico obbligo contrattuale), per effetto di una 
malattia certificata ricadente nel perimetro normativo di cui infra, 
inviare una comunicazione al lavoratore nel quale lo si invita a tra-
smettere eventuale documentazione comprovante che le assenze si-
ano da ricondurre alla richiamata condizione di fragilità, ex art. 26 
comma 2 del D.L. n. 18/2020.

Non si dovrebbe, infatti, in entrambi i casi (invio spontaneo e/o su sol-
lecitazione), incorrere nel divieto di cui al richiamato art. 9 del GDPR 
atteso che, come previsto dal paragrafo 2 lettera b), il trattamento è 
necessario per consentire all’interessato (lavoratore) di esercitare un 
proprio diritto in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale 
e protezione sociale (id: mancato computo nel comporto).
Il mancato riscontro alla comunicazione -da parte del lavoratore- inci-
derà certamente sotto un profilo di correttezza e buona fede, potendo 
– in caso di contenzioso – mitigare, se non addirittura azzerare le con-
seguenze economiche.
Non dovrebbe, ex adverso, influire sulla legittimità del recesso, operan-
do la fragilità come condizione oggettiva (id: a prescindere dalla man-
cata comunicazione al datore della certificazione medico-legale), che 
sarà – verosimilmente – dichiarato nullo.
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5. La retroattività dell’esclusione dal comporto 

Come già precisato, la legge n. 69/2021 di conversione del decreto So-
stegni, ha posto fine al problema interpretativo, inizialmente sorto, in 
relazione al perimetro temporale della novella, stabilendo che:
“A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui 
al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto 
[…]”
Nella sua disposizione originale, infatti, il comma 3 dell’art. 15 del 
Decreto Sostegni prevedeva una retroattività della novella al 1° marzo 
2021. 
Il tenore della norma, così posta, rendeva quanto meno dubbia la pos-
sibilità di escludere dal computo del comporto i periodi di assenza pre-
cedenti a tale data, ciò in ragione del noto principio di irretroattività 
della legge, recato dall’art. 11 delle preleggi. Infatti, stante il richiama-
to principio, le modifiche introdotte al D.L. n. 41/2021, essendo en-
trato in vigore il 23 marzo 2021, non potevano che avere effetto dal 23 
marzo 2021.
Una tale interpretazione, tuttavia, sarebbe stata in pieno contrasto con 
il principio di uguaglianza (sostanziale) recato dalla Carta costituzio-
nale (art. 3). 
Infatti, applicando pedissequamente il principio dell’art. 11 delle pre-
leggi, a parità di condizioni (fragilità certificata) il lavoratore avrebbe 
visto i periodi dal 17 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 computati nel 
comporto e quelli ricadenti dal 1° marzo 2021 non computati. Ovve-
ro, in maniera ancora più netta, due differenti lavoratori avrebbero po-
tuto essere uno licenziato per superamento del comporto (per assen-
ze, ancorché legate alla sua condizione di fragilità, fino al 28 febbraio 
2021) e l’altro non essere licenziato perché in condizione di fragilità 
dal 1° marzo 2021.
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Già l’Inps, con riferimento all’indennità economica, aveva stabilito, 
con il messaggio del 23 aprile 2021 n. 1667, l’applicazione retroattiva 
a decorrere dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 
18/2020) – rectius dal 16 ottobre 2020, atteso che fino al 15 ottobre 
2020 l’indennità era già prevista dalla L. n. 126/2020 di conversione 
del D.L. di agosto. 
Ogni dubbio interpretativo è stato fugato dalla legge di conversione 
che, quanto al comporto, ha definitivamente disposto l’esclusione dal 
computo dei limiti massimi di assenza per malattia di tutti i periodi di 
assenza, riconducibili a tale fattispecie, verificatisi a decorrere dal 17 
marzo 2020.
Ciò comporterà la massima attenzione per i futuri licenziamenti per 
superamento del periodo di comporto, utilizzando magari le precau-
zioni indicate nel precedente paragrafo.
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