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NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI
PER SUPERARE LO SMART
WORKING EMERGENZIALE
di Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

La necessità di strutturare un nuovo modello organizzativo aziendale è
una delle priorità attuali del mondo del lavoro. Attorno a questo principio orbitano le nuove esigenze sorte in azienda, sia per le misure di
sicurezza da dovere mantenere sia per le situazioni sanitarie insorgenti.
Si sente spesso dire che «il mondo non sarà più uguale dopo la pandemia»: una delle frasi più ripetute che trova esemplificazione anche nel
mondo del lavoro. Di tutte le grandi trasformazioni avvenute da marzo 2020 in poi, quella che certamente è destinata a provocare un vero
cambiamento è il lavoro a distanza. Abbiamo vissuto questa improvvisa variazione delle abitudini giornaliere, con svariati milioni di lavoratori che improvvisamente si sono ritrovati chiusi in casa a svolgere
la propria attività lavorativa: una vera e propria rivoluzione culturale
che, di certo, non va dispersa come patrimonio, ma che con altrettanta sicurezza non può essere imposta come regola. Se lo smart working
si è confermato quale modalità di lavoro alternativa rispetto a quella in
presenza, esso non può diventare l’unica con cui viene fornita la prestazione lavorativa.
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Sul tema si è espresso di recente il Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, che ha proposto il graduale rientro in presenza dei dipendenti del comparto pubblico, con l’obiettivo di ridurre
al 15% l’attività da casa. Questa idea appare coerente non solo con le
prospettive di uscita dall’emergenza sanitaria rese concrete dalla campagna vaccinale, ma soprattutto con gli obiettivi di rilancio dell’azione
della PA, funzionale alla ripresa del Paese e all’attuazione del PNRR.
Superata la fase emergenziale, va segnalato, già da tempo la quota di
dipendenti pubblici interessati dallo smart working si è ridotta, sia per
i limiti oggettivi che tale esperienza incontra in molte pubbliche amministrazioni, sia per la stessa voglia dei dipendenti di tornare al lavoro
in presenza. Le analisi elaborate da Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro sulla base dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato e dal Formez - “Rapporto di monitoraggio sull’attuazione del lavoro agile nelle
PA”, a marzo 2020, su 3,2 mln di dipendenti pubblici, 1,8 mln erano
in smart working (56,6%). A settembre, una buona parte era però tornata in presenza e meno della metà dei dipendenti pubblici (46,2%
per un totale di 1,5 mln) era interessato da tale modalità di lavoro. A
maggio 2021, secondo l’indagine svolta dai Consulenti del Lavoro su
un campione di lavoratori della PA, la quota di dipendenti pubblici in
smart working risultava essere al 37,5%, pari ad un totale di 1,2 mln di
lavoratori. Nell’attesa di leggere le indicazioni sul tetto limite del 15%
indicata dal Ministro Brunetta ‒ che potrebbe essere riferita ai lavoratori oppure al tempo di lavoro “a distanza” ‒, e ipotizzando che si riferisca al numero di lavoratori interessati, la platea di chi si avvarrebbe
del lavoro agile sarebbe composta da circa 500 mila occupati pubblici.
Un altro elemento da tenere presente è la forte disomogeneità che ha
caratterizzato l’esperienza nel comparto pubblico. Se nelle funzioni
centrali (Ministeri, agenzie fiscali) e nel settore dell’istruzione (Università, ricerca e scuola), sia durante l’emergenza che nei mesi successivi, si
è fatto un uso molto ampio di tale modalità (a settembre 2020, risultava ricorrere allo smart working il 71,1% del personale delle PA centrali
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e il 69,4% degli insegnanti e accademici), nelle amministrazioni locali
(Regioni, aree metropolitane, Comuni), la quota di dipendenti interessati è da sempre risultata più bassa (46,5% durante il primo lockdown
e 30,9% a settembre 2020). Un discorso a parte merita il comparto
sanitario, dove solo l’8,3% dei dipendenti pubblici, durante il picco
dell’emergenza, ha lavorato da casa: un’ovvia conseguenza dei forsennati ritmi tenuti negli ospedali a causa dell’alto numero di ricoverati.
Appare indubbio che se, da un lato, il lavoro agile dovrà inevitabilmente essere ricondotto nell’alveo di una sua fisiologica funzionalità,
dall’altro l’innovazione introdotta dal nuovo modello, dovrà essere supportata da quell’innovazione organizzativa che lo stesso smart working
potrebbe avere innescato. Però è necessario un intervento normativo
che meglio regolamenti i diversi diritti e doveri di entrambi le parti del
rapporto, come possono essere il diritto alla disconnessione, la reperibilità ovvero il controllo da remoto. I lavoratori del settore privato si
sono peraltro già chiaramente espressi in maggioranza sulla necessità
di tornare al lavoro in presenza, motivando variamente questa scelta:
difficoltà di gestione della compresenza in casa, orari di lavoro lunghi, utilizzo di attrezzatura non adatta, mancata socializzazione, carenza di condizioni di salubrità ergonomica, lentezza della linea internet.
Queste le principali motivazioni della voglia di ritornare in presenza.
Insomma, lo smart working per poter essere considerato un’opportu-
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nità ‒ anche per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro ‒ va ben
strutturato e non può essere considerato l’unica modalità di offrire la
propria prestazione lavorativa. In questa chiave, è decisivo che il processo di digitalizzazione della PA ‒ e tutto quello che comporta (dalla
semplificazione allo sviluppo delle competenze digitali dei dipendenti)
‒ subisca un’accelerazione, anche nell’ottica di attuazione dei progetti
del PNRR. Decisivo sarà inoltre il ruolo della dirigenza pubblica, chiamata in questo momento a reinventarsi, per trainare una trasformazione organizzativa che, se l’esperienza dello smart working non vorrà
essere definitivamente abbandonata, dovrà confrontarsi con temi che
ancora stentano a trovare piena attuazione nel contesto della PA, come
individuazione degli obiettivi e misurazione dei risultati.
Digitalizzazione e semplificazione sono strade maestre per efficentare
la PA: l’occasione non può essere persa, anche per l’eccezionale disponibilità di fondi. Intervenendo per rendere possibile lo smart working
si ammodernano allo stesso tempo i processi produttivi dei servizi, a
tutto vantaggio della collettività.
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CAPORALATO DIGITALE:
L’AMPLIAMENTO DELLE TUTELE
PER I LAVORATORI
di Pasquale Staropoli
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio
Calabria

Se il lavoro diventa “digitale”, anche i comportamenti poco virtuosi si
qualificano in tal senso, con la conseguenza che le nuove frontiere, che
si aprono all’esperienza delle modalità attraverso le quali viene prestata
l’attività lavorativa, danno la stura specularmente a comportamenti
lesivi dei diritti posti a tutela della
persona e dei lavoratori, richiedendo
altrettanta immediatezza di risposta da parte dell’ordinamento. È il
caso del cosiddetto “caporalato digitale”, espressione giornalistica, il cui
uso è invalso con riferimento al fenomeno di sfruttamento che può insidiarsi nell’ambito della prestazione
lavorativa dei riders, i ciclo-fattori-
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ni che prestano la propria attività
lavorativa utilizzando le piattaforme delle società di food delivery. Si
tratta di un problema storico della
gestione dei rapporti di lavoro, connotato dalla interposizione illecita
di manodopera, e perciò contrastato dall’ordinamento, da ultimo con
l’introduzione delle norme punitive
del caporalato. La gravità dei comportamenti perseguiti il clamore che
alcune inchieste hanno suscitato ‒
da ultimo, l’intervento del Garante
per la Privacy ‒ impongono alcune
brevi riflessioni sul tema, per tentare
un’oggettiva definizione dei confini
della fattispecie, trascurando facili
approcci emotivi fuorvianti.
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1. La discriminazione da algoritmo.
L’intervento del Garante per la Privacy
L’attenzione sulla fattispecie dei cosiddetti riders , già di per sé elevata
per garantire tutele adeguate ad una figura che pareva nascere borderline rispetto ai canoni classificatori classici del diritto del lavoro (lavoro
autonomo/subordinato), si è acuita alla luce di alcuni fenomeni patologici, finendo per evidenziare le violazioni, con una malintesa valorizzazione della necessità di ricondurre obbligatoriamente questa fattispecie alla categoria del lavoro subordinato. In realtà, il problema vero è
quello di garantire a questa categoria di lavoratori una adeguata tutela, a prescindere dalle modalità con le quali rendono la prestazione lavorativa. In questo senso è interessante il provvedimento con il quale
l’Autorità Garante della Privacy ha sanzionato una piattaforma per 2,6
milioni di euro, per asserita violazione delle regole sul trattamento dei
dati, dalla quale consegue un indebito controllo dell’attività dei lavoratori, al punto da configurare una fattispecie punibile quale caporalato,
per aver effettuato operazioni di trattamento di dati personali nei confronti di un numero elevato di interessati che risultano non conformi
2
alla disciplina in materia di protezione dei dati personali .
1

Senza poter indugiare in questa sede sui particolari del corposo provvedimento del Garante, lo stesso muove da una ritenuta inadeguatezza innanzitutto dell’informativa, dalla quale deriva un trattamento dei
Ai sensi dell’art. 47-bis, D.Lgs. n. 81/2015, si tratta di quei “lavoratori autonomi che
svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio
di velocipedi o veicoli a motore, per il tramite di piattaforme digitali, intese come i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente
dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il
compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione”
2
Autorità Garante Privacy, ordinanza ingiunzione del 10 giugno 2021, scaricabile dal
sito dell’Autorità: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9675440
1
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dati personali dei riders ritenuto altrettanto insoddisfacente rispetto ai
canoni richiesti dal Regolamento, ai fini della tutela dei diritti sottesi. In particolare, per quanto di interesse ai fini di questa breve nota,
rileva l’attenzione che il Garante rivolge alle modalità di profilazione,
che pure nell’ambito del sistema creato dalla piattaforma è dichiarato
essere funzionale ad un più generale “sistema d’eccellenza”. Secondo il
Garante della Privacy, invece, le decisioni automatizzate che vengono
adottate dal sistema e che si fondano sulla predetta profilazione, sono
carenti di trasparenza e certezza, al punto – sono sempre le conclusioni cui è giunto il Garante con il provvedimento in discorso – da creare
significativa incertezza circa le modalità oggettive attraverso le quali si
svolgerebbe tale attività di rating. Ciò fa sì che “l’assegnazione del punteggio all’interno del c.d. sistema di eccellenza, derivante dalla applicazione di una formula matematica in base alla quale è effettuato il calcolo,
penalizza i rider che non accettano tempestivamente l’ordine o lo rifiutano
o che non portano effettivamente a termine un certo numero di consegne;
viceversa il sistema favorisce i rider che accettano nei termini stabiliti un
maggior numero di ordini e che consegnano effettivamente il maggior numero di ordini. La circostanza che la società, come dichiarato, consente la
possibilità di prenotare parte (non quantificata) della disponibilità di ogni
slot indipendentemente dal punteggio, non modifica in modo sostanziale
il funzionamento del sistema. Attraverso il punteggio la società valuta pertanto l’operato del rider e produce, in tal modo, un effetto significativo sulla sua persona proponendo o negando l’accesso alle fasce orarie e la relativa
possibilità di effettuare la prestazione”.
Sostanzialmente, quello che il Garante Privacy ha ritenuto di accertare nella fattispecie, premesso l’illegittimo trattamento dei dati, è stata
una condizione di sostanziale incertezza, determinata dalla scarsa conoscenza delle “regole” da parte dei lavoratori e un dominio pressoché
esclusivo di tale patrimonio di conoscenza in capo invece alla piattaforma, realizzando così una condizione di sostanziale debolezza delle
condizioni dei lavoratori. Da cui l’espressione, giornalistica, della realizzazione di una fattispecie di “caporalato digitale”.
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Di fatto, secondo quanto ritenuto di accertare dal Garante, la scarsa
trasparenza dei criteri, automatizzati, attraverso i quali era esercitata la
funzione di rating, poneva i lavoratori in uno stato di bisogno, causato non soltanto dalla loro esigenza fisiologica di lavorare per trarne il
proprio guadagno, bensì dalla soggezione causata dal timore di perdere
del tutto le occasioni di lavoro, per causa di un sistema di controllo a
loro ignoto, senza la possibilità di alcuna interlocuzione e quindi, conseguentemente, senza alcuna possibilità di esercitare legittimamente i
propri diritti.

2. Il reato di caporalato
In forza dell’art. 603-bis del codice penale, il caporalato, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore assoldato da chi:
1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in

condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei
lavoratori;

2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di

intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la
pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000
euro per ciascun lavoratore reclutato.
Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente dif-

forme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle
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organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro
prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai

periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria,
alle ferie;

3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igie-

ne nei luoghi di lavoro;

4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di

sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena
da un terzo alla metà:
1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non

lavorativa;

3. l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni

di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni
da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il reato di caporalato è stato introdotto (tardivamente) nel nostro ordinamento dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 set3
tembre 2011, n. 148 . Finalmente un approdo di civiltà giuridica, che
ha assegnato rilievo penale alla intermediazione illecita ed allo sfruttamento del lavoro: prima incredibilmente non trovava asilo nel nostro
ordinamento, costringendo ad attingere, al fine di punire le condotte
più riprovevoli, alla fattispecie della schiavitù, con le immaginabili difficoltà applicative di una tale riconduzione, che faceva comunque sfuggire dalle sue maglie un dato significativo di comportamenti in violazioni delle più elementari norme di dignità.
3

La norma è stata da ultimo modificata dalla legge n. 199/2016
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Tale deficit è stato colmato con l’art. 603-bis, norma ad ampio spettro, che configura la fattispecie di caporalato e punisce qualsiasi comportamento che sottoponga a condizioni di sfruttamento i lavoratori,
approfittando del loro stato di bisogno. La fattispecie individuata dal
legislatore è ampia, come merita la tutela da comportamenti di siffatta
gravità, tant’è che colpisce non soltanto il reclutamento, ma anche l’assunzione, l’impiego, o soltanto l’utilizzo dei lavoratori, con una estensione terminologica che testimonia come il legislatore, muovendo dal
fenomeno più macroscopico della interposizione illecita dei c.d. “caporali” (esempio tragicamente noto per quanto avviene nel settore dell’agricoltura), punisce qualsiasi comportamento che in qualunque modo
interferisca con gli obiettivi di tutela di dignità che ogni ordinamento moderno deve perseguire, punendo lo sfruttamento dei lavoratori e
l’approfittarsi del loro stato di bisogno, comunque avvenga.
Risponde a tale esigenza di tutela la previsione di specifici indici di
sfruttamento, la cui sussistenza consente di ricondurre la fattispecie sostanziale alla previsione giuridica che ne consente la persecuzione e la
punizione. L’intenzione del legislatore di apprestare una tutela quanto
più possibile ampia dei lavoratori – qualsiasi sia la tipologia attraverso la quale rendono la prestazione lavorativa – è evidente sin dalla rubrica dell’articolo: “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.
La norma nasce pertanto per contrastare il caporalato, inteso immediatamente come interposizione illecita, ma costituisce uno strumento
che si preoccupa, in maniera più ampia, di colpire lo sfruttamento del
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lavoro, comunque avvenga. L’occasione di recuperare un vuoto normativo, colpendo il fenomeno macroscopico del caporalato, ha opportunamente consentito l’introduzione di una previsione più ampia che,
nei fatti, pone al centro dei suoi obiettivi l’argine allo sfruttamento
delle condizioni dei più deboli.

3. Il caporalato “digitale”
Accertata la brevemente riassunta portata della norma che colpisce penalmente il caporalato (e lo sfruttamento dei lavoratori), dall’ampiezza
della fattispecie deriva, come premesso, l’altrettanto ampia sfera applicativa. Questa giunge a coinvolgere anche figure lavorative “nuove”,
come quella dei riders, indicati quale espressione più immediata e diffusa della c.d. gig economy. A tale categoria di lavoratori, nell’annosa
disputa relativa all’inquadramento della loro natura (autonoma/subordinata), che rischia di far perdere di vista l’obiettivo, essenziale, costituito dalla necessità di garantire loro le tutele che spettano a qualsiasi lavoratore, rectius, qualsiasi persona che lavora, a prescindere dalla
4
qualificazione della tipologia del rapporto , è estesa doverosamente la
tutela recata dall’art. 603-bis del codice penale, considerato che anche
nei confronti di questi lavoratori possono realizzarsi i comportamenti
e le violazioni puniti dalla norma penale. In argomento, ha suscitato
significativo clamore, prima del recente e già ricordato provvedimento dell’Autorità Garante per la Privacy, quello del Tribunale di Mila5
no , che ha colpito un’altra società di food delivery, addebitando, questa volta in maniera esplicita, il reato di cui alla fattispecie in discorso.
Sempre più diffusamente si palesano strenui difensori della necessità che il rapporto di
lavoro dei riders debba necessariamente essere ricondotto alla natura subordinata, incuranti della effettività delle modalità con le quali la prestazione viene svolta e, non di
rado, degli interessi degli stessi lavoratori. Ciò trascurando che proprio la norma che viene
invocata in queste occasioni li definisce, di default, lavoratori autonomi, etc.
5
Trib. Milano, Sez. Pen., 27 maggio 2020, n. 9
4
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Ancora una volta riassumendo grossolanamente la portata del provvedimento, si ricorda che questo era stato adottato ritenendo che il reclutamento di quei lavoratori fosse avvenuto proprio approfittando del
loro stato di bisogno (provenienza da Paesi dalla forte conflittualità interna, ad alta compressione dei diritti civili, mancato possesso dei requisiti per la loro permanenza nel territorio nazionale, etc.), tale da aver
fatto affermare ai giudici di Milano, che i lavoratori oggetto dell’indagine dalla quale era poi scaturito il decreto, versavano in “situazioni di
vulnerabilità ed isolamento sociale”, dei quali la società indagata avrebbe
approfittato riuscendo addirittura ad imporre “un regime di sopraffazione retributiva e trattamentale”, con una sostanziale impossibilità di rivendicazioni o comunque richieste di tutela, temendo il fallimento del
loro “sogno migratorio”.
Confermando l’impossibilità, per opportune ragioni di spazio, di una
esegesi approfondita del provvedimento e del giudizio che ne è scaturito rispetto alla fattispecie che i giudici di Milano hanno ritenuto di individuare, emerge in linea di principio un chiaro quadro di conferma
della più volte evidenziata ampiezza della portata della norma punitiva
del caporalato. L’art. 603-bis si presta effettivamente a garantire la tutela dei lavoratori, punendo ogni fenomeno di sopraffazione guidato
dal voler approfittare delle condizioni di bisogno, i cui indici presuntivi sono pure individuati dalla stessa norma. Si conferma perciò uno
spettro applicativo utile a dare copertura a qualsiasi ipotesi realizzativa
di momenti di sfruttamento, abuso, prevaricazione tout court, in danno dei lavoratori. E ciò – è necessario ancora una volta ribadirlo – nel
disinteresse della forma della prestazione lavorativa, essendo il destinatario della tutela la persona del lavoratore. Il “caporalato” dunque,
perlomeno nella declinazione offerta dalla norma del codice penale, si
presta ad essere contrastato anche quando “digitale”, perché nonostante la natura proteiforme delle modalità con le quali le violazioni individuate dall’art. 603-bis possono manifestarsi, l’importanza dei diritti
tutelati, e la gravità delle violazioni prefigurate, non tollerano limitazioni di sorta. Pertanto si conferma che il perimetro di tutela esonda
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dal “caporalato” inteso semplicemente soltanto come individuazione
di un soggetto che intermedia manodopera in maniera illecita, per interessare qualsiasi fenomeno di sfruttamento dei lavoratori, comunque
attuato, quando espressione dell’approfittarsi del loro stato di bisogno.
E ciò sia quando, come nel caso di Milano, lo sfruttamento sia palese,
così come quando, come dalle conclusioni della ordinanza ingiunzione dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, questo
ad un primo impatto possa non apparire immediatamente ma che comunque, attraverso procedure anche soltanto digitalizzate, concausi
pur sempre lo sfruttamento delle condizioni di bisogno del lavoratore.
Con la conseguenza che queste ultime impediscono al lavoratore l’esercizio dei diritti previsti invece a sua tutela.

4. Conclusioni
Da questa breve analisi, paiono potersi trarre alcune conclusioni, al fine
di provare ad assegnare un adeguato grado di oggettività al fenomeno,
assurto agli onori della cronaca “grigia”, del caporalato cosiddetto “digitale”, diffusamente associato, con una sorta di malintesa automaticità, alle piattaforme digitali ed al lavoro dei riders, quasi ne possa rappresentare una peculiarità, negativa.
In realtà va ribadito con forza come il lavoro per il tramite delle piattaforme digitali non è, di per sé, espressione di sfruttamento o di illegalità. Anche quando svolto con modalità che ne consentano la riconduzione, genuina, al lavoro autonomo. Gli episodi che hanno occasionato
i provvedimenti qui riassunti, al netto dell’esito definitivo dei relativi
iter processuali, circostanza evidentemente che esula dal nostro campo
di indagine, hanno entrambi denotato uno scostamento importante
dalla natura del lavoro per il tramite delle piattaforme digitali, comunque la si voglia individuare. In entrambi i casi, ancora una volta a prescindere dalla fondatezza degli addebiti, la gravità di questi consente di
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escluderne qualsiasi assimilazione semplicistica ad una qualche tipologia di prestazione lavorativa.
Peraltro, si registra invece un dato positivo, rappresentato dalla più volte evidenziata ampiezza della norma posta a tutela dello sfruttamento
del lavoro e (non solo) della intermediazione illecita e della sua capacità
di adattarsi alle diverse fattispecie contingenti che possono di volta in
volta realizzarsi. La formulazione dell’art. 603-bis c.p., consente infatti
di perseguire i reati dallo stesso individuato, a prescindere dalla architettura giuridica che viene posta alla fattispecie di reato nel tentativo di
dissimularlo, giungendo ad individuare possibilità punitive finanche
quando le si ritenga determinate da automatismi informatici, quando
ciò realizzi quelle condizioni di sfruttamento che la legge persegue e
punisce. Dato positivo che richiede, alla luce di quanto, premesso, un
approccio laico alla fattispecie, privo di pregiudizi che, tipizzando tali
criticità con riferimento al lavoro dei riders, condurrebbe in errore l’interprete, senza che di ciò i lavoratori traggano effettivo giovamento in
termini di tutela.
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LA CORTE DI CASSAZIONE
RAFFORZA LA RISERVA DI LEGGE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO

di Luca De Compadri e Francesco Sette
rispettivamente Consulente del Lavoro e Avvocato
in Mantova e Consulente del Lavoro in Bari

La Suprema Corte ha recentemente ribadito il ruolo fondamentale
del Consulente del Lavoro, confermando la piena efficacia della normativa vigente. Infatti, attesa la
sempre maggiore complessità degli
adempimenti lavoristici, previdenziali e fiscali collegati, è stato opportunamente previsto, in virtù della
L. n. 12 del 1979, art. 1 comma 1,
N°5 - 2021

che il datore di lavoro possa delegare tali incombenze ad un consulente
del lavoro abilitato, iscritto nel relativo albo professionale nonché ad
altre figure professionali (professionisti iscritti negli albi degli avvocati
e procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti
commerciali).
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1. Analisi della sentenza della Suprema Corte
Con sentenza 9 luglio 2021, n. 26294, la Corte di Cassazione, sezione sesta penale, ha affrontato la problematica inerente all’applicazione
della L. 11 gennaio 1979, n. 12, art. 1, co. 4, in materia di disciplina
delle attività di consulenza del lavoro svolta per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole imprese e le cooperative di dette imprese. Il
citato comma prevede che “Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in
forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempimenti di cui
al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a
mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle già menzionate
associazioni”.
Nel caso di specie, l’imputato aveva svolto le contestate attività di consulenza del lavoro come titolare di un Centro Servizi costituito in forma di società in accomandita semplice, facente capo a un’associazione,
che forniva servizi solo alle piccole imprese associate, in quanto centro
di assistenza fiscale (CAF imprese). Si precisa che ogni società costituiva un’articolazione, diffusa su tutto il territorio nazionale, della stessa
associazione, socia di maggioranza assoluta (70%) di ciascuno di detti
centri.
In sede di ricorso per Cassazione l’imputato, condannato per il reato
previsto dall’art. 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione) in primo grado dal tribunale di Bergamo e, in secondo grado, dalla Corte
d’Appello di Brescia, sosteneva che l’art. 1, comma 4, sopra menzionato, in deroga all’esclusiva assegnazione ai professionisti iscritti all’albo
dei Consulenti del Lavoro e con riferimento alle sole piccole imprese e
imprese artigiane e alle loro cooperative, legittima l’affidamento delle
relative mansioni a servizi o a centri di assistenza fiscali (CAF) istituiti dalle rispettive associazioni di categoria, prevedendo che tali servizi
possono, ma non necessariamente devono, essere svolti dalle predetpag. 23
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te associazioni a mezzo di Consulenti del Lavoro anche se dipendenti
delle medesime associazioni.
La Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Brescia “perché il fatto non sussiste”, sulla base dei seguenti motivi.
Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, come anticipato, l’imputato aveva svolto le contestate attività di consulenza del lavoro come titolare di un Centro Servizi costituito in forma di società in
accomandita semplice, facente capo all’associazione “omissis” che fornisce servizi solo alle piccole imprese associate, sia in quanto centro di
assistenza fiscale (CAF imprese) abilitato con D.M. Finanze n. 164 del
1999, ex art. 11, sia in quanto centro di servizio di associazione di categoria L. n. 12 del 1979, ex art. 1, comma 4.
Nella sentenza in commento si sottolinea che, dalla lettura delle disposizioni appena richiamate, gli adempimenti previdenziali e assistenziali
dei lavoratori delle imprese associate, possano essere curati da centri di
servizio istituiti dall’associazione di categoria, senza che rilevi la natura
del rapporto di lavoro che intercorre tra i soggetti incaricati di svolgere
dette attività e le associazioni di categoria. La Suprema Corte sottolinea
che la legge n. 12 del 1979, art. 1, comma 4, prevede una deroga alla
esclusiva attribuzione a Consulenti del Lavoro iscritti al relativo Albo,
ammettendo che tali mansioni con riguardo alle piccole imprese e alle
imprese artigiane possano essere gestite da parte delle cooperative cui
aderiscono le predette categorie di imprese, che possono così delegare
gli adempimenti in materia del lavoro a proprie cooperative, le quali a
loro volta possono avvalersi sia di Consulenti del Lavoro e sia di altro
personale comunque qualificato, selezionato sotto la propria responsabilità e che opera sotto il controllo di dette associazioni.
La sentenza, inoltre, richiama la giurisprudenza amministrativa , secondo la quale è pacificamente ammesso che le piccole imprese pos1

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sentenza n. 243 del 2 marzo
1999
1
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sano, ai sensi del comma 4, articolo 1, della legge n. 12/1979 affidare
gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale,
anziché ai Consulenti del Lavoro, ai servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria.
Quanto alle forme organizzative, la Cassazione ribadisce che il D.M.
n. 164 del 1999, art. 11, prevede che le cooperative di imprese e le relative associazioni che abbiano istituito un Centro di assistenza fiscale
(CAF), possano, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale,
avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto,
a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che
hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che
hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni.
Quindi, la sentenza stabilisce che è errato affermare che l’associazione
non potesse affidare le mansioni di assistenza dei datori di lavoro a dei
soggetti giuridicamente distinti, ma solo a propri dipendenti. Ciò in
quanto è la legge stessa che ammette che dette attività possano essere
svolte o da centri di servizi che sono gestiti direttamente dalle associazioni con propri dipendenti o da società di servizio costituite per tale
scopo dalle stesse associazioni di categoria, senza che sia richiesto che i
soggetti adibiti a tali servizi siano Consulenti del Lavoro, ossia soggetti
iscritti nell’albo di cui all’articolo 8 della L. n. 12/1979.
Secondo gli Ermellini, la necessità che queste cooperative si avvalgano
solo di propri dipendenti comporterebbe degli oneri economici evidentemente non sopportabili, ove non si consentisse loro di avvalersi
di forme organizzative differenti per regolare i rapporti con i predetti
operatori, fermo restando il solo limite della necessità di un controllo
affidato alle cooperative stesse e la conseguente responsabilità per la selezione di personale professionalmente competente.
Pertanto, alla luce della sentenza in commento l’unico spazio per ravvisare il reato di esercizio abusivo della professione di Consulente del
Lavoro nella fattispecie descritta rimane quello ristretto alla diversa capag. 25
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sistica dell’uso di tale sistema operativo oltre l’ambito delle piccole imprese e le imprese artigiane associate. Ed in linea con tale orientamento,
va ricordato che la circolare ministero del Lavoro n. 20 del 21 agosto
2008 raccomanda agli ispettori del lavoro di verificare che i Centri di
Servizio svolgano la loro attività esclusivamente per le imprese associate e iscritte.

2. Il rafforzamento della “riserva di legge”
Dall’analisi delle argomentazioni sopra esposte si evince una linea di
pensiero volta al totale riconoscimento del ruolo del Consulente del
Lavoro.
La Suprema Corte, infatti, ribadisce con forza il sistema di riserva declinato nella legge n. 12/1979, asserendo che: “È bene ricordare che in
linea di principio le mansioni di amministrazione della busta paga, dei
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rapporti con enti previdenziali, ed in genere della contrattualistica di lavoro, sono rimesse al datore di lavoro che deve occuparsene personalmente
o per mezzo di propri dipendenti e sotto la propria responsabilità. Attesa
la sempre maggiore complessità di detti adempimenti, è stato opportunamente previsto in alternativa, L. n. 12 del 1979, ex art. 1 comma 1, che
il datore di lavoro possa delegare tali incombenze ad un consulente del lavoro abilitato, iscritto nel relativo albo professionale nonché ad altre figure
professionali (professionisti iscritti negli albi degli avvocati e procuratori
legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali)”.
Rimangono, invero, alcune perplessità in merito a due questioni interpretative che, pur non avendo trovato riscontro nella sentenza de qua,
meritano di essere trattate nel presente commento. In particolare, la
sentenza sembra mostrare alcune lacune giuridiche sia nella mancata
verifica del requisito della rappresentatività sia nella omessa considerazione delle interpretazioni di prassi sul ruolo del Consulente del Lavoro nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 1, comma 4, della legge
n. 12/1979.

3. Sulla verifica della reale rappresentatività
e della relativa responsabilità
L’aspetto critico, non affrontato dalla Suprema Corte in sede di legittimità anche perché non oggetto di rilievo in sede di merito, risulta essere quello dell’individuazione della reale rappresentatività delle associazioni di Categoria per poter costituire CAF e per ritenersi accreditabili
come intermediari.
Sul punto, giova richiamare il “Vademecum LUL“, punto 37, pubblicato dal Ministero del Lavoro nel 2008, secondo il quale “le imprese
artigiane e le altre piccole imprese, anche cooperative, possono, a norma
dell’art. 1, comma 4, della legge n. 12/1979 delegare gli adempimenti di
cui all’art. 1, comma 1, della medesima legge a servizi o centri di assistenpag. 27
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za fiscale costituiti dalle rispettive associazioni di categoria e assistiti da almeno un consulente del lavoro, con incarico professionale esterno o quale
dipendente dell’associazione. Tali servizi o centri di assistenza fiscale possono prestare assistenza esclusivamente alle imprese associate ovvero associabili alla associazione di categoria promotrice dei CAF o servizi medesimi
per ambito di attività. È di tutta evidenza che il requisito associativo deve
risultare coerente con la storia, la natura e il settore dell’impresa aderente,
non potendo esso risolversi in un mero espediente per aggirare le prerogative
e le riserve di tutela stabilite al riguardo dalla predetta legge n. 12/1979.
Si deve in ogni caso trattare di associazioni di categoria dotate di reale
rappresentatività, così come individuate dall’art. 32 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e non di associazioni fittizie o comunque non
rappresentative costituite al fine di eludere la disciplina di cui alla legge n.
12/1979. Rispetto a questi fenomeni il Ministero del lavoro avvierà nei
prossimi mesi, in parallelo con la messa a regime del Libro Unico del lavoro, una campagna ispettiva mirata volta a reprimere gli abusi”.
Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, e, quindi, per impedire il generarsi di fenomeni elusivi del sistema
della riserva di cui alla legge n. 12/1979 con la costituzione di associazioni fittizie, l’art. 32 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 prevede che “I
centri di assistenza fiscale, di seguito denominati ‘’Centri’’, possono essere
costituiti dai seguenti soggetti:
a. associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consi-

glio nazionale dell’economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

b. associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da alme-

no dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto
del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con
riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli
appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti
dalla camera di commercio, nonché all’esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;
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c. organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), pre-

via delega della propria associazione nazionale;

d. organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od or-

ganizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

e. sostituti di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubbli-

ca 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

f. associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato ricono-

sciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti”.

Il riportato articolo 32 acquista rilievo, nel caso di specie, in quanto la
sentenza in commento stabilisce che il controllo della società di servizio è assicurato attraverso la previsione che il socio di maggioranza sia
la stessa cooperativa che ha istituito il CAF. Mentre la responsabilità
del CAF-società di capitale, che si avvale delle società di servizio dislocate sul territorio, deriva direttamente dalla normativa di legge (D.M.
n. 164 del 1999, ex art. 1, comma 2) e prescinde dall’entità del capitale sociale della società di servizi ‒ che potendo essere anche una società
di persone non assume rilievo ai fini della garanzia patrimoniale che
grava in via diretta sul CAF ‒ che, invece, in quanto costituito in forma di società di capitale, è soggetto alla normativa più rigorosa posta a
tutela della garanzia patrimoniale per i debiti societari.
A conferma dell’indispensabile verifica della c.d. responsabilità, giova
ricordare anche l’art. 11 del decreto del Ministero delle Finanze n. 164
del 31 maggio 1999, richiamato in sentenza, il quale in riferimento
all’attività dei Centri prevede che:
“1. Per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggio-
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ranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito
i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni.
2. Le attività di cui al comma 1, sono effettuate comunque sotto il diretto
controllo del CAF che ne assume la responsabilità.
3. I CAF-imprese prestano l’attività di assistenza fiscale a favore delle imprese associate alle organizzazioni che hanno costituito i CAF stessi, nonché a favore dei soci di società di persone, dei partecipanti all’impresa familiare e del coniuge partecipante all’azienda coniugale”.
La già menzionata responsabilità viene estesa dalla Suprema Corte anche “sul controllo degli operatori affidati alle cooperative stesse per la selezione di personale professionalmente competente”.
Tali condizioni pongono particolari attenzioni sulla costituzione e sul
controllo delle società costituite da parte di associazioni e CAF.
In particolare, si ricordi che in capo all’associazione proprietaria della
società di servizi gravi l’obbligo di garantire che i servizi medesimi siano svolti da soggetti qualificati. Tale obbligo può realizzarsi unicamente osservando le seguenti modalità:
• svolgendo l’attività con lavoratori dipendenti qualificati (altre forme

di lavoro delineerebbero una fattispecie di “sfruttamento”);

• in ossequio al principio di professionalità specifica, organizzando il

servizio e la relativa attività per il tramite di consulenti del lavoro,
dipendenti o professionisti, relativamente ai quali, come ribadisce la
sentenza in commento, sussiste una presunzione di competenza assoluta.

In buona sostanza, la qualità del servizio non potrà trovare realizzazione in un contesto di dequalificazione dei soggetti incaricati allo svolgimento del servizio medesimo o di sfruttamento del lavoro irregolare.
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4. Sulla presenza del Consulente del Lavoro
In riferimento alla presenza del Consulente del Lavoro nei già menzionati organismi, la sentenza in commento rileva che “dopo la sentenza
della Cassazione, (riferendosi alla n. 367/2013 della Sesta Sezione penale); sono stati sollecitati chiarimenti interpretativi al Ministero del Lavoro (rimasti senza risposta)”.
Invero tale interpretazione il Ministero l’aveva già fornita da tempo
con la circolare n. 65 del 27 maggio 1986: “È da far presente che la corretta interpretazione della legge è nel senso che l’espletamento dei servizi di
consulenza affidati alle associazioni di categoria delle piccole imprese e di
quelle artigiane deve far comunque capo a soggetti che siano consulenti del
lavoro, dipendenti o meno delle associazioni medesime: ossia soggetti che
siano iscritti nell’albo di cui all’art. 8 della legge n. 12/1979”.
Tale tesi veniva avvalorata e confermata anche nella risposta n. 37 del
Vademecum del LUL del 2008, già sopra riportata.
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È anche opportuno richiamare la circolare Inps n. 100 del 27 aprile
1990: “A tal proposito va chiarito se il legislatore, con l’espressione ‘i servizi
possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro’, abbia inteso
escludere del tutto la possibilità di svolgere l’attività di consulenza a mezzo
solo di propri dipendenti, sia pure particolarmente qualificati, ovvero abbia inteso dare una facoltà alternativa all’espletamento diretto dell’attività in parola. In merito, non può che richiamarsi la circolare ministeriale
n. 65/86 del 27 maggio 1986; con la stessa il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ha ritenuto che ‘l’espletamento dei servizi di consulenza affidati alle associazioni di categoria delle piccole imprese e di quelle
artigiane deve far comunque capo a soggetti che siano consulenti del lavoro, dipendenti o meno delle associazioni medesime: ossia soggetti che siano
iscritti nell’albo di cui all’art. 8 della legge n. 12/1979’”.
Una interpretazione che avvalora l’assunto secondo cui il termine “possono”, si debba riferire all’assistenza anche come Consulente del lavoro
dipendente dell’associazione e non solo, quindi, nella qualità di Consulente del Lavoro professionista esterno.

5. Sui limiti di operatività di servizi e centri
di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria
La Suprema Corte conferma quanto già disciplinato dalla normativa
vigente in tema di assistenza e cioè che essa può essere prestata esclusivamente alle imprese associate ovvero associabili alla associazione di categoria promotrice dei CAF o servizi medesimi per ambito di attività.
Risalta, inoltre, l’esclusività di tale assistenza alle sole imprese artigiane
e alle piccole imprese. Sul punto, si ritiene che la definizione corretta di piccole imprese anche in forma cooperativa, debba essere quella
contenuta nella Raccomandazione n. 2003/361 della Commissione
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Europea del 6/5/2003 , la quale individua tali imprese in quelle con
meno di 50 occupati e che abbiano un fatturato o un totale di bilancio
annuo non superiore ai 10 milioni di euro.
2

6. Conclusioni
Il sistema della riserva di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 trova nella sentenza in commento un ulteriore e forte riconoscimento giurisprudenziale. Il comma 4 del menzionato articolo rimane circoscritto
in un ambito di residualità derogatoria. Tuttavia, sembra opportuno
ritornare sulla mancata menzione in sentenza – probabilmente anche a
causa di una carenza di acquisizione agli atti in sede istruttoria – degli
indirizzi di prassi, sopra riportati, circa l’interpretazione da attribuire
al termine “possono” di cui al citato comma 4.
Tale interpretazione, in linea con la struttura dell’intera declinazione
della legge n. 12/1979, conferma l’assunto secondo cui l’espletamento
dei servizi di consulenza affidati alle associazioni di categoria delle piccole imprese e di quelle artigiane deve fare comunque capo a soggetti
che siano consulenti del lavoro, dipendenti o meno delle associazioni
medesime: ossia soggetti che siano iscritti nell’albo di cui all’art. 8 della legge n. 12/1979.

2

Si veda anche decreto Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005
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consulentidellavoro@etjca.it
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STESSO ALBO PER
DOMINUS E TIROCINANTE

di Francesca Maione
Direttore Generale del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

La sentenza del Consiglio di Stato n.
5441 del 19 luglio 2021 interviene
su un tema di grande interesse per gli
Ordini professionali e per i giovani
che intendono esercitare una professione regolamentata, affrontando la
disciplina del tirocinio per l’accesso
all’Albo.
Il giudice amministrativo, nel dirimere la controversia avviata per la
mancata iscrizione al registro praticanti Consulenti del Lavoro di
un giovane che intendeva formarsi
presso un Dottore Commercialista,
amplia la propria disamina sulle
motivazioni per cui il tirocinio proN°5 - 2021

fessionalizzante debba essere svolto
presso un dominus iscritto al medesimo Albo cui ci si vuole iscrivere, indicando come fine ultimo del periodo di pratica la migliore formazione
possibile per il futuro professionista
che eserciterà a servizio della collettività. Per farlo, il Consiglio di Stato
effettua una attenta disamina delle norme che regolamentano la professione di Consulente del Lavoro,
verificandone la compatibilità con
la sopraggiunta riforma organica
dell’intero comparto professionale.
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1. Il caso
La vicenda, che offre lo spunto al Consiglio di Stato per operare un inquadramento giuridico e sistematico dell’istituto, prende le mosse dalla mancata iscrizione al registro dei praticanti Consulenti del Lavoro
di un giovane che chiedeva di svolgere il tirocinio presso un Dottore
Commercialista abilitato a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, in forza dell’art. 1, L. 11 gennaio 1979, n. 12 "Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro", avendo effettuato la prescritta comunicazione all’ispettorato provinciale del lavoro.
Ai sensi della citata disposizione, infatti, gli adempimenti in materia
di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, se
non curati direttamente dal datore di lavoro, possono essere assunti da
un iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro oppure da professionisti
iscritti negli albi degli Avvocati e dei Commercialisti che, per lo svolgimento di tali attività, sono tenuti a rendere apposita comunicazione
agli ispettorati provinciali del lavoro nel cui ambito territoriale intendono operare.
In tale caso, i professionisti richiamati dalla legge n. 12/1979 operano
con il proprio titolo professionale, essendo la qualifica di Consulente
del Lavoro riservata ai soli iscritti all’Albo della omonima professione.
La decisione del Consiglio di Stato, che conferma nel merito analoga
decisione del Tar Veneto, respinge il ricorso del Commercialista dante
pratica, presentato sull’erroneo presupposto che la richiamata disposizione dell’art. 1 dell’ordinamento professionale dei Consulenti del Lavoro, gli consentisse di formare un giovane praticante per l’accesso a
tale professione, avendo le competenze richieste per svolgere gli adempimenti in materia lavoristica.
La tesi sostenuta del ricorrente ‒ supportata anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ‒ si basa
sul fatto che, se la legge consente al Commercialista di svolgere attività
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in materia di lavoro deve anche consentirgli di formare i praticanti che
aspirano ad accedere alla professione di Consulente del Lavoro. Una
tesi ritenuta infondata dal giudice amministrativo che, operando una
ricostruzione sistematica delle norme che disciplinano la professione di
Consulente del Lavoro e il relativo tirocinio, anche alla luce del nuovo
contesto normativo disegnato dalla riforma delle professioni del 2011,
ha chiarito che il solo svolgimento di alcune attività oggetto della professione di Consulente del Lavoro non comporta l’esercizio della professione per i professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, riservata agli iscritti nell’apposito albo, né consente loro di formare giovani
praticanti che aspirano ad iscriversi al medesimo albo.

2. I principi cardine nelle motivazioni della sentenza
Il complesso e articolato ragionamento giuridico svolto dal Collegio
giudicante in merito alla vicenda esposta ha portato all’enunciazione
di un principio di notevole portata innovativa e generale, riassumibile
nella necessaria appartenenza del professionista dante pratica e del tirocinante al medesimo albo professionale.
Nelle motivazioni a sostegno di tale principio, il Consiglio di Stato ha
operato una attenta disamina delle norme che regolamentano la professione di Consulente del Lavoro, verificandone la compatibilità con
la sopraggiunta riforma organica dell’intero comparto professionale la
cui entrata in vigore ha determinato l’implicita abrogazione delle norme previgenti, anche di rango primario, incompatibili con i principi
dalla riforma dettati dal D.L. n. 138/2011 e dal successivo regolamento attuativo emanato con D.P.R. n. 137/2012.
Nell’ambito di tale ricognizione, la sentenza ha delineato il perimetro
delle attività attribuite ai Consulenti del Lavoro evidenziando come
esso, nel tempo, si sia notevolmente ampliato, arricchendosi di nuove,
importanti e, talvolta, esclusive competenze dei soli iscritti all’Albo.
pag. 37

La Dottrina

A fronte di tale sviluppo della professione, ai Commercialisti così come
agli altri professionisti richiamati dall’art. 1 della legge n. 12/1979, resta consentito il solo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti, quando non
svolti direttamente dal datore di lavoro e sempreché sia stata preventivamente trasmessa la prescritta comunicazione all’ispettorato territorialmente competente.
Facendo propria la tesi sostenuta dal Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro, il giudice amministrativo ha, infatti, rilevato che la legge istitutiva dell’albo, che risale ormai a più di quarant’anni
fa, non contempla l’intera gamma di attività oggi svolte dai Consulenti
del Lavoro che esercitano una professione caratterizzata da un profilo
autonomo e specifico rispetto a quella dei Dottori Commercialisti.
Questa constatazione rappresenta un punto centrale della sentenza in
commento.
Con tale pronuncia vengono, infatti, chiariti i termini corretti del dibattito generatosi intorno all’art. 1 dell’Ordinamento della professione
di Consulente del Lavoro, che ha visto svilupparsi una linea di pensiero incline a considerare l’attività tipica degli iscritti all’Albo “condivisa” con gli altri professionisti richiamati dal citato articolo 1 e segnatamente con i Dottori Commercialisti.
Sul punto dell’articolo 1 dell’ordinamento professionale per i Consulenti del Lavoro, il Consiglio di Stato è categorico: le due professioni sono autonome e distinte e i Consulenti del Lavoro hanno un
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loro profilo specifico e differenziato da quello degli iscritti all’Albo dei
Commercialisti, in ragione delle molteplici attività professionali ad essi
esclusivamente riconosciute.

3. Le attività attribuite al Consulente del Lavoro
Il riferimento è chiaramente rivolto a tutte quelle nuove attività che il
legislatore, negli anni, ha ritenuto di attribuire ai Consulenti del Lavoro, riconoscendone quella specifica preparazione e competenza che
ha consentito a questi professionisti di assumere un ruolo strategico di
assistenza alle imprese nel governo dei processi economico aziendali e
nella gestione delle risorse umane.
Si tratta di attività di ampia portata, che spaziano in più ambiti giuridico-economici, alcuni dei quali anche condivisi con altre professioni. È il caso della materia fiscale e tributaria che gli iscritti all’albo dei
Consulenti del Lavoro condividono con i Dottori Commercialisti e gli
Esperti Contabili.
È lo stesso Ordinamento professionale ad attribuire ai Consulenti del
Lavoro competenze in tale settore, abilitandoli a svolgere l’assistenza
fiscale nei confronti dei contribuenti; competenza poi estesa anche alla
rappresentanza dei contribuenti nel contenzioso presso le commissioni
tributarie per effetto di successive norme.
Contribuiscono a delineare il complesso ambito di attività attribuite
alla professione con una serie di norme succedutesi nel tempo, anche la
certificazione per l’accesso a benefici ed agevolazioni fiscali; il visto di
conformità e asseverazione dei dati contabili; lo svolgimento del ruolo
di sindaco nelle società commerciali; le attribuzioni in materia di antiriciclaggio e, da ultimo, le importanti competenze riconosciute in materia di crisi di impresa.
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Nell’ambito più strettamente lavoristico, si richiamano, oltre alle specifiche competenze in materia di amministrazione e gestione del personale, di organizzazione del lavoro, di contrattualistica individuale e
collettiva, di assistenza nelle relazioni sindacali, di pianificazione previdenziale e gestione dei piani di welfare aziendale, di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche le attività di asseverazione della conformità contributiva e retributiva e di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori
nel contenzioso stragiudiziale del lavoro.
Si tratta di un vasto ambito di competenze che hanno reso i Consulenti del Lavoro partner strategici per le imprese, anche grazie alle importantissime attività che il legislatore ha voluto attribuire agli organi istituzionali della Categoria. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine è
stato infatti investito delle funzioni di intermediazione tra domanda
e offerta di lavoro. Pertanto, attraverso proprie strutture organizzative, agisce per la ricerca e selezione del personale, per la ricollocazione
professionale e la gestione delle politiche attive del lavoro, forte di una
capillare rete territoriale di sedi operative gestite da iscritti all’Albo. Ai
singoli Consigli Provinciali è stato, invece, affidato il compito di istituire commissioni di certificazione dei contratti di lavoro a cui sono state poi attribuite anche le funzioni di conciliazione delle liti di lavoro e
arbitrato. Si tratta di attività, attribuite in esclusiva a tali soggetti, che
rivestono una importanza notevole nel complesso sistema del mercato
del lavoro italiano, e che vedono la Categoria dei Consulenti del Lavoro affiancare, anche con un ruolo sussidiario, gli operatori istituzionali
del mercato.
L’ampiezza delle competenze richiamate, riconosciuta nella sentenza
in commento, e la constatazione che gli ambiti di attività degli iscritti
all’Albo dei Consulenti del Lavoro risultano attualmente ben più ampi
dell’oggetto della professione richiamato nell’ordinamento professionale del 1979, hanno portato il giudice amministrativo a sostenere che
il tirocinio professionale per accedere alla professione non possa che essere svolto presso un professionista iscritto all’albo di tale Ordine che,
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in quanto tale, è il solo legittimato a svolgere tutte le attività afferenti
la professione.
Vengono in tal modo riconosciute, in maniera incontrovertibile, la
specificità, l’autonomia e la complessità della professione di Consulente del Lavoro che, pur condividendo con altre professioni determinate
attività, ha una sua propria connotazione che le ha consentito di assumere un ruolo di grande rilievo nel mercato del lavoro.

5. Rapporto tra tirocinio professionale
e interesse giuridico tutelato
Sotto diverso profilo, la sentenza giunge alle medesime conclusioni
circa la necessità che il praticantato per l’accesso alla professione venga
svolto esclusivamente presso un professionista iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro, indagando il rapporto di tirocinio alla luce dell’interesse giuridico tutelato dalle norme che lo disciplinano. In tal senso,
il Consiglio di Stato richiama l’interesse pubblico a una adeguata formazione dell’aspirante professionista quale bene che la disciplina del
praticantato mira a tutelare.
Una attenta e puntuale ricostruzione delle norme che disciplinano l’istituto guida il ragionamento del Collegio giudicante. Vengono così valorizzate le disposizioni contenute nel richiamato D.P.R. n. 137/2012
di attuazione alla riforma delle professioni regolamentate che ha profondamente innovato la materia del tirocinio, operando una abrogazione esplicita della precedente disciplina nella parte in cui risulti incompatibile con i principi introdotti dalla revisione delle norme di
regolamentazione delal professione.
Tra i nuovi principi che governano l’istituto del tirocinio, il Collegio richiama l’art. 6 del D.P.R. citato con cui si dispone che il professionista
affidatario del tirocinante debba garantire lo svolgimento del tirocinio
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in modo funzionale alla sua finalità. La sentenza precisa che i praticanti sono tenuti ad osservare gli stessi doveri e le stesse norme deontologiche gravanti sui professionisti già iscritti all’albo e sono soggetti al
medesimo potere disciplinare.
Il ragionamento sviluppato nella sentenza conferma la tesi sostenuta in
giudizio dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro nel riconoscere che la regolamentazione del tirocinio è finalizzata a garantire il
corretto svolgimento della prestazione professionale da parte di coloro
che si iscriveranno all’Ordine professionale. Per questo, le norme che
disciplinano il praticantato sono dirette ad assicurare che il tirocinio si
svolga in maniera proficua, responsabilizzando, sul piano disciplinare,
sia il professionista affidatario che il giovane praticante e affidando ai
competenti organi territoriali specifici poteri di vigilanza e disciplinari.
In questo senso, lo svolgimento effettivo dell’attività formativa si qualifica come dovere deontologico di entrambi i soggetti del rapporto di
tirocinio che, per questo, vengono sottoposti al medesimo potere disciplinare.
Così ricostruito l’istituto, ad avviso del Collegio giudicante, appare necessario per il proficuo svolgimento del rapporto, l’esistenza di un presupposto indispensabile quale l’appartenenza del professionista dante
pratica all’Ordine professionale al quale il giovane aspira a iscriversi.
Una corretta formazione del praticante passa dunque attraverso l’acquisizione di tutte le competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività
professionale cui si aspira e ciò richiede la formazione dei giovani esclusivamente da professionisti già iscritti nel medesimo albo professionale,
unici soggetti legittimati a svolgere tutte le attività ad essi affidate.
Da qui l’impossibilità di svolgere il tirocinio per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro presso un Dottore Commercialista che,
pur potendo essere autorizzato a svolgere una parte delle attività tipiche della professione di Consulente del Lavoro, e segnatamente, i c.d.
“adempimenti”, non può certo qualificarsi “Consulente del Lavoro” e
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non può formare il tirocinante su tutte le attività oggetto della professione che sono, per legge, riservate ai soli iscritti nell’Albo.
Inoltre, poiché il richiamato art. 6 del D.P.R. n. 137/2012 richiede che
il tirocinante sia soggetto a tutti i doveri deontologici che gravano sui
professionisti già iscritti e che entrambi siano soggetti al medesimo potere disciplinare, il Consiglio di Stato, nel constatare che ai Commercialisti non possono applicarsi le norme ordinamentali, deontologiche
e disciplinari cui devono soggiacere i Consulenti del Lavoro iscritti
all’albo, ha ritenuto che lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla
professione di consulente del lavoro debba essere svolto esclusivamente
presso un iscritto a tale albo.

6. La valorizzazione degli aspetti deontologici
In questa ricostruzione, merita di essere evidenziata la valorizzazione
del legame deontologico che viene a crearsi tra professionista dante
pratica, tirocinante ed Ordine professionale operata dal Consiglio di
Stato. In tale relazione trova fondamento la natura stessa degli ordini professionali, costituiti in enti pubblici non economici proprio al
fine di tutelare l’interesse della collettività al corretto svolgimento della
prestazione professionale, soprattutto quando questa incide su dirit-
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ti costituzionalmente tutelati o costituzionalmente rilevanti, come nel
caso dei diritti riconosciuti dall’ordinamento ai lavoratori. Anche sotto questo profilo, la sentenza in commento si conferma di particolare
rilevanza, fornendo un importante contributo alla ricostruzione dell’istituto del tirocinio professionale inquadrato nell’ambito del più vasto
sistema ordinistico, restituendo agli Ordini professionali quella centralità nel sistema delle tutele dei diritti del cittadino, spesso offuscata nei
dibattiti sulla regolamentazione delle attività professionali.
Nella ricostruzione sistematica del rapporto di praticantato operata dal
giudice amministrativo e nella sua stretta relazione con la professione
alla quale il tirocinante aspira ad accedere viene chiaramente delineato
il ruolo pubblico degli ordini professionali.
È attraverso il sistema ordinistico che vengono formati e aggiornati
professionisti in grado di assicurare una corretta prestazione professionale. È grazie alla potestà riconosciuta ai Consigli Nazionali degli
Ordini di emanare e aggiornare il Codice deontologico ed è nei poteri
disciplinari attribuiti agli appositi organismi nazionali e territoriali che
l’interesse pubblico trova adeguata tutela.
In questo contesto, risulta condivisibile la centralità che, nella sentenza
in commento, viene attribuita al vincolo deontologico che lega il tirocinante e il professionista chiamato a formarlo ai doveri di correttezza
stabiliti dagli Ordini, assoggettando entrambi ai medesimi poteri disciplinari.
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L’ASSEGNO UNICO TEMPORANEO
di Paola Mancini
Consulente del Lavoro in Mantova

Il “Family act” ha tra gli obiettivi il
contrasto della denatalità e la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, in particolare per la popolazione
femminile. In quest’alveo, in attesa
che la delega al Governo di cui alla
legge n. 46/2021 prenda una sua
forma definitiva e con sé l’assegno
“unico”, è stato introdotto nell’ordinamento l’assegno unico temporaneo con valenza fino al 31 dicembre
N°5 - 2021

2021. Destinato alle famiglie con
figli minori che non abbiano diritto
agli assegni al nucleo familiare, autonomi inclusi, si caratterizza, tra
l’altro, per il ricorso all’ISEE come
riferimento per la sua determinazione. Una novità rispetto agli assegni familiari che determina una
serie di conseguenze di cui si darà
risalto nel presente articolo.
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Premessa
La riforma delle politiche per la famiglia denominata “Family act” ha
come obiettivi principali quelli di contrastare la denatalità e di favorire la conciliazione fra vita familiare e lavoro, in particolare quello
femminile. Per raggiungere gli scopi prefissati dal PNRR, il “Family
act” viene proposto come un progetto organico in grado di attuare
riforme strutturali: in quest’ottica le misure chiave proposte dall’Esecutivo sono l’assegno unico universale, il riordino e la semplificazione
delle misure di sostegno economico per i figli a carico e la disciplina
dei congedi parentali e di paternità. In tal senso, la legge n. 46/2021,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° aprile 2021, contiene la delega
al Governo per l’istituzione dell’assegno unico e universale per figli a
carico: “unico” perché si fa riferimento ad una misura che ha lo scopo
di accorpare e potenziare i contributi esistenti a sostegno delle famiglie
con figli a carico; “universale” in quanto l’assegno è destinato a tutte
le famiglie con figli, senza distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi. Il contributo economico mensile dipenderà dalla situazione
economica del richiedente, così come risultante dall’indicatore ISEE,
ma avrà probabilmente una componente fissa. Infine, l’assegno verrà
assicurato per ogni figlio minorenne e per ogni nascituro dal settimo
mese di gravidanza; sarà, inoltre, compatibile con altre forme di sostegno, come ad esempio il reddito di cittadinanza, e verrà riconosciuto
sotto forma di credito di imposta o con erogazione diretta della somma dovuta.

1. Una misura transitoria
Da subito è parso chiaro che 90 giorni per mettere a punto il funzionamento dell’assegno unico e universale, ed individuare le disponibili-
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tà economiche e finanziarie, fossero insufficienti; pertanto, l’8 giugno
2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 79.
Introdotto nelle more dell’attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46,
il D.L. n. 79/2021 ha istituito, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo destinato alle famiglie con figli
minori che non abbiano diritto agli assegni al nucleo familiare. Il provvedimento ha introdotto misure immediatamente efficaci, di durata
temporanea, dirette a sostenere la genitorialità. Si dà vita, pertanto,
ad una misura transitoria, per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre
2021, in favore dei nuclei familiari che, in ragione dei profili soggettivi dei relativi componenti, non rientrino nell’ambito di applicazione
dell’istituto dell’assegno per il nucleo familiare.
Per capire la portata della norma ricordiamo che l’assegno per il nucleo familiare spetta in presenza di determinate condizioni relative al
reddito, alla composizione del nucleo familiare e in presenza di figli
minorenni; è necessario, inoltre, essere lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti in via esclusiva alla cosiddetta Gestione separata Inps o titolari di trattamenti pensionistici o di altre prestazioni economiche previdenziali derivanti dalle suddette attività lavorative.

2. I requisiti per l’accesso
Fermo restando che il nucleo familiare non rientri nell’ambito di applicazione dell’istituto dell’assegno per il nucleo familiare, l’assegno unico
è riconosciuto qualora il richiedente possegga i seguenti requisiti:
• sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea,

o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE
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per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per
motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
• sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
• sia domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al com-

pimento del diciottesimo anno d’età;

• sia residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi,

ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o
a tempo determinato di durata almeno semestrale.

3. La determinazione degli importi
Gli importi per ciascun figlio minore sono riportati nella tabella allegata al decreto legge e risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario
per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%; viene inoltre prevista una maggiorazione degli importi in tabella di 50 euro per ciascun
figlio minore disabile.
L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) tiene conto
del reddito di tutti i componenti del nucleo familiare. Nel calcolarlo
è necessario considerare: i redditi riferiti al secondo anno solare precedente, il patrimonio mobiliare e immobiliare al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello della richiesta, il saldo e la giacenza media
dei depositi bancari e postali, il capitale residuo riferito a mutui per
acquisto/costruzione immobili, le azioni o quote societarie, gli investimenti, i contratti di affitto registrati, i contratti di assicurazione sulla
vita, le targhe di auto e motocicli, le targhe di imbarcazioni, le sentenze di separazione e/o divorzio, i certificati di invalidità o inabilità. Per i
lavoratori autonomi (siano essi titolari di imprese individuali o soci di
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società) e i liberi professionisti, a seconda che la contabilità sia ordinaria o semplificata, il calcolo dell’ISEE terrà conto di ulteriori parametri
quali, ad esempio, il patrimonio netto di competenza, le rimanenze finali, il costo dei beni ammortizzabili.

4. Le modalità di richiesta ed erogazione
La domanda di assegno temporaneo dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali: portale web, Contact
Center Integrato, Patronati. In caso di accoglimento della domanda
presentata con le modalità di cui sopra, esso decorrerà dal mese di presentazione della domanda stessa.
Per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021, come stabilito
dalla proroga contenuta all'articolo 4 del D.L. n. 132/2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Si presume che, come già stabilito dall'Inps per la precedente scadenza del
30 settembre, nel caso di domande presentate dal 1° novembre la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Per quanto concerne l’erogazione dell’assegno temporaneo, l’importo
spettante è corrisposto mediante:
• accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati

al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto
di risparmio, carta prepagata);

• bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
• accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del D.L. n. 4 del 2019, per i

nuclei beneficiari di RdC.
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In presenza di genitori coniugati tra loro, genitori naturali di figli nati
fuori dal matrimonio, genitore “solo” (quali vedovo/a, altro genitore
che non ha riconosciuto il figlio, ecc.) ovvero che risulti affidatario in
via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori
separati legalmente ed effettivamente, o divorziati con affido condiviso
disposto con provvedimento del giudice, l’assegno temporaneo potrà
essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN dell’altro genitore,
salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi. Di comune accordo tra loro, infatti, i genitori separati o divorziati possono optare per
il pagamento dell’intero importo dell’assegno spettante al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere esercitata nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche
dall’altro genitore; in assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al genitore richiedente.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021 è stato pubblicato il
D.L. n. 79/2021, coordinato con la legge n. 112 del 30 luglio 2021 di
conversione con modificazioni dello stesso. La disciplina relativa all’assegno temporaneo resta sostanzialmente immutata, ma il nuovo com-
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ma 2-bis, aggiunto all’articolo 3 del decreto legge, introduce alcune
precisazioni relative alle modalità di corresponsione dell’assegno ponte
da parte dell’Inps. In particolare, dopo il comma 2 è stato appunto inserito il nuovo comma 2-bis, il quale dispone che l’assegno temporaneo
è corrisposto dall’Inps, ripartito tra i genitori in pari misura, salvo che
il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente; corrisposto a
chi esercita la responsabilità genitoriale, in caso di assenza dei genitori;
erogato mediante accredito su IBAN o mediante bonifico domiciliato,
salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, per i quali l’assegno ponte è
corrisposto d’ufficio dall’Istituto congiuntamente al reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione del medesimo. Inoltre, viene
precisato che, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in
mancanza di accordo l’assegno spetta al genitore affidatario; nel caso di
affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, l’assegno
è ripartito in pari misura tra i genitori. L’assegno in esame, come per il
sopra menzionato istituto dell’assegno per il nucleo familiare, non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

5. Le compatibilità
L’assegno risulta essere compatibile con eventuali altre prestazioni, in
favore dei figli a carico, erogate dalle regioni o province autonome e
dagli enti locali, nonché, nelle more dell’attuazione della disciplina di
delega di cui alla citata L. n. 46 del 2021, con le misure oggi esistenti.
Nel caso in cui il nucleo familiare sia percettore del Reddito di Cittadinanza, l’importo dell’assegno, erogato ad integrazione del medesimo
Reddito, viene determinato sottraendo, dall’importo teorico spettante,
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un importo pari alla quota di RdC relativa ai figli minori facenti parte del nucleo familiare. Si ricorda che le misure oggetto della graduale
soppressione sono, oltre all’istituto dell’assegno per il nucleo familiare, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, l’assegno di
natalità, il premio alla nascita o all’adozione, il Fondo di sostegno alla
natalità e da ultime, non certo per importanza, le detrazioni dall’IRPEF per i figli a carico.

6. Le comunicazioni successive alla prima domanda
È importante evidenziare che, in caso di variazione del nucleo familiare durante il periodo di fruizione dell’assegno temporaneo in esame,
la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dichiarazione sottostante la
determinazione dell’ISEE, deve essere presentata entro due mesi dalla
data della variazione e l’assegno decade d’ufficio dal mese successivo a
quello della suddetta presentazione; contestualmente a quest’ultima,
può essere comunque presentata una nuova domanda di assegno temporaneo, con decorrenza del nuovo trattamento dal mese successivo.

7. Le prospettive per l’assegno unico
La misura temporanea, introdotta in extremis, di fatto rinvia al prossimo anno la riforma dei meccanismi di sostegno rivolti alle famiglie,
questo sia per la scarsità delle risorse disponibili sia per la necessità di
capire come razionalizzazione e/o eliminare le varie prestazioni che si
sono stratificate nel corso degli anni.
Ai blocchi di partenza troviamo quindi, come accennato in premessa, l’assegno unico universale, detto anche AUFF. La legge delega individua il perimetro entro il quale il l’esecutivo dovrà muoversi per la
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determinazione dell’ammontare dell’assegno. In primo luogo, viene
stabilito che il beneficio è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata attraverso l’ISEE, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare. L’importo
base è soggetto a maggiorazioni in caso di figli successivi al secondo
nonché per le madri con meno di 21 anni. Viene, inoltre, prevista una
maggiorazione favore dei figli disabili non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità. L’assegno verrà erogato dal settimo mese sino ai ventuno anni di età; dalla maggiore età con
possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua
richiesta, al fine di favorirne l’autonomia; l’assegno per i suddetti maggiorenni (avente anch’esso cadenza mensile) è subordinato al possesso,
da parte del figlio maggiorenne medesimo, di almeno uno tra i seguenti requisiti: frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, o di un corso di laurea; svolgimento di un tirocinio ovvero di
un’attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un
determinato importo annuale; registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per
il lavoro; svolgimento del servizio civile universale.
È bene evidenziare che l’introduzione di un valore ISEE per i beneficiari riduce in modo significativo l’impatto della riforma e la sua presunzione di universalità, penalizzando i redditi familiari rispetto a quelli
individuali.
Secondo l’Istat la riforma dell’assegno unico determinerebbe un incremento di reddito per il 68% delle famiglie, in particolare quelle dei lavoratori autonomi che oggi non percepiscono gli Anf e quelle che non
raggiungono la soglia per la capienza delle detrazioni fiscali (redditi
molto bassi e famiglie numerose). Per ben il 29,7% si avrebbe invece
un peggioramento a livello di aiuti. In particolare, risulterebbero danneggiati:
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• i nuclei familiari con figli over 21 a carico dei genitori, che restereb-

bero esclusi sia dall’assegno unico che dalle attuali detrazioni;

• le famiglie particolarmente numerose, dal momento che la scala di

equivalenza dell’ISEE dal quarto figlio attribuisce valori in proporzione inferiori;

• le coppie di fatto, che oggi per il calcolo degli Anf possono compu-

tare il solo reddito del richiedente mentre passando all’ISEE dovranno considerare i redditi di entrambi i genitori;

• i nuclei che possiedono un patrimonio mobiliare e immobiliare, an-

che se questo costituisce un onere (ad esempio, pagamento Imu).

Per il 2,4% dei genitori non cambierebbe nulla.
L’assegno unico e universale è solo un primo passo a favore della genitorialità e come incentivo alla natalità. Per raggiungere tali obiettivi è
indispensabile introdurre e potenziare anche altri istituti quali le politiche di conciliazione, l’offerta ampia di servizi educativi (ad esempio
asili nido), il potenziamento di orario della scuola dell’obbligo; il che
comporta una programmazione precisa delle risorse da destinare ai vari
istituti che si metteranno in campo. Le misure che verranno introdotte dovranno essere strutturali e non limitarsi a rafforzare ed estendere
strumenti già esistenti che, pur garantendo un maggior conciliazione
vita-lavoro, impattano negativamente sia in termini economici, diretti
e indiretti, che in termini organizzativi sul datore di lavoro.

8. Conclusioni
La volontà del D.L. 8 giugno 2021, n. 79 può essere rintracciata nel
sostenere la genitorialità e favorire la natalità attraverso una misura immediata e temporanea.
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Per questo scopo è stato introdotto l’assegno unico temporaneo, come
misura “ponte” che presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche:
Nuclei familiari in presenza di figli minori di 18 anni che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, in possesso di un
Chi può richiederlo
ISEE inferiore a 50mila euro annui e che rispettino determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza.
Dal 1° luglio 2021 è disponibile online sul sito Inps la procedura
telematica dedicata. La domanda di assegno temporaneo deve
Come richiederlo
essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31
dicembre 2021.
L’assegno temporaneo, nelle more dell’attuazione della legge n.
Compatibilità con altre
46/2021, è compatibile con le attuali misure esistenti prestazioni e
misure
agevolazioni finalizzate al sostegno delle famiglie con figli a carico.
L’importo mensile è determinato sulla base della tabella allegata
Modalità di calcolo
al decreto legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli imdell’assegno
porti mensili per ciascun figlio minore.

Dal 1° luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settemDa quando decorre
bre 2021; dal mese di presentazione della domanda, per le istanze
la prestazione
presentate successivamente al 30 settembre 2021.
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DURC E CONGRUITÀ DEI CONTROLLI
SULLA MANODOPERA
di Carlo Cavalleri
Consulente del Lavoro in Genova

Il 10 settembre 2020 le parti sociali del settore edile hanno sottoscritto un accordo che prevede il ritorno
dell’istituto della congruità, ricollegandosi esplicitamente all’avviso
comune del 28 ottobre 2010 e, indirettamente, all’articolo 1, commi
1173 e 1174, della L. n. 296/2006,
che, per la prima volta, introdus-

N°5 - 2021

se gli indici di congruità come ulteriore strumento finalizzato a promuovere la regolarità contributiva.
Il presente articolo mira a ripercorrere l’iter che, a partire da questo
primo riferimento normativo a tali
indicatori, ha portato all’ultimo accordo collettivo del 2020 e alle successive norme.
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Premessa
La verifica della congruità era ed è un'esigenza provata da tempo. L'attivazione del sistema della congruità risponde infatti alla volontà di far
emergere il lavoro irregolare presente nel settore; evitare fenomeni di
dumping fra le imprese che, pur svolgendo attività edile o prevalentemente edile, applicano contratti diversi da quello dell'edilizia, a danno
della concorrenza; tutelare la retribuzione, la formazione e la sicurezza
dei lavoratori.
Il Durc è uno strumento che ha contribuito a far emergere il lavoro
irregolare e ha innalzato il livello delle tutele dei lavoratori. È evidente, però, come sia uno strumento incompleto e con alcuni limiti. Gli
indici di congruità consentono di determinare una regolarità che non
sia solo contributiva e formale (derivante dalla presentazione delle denunce obbligatorie e dal pagamento dei contributi), ma anche, e soprattutto, sostanziale.
L’istituto della congruità andrà a completare gli strumenti oggi in essere per la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, con particolare
riferimento ai settori in cui l’esternalizzazione di alcune lavorazioni o
servizi è maggiore. Gli strumenti ad oggi operativi sono:
• Durc online, che certifica la regolarità contributiva ai fini Inps, Inail

e Cassa edile, ove applicabile;
• Durf, che certifica la regolarità tributaria in materia di ritenute, dichiarazioni e assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi
o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle
imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano
in essere provvedimenti di sospensione o di rateizzazione.
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1. Le origini
La verifica della congruità della manodopera venne introdotta per la
prima volta dall’articolo 1, commi 1173 e 1174, L. n. 296/2006. In
via sperimentale, il Ministero del Lavoro, con uno o più decreti, avrebbe dovuto procedere all’individuazione degli indici di congruità e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di
imprese e per territorio. Il decreto attuativo però non fu mai adottato e
i due commi citati furono abrogati dall’articolo 39, D.L. n. 112/2008,
convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008.
Nonostante ciò, il 28 ottobre 2010 si giunse comunque alla firma di
un accordo che prevedeva, per il settore edile, l’introduzione di indici
di congruità per la determinazione dell’incidenza del costo del lavoro
della manodopera sul valore dell’opera. Tali indici costituivano percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali sarebbe scattata la
presunzione di non congruità dell’impresa.
L’accordo introduceva un periodo di sperimentazione di dodici mesi,
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, e valeva per appalti pubblici e per lavori privati di entità complessiva dell’opera pari o superiore a
70.000 euro. A far data dal 1° gennaio 2012, l’impresa avrebbe dovuto
dichiarare alla Cassa edile competente il valore dell’opera complessiva,
nonché le eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie. Tali dati,
incrociati con quelli relativi alla manodopera, avrebbero determinato
la congruità dell’impresa e, a partire dal 1° aprile 2012, le Casse edili
avrebbero dovuto istituire, in via sperimentale, un contatore di congruità per valutare l’incidenza del costo del lavoro in relazione all’opera svolta. Il valore del costo del lavoro veniva determinato come pari a
2,5 volte quello dell’imponibile contributivo della Cassa edile riferito
agli operai assunti nel cantiere.

pag. 58

La Dottrina

Con l’accordo del 25 luglio 2012 si stabiliva che:
• dalla denuncia di competenza gennaio 2013, le imprese avrebbero

avuto l’obbligo di compilare i campi relativi alle indicazioni dei cantieri, pena l’irricevibilità della denuncia e la conseguente segnalazione di irregolarità dell’impresa alla Bni (Banca nazionale imprese irregolari);

• da ottobre 2012, i Durc rilasciati dalla Cassa edile per fine lavori avreb-

bero dovuto segnalare il raggiungimento o meno della congruità;

• dal 1° ottobre 2013, la congruità avrebbe dovuto essere requisito im-

prescindibile per il rilascio del Durc regolare.

Successivi accordi prima differivano e poi sospendevano il termine per
la verifica della congruità quale requisito imprescindibile per il rilascio
del Durc regolare. Rimaneva, pertanto, attivo l’obbligo di denuncia
per cantiere alla Cassa edile, finalizzato alla sperimentazione degli indici di congruità in alcune Regioni.
Nel 2016, limitatamente ai territori interessati dal sisma delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, erano già stati previsti degli indici di
congruità all’interno dell’articolo 105, comma 16, D.Lgs. n. 50/2016,
in base al quale “al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso
ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo
della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa
allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata
dalla Cassa edile in base all’accordo assunto a livello nazionale tra le parti
sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più
rappresentative per l’ambito del settore edile ed il ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione
con lo specifico contratto collettivo applicato”.
A partire dal 14 ottobre 2020 è attivo il portale www.congruita.it predisposto dalla Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce)
con il supporto delle tredici Casse edili/Edilcasse operanti nei territori
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interessati dagli eventi sismici del 2016, che ha semplificato l’accesso
per i richiedenti (imprese, Direzioni lavori e Rup) del Durc per congruità.

2. La normativa dal 1° novembre 2021
Il 29 luglio 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato la pubblicazione in G.U. n. 180 del decreto 143/2021, che
introduce la verifica della congruità della manodopera impiegata nella
realizzazione di lavori edili. Il D.M. è stato emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 10-bis, D.L. n. 76/2020 (convertito con modificazioni
nella L. n. 120/2020), anche in attuazione di quanto previsto dal sopracitato accordo collettivo del 10 settembre 2020. L’attestato di congruità dell’incidenza della manodopera dovrà essere richiesto per verificare il rispetto di un congruo costo del lavoro sostenuto dal datore di
lavoro negli appalti edili con denuncia di inizio lavori alla Cassa edile
successiva al 1° novembre 2021.
Dal 1° novembre 2021 la verifica della congruità sarà applicata ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente.
Il decreto, per espressa previsione contenuta nell’articolo 1, definisce
“in fase di prima applicazione” un sistema di verifica della congruità
dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori
edili, pubblici e privati, recependo e attuando quanto previsto dall’accordo collettivo del 10 settembre 2020. Si stabilisce, così, un legame,
non scontato ,tra quanto previsto dalla norma di legge e quanto deciso
dalle parti sociali più rappresentative nel settore edile. L’ambito di applicazione, per ora, è limitato esclusivamente ai lavori edili e non anche ai servizi e alle forniture pubbliche, come confermato nella nota
n. 5223/2021 dell’INL. La temporaneità delle previsioni recentemente introdotte è confermata anche dall’articolo 6, comma 4, D.M. n.
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143/2021, ove si prevede che lo stesso potrà essere oggetto di eventuali
disposizioni integrative e correttive, da emanarsi sempre con decreto,
in considerazione delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
Il campo di applicazione è riferito all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito
dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi.
Le attività interessate sono quelle del settore edile, ovvero quelle affini,
direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa
affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione
collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, e, con riferimento ai lavori privati, le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti
complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro.
L’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza, fornisce un elenco di quelli che sono considerati lavori edili o di
ingegneria. Parliamo ad esempio dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura,
in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le
parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti
elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; dei lavori
di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di
lavori edili o di ingegneria civile.
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3. Indici di congruità definiti con l’accordo
collettivo del 10 settembre 2020
Entrando ora nel merito della verifica di congruità, essa verrà effettuata
in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie
di lavori, riportati nella seguente tabella (allegata all’Accordo collettivo
del 10 settembre 2020). Periodicamente, il Ministero del Lavoro, sentite le parti sociali, provvederà ad aggiornare detti indici di congruità.
Indici di congruità definiti con l’accordo collettivo del 10 settembre 2020
Percentuali di incidenza minima
della manodopera sul valore
dell’opera

Categorie
1 OG1 – Nuova edilizia civile, compresi impianti e
forniture
2 OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi impianti
3 Ristrutturazione di edifici civili
4 Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi
impianti
5 OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati
6 OG3 - Opere stradali, ponti, etc.
7 OG4 - Opere d’arte nel sottosuolo
8 OG5 - Dighe
9 OG6 - Acquedotti e fognature
10 OG6 - Gasdotti
11 OG6 - Oleodotti
12 OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione
13 OG7 - Opere marittime
14 OG8 - Opere fluviali
15 OG9 - Impianti per la produzione di energia
elettrica
16 OG10 - Impianti per la trasformazione e
distribuzione
17 OG12 - OG13 - Bonifica e protezione ambientale

14,28%
5,36%
22,00%
6,69%
30,00%
13,77%
10,82%
16,07%
14,63%
13,66%
13,66%
12,48%
12,16%
13,31%
14,23%
5,36%
16,47%

Le percentuali di incidenza del costo del lavoro previste dalla tabella:
• comprendono contributi Inps, Inail e Casse edili;
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• costituiscono percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali

scatta la presunzione di non congruità dell’impresa;

• includono le ore impiegate per l’apprestamento del cantiere, per gli

obblighi di sicurezza, le ore di lavoro degli artigiani e dei loro collaboratori familiari.

Come richiama il decreto n. 143/2021, per la verifica della congruità
si terrà conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla
Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento:
• al valore complessivo dell’opera,
• al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa,
• alla committenza,
• alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

Nel caso in cui vi fossero variazioni da parte del committente riferite ai
lavori oggetto di verifica, l’impresa dovrà dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle modifiche apportate.
Gli indici di congruità potranno essere aggiornati in futuro, ma sempre con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le parti sociali.

4. La procedura
L’attestazione di congruità verrà rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa
territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del
soggetto da essa delegato, ovvero del committente, entro dieci giorni
dalla richiesta, attraverso un portale messo a disposizione dalla Commissione nazionale delle Casse edili, le cui modalità e le istruzioni operative non sono ancora state diffuse.
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In via informale, la Cnce ha optato per il sistema CNCE_Edilconnect,
sviluppato sulla base dell’esperienza maturata nella regione Lombardia
con l’utilizzo del sistema Edilconnect.
Il sistema, raggiungibile all’indirizzo www.congruitanazionale.it/
Home/EdilConnect, sarà unico su base nazionale e si integrerà con i sistemi informatici delle singole Casse edili territorialmente competenti,
in modo da poter gestire i cantieri tramite un “codice univoco di congruità cantiere”. I cantieri già in essere prima del 1° novembre 2021,
non codificati in CNCE_EdilConnect, continueranno a essere gestiti,
fino alla loro conclusione, con le modalità adottate in precedenza da
ogni singola Cassa edile.
Una volta creato il nuovo cantiere, lo stesso verrà inserito automaticamente nella denuncia mensile alla Cassa edile dell’appaltatore/impresa principale e dei vari subappaltatori coinvolti nella realizzazione del
cantiere.
Il rilascio dell’attestazione di congruità non sarà automatico, dovrà essere richiesto dall’impresa affidataria o dal committente, anche per il
tramite un soggetto delegato ai sensi dell’articolo 1, L. n. 12/1979.
Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera
sull’opera complessiva sarà richiesta dal committente, o dall’impresa
affidataria, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo
finale dei lavori, mentre per i lavori privati, la congruità dell’inciden-
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za della manodopera dovrà essere dimostrata prima dell’erogazione del
saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria
presenterà l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
Qualora non dovesse essere riscontrata la congruità, è stato previsto un
meccanismo di regolarizzazione con un invito all’azienda, da parte della Cassa Edile/Edilcassa, a regolarizzare la propria posizione.

5. Il ravvedimento operoso
Qualora non fosse possibile attestare la congruità, è stato previsto un
sistema di “ravvedimento preventivo”: la Cassa edile territorialmente
competente, a cui verrà rivolta la richiesta, dovrà evidenziare analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola
a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni. Sarà
pertanto possibile ottenere il rilascio dell’attestazione di congruità “attraverso il versamento in Cassa Edile dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità” entro il termine previsto dei 15 giorni.
Detto invito potrà portare ai seguenti eventi:
a. entro il termine di 15 giorni l’impresa regolarizza la propria posi-

zione attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo
corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. In conseguenza di
questo adempimento, verrà rilasciata l’attestazione di congruità;

b. superati i 15 giorni di attesa, l’esito negativo della verifica di con-

gruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, andrà ad incidere, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità
contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa
affidataria. Inoltre, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente compe-
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tente procederà all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
Sarà comunque possibile il rilascio l’attestazione di congruità, anche
qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in
misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera. In questo caso, il direttore dei lavori dovrà, attraverso una
dichiarazione scritta alla Cassa Edile/Edilcassa, giustificare lo scostamento.
La congruità circa il raggiungimento della percentuale di incidenza
della manodopera potrà, altresì, essere dimostrata mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la
Cassa Edile/Edilcassa, quali quelli afferenti:
• ai lavoratori autonomi,
• ai noli a caldo,
• al distacco di personale edile,
• ai lavoratori in somministrazione iscritti ad altra Cassa Edile/Edilcassa.

La Cnce garantirà il coordinamento delle informazioni trasmesse ai
vari enti e delle attività di competenza degli enti stessi attraverso la creazione di una banca dati condivisa la cui creazione sarà definita attraverso una convenzione che dovrà essere sottoscritta tra il ministero del
Lavoro e le Casse Edili/Edilcassa, l’Inps, l’Inail e l’INL.
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STATUTO DEL CONTRIBUENTE
E AVVISO DI ADDEBITO:
L’INPS DEVE ATTENDERE

di Mauro Marrucci
Consulente del Lavoro in Livorno

Secondo la Corte di Cassazione, l’applicazione delle norme dello Statuto del contribuente deve essere adattata alla peculiarità della
fattispecie inerente al recupero dei
crediti contributivi e delle entrate
dell’Inps, individuabile nell’avviso
di addebito. Ne deriva che l’art. 12,
comma 7, della legge n. 212/2000
deve essere interpretato nel senso che
l’Istituto previdenziale ha l’obbliN°5 - 2021

go di attendere sessanta giorni prima di emettere l’avviso di addebito. Del resto, tale termine è imposto
anche all’Amministrazione finanziaria per l’emissione dell’avviso di
accertamento in materia tributaria,
al fine di permettere al contribuente
di comunicare eventuali osservazioni e richieste che sono valutate dagli
uffici impositori.

pag. 69

Il Caso

Premessa
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 6 luglio 2021, n. 19157, seguita nel medesimo giorno dalla n. 19158, ha precisato che l’art. 12,
comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni
in materia di Statuto dei diritti del contribuente – il quale si applica,
per i disposti di cui all’art. 7, comma 2, lett. d), del D.L. 13 maggio
2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011,
anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo un criterio di
adattamento della norma al sistema previdenziale – impone al medesimo Ente creditore di attendere un periodo di sessanta giorni prima
dell’emissione dell’avviso di addebito, per permettere al contribuente
di comunicare eventuali osservazioni e richieste che saranno valutate
dall’Ufficio.

1. Avviso di addebito quale (nuova) modalità
di riscossione coattiva
L’art. 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante il “Potenziamento dei processi di riscossione dell’Inps”, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
ha provveduto a innovare il sistema di riscossione producendo i propri
effetti sulle modalità di recupero dei crediti contributivi dell’Inps attraverso la notifica di un “avviso di addebito” con valore di titolo esecutivo al fine di rendere più efficace l’azione di contrasto dell’omissione
contributiva.
Il primo comma della richiamata disposizione prevede infatti che: “A
decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero
delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accerta-
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menti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”.
Ne deriva che la richiamata modalità di riscossione coattiva può essere
utilizzata sia per quanto concerne le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per quelle pretese a seguito di accertamento da parte degli
uffici o dagli organi di vigilanza anche di altri Enti.
L’art. 30, comma 2, individua pedissequamente gli elementi che devono essere contenuti dall’avviso di addebito al fine di consentire l’esatta
identificazione della pretesa dell’Istituto con riferimento alla posizione
del contribuente, in guisa che la relativa mancanza rende l’atto affetto
da nullità. In questa logica, secondo la richiamata disposizione, esso
deve includere:
1. il codice fiscale del contribuente;
2. il periodo di riferimento del credito;
3. la relativa causale del credito;
4. gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interes-

si ove dovuti (l’importo complessivo delle somme richieste nell’avviso di addebito è comprensivo dei compensi di riscossione spettanti all’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n.
112/1999);

5. l’indicazione dell’agente della riscossione competente in base al do-

micilio fiscale presente nell’anagrafe tributaria alla data di formazione dell’avviso;

6. l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi ivi

indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;

7. l’indicazione che, in mancanza del pagamento, l’agente della riscos-

sione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione for-
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zata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo;
8. la sottoscrizione, anche mediante firma elettronica, del responsabile

dell’ufficio che ha emesso l’atto.

Secondo quanto precisato dall’Inps con la circolare n. 168/2010, l’avviso deve meglio specificare anche:
1. la tipologia del credito vantato dall’Istituto con l’informazione del-

la gestione previdenziale di riferimento e, in caso di crediti derivanti
da atto di accertamento dell’Inps o di altri Enti, l’indicazione degli
estremi dell’atto e la relativa data di notifica;

2. l’anno ed il periodo di riferimento del credito;
3. l’importo del credito distinto per singolo periodo e ripartito tra

quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti;

4. l’importo totale dei crediti contenuti nell’avviso comprensivi dei

compensi del servizio di riscossione.

Fatto salvo il pagamento in unica soluzione nel termine di sessanta
giorni dalla notifica dell’avviso di addebito, nell’ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, ne può essere richiesto il pagamento dilazionato fino a un massimo di 120 rate mensili,
presentando domanda all’Agente della Riscossione.
Una volta decorso il termine di pagamento, l’Agente della Riscossione
potrà avviare le procedure di espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.P.R. n. 602/1973.
L’art. 30, comma 14, ha disposto che tutti i riferimenti contenuti in
norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento, devono intendersi effettuati all’avviso di addebito emesso
dall’istituto con valore di titolo esecutivo, mentre il successivo comma
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15 ha stabilito che i rapporti con gli Agenti della Riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.
Sulla base di tale presupposto, l’avviso di addebito può essere opposto
entro il termine di quaranta giorni dalla notifica – ex art. 24, comma
5, D.Lgs. n. 46/1999 – davanti al Tribunale, in funzione di Giudice
del Lavoro, nella cui circoscrizione ricade la sede territoriale Inps che
ha emesso l’atto. Il giudizio di opposizione è regolamentato dagli artt.
442 e ss. del c.p.c. Nella circostanza in cui il credito vantato dall’Istituto sia stato oggetto di cessione, l’opposizione deve essere proposta oltre
che nei confronti dell’Inps anche verso la società cessionaria in qualità
di litisconsorte necessaria ex art. 13, comma 8, legge n. 448/1998.
L’art. 30, comma 5, del D.L. n. 78/2010, prevede che l’avviso di addebito debba essere consegnato, in deroga alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. n. 46/1999, agli Agenti della Riscossione con le modalità stabilite e a scadenze definite dall’Inps con proprio provvedimento,
successivamente adottato dall’Istituto con la Determinazione del Presidente n. 72 del 30 luglio 2010. I rapporti tra l’Inps e l’Agente della Riscossione, secondo la previsione del comma 6, devono essere improntati nell’ottica della realizzazione di nuove e più intense modalità
di cooperazione, con la finalità di assicurare una migliore realizzazione
della pretesa creditoria.

2. Sulla duplice genesi dell’avviso di addebito
L’avviso di addebito può essere generato sia in seguito ad una omissione contributiva che all’esito di un accertamento.
Nel primo caso l'avviso è riferito a contribuzione denunciata e non versata, in tutto o in parte alle scadenze di legge, ovvero versata in ritardo. Resta comunque ferma la facoltà dell’Istituto, ai sensi dell’art. 24,
comma 2, del D.Lgs. n. 46/1999, di avvalersi della facoltà di richiedere
il pagamento al debitore mediante avviso bonario, prima di emettere il
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richiamato atto di riscossione coattiva. In tale circostanza, la formazione e la notifica dell’avviso di addebito avverrà qualora il debitore non
provveda al pagamento nei termini fissati nell’avviso bonario. Restano
comunque esclusi dall’invio dell’avviso di addebito i crediti oggetto di
rateazione.
Sotto un diverso profilo, l’avviso di addebito derivante da un accertamento ha ad oggetto i crediti accertati a seguito di verifica ispettiva
dell’Istituto o di altri Enti ovvero a seguito di accertamento d’ufficio
notificato con lettera di diffida.
Ai fini della formazione dell’atto in argomento, in entrambe le fattispecie, il contribuente è intimato ad adempiere il pagamento della contribuzione dovuta, entro 90 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento
o della lettera di diffida.
Entro lo stesso termine, il soggetto intimato ha la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso l’atto notificato. La proposizione del
ricorso amministrativo comporta la sospensione dell’azione di recupero fino alla decisione da parte del competente organo amministrativo
ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 46/1999.
Ove la decisione del ricorso non intervenga nei termini di decadenza
1
fissati dall’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 , l’Istituto procederà alla formazione e alla notifica dell’avviso di addebito
riferito ai crediti oggetto di gravame.

A mente del quale “i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono
iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati
dal debitore, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell’ente; b) per i contributi o premi dovuti
in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo
alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto
definitivo”
1
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Come precisato dall’Inps con la circolare n. 168/2010, in caso di reiezione del ricorso, alla mancata attestazione del pagamento delle somme
dovute entro dieci giorni dalla notifica dell’esito del ricorso stesso, seguirà la formazione e la notifica dell’avviso di addebito al contribuente
e la consegna all’Agente della Riscossione del titolo. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato di sessanta giorni, l’Agente della
riscossione potrà procedere all’avvio delle azioni di recupero coattivo
nei confronti del debitore.
In presenza di accoglimento parziale del ricorso dal quale derivi una rideterminazione degli importi addebitati, l’Istituto provvederà invece a
richiedere al debitore il pagamento della somma rideterminata che dovrà essere versata entro dieci giorni dalla notifica della lettera di diffida.
In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, come previsto
per il caso della reiezione, per gli importi ancora dovuti verrà formato
e notificato al debitore l’avviso di addebito che, in caso di mancato pagamento nel termine di sessanta giorni, consentirà l’avvio alle azioni di
recupero da parte dell’Agente della Riscossione.
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Diversamente, qualora decorso il termine di 90 giorni dalla notifica
dell’atto di accertamento o della lettera di diffida non venga inoltrato
ricorso e il debitore non provveda al pagamento della contribuzione
richiesta, verrà formato e notificato l’avviso di addebito che, scaduti
i termini di sessanta giorni per il pagamento ed in assenza di opposizione nei quaranta giorni dalla notifica, consentirà all’Agente della Riscossione di procedere all’attivazione dell’azione di recupero coattivo.

3. L’avviso di addebito nelle ordinanze
della Suprema Corte
Una questione relativa all’avviso di addebito in rapporto allo Statuto
del contribuente è stata al centro delle recenti ordinanze della Corte di
Cassazione, recanti la data del 6 luglio 2021 e rubricate con i numeri
19157 e 19158.
La vicenda scansionata dalla Suprema Corte, oltre che da questioni
di carattere processuale che esulano dal presente contributo, muove
dall’opposizione avanzata dal liquidatore di una società contro la sentenza del Tribunale di Roma, depositata l’8 giugno 2015, con la quale
era stata rigettata, per quanto rileva in questa sede, l’eccezione di nullità
dell’avviso di addebito con il quale l’Inps aveva intimato alla richiamata entità societaria in liquidazione il pagamento di contributi omessi,
per ragioni riconducibili tra l’altro, secondo la prospettazione di parte
ricorrente, alla asserita violazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999,
in relazione all’articolo 617 c.p.c., nonché dell’art. 12, comma 7, della
legge n. 212/2000, dell’art. 7, del D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011 e dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010,
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.
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Il contenzioso si concentra quindi sull’interpretazione dell’art. 12,
2
comma 7, della legge n. 212/2000 , alla luce delle disposizioni di cui
all’art. 7, comma 2, lett. d), del D.L. n. 70/2011, a mente del quale “le
disposizioni di cui all’articolo 12 della legge del 27 luglio 2000 n. 212,
concernente disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente,
si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate
dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”.
Gli Ermellini affermano che non sussistono dubbi in merito all’estensione del richiamato art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente,
anche al procedimento di accertamento relativo alle omissioni contributive attese le disposizioni di cui all’art. 7, comma 2, lett. d), del D.L.
n. 70/2011.
Tuttavia, a giudizio della Corte, la disposizione di cui al citato art. 12,
comma 7, della legge n. 212/2000 – secondo la quale il contribuente ha
diritto di effettuare “osservazioni e richieste” entro sessanta giorni dal
ricevimento del verbale di chiusura delle operazioni ispettive e l’amministrazione ha l’obbligo di non emettere “l’avviso di accertamento” prima del compimento del termine citato, salvi i casi di motivata urgenza
– va logicamente riferita non già al verbale di accertamento redatto dagli enti previdenziali in esito all’accesso ispettivo, che non ha valore se
non di mera diffida ad adempiere (così come affermato, ex plurimis, da
Cass. n. 1646/1963) bensì all’avviso di addebito. Del resto, quest’ultimo, essendo l’atto che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle somme oggetto di recupero coattivo, in termini
strutturali e funzionali, risulta equiparabile all’avviso di accertamento
in materia tributaria.
Nella parte in cui afferma che: “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di
chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può
comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori” precisando successivamente che “L’avviso di accertamento non
può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”

2
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Nel caso vagliato dalla Suprema Corte, come risulta dalla narrativa del
ricorso per Cassazione, a fronte del verbale di primo accesso ispettivo
del 22 gennaio 2013 e del verbale unico di accertamento e notificazione del 3 aprile 2013, l’avviso di addebito è stato notificato il 30 giugno
2014. L’atto volto alla riscossione coattiva del credito ha quindi tenuto
conto del termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, della legge
n. 212/2000, comportando pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di parte ricorrente giusto il criterio della soccombenza.

4. L’affermazione del principio
del contraddittorio endo-procedimentale
La disposizione versata nello Statuto del contribuente e la sua
estensione anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria assume rilevanza sostanziale per tutelare il diritto di difesa del contribuente così come già affermato dalla giurisprudenza comunitaria.
In tale prospettiva, la Corte di Giustizia Europea ha sancito che “le misure a garanzia del contradditorio preventivo sono imposte dal rispetto del
diritto di difesa che costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogni qualvolta l’amministrazione si proponga
di adottare nei confronti di un soggetto un atto per esso lesivo, con la conseguenza che i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro
interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro
punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione inten3
de fondare la propria decisione” . Tale principio è stato peraltro recen4
temente richiamato dalla Corte Costituzionale , la quale ha affermato
Cfr. sentenza 18 dicembre 2008 nella causa C-349/07 e sentenza 3 luglio 2014 nelle
cause riunite C-129/13 e C.130/13
4
Cfr. sentenza 26 maggio 2015, n. 132 che ha fatto proprio quanto già affermato
dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 18 settembre 2014 n. 19667
3
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che “l’attivazione del contraddittorio endo-procedimentale costituisce un
principio fondamentale immanente nell’ordinamento, operante anche in
difetto di una espressa e specifica disposizione normativa, a pena di nullità, dell’atto finale del procedimento, per violazione del diritto di partecipazione dell’interessato al procedimento stesso”.
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TRUFFA E RESPONSABILITÀ
DELL’ENTE AI SENSI
DEL D.LGS. N. 231/2001
di Gaetano Pacchi
Avvocato in Firenze

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 231/2001, al primo comma,
stabilisce le condizioni che debbono
sussistere perché un ente sia chiamato a rispondere di un fatto altrui: il
reato deve essere commesso nel suo
interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella sua compagine
con ruolo apicale ovvero da soggetti a questi subordinati. Inoltre, tale
norma, al secondo comma, prevede
un limite negativo alla responsabilità dell’ente, rappresentato dal fatto che il soggetto, legato a quello da
un rapporto qualificato, abbia agito
nell’interesse esclusivo proprio o di

N°5 - 2021

terzi. In questo caso, la commissione del delitto presupposto non è riconducibile neppure parzialmente
all’interesse dell’ente. Per stabilire,
poi, se e a quali condizioni, il reato di truffa possa venire attribuito
all’ente ai sensi del codice della responsabilità degli enti è necessario
confrontare i canoni fissati nell’articolo 5 di tale decreto con gli elementi costitutivi della fattispecie di cui
all’articolo 640 del codice penale e
accertare in quale ipotesi gli artifizi
e i raggiri sono stati posti in essere
per far conseguire all’ente un ingiusto profitto.
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1. Le fattispecie astratte:
il quadro normativo di riferimento
Il reato di truffa è disciplinato dalla norma di cui all’articolo 640 del
codice penale, in forza del quale è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro “chiunque, con artifizi e
raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.
Ai fini che qui interessano, merita richiamare l’attenzione sul fatto che,
al secondo comma del precetto in questione, è prevista una sanzione
più grave se la condotta sopra descritta è commessa “a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea”.
Il quadro delle condotte illecite, riconducibili alla fattispecie in esame,
è completato da quella regolata nella norma ex articolo 640-bis, che si
realizza nell’ipotesi in cui il fatto riguardi “contributi, finanziamenti,
mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee”.
Da tale tessuto normativo si evince che:
• soggetto passivo del comportamento illecito può essere sia un priva-

to, sia lo Stato, un ente pubblico o l’Unione europea;

• soggetto attivo (atteso il termine “chiunque”, utilizzato nell’artico-

lo 640) può essere sia un quivis che agisca in proprio sia – come nei
casi che andremo ad esaminare – un soggetto che, ricoprendo una
posizione apicale ovvero una a quella subordinata all’interno di un
ente, ponga in essere la condotta illecita nell’interesse o a vantaggio
di quest’ultimo.

La circostanza che la condotta descritta nell’articolo 640 possa essere
realizzata nell’interesse o a vantaggio di un ente da un soggetto, che riveste un ruolo di vertice ovvero subordinato, introduce l’altro dato norpag. 81
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mativo con il quale è necessario confrontarsi: quello racchiuso nell’articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica”) che individua le categorie di soggetti - organici all’ente - dalle cui condotte illecite possa derivare una
1
responsabilità in capo a quest’ultimo.

2. Genesi e finalità del Codice
e giurisprudenza di legittimità
Il decreto legislativo n. 231/2001 è stato adottato “al fine di fronteggiare la criminalità d’impresa” e di rispondere “altresì alla necessità di dare
attuazione a precisi obblighi internazionali, nascenti dalle fonti ratificate
2
dalla legge delega 29 settembre 2000, n. 300” .
La normativa nazionale doveva, cioè, adeguarsi alla Convenzione
OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici
ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, alla Convenzione PIF, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, elaborata il 26 luglio 1995 in base all’art. K3 del Trattato
di Maastricht, e agli annessi protocolli.
Tale corpus normativo disciplina “gli aspetti sostanziali e processuali della responsabilità degli enti, individuando apposite regole circa la struttura
Tale precetto, sotto la rubrica “Responsabilità dell’ente”, stabilisce, al primo comma,
che: “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da
persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale
nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da
persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”;
e, al secondo comma, che: “l’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno
agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”
2
Cass. Pen., Sez. I, 5 maggio – 19 agosto 2021, n. 31854, TIM s.p.a.
1
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dell’illecito, le modalità di accertamento dello stesso e le sanzioni applica3
bili” . In particolare, con tale decreto legislativo – che ha rappresentato
4
“una grande innovazione nella sfera del diritto punitivo” – è stato introdotto nel nostro ordinamento la disciplina della responsabilità amministrativa dell’ente, derivante da reato commesso nel suo interesse o a
suo vantaggio da un soggetto che rivesta al suo interno una posizione
apicale o subordinata.
È, infine, da mettere in evidenza che la Corte di Cassazione, nella composizione a Sezioni Unite penali, ha offerto un rilevante contributo er5
meneutico, “volto a concretizzare l’applicazione della nuova normativa” .
È, tuttavia, da segnalare che la Corte di legittimità è intervenuta per
fornire indirizzi ermeneutici più su questioni processuali che su temi
6
di natura sostanziale.

3. I presupposti della responsabilità dell’ente
Il D.Lgs. n. 231 del 2001 detta alcune regole funzionali affinché possa attribuirsi il reato della persona fisica alla persona giuridica. La prima di tali regole richiede che venga individuato il ruolo che il soggetto
Ibidem
4
Ibidem
5
Ibidem
6
Si veda, su temi che riguardano il sequestro preventivo di beni o di denaro appartenenti alla persona giuridica, Cass. Pen., Sez. Un., 27 settembre – 14 novembre 2018,
n. 51515, Romeo Gestioni s.p.a.; Cass. Pen., Sez. Un., 28 maggio – 28 luglio 2015, n.
33041, Gabrielloni; Cass. Pen., Sez. Un., 30 gennaio – 5 marzo 2014, n. 10561, Gubert; Cass. Pen., Sez. Un., 25 settembre 2014 – 17 marzo 2015, n. 11170, Uniland
s.p.a.; Cass. Pen., Sez. Un., 27 marzo – 2 luglio 2008, n. 26654; Fisia Italimpianti s.p.a. Per quanto concerne, invece, argomenti di diritto sostanziale, si richiama Cass.
Pen., Sez. Un., 24 aprile – 18 settembre 2014, n. 38343, Espenhahn, (vicenda relativa
al disastro verificatosi nello stabilimento “ThyssenKrupp” di Torino) che ha tracciato la linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente.
3
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agente del reato presupposto ricopre all’interno dell’ente e la seconda
richiede che sia accertato se la condotta criminosa è stata posta in essere “nel suo interesse o a suo vantaggio”.

3.1 La posizione della persona fisica, agente del reato,
nell’ambito dell’ente
La norma ex articolo 5 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede che, affinché
l’ente possa essere ritenuto responsabile del reato commesso da un soggetto che ne fa parte, quest’ultimo deve rivestire “funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale” ovvero esercitare “anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” oppure essere
sottoposto “alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti” che abbiano cariche gestorie e di controllo dell’ente stesso.
Il primo aspetto da affrontare riguarda, dunque, il contenuto da attribuire alle espressioni racchiuse nel suindicato precetto.
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Sul punto, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231 del 2001, “il legislatore delegato ha consapevolmente fatto ricorso ad una formula elastica quale quella di ‘soggetto
in posizione apicale’, stante la obiettiva impossibilità di ricorrere ad una
elencazione tassativa di soggetti, difficilmente praticabile, in ragione della
eterogeneità degli enti destinatari della responsabilità amministrativa da
reato e, quindi, delle situazioni di riferimento (quanto a natura giuridica,
7
a dimensioni ed a tipologia di attività esercitata)” .
Peraltro, “la attribuzione della qualifica di soggetto in posizione apicale
postula l’esercizio di funzioni di gestione e di controllo, ma non soltanto
con riferimento all’intero ente, bensì anche con riferimento ad una ‘unità
8
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale’” .

3.2 Le nozioni di “interesse” e di “vantaggio”
L’altra condizione, fissata nell’articolo 5 del D.Lgs. 231/2001, perché
l’ente possa rispondere del reato posto in essere dai “soggetti in posizione apicale” è che quello sia stato commesso “nel suo interesse o a suo
vantaggio”.
È stato, sul punto, osservato, che “l’art. 5 individua il c.d. criterio di imputazione oggettiva, stabilendo che l’ente risponde solo dei reati commessi
nel suo interesse o vantaggio, mentre i successivi articoli 6 e 7 individuano
il c.d. criterio di imputazione soggettiva, sancendo che l’ente non risponde
se ha efficacemente adottato un modello di organizzazione e gestione, idoneo ad impedire la commissione di uno dei reati realizzati da un soggetto
9
che ricopre al suo interno sia posizioni apicali, sia subordinate” .
Cass. Pen., Sez. VI, 17 aprile – 8 agosto 2018, n. 38243, Cavaliere e altri
8
Ibidem
9
Cass. Pen., Sez. VI, 19 gennaio – 23 aprile 2021, n. 15543, 2L Ecologica Servizi s.r.l.
7
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Secondo la Corte di legittimità, “i due concetti di interesse o vantaggio
di cui all’art. 5 si pongono in chiaro rapporto di ‘alternatività’: ciò sarebbe confermato dalla congiunzione disgiuntiva ‘o’, contenuta nella norma,
che lega i due termini nel sintagma normativo e che dimostrerebbe come la
norma abbia tipizzato altrettanti e distinti criteri di imputazione del fat10
to all’ente” .
L’esegesi offerta dalla Corte di Cassazione trova, peraltro, riscontro
nella Relazione allo Schema del decreto legislativo, la quale chiarisce
che “il richiamo all’interesse dell’ente caratterizza in senso marcatamente
soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica e che ‘si accontenta’ di
una verifica ex ante; viceversa, il vantaggio, che può essere tratto dall’ente
anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede
sempre una verifica ex post”.
Al fine di individuare le nozioni di “interesse” e di “vantaggio” per l’ente, nell’accezione di cui al richiamato art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001,
è opportuno prendere le mosse da una sentenza resa a Sezioni Unite
dalla Corte di Cassazione, secondo cui, rispettivamente, “in tema di
responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. 231 del 2001
all’interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ‘ex ante’, cioè al momento della commissione del fatto e secondo
un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile
‘ex post’, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione
dell’illecito” e “in tema di responsabilità da reato degli enti derivante da
reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal
riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all’interesse o
11
al vantaggio, devono essere riferiti alla condotta e non all’evento”.
10
11

Ibidem
Cass. Pen., Sez. Un., 24 aprile – 18 settembre 2014, n. 38343, Espenhahn
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Successivamente, sulla base di quanto statuito dalle Sezioni Unite, la
Corte di Cassazione ha affermato che “interesse e vantaggio” non costituiscono “un’endiadi, essendo concetti giuridicamente diversi e potendosi
ipotizzare un interesse prefigurato come discendente da un indebito arricchimento e magari non realizzato e, invece, un vantaggio obiettivamente
12
conseguito tramite la commissione di un reato” .
Peraltro, tale principio era già stato espresso dalla Corte, la quale aveva
ritenuto che “astrattamente (…) il reato può essere commesso nell’interesse dell’ente, senza procurargli in concreto alcun vantaggio. Con l’ulteriore
precisazione che il concetto di ‘interesse’ attiene ad una valutazione ex ante
rispetto alla commissione del reato presupposto, mentre il concetto di ‘vantaggio’ implica l’effettivo conseguimento dello stesso a seguito della consu13
mazione del reato, e, dunque, si basa su una valutazione ex post” .
In definitiva, secondo la Corte di Cassazione, “ai fini della configurabilità della responsabilità dell’ente, è sufficiente che venga provato che lo
stesso abbia oggettivamente ricavato dal reato un vantaggio, anche quando
non è stato possibile determinare l’effettivo interesse vantato ‘ex ante’ alla
consumazione dell’illecito e purché non sia contestualmente stato accertato che quest’ultimo sia stato commesso nell’esclusivo interesse del suo autore
14
persona fisica o di terzi” .

Cass. Pen., Sez. IV, 7 novembre 2019 – 29 gennaio 2020, n. 3731, Cannone e
altri
13
Cass. Pen., Sez. II, 20 dicembre 2005 – 30 gennaio 2006, n. 3615, D’Azzo. Nello
stesso senso, v. Cass. Pen., Sez. IV, 17 dicembre 2015 – 21 gennaio 2016, n. 2544, Gastoldi ed altri; Cass. Pen., Sez. IV, 19 maggio 2016, n. 31210
14
Cass. Pen., Sez. VI, 19 gennaio – 23 aprile 2021, n. 15543, 2L Ecologica Servizi
s.r.l.
12
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4. Il limite negativo alla responsabilità dell’ente
La disposizione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede, al
secondo comma, che “l’ente non risponde se il soggetto che abbia un rapporto qualificato, anche in via di fatto con l’ente, abbia agito nell’interesse
esclusivo proprio o di terzi, in quanto in tal caso la commissione del delitto
presupposto non è riconducibile neppure parzialmente all’interesse dell’ente e si determina la rottura del rapporto di immedesimazione organica tra
15
ente e persona fisica” .
In altre parole, secondo la Corte di Cassazione, “l’art. 5, secondo comma, del D.Lgs. n. 231 del 2001 pone un limite negativo alla insorgenza
della responsabilità da reato dell’ente, nell’ipotesi in cui si ravvisa una situazione di interesse congiunto o misto e non già di interesse esclusivo, pro16
prio o di terzi, dell’autore del delitto presupposto” .
È stato, inoltre, affermato che “sussiste la responsabilità da reato dell’ente
qualora la persona giuridica abbia avuto un interesse anche solo concorrente con quello dell’agente alla commissione del reato presupposto. Ai fini
della configurabilità della responsabilità da reato dell’ente, infatti, l’interesse dell’autore del reato può anche solo coincidere con quello della persona giuridica, alla quale sarà imputabile l’illecito anche quando l’agente,
perseguendo il proprio autonomo interesse, finisca per realizzare obiettiva17
mente quello dell’ente” .

Cass. Pen., Sez. VI, 17 aprile – 8 agosto 2018, n. 38243, Cavaliere e altri. (Nello
stesso senso, cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 9 luglio 2009, n. 36083, Mussoni)
16
Ibidem
17
Ibidem. Cfr., in termini, Cass. Pen., Sez. VI, 22 maggio 2013, n. 24559, House Building s.p.a., che, in motivazione, richiama Cass. Pen., Sez. V, 26 aprile 2012, n. 40380,
Sensi; V., altresì, Cass. Pen., Sez. V, 28 novembre 2013 – 4 marzo 2014, n. 10265, Banca Italease s.p.a.
15
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5. Responsabilità e reato di truffa:
le decisioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere in sede cautelare un
caso in cui al sindaco di un Comune e al responsabile unico del procedimento amministrativo (relativo al finanziamento deliberato dal Ministero dell’Ambiente), è stata contestata la condotta di concorso nel
delitto di truffa aggravata per la riscossione di un finanziamento statale
finalizzato alla instaurazione del servizio pubblico di “bike sharing”.
Secondo l’accusa, i due indagati avrebbero formato false attestazioni
amministrative sull’effettivo inizio dei lavori e sulla necessità di prorogare il termine per il completamento (condizioni per l’erogazione del
contributo), con ciò inducendo in errore l’ente finanziatore in ordine al
rispetto dei termini fissati dalla procedura e legittimando, quindi, l’erogazione del finanziamento. Con tale condotta, il sindaco e il funzionario avrebbero procurato un ingiusto profitto, in via diretta, al Comune
e, in via indiretta, ad una società privata aggiudicataria del servizio.
I giudici di legittimità hanno dovuto valutare “se, nella fattispecie in
esame, sussistesse l’ingiusto profitto ‘per sé o per altri’, previsto nella norma di cui all’art. 640 del codice penale, e se l’ente territoriale, in quanto
tale, dovesse rispondere del reato commesso dai suoi organi (atteso il principio secondo cui la responsabilità da reato dell’ente è esplicitamente esclusa dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 231/2001) e se lo stesso ente possa qualificarsi terzo ‘nel profitto’ rispetto alla condotta illecita
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dell’organo agente in suo favore; e se l’agente persona fisica dovesse rispondere del reato, mancando il profitto personale e anche quello a favore di
terzi, giacché l’ente (per il principio di immedesimazione organica di cui
all’art. 28 Cost.) non è terzo rispetto alla condotta dei suoi organi”.
È opportuno, a tale proposito, rammentare che la richiamata norma di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 231/2001 stabilisce che:
“1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per
gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti
pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo
costituzionale”.
Dunque, nel risolvere la questione di diritto sottoposta al suo esame,
la Corte di Cassazione ha ribadito il principio – più volte affermato –
secondo cui “il delitto di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen., non
è configurabile tutte le volte in cui le somme, costituenti il profitto ingiusto
derivante dall’attività decettiva posta in essere dal pubblico ufficiale, vengono destinate all’ente di cui il suddetto pubblico ufficiale fa parte, perché
uno degli elementi costitutivi del reato è il procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, e «altri» non può essere considerato lo stesso ente per il quale
18
la persona o le persone fisiche, suoi organi, agiscono ed operano” .
A tale conclusione il Collegio di legittimità è giunto, ritenendo che,
in quella fattispecie, “il fatto commesso dal soggetto che esprime la volontà della pubblica amministrazione e la impegna nei confronti dei terzi è
direttamente imputabile all’ente territoriale, con la conseguenza che l’ente
non può definirsi terzo – ‘altri’ – rispetto all’agente, con il quale, anzi, si
immedesima. Né l’ente territoriale può assumere ‘responsabilità ammini18

Cass. Pen., Sez. II, 28 aprile – 27 maggio 2021, n. 20996, Genova e altro
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strativa da reato’, in forma diretta o riflessa, stante la espressa previsione
19
normativa dettata dall’art. 1 del D.Lgs. n. 231, del 8/6/2001” .
In un altro caso, è stata sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione
la condotta degli amministratori di una società, consistita nell’avere
rappresentato situazioni patrimoniali dei soci incongruenti e formato una falsa lettera di referenze da parte di un istituto di credito al fine
di permettere all’ente di ricevere un finanziamento che altrimenti non
avrebbe potuto ottenere.
Secondo la ricostruzione effettuata nelle sentenze di merito, i soci
avrebbero nel tempo simulato una serie di pagamenti per operazioni
fittizie al fine di percepire un cospicuo finanziamento statale.
Nel meccanismo illecito posto in essere dagli amministratori della società, la Corte di Cassazione ha ravvisato un diretto interesse dell’ente,
poiché “proprio utilizzando il profitto illecito della truffa è stato costruito
l’impianto industriale in cui la società ha operato”.
La Corte di legittimità ha, pertanto, concluso che “in caso di truffa ai
danni dello Stato finalizzata ad ottenere un cospicuo finanziamento in
conto capitale in assenza dei presupposti, il reato risulta commesso proprio
nell’interesse della persona giuridica che detti capitali ottiene ed utilizza
per la propria attività, mentre diversamente sarebbe, ove fosse dimostrato
che il finanziamento illecito era stato immediatamente distratto a vantag20
gio esclusivo dei soci” .

19
20

Ibidem
Cass. Pen., Sez. II, 23 aprile – 15 giugno 2021, n. 23300, Moramarco e altro
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LE CARATTERISTICHE DEL
DANNO PREVIDENZIALE: NUOVA
PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE
di Antonello Orlando
Consulente del Lavoro in Roma e Bologna

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15947/2021, ha chiarito
come il danno previdenziale matura
esclusivamente al momento del pensionamento e non è invocabile dal
lavoratore assicurato prima dello
stesso. Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un dipendente
che aveva siglato privatamente con
il datore di lavoro una conciliazione inerente alle sue pretese retributive e il risarcimento di un danno
pensionistico originato da omissioni
contributive. In riferimento a queste ultime, l’azione attribuita al lavoratore dall’articolo 2116, comma
2, del codice civile per poter conseguire il risarcimento del danno patrimoniale, presuppone che siano

N°5 - 2021

stati maturati i requisiti per accedere alla prestazione previdenziale
e postula l’intervenuta prescrizione
del credito contributivo. Dunque,
prima del perfezionamento dell’età
pensionabile, in presenza di diritti
non ancora entrati nel patrimonio
del creditore, sussiste l’impossibilità
di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente
al diritto al risarcimento del danno
pensionistico. Nello specifico, la Suprema Corte ha cassato la decisione
con cui si riteneva che il diritto al
risarcimento del danno pensionistico potesse essere oggetto di una transazione intervenuta prima del raggiungimento dell’età pensionabile
da parte del dipendente.
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1. Omissione ed evasione contributiva
Può essere opportuno innanzitutto procedere a una ricostruzione delle
diverse discipline applicabili in caso di mancato versamento della contribuzione pensionistica obbligatoria da parte del datore di lavoro nei
confronti del proprio prestatore di lavoro con rapporto subordinato. Il
mancato versamento, entro i termini temporali stabiliti dalla legge, dei
contributi previdenziali dovuti prevede, a carico del datore di lavoro o
del committente, un sistema sanzionatorio rappresentato dall’addebito
di somme aggiuntive, maturate in relazione al ritardo nel versamento,
la cui misura cambia in relazione alla tipologia di omissione e codificato dall’art. 116 della L. n. 388/2000.
Dal punto di vista civilistico, l’omissione e l’evasione contributiva rappresentano un inadempimento, dato dal mancato versamento o dal
versamento inferiore a quello dovuto, dei contributi previdenziali o assistenziali nei termini previsti dalla legge. La differenza tra le due ipotesi consiste nel fatto che l’omissione si configura nel caso in cui il datore di lavoro non provveda, nel termine previsto, al pagamento del
debito previdenziale che risulta dalle comunicazioni effettuate all’Ente
e dalle scritture aziendali obbligatorie, mentre perché si configuri l’evasione è necessario che, non solo il datore eviti di versare i contributi,
ma ometta anche le denunce obbligatorie all’Istituto previdenziale e le
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registrazioni sulla documentazione aziendale, o ne presenti alcune non
veritiere, con l’intenzione di non adempiere all’obbligazione contributiva, occultando i rapporti di lavoro in essere o le retribuzioni erogate.
In riferimento al regime sanzionatorio applicabile, l’articolo 116 della
legge n. 388 del 2000 ha fornito la disciplina recepita da Inps con la
circolare n. 110/2001 con la quale l’Istituto ha anche fornito un elenco delle principali irregolarità che possono portare alla concretizzazione dell’evasione contributiva, vale a dire, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la mancata iscrizione all’Inps o sui libri aziendali di uno o
più dipendenti, la registrazione non fedele delle retribuzioni, l’omessa
o tardiva presentazione delle denunce obbligatorie e la loro infedeltà.
In merito all’ultima fattispecie, la tardiva o infedele presentazione delle denunce contributive, la sentenza della Corte di Cassazione n. 28966/2011, così come le n. 5260/2016, n. 8745/2016 e n.
18962/2016, hanno indicato come la tardiva o mancata trasmissione
delle denunce e l’invio di denunce non conformi al vero comporta l’evasione contributiva, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di dimostrare che non si volevano attuare intenti fraudolenti con lo
scopo di evadere i contributi (assenza dell’animus della frode).
Nei casi in cui si venga a configurare una evasione contributiva, è prevista una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% dei contributi
evasi che non può, comunque, superare il 60% dell’importo dei contributi totali non corrisposti alla scadenza di legge. Una volta raggiunto
questo limite massimo di sanzione civile, sul restante debito contributivo maturano gli interessi di mora, con l’applicazione di quanto previsto per i casi di morosità.
L’articolo 116, comma 8, della legge n. 388/2000, stabilisce, però, che,
qualora la denuncia della situazione debitoria venga effettuata in modo
spontaneo e prima che vengano notificate contestazioni o richieste da
parte degli enti impositori, comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia
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stessa, i soggetti che si sono “autodenunciati” saranno tenuti al pagamento della sanzione prevista per la morosità, vale a dire una sanzione
civile, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione civile, in ogni caso, non potrà superare
il limite pari al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge e, una volta raggiunto tale tetto massimo,
sul debito contributivo matureranno gli interessi nella misura degli interessi di mora.
Una completa ricostruzione del quadro normativo relativo alla omissione e alla evasione contributiva è stata fornita da Inps con la circolare n. 106/2017, avendo come riferimento la sentenza della Cassazione
n. 28966/2011.
Ai sensi del citato dispositivo, l’Istituto di previdenza ha ammesso che
l’elemento oggettivo dell’occultamento, fondamentale per identificare
una situazione di evasione contributiva, è individuabile sia nella mancanza di qualsiasi documento, compresi quelli di natura fiscale o lavoristica, che renda possibile accertare chiaramente la posizione lavorativa
o le retribuzioni del dipendente, sia nella denuncia obbligatoria all’Inps
mancata, incompleta o non conforme al vero. Dunque, anche nel caso
in cui si potesse provare la buona fede e l’assenza dell’intento fraudolento, tale comportamento ‒ omissivo, infedele o tardivo ‒ rientrerebbe nell’ipotesi di omissione integrerebbe un’ipotesi di evasione contributiva. Secondo la Suprema Corte, però, perché la prova possa essere
raggiunta, non basterà la corretta annotazione sui libri obbligatori dei
dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce, ma sarà il giudice
di merito a dover accertare la sussistenza e l’idoneità delle annotazioni
per il superamento della presunzione dell’intento fraudolento. Inoltre,
come chiarito dalla sentenza della Cassazione n. 4808/2005, la fattispecie dell’evasione contributiva può essere rintracciata anche qualora
la denuncia della situazione debitoria intervenga tardivamente, oltre il
prescritto termine legale. Va a margine riportato come nei casi di regolarizzazione spontanea di periodi anteriori gli ultimi 12 mesi, le proce-
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dure automatiche Inps procedano sempre alla codifica delle maggiori
sanzioni per evasione contributiva, richiedendo al datore di lavoro ‒ o
all’intermediario abilitato – di presentare una istanza di riduzione delle
medesime.

2. La costituzione di rendita vitalizia
L’Istituto della rendita vitalizia, finalizzato a porre rimedio alle omissioni contributive, è stato introdotto dall’articolo 13 della legge n.
1338/1962 e presuppone l’inadempimento dell’obbligo assicurativo
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti nonché il fatto che la contribuzione omessa deve essere non più suscettibile di recupero da parte
dell’Inps per maturata prescrizione. Il danno pensionistico sarà azionabile unicamente in relazione ai periodi prescritti anche nel caso in
cui il datore di lavoro provveda alla rettifica delle denunce contributive
nonché al pagamento delle sanzioni e interessi.
L’Istituto che inizialmente era applicato in favore dei soli rapporti di
lavoro subordinato è stato esteso alle seguenti fattispecie:
• familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e

commerciali;

• collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e col-

laboratori dei nuclei colonici e mezzadrili;

• tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbli-

gatoria nella Gestione separata, non siano obbligati al versamento
diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal
committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo;

• iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole

elementari parificate dal 1° gennaio 2020.
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Per la quantificazione del danno pensionistico la Corte di Cassazione
Civile, sez. Lavoro con sentenza n. 9168/2003 ha stabilito che “In caso
di omissione contributiva, qualora il lavoratore chieda la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2116 e, ai soli fini della quantificazione, faccia riferimento al criterio previsto dall’art. 13 legge 12 agosto
1962, n. 1338, che quantifica il risarcimento in forma specifica, mediante costituzione di una rendita sostitutiva della perdita del trattamento per
effetto all’omissione suddetta, è irrilevante l’indagine in ordine alla sussistenza delle particolari condizioni richieste da quest’ultima disposizione”.
Questo orientamento dei giudici permette di sostenere che per potere
richiedere il risarcimento del danno sotto forma di onere di rendita vitalizia ex articolo 13 legge n. 1338/1962 il lavoratore potrebbe anche
solo provare l’esistenza del rapporto di lavoro.
Per poter ricorrere alla costituzione di rendita vitalizia, come chiarito dalla circolare Inps n. 78/2019, è necessario che siano presentati
all’Istituto dei documenti di data certa dai quali sia possibile evincere
l’esistenza effettiva di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 13,
comma 4, legge n. 1338/1962, tenendo conto che il regime probatorio riguarda anche la dimostrazione della natura del rapporto di lavoro
stesso.
La documentazione (ad esempio libretti di lavoro, prospetti paga),
dunque, deve essere redatta all’epoca dello svolgimento del rapporto
di lavoro o anche in epoca successiva, purché precedente rispetto all’epoca della domanda di rendita vitalizia, così da far escludere che sussistano elementi che facciano ritenere la documentazione costituita allo
specifico scopo di usufruire del beneficio in argomento. La sede Inps
territorialmente competente, per verificare che la documentazione sia
precedente rispetto alla data della domanda, controlla se la stessa sia già
stata presentata dall’interessato in precedenti istanze di costituzione di
rendita vitalizia, verificando che anche rispetto ad esse la documentazione sia precedente.
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Dal momento che il legislatore ha voluto impedire la costituzione di
posizioni assicurative fittizie, l’esistenza del rapporto di lavoro non deve
apparire solo verosimile, ma risultare certa e, dunque, i documenti devono essere attinenti al rapporto di lavoro a cui l’istanza si riferisce e
non essere di formazione esclusiva del beneficiario. A valle della attività
valutativa, l’esistenza effettiva e la natura del rapporto di lavoro devono risultare obiettive e certe e non meramente plausibili, verosimili o
presumibili. Laddove, a seguito della suddetta attività valutativa, restino margini di incertezza, ambiguità, spazi aperti a diverse interpretazioni sulla riferibilità del documento al rapporto di lavoro in discussione, alla sua effettività o alla sua natura, l’istanza non può essere accolta.
Tale impostazione tende a escludere, in via generale, la testimonianza
quale prova documentale salvo casi residuali.
La possibilità di ricorrere alla costituzione di rendita vitalizia sottostà
peraltro ai termini prescrizionali. La questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza, con orientamenti contrastanti. La sentenza
delle Sezioni Unite della Cassazione n. 21302/2017, ha chiarito che il
diritto del lavoratore a costituire la rendita vitalizia, a spese del datore di lavoro, per effetto del mancato versamento dei contributi previdenziali, è soggetto all’ordinario termine prescrizionale decennale, che
decorre a sua volta dalla data di prescrizione del credito contributivo
dell’Inps, indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia o meno a
conoscenza dell’omissione contributiva. In merito alla prescrizione dei
contributi Inps dovuti per i dipendenti, i crediti contributivi si prescrivono nel termine di cinque anni dall’insorgenza dell’obbligo di versamento in capo al datore di lavoro, a meno che non intervenga nel
quinquennio la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, nel qual
caso il termine si allunga a dieci anni. La prescrizione del diritto di richiedere al datore di lavoro il riscatto dei contributi omessi e prescritti,
o rendita vitalizia, si prescrive, a sua volta, in dieci anni, che decorrono dal verificarsi della prescrizione dei contributi Inps. Dunque, non è
possibile richiedere la costituzione di rendita vitalizia con onere a carico del datore di lavoro trascorsi quindici anni dall’insorgenza dell’obpag. 99
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bligo di versamento contributivo. Tale impostazione è stata già raccolta
da numerosi poli regionali dell’Istituto di Previdenza Sociale seppure la
direzione centrale Inps non abbia mai uniformato tali comportamenti,
producendo una circolare regolatoria su tale, fondamentale, aspetto: si
registrano così un numero altissimo di istanze di costituzione di rendita a oggi bloccate senza alcun riscontro fornito a datori di lavoro e lavoratori.
Da un punto di vista operativo, si ricorda che i lavoratori possono direttamente richiedere le costituzioni di rendita vitalizia in via telematica, sul portale dei Riscatti e delle Ricongiunzioni, accessibile dal portale web Inps. Le aziende devono invece ricorrere in presenza o via e-mail
pec alla sede territorialmente competente col modello AP81.

3. La sentenza n. 15947/2021 della Suprema Corte
Nella recente sentenza della Cassazione n. 15947/2021, è stato contestualmente chiarito che il danno previdenziale matura solo al momento del pensionamento. Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda un
dipendente che aveva siglato privatamente con il datore di lavoro una
conciliazione riguardante le pretese retributive e il risarcimento del
danno pensionistico originato da omissioni contributive.
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Il datore di lavoro, nel corso di un periodo di lavoro estero, aveva versato i contributi escludendo dalla base imponibile le maggiori indennità e le somme connesse al distacco, nonostante il versamento contributivo dovesse essere svolto, data la presenza del modello A1, sull’intero
imponibile previdenziale come se stesse lavorando in Italia, considerato che il dipendente esercitava la propria prestazione in uno Stato, ai
tempi, comunitario.
Il Tribunale di Roma, in primo grado, non aveva accolto le richieste
del dipendente non trovando argomentazioni probatorie sul fatto che
le maggiori somme ricevute durante il periodo di lavoro londinese fossero state erogate a titolo retributivo e non di rimborso spese. La Corte d’appello di Roma, respingendo nuovamente le richieste, sottolineava come le stesse fossero state composte in una conciliazione firmata
nel 2001 e dunque non più argomentabile in un nuovo contenzioso.
La Corte di Cassazione, al riguardo, chiarisce che il presupposto per
poter richiedere i danni conseguenti a un’omissione contributiva, in
base all’articolo 2116, comma 2, del codice civile, è costituito dal perfezionamento dei requisiti per l’accesso alla prestazione previdenziale e
postula l’intervenuta prescrizione dei contributi omessi, che consolida
la perdita previdenziale. Dal momento che, nel caso di specie, i contributi omessi non erano prescritti al momento della conciliazione, non
era comunque ancora maturato alcun danno pensionistico da risarcire.
La Suprema Corte, riconoscendo al lavoratore il diritto di proteggere
il danno maturato sulla propria pensione a livello potenziale aveva richiamato altre pronunce analoghe (Cassazione n. 27660/2018) e ha
dunque subordinato esclusivamente al perfezionarsi dell’età pensionabile l’effettivo diritto a richiedere un risarcimento del danno. Allo
stesso modo, anche il diritto a transare definitivamente su tale danno
pensionistico si può concretizzare solo al momento della maturazione
degli stessi requisiti per l’accesso a pensione.
Al contrario, il diritto di richiedere una provvista che sia sostitutiva
della contribuzione evasa da parte del datore di lavoro si rende dispo-
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nibile nel momento in cui la suddetta contribuzione si prescrive, con
impossibilità al versamento da parte del datore di lavoro nei confronti
dell’ente previdenziale. La Cassazione, pertanto, ha stabilito l’inefficacia della transazione precedente, tenuto conto che al momento della
firma della stessa i contributi previdenziali non erano ancora prescritti, data la durata quinquennale della prescrizione, e il dipendente non
aveva ancora raggiunto l’età pensionabile che avrebbe dato diritto alla
richiesta di risarcimento al datore di lavoro per il danno pensionistico
arrecato.
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LE PERFORMANCE DEGLI ENTI
PROMOTORI DI TIROCINI
IN ITALIA: PRIME EVIDENZE

di Giuseppe De Blasio
Fondazione Studi

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

N°5 - 2021

ne Lavoro” (Protocollo di intesa.
N. 0002617 del 16/03/2017).
Si ringrazia la Direzione Generale
dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione del Ministero del Lavoro per
la concessione delle informazioni utili alla realizzazione di questo
rapporto.
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1. Il quadro generale
Il quinto rapporto sulle performance dei tirocini in Italia nasce dall'avanzamento del progetto di ricerca in collaborazione fra il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro - che fin dall'inizio aveva previsto di
"Pervenire ad una valutazione complessiva del livello di contribuzione
ed apporto da parte dei Consulenti del Lavoro al raggiungimento del
risultato occupazionale"
I dati forniti dal Ministero del Lavoro, aggregati e relativi a tutti i tirocini avviati, sono cumulati per l’intero periodo che va da gennaio 2014
a giugno 2020. Il 2014, infatti, può essere identificato come il primo
anno in cui si dà seguito in modo operativo alle nuove Linee guida in
materia di tirocini derivate dall’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013.
In questo periodo le comunicazioni obbligatorie nazionali hanno iniziato a registrare in modo puntuale i dati dei tirocini. Nello specifico,
i tirocini oggetto di comunicazione obbligatoria sono solamente quelli
di tipo extracurricolare. Come indicato nelle Linee guida in materia di
tirocini del 2013, infatti, non sono oggetto di comunicazione i tirocini curriculari, i periodi di pratica professionale e i tirocini previsti per
l’accesso alle professioni ordinistiche, i tirocini transnazionali, quelli
per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso e i tirocini estivi.
Dall’art. 18 della Legge Treu n. 196/1997 sulle “Norme in materia di
promozione dell’occupazione” al D.M. n. 142 del 1998 (ancora l’unica normativa nazionale a cui fare riferimento per i tirocini curriculari),
fino alla Legge 92 del 2012 (art. 1, comma 34), il tirocinio extracurriculare è stato oggetto di un lungo iter legislativo che si è compiuto
proprio con l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013. All’interno
di questo documento il tirocinio è definito come “una misura forma-
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tiva di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del
bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di
orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura
come un rapporto di lavoro”.
Per ogni tirocinio extracurriculare, all’interno delle comunicazioni obbligatorie, vengono raccolte importanti informazioni quali ad esempio
la categoria del tirocinante, la tipologia soggetto promotore e il suo codice fiscale, e la tipologia di tirocinio.
La normativa identifica tre tipologie di tirocini:
a. Formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte

professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione
tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con
il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;

b. Di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percor-

si di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro e rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa
tipologia è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime
di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle
politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;

c. Orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento

in favore di disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n.
68/1999, persone svantaggiate ai sensi della legge n.381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

I tirocini possono essere promossi, da parte dei seguenti soggetti, anche
tra loro associati, individuati dalla normativa vigente, ferma restando
la competenza di regioni e Province Autonome ad integrare e modificare l’elenco:
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• servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro;
• istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rila-

scio di titoli accademici;

• istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio

con valore legale;

• centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professio-

nale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;

• comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché

iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;

• servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici

delegati dalla regione;

• istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da

quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;

• soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e

delle politiche sociali ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i .

Fra i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro
è presente anche la Fondazione Lavoro che è l’“Agenzia per il Lavoro”
del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Opera
su tutto il territorio nazionale attraverso i Consulenti del Lavoro delegati che rappresentano vere e proprie sedi operative per le attività di
intermediazione, ricerca e selezione di personale, ricollocazione e per
la gestione delle politiche attive del lavoro.
Come si evince dalla tavola 1, oltre il 75% dei tirocini promossi in Italia vede come ente promotore un servizio per l’impiego pubblico, una
agenzia per il lavoro autorizzata a livello nazionale o un centro di formazione professionale regionale. Guidano la classifica con il 35,6% dei
tirocini avviati in Italia negli ultimi 6 anni e mezzo, i servizi pubblici
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per l’impiego (735mila su 2 milioni complessivi). Al secondo posto
troviamo i soggetti autorizzati all’intermediazione con il 21,6% con
445mila (145mila dei quali dalla sola Fondazione Lavoro) e al terzo
posto i centri formazione professionale con il 18,9% del totale.
Completano la classifica gli ulteriori enti identificati dalle normative
regionali (11,2%), le università (4,9%), i servizi di inserimento per i
disabili (2,3%), le istituzioni formative private (2,3%) le comunità terapeutiche (2,0%) e le istituzioni scolastiche (1,2%).
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Tavola 1 - Tirocini extracurriculari attivati per
tipologia di tirocinio e di ente promotore (valori
assoluti e valori percentuali). Periodo cumulato dal
2014 al secondo trimestre 2020.
Inserimento/
reinserimento
lavorativo

Finalizzato
Formativo e di
all’inclusione
orientamento
sociale

Servizi per l’impiego

621.841

Valori assoluti
104.708
8.763

735.312

Soggetti autorizzati
all’intermediazione

388.178

53.873

2.876

444.927

di cui Fondazione Lavoro
Centri di formazione professionale

136.199
308.831

8.361
68.801

21
13.122

144.581
390.754

Altro soggetto individuato dalla disciplina regionale

165.583

47.157

18.246

230.986

Ente promotore

Università e Alta Formazione
Servizi di inserimento disabili
Istituzioni formative private
Comunità terapeutiche
Istituzioni scolastiche
Totale

12.575
25.141
34.348
25.473
7.016
1.588.986

89.469
19
5.726
15.853
10.482
1.623
7.490
7.839
18.132
103
405.838
68.444
Valori percentuali di colonna
25,8
12,8

Totale

102.063
46.720
46.453
40.802
25.251
2.063.268

Servizi per l’impiego

39,1

Soggetti autorizzati all’intermediazione (esclusa Fondazione Lavoro)

24,4

13,3

4,2

21,6

di cui Fondazione Lavoro
Centri di formazione professionale

8,6
19,4

2,1
17,0

0,0
19,2

7,0
18,9

Altro soggetto individuato dalla disciplina regionale

10,4

11,6

26,7

11,2

Università e Alta Formazione
0,8
22,0
0,0
Servizi di inserimento disabili
1,6
1,4
23,2
Istituzioni formative private
2,2
2,6
2,4
Comunità terapeutiche
1,6
1,8
11,5
Istituzioni scolastiche
0,4
4,5
0,2
Totale
100,0
100,0
100,0
Fonte: Elaborazioni Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro

4,9
2,3
2,3
2,0
1,2
100,0
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Ai fini della nostra analisi, volendo valutare la probabilità di inserimento professionale, ci concentreremo solo sugli oltre 1,5 milioni di tirocini avviati negli ultimi sei anni che avevano come obiettivo l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Si tratta del 77% di tutti i tirocini,
essendo il 19,7% di tirocini formativi o di orientamento e solo il 3,3%
finalizzato all’inclusione sociale (grafico 1). Se osserviamo la “specializzazione” degli entri promotori, notiamo che i consulenti del lavoro si
dedicano esclusivamente alla promozione dei tirocini volti all’inserimento professionale (97%) mentre un terzo dei tirocini promossi dai
servizi di inserimento disabili sono finalizzati all’inclusione sociale. Infine, l’università (87,7%) e le istituzioni scolastiche (71,8%) utilizzano
prevalentemente il tirocinio formativo e di orientamento.

Grafico 1 - Tirocini extracurriculari attivati per
tipologia di tirocinio e di ente promotore (valori
percentuali sul totale dei tirocini in Italia). Periodo
cumulato dal 2014 al secondo trimestre 2020.
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Fonte: Elaborazioni Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro

L’obiettivo ambizioso di questa linea di ricerca è quella di pervenire,
attraverso un affinamento progressivo, a un servizio geolocalizzato per
il cittadino che si trova a dover scegliere un ente promotore al quale rivolgersi per intraprendere un tirocinio.
Il tema del rating dei servizi per l’impiego, infatti, sebbene passato in
secondo piano nel dibattito pubblico, è un servizio già previsto dall’art.
23, comma 8, del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, all’interno del
piano di monitoraggio dell’assegno di ricollocazione.
Obiettivo primario del sistema di monitoraggio affidato delle performance affidato dal legislatore ad ANPAL, è quello di far emergere eventuali criticità al “fine di consentire le opportune azioni correttive. Decorso
un anno dalla segnalazione, ove le criticità permangano, l’ANPAL valuta
la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento dell’assegno di ricollocazione”.
Tuttavia, come riporta “Rapporto di monitoraggio sui servizi per il lavoro 2015”, all’ANPAL spetta gestire il rating (valutazione comparativa)
degli operatori, finalizzato anche a garantire un esercizio “consapevole”
della libertà di scelta da parte dell’utente.
È in quest’ottica di servizio alla scelta consapevole del cittadino, che
questa sperimentazione intende identificare alcuni indicatori standard
da utilizzare per meglio orientare a livello territoriale i giovani che vogliano affacciarsi al mondo del lavoro attraverso un percorso di tirocinio extra curriculare.
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2. L’inserimento occupazionale a sei mesi
dalla fine del tirocinio
Il tirocinio, costituendo un’esperienza di tipo formativo-professionale, è uno strumento di inserimento nel mondo del lavoro per i giovani
senza esperienze pregresse.
Per condurre lo studio sull’inserimento occupazionale, verranno analizzati gli esiti dei tirocini conclusi prendendo come periodo di riferimento i sei mesi seguenti alla chiusura del tirocinio e verificando il
numero e la tipologia di contratti attivati nel periodo considerato.
I dati presentati danno conto di un ampio arco di tempo che contempla fra l’altro anche il periodo pandemico dell’ultimo anno. I dati a nostra disposizione non permettono di evidenziare le tendenze all’interno
di un intervallo così ampio ma, in ogni caso, consentono di individuare caratteristiche strutturali dei vari promotori di tirocini in Italia.
La popolazione di partenza è rappresentata dai 1.492.838 tirocini conclusi negli ultimi 6 anni e mezzo (dal 2014 al giugno 2020). Per tutti
i tirocini terminati, sono state analizzate le attivazioni di contratti subordinati o parasubordinati nei 180 giorni successivi. I dati disponibili
al momento dell’analisi sono aggiornati al quarto trimestre 2020.
Dopo sei mesi (grafico 2), il 50,7% dei tirocini ha generato un rapporto di lavoro, nella quota maggioritaria (43,8%) con lo stesso datore di
lavoro che ha ospitato il tirocinante. Di riflesso, la quota di tirocini che
nel semestre successivo non si trasforma in un rapporto di lavoro è pari
a quasi la metà del totale (49,3%).
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Grafico 2 - Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine
del tirocinio di (re)inserimento lavorativo.
Anni 2014-primo semestre 2020.

Fonte: Elaborazioni Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro

Se analizziamo i tassi di inserimento per ente promotore, vediamo che
sopra alla media nazionale (50,7%) si collocano solo i tirocini di Fondazione Lavoro (con il 59,4%), seguiti dai tirocini dei centri per l’impiego (con il 54,1%) e degli enti di formazione professionale (51%)
mentre tutti gli altri attori non superano la soglia del 50% (per il dettaglio, si veda tavola 2 e grafico 3).
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Tavola 2 - Esiti occupazionali a sei mesi dei tirocini
di (re)inserimento lavorativo per tipologia di ente
promotore (valori assoluti e valori percentuali).
Anni 2014 – primo semestre 2020.
almeno un
contratto

Ente Promotore

Di cui con lo
stesso datore di
lavoro

Totale

Valori assoluti
Servizi per l’impiego

321.635

281.307

594.805

Centri di formazione professionale

146.529

125.288

287.383

Soggetti autorizzati all’intermediazione (escluso
Fondazione Lavoro)

114.024

97.096

230.858

Altro soggetto individuato dalla disciplina
regionale

63.064

53.096

154.402

Fondazione Lavoro

75.396

66.558

126.969

Istituzioni formative private

16.175

13.850

32.378

Comunità terapeutiche

7.667

6.070

24.531

Servizi di inserimento disabili

4.632

3.821

23.598

Università e Alta Formazione

4.897

4.275

11.327

Istituzioni scolastiche

2.445

2.046

6.587

756.464

653.407

1.492.838

Totale

Valori percentuali cumulati
Servizi per l’impiego

54,1

47,3

100,0

Centri di formazione professionale

51,0

43,6

100,0

Soggetti autorizzati all’intermediazione (escluso
Fondazione Lavoro)

49,4

42,1

100,0

Altro soggetto individuato dalla disciplina
regionale

40,8

34,4

100,0

Fondazione Lavoro

59,4

52,4

100,0

Istituzioni formative private

50,0

42,8

100,0

Comunità terapeutiche

31,3

24,7

100,0

Servizi di inserimento disabili

19,6

16,2

100,0

Università e Alta Formazione

43,2

37,7

100,0

Istituzioni scolastiche

37,1

31,1

100,0

Totale
50,7
43,8
Fonte: Elaborazioni Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro
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Grafico 3 - Esiti occupazionali a sei mesi dalla fine
del tirocinio di inserimento. Per tipologia di ente
promotore con dettaglio sul datore di lavoro.
Anni 2014 - primo semestre 2020

Fonte: Elaborazioni Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro

3. Le differenze territoriali
Il tasso di inserimento occupazionale nazionale mostra grandi differenze territoriali. Nelle regioni del Centro Nord, dove la domanda di lavoro è più sostenuta, anche le opportunità occupazionali post tirocinio
sono maggiori. La probabilità di avere un contratto di lavoro a sei mesi

pag. 116

Le analisi di Fondazione Studi

dal tirocinio sale al 60% per un valdostano mentre scende al 28% per
un calabrese.
La tavola 3 mostra, regione per regione, i tassi di inserimento occupazionale per ente promotore. I colori utilizzati permettono di riconoscere subito quale combinazione sia maggiore della media nazionale pari
al 50,7 per cento.
L’effetto “ente promotore” può influenzare molto le probabilità di successo del tirocinio anche nelle regioni con una domanda di lavoro più debole.
Ad esempio, in Calabria i tirocini promossi da Fondazione Lavoro hanno
un tasso di successo doppio rispetto alla media regionale (53,9%).
I centri per l’impiego hanno performance sopra la media nazionale in
quasi tutte le realtà del Nord (tranne Trento e Bolzano) e del Centro,
mentre nel mezzogiorno solo la Puglia (55,8%), l’Abruzzo (52,1%) e
il Molise (53,1%) superano il tasso di inserimento medio nazionale.
I tirocini promossi da Fondazione Lavoro hanno probabilità di successo
superiori alla media nazionale in tutte le regioni tranne che in Molise.
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Tavola 3: tasso di inserimento a sei mesi dalla fine del
tirocinio di (re) inserimento lavorativo per principale
tipologia di ente promotore e regione sede del
tirocinio. Anni 2014 - primo semestre 2020, val. %.
Soggetti autorizzati
Centri di
Servizi per
all’intermediazione Fondazione
formazione
l’impiego
(esclusa Fondazione
lavoro
professionale
Lavoro)

Totale
regione

Piemonte

56,8

54

54,4

61,2

54

Valle D’Aosta

66,1

61,4

54,5

*

60,3

Lombardia

56,7

52,4

54,8

60,3

52,5

Bolzano

33,3

44,7

*

*

34

Trento

50,4

43,2

47,6

*

46,5

Veneto

63,3

42,6

47,2

64,3

54,4

Friuli

63,8

54,9

52,6

67,3

58,8

Liguria

56,6

49,3

53,6

62,3

50,2

Emilia-Romagna

58,3

58,1

54,1

63,4

55,4

Toscana

57,9

54,8

59,7

64,3

57,4

Umbria

58,7

52,6

52

63,3

50,8

Marche

60,1

47,9

57,2

64,6

55,7

Lazio

50,8

50,4

52,7

57,7

50,6

Abruzzo

52,1

42,5

50,4

57,3

49,6

Molise

53,1

36

41,6

49,6

45,7

Campania

48,2

44,8

46,5

54,8

47,1

Puglia

55,8

47,3

50,6

59,1

50,2

Basilicata

48,9

42,9

41,4

59,7

45,6

Calabria

24,6

30

37

53,9

28

Sicilia

39,9

32,6

37,1

53,4

38,1

Sardegna

44,8

44,7

52,6

56,7

45,7

Totale nazionale
Ente promotore

54,1

51

49,4

59,4

50,7
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4. Il rapporto di lavoro post tirocinio dopo sei mesi
Analizzando il sottoinsieme di coloro che hanno avuto un rapporto di
lavoro post tirocinio, la popolazione di riferimento (il 100% del totale)
diventa di 756.464 unità. Si tratta dei tirocini conclusi negli ultimi sei
anni e mezzo che hanno prodotto un’opportunità occupazionale entro
sei mesi dal termine.
Nel 50,3% dei casi i tirocini si sono trasformati in un rapporto di lavoro a carattere permanente (il 16,4% a tempo indeterminato e il 33,9%
in apprendistato). Nel 41,2% dei casi invece, il tirocinio ha avuto come
primo esito occupazionale un contratto a termine (grafico 4).
La trasformazione di un’esperienza di tirocinio in un rapporto di apprendistato risulta coerente con l’età dei soggetti destinatari della misura
di politica attiva e gli strumenti contrattuali messi a disposizione dal legislatore per promuovere il processo di inserimento occupazionale.
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Grafico 4 - Tipologie di contratto a sei mesi dalla
fine del tirocinio di (re)inserimento lavorativo per
tipologia di contratto successivo.
Anni 2014-primo semestre 2020.

Fonte: Elaborazioni Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro

Come visto, in Italia, su 100 contratti di lavoro stipulati nei sei mesi
successivi alla conclusione di un tirocinio, la metà sono a carattere permanente. Questo dato tocca il massimo se l’ente promotore è Fondazione Lavoro (55,3%) seguito da vicino dal dato dei Servizi per l’impiego (54,3%). Tutti gli altri enti promotori si attestano su valori inferiori
al 50% per quanto a chiudere la classifica ci sono le comunità terapeutiche (31,1%) e i servizi di inserimento disabili (27,1%) che lavorano
con target estremamente svantaggiati rispetto all’inserimento stabile
nel mercato del lavoro.
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Grafico 5 - Tipologie di contratto a sei mesi dalla
fine del tirocinio di (re)inserimento lavorativo per
tipologia di ente promotore.
Anni 2014-primo semestre 2020.

Fonte: Elaborazioni Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro
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