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di Rosario De Luca 
Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

PROVE DI RIPARTENZA  
TRA TUTELE, DIMENTICANZE  
E PALESI CONTRADDIZIONI

Il rimbalzo estivo dell’economia sta creando una situazione di euforia 
che, ovviamente, non ha un suo assetto strutturale. È infatti un’esta-
te di profonde contraddizioni nel mondo del lavoro. Peraltro, ampia-
mente previste visto che i comparti ripartono a scacchiera. A fronte 
dell’esplosione del settore turismo (e servizi correlati), in cui la do-
manda di stagionali supera l’offerta, abbiamo licenziamenti di mas-
sa in segmenti dove ancora batte forte la crisi causata dalla pandemia.  
Difficile dunque stilare previsioni per il futuro, anche solo immediato. 
Di certo siamo al centro di una ripartenza estiva dell’economia i cui effet-
ti dovranno trovare continuità con la ripartenza complessiva autunnale.  
È questa la scommessa che il Governo deve vincere: rendere duratu-
ra questa forma di euforia facendo sì che si allarghi a tutti i comparti. 
Ma questo dipenderà dalle scelte sugli investimenti che presto saranno 
fatti.
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Nel frattempo, non si può non prendere atto delle reazioni stupite e sde-
gnate del mondo politico ai primi licenziamenti per cessazione dell’at-
tività dopo il 30 giugno 2021, prima finestra prevista dalla normativa 
emergenziale. In effetti, al di là degli aspetti formali e anche etici, non 
c’è niente che non fosse stato previsto dietro queste situazioni. Un’im-
presa andata in crisi negli scorsi mesi è sopravvissuta solo e soltanto in 
virtù del doping somministrato al mercato del lavoro, sotto forma di 
ammortizzatori sociali emergenziali. Che certamente hanno assolto al 
loro ruolo di pacificazione socioeconomica, ma che da soli non hanno 
(e non avrebbero) potuto risolvere il problema occupazionale. In real-
tà, manca ancora un robusto intervento sulle politiche attive, che, in 
particolare, permetta ai lavoratori licenziati di riconvertire la propria 
professionalità e permettere loro di ricollocarsi, anche andando a inse-
rirsi nei nuovi modelli organizzativi che il post pandemia propone. 
Però, in questa situazione in cui si guarda con grande attenzione al 
mondo dei lavoratori dipendenti, risulta estremamente difficile com-
prendere cosa dovrebbe fare un imprenditore in crisi sistemica, se non 
chiudere il sito produttivo. Purtroppo, si paga ora la disattenzione an-
notata durante la pandemia nei confronti del segmento autonomo del-
la nostra economia. L’errore storico commesso è stato quello di equi-
parare gli autonomi alle altre tipologie di lavoratori: dare gli stessi 900 
euro a un subordinato e a un autonomo non produce i medesimi effet-
ti. Tutt’altro. Pur essendo una cifra che non permette altro che la digni-
tosa gestione mensile delle necessità primarie di famiglia, non si può 
dire che la situazione dei due tipi di lavoratori sia identica. Il primo li 
utilizzerà per dare risposte per il mantenimento dei propri congiunti; 
il secondo dovrà scegliere tra la medesima esigenza primaria e quella 
di tenere in piedi la propria azienda, dalla quale scaturiscono costi fissi 
mensili di varia natura. Ecco perché dire che i lavoratori autonomi sia-
no stati trascurati come assistenza in questo periodo “Covid” è la pura 
verità e fa vedere sotto un’altra ottica anche i licenziamenti più clamo-
rosi. Decidere di chiudere un sito produttivo o un’azienda non è faci-
le per un imprenditore. Se si arriva a quel punto, evidentemente non 
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ci sono le condizioni per proseguire. Qui dovrebbe arrivare in soccor-
so l’apparato statale, che però si affida quasi esclusivamente al colloca-
mento pubblico con risultati che non potranno essere diversi da quelli 
ottenuti fino a questo momento. 
Quindi, servono investimenti dall’impatto economico immediato sul-
le imprese e un sistema di politiche attive, capace di meglio gestire e 
orientare i flussi occupazionali (o meglio, disoccupazionali), che stan-
no per arrivare nei prossimi mesi. La ricetta è nota da tempo: speriamo 
possa essere attuata in tempi brevi.
E in questa estate di paradossi, non potevano mancare quelli della Cor-
te di Cassazione che il 9 luglio ha emesso due provvedimenti in materia 
di sostegni alle famiglie che a dir poco sono in antitesi tra di loro. Non 
dare gli assegni familiari ai figli maggiorenni che non lavorano, ma 
dare il reddito di cittadinanza ai mafiosi, con tanto di assegno unico: 
ecco la contraddizione che si può annotare leggendo gli ultimi pronun-
ciamenti della Suprema Corte. Il 2 luglio 2021 con la sentenza n. 137 
viene introdotto un principio cha fa a pugni con il buon senso. Se un 
condannato per mafia viene scarcerato per proseguire lo scomputo del-
la pena ai domiciliari, gli spetta il godimento di sussidi e aiuti per lui 
previsti. E questo in barba a qualsiasi valutazione etica sui reati sociali 
commessi. Cadono così tutti i principi finora prevalenti nell’erogazio-
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ne delle elargizioni di Stato. È evidente che con questa decisione della 
Suprema Corte vengono meno tutte le attività di controllo “etico” fat-
te su bonus erogati e Reddito di Cittadinanza. Viene meno la possibi-
lità di revocare benefici concessi a ex terroristi e mafiosi. Secondo que-
sta decisione si deve dunque guardare soltanto ai requisiti previsti dalla 
norma e non a quelli soggettivi. 
Nella stessa giornata gli Ermellini hanno emesso un’altra decisione tut-
ta da valutare dal punto di vista dell’opportunità, specialmente se mes-
sa a confronto con la prima.  Si tratta dell’ordinanza n. 18785/2021 
con la quale sono intervenuti sulla legittima usufruizione degli assegni 
familiari da parte di un figlio 26enne che non studia e non lavora. A 
livello teorico potrebbe anche essere un giusto principio nella direzio-
ne di una spinta ad essere proattivi, anche se 26 anni è ancora un’età 
al limite per un giudizio negativo. Penalizzare chi rifiuta il lavoro è un 
ottimo principio di massima che va certamente incentivato, ma an-
drebbe fatto principalmente con chi usufruisce passivamente del Red-
dito di Cittadinanza. Mentre sappiamo bene che la realtà è totalmente 
opposta. Riconoscere a un mafioso ai domiciliari i sussidi assistenziali 
e togliere a un figlio 26enne gli assegni familiari, perché ha rifiutato il 
lavoro, è un bruttissimo colpo alla credibilità dello Stato, che per esse-
re considerato tale dai cittadini deve essere considerato giusto. La Cas-
sazione non ha dato un segnale di equità sociale. Tutt’altro. 
Con queste particolarità ci apprestiamo ad affrontare l’autunno, spe-
rando che l’unica curva in crescita sia quella economica e non quella 
dei contagi.



http://www.teleconsul.it/info/tcprocedure
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Il divieto di licenziamento intro-
dotto durante la pandemia da Co-
vid-19 costituisce senz’altro una del-
le norme più discusse tra quelle che 
hanno caratterizzato gli interventi 
a sostegno dell’occupazione. Se alla 
sua introduzione si criticava l’ecces-
siva rigidità, pur comprendendone 
le ragioni emergenziali e condivi-
dendone le finalità di tutela, la sua 
protrazione nel tempo, sino a sfiora-
re i due anni di proroghe, ha con-
fermato la criticità di uno strumen-
to indubbiamente efficace nel breve 
termine, dato che paralizza del tutto 
la mobilità in uscita, ma altrettan-
to certamente dalla discutibile vali-
dità in prospettiva, considerato che 
si tratta di un intervento parziale, 

che rischia di risolversi nel mero – e 
pavido – rinvio del problema. Pro-
blema che, se non affrontato con i 
dovuti strumenti (politiche attive in 
primis) rischia di essere non soltan-
to inutile, bensì dannoso proprio per 
quel fine che si è dichiarato di voler 
perseguire: la tutela dell’occupazio-
ne. Continuare a prorogare il divie-
to, adagiandosi sulla speranza che 
per questo solo le aziende, in via di 
ripresa, saranno in grado di garan-
tire lo status quo, rischia di generare 
un effetto spiazzante, se possibile an-
cor più grave di quello causato dalla 
pandemia, per via della imprepara-
zione in cui si troveranno aziende e 
lavoratori quando, necessariamente, 
tale blocco cesserà.

di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO  
AI TEMPI DEL COVID: UN TENTATIVO 
DI RIFLESSIONE PROSPETTICA
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1. L’evoluzione della normativa

Questa breve nota, muovendo da un rapido riepilogo e dall’osservazio-
ne di quella che è stata l’evoluzione del divieto del licenziamento eco-
nomico durante la pandemia, vuole condividere alcune riflessioni con-
crete sulle prospettive di superamento di questa misura, che giocoforza 
cesserà, per affrontare le circostanze alla luce di un unico obiettivo co-
mune: la tutela sostanziale dell’occupazione, al di là dei proclami.

1.1. La posizione del divieto e le sue giustificazioni

Il divieto di licenziamento per ragioni economiche è stato introdot-
to dal D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”, conv. dalla L. n. 27/2020), 
che all’art. 46 lo ha previsto con efficacia a partire dal 17 marzo 2020, 
disponendo inoltre la sospensione dei procedimenti di licenziamento 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg
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collettivo iniziati al 23 febbraio 2020. La posizione del divieto nasce 
dalla promessa del governo dell’epoca che “nessuno perderà il posto di 
lavoro”, e dalla convinzione che (soltanto?) impedendo i licenziamenti 
per ragioni economiche, a prescindere dalla legittimità delle motiva-
zioni, sarebbe stato possibile mantenere intonso il livello occupaziona-
le, attesa la drammatica crisi che ha coinvolto le aziende del nostro Pa-
ese (e dell’intero globo). Nella sua formulazione originale, si trattava di 
un divieto piuttosto rigido, che non contemplava nessuna eccezione, 
operando addirittura in caso di cessazione dell’azienda, che perciò era 
impedita dalla impossibilità di risolvere i rapporti di lavoro. Si trattava 
però, almeno all’inizio, della previsione di un “blocco” di breve durata 
(60 giorni dalla sua entrata in vigore), accompagnato dall’introduzione 
di misure di ammortizzatori sociali eccezionali.
Soltanto in sede di conversione si è iniziato ad introdurre misure di un 
minimo di flessibilità, considerato che con la legge n. 27/2020 si è esclu-
sa l’operatività del divieto qualora il recesso avvenisse nell’ambito della 
successione in un appalto, nel qual caso la continuità occupazionale era 
comunque assicurata dall’obbligo di riassunzione in capo alla suben-
trante, in forza della operatività di una clausola sociale in tal senso.

1.2 Le modifiche del decreto “Rilancio”

Con il D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 
77/2020, la durata del divieto di licenziamento economico viene pro-
lungata a cinque mesi e l’effetto “sospensivo” già previsto per i pro-
cedimenti di licenziamento collettivo, viene esteso anche ai tentati-
vi preliminari di conciliazione che l’art. 7 della L. n. 604/66 prevede 
obbligatoriamente per i datori di lavoro che occupano più di quindici 
dipendenti. La norma aveva pure introdotto la possibilità di una re-
voca spontanea dei licenziamenti irrogati dal 23 febbraio 2020 al 17 
marzo 2020, mentre il ritardo nella sua pubblicazione in Gazzetta Uf-

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1966-08-06&atto.codiceRedazionale=066U0604&elenco30giorni=false
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ficiale aveva generato ventiquattro ore di horror vacui, per cui dal 17 al 
18 maggio 2020, il divieto di licenziamento, di fatto, non è stato ope-
rativo, senza che per fortuna tale incidente di percorso del legislatore 
emergenziale abbia poi causato la temuta mole di licenziamenti.

1.3 La flessibilità del decreto “Agosto”

Il D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020, 
prolunga ancora la durata del divieto di licenziamento portandolo al 
31 dicembre 2020 e introduce due importanti novità in termini di 
flessibilizzazione. Il divieto, la sua durata, non sono più rigidamente 
determinati dal calendario, ma sono conseguenti alla utilizzazione da 
parte del datore di lavoro delle misure di sostegno al reddito previste 
dallo stesso decreto “Agosto”. Soltanto la fruizione degli ammortizza-
tori sociali impedisce la risoluzione del rapporto per ragioni economi-
che, altrimenti possibile.
La norma, che abroga l’inutilizzata (e poco comprensibile) possibilità 
di revoca dei licenziamenti irrogati prima della entrata in vigore del di-
vieto (e perciò legittimi), pone delle eccezioni alla sua operatività, in-
dividuate in tutti quei casi in cui il divieto appariva marcatamente in-
giustificato e la rigidità assoluta irragionevole (cessazione dell’attività, 
liquidazione, fallimento); oppure perché la continuità occupazionale 
era comunque garantita a prescindere dalla operatività del divieto (tra-
sferimento d’azienda o di ramo d’azienda, fattispecie nella quale la tu-
tela dei lavoratori è ampiamente garantita dall’art. 2112 c.c.); o ancora 
quando il consenso alla risoluzione del rapporto esclude ogni possibile 
lesione dei diritti dei lavoratori che lo prestano, aderendo ad un accor-
do incentivato alla risoluzione del rapporto, da raggiungere in sede – e 
con le garanzie della partecipazione delle organizzazioni – sindacale.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/14/20G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20G00145/sg
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1.4 Il decreto “Ristori” e la legge di Bilancio

Il D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020, 
proroga il divieto del licenziamento al 31 gennaio 2020, termine che 
la L. n. 178/2020 sposta ulteriormente in avanti, fissandolo al 31 mar-
zo 2020. Entrambe le disposizioni sono accomunate dall’adozione del 
termine unico di vigenza del blocco dei licenziamenti, che ritorna ad 
essere insensibile alla utilizzazione degli ammortizzatori sociali, appli-
candosi a prescindere dal loro ricorso.

1.5 La doppia scadenza del decreto “Sostegni”

Con il D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 
69/2021, la durata del divieto di licenziamento viene sdoppiata, e fis-
sata al 30 giugno per tutti i datori di lavoro ricadenti nell’ambito ap-
plicativo della cassa integrazione ordinaria, e al 31 ottobre per chi ha 
accesso alla cassa integrazione in deroga o all’assegno ordinario.

1.6 La proroga del decreto “Sostegni-bis”

Anche il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021) prosegue nel dif-
ferenziare i termini in relazione all’ambito di operatività dell’ammor-
tizzatore sociale cui sono soggetti i datori di lavoro. Ai sensi del terzo 
comma dell’art. 40, i datori di lavoro rientranti nell’ambito della cassa 
ordinaria o straordinaria che a decorrere dal 1° luglio 2021 sospendo-
no o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazio-
ne salariale ai sensi degli articoli 11 e 21 del D.Lgs. n. 148/2015, sono 
esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all’articolo 
5 del medesimo decreto legislativo fino al 31 dicembre 2021. Un ulte-

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/24/20G00197/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21G00080/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/21/21G00080/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00160/sg
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riore periodo di ammortizzatore sociale dunque, la cui specialità però è 
adesso limitata all’esonero dal contributo addizionale, per cui ogni al-
tra norma relativa contenuta nel D.Lgs. n. 148/2015, più volte richia-
mato dalla stessa norma, deve ritenersi pienamente applicabile in via 
ordinaria.
Il quarto comma poi, per lo stesso periodo, estende la durata del di-
vieto di licenziamento individuale per ragioni economiche e la sospen-
sione dei procedimenti di licenziamento collettivo, con il limite però 
della contestualità della fruizione della integrazione salariale. La norma 
infatti conferma l’inibizione alla risoluzione del rapporto di lavoro per 
giustificato motivo oggettivo soltanto a quei datori di lavoro (ricaden-
ti nell’ambito applicativo della cassa integrazione, straordinaria e ordi-
naria) che presentano la domanda di integrazione salariale, e limitata-
mente alla durata del trattamento di integrazione salariale fruito. Tutto 
ciò, come premesso, fino al 31 dicembre 2021.

1.7 L’ultima frontiera: il D.L. n. 99/2021

Il decreto legge 20 giugno 2021, n. 99 completa (per ora) il quadro 
della materia, operando quell’intervento selettivo da più parti richiesto, 
in funzione del quale viene confermato ed ulteriormente prolungato il 
divieto di licenziamento fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavo-
ro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e 
di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e 
simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche 
Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° 
luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, e che presen-
tano, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, 
domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione sa-
lariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto “Cura Italia”, per una du-
rata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° lu-

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/30/21G00110/sg
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glio e il 31 ottobre 2021. La concessione di questo ulteriore periodo di 
ammortizzatore sociale è anch’essa esentata dalla contribuzione addi-
zionale. Esclusivamente ai datori di lavoro di questo settore è estesa la 
vigenza del divieto di licenziamenti economici fino al 31 ottobre, così 
come già avviene per i datori di lavoro che possono fruire della cassa in 
deroga o dell’assegno ordinario.
All’ottavo comma dell’art. 4 poi, è introdotto l’art. 40-bis del decre-
to “Sostegni-bis”, che realizza quella composizione di opposti interessi 
che ha dato luogo a quella che è stata definita una sorta di moral suasion 
per cui, per il settore dell’industria ed edilizia, per il quale al 30 giu-
gno sarebbe scaduto il divieto generalizzato di licenziamento, vengono 
previste ulteriori 13 settimane di cassa integrazione, fruibili fino al 31 
dicembre 2021 che, se utilizzate, prorogano il divieto per la durata del 
trattamento di integrazione salariale.

2. L’ambito applicativo. Le fattispecie escluse

Parallelamente al dibattito sulla efficacia e sulla legittimità costituzio-
nale del divieto di licenziamento, si è registrato quello sulla sua sfera 
applicativa, con dubbi interpretativi, non soltanto della dottrina, circa 
l’estensione del divieto di licenziamenti economici. Tale actio finium re-
gundorum, per superare le incertezze palesate talvolta anche dalla giuri-
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sprudenza, può utilmente muovere dalla verifica del dato letterale, per 
cui il divieto dei licenziamenti riguarda quelli latu sensu economici ma, 
testualmente, quelli che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/66, sono 
giustificati da ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del 
lavoro, il regolare funzionamento dell’attività produttiva medesima 
(oltre alla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo di 
cui alla L. n. 223/91 e dei tentativi preventivi ex art. 7 L. n. 604/66).
Tale punto di partenza ha consentito di escludere dal divieto ogni li-
cenziamento disciplinare, così come quello dell’apprendista per fine del 
periodo di formazione (perché regolato da una norma specifica: l’art. 
42, co. 4 del D.Lgs. n. 81/2015) e per il mancato superamento del pe-
riodo di prova (art. 2096 c.c.). Anche il licenziamento per superamen-
to del periodo di comporto, dopo qualche tentennamento iniziale, è 
stato diffusamente escluso dal divieto, considerato che tale fattispecie, 
anche se da manuale è spesso ricondotta nell’alveo dei licenziamenti 
per ragioni oggettive, sfugge alle logiche proprie del licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. n. 604/66: la malattia non 
è un addebito disciplinare né il suo protrarsi, pur determinando una 
scelta discrezionale del datore di lavoro a valle, è un presupposto che 
dipende dalla volontà di quest’ultimo. Non a caso infatti, anche dal 
punto di vista formale, il superamento del comporto, pur disciplina-
to dello specifico dalla contrattazione collettiva, ascrive l’affermazione 
dei propri princìpi all’art. 2110 c.c. e non nella legge sui licenziamenti 
individuali. Rimane altresì escluso dal divieto il rapporto di lavoro do-
mestico, fortemente improntato sullo intuitus personae, tale da esclu-
dere del tutto l’applicazione delle norme sui licenziamenti individuali.
Ha fatto invece discutere la figura del dirigente. Orbene, non è parso 
poter prospettare dubbi sulla loro esclusione, considerato che anche il 
rapporto di lavoro del dirigente così come quello di collaborazione fa-
miliare, sebbene per ragioni diverse, esclude l’applicazione delle nor-
me sulla necessità della motivazione dei licenziamenti. In questo caso 
l’esonero è dato dalla particolarità della figura del dirigente, c.d. alter 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/07/27/091G0141/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
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ego dell’imprenditore, la cui individuazione è connotata dal rapporto 
fiduciario, scemato il quale l’ordinamento consente la risoluzione del 
rapporto. In questo senso, anche la giurisprudenza di merito, inter-
rogata, ha confermato l’esclusione del licenziamento dei dirigenti dal 
divieto emergenziale, anche quando sorretto da ragioni economiche1. 
Tale rigoroso ancoraggio al dettato normativo era stato in precedenza 
negato da altra giurisprudenza di merito, per la quale la “ratio di tutela 
emergenziale diffusa”2 avrebbe dovuto consentire di superare finanche 
il (chiaro) dettato normativo. In ogni caso quella della esclusione della 
categoria dei dirigenti dal divieto di licenziamento in discorso è la po-
sizione più recente e condivisa (e ragionevole…), anche in considera-
zione della esclusione di queste figure professionali dalla cassa integra-
zione, ragione per la quale sarebbe ancora più evidente il conflitto con 
i princìpi di cui all’art. 41 della Costituzione3.

3. Considerazioni e prospettive

Sin dalla sua introduzione, il divieto dei licenziamenti per ragioni eco-
nomiche ha sollevato immediatamente dubbi circa la compatibilità co-
stituzionale di una interdizione così rigida, al punto di compromettere 
del tutto l’esercizio delle prerogative datoriali, espressione di un diritto 
di rango costituzionale, non a caso tutelato espressamente dall’art. 41 
Costituzione Chi si è schierato a favore della misura, ne ha evidenzia-
to invece la legittimità, alla luce della natura limitata della sua durata 

1 Trib. Roma, sez. lav., 19 aprile 2021
2 Trib. Roma, sez. lav., 26 febbraio 2021
3 Così Trib. Roma, sez. lav. 19 aprile 2021
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e della straordinarietà delle esigenze che ne hanno richiesto la disposi-
zione4.
Alla ulteriore obiezione che la durata “limitata”, grazie alle numerose 
proroghe, perdura ormai al punto che allo stato sfiorerà il biennio, è 
stato ulteriormente opposto che in ogni caso l’imposizione del divieto 
di licenziamento è accompagnata da misure di sostegno al reddito ec-
cezionali, e che pertanto, in un quadro di solidarietà sociale, si delinea 
un quadro di assoluta compatibilità con l’assetto dettato dalla Carta 
costituzionale. In realtà l’affermazione del principio di solidarietà di 
cui all’art. 38 Cost. impone allo Stato di farsi carico della tutela dalla 
disoccupazione involontaria, e non che di questo onere vengano grava-
ti indiscriminatamente i privati. Al contrario, l’art. 2086 c.c., responsa-
bilizza i datori di lavoro, imponendo loro il dovere di istituire un asset-
to organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle 
dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva 
della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi 
senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti pre-
visti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della 
continuità aziendale. Tale onere conferma la difficile compatibilità di 
un divieto come quello in discorso con le esigenze, anche doverose che 
incombono sui datori di lavoro.
Non è un caso se anche a livello unionale la misura è stata oggetto di 
severi giudizi. Anche per la Commissione Europea infatti, politiche 
come il blocco dei licenziamenti, pur influenzando la composizione 
del mercato del lavoro, non ne favoriscono l’evoluzione. Il divieto di 
licenziamento, dall’osservatorio di Bruxelles, non solo è stato ineffica-

4 L’unico precedente noto nella storia dell’Unità d’Italia è rappresentato dal D.Lgs. n. 
523/45, che durante la Seconda Guerra Mondiale aveva imposto un divieto simile per 
favorire la produzione bellica, con misure di condizionalità (il licenziamento era possibi-
le in caso di rifiuto di soluzioni alternative alla risoluzione del rapporto) e un prototipo 
di ammortizzatore sociale (il c.d. ruolo in aspettativa) per tutta la durata del divieto che, 
però, evidentemente all’epoca non doveva confrontarsi con il portato di valori della Costi-
tuzione
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ce e di fatto superfluo ma, anzi, controproducente, poiché risolvendosi 
nella tutela esclusiva degli insider, ostacola il necessario adeguamento 
della forza lavoro a livello aziendale5.
Appare evidente come sia sostanzialmente mal posto il problema del 
blocco dei licenziamenti e l’accezione, draconiana quanto errata, che 
chi lo guarda con sfavore non abbia a cuore l’interesse dei lavoratori. 
Tutt’altro. Proprio la preoccupazione per una tutela effettiva dell’oc-
cupazione induce a lanciare l’allarme sulla insufficienza, sempre più 
drammatica col trascorrere del tempo, della miope convinzione che il 
rilancio dell’occupazione possa avvenire con questo misero bilancio tra 
divieto dei licenziamenti e sussidi per il sostegno al reddito. La tutela 
dell’occupazione, del mercato del lavoro nella sua accezione più nobi-
le, comprensiva del riconoscimento delle doverose tutele per ogni ca-
tegoria di lavoratori, non può accontentarsi di ciò, ma deve guardare 
oltre. È necessario un massiccio intervento di rilancio ed affermazione 
sistematica delle politiche attive. Formazione, accompagnamento al 
lavoro, accrescimento delle competenze effettive, sono tutti strumenti 
che favoriscono la creazione dell’occupazione, in un contesto virtuoso, 
laddove il solo divieto di licenziare conserva dei posti, in un approccio 
statico e di occupazione soltanto virtuale. 
Qualche spiraglio in tal senso pare potersi apprezzare dai primi vagiti 
del Pnrr, che si spera non tradisca le aspettative e l’unicità dell’occasio-
ne. Accanto a politiche di parità di genere, di parità generazionale, ap-
paiono le prime considerazioni concrete sulla necessità di una doverosa 
attenzione rispetto al mercato “transizionale”. Si abbandona il concet-
to limitato della flexsecurity, con interventi spot a limitare o irrigidire 
l’entrata o l’uscita dal “posto” di lavoro, in virtù di un’attenzione dina-
mica verso le politiche di riqualificazione e formazione, per consentire 
l’offerta di lavoratori pronti alle istanze del mercato del lavoro.

5 European Commission, Staff Working Documenti, 02.06.2021



http://www.cafconsulentidellavoro.it/
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Il contratto di espansione, così come 
introdotto nell’articolo 41 del decre-
to legislativo n. 148/2015 ad opera 
dell’articolo 26-quater del decreto 
legge n. 34/2019, che aveva abro-
gato il previgente contratto di soli-
darietà espansivo, ha riconosciuto 
la facoltà, in via sperimentale per il 
biennio 2019-2020, per i datori di 
lavoro che abbiano un organico la-
vorativo superiore alle mille unità, 
di avviare una procedura di consul-
tazione sindacale per poter giungere 
alla stipula, in sede governativa, di 
un contratto con il Ministero del La-

voro e le associazioni sindacali più 
rappresentative che preveda l’appli-
cazione di uno scivolo pensionistico 
quinquennale, che non ha trovato 
attuazione fino al 2021, o il ricorso 
alla Cassa Integrazione Straordina-
ria per massimo 18 mesi senza che 
il datore di lavoro stesso sia tenuto a 
versare contribuzione addizionale. 
Il presente articolo mira a chiarire 
cosa è cambiato in materia nel corso 
dell’ultimo anno a partire dalla leg-
ge di Bilancio 2021, passando per 
la normativa emergenziale.

di Antonello Orlando 
Consulente del Lavoro in Roma e Bologna

LE MODIFICHE AL CONTRATTO  
DI ESPANSIONE

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00160/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00160/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/30/19G00043/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/04/30/19G00043/sg
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1. L’intervento della legge di Bilancio 2021 
e del decreto “Sostegni Bis”

La misura in esame, più di recente, è stata oggetto di intervento con la 
legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) che, all’articolo 1, comma 
349, ha previsto la proroga dell’applicazione del contratto di espansio-
ne anche per il 2021, riducendo, al tempo stesso, la soglia dimensionale 
minima prevista per il prepensionamento. Quest’ultima, difatti, dimi-
nuisce passando da quella originaria pari ad almeno 1000 unità lavora-
tive per singola impresa ad una pari ad almeno 250 lavoratori. Volendo 
incentivare l’utilizzo dello strumento, il legislatore ha anche previsto la 
facoltà, in origine preclusa dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 
16/2019, per i datori di lavoro che volessero ricorrervi la possibilità di 
ricorrere a scritture intersocietarie, in modo tale che le aziende possano 
aggregarsi in gruppi ai fini del raggiungimento della soglia dimensiona-
le. Sul versante del possibile ricorso alla Cassa Integrazione, l’interven-
to legislativo è stato più contenuto data anche la platea delle aziende 
beneficiarie che si compone solamente di quelle che possano usufruire 
della CIGS secondo le previsioni dell’articolo 20 del decreto legislativo 
n. 148/2015, con una riduzione media oraria che non superi il 30% 
dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e 
con una percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro che 
può essere concordata fino al 100% nel periodo coperto dal contrat-
to per singolo lavoratore. La soglia dimensionale per poter ricorrere al 
contratto di espansione ai fini della Cassa Integrazione Straordinaria è 
stata ridotta del 50%, passando da 1000 a 500 unità lavorative.
L’articolo 39 del decreto Sostegni-bis (decreto legge n. 73/2021) ha ap-
portato, da ultimo, ulteriori modifiche al testo del citato articolo 41, 
non prorogando, però, il termine per l’accesso al contratto di espan-
sione. Il legislatore ha previsto che, a partire dal 26 maggio 2021, la 
soglia dimensionale minima richiesta divenga la stessa per il prepen-
sionamento e per la Cassa Integrazione Straordinaria, portandola, in 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-n-16-del-6-settembre-2019.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-n-16-del-6-settembre-2019.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
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entrambi i casi, a 100 unità lavorative che possono essere raggiunte, 
nel caso del prepensionamento, anche ricorrendo ad una aggregazio-
ne stabile di più imprese che abbiano una unica finalità di servizi o di 
produzione. 
Nonostante le modifiche intervenute, sono presenti elementi di con-
tinuità rispetto al passato. Rimane inalterata la procedura sindacale, 
attivata da parte del datore di lavoro con le associazioni sindacali com-
parativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro 
RSA o, ancora, con la RSU presso il Ministero del Lavoro. La durata 
massima dello scivolo pensionistico è stata confermata in cinque anni 
(60 mesi), comprensivi anche della finestra trimestrale priva di assegno 
decorrente dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata, 
mentre, come confermato da Inps con la circolare n. 48/2021, l’uscita 
dei lavoratori interessati è prevista entro il 30 novembre 2021. 
Tenendo presente quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la cir-
colare n. 16/2019, si può ritenere che gli effetti del contratto di espan-
sione si possano estendere anche al 2022, qualora iniziato nel 2021, 
data la durata del trattamento di integrazione salariale straordinario 
previsto per un periodo massimo di 18 mesi, anche non continuativi, 
in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n.148/2015. 
Si può, dunque, affermare che gli obiettivi della misura, come pensata 
in origine dal legislatore, sono rimasti invariati e si sostanziano nel ri-
conoscimento della facoltà, per aziende di medio-grandi dimensioni, 
di gestire dei processi di riorganizzazione e di reindustrializzazione che 
prevedano anche una variazione strutturale dei processi aziendali con 
la necessità di modificare, al tempo stesso, le competenze professionali 
e di assumerne di nuove. Lo strumento individuato per poter consen-
tire la realizzazione di questi processi è rappresentato da un accordo 
sindacale, le cui caratteristiche sono rintracciabili nella citata circolare 
n. 16/2019 del Ministero del Lavoro, sottoscritto in sede governativa, 
volto ad utilizzare strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori coin-

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2048%20del%2024-03-2021.htm
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volti, ad anticipare il trattamento pensionistico oltre a realizzare una 
importante attività formativa. 
In merito all’ultimo punto, si sottolinea come il progetto formativo 
deve risultare coerente con il rinnovamento delle competenze richieste 
dal processo di reindustrializzazione e riorganizzazione aziendale, ri-
portando nel testo le misure idonee a garantire l’effettività della forma-
zione e necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecni-
che conformi alla mansione a cui sarà adibito, i contenuti formativi e 
delle modalità attuative il numero complessivo dei lavoratori interessa-
ti, quello delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali 
iniziali e finali e le previsioni stabilite dall’art. 1, comma 1, lettera f ), 
del D.M. n. 94033/2016.

2. Il nuovo prepensionamento quinquennale 

Come precedentemente esaminato, il comma 349 dell’art. 1, legge n. 
178/2020 prima e il D.L. n. 73/2021 in seconda battuta sono interve-
nuti sul prepensionamento del contratto di espansione con il duplice 
obiettivo renderlo di accessibile a più aziende, anche con organico me-
dio-grande, e di abbatterne i costi per quelle con più di mille lavoratori.
Il requisito dimensionale originario (organico superiore a mille unità 
lavorative) viene ridotto prima ad almeno 500 lavoratori, soglia che, 
solo per il prepensionamento quinquennale previsto nel 2021, scende-
va ad almeno 250 unità e poi ulteriormente ridotta a 100 lavoratori. 
Inoltre, viene consentito alle imprese di raggrupparsi con aggregazioni 
stabili con finalità produttive o di servizi, anche con un gruppo di im-
prese, innovando, dunque il precedente indirizzo ministeriale.
La lettera c) del comma 349 ha inserito nell’articolo 41 del decreto le-
gislativo 148/2015 una nuova forma di prepensionamento (comma 
5-bis) che si affianca a quella del comma 5. 
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La misura è accessibile da parte di lavoratori che distino massimo 5 
anni:

• dalla pensione di vecchiaia (requisito di 67 anni fino al 2022 con 
possibili incrementi biennali di massimo 3 mesi), a condizione che 
abbiano maturato il requisito minimo di 20 anni di contributi;

• o, solo se decorrente prima della vecchiaia, dalla pensione anticipata 
ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno 
in meno per le donne, fino al 2026 e, in entrambi i casi, con una fi-
nestra trimestrale prima della decorrenza).

L’iter di adesione al prepensionamento del contratto di espansione atti-
vo nel 2021 ai sensi del comma 5-bis si basa su accordi di non opposi-
zione, con consenso esplicito in forma scritta dei lavoratori interessati. 
Nella durata massima di cinque anni deve essere considerata anche la 
finestra trimestrale prevista per il pensionamento anticipato, dal mo-
mento che il lavoratore che aderirà allo scivolo pensionistico dovrà 
essere accompagnato per massimo 60 mesi fino alla decorrenza della 
pensione e non fino alla maturazione del diritto, come invece recita 
l’articolo 41, comma 5, decreto legislativo n. 148/2015. 
Durante gli anni di prepensionamento il datore di lavoro riconoscerà, 
per massimo cinque anni, un assegno corrispondente alla pensione 
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maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro, certifica-
to dall’Inps con un iter identico a quello della isopensione ex articolo 
4, legge n. 92/2012. 
Per i datori di lavoro, però, sono previsti dei costi differenti a seconda 
che il lavoratore venga accompagnato a pensione di vecchiaia o pensio-
ne anticipata.
Nel primo caso, difatti, l’azienda sosterrà solamente la spesa dell’asse-
gno pensionistico mensile per 13 mensilità scontato del valore della 
NASpI, mentre, in caso di accompagnamento a pensione anticipata, 
solo se questa matura prima della vecchiaia, oltre all’assegno, dovrà 
versare anche la contribuzione correlata, ridotta del valore pari a quel-
lo della contribuzione figurativa.
Per la durata di teorico riconoscimento della NASpI al lavoratore, per 
un massimo di durata della stessa pari a 24 mesi, il datore di lavoro be-
neficia di uno storno dei costi, commisurato al valore lordo della NA-
SpI, al netto del decalage mensile, pari al 3% dal quarto mese. Inoltre, 
come anticipato, in caso di accompagnamento a pensione anticipata, è 
riconosciuto uno “sconto a integrazione del datore di lavoro” identico 
a quello della indennità mensile.
Il datore di lavoro, dunque, dovrà sostenere due costi “lordi” per l’ac-
compagnamento a pensione anticipata per 5 anni:

• il valore dell’assegno mensile, con lo sconto rappresentato dal valore 
della NASpI (massimo 24.500 euro per dipendente);

• la contribuzione correlata, con un abbattimento pari al valore del-
la contribuzione figurativa mensile, che non ha un decremento dal 
quarto mese e ha un valore pari all’aliquota IVS applicata alla retri-
buzione media quadriennale, entro il limite di 1,4 volte l’importo 
massimo mensile aggiornato della NASpI (per una riduzione di costi 
di poco inferiori a un massimo di 15.000 euro).

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/07/03/012G0115/sg
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Inoltre, il nuovo comma 5-bis prevede una fattispecie ad hoc per le 
imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a mille lavo-
ratori. In tali casi, come requisito aggiuntivo, in sede di sigla dell’ac-
cordo sindacale di espansione presso il Ministero del Lavoro, il datore 
di lavoro dovrà impegnarsi ad attuare un piano di riorganizzazione o 
ristrutturazione di rilevanza strategica, in linea con i programmi euro-
pei, assumendo anche l’onere di effettuare almeno una assunzione ogni 
tre lavoratori aderenti all’esodo in espansione con prepensionamento 
quinquennale, con contratto a tempo indeterminato, anche sotto for-
ma di apprendistato professionalizzante. A fronte dell’impegno, i ver-
samenti a carico dell’azienda si riducono dell’importo del:

• valore di 2 annualità di NASpI;

• valore corrispondente a ulteriori 12 mesi, per un importo calcola-
to sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della NASpI 
al lavoratore (con valore massimo pari a un massimo di quasi 700 
euro/mese, dunque con uno sconto non superiore a 8.500 euro circa 
a lavoratore);

• per i lavoratori accompagnati a pensione anticipata, si concretizzerà 
anche un ulteriore sconto contributivo quantificabile in circa altri 
7.500 euro per lavoratore. 

Con le modifiche normative, è stata anche riconosciuta la facoltà di 
procedere al versamento rateale della provvista a carico del datore di 
lavoro attraverso la garanzia della fideiussione bancaria già sperimenta-
ta dal 2012 dalla isopensione Fornero.
Vale la pena ricordare brevemente, a tal proposito, che la legge di Bi-
lancio 2021, all’articolo 1, comma 345, ha esteso fino al 2023 la pos-
sibilità, prevista in via sperimentale fino al 2020, di accompagnare i la-
voratori a pensione anticipata o di vecchiaia per un prepensionamento 
fino a 7 anni dopo la risoluzione del rapporto.
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La isopensione Fornero, che si rivolge a datori di lavoro con più di 15 
dipendenti, rispetto al contratto di espansione risulta meno convenien-
te in quanto richiede il versamento della pensione maturata al momen-
to della cessazione e anche della contribuzione piena, sia nel caso del 
pensionamento di vecchiaia, sia della pensione anticipata, non benefi-
ciando, al tempo stesso di alcuno sgravio di costi da parte dello Stato, 
non impegnando, di contro, i datori di lavoro esodanti ad alcun piano 
di assunzione.
In riferimento agli aspetti più gestionali del contratto di espansione, 
Inps ha diramato in tempi recenti il messaggio n. 2419/2021 che ha 
illustrato sia le modalità di verifica, da parte delle sedi Inps compe-
tenti, del requisito dimensionale necessario per accedere al contratto 
di espansione, nonché gli step amministrativi necessari per ottenere le 
certificazioni al diritto e alla misura pensionistica.

3. Riduzione oraria e intervento CIGS 

Il contratto di espansione, come previsto dal comma 7 dell’articolo 41 
del D.Lgs. n. 148/2015, riconosce ai lavoratori che non possono aderi-
re allo scivolo pensionistico di cui ai commi 5 e 5-bis, per mancanza dei 
requisiti, e che, al tempo stesso, non siano in possesso delle qualifiche 
professionali e delle competenze tecniche necessarie per le modifiche 
dei processi aziendali e lo sviluppo tecnologico dell’attività produttiva, 
la possibilità di essere coinvolti in piani di formazione e riqualificazio-
ne con una riduzione dell’orario di lavoro. Quest’ultima, da conside-
rare come media riferita alla collettività dei lavoratori coinvolti, non 
può superare il 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei 
lavoratori interessati fermo restando che per ogni lavoratore può rag-
giungere il 100% e permettere l’intervento della CIGS, applicandosi le 
“disposizioni previste dagli articoli 3 e 6” del D.Lgs. n. 148/2015. 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202419%20del%2025-06-2021.htm
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Come abbiamo già visto, la facoltà è riconosciuta alle imprese, con or-
ganico non inferiore a 100 unità (mille fino al 2020 e 500 secondo 
la legge di Bilancio 2021), rientranti nel campo di applicazione della 
CIGS, ex articolo 20, decreto legislativo n. 148/2015, che, all’interno 
delle attività di reindustrializzazione e riorganizzazione con modifica 
dei processi aziendali finalizzati allo sviluppo tecnologico e a un più ra-
zionale impiego delle competenze professionali in organico e, in ogni 
caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, dovessero av-
viare la procedura di consultazione per sottoscrivere in sede governati-
va un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali e con le associazioni sindacali o le relative rappresentanze 
unitaria o aziendali.
Ai sensi dell’articolo 41, comma 8, del decreto legislativo n. 148/2015, 
i criteri da seguire per il recupero occupazionale dei lavoratori coinvol-
ti nelle riduzioni orarie e nella formazione sono quelli dell’articolo 1, 
comma 1, lettera f ), del D.M. n. 94033/2016, derivandone che l’in-
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tervento CIGS è riconducibile alla causale di riorganizzazione azienda-
le ex art. 21, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 148/2015.
L’Inps, con la circolare n. 98/2020, ha chiarito che i dirigenti, i lavora-
tori a domicilio e gli apprendisti con contratto diverso da quello di tipo 
professionalizzante non possono rientrare nella platea di beneficiari.
Inoltre, i dipendenti beneficiari devono possedere, presso l’unità pro-
duttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo 
lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda 
di concessione (articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015), fatte salve 
le ipotesi in cui il periodo venga maturato a seguito di operazioni di 
trasferimento d’azienda (art. 2112 codice civile) o in caso di “cambio 
d’appalto” (articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015).
In ultimo, l’integrazione salariale dovuta è pari all’80% della retribu-
zione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non 
prestate, comprese fra le zero ore e la durata dell’orario contrattuale, 
nei limiti del massimale di legge, fermo restando il riconoscimento 
della contribuzione figurativa (articoli 3 e 6, D.Lgs. n. 148/2015).

4. La contribuzione addizionale

L’assoggettamento della CIGS prevista dal contratto di espansione a 
contribuzione addizionale è stato oggetto di dibattito e di varie posi-
zioni del Ministero e dell’Inps. Il Ministero, nelle circolari emesse nel 
2019, non ha preso una posizione definita, mentre l’Istituto, con la 
circolare n. 98 del 3 settembre 2020, facendo seguito alle regole pre-
viste dal decreto legislativo n. 148/2015 e non espressamente derogate 
dall’art. 41 del medesimo, aveva ritenuto che alla Cassa Integrazione 
connessa al contratto di espansione fosse applicabile la contribuzione 
addizionale, di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015, e articolata in 
misura progressiva pari a:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2098%20del%2003-09-2020.htm
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• 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per 
le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione 
salariale ordinaria e straordinaria fruiti all’interno di uno o più inter-
venti concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un 
quinquennio mobile;

• 12% oltre il limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio 
mobile;

• 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.
Successivamente, anche a seguito di alcune precisazioni arrivate da par-
te del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto stesso, 
con la circolare n. 143 del 9 dicembre 2020, ha dichiarato come le 
indicazioni fornite al paragrafo 4 della citata circolare n. 98/2020 ri-
sultassero oramai “superate”, tenendo conto che i datori di lavoro che 
usufruiscono dello strumento del contratto di espansione debbano es-
sere considerate esonerate dall’obbligo di versamento del contributo 
addizionale.
Pertanto, si può ritenere che per la Cassa Integrazione legata alla sot-
toscrizione di un contratto di espansione nel periodo dal 26 maggio 
2021 e fino al 31 dicembre 2021, per le imprese con almeno 100 ad-
detti che ricorrono alla CIGS nell’ambito del contratto di espansione 
non vige l’obbligo di versamento del contributo addizionale, rimanen-
do legati all’ultimo orientamento di Inps, nonostante quanto emerso 
dalla relazione tecnica alla legge di Bilancio del 2021 che continuava a 
enucleare il valore del contributo addizionale a carico del datore di la-
voro1.

1 Sul tema cfr. Approfondimento di Fondazione Studi dell’8 gennaio 2021

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20143%20del%2009-12-2020.htm
https://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2021/FS/ApprofondimentoFS_08012021.pdf
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Gli strumenti digitali hanno fatto 
aumentare l’efficienza e la flessibi-
lità di datori di lavoro e dipendenti 
ma hanno anche creato una cultura 
della reperibilità continua. In tale 
ambito, peraltro, se la tecnologia ha 
reso possibile lavorare in modalità 
agile, la crisi sanitaria da Covid-19 
ha esteso esponenzialmente l’utiliz-
zo di tale istituto.
Nonostante i numerosi vantaggi, si 
sono palesate talune criticità, come 
quella riconducibile al diritto alla 
disconnessione del lavoratore, che si 
riferisce alla possibilità per lo stesso 
di sospendere l’attività lavorativa e 
di astenersi dall’utilizzare comuni-
cazioni elettroniche legate al lavoro.
In merito a tale fattispecie, tra le di-
verse misure introdotte dal governo, 
il legislatore, con la legge 6 maggio 
2021, n. 61, conversione con modi-
ficazioni del D.L. 13 marzo 2021, 

n. 30, ha riconosciuto il diritto alla 
disconnessione dalle strumentazioni 
tecnologiche e dalle piattaforme in-
formatiche in favore dei lavoratori 
che svolgono l’attività lavorativa in 
modalità agile.
Viene evidenziata dunque l’esigen-
za di normare la disconnessione del 
lavoratore, che indubbiamente co-
stituisce un interesse meritevole di 
tutela, ma per cui non si rinviene 
un’espressa previsione a garanzia di 
tale diritto, né tantomeno viene pre-
visto un relativo iter minimo di ga-
ranzia.
La disposizione sopra richiamata, 
peraltro, si inserisce nell’orienta-
mento delineato dall’Unione Euro-
pea con la risoluzione del 21 gen-
naio 2021 che raccomandava agli 
Stati di riconoscere questo diritto 
come fondamentale.

di Simone Cagliano 
Consulente del Lavoro in Biella

IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE 
NEL DECRETO LEGGE N. 30/2021

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/12/21G00071/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/12/21G00071/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_IT.html
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1. Il diritto alla disconnessione in ambito europeo

Attualmente non esiste un quadro giuridico europeo che definisca e 
disciplini direttamente il diritto alla disconnessione. Nel contesto della 
trasformazione digitale nel mondo del lavoro, la commissione per l’oc-
cupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo ha adottato una 
relazione di iniziativa legislativa in cui veniva incoraggiata la proposta 
di una direttiva dell’Unione Europea al fine di statuire i requisiti mini-
mi per il diritto alla disconnessione.
Seppur la maggior parte degli Stati membri UE abbiano infatti rego-
lamentato il cd. smartworking, solo quattro1 hanno riconosciuto l’im-
portanza della disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tec-
nologiche.
Come conseguenza della mancata definizione univoca in ambito co-
munitario del diritto in argomento, il Parlamento europeo, lo scorso 
21 gennaio 2021, ha formalmente richiesto alla Commissione europea 
di proporre una direttiva che permetta ai lavoratori di disconnettersi al 
di fuori dell’orario lavorativo senza conseguenze e che stabilisca degli 
standard di base da rispettare per il lavoro da remoto. Tale necessità è 
stata palesata in quanto le interruzioni al tempo di riposo e l’estensio-
ne delle ore lavorative rischiano di provocare straordinari non pagati e 
un impatto negativo sulla salute, sull’equilibrio tra vita privata e pro-
fessionale e sul riposo.
Tra le ipotetiche soluzioni si è riscontrata la necessità che i datori di la-
voro non possano chiedere ai propri dipendenti di essere disponibili al 
di fuori dell’orario previsto per contratto e che gli stessi lavoratori evi-
tino di contattare i colleghi per motivi di lavoro quando non sono di-
sponibili.

1 Belgio, Francia, Italia e Spagna
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A tal proposito, grande importanza è stata conferita all’apprendimento 
da remoto e alla formazione, che andrebbero considerati come attivi-
tà lavorative e non dovrebbero essere svolti nell’orario di riposo o nei 
giorni liberi senza una compensazione adeguata. Sul tema, peraltro, 
è bene evidenziare che con la tecnologia a distanza, l’apprendimento 
dovrà essere valutato da una nuova prospettiva, in quanto alla fisicità 
e allo spazio reale si sostituisce quello virtuale. Ne consegue, dunque, 
che la formazione dovrà essere volta a supportare nuove modalità di la-
voro, caratterizzate da facilità di comunicazione, collaborazione e crea-
zione di network professionali tra colleghi.

2. Il diritto alla disconnessione  
nella legge n. 81/2017

La disciplina di cui agli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 
81, promuove il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto 
di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti. Attraver-
so tale istituto, l’organizzazione del lavoro valorizza la flessibilità, con 
una maggiore autonomia nella scelta degli spazi di lavoro, degli orari, 
degli strumenti necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa. 
L’art. 18, L. n. 81/2017, definendo in modo puntuale il lavoro agile, 
individua la ratio ispiratrice dell’intervento normativo, che va riscon-
trata nell’incentivazione di una modalità di lavoro che consenta di in-
crementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro. Tale istituto, subordinato all’accordo tra le parti, non 
si configura come una nuova forma contrattuale, bensì come una mo-
dalità di svolgimento della prestazione lavorativa in regime di lavoro 
subordinato. 
In tal senso, dunque, ruolo fondamentale, ai sensi della più volte ri-
chiamata disciplina, è rappresentato dall’accordo con il quale le parti 
regolano le modalità di esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 19 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17G00096/sg
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della citata legge, l’accordo, che può essere a termine ovvero a tempo 
indeterminato, deve essere stipulato in forma scritta ai fini della rego-
larità amministrativa e della prova, deve disciplinare l’esecuzione della 
prestazione lavorativa, nonché contenere ogni informazione necessaria 
all’individuazione dei poteri di controllo e disciplinare del datore di la-
voro.
Altra valutazione urge essere richiamata per quanto attiene all’orario di 
lavoro, in quanto non si prevedono vincoli precisi, fatta salva una ge-
nerica necessità che la prestazione rispetti i limiti di durata massima, su 
base giornaliera e settimanale, previsti dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva. Resta inteso, in tal senso, che alle parti stipulanti l’accordo è 
concessa facoltà di pattuire determinati orari di reperibilità del dipen-
dente, anche se non presente in azienda. 
Per quanto riguarda, invece, la garanzia della disconnessione del lavo-
ratore, il legislatore ha previsto che “l’accordo individua altresì i tempi 
di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative neces-
sarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni 
tecnologiche di lavoro”. Da tale ultima disposizione, dunque, si desume 
che viene demandato alle parti stipulanti l’accordo - sia esso collettivo 
o individuale - l’onere di regolamentare in modo puntuale il riposo e 
le modalità utili a garantire la disconnessione.

3. Il diritto alla disconnessione nel D.L. n. 30/2021

Il legislatore, nella legge di conversione del decreto legge 13 marzo 
2021, n. 30, pubblicata in G.U. lo scorso 12 maggio 2021 e recante 
“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di 
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in qua-
rantena” ha riconosciuto, per la prima volta in via normativa, il diritto, 
per coloro che svolgono la loro attività in modalità agile, di disconnet-
tersi da tutti gli strumenti tecnologici che consentono di poter accede-
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re al proprio profilo aziendale anche al di fuori dell’ufficio in determi-
nati orari.
La norma, al primo comma dell’art. 2 del D.L. n. 30/2021, converti-
to con modificazioni dalla legge n. 61/2021, prevede che il lavoratore 
dipendente genitore di figlio minore di anni sedici, alternativamente 
all’altro genitore, possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità 
agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata del-
la sospensione dell’attività didattica ovvero educativa in presenza del 
figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla 
durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di preven-
zione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente 
a seguito di contatto ovunque avvenuto.
La medesima disciplina, all’art. 2 comma 1-bis, ha previsto che il dirit-
to in commento sia riconosciuto ad entrambi i genitori di figli di ogni 
età con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell’apprendimen-
to riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con biso-
gni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 
del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 dicem-
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bre 2012, in materia di strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolasti-
ca ovvero nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere as-
sistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
In tale ambito, il successivo comma 1-ter, del citato art. 2, ha inoltre 
disposto che “ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli 
istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è rico-
nosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla 
disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme infor-
matiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti 
salvi eventuali periodi di reperibilità concordati”. Sul tema, si evidenzia 
come il dettato normativo preveda, altresì, che l’esercizio del diritto 
alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute 
del lavoratore, non possa avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o 
sui trattamenti retributivi.
Analizzando la novella normativa, pertanto, seppur si rientri nell’am-
bito di un’analoga previsione contenuta nell’art. 19, comma 1, della L. 
81/20172, il legislatore, in accoglimento alle indicazioni comunitarie, 
dispone in modo esplicito un diritto alla disconnessione per il lavora-
tore dipendente, che dovrà tuttavia realizzarsi all’interno di un accor-
do. Si tratta di una disposizione che mira a tutelare il lavoratore dai 
rischi derivanti da un’attività continua da cui si palesa la mancanza di 
una netta separazione tra vita lavorativa e vita privata. Tale fenomeno, 
peraltro accentuatosi ulteriormente nel corso della emergenza epide-
miologica da Covid-19, si configura come uno dei principali eventi 
all’interno della trasformazione tecnologica del lavoro.

2 Che reca la disciplina a regime del lavoro agile secondo cui l’accordo tra le parti, attra-
verso il quale si stabilisce che l’attività lavorativa venga svolta da remoto, individui, tra 
l’altro, anche le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione 
del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro
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4. Diritto alla disconnessione e normativa 
emergenziale attualmente in vigore

Nell’ambito delle misure previste per contrastare la diffusione del Co-
vid-19, sin dal 1° marzo 2020, il Gverno ha voluto rendere immediata 
l’applicazione del lavoro agile, di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, 
in tutti i settori produttivi e organizzativi che lo rendevano possibile, 
derogando fino alla fine della crisi emergenziale alcuni requisiti richie-
sti dalla normativa vigente in materia.
Tali disposizioni, confermate all’interno dei diversi DPCM che si sono 
susseguiti per far fronte all’emergenza sanitaria, sono state successiva-
mente previste al quarto comma dell’articolo 90 del decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 
2020, n. 77. Nella citata previsione normativa, oggetto di numero-
se proroghe, il legislatore ha infatti previsto che sino al 31 dicembre 
20213 la modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 
81, possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto 
di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menziona-
te disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. 
Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro, invece, 
possono essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documen-
tazione resa disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale Assicurazione 
Infortuni sul Lavoro.
Alla luce delle suddette disposizioni emergenziali, dunque, garantire 
il diritto alla disconnessione introdotto all’art. 2 del decreto legge 13 
marzo 2021, n. 30, all’interno del quale il legislatore non specifica le 
modalità di attuazione, non sarà semplice, soprattutto in virtù della 
deroga alla sottoscrizione dell’accordo sino al 31 dicembre 2021. 

3 Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, 
n. 87, ha disposto (con l’art. 11, comma 1) che i termini previsti dai commi 3 e 4 del 
presente articolo sono prorogati fino al 31 dicembre 2021;

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/2020/07/18/20G00095/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21G00104/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/21/21G00104/sg


La Dottrinapag. 40 

5. La necessità di regole certe

Considerando che il diritto alla disconnessione costituisce una parte 
integrante dei modelli di lavoro della nuova era digitale, sarebbe op-
portuno determinare tale fattispecie quale importante strumento della 
politica sociale, propedeutico per la protezione della salute e del benes-
sere dei lavoratori. Il diritto alla disconnessione consente ai lavoratori 
di astenersi dallo svolgere mansioni, attività e comunicazioni elettro-
niche lavorative al di fuori del loro orario di lavoro senza conseguenze 
negative. 
Peraltro dovrebbero essere garantiti una certa autonomia, flessibilità e 
il rispetto della sovranità sul tempo, tramite cui ai lavoratori può essere 
così consentito di organizzare il proprio orario di lavoro in base alle re-
sponsabilità personali, in particolare l’assistenza ai figli ovvero ai fami-
liari malati. Essenziale, in tal senso, è comprendere la necessità di una 
maggiore autonomia e indipendenza dei lavoratori nello svolgere le 
proprie attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi concorda-
ti. Tali risultati, tuttavia, potranno essere raggiunti con una concezione 
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del lavoro più flessibile, contraddistinto da formazione delle risorse4, 
cooperazione e coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.
È, altresì, importante valutare la tematica riferita all’innovazione 
delle dinamiche produttive nelle imprese, prendendo atto che il lavoro 
non si svolge più necessariamente nell’ambito di luoghi e tempi rigida-
mente definiti. Il fattore tempo, in particolare, rivisto come elemento 
flessibile, può essere oggetto di una rinegoziazione, non necessariamen-
te nell’ottica di un incremento della retribuzione, bensì per la creazio-
ne di sistemi di organizzazione che lascino margini di autonomia ge-
stionale al lavoratore.
L’aumento della connettività sul luogo di lavoro, inoltre, non deve 
comportare discriminazioni o conseguenze negative in relazione alle 
assunzioni o agli avanzamenti di carriera.
La normativa di cui all’art. 19 della legge n. 81/2017, come sopra ana-
lizzata, affida alle parti coinvolte le modalità di attuazione di tale dirit-
to. Con tale disposizione, dunque, il legislatore, ha preferito non qua-
lificare espressamente la disconnessione come diritto demandando tale 
onere all’accordo, in pieno contrasto, tuttavia, con quella che ormai 
rappresenta una reale esigenza dei lavoratori. Posta la necessità di ri-
cercare soluzioni utili a tale scopo, l’accordo collettivo può al momen-
to rappresentare l’idonea soluzione atta a bilanciare interessi diversi ed 
evidentemente contrapposti, individuando periodi precisi in cui svol-
gere la prestazione lavorativa, che permettano la conciliazione della vita 
professionale con quella privata e nel contempo assicurino al datore di 
lavoro prestazioni volte a garantire determinati standard di efficienza e 
produttività. 
L’analisi della recente contrattazione collettiva di secondo livello si ri-
vela di specifica importanza, sia in termini di utilizzo di tale istituto 
4 L’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. risponde ad esigenze volte a 
promuovere e finanziare la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavorato-
ri per sostenere l’incremento occupazionale e incoraggiare la competitività delle imprese, 
attraverso il finanziamento di piani formativi, concordati tra le parti sociali

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/02/22/001A0850/sg
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all’interno delle aziende, sia in relazione alla futura diffusione di tale 
modalità di lavoro alla luce delle rinnovate necessità intervenute a se-
guito della pandemia. 
Fermo che nella pressoché totalità degli accordi aziendali sottoscrit-
ti negli ultimi mesi il lavoro agile viene presentato, come già previsto 
dalla norma, quale misura volta al miglioramento della conciliazione 
tra tempi di vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti e nel contempo 
legata ad obiettivi aziendali di efficienza e maggiore produttività, gran-
de rilevanza assume il tema della disconnessione del lavoratore, per il 
quale si riscontrano differenti previsioni che si accomunano, spesso, 
nell’individuazione di determinate fasce orarie prestabilite ove è con-
sentita al lavoratore la propria prestazione.
Tutto ciò premesso, stante la necessità di implementare le disposizio-
ni di cui alla legge n. 81/2017, in osservanza anche delle indicazioni 
derivanti dall’Unione Europea, sarà necessario mirare a riaffermare il 
diritto per il lavoratore di non ricevere sollecitazioni professionali al di 
fuori dell’orario di lavoro nel pieno rispetto della legislazione di cui al 
D.Lgs. n. 66/2003 e delle disposizioni in materia nei contratti collet-
tivi e nelle disposizioni contrattuali. Sarà altrettanto importante stabi-
lire requisiti minimi sull’uso degli strumenti digitali a scopi lavorativi, 
con l’obiettivo di creare, nel tempo, una cultura differente, volta ad 
evitare i contatti prettamente lavorativi al di fuori dell’orario di lavoro. 
Nel contempo, peraltro, ruolo fondamentale avranno le parti sociali 
nell’ambito della ricerca di soluzioni ottimali perché la disconnessione 
sia garantita, mirate quindi a soddisfare concretamente le necessità del-
le singole realtà aziendali.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/04/14/003G0091/sg
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L’OBBLIGO DI VACCINAZIONE  
E IL DIRITTO AL RISPETTO  
DELLA VITA PRIVATA
di Gaetano Pacchi 
avvocato in Firenze

Il D.L. n. 44/2021, converti-
to con modificazioni nella legge n. 
76/2021, induce ad alcune rifles-
sioni rispetto al rapporto tra l’ob-
bligo di vaccinazione imposto dallo 
Stato, la tutela del diritto alla sa-
lute, previsto dall’articolo 32 della 
Costituzione e il diritto al rispetto 
della vita privata e familiare, sanci-
to dall’articolo 8 della Convenzione 

europea per la salvaguardia dei Di-
ritti dell’Uomo e delle Libertà fon-
damentali.
In questo articolo si analizzeranno 
pertanto le possibili e ammissibi-
li ingerenze dell’autorità pubblica 
nell’esercizio del diritto al rispet-
to della vita privata e familiare per 
motivi di protezione della salute.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00086/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/31/21G00086/sg
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PREMESSA

La norma di cui all’articolo 4 del D.L. n. 44/2021 (convertito nella leg-
ge 28 maggio 2021, n. 76), che stabilisce per gli “esercenti le professioni 
sanitarie” e gli “operatori di interesse sanitario” il dovere di vaccinarsi, 
induce a compiere alcune riflessioni sul rapporto tra l’obbligo della 
vaccinazione – che lo Stato può imporre per ragioni di sanità pubbli-
ca – la tutela del diritto alla salute sia dell’individuo sia della colletti-
vità (consacrata nell’articolo 32 della Costituzione) e la protezione del 
diritto al rispetto della vita privata e familiare (sancita dall’articolo 8 
della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e 
delle Libertà Fondamentali).

I parametri, rispetto ai quali esaminare la compatibilità della previsione 
ex lege di un obbligo di vaccinazione con la tutela del diritto alla salute 
e, soprattutto, di quello al rispetto della vita privata e familiare, devo-
no essere individuati nelle decisioni della Corte costituzionale, nella 
normativa internazionale e, da ultimo, nella sentenza pronunciata il 
giorno 8 aprile 2021 dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella 
causa “VAVŘIČKA and others v. The Czech Republic”.

Strettamente connessa a tale argomento è l’indagine finalizzata ad ac-
certare se l’imposizione di “un determinato trattamento sanitario” – nel 
caso di specie, un vaccino – costituisca un’ingerenza dell’autorità pub-
blica nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata (articolo 8, 
comma 2, della Convenzione europea per i Diritti dell’Uomo e delle 
Libertà Fondamentali).
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1. La giurisprudenza della Corte costituzionale

La Corte costituzionale è intervenuta sulle questioni sopra enunciate 
con le sentenze n. 307/1990, n. 268/2017 e n. 5/2018.
In tali decisioni, la Corte ha sottoposto al vaglio di legittimità costi-
tuzionale la normativa che impone l’obbligo di vaccinazione ovvero 
raccomanda di sottoporvisi. In particolare, la Corte costituzionale ha 
adottato quale parametro il disposto di cui all’articolo 32 della Costi-
tuzione, che nel primo comma definisce la salute come “fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse della collettività” e, nel secondo comma, 
sottopone i trattamenti sanitari a riserva di legge, facendo salvi, anche 
rispetto a quest’ultima, i limiti imposti dal rispetto della persona uma-
na.
Per la parte che qui interessa, nella sentenza n. 307, emessa il 14-22 
giugno 1990 (Pres. Saja; Red. Corasaniti), la Corte delle leggi, nel di-
chiarare “l’illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 
(Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui 
non prevede, a carico dello Stato, un’equa indennità per il caso di danno 
derivante, al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 2043 c.c., da contagio o da 
altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione 
obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da al-
tro soggetto a causa dell’assistenza personale diretta prestata al primo”, ha 
affermato che:

1. la vaccinazione antipoliomielitica, che i genitori, i tutori o gli affida-
tari hanno l’obbligo di far somministrare ai bambini entro il primo 
anno di vita, sotto comminatoria di un’ammenda per il caso di inos-
servanza, costituisce uno di quei trattamenti sanitari obbligatori cui 
fa riferimento l’articolo 32 della Costituzione;

2. “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con 
l’art. 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a mi-

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1990&numero=307
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2017:268
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=5
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gliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche 
a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore 
scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare 
la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al 
diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”;

3. “un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che 
esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è as-
soggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro tempo-
raneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e 
pertanto tollerabili”.

Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale nella senten-
za n. 268, pronunciata il 22 novembre 2017 (Pres. Grossi; Red. Za-
non) secondo cui:

1. nel caso di trattamenti vaccinali obbligatori, “la libera determinazio-
ne individuale viene diminuita attraverso la previsione di un obbligo, 
assistito da una sanzione”;

2. la scelta di rendere obbligatoria una vaccinazione è “rimessa alla deci-
sione delle autorità sanitarie pubbliche”, deve essere “fondata su obiet-
tive e riconosciute esigenze di profilassi” e non è da ritenere “incompa-
tibile con l’art. 32 Cost se il trattamento obbligatorio sia diretto non solo 
a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma 
anche quello degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente 
alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione 
dell’autodeterminazione del singolo”;

3. “l’adesione degli individui a un programma di politica sanitaria” me-
diante “la tecnica della raccomandazione esprime maggiore attenzione 
all’autodeterminazione individuale (o, nel caso di minori, alla responsa-
bilità dei genitori) e, quindi, al profilo soggettivo del diritto fondamen-
tale alla salute, tutelato dal primo comma dell’art. 32 Cost., ma è pur 
sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della 
salute come interesse (anche) collettivo”;
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4. nella profilassi delle malattie infettive entrambe le tecniche (vaccina-
zione obbligatoria e vaccinazione raccomandata) perseguono “il co-
mune scopo di garantire e tutelare la salute (anche) collettiva attraverso 
il raggiungimento della massima copertura vaccinale”;

5. “i diversi attori (autorità pubbliche e individui) finiscono per realizzare 
l’obiettivo della più ampia immunizzazione dal rischio di contrarre la 
malattia indipendentemente dall’esistenza di una loro specifica volontà 
di collaborare: «e resta del tutto irrilevante, o indifferente, che l’effetto 
cooperativo sia riconducibile, dal lato attivo, a un obbligo o, piuttosto, a 
una persuasione o anche, dal lato passivo, all’intento di evitare una san-
zione o, piuttosto, di aderire a un invito» (sentenza n. 107 del 2012)”;

6. “per quanto concerne le vaccinazioni raccomandate, in presenza di dif-
fuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vac-
cinali, è naturale che si sviluppi un affidamento nei confronti di quanto 
consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò rende la scelta individuale di 
aderire alla raccomandazione di per sé obiettivamente votata alla salva-
guardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motiva-
zioni che muovono i singoli”.

Infine, nella sentenza n. 5, emessa il 22 novembre 2017 (con motiva-
zione depositata il 18 gennaio 2018; Pres. Grossi; Red. Cartabia), la 
Corte, nel confermare i dicta sopra riportati, ha stabilito che:

1. in presenza di un obbligo di vaccinazione, il contemperamento dei 
valori costituzionali coinvolti (libertà di autodeterminazione indivi-
duale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e tutela della salute in-
dividuale e collettiva) “lascia spazio alla discrezionalità del legislatore 
nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione 
efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecni-
ca della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo nonché, nel se-
condo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a 
garantirne l’effettività. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla 
luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dal-
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le autorità preposte, e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ri-
cerca medica, che debbono guidare il legislatore. Nel valutare l’intensità 
di tale cambiamento - per cui ciò che in precedenza era raccomandato, 
oggi è divenuto obbligatorio - occorre considerare che nell’orizzonte epi-
stemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione 
e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti 
giuridici; e che nel nuovo assetto normativo il legislatore ha ritenuto di 
dover preservare un adeguato spazio per un rapporto con i cittadini ba-
sato sull’informazione, sul confronto e sulla persuasione. Nulla esclude 
che, mutate le condizioni, la scelta possa essere rivalutata e riconsidera-
ta, anche attraverso il sistema di monitoraggio periodico che può sfociare 
nella cessazione della obbligatorietà, o analoghi meccanismi di allenta-
mento del grado di coazione.”;

2. “l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla 
salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il co-
esistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, 
nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l’interesse del bambi-
no, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono 
ai loro compiti di cura”.

Da questo excursus si evince, dunque, che, secondo la Corte costitu-
zionale, “la legge impositiva di un trattamento sanitario”, nel nostro 
caso di un vaccino, “non è incompatibile con il parametro costitu-
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zionale se il trattamento 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 conse-
guenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”.

2. Le norme del diritto internazionale

Ai fini della nostra indagine, hanno rilievo anche le norme di diritto 
internazionale e quelle previste dall’Unione Europea, perché, ai sensi 
degli articoli 10, comma 1, e 117, comma 1, della Costituzione, l’or-
dinamento giuridico italiano deve conformarsi a tali precetti.
La prima di tali norme è rappresentata dall’articolo 12 del “Patto in-
ternazionale sui diritti economici, sociali e culturali”, adottato 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite con la Risoluzione 2200A del 
16 dicembre 1966 – entrata in vigore in Italia il 15 dicembre 1978 – 
il quale prevede che “gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il di-
ritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e 
mentale che sia in grado di conseguire” (comma 1) e che “le misure che 
gli Stati Parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena 
attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai fini” della 
“profilassi”, della “cura” e del “controllo delle malattie epidemiche , ende-
miche, professionali e d’altro genere” (comma 2, lett. c).
Particolare interesse riveste a tale proposito la “Osservazione generale 
n. 14” dell’11 agosto 2000 (elaborata dal Comitato dei diritti econo-
mici, sociali e culturali delle Nazioni Unite in relazione al sopra citato 
articolo 12 del “Patto internazionale sui diritti economici, sociali e cul-
turali”) in cui si afferma che gli Stati Parti “devono garantire l’assistenza 
sanitaria”, adottando “programmi finalizzati a immunizzare la comuni-
tà contro le principali malattie infettive” e “misure per prevenire, curare e 
controllare le malattie epidemiche ed endemiche”.
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È, inoltre, da mettere in evidenza che l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, in più di un suo documento, ha sottolineato che “l’im-
munizzazione è e dovrebbe essere riconosciuta come una componente fon-
damentale del diritto umano alla salute e una responsabilità individuale, 
comunitaria e governativa”.
Una norma che attiene al tema de quo si rinviene, altresì, nell’articolo 
11, comma 1, n. 3) della “Carta sociale europea” ‒ adottata nel 1961, 
riveduta nel 1996 e ratificata dall’Italia il 5 luglio 1999 ‒ in forza del 
quale “per assicurare l’effettivo esercizio del diritto alla protezione della sa-
lute, le Parti s’impegnano ad adottare sia direttamente sia in cooperazione 
con le organizzazioni pubbliche e private, adeguate misure volte in parti-
colare (…) a prevenire, per quanto possibile, le malattie epidemiche, ende-
miche e di altra natura”.
Alla protezione della salute umana è, infine, dedicato l’art. 168 del 
“Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea” ‒ incastonato 
nel Titolo XIV dedicato alla “Sanità pubblica” ‒ il quale, tra l’altro, 
stabilisce che:
1) “nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’U-
nione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana”;
10) “l’azione dell’Unione, che integra le politiche nazionali, è diretta a mi-
gliorare la sanità pubblica, a prevenire le malattie e le affezioni e ad elimi-
nare le fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione compren-
de la lotta contro i grandi flagelli sanitari, favorendo la ricerca sulle loro 
cause, la loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l’informazione 
e l’educazione in materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l’allarme e la 
lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero”.
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3. La sentenza CEDU 8 aprile 2021

Nella sentenza emessa il giorno 8 aprile 2021 nella causa “VAVŘIČKA 
and others v. The Czech Republic”, la Corte di Strasburgo ha valutato se:

1. le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza dell’obbligo di 
vaccinazione (condanna del genitore a pagare una pena pecuniaria 
per non aver sottoposto il figlio alla vaccinazione obbligatoria; dinie-
go di accesso alla scuola dell’infanzia del bambino privo dei vaccini 
richiesti dalla legge) ledano il diritto al rispetto della vita privata, fis-
sato dall’articolo 8, comma 1, della Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali;

2. alla luce del dettato di cui al comma 2 dell’articolo 8, il vaccino ob-
bligatorio rappresenti una “ingerenza di una autorità pubblica nell’e-
sercizio” del diritto sopra richiamato.

La Corte ha, in primo luogo, affermato ‒ sulla base della propria giu-
risprudenza ‒ che la vaccinazione obbligatoria, “essendo un trattamen-
to sanitario al quale l’individuo non si sottopone volontariamente, costi-
tuisce un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata”, 
poiché il mancato rispetto di tale obbligo determina delle conseguenze 
(nel caso di specie, condanna a pagare un’ammenda ed esclusione del 
minore dalla frequenza scolastica).
Tuttavia, per stabilire se l’ingerenza abbia integrato la violazione della 
norma di cui all’articolo 8 della Convenzione, la Corte è stata chiama-
ta ad esaminare se essa sia giustificata ai sensi del comma 2 di tale ar-
ticolo, vale a dire se sia “prevista dalla legge” (ovvero sia “conforme alla 
legge”), e se costituisca una “misura necessaria in una società democrati-
ca” per il perseguimento di uno o più scopi legittimi ivi specificati, tra 
i quali, “la protezione della salute”.
Per quanto concerne il primo parametro, la Corte ha stabilito che, per 
essere ritenuta legittima, la “ingerenza deve essere prevista da una legge, 
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adeguatamente comprensibile e formulata in termini chiari e precisi così 
da permettere ai destinatari di poter decidere quale comportamento adot-
tare, e che stabilisca in misura ragionevole le conseguenze che una determi-
nata azione può comportare”.
La Corte ha, inoltre, ritenuto che, per quanto riguarda gli obiettivi che 
l’autorità pubblica persegue con l’obbligo di vaccinazione, questi sono 
da individuare:

1. nella “protezione (contro malattie che possono comportare un grave ri-
schio per la salute) sia di coloro che ricevono le vaccinazioni, sia di colo-
ro che non possono essere vaccinati e sono, quindi, in uno stato di vulne-
rabilità”;

2. “nel raggiungimento di un elevato livello di vaccinazione all’interno del-
la società”. Tale obiettivo mira a tutelare la salute e i diritti degli altri, 
riconosciuti dall’articolo 8.

La Corte di Strasburgo ha, poi, affermato che un’ingerenza ‒ rappre-
sentata da una vaccinazione obbligatoria ‒ può essere considerata una 
misura “necessaria in una società democratica” per il raggiungimento di 
un obiettivo legittimo, “se ‘risponde ad un bisogno sociale pressante’ e, in 
particolare, se le ragioni addotte dalle autorità nazionali per giustificar-
lo sono ‘pertinenti e sufficienti’ e se è proporzionata allo scopo legittimo 
perseguito”.
Secondo la Corte, “le autorità nazionali hanno una legittimazione de-
mocratica diretta per quanto riguarda la tutela dei diritti dell’uomo e, a 
causa del contatto diretto e continuo che hanno con le forze vitali dei loro 
Paesi, sono in linea di principio in una posizione migliore rispetto a un 
tribunale internazionale per valutare le esigenze e le condizioni locali.
Spetta, innanzitutto, alle autorità nazionali individuare il punto di equi-
librio tra la necessità di effettuare un’ingerenza in nome dell’interesse pub-
blico nei diritti fondamentali e la tutela di questi ultimi.
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Di conseguenza, nell’adottare una normativa intesa a trovare un equili-
brio tra interessi concorrenti, gli Stati devono, in linea di principio, essere 
autorizzati a determinare i mezzi che ritengono più adatti a raggiungere 
l’obiettivo di conciliare tali interessi.
Tale valutazione da parte delle autorità nazionali resta soggetta al control-
lo della Corte, che valuta in via definitiva se, in un caso particolare, un’in-
gerenza sia ‘necessaria’, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
Un certo margine di valutazione è, in linea di principio, concesso alle au-
torità nazionali, margine che tende ad essere più ristretto laddove il dirit-
to in gioco appartiene alla categoria di quelli fondamentali. Quando è in 
gioco un aspetto particolarmente importante dell’esistenza o dell’identità 
di un individuo, anche il margine concesso allo Stato sarà limitato”.
La Corte ha, pertanto, ritenuto che “le questioni relative alla politica 
sanitaria” e, dunque, anche il sistema delle vaccinazioni obbligatorie 
“rientrano, in linea di principio, nel margine di valutazione delle autorità 
nazionali, che si trovano nella posizione migliore per valutare le priorità, 
l’uso delle risorse e le esigenze sociali”.
In conclusione, la Corte ha dichiarato che non sussiste la violazione 
dell’articolo 8 della Convenzione ogniqualvolta “non possa essere consi-
derato sproporzionato che uno Stato imponga a coloro per i quali la vacci-
nazione rappresenta un rischio remoto per la salute di accettare questa mi-
sura di protezione universalmente praticata, come obbligo giuridico e in 
nome della solidarietà sociale”.
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4. L’obbligo vaccinale dell’art. 4 D.L. n. 44/2021 alla 
luce della giurisprudenza di Consulta e Cedu

Sulla base di quanto sino ad ora esposto, è ragionevole concludere che 
l’obbligo di vaccinazione stabilito dal D.L. n. 44/2021 è da ritenere 
conforme alla Carta costituzionale (articolo 32, comma 2) e alla Con-
venzione europea (articolo 8):

1. sotto il profilo della fonte, in quanto è “prescritto da una legge”, do-
vendo il termine “legge” essere inteso ‒ secondo quanto più volte 
statuito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ‒ “nel suo sen-
so sostanziale e non formale. Comprende quindi, tra l’altro, il «diritto 
scritto», non limitato al diritto primario, ma comprendente anche gli 
atti giuridici e gli strumenti di rango inferiore. In sintesi, la ‘legge’ è la 
disposizione in vigore quale interpretata dai tribunali competenti”;

2. pur configurandosi come un’ingerenza dell’autorità pubblica nel di-
ritto dell’individuo a non ricevere un trattamento sanitario e in quel-
lo al rispetto della propria vita privata, rappresenta una misura neces-
saria, in una società democratica, per la tutela della salute del singolo 
e della collettività;

3. persegue un obiettivo legittimo, vale a dire la protezione della salute 
del singolo, ma, soprattutto, della collettività;

4. è proporzionato allo scopo legittimo perseguito;

5. le ragioni addotte dal Governo per giustificare la vaccinazione obbli-
gatoria per gli “esercenti le professioni sanitarie” e gli “operatori di in-
teresse sanitario” sono pertinenti e sufficienti”.



https://www.sodexo.it/


La Dottrinapag. 57 N°4 - 2021

Come noto, in virtù dell’art. 34 
della direttiva del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 20 giugno 
2019 n. 2019/1023/UE relativa ai 
quadri di ristrutturazione preventi-
va, gli Stati membri sono tenuti ad 
adottare e pubblicare, entro il 17 
luglio 2021, le disposizioni legisla-
tive, regolamentari e amministra-
tive necessarie per conformarsi alla 
direttiva stessa. Tuttavia, facendo 
leva sul comma 2, del menzionato 
art. 34, secondo cui gli Stati mem-
bri che incontrano particolari diffi-
coltà nell’attuazione della direttiva 

stessa hanno la possibilità di bene-
ficiare di una proroga di massimo 
un anno del periodo di attuazione 
della nuova normativa, l’Italia ha 
notificato entro il 17 gennaio 2021 
alla Commissione la necessità di av-
valersi dell’opzione di prorogare il 
periodo di attuazione. Alla luce di 
quanto sopra il Governo sta pensan-
do ad un rinvio dell’entrata in vi-
gore (1° settembre 2021) del Codice 
della crisi d’impresa alla primavera 
2022 e al 2024 delle misure di al-
lerta.

di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

IL NUOVO CODICE  
DELLA CRISI D’IMPRESA  
TRA RINVII E ANTICIPAZIONI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1023
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1. Necessità di rinvio dell’entrata in vigore

Il Codice della Crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) entrerà in vigore il 1° 
settembre 2021, ma l’attuale crisi economica, conseguente alla emer-
genza epidemiologica potrebbe suggerirne un rinvio. In ogni caso, non 
corre dubbio sul fatto che la direttiva 1023/2019, su menzionata, vada 
ad inserirsi in un quadro di rivisitazione del Codice stesso. La necessi-
tà di darvi completa attuazione e le difficili condizioni economiche di 
molte aziende in conseguenza della crisi causata dalla pandemia Co-
vid-19 stanno convincendo il Governo a disporre un rinvio alla prima-
vera del 2022 dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Ciò si rileva dall’analisi del decreto ministeriale del 22 aprile 2021, con 
cui viene nominata la Commissione (insediatasi il 27 aprile 2021) in-
caricata di formulare proposte di modifica del Codice della Crisi d’im-
presa. Infatti, l’impatto sociale del nuovo apparato giuridico regolatore 
della crisi d’impresa menzionata potrebbe risultare dirompente in sen-
so negativo rispetto ad un tessuto economico già “stressato” nella lotta 
all’attuale depressione del sistema.
La Commissione è stata incaricata di formulare proposte in merito:

• alla valutazione dell’opportunità di differire l’entrata in vigore di ta-
lune norme contenute nel CCI;

• alla formulazione di proposte concernenti l’integrazione del CCI in 
attuazione della direttiva 2019/1023/UE;

• alla formulazione di proposte di modifica, anche temporanea, di ta-
lune norme del CCI in relazione all’emergenza sanitaria in atto.

Va, inoltre, sottolineato che il rinvio dell’entrata in vigore del Codi-
ce della crisi d’impresa e dell’insolvenza è necessario anche perché una 
riforma organica del sistema non può non ricomprendere anche la ri-
scrittura dei reati fallimentari e dell’istituto dell’Amministrazione Stra-
ordinaria.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/14/19G00007/sg
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L’istituzione della Commissione nasce, pertanto, dall’esigenza di realiz-
zare una completa attuazione, anche mediante integrazioni delle dispo-
sizioni del Codice della Crisi, alla citata direttiva 2019/1023/UE che 
declina disposizioni in merito ai quadri di ristrutturazione preventiva, 
l’esdebitazione e le interdizioni e le misure volte ad aumentare l’effica-
cia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. 
Si può, quindi, asserire che la riforma della crisi d’impresa sia in conti-
nuo divenire. Infatti, da un lato si tende a non penalizzare ulteriormen-
te le imprese colpite dal Covid-19, dall’altro lato vengono anticipate 
sono state anticipate alcune misure del Codice della crisi d’impresa per 
le procedure di sovraindebitamento. 

2. Le nuove procedure di sovraindebitamento

Con la L. n. 176 del 2020, legge di conversione del decreto “Ristori”, 
il legislatore ha declinato alcune semplificazioni in materia di accesso 
alle procedure di sovraindebitamento per le imprese minori ed i consu-
matori, introducendo importanti novità e modificando la legge sul so-
vraindebitamento n. 3/2012, con la previsione, all’articolo 4-ter, che le 
semplificazioni in entrata ivi previste siano applicabili anche alle pro-
cedure pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge.
Ora il nuovo art. 6, comma 2, lettera B) prevede che per “consumato-
re” debba intendersi la persona fisica che agisce per scopi estranei all’at-
tività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventual-
mente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno 
dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del 
codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali. Ciò realizza una defi-
nizione certamente più estesa di consumatore.
All’art. 7 sono state introdotte nuove ipotesi di non ammissibilità della 
proposta di ristrutturazione dei debiti, quando il debitore, anche con-
sumatore: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/24/20G00197/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/01/30/012G0011/sg
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• abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

• limitatamente al piano del consumatore, abbia determinato la situa-
zione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

• limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulti che ab-
bia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Inoltre, l’accordo di composizione della crisi della società produce i 
suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Il nuovo articolo 7-bis della legge n. 3 del 2012 come modificata intro-
duce la disciplina delle cosiddette procedure familiari. I membri della 
stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizio-
ne della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quan-
do il sovraindebitamento abbia un’origine comune. Al riguardo, oltre 
al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro 
il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione 
civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. 
Le masse attive e passive rimangono distinte. Inoltre, il legislatore sta-
bilisce che nel caso in cui siano presentate più richieste di composizio-
ne della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg
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famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il 
coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo. 
Quando uno dei debitori non sia un consumatore, al progetto unitario 
si applicano le disposizioni in materia di accordo di composizione del-
la crisi.
Novità sono state introdotte anche all’art. 8, in tema di contenuto 
dell’accordo o del piano del consumatore.
La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia 
e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento 
con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rappor-
to o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.
La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formu-
lata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scaden-
za convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da 
ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla 
data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni 
o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed in-
teressi scaduto a tale data. 
Quando l’accordo è proposto da un soggetto che non sia consumatore 
e contempla la continuazione dell’attività aziendale, è possibile preve-
dere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del con-
tratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’e-
sercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della 
proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giu-
dice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi sca-
duto a tale data. 
L’organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito 
potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquida-
zione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate 
a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
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L’organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall’avvenu-
to conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’a-
gente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, com-
petenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali entro 
trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli 
eventuali accertamenti pendenti.
All’art. 9 comma 3-bis, viene previsto che alla proposta di piano del 
consumatore debba essere allegata una relazione dell’organismo di 
composizione della crisi, che deve contenere: 

a. l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impie-
gata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; 

b. l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere 
le obbligazioni assunte; 

c. la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documen-
tazione depositata a corredo della domanda; 

d. l’indicazione presunta dei costi della procedura; 

e. l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamen-
to, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito 
creditizio del debitore valutato, con deduzione dell’importo neces-
sario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo 
reddito disponibile. 

A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’am-
montare dell’assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispon-
dente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di 
equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
La novella legislativa ha introdotto all’art. 9 un ulteriore comma 3-bis 
1, secondo il quale anche alla domanda di accordo di composizione 
della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’orga-

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/1/24/14G00009/sg
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nismo di composizione che deve indicare, tra l’altro, percentuali, mo-
dalità e tempi di soddisfacimento dei creditori, con specifica dei criteri 
adottati nella formazione delle classi, ove previste.
L’organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall’avvenu-
to conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all’a-
gente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, com-
petenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali entro 
trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli 
eventuali accertamenti pendenti.
In tema di omologazione dell’accordo, all’art. 12 sono state introdotte 
alcune modifiche sostanziali.
Il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di in-
debitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione 
o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né può fare vale-
re cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi 
del debitore.
Il tribunale omologa l’accordo di composizione della crisi anche in 
mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quan-
do l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di 
cui all’articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultan-
ze della relazione dell’organismo di composizione della crisi, la propo-
sta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente 
rispetto all’alternativa liquidatoria. Tale novità è di assoluto rilievo.
Le menzionate percentuali di cui all’articolo art. 11 comma 2 testé 
menzionato sono le seguenti: è necessario che l’accordo sia raggiunto 
con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. 
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la propo-
sta prevede l’integrale pagamento non sono computati ai fini del rag-
giungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sul-
la proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di 
prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono 
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computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del 
debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o ag-
giudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.
Di particolare interesse risulta, infine, il disposto di cui al novellato 
art. 14-quaterdecies in tema di debitore incapiente. Il debitore persona 
fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna uti-
lità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere 
all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamen-
to del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui 
sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei 
creditori in misura non inferiore al 10 per cento. Si precisa che non 
sono considerati finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
La domanda di esdebitazione è presentata per il tramite dell’organismo 
di composizione della crisi al giudice competente.
L’organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve in-
dicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del fi-
nanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, 
valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo ne-
cessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
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È da tempo che, anche come Cate-
goria di Consulenti del Lavoro, par-
liamo di CCNL, rappresentatività 
comparata, criteri, pronunce della 
magistratura di merito, legittimità 
e anche della Consulta ma il caos (o 
meglio l’incertezza del diritto) regna 
sovrano.
Recentemente c’è stata una pronun-
cia del Giudice del Lavoro del Tri-
bunale di Torre Annunziata che ha 
risolto la controversia tra un dato-

re di lavoro, categoria Commercio, 
e l’Inps che aveva emesso avviso di 
addebito a seguito di verbale di ac-
certamento e notificazione dell’ITL 
della fine del 2018. Nell’articolo si 
affronta la ricostruzione del magi-
strato per trattare la questione del 
requisito della rappresentanza, che 
costituisce oggi più che mai un ele-
mento la cui individuazione con 
certezza appare indefettibile, oltre 
che non più procrastinabile.

di Edmondo Duraccio 
Consulente del Lavoro in Napoli

IMPONIBILE CONTRIBUTIVO,  
CCNL DI RIFERIMENTO  
E SUA DETERMINAZIONE
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1. Il caso oggetto di sentenza del Tribunale  
di Torre Annunziata

In un verbale unico di accertamento e di notificazione ITL nei confron-
ti di una società commerciale, ai fini della determinazione della base 
imponibile, era stato utilizzato dall’Organo Ispettivo il CCNL Com-
mercio, Organizzazione datoriale Leader Confcommercio, e OO.SS. 
lavoratori, Cgil, Cisl e Uil; nel mentre l’azienda aveva utilizzato retri-
buzioni e parametri del CCNL Anpit/Cisal.
Da qui le differenze di retribuzione (ad esempio in merito alla 14ma 

mensilità, divisore orario, maggiorazione straordinario, festività, lavo-
ro supplementare) e, ovviamente, di contribuzione.
Fatto il verbale unico di accertamento e notificazione da parte dell’ITL, 
l’Inps notificava al datore di lavoro l’avviso di addebito.
Il datore di lavoro faceva ricorso avverso l’avviso di addebito emesso 
e del sovrastante verbale unico di accertamento chiedendo di non pa-
gare nulla in quanto il CCNL Anpit/Cisal utilizzato aveva tutti i cri-
smi della rappresentatività comparata ai fini della determinazione della 
base imponibile e che, pertanto, non si trattava di un CCNL “pirata”. 
L’Inps resisteva in giudizio e il 10 dicembre 2020, a seguito di udienza 
cartolare, veniva emanata la sentenza in commento.
Il Giudice del Lavoro accogliendo la domanda del ricorrente annullava 
l’avviso di addebito e il verbale unico di accertamento e notificazione, 
accertando e dichiarando che le somme richieste con l’atto impositivo 
annullato non erano dovute.

Completa, impegnativa e sistematica la ricostruzione del magistrato 
circa la normativa sulla rappresentatività comparata, il riferimento a 
pronunce di Cassazione, della Corte costituzionale ma anche dell’one-
re della prova che, in questo caso, incombeva sull’Inps che aveva ema-
nato avviso di addebito sul presupposto che Confcommercio e Cigl, 
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Cisl e Uil fossero, rispetto ad altre, comparativamente più rappresenta-
tive.
L’Inps, cui ne incombeva l’onere, si era limitata, in memoria di costi-
tuzione, ad affermare che per stabilire la maggiore rappresentatività 
comparata occorreva valorizzare gli “indici sintomatici” del numero 
complessivo dei lavoratori e delle imprese associate, la diffusione terri-
toriale delle organizzazioni e cioè il numero di sedi sul territorio nazio-
nale e gli ambiti settoriali, il numero dei CCNL sottoscritti, il numero 
delle controversie trattate ai sensi dell’art. 411 c.p.c. da cui derivava la 
necessità di una valutazione comparativa di tali indici.
Se non che, dopo una tale precisazione, l’Inps si era limitata a prendere 
in considerazione solo il dato della consistenza numerica delle OO.SS. 
stipulanti il c.d. contratto leader, peraltro desunto da una nota mini-
steriale risalente al 31 dicembre 2016.

Anche da questa sia pur limitata ottica, la prospettazione dell’Istituto 
era stata definita dal Giudice del Lavoro molto parziale, al più poten-
dosi riferire alla CIDEC (firmataria con Anpit del CCNL con la Ci-
sal) con sole 650 imprese ‒ ma ometteva qualsivoglia riferimento alla 
consistenza numerica dell’Anpit, posto che, sul piano dei sindacati dei 
lavoratori, non c’erano dubbi che Cisal aveva ben 1.254.560 lavoratori 
iscritti e, pertanto, trattavasi di una cifra di per sé rappresentativa.
L’Azienda, invece, oltre a precisare la consistenza Cisal (socio fondatore 
della CESI dell’Ue, oltre 1.700.000 iscritti specie nel settore del pub-
blico impiego, agricoltura e industria, terziario privato e sottoscrittori 
di numerosi CCNL di svariate categorie, individuata dal Ministero del 
Lavoro tra le sei organizzazioni comparativamente più rappresentati-
ve nel settore privato, come si evince dal Decreto della Presidente del 
Consiglio del 1° agosto 2013), dimostrava in giudizio che Anpit era 
un’associazione datoriale sviluppata su tutto il territorio, vantava oltre 
50 sedi provinciali e l’adesione di circa 30.000 imprenditori affiliati a 
tutto il 2018 e la stipula di numerosi CCNL.
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L’Inps in giudizio non aveva mai contestato tali dati per cui restavano 
processualmente apprezzabili.

2. Rappresentatività e rappresentatività comparata

L’aspetto scientifico ed ermeneutico più importante di questa pronun-
cia riguarda la “ricostruzione” del magistrato dell’istituto della “rappre-
sentatività” e “rappresentatività comparata”.
Il magistrato ha, infatti, analizzato la quaestio della maggiore rappre-
sentatività mediante la pronuncia del 4 dicembre 1995 n. 492 della 
Corte costituzionale in cui veniva affermato: “Qualora una Legge preve-
da il concorso delle associazioni sindacali essa deve assicurare possibilmente 
a tutte le Organizzazioni il pari trattamento. Se una selezione si rende 
necessaria, il criterio deve essere quello della “maggiore rappresentativi-
tà da accertarsi non una volta per tutte, ma in modo da consentire 
una periodica verifica, tenuto conto del suo mutevole grado di effettivi-
tà”.
E qui l’analisi critica ed ermeneutica del magistrato si è fatta più strin-
gente affermando che “tra gli indici di ‘rappresentatività’ il dato quanti-
tativo ha una grande rilevanza, ma non possono trascurarsene altri, quale 
ad esempio la maggiore attitudine ad esprimere gli interessi dei lavo-
ratori, specie in relazione all’attività svolta per la composizione dei con-
flitti”.
Il criterio della “maggiore rappresentatività” risponde, peraltro, ai pa-
rametri della ragionevole esigenza della convergenza di condizioni più 
favorevoli e mezzi di sostegno operativo verso le organizzazioni mag-
giormente in grado di tutelare gli interessi dei lavoratori; della ragione-
vole esigenza di evitare la vanificazione degli scopi promozionali perse-
guiti con la eccessiva estensione dei beneficiari; della “meritevolezza”.
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Logica conseguenza di tale analisi il riferimento del Giudice del Lavo-
ro all’art. 39 della Carta Fondamentale dello Stato e, segnatamente, nel 
comma quarto funzionale alla normativa ordinaria in tema di stipula 
di contratti collettivi di lavoro ad efficacia obbligatoria da parte dei sin-
dacati rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti.
In buona sostanza, ha affermato il giudicante, le associazioni sindacali 
maggiormente rappresentative restano qualificate essenzialmente, oltre 
che dalla effettività dell’azione sindacale, dalla loro articolazione a li-
vello nazionale e dai caratteri di intercategorialità e pluricategorialità.
Alla luce di quanto sopra espresso ne è conseguito che “l’iter argomen-
tativo seguito dall’ente impositore per azionare la pretesa contributiva non 
è condivisibile nella misura in cui esclude l’applicazione della fonte nego-
zial-collettiva valida in Azienda sul presupposto che i sottoscrittori della 
stessa non possono essere ricompresi nel novero delle organizzazioni sinda-
cali e delle associazioni di imprenditori dotati di rappresentatività compa-
rata”.
E ciò perché gli elementi di fatto allegati dalla società datrice di lavoro, 
rimasti incontestati, danno contezza positiva dei parametri da utilizza-
re per stabilire la ricorrenza del requisito della rappresentatività com-
parata.
Dunque, per il magistrato, sono, infatti, pacifiche non solo l’estensio-
ne territoriale e la consistenza numerica di Cisal, l’organizzazione sin-
dacale dei lavoratori, e di Anpit, l’associazione di imprese cui è iscritta, 
ma anche la effettività della rappresentanza delle stesse, sia a livello na-
zionale che locale, e la fattiva partecipazione delle citate sigle alla pre-
disposizione di vari contratti collettivi, ancorché negativamente scru-
tinato dall’Ispettorato territoriale del Lavoro la cui disapplicazione ai 
fini del calcolo dell’imponibile contributivo deve, pertanto, ritenersi 
errata.
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Né sembra possibile desumere argomenti favorevoli alla prospettazione 
dell’ente previdenziale da un passaggio del CCNL “Commercio” asse-
ritamente dotato di sintomaticità consapevole.
In realtà, il passaggio, riportato testualmente nella memoria di costitu-
zione, altro non contiene se non una critica ad un determinato sistema 
interpretativo che vuolsi settoriale nella misura in cui perimetra in un 
certo modo la connessione “contratto pirata/organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
L’asserita “presa d’atto” (pag. 8 della memoria dell’Inps) non coinvol-
ge ‒ perché evidentemente non può coinvolgere ‒ l’apprezzamento dei 
parametri di riferimento attraverso i quali si perviene alla delimitazio-
ne del concetto fondante l’applicazione/disapplicazione della fonte ne-
gozial-collettiva utilizzata in azienda.
Parametri che, nel caso di specie, risultano positivamente scrutinabi-
li sia sulla base delle allegazioni attoree, sia, specularmente, sulla base 
delle lacunose prospettazioni di parte resistente.

3. Le prospettive oltre la pronuncia

Dunque, un altro spiraglio si apre. È, comunque, una sentenza di meri-
to, non sappiamo se impugnata e dove andrà. La verità è quella che ab-
biamo tante volte discusso nei nostri Convegni, in conferenze, in con-
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fronti, vale a dire che occorre attuare l’art. 39 della Costituzione con 
una legge che certifichi periodicamente il numero degli iscritti e tutti 
gli altri elementi/criteri che possano attribuire, senza ombra di dubbio, 
lo status di organizzazione sindacale rappresentativa avente personalità 
giuridica.
Il requisito della rappresentanza costituisce oggi più che mai un ele-
mento la cui individuazione con certezza appare indefettibile, oltre 
che non più procrastinabile. Se è vero, come è vero, che il futuro dello 
sviluppo del mondo del lavoro ha nella contrattazione decentrata un 
fulcro risolutivo, è altrettanto evidente che lo sviluppo di questo tipo 
di contrattazione, anche aziendale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 
81/2015 non può tollerare ulteriori ritardi. E ciò non soltanto ai fini 
della verifica della condizione di adeguatezza delle condizioni genera-
li di disciplina del rapporto di lavoro, pur fondamentali. La ricerca, 
necessaria, di un sistema di relazioni industriali che nella regolazione 
del mercato del lavoro, al tema della garanzia delle condizioni dei la-
voratori e della concorrenza lecita unisca, rectius, premetta, l’esigenza 
della certezza del diritto e della disciplina applicabile ai rapporti di la-
voro, impone di puntare decisamente nella direzione premessa. Biso-
gna poter confidare nella necessaria certezza delle fonti negoziali qua-
lificate ad esercitare le deleghe concesse dal legislatore per distinguerle 
con nettezza dalla generazione di dumping contrattuale. Fenomeno, 
quest’ultimo, da respingere senza se e senza ma, impedendo però che 
sull’altare di questo obiettivo possa venire sacrificata la libertà sindaca-
le, affermata in maniera altrettanto indistinta dallo stesso art. 39 della 
Costituzione.
Sono note, infatti, le conseguenze dell’adozione di una regolamenta-
zione contrattuale impropria del rapporto di lavoro, “ogniqualvolta 
che si rimette alla ‘contrattazione collettiva’ il compito di integrare la di-
sciplina delle tipologie contrattuali, gli interventi di contratti privi del 
requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi 
non hanno alcuna efficacia” (circolare INL n. 3/2018). Nella even-

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/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/Circolare-n-3-del-25012018-Contrattazione-collettiva.pdf
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tualità perciò “gli effetti derogatori o di integrazione della disciplina nor-
mativa non possono trovare applicazione”.
Dovendo pertanto recuperare la natura normativa dei contratti col-
lettivi che, come opportunamente evidenziato dalla sentenza in com-
mento, sono destinati a regolare in modo organico i rapporti di lavo-
ro, è evidente che al concetto di rappresentanza sindacale ‒ alla teorica 
attitudine perciò del sindacato di occuparsi della tutela degli interessi 
di una determinata categoria produttiva ‒ tale da richiederne la parte-
cipazione in organi e collegi pubblici, devono accompagnarsi criteri e, 
soprattutto, metodi per individuare con certezza tale caratteristica del-
la realtà associativa, che abilita tale partecipazione e ne accerta la sus-
sistenza del requisito, nei termini della rappresentatività “comparata” 
che, per dirla con la Corte costituzionale, possa configurare un quadro 
di “nuove regole ispirate alla valorizzazione dell’effettivo consenso come 
metro di democrazie anche nell’ambito dei rapporti tra lavoratori e sinda-
cato”1.
In tal senso, ciò che effettivamente rileva non appare l’individuazione 
degli “indici” destinati a verificare tale requisito: la consistenza numeri-
ca; la presenza omogenea e diffusa in un significativo ambito di settori 
produttivi; l’organizzazione, possibilmente estesa sul territorio nazio-
nale; l’effettiva partecipazione connotata da continuità e sistematicità 
alla contrattazione collettiva2, che di per sé stessi possono ritenersi sod-

1 Corte cost., 26 gennaio 1990, n. 30
2 Eloquente in tal senso la nota pronuncia della Corte costituzionale che con la sentenza 
n. 231 del 2013, considerato il “mutato scenario delle relazioni sindacali e delle strategie 
imprenditoriali”, “dalla mancata sottoscrizione del contratto collettivo è derivata la nega-
zione di una rappresentatività che esiste, invece, nei fatti e nel consenso dei lavoratori ad-
detti all’unità produttiva”. L’occasione era stata utile per dichiarare perciò “l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 19, primo comma, lettera b), della legge n. 300/1970, nella parte 
in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche 
nell’ambito della associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi ap-
plicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa 
agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1990:30
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2013:231
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2013:231
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1970/05/27/070U0300/sg
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disfacenti alla ricerca del requisito in discorso. Ciò che invece è irri-
nunciabile è il percorso che conduce a tale accertamento di sussistenza, 
e l’affidabilità del dato che se ne ricava, in un quadro di necessaria cer-
tezza per il sistema delle relazioni industriali e, non ultimo della singola 
organizzazione aziendale. La forza rappresentativa, in buona sostanza, 
è un acquis incontestabile del sindacato, che però, richiamando ancora 
una volta la giurisprudenza della Consulta, non può essere riconosciu-
to aprioristicamente né negato con identico approccio pregiudiziale, 
ma è frutto del riscontro della sussistenza dei requisiti necessari “che 
non sono attribuibili né dal legislatore, né da altre autorità, né possono 
sorgere arbitrariamente, ma sono sempre direttamente conseguibili e rea-
lizzabili da ogni associazione sindacale”3. Lungo questa direttrice allora, 
ben vengano gli accoglimenti come quello operato nell’occasione dal 
Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, che pragmati-
camente – sempre senza trascurare l’approccio in punto di diritto – ri-
chiama la necessità che la verifica muova dalla valutazione comparati-
va degli “indici sintomatici” (del numero complessivo dei lavoratori e 
delle imprese associate, la diffusione territoriale delle Organizzazioni e 
cioè il numero di sedi sul territorio nazionale e gli ambiti settoriali, il 
numero dei CCNL sottoscritti, il numero delle controversie trattate ai 
sensi dell’art. 411 c.p.c.), con un accertamento però concreto, effettivo 
– per utilizzare l’espressione del Giudice – tenendo conto della mute-
volezza degli elementi e della necessità che questi rappresentino effet-
tivamente il dato attuale della partecipazione delle organizzazioni alle 
relazioni aziendali tout court, quale sintomo concreto della espressione 
della loro funzione di portatori di interessi dei lavoratori.

3 Corte cost., 6 marzo 1974, n. 54
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L’ELEMENTO SOGGETTIVO  
NELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Con sentenza del 18 febbraio 2021 
il Tribunale di Foggia, in funzione 
di giudice del lavoro, ha accolto il 
ricorso di un datore di lavoro avver-
so l’ordinanza ingiunzione emessa 
dall’Ispettorato Territoriale del La-
voro e la conseguente cartella di pa-
gamento, a seguito della risoluzione 
del rapporto di lavoro instaurato in 
ottemperanza alla diffida ispettiva 
ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, av-
venuta prima dello spirare del ter-
mine dei tre mesi previsto. Nel caso 
de quo il Giudice ha specificato che 
la responsabilità degli atti risolutivi 
del rapporto di lavoro posti in essere 
dal lavoratore, quali le dimissioni o 
il licenziamento per giusta causa per 

motivi a questi imputabili, non può 
comportare la rinuncia del datore 
di lavoro ad esercitare una sua legit-
tima prerogativa (il licenziamento) 
al solo scopo di non perdere i benefi-
ci premiali conseguenti all’ottempe-
ranza della diffida. La pronuncia, 
inoltre, chiarisce che l’ITL ha l’one-
re di fornire specifici e concreti ele-
menti probatori non essendo suffi-
ciente il dubbio soltanto generico ed 
astratto sulla genuinità dell’evento 
che ha dato luogo alla risoluzione 
del rapporto. La sentenza fornisce lo 
spunto per tornare sul tema dell’ele-
mento soggettivo in materia di san-
zioni amministrative.

di Mario Cassaro 
Consulente del Lavoro in Latina

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/05/12/004G0156/sg
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1. Diffida alla regolarizzazione 

Come noto, in caso di constatata inosservanza delle norme in materia 
di lavoro e legislazione sociale, qualora il personale ispettivo rilevi ina-
dempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provve-
de a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze 
comunque sanabili, fissando il relativo termine, consentendo all’autore 
della violazione di essere ammesso al pagamento della sanzione nella 
misura minima.
Nello specifico, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 3, com-
mi 3 e 3-ter, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall’art. 22, 
comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, in relazione ai lavoratori 
irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l’ipotesi 
in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo suc-
cessivo, la citata diffida prevede la stipulazione di un contratto di la-
voro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con 
riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 50% dell’orario a tem-
po pieno, ovvero con contratto a tempo pieno e determinato di dura-
ta non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli 
stessi per almeno tre mesi. In tal caso, la prova dell’avvenuta regolariz-
zazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi previsti deve 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2002-04-24&atto.codiceRedazionale=02A04583
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2002-04-24&atto.codiceRedazionale=002G0101&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00164/sg
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essere fornita dal datore di lavoro entro il termine di centoventi giorni 
dalla notifica del verbale di accertamento.
Per effetto di tale disposizione il datore di lavoro che pertanto abbia 
utilizzato lavoratori “in nero” può essere ammesso alla procedura di 
diffida appena descritta e al pagamento di una somma pari all’impor-
to della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, purché 
mantenga in servizio i lavoratori irregolari ancora in forza per almeno 
tre mesi (ovvero novanta giorni di calendario) e adempia al pagamento 
delle sanzioni e dei contributi e premi previsti entro 120 giorni dalla 
notifica del verbale con cui si contesta la violazione.
Il Ministero del Lavoro, con circolare del 12 ottobre 2015, n. 26, ha 
ritenuto entrambe le condizioni oggettivamente necessarie alla rea-
lizzazione della diffida ed ha specificato che “in assenza di un effettivo 
mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi entro il centoven-
tesimo giorno dalla notifica del verbale, qualunque ne sia la ragione, non 
potrà ritenersi adempiuta la diffida”. Tale interpretazione è stata confer-
mata da parte della giurisprudenza di merito che considera l’adempi-
mento alla diffida un elemento oggettivo di applicabilità della sanzione 
nella misura minima, prescindendo da ogni valutazione sulle ragio-
ni del mancato adempimento, compresa l’impossibilità sopravvenuta 
per causa non imputabile al datore di lavoro. La diffida viene pertanto 
a concretizzarsi nel richiamo rivolto al datore di lavoro all’osservanza 
dell’obbligo giuridico violato (con invito a procedere alla regolarizza-
zione nel termine fissato) e presuppone la violazione di una puntuale 
disposizione legislativa e non integra un atto di tipo discrezionale.
Le motivazioni risiedono evidentemente nel fatto che la valutazione 
nel merito dei motivi dell’inadempimento consentirebbe il ricorso a 
condotte illegittime (si pensi ad accordi tra il datore di lavoro e il lavo-
ratore finalizzati a ottenere la sanzione minima evitando i costi effettivi 
di una assunzione di almeno tre mesi). La diffida presuppone che vi sia 
già in corso un’ispezione e che nel corso della stessa venga constatata 
l’inosservanza di norme in materia di previdenza ed assistenza sociale; 

http://www.lavoro.gov.it/archivio-doc-pregressi/Strumenti_normativa/2015/Circolare n 26_2015.pdf
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devono inoltre essere rilevati inadempimenti da cui derivino sanzio-
ni amministrative e che le inosservanze risultino comunque sanabili. 
Sono tali le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, 
in tutto o in parte, che possono essere ancora materialmente realizzabi-
li, anche qualora la legge preveda un termine per l’effettuazione dell’a-
dempimento (illeciti omissivi istantanei con effetti permanenti).
La misura in argomento può applicarsi altresì alle ipotesi in cui, realiz-
zatasi la violazione per l’omesso adempimento nei termini previsti dal-
la legge, il trasgressore provveda a porre in essere, seppur in ritardo, il 
comportamento dovuto ancora prima dell’adozione della diffida. Nello 
specifico, in quest’ultimo caso si tratta più correttamente di un accerta-
mento della condotta posta in essere con la conseguente ammissione al 
pagamento della sanzione ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. n. 124/2004 
(diffida ora per allora).

2. L’elemento soggettivo  
nelle sanzioni amministrative

L’irrogazione delle sanzioni amministrative non rappresenta l’esercizio 
di un potere amministrativo in senso tecnico, cioè la tutela di un in-
teresse pubblico attraverso l’adozione di un provvedimento; l’interesse 
tutelato è, invece, individuato dal legislatore nella predeterminazione 
della fattispecie relativa alla condotta vietata: l’amministrazione non 
compie alcuna valutazione sugli interessi coinvolti, ma applica, qualo-
ra ne ricorrano le condizioni, una sanzione. 
Ai sensi dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “nelle violazio-
ni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile 
della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o 
colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’a-
gente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa”. 
Pertanto, per integrare l’elemento soggettivo dell’illecito, è sufficien-

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1981/11/30/081U0689/sg
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te la semplice colpa e l’errore sulla liceità della condotta, collegato alla 
buona fede, può rilevare in termini di esclusione della responsabilità 
amministrativa solo quando esso risulti inevitabile. Tale norma ripren-
de l’art. 42, comma 4 del codice penale in materia di elemento sogget-
tivo delle contravvenzioni che recita testualmente “nelle contravvenzioni 
ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, 
sia essa dolosa o colposa” ed estende i principi del sistema penale al di-
ritto amministrativo sanzionatorio: mentre per i delitti il dolo è il nor-
male criterio di imputazione soggettiva e la colpa richiede un’espressa 
previsione legislativa, per le contravvenzioni e gli illeciti amministrativi 
è indifferente la presenza dell’una o dell’altra specie di colpevolezza.
In merito al dolo e alla colpa, richiamati anche dall’articolo 3 della leg-
ge n. 689/1981, è noto che essi consistono, rispettivamente, nella cir-
costanza per cui il soggetto ha previsto e voluto come conseguenza della 
propria azione od omissione la condotta sanzionabile ovvero nell’aver 
agito con negligenza, imprudenza o imperizia (cosiddetta colpa generi-
ca), ovvero nell’aver violato leggi, regolamenti, ordini o discipline (co-
siddetta colpa specifica). Pertanto, il principio posto dalla disposizione 
normativa in esame, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione 
amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva 
o omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della 
sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostra-
zione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione 
di colpa (vedi infra). 
L’articolo fonda l’imputabilità della sanzione amministrativa sul prin-
cipio della responsabilità personale dell’illecito commesso, pertanto 
potremmo affermare che sarebbe sufficiente la mera colpa, ovvero un 
atteggiamento (omissivo o commissivo) negligente, imprudente o di 
inosservanza di usi e discipline per poter applicare la sanzione ammini-
strativa. L’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo si presume 
fino a che l’interessato, nel corso del procedimento sanzionatorio o nel 
corso del successivo giudizio di opposizione, non fornisca la prova di 
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aver agito senza colpa. A tal fine, è necessario rintracciare un elemento 
positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo ad ingenerare in lui 
la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che da parte 
dell’autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che 
nessun rilievo possa essergli mosso, così che l’errore non sia suscettibile 
di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza.
L’art. 3 della legge n. 689/1981 prevede quindi una presunzione di col-
pa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rive-
sta una delle qualità che la legge espressamente contempli come costi-
tutive dell’obbligo di tenere un comportamento diverso. Ne consegue 
l’irrogazione della sanzione qualora l’opponente non sia in grado di 
fornire deduzioni idonee a superare detta presunzione mediante la di-
mostrazione della propria estraneità al fatto o dell’impossibilità di evi-
tarlo tramite l’espletamento diligente dei compiti connessi alla carica 
ricoperta. In altre parole, il principio posto dall’art. 3, secondo cui per 
le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscien-
za e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, 
deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, sen-
za che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso 
che la norma pone una presunzione di colpa “iuris tantum” in ordine 
al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi 
a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la buona fede rappresenta 
un’esimente applicabile anche all’illecito amministrativo disciplinato 
dalla legge n. 689/1981 che rileva come causa di esclusione della re-
sponsabilità amministrativa ma solo quando sussistano elementi positi-
vi idonei a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento del-
la liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto 
il possibile per conformarsi ai precetti normativi per cui nessun rim-
provero può essergli mosso (ex pluris Cass. n. 13610/2007; Cass. Civ. 
n. 20219/2018). L’onere della prova degli elementi positivi che riscon-
trano l’esistenza della buona fede è a carico dell’opponente e la relativa 
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valutazione costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competen-
za del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non 
sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 48/2018; Cass. n. 
23019/2009). Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, 
il giudice deve verificare, nel caso in cui la sua mancanza costituisca 
motivo di opposizione, la configurabilità o meno dell’elemento psico-
logico del dolo o della colpa nella commissione dell’illecito, previsto 
in generale dall’articolo 3 e pertanto la conoscenza, o la conoscibilità, 
usando l’ordinaria diligenza, dei presupposti di fatto dell’illecito.
Per completezza di trattazione giova ricordare che in tema di sanzio-
ni amministrative, a norma del più volte citato art. 3 della legge n. 
689/1981, è responsabile della violazione amministrativa solo la per-
sona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra 
la violazione. Ne consegue che qualora un illecito amministrativo sia 
ascrivibile in astratto a una società di persone non possono essere au-
tomaticamente chiamati a rispondere i soci amministratori, essendo 
indispensabile accertare se essi abbiano tenuto uno condotta positiva 
o omissiva che abbia dato luogo all’infrazione sia pure soltanto sotto il 
profilo del concorso morale (cfr. Cass. n. 30766/2018).
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3. Il caso di specie

Tornando alla sentenza citata in apertura, il Tribunale di Foggia ha 
sottolineato come l’atto di diffida ex art. 13 del D.Lgs. 124/2004 co-
stituisca elemento oggettivo di applicabilità di una sanzione in misura 
minima al verificarsi del presupposto del mantenimento in servizio del 
lavoratore per almeno tre mesi, a prescindere dalla ragione che deter-
minerebbe l’interruzione di tale rapporto. Tuttavia, continua la sen-
tenza, ciò significa addossare al datore di lavoro anche la responsabilità 
di atti risolutivi del rapporto di lavoro che non sono a lui addebitabili, 
discostandosi in tal modo dal principio generale di imputazione della 
responsabilità degli atti negoziali. Infatti, nel caso di specie, il dipen-
dente era stato licenziato per giusta causa a seguito dell’abbandono 
improvviso e ingiustificato del posto di lavoro e per insubordinazione 
accompagnata da frasi offensive rivolte alla propria datrice di lavoro. 
D’altro canto, applicando un criterio meramente oggettivo, la mini-
mizzazione dell’importo dovuto a titolo di sanzione sarebbe vincolata 
alla volontà del lavoratore, di conseguenza, le dimissioni del prestatore 
di lavoro prima della scadenza dei novanta giorni previsti per il mante-
nimento in servizio (ovvero il licenziamento per fatti imputabili al la-
voratore) farebbero decadere il datore di lavoro dal beneficio.
Ricordiamo, infine, che tra le cause di esclusione dalla responsabilità 
previste dall’art. 4 della legge n. 689/1981 è statuito che non risponde 
delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempi-
mento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima. In tale di-
sposizione, ispirata ancora una volta ai principi giuridici propri del di-
ritto penale, si pone come scriminante la prevalenza che l’ordinamento 
riconosce all’interesse di colui che agisce esercitando una facoltà legit-
tima, prevista da una norma che sia conforme e che non si ponga in 
espresso contrasto con le prescrizioni inderogabili contenute in una 
fonte normativa sovraordinata, o almeno di pari rango che legittima 
per l’appunto il diritto di agire.



http://www.myp.srl


Il Casopag. 85 N°4 - 2021

La Corte di Cassazione, con la Sen-
tenza n. 12932/2021, ha confer-
mato che le pattuizioni sottoscritte 
in sede di transazione sono estra-
nee al rapporto di lavoro e agli ob-
blighi contributivi, perché alla base 
del calcolo degli oneri previdenzia-
li deve essere assunta la retribuzione 
prevista per legge o per contratto, in-

dividuale o collettivo. Ne consegue 
che le somme pagate a titolo di tran-
sazione dipendono da quest’ultimo 
contratto e non dal diverso contratto 
di lavoro, sicché l’assoggettabilità a 
contribuzione delle poste contenute 
nell’accordo transattivo è conseguen-
za dell’accertata natura retributiva 
delle stesse.

di Mauro Marrucci 
Consulente del Lavoro in Livorno

INDENNITÀ DI PREAVVISO: 
 LA RINUNCIA NON ESONERA  
DAI CONTRIBUTI
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1. L’oggetto del contendere

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12932/2021, ha affermato 
il principio secondo il quale la transazione con cui il lavoratore rinun-
cia all’indennità economica sostitutiva del preavviso non sottrae il da-
tore dall’obbligazione contributiva nei confronti dell’ente di previden-
za sulla somma rinunciata.
La questione contenziosa muove dall’impugnazione da parte di una 
banca della sentenza della Corte d’Appello di Firenze che, in riforma 
del primo grado di giudizio, aveva respinto le domande di accertamen-
to negativo da essa avanzate avverso la richiesta di contributi e somme 
aggiuntive da parte dell’Inps in merito all’indennità di mancato preav-
viso cui aveva rinunciato un cospicuo numero di dirigenti nell’ambito 
di un atto transattivo mediante il quale era stata concordata la cessa-
zione dal servizio in epoca successiva.
In particolare, per il giudice d’Appello i rapporti di lavoro, che aveva-
no originato la vicenda, erano stati risolti con il licenziamento dei di-
rigenti, con effetto dal ricevimento della lettera di recesso e con comu-
nicazione del diritto all’indennità di mancato preavviso. Ne derivava 
quindi che, avendo il licenziamento già prodotto l’effetto risolutivo del 
rapporto di lavoro, l’indennità di mancato preavviso, espressamente ri-
conosciuta dalla società nell’intimare il recesso, avrebbe costituito ele-
mento retributivo già entrato a far parte del patrimonio dei dipendenti 
e, come tale, assoggettabile a contribuzione. La decisione della Corte 
d’Appello era stata presa anche sul presupposto della sottoscrizione di 
un atto di conciliazione da parte di ciascun dirigente licenziato, qual-
che settimana dopo l’intimazione del recesso datoriale, con il quale ve-
niva pattuita la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da epo-
ca successiva – di alcune settimane – rispetto alla firma della scrittura 
medesima, prevedendo l’erogazione di una somma a titolo di incentivo 
all’esodo, con esplicita rinuncia, da parte del lavoratore, ad ogni ulte-
riore pretesa – compresi il preavviso o l’indennità sostitutiva del pre-
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avviso – e a impugnare il licenziamento, a fronte del pagamento di un 
consistente incentivo all’esodo, senza, tuttavia, dare conto della revoca 
del licenziamento medesimo.
La società ha quindi promosso ricorso in Cassazione al fine di censura-
re la sentenza impugnata, per quanto di interesse, in relazione all’inter-
pretazione della transazione intervenuta tra le parti, per violazione di 
legge e, in particolare, dell’art. 12 della legge n. 153/1969 nonché, con 
ulteriore motivo, per violazione dell’art. 18, comma 10, della legge n. 
300/1970, per non avere la sentenza impugnata ritenuto enucleabile 
dalla transazione la revoca del precedente licenziamento per giustifica-
to motivo oggettivo.
Nel decidere la vertenza, la Suprema Corte ha respinto il ricorso del-
la società, affermando il principio secondo cui la transazione con cui 
il lavoratore rinuncia all’indennità economica sostitutiva del preavvi-
so, non esonera il datore dall’obbligazione contributiva nei confronti 
dell’ente di previdenza in ordine alla richiamata somma.

2. Il rapporto contributivo e la sua impermeabilità 
rispetto alla transazione

Secondo la Corte, le pattuizioni decise in un atto di transazione sotto-
scritto tra datore di lavoro e lavoratore rimangono estranee al rapporto 
contributivo. Tale presupposto discende dal principio secondo il quale 
alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la re-
tribuzione, dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, in 
termini indipendenti dalla relativa corresponsione, sulla scorta dell’art. 
12, della legge n. 153/1969, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 
314/1997, in materia di retribuzione imponibile. Secondo tale dispo-
sizione, infatti, “Per la determinazione della base imponibile per il calcolo 
dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1969/04/30/111/so/0/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1970/05/27/070U0300/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1970/05/27/070U0300/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-09-19&atto.codiceRedazionale=097G0343&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-09-19&atto.codiceRedazionale=097G0343&elenco30giorni=false
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tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natu-
ra, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro”. 
Per la sentenza in commento, il significato della frase “tutto ciò che il 
lavoratore riceve dal datore di lavoro” deve essere inteso con riferimento 
a tutti gli istituti a carattere economico e normativo che il dipendente 
ha diritto di ricevere. Ne deriva che la contribuzione deve essere ver-
sata sulle somme virtualmente dovute anche se non pagate o rinun-
ciate dal lavoratore. Del resto, il rapporto assicurativo e l’obbligazione 
contributiva ad esso connessa sorgono con l’instaurarsi del rapporto 
di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti. Sotto questo profilo, 
pertanto, l’obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l’isti-
tuto previdenziale sussiste indipendentemente dalla circostanza che gli 
obblighi retributivi, nei confronti del prestatore d’opera, siano stati in 
tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato 
ai suoi diritti. La transazione è infatti estranea al rapporto di lavoro e 
agli obblighi contributivi, in quanto alla base del calcolo dei contributi 
previdenziali deve sempre essere posta la retribuzione prevista per legge 
o per contratto, individuale o collettivo; ne consegue che le somme pa-
gate a titolo di transazione dipendono da quest’ultimo contratto e non 
dal diverso contratto di lavoro, sicché l’assoggettabilità a contribuzione 
delle poste contenute nell’accordo transattivo è conseguenza dell’accer-
tata natura retributiva delle stesse (cfr. Cass. n. 15411/2020).
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Non si può del resto non ricordare che la disposizione posta a base 
dell’obbligazione contributiva è da individuarsi nell’art. 1 della legge 
n. 389/1989, a mente della quale “La retribuzione da assumere come 
base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non 
può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regola-
menti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rap-
presentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti indi-
viduali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello 
previsto dal contratto collettivo”. Come è noto, tale norma è stata auten-
ticamente interpretata dall’art. 2, comma 25, della legge n. 549/1995, 
con l’ulteriore specificazione secondo la quale “in caso di pluralità di 
contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione 
da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assi-
stenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizza-
zioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative nella categoria”.
Alla luce di queste disposizioni si può quindi affermare che la base im-
ponibile per il calcolo della contribuzione non solo deve essere indivi-
duata in “tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro” ma, ad-
dirittura, i singoli istituti retributivi – laddove non fosse utilizzato, da 
parte del datore di lavoro, un contratto collettivo stipulato dai sinda-
cati comparativamente più rappresentativi – dovrebbero essere valoriz-
zati secondo la previsione della fonte negoziale leader.
In questo senso, il contratto collettivo si farebbe portatore di una fun-
zione a carattere socio-economico, destinata alla tutela di interessi ge-
nerali, assumendo così un’estensione più ampia rispetto al suo tradi-
zionale compito regolatorio del rapporto di lavoro.
A questa impostazione si è infatti adeguato il sistema normativo del 
nostro Paese al fine di contrastare il fenomeno dei contratti collettivi 
c.d. pirata, vale a dire, come affermato in dottrina, accordi “negoziati 
e poi firmati da sindacati minori, privi di una reale rappresentatività, e 
da compiacenti associazioni imprenditoriali con la finalità, aperta e di-

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-01-22&atto.codiceRedazionale=090A0275&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-01-22&atto.codiceRedazionale=090A0275&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/12/29/095G0612/sg
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chiarata, di costituire un’alternativa rispetto al contratto collettivo nazio-
nale di lavoro, in modo tale da consentire al datore di lavoro di assumere 
formalmente la posizione giuridica - e, quindi, i conseguenti vantaggi - di 
chi applica un contratto collettivo”, determinando un vero e proprio du-
mping contrattuale1. 
Nel tempo, si annota il sorgere di norme versate nell’ordinamento qua-
le l’art. 7, comma 4, della legge n. 31/2008 volto ad individuare la fon-
te negoziale da invocare per l’applicazione dei trattamenti economici 
complessivi dei soci lavoratori delle cooperative. Secondo la disposi-
zione “Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio 
lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti 
collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono at-
tività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria 
applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della leg-
ge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori 
a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dato-
riali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale 
nella categoria”.
La norma è stata sottoposta a vaglio di costituzionalità con l’art. 39 
Cost. con ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Lucca il 
24 gennaio 2014.
Sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 51/2015, ha con-
cluso per l’infondatezza della questione di legittimità, sollevata con 
riferimento all’art. 39 Cost, argomentando che la norma impugnata 
“lungi dall’assegnare ai [...] contratti collettivi stipulali dalle organizzazio-
ni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, 
in contrasto con quanto statuito dall’art. 39 della Costituzione, mediante 
recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più pre-
cisamente i trattamenti complessivi minimi ivi previsti, quale parametro 
esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzio-

1 Cfr. A. Maresca, Accordi collettivi separati: tra libertà contrattuale e democrazia sinda-
cale, in RIDL, 2010, I, 29 ss.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2008/02/29/51/so/47/sg/pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2015&numero=51
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nalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio 
lavoratore, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione”.
In via ulteriore, in merito all’applicazione delle previsioni dei contrat-
ti collettivi leader, si pensi anche all’art. 1, comma 1175, della legge n. 
296/2006, secondo il quale “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci 
normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e 
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavo-
ro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri 
obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali 
nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, sti-
pulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. 

3. Il ruolo autonomo del contratto di transazione

Dai principi richiamati dalla sentenza in commento deriva che le som-
me pagate a titolo di transazione dipendono da questo contratto, il 
quale dispiega autonomamente i propri effetti, e non dal diverso con-
tratto di lavoro subordinato.
Ai sensi dell’art. 1965 c.c., la transazione è infatti il contratto con cui 
le parti, facendosi reciproche concessioni – le quali possono addirittura 
creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha 
formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti – pon-
gono fine a una lite già iniziata o ne prevengono una potenziale, ve-
nendosi così a precludere l’accertamento giudiziale del rapporto o del-
le sue regole. L’esecuzione del contratto di transazione assume quindi 
una funzione autonoma rispetto a quella derivante dalle obbligazioni 
oggetto della controversia.
Le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzio-
ne del contratto di transazione sono quindi dovute in funzione di tale 
contratto e non del contratto di lavoro per cui è in essere il contenzioso.  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/12/27/006G0318/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/12/27/006G0318/sg
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Da questo presupposto consegue che l’obbligazione contributiva de-
rivante da tale ultimo contratto resta insensibile agli effetti della tran-
sazione, tanto che l’Istituto previdenziale può azionare il credito con-
tributivo provando – con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, 
dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è in-
serito – quali siano le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al 
lavoratore (v. in tal senso, Cass. n. 17495/2009; Cass. n. 15411/2020 
cit.).

4. L’imponibile contributivo nell’allineamento 
 delle basi di calcolo 

La pretesa dell’istituto è peraltro avvalorata anche dalle disposizioni 
dell’art. 12 della legge n. 153/1969, così come integrate e modificate 
dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997 – in materia di determinazione del 
reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi – allorquando il legi-
slatore ha allineato la base imponibile previdenziale con quella fiscale.
Venne così fissato il principio secondo cui l’assoggettamento al prelie-
vo contributivo dei redditi di lavoro dipendente, individuati in base 
all’art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), avvenga sulla medesima 
base imponibile determinata a fini fiscali a norma dell’art. 51 del me-
desimo articolato normativo, salvo deroghe dettate dalla diversa e spe-
cifica natura del prelievo o ispirate da considerazioni d’ordine generale 
in materia di politica previdenziale.
Nonostante la novella del 1997, la nozione della base imponibile con-
tributiva continua ad essere qualificata con le somme e i valori che tro-
vano direttamente o indirettamente un collegamento con il rapporto 
di lavoro. La base imponibile previdenziale risulta quindi svincolata dal 
criterio di genesi civilistica legato alla rigida corrispettività con la pre-
stazione lavorativa ma include tutte le attribuzioni patrimoniali aventi 
causa nel rapporto di lavoro. In altri termini, la base di computo della 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1986/12/31/086U0917/sg
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contribuzione non comprende soltanto le somme e i valori effettiva-
mente percepiti dal lavoratore, ma si espande, includendo tutto quanto 
sia potenzialmente dovuto per legge, regolamento, contratto collettivo 
e contratto individuale, ancorché non effettivamente corrisposto. Tale 
aspetto, del resto, discende dal principio, già largamente affermato in 
giurisprudenza, in merito all’automatismo genetico del rapporto pre-
videnziale al sorgere del rapporto di lavoro, ancorché amministrativa-
mente non regolarizzato (c.d. rapporto di lavoro “al nero”) così come 
affermato nell’ordinamento dall’art. 1, comma 1, legge n. 389/1989, 
ut supra (v. anche Inps, circ. n. 263/1997).
Il comma 4, lettere da a) a g) dell’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997 cata-
loga una serie di istituti che sono esclusi dalla base imponibile, la cui 
elencazione, a mente del successivo comma 5, è tassativa. In partico-
lare, la lett. b) include tra quelle esentate da contribuzione “le somme 
corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di in-
centivare l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origi-
ne dalla predetta cessazione” facendo espressamente “salva l’imponibilità 
dell’indennità sostitutiva del preavviso”, di cui all’art. 2118, comma 2, 
c.c., quantificata nel proprio ammontare dalla contrattazione colletti-
va. L’indennità sostitutiva del preavviso deve quindi essere aggiunta, ai 

https://www.inps.it/circolari/Circolare numero 263 del 24-12-1997.htm
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fini del calcolo dei contributi, all’ultimo periodo di paga, ma attribu-
ita, ai fini dell’accredito della contribuzione a favore del lavoratore, al 
periodo cui essa si riferisce (cfr. delibera del Consiglio di Amministra-
zione Inps n. 63 del 4 maggio 1973; Inps, circolare n. 365/1974).

5. La decisione della Cassazione

Sulla base dei presupposti osservati, la Cassazione – facendo seguito al 
proprio granitico orientamento – afferma quindi, ai fini di specie, che 
sul fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva, la quale ha natura 
di obbligazione pubblica nascente ex lege, non può incidere in alcun 
modo la volontà negoziale che regoli in maniera diversa l’obbligazione 
retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la contro-
versia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti il 
relativo accertamento giudiziale (cfr. per tutte, Cass. n. 6607/2004). 
In questa prospettiva l’espressione di una diversa volontà, tra datore di 
lavoro e lavoratore, non può quindi esplicare nemmeno effetti riflessi 
(effetti che si possono avere solo per i rapporti non autonomi) sulla po-
sizione dell’Inps che, nel contenzioso che ci occupa, ha fatto valere in 
giudizio il credito contributivo derivante dalla legge e non dalla tran-
sazione. 
Peraltro, sempre come affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 
13959/2009; n. 12095/2013), l’avvenuto pagamento dell’indennità 
sostitutiva del preavviso, successivamente alla cessazione del rapporto, 
costituisce circostanza irrilevante. Del resto, l’obbligazione contributi-
va di tale indennità consegue alla sua natura retributiva (ex multis, Cass. 
n. 5974/1984; n. 13395/1999; n. 9895/2016) e sorge nel momento 
stesso in cui il licenziamento acquista efficacia in quanto è in quel pre-
ciso istante che sorge il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva 
del preavviso. Ove il lavoratore licenziato rinunciasse successivamente 
al diritto all’indennità, tale rinuncia non avrebbe alcun effetto sull’ob-
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bligazione pubblicistica, preesistente alla rinuncia e ad essa indifferen-
te in quanto il negozio abdicativo proviene da soggetto (il lavoratore) 
diverso dal titolare (Inps)2.
La Suprema Corte conclude quindi affermando che, con l’intimazione 
del licenziamento, l’indennità sostitutiva del preavviso rientra nel no-
vero di “tutto ciò che ha diritto di ricevere” il lavoratore e viene attratta, 
per il suo intrinseco valore retributivo, nel rapporto assicurativo, auto-
nomo e distinto, il quale rimane completamente insensibile all’effet-
tiva erogazione e, dunque, all’argomento difensivo dell’essere o meno 
entrata nel patrimonio del lavoratore.

2 Si veda fra le altre, Cass. n. 17670/2007
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Le vicende attinenti alla cancella-
zione dei dati personali di collabo-
ratori e clienti detenuti dal professio-
nista, una volta divenuti “inutili” 
in quanto non più collegati ad esi-
genze di conservazione direttamente 
od indirettamente connesse al rap-
porto professionale, sono da tempo 
oggetto di interesse sia da parte della 
legislazione nazionale che di quel-

la comunitaria. Con l’introduzione 
del Regolamento (UE) 679/2016 
– GDPR, tale tematica è stata og-
getto di nuova e rinnovata tratta-
zione, nel tentativo di individuare, 
nell’applicazione di discipline e di-
ritti di segno a volte diverso, il giusto 
bilanciamento tra i diritti dell’in-
teressato e quelli del professionista 
quale titolare del trattamento.

di Rafaele Sanna Randaccio 
Avvocato in Cagliari

PRIVACY: LA NECESSITÀ  
DI CANCELLARE I DATI “INUTILI” 
DI COLLABORATORI E CLIENTI

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
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1. La nozione di dato personale “inutile”

La necessità, o meglio l’obbligo, per il professionista, di procedere alla 
cancellazione dei dati personali dallo stesso detenuti e divenuti “inuti-
li” si inserisce nella più ampia tematica inerente al periodo di conserva-
zione dei dati personali (c.d. data retention) e si contrappone all’obbli-
go per il professionista di conservare documenti e dati personali relativi 
a terzi, ed in particolare a clienti e collaboratori, per periodi definiti o 
comunque definibili. 
La determinazione dei periodi di conservazione può essere dettata dal-
la legge, desumibile dall’incarico professionale, dal contratto di lavoro 
o comunque dall’interesse che il proprietario del dato o il titolare del 
trattamento possono avere alla sua conservazione presso il professioni-
sta stesso. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai termini im-
posti dal Codice civile direttamente (art. 2220 in tema di conservazio-
ne delle scritture contabili) o indirettamente, quando, ad esempio, il 
Codice prevede scadenze prescrizionali o decadenziali trascorsi i quali 
per il professionista viene meno la necessità di conservare documenti e 
dati quali elementi probatori del rapporto professionale e del suo svol-
gimento.
Altri termini di conservazione sono esplicitamente previsti dalle leggi 
speciali ed altri ancora, come detto, desumibili dal contenuto dell’in-
carico o dal contratto di lavoro in quanto necessari per il regolare svol-
gimento dello stesso o – anche oltre il termine del rapporto professio-
nale o lavorativo – connessi al conseguente interesse del professionista, 
titolare del dato personale, ad esempio per adempimenti fiscali, assol-
vimento di obblighi verso enti di previdenza od altre pubbliche ammi-
nistrazioni e simili incombenti. 
E, infine, ancorché solitamente meno considerati nella trattazione dot-
trinale, altrettanto importanti sono i termini di conservazione deter-
minabili in forza delle specifiche previsioni della disciplina privacy. 
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A questo proposito è opportuno ricordare che la cancellazione del dato 
personale (al pari della sua acquisizione, diffusione etc.) rientra piena-
mente nel novero delle attività che integrano la nozione di “trattamen-
to del dato personale”, e come tale deve essere eseguita nel pieno ri-
spetto della stessa normativa privacy. 
Pertanto, anche in difetto di termini di scadenza desumibili utilizzan-
do i criteri sopra esaminati, è possibile che il titolare del trattamento sia 
comunque tenuto a conservare il dato personale del cliente per garanti-
re che lo stesso possa esercitare i diritti allo stesso attribuiti dal GDPR. 
Si pensi, ad esempio, al diritto alla portabilità previsto dall’art. 20 del-
lo stesso, secondo il quale, ricorrendo determinati requisiti relativi alla 
base giuridica del trattamento (consenso o contratto), “l’interessato ha 
il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un tito-
lare del trattamento”. È evidente che, al di là di altri termini altrimenti 
quantificati, il dato deve essere comunque conservato per il tempo ne-
cessario a consentire l’esercizio di detto diritto da parte dell’interessato.
Così chiarito, il concetto di sopravvenuta inutilità del dato personale 
posseduto dal titolare del trattamento, il proseguo del presente lavoro 
sarà incentrato nell’esame del come, quando e in forza di quali norme 
il dato “inutile” debba essere necessariamente cancellato dal titolare del 
trattamento stesso

2. Il fondamento normativo  
dell’obbligo di cancellazione

Già il Codice della privacy, D.Lgs. 196/2003, nella formulazione vi-
gente prima dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 679/2016 
- GDPR, all’articolo 11, lettera e), relativo alle modalità di trattamen-
to dei dati personali, disponeva che i dati personali dovessero essere 
“conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2003-07-29&atto.codiceRedazionale=003G0218
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un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati”. La previgente nor-
mativa, quindi, non solo prevedeva, ancorché in un sintetico inciso, la 
conservazione dei dati per il solo tempo necessario, ma ancorava altresì 
tale termine non tanto con riferimento al singolo dato o tipologia di 
dato, ma allo scopo (finalità) per il quale il dato era stato raccolto e al-
trimenti trattato. 
Tale collegamento tra conservazione del dato personale e finalità è stato 
interamente conservato dalla normativa introdotta dal GDPR, il qua-
le, senza stravolgere l’essenza dell’istituto, ha tuttavia meglio specifica-
to e distinto parametri e confini della materia mediante l’introduzione 
una specifica previsione nel fondamentale art. 5, il quale detta i princi-
pi regolatori del trattamento dei dati personali. Esso recita, infatti, alla 
lettera e) che i dati devono essere “conservati in una forma che consenta 
l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati persona-
li possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano 
trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ri-
cerca scientifica o storica o a fini statistici […]. fatta salva l’attuazione di 
misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento 
a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato (limitazione della con-
servazione)”.
Come detto, quindi, il GDPR, confermando e specificando la previ-
gente disciplina, collega il termine di cancellazione del dato personale 
al raggiungimento delle finalità legittimamente perseguite dal titolare 
del trattamento, così come descritte nel paragrafo che precede ed esau-
stivamente disciplinate dallo stesso GDPR nel successivo art. 6, rubri-
cato come “liceità del trattamento”. 
Il principio di limitazione della conservazione dell’art. 5 lettera e), da 
leggere in combinato disposto con l’art. 6, è poi ulteriormente suppor-
tato da un altro principio contenuto nell’art. 5 ed espresso nella lette-
ra c), secondo cui i dati devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a 



pag. 100 Il Caso

quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimiz-
zazione dei dati)”.
Completa il quadro, sull’opposto versante dei diritti dell’interessato 
(proprietario del dato personale), il diritto alla cancellazione dei dati 
personali previsto dall’art. 17 del GDPR, per il quale “l’interessato ha il 
diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati per-
sonali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del tratta-
mento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati persona-
li” se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati ed in qualunque altro caso 
in cui venga meno la base di legittimità del trattamento (c.d. diritto 
all’oblio).

3. Cancellazione del dato personale e accountability

Dalla disamina che precede si evince che i passaggi che consentono di 
definire un dato personale posseduto dal titolare del trattamento come 
inutile, e la conseguente necessità di procedere alla sua cancellazio-
ne, sono certamente complessi, in quanto richiedono l’applicazione di 
fonti normative diverse e il bilanciamento di interessi spesso contrap-
posti, quali quelli dell’interessato, del titolare del trattamento nonché 
di eventuali terzi legittimati a richiedere il dato (ad esempio, pubbliche 
autorità).
Ciò detto, le difficoltà per il professionista di decidere per quali dati o 
categorie di dato procedere alla cancellazione sono ulteriormente ag-
gravate dal fatto che l’onere della prova relativo alla legittimità del trat-
tamento dei dati incombe sul titolare del trattamento, poiché questo 
è responsabile della legittimità dello stesso. In base al principio di re-
sponsabilizzazione, spetta al titolare, e a lui solo, dimostrare l’esistenza 
di una solida base giuridica per continuare il trattamento e, parados-
salmente, sempre a lui compete valutare se al contrario la cancellazione 
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del dato trattato è divenuta necessaria. A ciò si aggiunge la naturale e 
ricorrente ritrosia dei professionisti in genere nel cancellare o distrug-
gere dati e documenti che si trovano nei loro archivi, cartacei o digita-
li, nonché di frequente la non compatibilità della struttura dello studio 
professionale con il sistema necessario alla selezione periodica dei do-
cumenti da cancellare, nei termini che meglio si vedranno in seguito.
Soccorre a questo proposito l’applicazione di uno dei principi cardine 
dell’assetto della privacy come innovata dal GDPR, il quale ha supe-
rato la previsione dettagliata di singoli adempimenti a protezione del 
dato personale a favore di una più generale previsione di “responsabi-
lizzazione” del titolare del trattamento del rispetto dei principi privacy.
Il principio dell’accountability, tradotto appunto con il termine “re-
sponsabilizzazione”, ha una portata in realtà più ampia di quella che 
si può dedurre dalla traduzione italiana del testo dell’art 5 del Rego-
lamento (“Il titolare del trattamento è competente per il rispetto di tutti 
i principi dell’art. 5 ed è in grado di comprovarlo”) e dal Considerando 
n. 74 (“Il principio di accountability stabilisce una generale responsabilità 
del titolare del trattamento per tutti i trattamenti effettuati direttamente o 
che altri abbiano effettuato per suo conto, nonché l’onere di comprovare la 
predisposizione di misure adeguate e la conformità delle attività di tratta-
mento al Regolamento”).
In realtà l’accountability, più che con il concetto di “responsabilità della 
condotta”, ha attinenza con la responsabilità del risultato conseguito 
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dall’organizzazione del titolare in ragione delle proprie capacità, abili-
tà ed etica (cfr. voce in Treccani – Dizionario di Economia e Finanza 
2012). 
Applicando l’istituto alla fattispecie qui trattata, unitamente ai princi-
pi altrettanto generali della privacy by design e della privacy by default 
si può dedurre che il legislatore europeo richiede che il professionista, 
quale titolare del trattamento – ancorché in assenza di specifiche in-
dicazioni sulla cancellazione dei singoli dati o categorie di dato, già al 
momento della predisposizione del sistema privacy relativo alla propria 
attività – predisponga sotto la sua responsabilità ogni misura che riten-
ga opportuna per governare efficacemente oltre che la fase di acquisi-
zione e gestione del dato personale, anche quella relativa alla sua futura 
cancellazione una volta che il dato personale sia diventato “inutile” nei 
termini sopra descritti.

4. Informativa e Registro dei trattamenti 

Il GDPR impone di indicare il periodo di conservazione dei dati, in 
modo chiaro ed inequivoco, sia nell’informativa prevista dall’artico-
lo 13 sia nel registro dei trattamenti introdotto dall’articolo 30. No-
nostante l’indicazione, però, i termini di conservazione, e conseguen-
temente quelli di cancellazione, dei dati personali acquisiti, vengono 
spesso indicati nell’informativa in maniera volutamente generica, con-
fidando che l’applicazione delle norme possa poi supplire alla chiara in-
dicazione. Invece, anche quando l’informativa non costituisce il mezzo 
per acquisire il consenso quale base di legittimità del trattamento dei 
dati personali, sarebbe consigliabile, per risolvere preventivamente al-
cune possibili problematiche legate al tema della cancellazione, preve-
dere la relativa clausola in maniera precisa ed esaustiva, così da dare la 
dovuta informazione al cliente o al dipendente ma nel contempo pre-
venire future contestazioni chiarendo sin dall’origine del rapporto qua-
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li sono le modalità di cancellazione utilizzate dal titolare del trattamen-
to. Nello stesso spirito può, e dovrebbe, essere intesa la valorizzazione 
delle relative voci del Registro dei trattamenti di cui all’art. 30, laddove 
il professionista sia tenuto a redigerlo.

5. Modalità di cancellazione

Si è chiarito nei paragrafi che precedono come la cancellazione dei dati 
personali debba necessariamente far parte del più generale sistema per 
il trattamento dei dati personali elaborato dallo studio professionale, 
ed anzi che possa costituire un vero e proprio sistema procedurale au-
tonomo, ancorché debitamente integrato nell’organizzazione privacy.
In un sistema organizzativo ideale, perfettamente strutturato, a monte 
delle procedure di cancellazione e distruzione dei dati personali trovia-
mo un’analisi del trattamento dati che suddivide i dati trattati in più 
classi di riferimento – generalmente tre – in modo da poter stabilire 
procedure standardizzate a seconda del grado di protezione richiesto. 
I dati personali vengono inseriti in una delle tre classi a seconda che il 
loro trattamento, e quindi la loro omessa o non idonea cancellazione, 
possano determinare per l’interessato (e conseguentemente per il tito-
lare del trattamento) danni più o meno rilevanti.
Così suddivisi i dati, il titolare dovrebbe procedere, sin dalla proget-
tazione del sistema privacy, ad accoppiare singole classi o tipologie di 
dati con sistemi di cancellazione semiautomatici, governati da sistemi 
di reminder digitali i quali, sotto il controllo di persone fisiche a ciò in-
caricate, procedano al controllo periodico dei dati per i quali sono sca-
duti i termini di conservazione e, laddove possibile, alla loro cancella-
zione. Ovviamente la procedura di controllo e cancellazione di quanto 
divenuto “inutile” sarà tanto più avanzata e strutturata quanto più am-
pia è l’organizzazione dello studio professionale, ad iniziare da sempli-
ci programmi software di segnalazione delle singole scadenze governati 
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dal titolare del trattamento per giungere ad una digitalizzazione spinta 
delle procedure governata dal DPO o da dipendenti dello studio a ciò 
addetti.
Per quanto riguarda poi le singole e specifiche modalità di cancellazio-
ne, una delle più importanti è indicata dall’art. 5 lettera e) del GDPR 
già citato in precedenza, laddove ricorda che le esigenze di cancellazio-
ne del dato non più “utile” persistono unicamente se i dati permettono 
l’identificazione dell’interessato. Quindi, nel caso in cui il titolare ab-
bia la necessità o l’intenzione di conservare determinati documenti ove 
sono inseriti dati personali del singolo (perché magari relativi anche ad 
altri soggetti o per qualsiasi altra ragione), ben potrà utilizzare una del-
le svariate tecniche di anonimizzazione e soddisfare così particolari esi-
genze di conservazione e rispetto della normativa privacy.
Fatte queste premesse, una volta individuato il flusso dei dati per i qua-
li procedere alla cancellazione, è compito e responsabilità del titolare 
del trattamento assicurarsi e garantire che la cancellazione sia effettiva 
e totale. Sul punto sono state elaborate molteplici procedure (a volte 
inserite o codificate da Linee guida, norme DIN, ecc.) che distinguono 
in primo luogo sulla base del supporto nel quale il dato è stato inseri-
to, sia esso cartaceo, digitale, ottico e via dicendo. Il documento carta-
ceo, ancora tanto presente negli studi professionali, è indubbiamente il 
più complesso da gestire, sia in fase di conservazione (archivi) che nel-
le procedure di distruzione. Le norme DIN, ancorché non vincolanti, 
prevedono addirittura diverse dimensioni per le particelle di documen-
to che fuoriescono dai distruggidocumenti (a seconda della classe di ri-
servatezza attribuita al documento da distruggere.
Il dato “inutile” personale da cancellare, se inserito in documenti digi-
tali, è in teoria più facile da individuare e destinare alla cancellazione, 
benché anche in questo caso vi siano particolari problematiche tecni-
che relative tanto alla irreversibilità della cancellazione quanto alla pos-
sibilità di separare, in stringhe di dati uniche, i dati personali da can-
cellare da quelli che è necessario conservare.


	Prove di ripartenza 
tra tutele, dimenticanze 
e palesi contraddizioni
	di Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

	Il divieto di licenziamento 
ai tempi del Covid: Un tentativo di riflessione prospettica
	di Pasquale Staropoli
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria

	Le modifiche al contratto 
di espansione
	di Antonello Orlando
Consulente del Lavoro in Roma e Bologna

	Il diritto alla disconnessione nel decreto legge n. 30/2021
	di Simone Cagliano
Consulente del Lavoro in Biella

	L’obbligo di vaccinazione 
e il diritto al rispetto 
della vita privata
	di Gaetano Pacchi
avvocato in Firenze

	Il nuovo codice della crisi d’impresa tra esigenze 
di rinvio e anticipazioni
	di Luca De Compadri
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

	Imponibile contributivo, 
CCNL di riferimento 
e sua determinazione
	di Edmondo Duraccio
Consulente del Lavoro e Presidente del CPO di Napoli

	L’elemento soggettivo 
nelle sanzioni amministrative
	di Mario Cassaro
Consulente del Lavoro in Latina

	preavviso: la rinuncia transattiva non esonera 
dai contributi
	di Mauro Marrucci
Consulente del Lavoro in Livorno

	Privacy: la necessità 
di cancellare i dati “inutili” di collaboratori e clienti
	di Rafaele Sanna Randaccio
Avvocato in Cagliari


