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SALARIO MINIMO, UNA NECESSITÀ 
DA MANEGGIARE CON CAUTELA

La Dottrinapag. 5 N°6 - 2021

Il contrasto all’odioso fenomeno del lavoro nero, ma anche a quello del 
cosiddetto “lavoro grigio”, non può conoscere distinguo o posizioni 
diverse. Lo sfruttamento dei lavoratori va combattuto in modo incisi-
vo così da risultare efficace. E se a tal fine la vigilanza ha un ruolo fon-
damentale ‒ quale sentinella sul territorio contro il realizzarsi di abusi 
‒ egualmente importante è la normativa di settore tramite la quale col-
mare lacune esistenti nel nostro sistema giuridico.
Su questo sentiero è ripartito il dibattito, in particolare sull’introdu-
zione del salario minimo in Italia. Tema di assoluto prestigio e valore, 
particolarmente necessario per combattere quelle sacche grigie in cui si 
annida la più infida delle modalità di sfruttamento: il lavoro semi-re-
golare. Con l’introduzione del salario minimo si contrasterebbero ef-
ficacemente tutte quelle forme di paga oraria che sono sotto la soglia 
delle previsioni dei contratti collettivi. È arcinoto, infatti, che in mol-
ti comparti non coperti da CCNL, esistono lavoratori pagati 3, 4 o 5 
euro: importo che, di certo, non può dare dignità alla persona né ren-
dere effettivo il sinallagma che sta alla base della corretta gestione del 
rapporto di lavoro per cui l’impegno del lavoratore è ricompensato con 
la retribuzione del datore di lavoro. 
Non ci può essere nessuno, dunque, che si possa opporre all’introdu-
zione di un’efficace misura di contrasto al lavoro grigio. Il dibattito 
‒ molto fiorente sia nella politica che nella dottrina ‒ non può quin-
di imperniarsi sulla utilità o meno di questa nuova previsione nor-

di Rosario De Luca 
Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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mativa; bensì sulla quantificazione della soglia del salario minimo. 
E qui si scontrano due diverse visioni. Da un lato, chi vede questa nuo-
va norma come occasione per dare un sostanzioso aumento a tutti i la-
voratori italiani; dall’altro chi ne teme fortemente l’effetto rimbalzo e 
il conseguente aumento del costo del lavoro. 
Invero, non ci dovrebbe essere dibattito perché manca la mate-
ria del contendere: mancano cioè gli elementi per i quali ritenere vi 
sia una contrapposizione di idee che rimane solo nella pura teoria. 
Il livello minimo nei CCNL attualmente vigente supera di poco i 7 
euro e questa soglia va tenuta in debita considerazione per evitare un 
clamoroso effetto moltiplicatore. Sperare, infatti, che un aumento del 
salario minimo a 9 euro (qualcuno addirittura li vorrebbe anche net-
ti) possa non incidere sui livelli superiori è soltanto un’utopia. Non vi 
è dubbio che in tal caso chiunque abbia livelli e requisiti occupazio-
nali diversi e superiori richiederebbe un congruo aumento, necessario 
per ripristinare il giusto equilibrio tra inquadramento e mansioni, che 
contemplano ruoli e responsabilità diversi e che non possono essere 
omogeneizzati azzerando completamente la meritocrazia, da porre ne-
cessariamente alla base delle differenze di livello e, quindi, di salario. 
E un adeguamento in scala di tutti i livelli salariali contrattuali fareb-
be scattare il più ampio e clamoroso aumento del costo del lavoro del 
nostro Paese, viste le maggiorazioni retributive e contributive che ne 
scaturirebbero. Conseguentemente ci troveremmo di fronte a una si-
tuazione che oggi gli imprenditori italiani non sarebbero in grado di 
assorbire, visto che sono ancora alle prese con le scorie e i debiti lascia-
ti dalla pandemia. 
Vediamo nel dettaglio quali scenari si potrebbero palesare. I dati Istat 
dicono che in Italia il 21% (circa 3,3 milioni) dei lavoratori del set-
tore privato percepiscono una paga oraria lorda inferiore a 9 euro. 
Di questi, circa 1 milione (33%) sono giovani sotto i 30 anni. Le stime 
dell’Istituto nazionale di Statistica non tengono conto del settore agri-
colo e di quello di supporto ai lavori domestici, di cui gran parte degli 
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addetti percepisce un salario orario inferiore a 9 euro. Escluso, inoltre, il 
comparto del pubblico impiego (in totale 3,3 milioni circa di addetti). 
Se la paga oraria dei 3 milioni di lavoratori sotto la soglia venisse por-
tata improvvisamente a 9 euro lordi, il monte salari per i datori di la-
voro aumenterebbe di 3,2 miliardi di euro e il costo complessivo, come 
stimato dall’Istat, raggiungerebbe i 4,3 miliardi che, se non trasferito 
sui prezzi, porterebbe a una compressione di circa l’1,6% del margine 
operativo lordo. A queste elaborazioni devono essere aggiunti il settore 
agricolo e del lavoro domestico, ai quali il provvedimento comunque si 
rivolge. Senza, quindi, voler considerare il comparto del pubblico im-
piego, il numero complessivo dei lavoratori ai quali andrebbe adegua-
to il salario salirebbe almeno a 4 milioni, per un costo del lavoro com-
plessivo per le aziende di oltre 5,5 miliardi di euro.
Ulteriori effetti si avrebbero sull’adeguamento dei livelli di inqua-
dramento dei dipendenti che già sono sopra la soglia dei 9 euro lor-
di (per l’effetto trascinamento verso l’alto delle retribuzioni di base). 
Se tale incremento fosse, in via prudenziale, anche soltanto del 5%, 
avremmo un aumento del costo del lavoro triplicato (circa 12 miliardi 
di euro) rispetto ai 4,3 miliardi stimati dall’Istat. Di fatto è ragionevole 
ipotizzare che l’introduzione del salario minimo comporterebbe un au-
mento medio del costo del lavoro per le imprese italiane non inferiore 
al 20%. L’inserimento per legge di un salario minimo orario a una ci-
fra superiore a quella attualmente prevista dai CCNL influenzerebbe 
inevitabilmente le relazioni sindacali e le piattaforme negoziali per la 
stipula e il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 
È, infatti, facilmente prevedibile che si creerebbero le condizioni per 
una riparametrazione delle retribuzioni di tutti i livelli di inquadra-
mento contrattuale, non potendo opporre alcun ragionevole argomen-
to alle giustificatissime richieste di adeguamento al rialzo dei livelli 
superiori al minimo. L’aumento generalizzato della retribuzione conse-
guente all’applicazione del salario minimo a 9 euro, inoltre, compor-
terebbe una minore disponibilità di risorse da destinare a trattamenti 
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retributivi aggiuntivi, premi di produzione, retribuzione incentivante e 
trattamenti di welfare aziendale, a discapito della produttività, del be-
nessere organizzativo e della meritocrazia.
Inoltre, ciò genererebbe situazioni di dumping sociale con i lavoratori 
stranieri, producendo una nuova ondata di delocalizzazioni e una di-
minuzione dei già bassi livelli di investimenti esteri in attività produt-
tive in Italia. Non meno allarmante è il fenomeno del lavoro sommer-
so che, di conseguenza, potrebbe alimentarsi. 
In ogni caso, per le imprese l’aumento del costo del lavoro compor-
terebbe una diminuzione del MOL (Margine Operativo Lordo) che, 
considerato anche l’effetto “trascinamento” verso l’alto delle retribu-
zioni degli altri dipendenti, sarebbe ben superiore all’1,6% stimato 
dall’Istat. Il rischio correlato, quindi, potrebbe essere l’aumento del 
prezzo di beni e servizi, che potrebbe vanificare i benefici sui consumi 
e sul potere d’acquisto che la norma sul salario minimo tende a gene-
rare. Per evitare gli effetti negativi sulle imprese, bisognerebbe garanti-
re, come misura di bilanciamento, una diminuzione del costo del lavo-
ro (diminuzione della pressione fiscale e contributiva) di un valore pari 
almeno ai maggiori costi che le stesse dovranno direttamente sostenere 
per adeguare le retribuzioni al salario minimo.
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Il salario minimo va assolutamente previsto per legge nel nostro or-
dinamento per introdurre un’efficace arma di contrasto allo sfrut-
tamento dei lavoratori: è indispensabile creare i presupposti nor-
mativi affinché etica e legalità si affermino nel mondo del lavoro. 
Non è più possibile tollerare l’esistenza di realtà dove i lavoratori sono 
pagati con pochi euro l’ora. È dovere di tutti far sì che si creino le 
condizioni per applicare il principio costituzionale della “retribuzio-
ne dignitosa”, che certamente non è questa. Ma è altrettanto doveroso 
da parte di tutti guardare all’equilibrio generale del mondo del lavo-
ro, che non può far gravare sulle imprese i costi di questa operazione. 
Non bisogna dimenticare, infatti, che è proprio il costo del lavoro il 
principale onere che grava sulle aziende, anche in virtù di una contri-
buzione molto elevata. Ecco perché l’introduzione di un compenso 
minimo per legge, ma nel rispetto degli attuali minimi contrattuali: 
sarebbe una riforma assolutamente equa e sostenibile, che andrebbe 
incontro alle esigenze e ai diritti di tutti i protagonisti del mondo del 
lavoro.



ETJCA, agenzia per il lavoro interamente italiana e indipendente fon-
data nel 1999 da Guido Crivellin, lavora con affidabilità e competenza 
nella ricerca di personale e nella gestione delle risorse umane. ETJCA 
dispone di una rete di oltre 70 filiali su tutto il territorio nazionale ed 
è considerata tra i primi dieci player del mercato. 
Definita una grande impresa a misura d’uomo, tra i servizi che propo-
ne alle aziende troviamo la somministrazione, forma di lavoro efficace 
e di successo che diventa lo strumento ideale per chi è cerca di flessi-
bilità produttiva e organizzativa, regolata dalla Legge Biagi 276/2003, 
integrata dal Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e dal Con-
tratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria delle Agenzie di 
Somministrazione del lavoro.
La somministrazione di lavoro consente di inserire personale a tempo 
determinato, selezionato e dipendente da ETJCA, creando un notevole 
vantaggio per le aziende, che possono ricorrere alla prestazione di lavo-
ratori in regola con le disposizioni normative in materia di assunzione 
anche per brevissimi periodi di tempo ed evitare ogni preoccupazione 
e onere contrattuale, amministrativo e di gestione del rapporto di lavo-
ro, che rimangono totalmente a carico di ETJCA.
Un’altra forma di somministrazione possibile è quella a tempo in-
determinato, definita anche staff leasing, in cui il lavoratore è assun-
to a tempo indeterminato da ETJCA, ma svolge, in qualità di som-
ministrato, periodi di lavoro presso l’azienda. Questa soluzione è la 
più indicata per quelle realtà imprenditoriali che desiderano in-
ternalizzare un’attività o stabilizzare un rapporto di collaborazione. 

Sito ufficiale: https://www.etjca.it/ 
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/etjca-s-p-a-/ 
Facebook https://www.facebook.com/Etjca/  
#siamoetjca
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SUBAPPALTI, 
LA REGOLAMENTAZIONE 
IN AMBITO PUBBLICO

La Dottrinapag. 12 N°6 - 2021

Con la nota 1507 del 6 ottobre 
2021 l’INL interviene a commen-
to della modifica alla disciplina 
del subappalto – art. 49 D.L. n. 
77/2021 (conv. da L. n. 108/2021) 
– fornendo indicazioni operative. 
In particolare, in tale nota si asse-

risce che le attività oggetto di su-
bappalto devono essere ricompre-
se nell’oggetto dell’appalto, secondo 
quanto previsto nel capitolato, e non 
essere marginali o meramente acces-
sorie rispetto all’opera o al servizio 
complessivamente appaltato.

di Luca De Compadri 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Mantova

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-6-ottobre-2021-subappalto-in-ambito-pubblico.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/INL-nota-6-ottobre-2021-subappalto-in-ambito-pubblico.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21A04731/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21A04731/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21G00118/sg


1. La modifica normativa

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’e-
secuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contrat-
to di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto 
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego 
di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle 
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora 
l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 
50 per cento dell’importo del contratto da affidare (cfr. D.Lgs. 18 apri-
le 2016, n. 50, art. 105, comma 2). Giova, poi, ricordare che il contra-
ente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei con-
fronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con 
il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai 
sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 
(cfr. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 105, comma 8).
Il legislatore, al fine di dare maggiore garanzia ai lavoratori dipendenti 
del subappaltatore, con il D.L. n. 77/2021 (conv. dalla L. n. 108/2021), 
ha introdotto, con l’art. 49, novità alla regolamentazione del subap-
palto in ambito pubblico, modificando il comma 14 dell’art. 105 del 
D.Lgs. n. 50/2016 nel seguente modo: “il subappaltatore, per le presta-
zioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi 
e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori 
un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avreb-
be garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi 
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di su-
bappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero 
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse 
nell’oggetto sociale del contraente principale”.
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/10/09/003G0297/sg
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In buona sostanza, il legislatore inserisce nel testo di legge il precetto 
secondo cui il subappaltatore deve riconoscere ai lavoratori un tratta-
mento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe ga-
rantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi 
contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. L’individuazione del contratto collettivo

Con la nota 1507 del 6 ottobre 2021, l’INL interviene a commento 
della sopra menzionata novità normativa. In particolare, si asserisce 
che le attività oggetto di subappalto devono essere ricomprese nell’og-
getto dell’appalto, secondo quanto previsto nel capitolato e non essere, 
quindi, marginali o meramente accessorie rispetto all’opera o al servi-
zio complessivamente appaltato. Nemmeno possono fare parte della 
categoria prevalente ossia, come previsto dall’art. 3 comma 1 lett. oo-
bis), “la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più eleva-
to fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara”. 
In tale ipotesi, secondo l’Ispettorato, le lavorazioni devono essere in-
cluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
La norma in commento va coniugata con il disposto dell’art. 30, com-
ma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui al personale im-
piegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e con-
cessioni è/sono applicato/i:

• il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e 
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato 
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale;

• quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con 
l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa 
anche in maniera prevalente.
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In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico 
di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affida-
tario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cotti-
mi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la 
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo 
corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto 
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edi-
le (cfr. art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016). L’INL nella nota sopra 
citata, affronta la problematica inerente alla individuazione del CCNL 
da applicare. Giova precisare che il mancato rispetto dei citati contrat-
ti comporta l’impossibilità di fruire di qualsiasi beneficio normativo e 
contributivo che l’ordinamento intende riservare a determinate platee 
di datori di lavoro (art. 1. comma 1175, L. n. 296/2006), ivi compreso 
l’esonero contributivo già previsto dalle leggi di Stabilità 2015 e 2016. 
Quindi, la verifica sul contratto applicato assume rilevanza anche ai 
sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 e dell’art. 2, comma 
25, della L. n. 549/1995.
L’INL osserva che ai fini di cui sopra bisogna porre l’attenzione sull’og-
getto dell’affidamento e non sulle tipologie di attività esercitate even-
tualmente dall’operatore economico. Pertanto, per individuare il 
CCNL applicabile occorre analizzare l’oggetto del contratto di appal-
to. L’ANAC (cfr. parere n. 6 del 4 febbraio 2015), sul punto, fissa-
va il principio secondo cui “al fine di chiarire circa l’obbligatorietà o 
meno dell’iscrizione presso la Cassa edile è necessario tenere presente l’ogget-
to dell’affidamento (e non le tipologie di attività esercitate eventualmente 
dall’operatore economico) che, nel caso in esame attiene in misura preva-
lente alla categoria delle opere generali di lavori”. Lo stesso ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali confermava tale principio nella nota 26 
luglio 2016 prot. n. 37/0014775.
L’orientamento di prassi appena menzionato veniva confermato dalla 
giurisprudenza del Consiglio di Stato, sezione III – da ultimo con sen-
tenza 25/02/2020, n. 1406 – secondo cui l’art. 30, comma 4, del D.L-

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/12/27/006G0318/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-01-22&atto.codiceRedazionale=090A0275&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/12/29/095G0612/sg
https://www.anticorruzione.it/-/parere-di-precontenzioso-n.-6-del-04/02/2015-rif.-prec-241/14/l


La Dottrinapag. 16 

gs. n. 50 del 2016, “nell’imporre l’applicazione al personale impiegato nel 
servizio oggetto di gara un contratto collettivo (in vigore per il settore e per 
la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, nonché) ‘stretta-
mente connesso con l’attività oggetto dell’appalto’, intende riferirsi al con-
tratto che meglio regola le prestazioni cui si riconnette la singola commessa 
pubblica e che dovranno essere rese dalla categoria dei lavoratori impiega-
ti nell’espletamento del servizio, ad esse riferendosi secondo un criterio di 
prossimità contenutistica”. Precedentemente, il Consiglio di Stato, ri-
chiamato dall’INL, con decisione n. 5574/2019, aveva previsto che, in 
materia di appalti pubblici, “la scelta del contratto collettivo da applica-
re rientra dunque nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e 
nella libertà negoziale delle parti, con il limite però che esso risulti coerente 
con l’oggetto dell’appalto (in termini Cons. Stato, V, 1° marzo 2017, n. 
932; V, 12 maggio 2016, n. 1901; III, 10 febbraio 2016, n. 589)”.
Il subappaltatore, pertanto, deve in primo luogo individuare il CCNL 
(stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro com-
parativamente più rappresentative sul piano nazionale) applicabile in 
base all’attività oggetto dell’appalto, in secondo luogo ha l’obbligo di 
“riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non infe-
riore a quello che avrebbe garantito il contraente principale” in relazione 
alle medesime attività lavorative.

3. Attività di vigilanza: la disposizione

Nella nota in commento l’INL comunica che, laddove nell’ambito 
dell’attività di vigilanza si riscontrino, in relazione ai singoli istituti re-
tributivi o normativi (es. ferie, permessi, orario di lavoro, disciplina 
delle tipologie contrattuali), condizioni inferiori rispetto a quelle pre-
viste dal CCNL applicato dall’appaltatore, sia possibile adottare prov-
vedimento di disposizione ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 inteso a far 
adeguare il trattamento da corrispondere per tutto il periodo di impie-

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/05/12/004G0156/sg
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go nell’esecuzione del subappalto. Ai sensi dell’art. 14, appena men-
zionato, nel nuovo testo, in vigore dal 15 settembre 2020, rubricato 
“Disposizioni del personale ispettivo”, “Il personale ispettivo dell’Ispetto-
rato Nazionale del Lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro 
un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i 
casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione socia-
le non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative” (comma 1). 
La mancata ottemperanza alla disposizione comporta l’applicazione 
della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro, non trovando 
applicazione la diffida di cui all’articolo 13, comma 2, D.Lgs. 124/2004 
(vedi comma 3, art. 14 D.Lgs. n. 124/2004).
Nella circolare n. 5 del 30 settembre 2020 l’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro definisce l’istituto in esame quale un “presidio sanzionatorio in 
relazione a tutti gli obblighi normativi e contrattuali per i quali non è 
prevista alcuna conseguenza in caso di mancata o errata applicazione”. 
Tuttavia, corre l’obbligo di segnalare come nel testo di legge si faccia 
riferimento a “tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di la-
voro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o am-
ministrative”, senza alcun accenno agli obblighi di natura contrattuale. 
Infatti, è da ritenersi che non possa farsi derivare l’applicazione di una 
sanzione amministrativa di natura pubblicistica da una asserita non 
applicazione di un contratto collettivo che ha una natura prettamente 
privatistica.
In base al comma 2 dell’art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 contro la disposi-
zione è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al direttore dell’Ispet-
torato territoriale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici 

https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolare-n-5-del-30-settembre-2020.pdf
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giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, il ri-
corso si intende respinto. Va, poi, precisato che il ricorso non sospende 
l’esecutività della disposizione.
Rispetto al raccordo dell’istituto della disposizione alla conciliazio-
ne monocratica e alla diffida accertativa, l’INL ha delineato i seguen-
ti aspetti distintivi. Mentre la conciliazione monocratica è caratteriz-
zata dalla non sussistenza di un accertamento ispettivo in ordine ad 
un eventuale credito del lavoratore, in caso di adozione della diffida 
accertativa e della disposizione è, invero, necessaria tale sussistenza. 
Nella circolare n. 5/2020 dell’Ispettorato si comunica che, se nel corso 
dell’attività di vigilanza emergano inosservanze di legge o contrattua-
li di natura patrimoniale, al fine di economizzare i tempi dell’accerta-
mento, il personale ispettivo potrà valutare la possibilità di emanare 
una disposizione, in particolare quando tali inosservanze riguardino il 
trattamento di una pluralità di lavoratori. La disposizione potrà infatti 
consentire una rapida risoluzione delle criticità rilevate in caso di ot-
temperanza da parte del datore di lavoro. Secondo l’Ispettorato, qua-
lora il datore di lavoro non ottemperi alla disposizione e non opponga 
ricorso ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 avverso il provvedimento, come 
pure nel caso in cui venga rigettato il ricorso proposto, ferma restando 
l’adozione della sanzione amministrativa prevista dallo stesso art. 14, 
comma 3, si potrà procedere alla emanazione delle diffide accertative, 
ove ne ricorrano i presupposti.

4. Sulla responsabilità solidale in particolare

Come sopra sottolineato, il contraente principale e il subappaltato-
re sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltan-
te in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in rela-
zione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del 
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decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, art. 105, comma 8). 
Giova ricordare che l’art. 29, testé menzionato, al comma 2 prevede 
che in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore 
o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con 
ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dal-
la cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti re-
tributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i 
contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al pe-
riodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi 
obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’i-
nadempimento.
L’affidatario, inoltre, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e ter-
ritoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle nor-
me anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipen-
denti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, 
per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante 
prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia 
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi 
e antinfortunistici (cfr. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 105, comma 
8). Tali disposizioni vanno lette unitamente a quelle che individuano 
nel contratto collettivo, sottoscritto dalle organizzazioni comparativa-
mente più rappresentative, il parametro di riferimento per la definizio-
ne degli obblighi retributivi e contributivi (cfr. ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali nota 26 luglio 2016, prot. n. 14775).

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/10/09/003G0297/sg
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I recenti fatti sulla nota vicenda di 
una società nei pressi di Firenze, re-
lativi a un presunto licenziamento 
collettivo dei dipendenti tramite un 
semplice messaggio “whatsapp” e al 
successivo annullamento da parte 
del giudice della risoluzione dei rap-
porti per l’altrettanto presunta indi-
viduata ingerenza del giudice sulle 
ragioni della chiusura, hanno riac-
ceso l’attenzione su un tema centra-
le delle vicende del licenziamento, 
che è quello della sua forma. Questa 
per legge deve essere scritta, a pena 
di inefficacia. Ha destato clamore 
nell’occasione la riferita circostanza 

che il licenziamento dei lavoratori 
fosse potuto avvenire attraverso un 
semplice messaggio sugli smartpho-
ne dei destinatari. Detto che i con-
torni effettivi della vicenda hanno 
confermato che, trattandosi di licen-
ziamento collettivo, era stata atti-
vata in realtà la procedura prevista 
dalla legge e che il giudice, piuttosto 
che sindacare la scelta della chiusu-
ra aziendale, ha invece individuato 
dei vizi proprio negli adempimen-
ti procedurali, l’occasione è utile per 
una breve ricognizione sulla for-
ma del licenziamento e sul fatto che 
questa sia scritta.

A VOLTE RITORNANO: 
LA FORMA SCRITTA 
DEL LICENZIAMENTO
di Pasquale Staropoli 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Reggio Calabria



1. La forma del licenziamento individuale

Ai sensi dell’art. 2 della legge n. 604/66, il datore di lavoro, imprendi-
tore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento 
al prestatore di lavoro, pena la sua inefficacia. La forma scritta pertan-
to è requisito ad substantiam del licenziamento che non tollera forme 
equipollenti. È, infatti, del tutto invalido – tamquam non esset – il li-
cenziamento orale, così come è irrilevante, sempre in mancanza della 
forma scritta, la conoscenza da parte del lavoratore della notizia della 
volontà del datore di risolvere il rapporto1.
Considerato che il licenziamento spiega la propria efficacia al momen-
to della sua effettiva conoscenza da parte del lavoratore, in quanto atto 
unilaterale recettizio, è evidente che solo la forma scritta può soddisfare 
tale esigenza con adeguato grado di certezza, anche relativa alla prova 
della ricezione del provvedimento. La necessità della prova scritta, di 
per sé essenziale ai fini della validità del licenziamento per quanto bre-
vemente premesso, è peraltro ulteriormente confermata dall’interven-
to ad opera della legge n. 92/2012, che modificando il secondo com-
ma dell’art. 2 della L. n. 604/66, ha richiesto che con il licenziamento 
vengano indicati, contestualmente ad esso, anche i motivi specifici che 
lo hanno determinato. Sarebbe impossibile soddisfare quest’ultimo 
elemento essenziale in assenza di una qualche redazione per iscritto di 
questa manifestazione di volontà.

1 L’art. 2 della L. n. 604/66 impone il requisito della forma scritta del licenziamento, 
unitamente alla necessità della contestuale indicazione della specificazione dei motivi che 
lo hanno determinato, a pena di inefficacia. Si è a lungo dibattuto in dottrina sul signifi-
cato concreto da attribuire a tale inefficacia del licenziamento, giungendo concordemente 
a considerare di fatto tale riferimento in termini di nullità del provvedimento espulsivo
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2. La modalità di comunicazione del licenziamento

La legge non prescrive particolari formule sacramentali ai fini della va-
lidità del licenziamento, purché, come premesso, questo avvenga per 
iscritto e consenta di comprendere immediatamente e in maniera ine-
quivoca, l’intenzione datoriale di risolvere il rapporto di lavoro.
In quanto atto unilaterale recettizio, il licenziamento, affinché spieghi 
la propria efficacia, deve essere comunicato al lavoratore e produce i 
propri effetti solo dal momento in cui giunge a conoscenza del lavora-
tore, o comunque da quando a quest’ultimo è garantita la conoscibi-
lità. Questa si presume nel momento in cui il provvedimento giunge 
all’indirizzo del destinatario, a meno che il lavoratore non provi di es-
sere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
L’esperienza ci testimonia che il metodo di comunicazione del licen-
ziamento più comune è quello della sua spedizione a mezzo posta, con 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale circostanza – è 
evidente – sono adeguatamente garantiti i requisiti di certezza e uni-
vocità richiesti dalla legge, perché il licenziamento è formalizzato e cri-
stallizzato in uno specifico atto dichiarativo della volontà e i tempi del-
la comunicazione e la sua ricezione sono certificati dal servizio postale.
La prova dell’arrivo a destinazione della lettera di licenziamento è for-
nita mediante l’avviso di ricevimento2, effetto che è riconosciuto anche 
all’attestazione della compiuta giacenza presso l’ufficio postale3.

2 “La lettera raccomandata anche in mancanza dell’avviso di ricevimento costituisce pro-
va certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui con-
segue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e 
dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e di cono-
scenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare di 
essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto” (Cass. 
civ.sez.lav., 16 gennaio 2006, n. 758)
3 Cass.civ.sez.lav., 24 aprile 2003, n. 6527
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Identica efficacia, ai fini della certezza del perfezionamento delle fina-
lità del licenziamento e della relativa prova, può essere raggiunta ad 
esempio con la spedizione a mezzo di posta elettronica certificata, lad-
dove il lavoratore destinatario disponga di una casella e di un indirizzo 
conformi ai requisiti di legge (DPR 11 febbraio 2005, n. 68).
Al netto della necessità della forma scritta e della prova della sua comu-
nicazione, la legge non impone però particolari formalità neppure per 
la comunicazione del licenziamento, che a prescindere dalla premessa 
prassi diffusa, può avvenire con qualsiasi mezzo, purché sia possibile 
dimostrare l’avvenuta conoscenza del provvedimento espulsivo da par-
te del lavoratore. In particolare, è possibile, ad esempio, provvedere alla 
consegna brevi manu del licenziamento al destinatario, modalità per-
fettamente idonea a garantire l’efficacia della risoluzione del rapporto. 
Anzi, tale modalità, non soltanto costituisce una maniera del tutto le-
cita di comunicazione del licenziamento (scritto), ma quello della rice-
zione di ogni comunicazione proveniente da parte del datore di lavoro 
rappresenta per il lavoratore subordinato un vero e proprio obbligo cui 
non può sottrarsi. In linea di principio, infatti, tutti i dipendenti sono 
tenuti a ricevere tutte le comunicazioni formali, relative al rapporto, 
sul posto di lavoro e durante l’orario di lavoro, in ragione del potere 
direttivo e disciplinare del datore di lavoro4. Conseguentemente, il ri-
fiuto del lavoratore di ricevere un atto proveniente dal datore, relativo 
al rapporto di lavoro, non solo non impedisce di considerare la comu-
nicazione validamente perfezionatasi ma, anzi, il rifiuto della ricezione 
è suscettibile di apprezzamento dal punto di vista disciplinare.
A tali fini, è ammessa la possibilità di provare anche a mezzo di testi-
moni la materiale consegna nelle mani del lavoratore destinatario della 

4 Cass.civ.sez.lav., 5 novembre 2007, n. 23061
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lettera di licenziamento e, più in generale, le modalità di concreta tra-
smissione dell’atto formale di recesso5.
La consapevolezza che l’unico requisito richiesto dalla legge è la forma 
scritta, e che per la sua efficacia il licenziamento così formato debba 
essere comunicato al lavoratore, nel tempo ha fatto riconoscere la va-
lidità di modalità di irrogazione del licenziamento sempre più ampie. 
Ad esempio, è stato ritenuto valido ed efficace anche il licenziamento 
inviato a mezzo telegramma, quando il lavoratore destinatario non ne 
abbia disconosciuto la provenienza dal datore e risulti provata la rice-
zione6. Così, in tempi più recenti, è stata riconosciuta l’efficacia del li-
cenziamento a mezzo di posta elettronica ordinaria7, via SMS8, o anche 
whatsapp9. 

5 Cass.civ.sez.lav., 3 giugno 2015, n. 11479 che però al contempo, coerentemente, non 
consente la prova testimoniale del licenziamento ai fini della sola dichiarazione della (ri-
ferita) esistenza di una comunicazione di recesso invece non formalizzata
6 Cass.civ.sez.lav., 5 novembre 2007, n. 23061
7 Trib. Milano, sez.lav., 5 ottobre 2010
8 Corte d’Appello Firenze, sez.lav., 5 luglio 2016, n. 629
9 Trib. Catania, sez.lav., 27 giugno 2017
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In tutti questi casi riportati, va evidenziato però che l’efficacia del licen-
ziamento è stata sì fondata sulla sussistenza di una forma scritta, tale da 
garantire con certezza quella univocità richiesta dalla legge per la mani-
festazione di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di la-
voro e dalla considerazione che tale requisito era comunque soddisfatto 
dalla modalità elettronica di redazione del testo. Ma l’elemento fonda-
mentale, nello specifico, è rappresentato dal comportamento dei lavora-
tori che, nell’occasione, hanno sempre ammesso, o comunque non con-
testato nell’evoluzione della controversia, la certezza della provenienza 
della comunicazione da parte del datore di lavoro e, conseguentemente, 
la ricezione da parte loro. Altrimenti, sarebbe stato ben difficile per il 
datore provare che una semplice mail o un banale messaggino spedito 
dal cellulare fossero stati effettivamente ricevuti dal destinatario e che 
il lavoratore fosse stato effettivamente nelle condizioni di leggere la co-
municazione di licenziamento.

3. Dalla forma sostanziale alla tesi finalistica 
della comunicazione

I casi appena ricordati appartengono a quella idea che assegna premi-
nenza al significato sostanziale della richiesta da parte del legislatore della 
forma scritta del licenziamento. Ciò perché, non sussistendo per il dato-
re di lavoro particolari vincoli di forma oltre al requisito che sia scritta, la 
volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma 
indiretta, purché chiara, attraverso documentazione che consenta di in-
dividuare il fatto storico dell’avvenuta cessazione del rapporto.
È la cosiddetta lettura “finalistica” dei principi di cui all’art. 2 L. n. 
604/1966, testimoniata da alcuni esempi significativi dalla giurispru-
denza, per cui addirittura integra il requisito della forma scritta an-
che soltanto l’invio da parte del datore di lavoro al lavoratore della co-
pia della comunicazione del licenziamento inviata obbligatoriamente 
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all’amministrazione. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “il licen-
ziamento individuale, ai fini della sua validità ed efficacia, deve essere 
comunicato in forma scritta; tale comunicazione può avvenire anche in 
modo indiretto, purché chiaro e idoneo a portare a conoscenza del la-
voratore l’avvenuto licenziamento. Pertanto, è idoneo allo scopo l’invio 
al lavoratore di copia della comunicazione datoriale del licenziamento 
inoltrata alla sezione circoscrizionale del lavoro e della massima occu-
pazione, mentre non è sufficiente tale comunicazione qualora non venga 
inoltrata al lavoratore neppure per conoscenza”10.

Secondo questo orientamento, che ha trovato condivisione anche nella 
dottrina, il raggiungimento dello scopo che la legge attribuisce alla co-
municazione scritta del licenziamento è il fattore risolutivo della consi-
derazione dell’efficacia del provvedimento e, perciò, prevale sulle rigide 

10 Cass.civ.sez.lav., 14 giugno 2006, n. 14090
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considerazioni dell’apprezzamento dei requisiti formali (premessa in-
discutibilmente la necessità che sia comunque disponibile una qualche 
formulazione latu sensu scritta).
Pertanto, la possibilità di dimostrare l’effettiva conoscenza da parte del 
lavoratore del licenziamento – purché avvenga attraverso un documen-
to scritto – legittima il provvedimento espulsivo.
È una posizione che si fonda sulla individuazione di tre elementi fon-
damentali che riguardano la intimazione di licenziamento: la mani-
festazione, inequivoca, della volontà datoriale di interrompere il rap-
porto lavorativo; la comunicazione di tale intenzione al lavoratore; 
l’adozione della forma scritta per tali adempimenti. La sussistenza dei 
tre requisiti legittimerebbe la comminazione del licenziamento anche 
quando avviene in forma indiretta o implicita, purché chiara, perché 
integra comunque il rispetto della prescrizione di forma.
In tempi non recenti, sulla scorta di questo tipo di considerazioni, la 
Corte di Cassazione è pervenuta a considerare l’efficacia del licenzia-
mento finanche quando formalizzato soltanto attraverso la consegna al 
lavoratore del libretto di lavoro con l’annotazione della data di licenzia-
mento11.
Viene dunque consegnata una lettura del dato legislativo che predilige 
la sostanza rispetto alla forma. Preso atto che il licenziamento non ne-
cessita di una forma tipica, questo è valido purché sia “scritto”, e quin-
di con qualsiasi modalità, essendo sufficiente che la comunicazione sia 
certa, e che la volontà datoriale di recedere emerga in maniera chiara e 
definitiva da un qualsiasi documento scritto. Il percorso appare scivo-
loso, ove proseguito in tale direzione. Premesso che fattispecie ricondu-
cibili a questi ultimi esempi appaiono ormai di difficile ammissibilità, 
considerato l’obbligo, introdotto dalla riforma del 2012 con la legge 
n. 92, che impone l’indicazione specifica e contestuale alla comunica-
zione per iscritto del licenziamento, dei motivi che lo giustificano (re-

11 Cass.civ.sez.lav.,17 marzo 2009, n. 6447
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quisito del quale sarebbe privo ad esempio il semplice invio della copia 
comunicazione obbligatoria), queste non appaiono in ogni caso esenti 
da critiche, rispetto ad una interpretazione rigorosa della lettera della 
legge e dell’intenzione del legislatore del 1990, che ha ampliato le tute-
le dei lavoratori estendendo a tutti i datori di lavoro l’obbligo della for-
ma scritta ad substantiam per l’irrogazione del licenziamento, proprio 
per assegnarle, con finalità garantistiche, quanto più possibile certezza 
ed univocità. 
Delle due l’una. O la forma scritta è imprescindibile, oppure conclu-
sioni diverse possono condurre al risultato, probabilmente non voluto 
neppure dai giudici di legittimità, di un requisito di forma “virtuale”. 
Quindi, riconducendoci ad una rigorosa interpretazione dell’art. 2 L. 
n. 604/1966, questa non deve consentire il ricorso a forme indirette di 
intimazione del licenziamento. In tutti i casi in cui il licenziamento è 
stato irrogato per e-mail (non certificata), SMS, whatsapp, telegram-
ma, non vi erano dubbi circa la certezza della volontà risolutoria, della 
provenienza della volontà datoriale, della indicazione contestuale – e 
puntuale – dei motivi che hanno giustificato il licenziamento.
Quello che poteva essere l’anello debole (l’onere della prova della rice-
zione, che perciò fa ricorrere normalmente alla spedizione della lettera 
raccomandata a mezzo posta con ricevuta di ritorno o pec laddove pos-
sibile) in tutti i casi sottoposti all’attenzione dei giudici, è stato assolto 
dalle dichiarazioni, dal comportamento processuale delle parti, in ogni 
caso dalla prova nelle fattispecie concrete, che quei messaggi erano stati 
ricevuti dal lavoratore. Infatti, come ancora di recente confermato dal-
la Cassazione, “il requisito della comunicazione per iscritto del licenzia-
mento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità speci-
fiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario 
del documento scritto nella sua materialità”12. Nello specifico, si era trat-
tato dell’irrogazione del licenziamento a mezzo di posta elettronica or-
dinaria, ma nel corso del procedimento si era potuto accertare: che la 

12 Cass.civ.sez.lav., 12 dicembre 2017, n. 29753
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società datore di lavoro aveva effettivamente spedito al lavoratore una 
e-mail con allegata la lettera di licenziamento; che il lavoratore l’aveva 
effettivamente ricevuta, perché ne aveva fatto riferimento in sue succes-
sive e-mail. Pertanto, la forma scritta è libera, ma in ogni caso risponde 
a requisiti rigorosi, diretti a garantire l’effettività della natura recettizia 
dell’atto di licenziamento, che deve essere univoco e – soprattutto – 
comunicato con modalità valide a comprovare la ricezione da parte del 
lavoratore destinatario.
Appare evidente, in conclusione, come sia riduttivo l’approccio clamo-
roso tipicamente giornalistico al licenziamento irrogato via whatsapp 
tout court. Laddove, incautamente, ciò avvenga, si dovrà confidare nel-
la possibilità di provarne la ricezione, altrimenti si deve confermare l’i-
nefficacia del provvedimento, perché privo di quei requisiti che solo le 
modalità che consentono di certificare provenienza, spedizione, rice-
zione del documento, possono garantire. Certo, per concludere coe-
rentemente con le premesse, le brevi riflessioni qui consegnate valgono 
per il licenziamento individuale. È ben difficile, infatti, immaginare 
la possibilità che un licenziamento collettivo possa fondarsi esclusiva-
mente su una comunicazione attraverso uno short message telefonico.
Il procedimento previsto dalla legge n. 223/1991, le fasi cadenzate del-
le quali si compone, i passaggi fondamentali rappresentati dal contrad-
dittorio sindacale e dall’eventuale confronto in sede amministrativa 
non possono essere surrogati da alcuna “comunicazione” impropria, 
pena, ancora una volta, l’inefficacia della decisione risolutiva, che nel 
caso del licenziamento collettivo non potrebbe essere sanata da nessu-
na altra dimostrazione surrogatoria dedotta aliunde.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/07/27/091G0141/sg
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In principio era l’articolo 14 del-
la legge 12 ottobre 1964 n. 1081 e 
successivamente della legge 11 gen-
naio 1979 n. 12 ad individua-
re nei Consigli Provinciali (CPO) 
i soggetti tenuti alla “cura del mi-
glioramento e perfezionamento de-
gli iscritti nell’attività professiona-
le”. Una formulazione solo di stile? 
No, se è vero che il Consiglio Na-
zionale, ex art. 23 della stessa leg-
ge, coordina e promuove le attività 
dei Consigli Provinciali per favori-
re le iniziative intese a tale miglio-
ramento e perfezionamento. Poi, il 
Consiglio Nazionale, dapprima con 
un “Regolamento per la Certifica-
zione di Qualità” divenuto, succes-
sivamente nelle altre formulazioni, 
di “Formazione Continua Obbli-

gatoria”, ha disciplinato la materia 
donandole “sistematicità” e “conti-
nuità” prevedendo la sanzionabili-
tà, ancorché in modo blando e gra-
duale, dell’inadempimento da parte 
degli iscritti. Dulcis in fundo con il 
D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 di at-
tuazione del D.L. 138/2011, conv. 
in legge n. 148/2011, e come sem-
pre accade, un adempimento “rego-
lamentare” interno ad una profes-
sione è divenuto obbligo di legge. 
Ecco, potrebbe iniziare così la storia 
della Formazione Continua Obbli-
gatoria dei Consulenti del Lavoro. 
Ovviamente, per dare completezza 
alla “materia” occorre ripercorrere 
anche gli step successivi e fare del-
le considerazioni. Questo l’obiettivo 
del presente articolo.

FORMAZIONE CONTINUA 
OBBLIGATORIA TRA INDIRIZZI 
E OBBLIGHI
di Edmondo Duraccio 
Consulente del Lavoro e Presidente del CPO di Napoli

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1964/11/07/064U1081/sg;jsessionid=POMpQu9zLYgeLaHkCNlIpg__.ntc-as5-guri2a
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1979/01/20/079U0012/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1979/01/20/079U0012/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/14/012G0159/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/09/16/11A12346/sg
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1. La formazione e la legge istitutiva dell’Ordine

Con la legge n. 12/1979 (e con la precedente L. n. 1081/1964) il CPO 
era obbligato a provvedere alla cura del miglioramento e perfeziona-
mento dell’iscritto. Che fosse un obbligo “sostanziale” a carico dei CPO 
lo si evince, in modalità “sistematica”, ancora dalla lettura dell’art. 23, 
sempre della legge n. 12/1979, che, al di là del coordinamento e vigi-
lanza in subiecta materia, determina, su richiesta degli stessi CPO e nel 
limite strettamente necessario a coprire le spese di funzionamento, la 
misura del contributo annuale di iscrizione. E non v’è dubbio che le 
spese per organizzare la “formazione” (recte: la cura del miglioramento 
e perfezionamento degli iscritti) rientrano nella quota annuale di iscri-
zione. A tale obbligo dei CPO corrisponde nello stesso momento un 
diritto (id: a ricevere la “formazione”) e un obbligo a formarsi? 
Di certo l’iscritto ha il “diritto ad essere “curato” dal CPO nel miglio-
ramento e perfezionamento nello svolgimento dell’attività professiona-
le”. Relativamente all’obbligo di formarsi occorre dire che tutti i Codi-
ci deontologici dell’epoca recavano un riferimento alla “formazione”, 
“preparazione professionale” ancorchè con locuzioni diverse dove pre-
valeva sempre il “dovere”.
Il Codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale il 20 lu-
glio 1990, all’art. 6 così prescriveva: “Il Consulente del Lavoro è tenuto 
a curare la propria preparazione professionale e aggiornare costantemente 
le proprie conoscenze delle discipline, leggi, regolamenti e normative che 
formano la base cognitiva della professione sia in relazione ai principi sia 
allo sviluppo concreto delle norme applicabili ai rapporti che gli sono affi-
dati. Sono considerate mancanze disciplinari l’errore e l’omissione nelle at-
tività indicate nell’art. 3 commesse per ignoranza, inosservanza o arbitra-
ria interpretazione di norme vigenti”. Ancora più calzante e pregnante 
il successivo art. 7: “È considerato dovere professionale del Consulente 
del Lavoro prendere parte ai corsi di qualificazione e aggiornamento isti-
tuiti dall’Ordine o dalle Associazioni professionali al fine di assicurare un 
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esercizio tecnicamente elevato della professione nell’ambito Nazionale e nei 
Paesi della Comunità Europea nonché sostenere le iniziative di qualifica-
zione professionale promosse dalla Categoria”.
Dubbio non v’è che il Codice deontologico (codice degli obblighi e 
delle regole) configurava la partecipazione degli iscritti ai corsi di qua-
lificazione e aggiornamento (chiaro il riferimento al miglioramento e 
perfezionamento ex art. 14 della legge n. 12/1979) istituiti dall’Ordine 
solo come “dovere professionale” e non come “obbligo” tranne il finale 
riferimento, contenuto nell’ultimo periodo, ad una conseguenza disci-
plinare in caso di errori e omissioni in materia di gestione del rapporto 
di lavoro, assistenza, prestazioni previste dalla legge in materia di lavo-
ro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti nonché, 
su delega e in rappresentanza degli interessati, le funzioni affini, con-
nesse e conseguenti.
Ergo la sanzionabilità era solo per l’errore commesso nello svolgimento 
delle attività professionali previste dall’art. 1 e 2 della legge n. 12/1979 
e non per una mancata partecipazione dell’iscritto ai corsi organizzati 
dal CPO. Era, comunque, un passo in avanti in quanto, indirettamen-
te, veniva lanciato il messaggio “se curi la preparazione, non commetti 
errori”.
Ma nulla, dicasi nulla, sull’obbligo, a prescindere dagli errori, di fre-
quentare i corsi organizzati dal CPO per migliorarsi e perfezionarsi 
nello svolgimento dell’attività professionale.

2. I primi sviluppi

Quest’ultimo vulnus citato, ma anche l’autoconservazione e la difesa cate-
goriale verso chi anelava e propugnava l’abolizione degli Ordini, portarono 
la Categoria a tentare la strada della “sistematicità”, “continuità”, “pre-
mialità” e “sanzionabilità” nella formazione con un progetto ambizioso 
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che vide la sua genesi nel Congresso di Categoria a Sorrento dal 28 al 30 
aprile 1999.
Si trattava della “Certificazione di Qualità” da attribuire, a mo’ di pre-
mialità, a coloro che avessero frequentato le occasioni formative mes-
se loro a disposizione dai CPO ai sensi dell’art. 14, sub lettera i) della 
legge n. 12/1979, potendosi fregiare, al termine dell’adempimento e 
su attestazione del CPO, di un “logo di qualità” sulla carta intestata. 
Vi furono tante contrarietà per una certificazione che poteva e dove-
va attestare solo la frequenza in luogo dell’attribuzione di uno status di 
eccellente professionista. Era chiara, però, nei CPO, sia pur nelle in-
fuocate assemblee, la necessità di obbligare gli iscritti alla formazione 
in modo continuo e sistematico. Una necessità politica (“garanti del-
la fede pubblica”) e una prettamente di autogoverno, tesa a stabilire 
regole e obblighi per svolgere al meglio, passando per la formazione, 
la professione rispettando decoro e dignità dell’Ordinamento, dando 
completezza all’art.14 in materia di diritti e obblighi.
Nacque il primo Regolamento per la Formazione Continua Obbliga-
toria con Delibera del CNO del 18 aprile 2002. Il messaggio era chia-
ro e forte: all’obbligo dei CPO deve corrispondere per gli iscritti, non 
solo il diritto ad esigere la formazione ma anche l’obbligo di formarsi. 
Vero è che, ai fini sanzionatori, fu adoperata questa formulazione: “Il 
Consulente del Lavoro che non ottemperi all’assolvimento dell’obbli-
go della formazione continua obbligatoria, è assoggettato a sanzioni 
disciplinari come previsto dal Codice di deontologia ed in particolare 
dall’art. 11 dello stesso”.
Orbene, il Codice deontologico vigente il 18 aprile 2002, approvato il 
30 e 31 marzo 2002 dal CNO, prevedeva, all’art. 11, quanto segue: “È 
dovere morale del Consulente del Lavoro curare la propria preparazione 
professionale ed aggiornare costantemente la propria conoscenza delle disci-
pline che formano la base cognitiva della professione con particolare rife-
rimento ai settori nei quali svolge l’attività. A tal fine collabora e parteci-
pa ai corsi di qualificazione e aggiornamento promossi dall'Ordine o dalle 
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Associazioni professionali per assicurare un esercizio tecnicamente adegua-
to della professione nell'ambito nazionale, nei Paesi dell’Unione Europea 
ed in quelli extracomunitari”.
Premesso che un “dovere morale” è ben distinguibile, anche sul piano 
sanzionatorio, da un dovere/obbligo giuridico, lo stesso Regolamento 
di Formazione Continua, in una norma transitoria, differì l’applicazio-
ne del sistema sanzionatorio al 1° gennaio 2004. Prendemmo, comun-
que, dimestichezza, con i “crediti formativi”, con “l’ora di formazione”, 
“attività che costituiscono formazione continua obbligatoria”, “adem-
pimenti per la F.C.O.” e “controllo dello svolgimento della formazio-
ne”. Seguirono tanti nuovi Regolamenti dove, al proprio interno, ve-
nivano individuate direttamente le sanzioni per mancata formazione o 
per mancata comunicazione come ad esempio “il biasimo” e l’apposi-
zione della locuzione “non formato” accanto al nominativo nell’albo, 
attribuendo l’inadempimento ad illecito disciplinare ed avendo, altresì, 
cura di essere più “incisivi e diretti” nella formulazione del Codice de-
ontologico che si arricchiva, specificatamente, del “dovere di compe-
tenza” richiamando espressamente il Regolamento sulla F.C.O.
Il Codice deontologico, in vigore dal 2 dicembre 2008, all’art. 9, com-
ma 2, così recitava “Il Consulente del Lavoro deve curare costantemen-
te la propria preparazione professionale conservando e accrescendo il 
sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività”. 
Il comma 3: “È indice di osservanza del dovere di cui al 2° comma la 
preparazione curata in conformità a quanto previsto dall’apposito 
regolamento emanato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine”.
Ecco i caratteri della Formazione voluta dalla Categoria con quell’avver-
bio “costantemente” che è sinonimo di continuità con la finalità di ac-
crescere il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta 
l’attività (competenza specifica). Sono caratteri e profili che saranno ac-
quisiti per sussunzione dalla normativa di riforma delle libere professio-
ni.
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3. La formazione continua: una necessità

Ormai la potestà regolamentare del CNO in materia di F.C.O. esclu-
sivamente allo scopo di coordinare e vigilare i CPO nell’obbligo for-
mativo sancito dall’art. 14 sub lettera i) si era affermata coinvolgendo 
anche gli iscritti attraverso il Codice deontologico. La F.C.O. per scelta 
categoriale era obbligatoria, perché si voleva garantire la fede pubblica 
e la tutela dell’affidamento.
A renderla “obbligatoria ope legis con declaratoria di inadempimento equi-
valente ad illecito disciplinare” ci pensò il D.L. 13 agosto 2011 n.138 
conv. in legge 14 settembre 2011 n. 148 (normativa di riforma delle 
professioni).
Nell’art. 3 della legge di conversione, sub lettera b) è sancita, infatti, 
la “previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di forma-
zione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti 
emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla nor-
mativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). 
La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito 
disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'or-
dinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”.
Né più, né meno quello che la Categoria aveva già fatto fondando la 
legittimazione sulla potestà regolamentare in materia di formazione 
sancita dall’art. 23 della legge n. 12/1979 circa il coordinamento e vi-
gilanza in subiecta materia sui CPO che erano e restano anche dopo 
la riforma delle professioni i veri ed unici protagonisti della Forma-
zione Continua Obbligatoria (prerogativa già sancita dal TAR Lazio 
5262/2005).
Il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137, di attuazione della legge n. 148/2011, 
all’art. 7:
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• conferma che la formazione continua è uno specifico dovere del profes-
sionista, la cui violazione comporta illecito disciplinare. Ciò allo scopo 
di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel 
migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiet-
tivo dello sviluppo professionale;

• stabilisce che i corsi di formazione possono essere organizzati anche da 
associazioni di iscritti agli albi, richiedendo sempre l’autorizzazione dei 
consigli nazionali e il parere vincolante del ministro;

• attribuisce al Consiglio Nazionale (e non al ministro vigilante, come di-
sposto dallo schema di regolamento) il compito, entro un anno dall’en-
trata in vigore del DPR, di emanare un Regolamento per disciplinare 
modalità e condizioni dell’assolvimento dell’obbligo di formazione, re-
quisiti dei corsi di aggiornamento e valore dei crediti formativi;

• demanda a convenzioni tra i consigli nazionali e le università la possi-
bilità di stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti 
formativi;

• demanda ai diversi Consigli Nazionali il compito di individuare crediti 
formativi interdisciplinari;

• consente agli ordini e ai collegi di organizzare la formazione anche in 
cooperazione con altri soggetti.

Il CNO, con Delibera n. 333 del 29 luglio 2016, adeguò il Codice di 
deontologia ai nuovi canoni sanciti dalla riforma delle professioni (es. la 
pubblicità, l’obbligo dell’assicurazione, il dovere di indipendenza ecc.) 
nel mentre, relativamente al “dovere di competenza”, oltre alla prescri-
zione di “curare costantemente la propria preparazione professionale”, 
al comma 3 dell’art.10 (“Dovere di competenza”) con carattere inno-
vativamente precettivo stabilì “È fatto obbligo al Consulente del Lavoro di 
curare la propria preparazione in conformità a quanto previsto dall’apposito re-
golamento sulla Formazione Continua approvata dal Consiglio Nazionale”.
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Il primo Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, post 
art. 7 del D.P.R. n. 137/2012, fu emanato il 25 settembre 2014 (parere 
favorevole all’adozione formulato dal ministero del Lavoro il 29 agosto 
2014) avendo efficacia dal 1° gennaio 2015.

Coerentemente alle disposizioni di legge e regolamentari di riforma 
delle professioni e in ossequio alla legge n. 12/1979, il Regolamento de 
quo sanciva che gli eventi formativi (convegni, tavole rotonde, semina-
ri) potevano essere organizzati: 

• dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro e dal-
le sue Fondazioni;

• dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro; 

• da associazioni di iscritti agli Albi e da soggetti terzi; 

• da altri Ordini professionali (nel successivo Regolamento solo se a 
seguito di accordo dei rispettivi Consigli Nazionali). 

Come è facile arguire il tutto ruotava nell’alveo della Categoria: i CPO 
per i loro iscritti (art. 14 della legge n. 12/1979 con quota d’iscrizio-
ne annuale comprendente i costi della “formazione”), il CNO e le sue 
Fondazioni (ovviamente in favore di tutti essendo il massimo organo 
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rappresentativo di tutti gli iscritti), le Associazioni di iscritti e soggetti 
terzi, previamente autorizzati dal CNO, con validazione di ogni singo-
lo evento ad opera dei CPO nel luogo di svolgimento.
Era prevista un’attività di coordinamento tra i CPO e il CNO e due 
diverse percentuali in relazione alle modalità di conseguimento dei 
CFP, cioè il 40% in e-learning e il 60% in frontale e videoconferenza 
con presenza certificata. Considerata la varietà di soggetti eroganti la 
F.C.O. l’iscritto doveva mettere a conoscenza il proprio CPO dei cre-
diti conseguiti nel biennio di monitoraggio.
Relativamente all’aspetto sanzionatorio, post D.P.R. n. 137/2012, fu 
sancito che il mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dal 
Regolamento costituisse illecito disciplinare e fosse soggetto alle san-
zioni previste dal titolo IV della legge 11 gennaio 1979 n.12.
In caso di mancata comunicazione della dichiarazione dei crediti con-
seguiti il Consiglio Provinciale diffidava il Consulente del Lavoro ad 
adempiere nel termine perentorio di 60 a giorni. In caso di inottempe-
ranza alla diffida si applicavano le sanzioni della legge n. 12/1979. 
C’è stato, poi, con decorrenza 1° gennaio 2019, un nuovo Regola-
mento per la Formazione Continua Obbligatoria, che ha la caratteri-
stica dell’inclusione delle linee guida. Niente di modificato in meri-
to all’aspetto sanzionatorio: rinvio alle sanzioni previste dalla legge n. 
12/1979.
Durante il periodo della pandemia il CNO ha dovuto deliberare del-
le “opportune” deroghe, specie in relazione alla formazione a distanza: 
una formalità che il CNO, i CPO e i Ministeri vigilanti giudicano del 
tutto marginale ed eccezionale.
Con Delibera n. 428 del 19 gennaio 2017 è stato nuovamente modifi-
cato il Codice deontologico con integrazioni ritenute molto importanti 
pur lasciando inalterata la disposizione circa il “Dovere di Competenza 
(art. 10) con il richiamo all’obbligo di curare la propria preparazione 
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in conformità a quanto previsto dall’apposito Regolamento sulla For-
mazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale.

4. Il futuro

Il 1° Gennaio 2022 entrerà in vigore il nuovo Codice deontologico. 
Nulla di modificato in relazione alla F.C.O. ma tante “novità” anche 
in relazione alle molteplici prerogative “conquistate” dalla Categoria 
dopo la legge n.12/1979, quali ad esempio la difesa del contribuente 
innanzi agli Organi della Giustizia Tributaria, l’Asseverazione contrat-
tuale e retributiva, la certificazione dei contratti, la Mediazione civile 
e commerciale e tanto altro. Anche la modalità di formulazione è di-
versa dagli schemi precedenti. Si è preferita quella c.d. esemplificativa, 
lasciando ai Consigli di Disciplina, Organi autonomi rispetto ai CPO, 
cui è stata lasciata solamente la funzione amministrativa e la Forma-
zione per i propri iscritti, il compito di trovare nel Codice una risposta 
adeguata alle segnalazioni di quegli illeciti non contemplati nella rego-
lamentazione, ma che restano tali. 
I Codici deontologici negli ultimi 30 anni denotano, non solo il cam-
biamento della società del lavoro e il ruolo delle libere professioni, 
quanto l’attenzione che i vertici di Categoria attribuiscono al compor-
tamento degli iscritti e non solo per il decoro e la dignità dell’Ordina-
mento. Si è sempre Consulenti del Lavoro anche sui “social”, anche 
lì vige il “dovere di competenza”, quella competenza che si acquisisce 
con un’attenta e qualitativa “formazione continua” ad opera dei propri 
CPO.
La tematica della Formazione Continua Obbligatoria è l’esempio più 
fulgido del nostro percorso categoriale. Siamo passati da un art. 14 
della legge n.12/1979 ad una regolamentazione, per gli iscritti, di un 
processo di acquisizione di nozioni professionali in modo continuo, 
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costante e obbligatorio, con Regolamenti per la Formazione dove con 
gradualità abbiamo messo un quadro sanzionatorio ad hoc.
Il tutto, poi, recepito dalla normativa sulla riforma delle professioni, 
ma noi avevamo già tagliato il traguardo dando completezza all’art. 14 
della legge n. 12/1979 che si identifica perfettamente con la Formazio-
ne Continua Obbligatoria. Il merito è della Categoria intera, dal CNO 
ai CPO, passando per tutti gli iscritti. Ci formiamo, lo abbiamo sem-
pre fatto al di là dei Regolamenti e della legge di riforma delle profes-
sioni. Ci interessa il “sapere” e siamo tutti coinvolti!
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La riforma pensionistica è uno dei 
temi più caldi nel panorama politi-
co e legislativo attuale, nell’ultimo 
scorcio di fine 2021. Già a partire 
dallo scorso maggio si sono susseguite 
numerose proposte riformiste in am-
bito previdenziale, portate all’atten-
zione della pubblica opinione sia dal 
ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali Andrea Orlando sia dalle 
più importanti parti sociali, nonché 
dal Presidente dell’Inps. L’emergen-
za epidemiologica da Covid-19 ha 
tuttavia portato ad un rallentamen-
to dei lavori, data la necessità di un 
intervento più immediato sugli am-
mortizzatori sociali in costanza di 
rapporto di lavoro.

di Antonello Orlando 
Consulente del Lavoro in Roma e Bologna

GLI SCENARI PENSIONISTICI 
DEL DOPO QUOTA 100: 
LA RIFORMA CHE NON C’È



1. I temi al centro delle proposte

Tutte le proposte di intervento sul tema pensioni, giunte dalle parti so-
ciali, hanno avuto come focus principale una riforma di portata strut-
turale, che portasse ad una riduzione sostanziale del requisito anagra-
fico per accedere alla pensione di vecchiaia, per la quale – fino al 2024 
compreso − sono necessari 67 anni di età. Allo stesso tempo, si è pro-
spettata l’ipotesi di uscita dal mercato del lavoro con requisiti non vin-
colati all’età anagrafica, ma al raggiungimento di 41 anni di anzianità 
contributiva, con applicazione della cosiddetta quota 41. Tale misura, 
di fatto, risulta già presente nel nostro ordinamento in favore dei lavo-
ratori cd. “precoci”, i quali, ai sensi della legge n. 232/2016, devono 
aver maturato almeno 52 settimane di contributi prima del compi-
mento dei 19 anni di età, oltre ad appartenere a determinate categorie 
di assicurati, analoghe a quelle richieste per poter beneficiare dell’Ape 
Sociale.
Un occhio di riguardo, soprattutto a seguito delle problematiche emer-
se con l’emergenza sanitaria, a parere delle parti sociali, dovrebbe esse-
re riservato ai lavoratori “fragili”, categoria individuata dall’articolo 26 
del decreto legge n. 18/2020, ipotizzando un accesso a pensione speci-
fico, che tenga in considerazione la particolare situazione degli interes-
sati e che si discosti da un prepensionamento come l’Ape Sociale.
Anticipazioni e ipotesi in merito all’ordinamento previdenziale sono 
state avanzate anche dall’Inps, i cui maggiori organi rappresentativi 
hanno focalizzato l’attenzione sui metodi di calcolo dell’assegno pen-
sionistico. Nello specifico, si è ipotizzata un’uscita anticipata dal mer-
cato del lavoro con un pagamento dell’assegno calcolato inizialmente 
con metodo contributivo per poi passare al metodo retributivo al mo-
mento del raggiungimento di specifici requisiti anagrafici, tendenzial-
mente allineabili all’età prevista per la pensione di vecchiaia.
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2. Le pensioni nella bozza della legge di Bilancio

La bozza del disegno di legge di Bilancio 2022, che ha ottenuto il via 
libera del Consiglio dei Ministri lo scorso 28 ottobre, è lo strumento 
con cui l’esecutivo ha cercato di dare risposte alle richieste provenien-
ti dalle parti sociali attuando, allo stesso tempo, un graduale ritorno 
ai requisiti ordinari previsti dalla riforma Fornero. Dal punto di vista 
pensionistico, le novità principali riguardano misure già in essere, di 
poco modificate ed estese a platee almeno idealmente più numerose.
Nello specifico, l’Esecutivo, come ampiamente annunciato, ha indica-
to nella bozza il mancato rinnovo di Quota 100, che verrà sostituita, 
solo per il 2022, dalla cosiddetta Quota 102. L’Ape Sociale non verrà 
stabilizzato in modo definitivo, ma comunque prorogato con un am-
pliamento dei possibili beneficiari, mentre Opzione Donna, a differen-
za di quanto anticipato, verrà prorogata per un anno, ma con una re-
visione peggiorativa dei requisiti anagrafici delle lavoratrici interessate 
rispetto alla versione vigente fino ad oggi.
Al momento, gli interventi non possono ritenersi definitivi, dato che 
sarà comunque necessario attendere il testo definitivo della manovra 
economica così come verrà approvato dopo l’iter di approvazione tra 
Camera e Senato. Fino al termine dell’anno in corso rimarrà, dunque, 
possibile raggiungere i requisiti necessari per poter accedere a pensio-
ne con Quota 100, uno fra gli attuali accessi anticipati a pensione per 
il quale sono richiesti almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di an-
zianità contributiva. A seguito del raggiungimento dei requisiti, è ne-
cessario attendere la chiusura di una finestra di durata fra 3 e 6 mesi. 
A fronte del raggiungimento dei requisiti entro il 31 dicembre prossi-
mo, a meno di differenti previsioni normative, sarà possibile accedere 
a Quota 100 anche successivamente al 2021, dato che l’articolo 14 del 
decreto legge n. 4/2019 ha indicato che coloro che maturino i requisiti 
entro il 2021 potranno presentare domanda anche successivamente alla 
fine del triennio di sperimentazione grazie alla cd. “cristallizzazione dei 
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requisiti”. La norma che ha introdotto Quota 100 ha, infatti, previsto 
al comma 1 che la fine del triennio di sperimentazione non impedisca 
a chi ha maturato i requisiti di accedere a questa forma di pensione a 
partire dal 2022. Infatti, il testo oggi vigente prevede espressamente 
che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 potrà essere eserci-
tato anche dopo tale data, a condizione di averne maturato i requisiti. 
Questa facoltà può in alcuni casi essere opzionata anche da chi alla fine 
del 2021 non aveva ancora materialmente raggiunto i 38 anni di con-
tributi sommati fra tutte le Gestioni Inps. È stata, ultima in ordine di 
successione, la circolare Inps n. 6 del gennaio 2020 a sottolineare come 
il riscatto di periodi collocati nel passato, come quello della laurea, o 
di periodi lavorati all’estero in Stati non convenzionati, dispieghi i suoi 
effetti in modo retroattivo, come se gli stessi fossero stati coperti da 
contribuzione ex tunc. Di conseguenza si può dedurre che l’assicurato 
che al 2021 aveva già acquisito ad esempio 62 anni di età e 34 anni di 
contributi, in caso di riscatto oneroso di 4 anni del corso di laurea (col-
locati prima del 2021), nel 2022 o anche dopo, potrebbe guadagnare il 
diritto ad accedere alla pensione anticipata con Quota 100 e presentare 
regolarmente domanda. Si ricorda, comunque, come questa forma di 
pensionamento comporti anche dopo il 2021 uno stringente divieto di 
cumulo reddituale (analizzato dall’Inps con la circolare n. 117/2019) 
fino al compimento dell’età della pensione di vecchiaia (pari a 67 anni 
fino al 2022), per il quale non è possibile percepire reddito di lavoro, 
ad eccezione di redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 
5.000 euro lordi annui.
Stando alla bozza della legge di Bilancio presentata dal Consiglio dei 
Ministri, per il 2022 e solamente per tale annualità sarà introdotta la 
cosiddetta Quota 102, un nuovo pensionamento anticipato deroga-
torio rispetto all’ordinario, che non modificando il requisito contri-
butivo richiesto (38 anni) prevede, però, il raggiungimento di un’età 
anagrafica superiore rispetto a Quota 100. L’esecutivo, difatti, ha pre-
visto di innalzare il requisito anagrafico da 62 a 64 anni di età così da 
portare ad un primo passo di avvicinamento ai requisiti ordinari della 
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riforma Fornero. La nuova misura avrà una durata sperimentale, più 
breve rispetto a quella di Quota 100, pari solamente a un anno e con 
una scadenza al momento fissata al 31 dicembre 2022. Analogamen-
te a Quota 100, anche in questo caso, a meno di differenti previsioni 
normative, entro tale data sarà necessario raggiungere entrambi i re-
quisiti richiesti, anagrafico e contributivo, ricordando che, grazie alla 
cristallizzazione dei requisiti pensionistici, salvo indicazioni differen-
ti, sarà possibile esercitare anche successivamente il diritto di accesso 
a pensione con Quota 102. L’età anagrafica minima di 64 anni rivela 
che la platea (nati entro il 1958) sarà sostanzialmente analoga rispetto 
a quella di Quota 100, allargandosi solo a chi, entro il 2021, non ha 
raggiunto 38 anni di contributi e può, dunque, maturare il requisito 
anche durante il 2022. Tale misura consentirà di fatto, qualora riman-
ga nella sua attuale formulazione, un mero anticipo di 3 anni rispetto 
alla pensione di vecchiaia, ma solo a chi possiede già una consistente 
anzianità contributiva, peraltro “appesantita” da una impossibilità a 
cumulare la pensione con altri redditi di lavoro, pena la perdita di tut-
te le rate mensili dell’anno in cui Quota 100 o 102 viene cumulata con 
i redditi “vietati”.
Nella bozza di disegno di legge di Bilancio è stata confermata anche 
l’auspicata proroga di due anni per il contratto di espansione.
Questa forma di accompagnamento alla pensione, introdotta dal de-
creto “Crescita” nel 2019, si rivolgeva inizialmente soltanto ad azien-
de con più di 1000 lavoratori, ma la manovra ha ampliato la platea di 
coloro che possono farvi ricorso con un’apertura nei confronti delle 
aziende, da considerare anche in gruppi di imprese, con almeno 250 
lavoratori in organico. Inoltre, il decreto legge n. 73/2021 era già re-
centemente intervenuto con una riduzione ulteriore della soglia di-
mensionale aziendale per l’attivazione del prepensionamento e/o del-
la CIGS speciale del contratto di espansione a 100 unità lavorative. 
La bozza della manovra del 2022 introduce un ulteriore abbassamen-
to della soglia dimensionale a 50 unità lavorative, sia per la CIGS de-
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rogatoria della durata massima di 18 mesi sia per il prepensionamen-
to dell’estensione massima di 60 mesi. La criticità, rappresentata dalla 
scadenza al 31 dicembre 2021 con ultimo recesso consensuale da atti-
vare entro il 30 novembre 2021, dovrebbe, quindi, essere superata dal-
la futura legge di Bilancio, che tuttavia non sanerà il sostanziale stop a 
questo strumento registrato da settembre scorso per effetto di quanto 
specificato dall’Inps con il messaggio n. 2419 del 2021 (limite tempo-
rale fissato al 2 settembre per l’invio degli accordi all’Istituto, ovvero 90 
giorni prima della scadenza dell’ultimo esodo fissata al 30 novembre).

3. Le novità su Ape sociale e Opzione donna

Ulteriori interventi previsti nella bozza della legge di Bilancio in mate-
ria previdenziale riguardano l’Ape Sociale e Opzione Donna: due spe-
rimentazioni ormai “longeve” nel panorama degli strumenti di antici-
pazione pensionistica.

3.1. Ape Sociale

La prima misura, l’Ape Sociale, superstite del trio in origine composto 
anche da Ape volontario e Ape aziendale introdotto dalla L. 232/2016, 
dopo essere stato rinnovato anche per il 2021 dalla scorsa legge di 
Bilancio, n. 178/2020, dovrebbe veder prorogare il proprio perio-
do di sperimentazione anche nel 2022, seppur con alcune modifiche. 
Il prepensionamento dell’Ape Sociale, il cui costo ricade totalmente in 
capo allo Stato senza alcun prestito (che era invece previsto dal meno 
fortunato Ape volontario), si sostanzia in un anticipo pensionistico ri-
conosciuto, su domanda dell’interessato, a precise categorie di soggetti 
che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che, dunque, vengono 
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accompagnate fino alla maturazione dei requisiti per accedere alla pen-
sione ordinaria.
Possono beneficiare dell’Ape sociale i residenti in Italia iscritti all'A-
GO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle Gestioni 
speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata, che alla data 
di accesso al trattamento:

• siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rappor-
to di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giu-
sta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui 
all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e abbiano concluso, 
da almeno 3 mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione. 
I soggetti richiedenti devono essere in possesso di un’anzianità con-
tributiva di almeno 30 anni;

• rientrino nella categoria dei caregivers, cioè assistano – convivendovi 
– da almeno 6 mesi il coniuge, l’unito civilmente, un parente di pri-
mo grado convivente con handicap in situazione di gravità (art. 3, c. 
3, legge n. 104/1992) e siano in possesso di un’anzianità contributi-
va di almeno 30 anni; 

• siano invalidi civili e, più compiutamente, abbiano essi stessi una 
riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accer-
tata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invali-
dità civile e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 
30 anni; 

• rientrino nella definizione di lavoratori gravosi, ovvero siano lavo-
ratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell’Ape Socia-
le, risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno 6 anni, in via 
continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato 
A annesso al decreto e siano in possesso di un’anzianità contributiva 
di almeno 36 anni.
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Si ricorda come ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti 
contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni fi-
glio, nel limite massimo di due anni. L’anzianità contributiva può esse-
re raggiunta sommando in cumulo le sole gestioni Inps ed escludendo 
le Casse professionali.
La bozza del disegno di legge di Bilancio prevede, come detto alcune 
modifiche al regime attualmente in vigore. Nello specifico, per la ca-
tegoria dei disoccupati, a partire dal gennaio 2022, secondo l’attuale 
bozza della manovra, non dovrebbe più essere necessario aver conclu-
so la percezione dell’indennità NASpI da almeno 3 mesi rimanendo in 
status di inoccupazione. Intervento più incisivo riguarda l’elenco dei 
lavori gravosi che possono accedere a questa misura in presenza del re-
quisito anagrafico e contributivo già menzionato. Tale platea sarà, ri-
spetto alle attuali 15 mansioni codificate, arricchita di circa 30 nuove 
attività a valle dei lavori di una apposita commissione che ha esaminato 
le nuove mansioni gravose. Tale ampliamento dal tenore letterale della 
bozza della manovra non avrà impatti sul pensionamento previsto in 
favore dei lavoratori cd. “precoci”, i quali, a condizione di aver matu-
rato almeno 52 settimane di contribuzione prima del compimento dei 
19 anni di età, possono stabilmente accedere a pensione anticipata al 
raggiungimento di 41 anni di contributi, fino al 2026 incluso, qualo-
ra appartenenti ad una delle categorie appena esposte per l’Ape Socia-
le o, in alternativa, a quelle di lavoratori addetti a mansioni usuranti 
come definiti dal D.Lgs. 67/2011 (cfr. Circolari Inps n. 99/2017 e n. 
33/2018).

3.2. Opzione Donna

Ulteriori novità in arrivo anche per Opzione Donna, misura speri-
mentale grazie alla quale le lavoratrici subordinate o autonome posso-
no accedere a pensione anticipatamente. L’Opzione non dovrebbe ces-
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sare al 31 dicembre 2021, come da più parti paventato, ma dovrebbe 
vedere prorogato il periodo di sperimentazione per un ulteriore anno. 
In realtà, va chiarito come anche a valle delle modifiche operate dalla 
L. 178/2020 sul D.L. 4/2019, tale misura non sarebbe stata abrogata 
dopo il 2021, ma i suoi requisiti attualmente vigenti sarebbero stati da 
acquisire entro il 31 dicembre del 2020.
A fronte delle modifiche della legge di Bilancio del 2022 attualmente 
in cantiere, le novità incideranno sui requisiti anagrafici richiesti alle 
interessate nonché sull’ultima data utile per maturare gli stessi.
Così, se il requisito contributivo rimane pari a 35 anni di contribu-
ti effettivi (che escludono la contribuzione figurativa per malattia non 
integrata dal datore di lavoro e per disoccupazione-NASpI), il requisi-
to anagrafico, attualmente pari ad almeno 58 anni di età per le dipen-
denti e 59 anni di età per le autonome o lavoratrici con contribuzione 
“miste”, da maturare entro il 31 dicembre 2020, dovrebbe aumentare 
fino a diventare pari ad almeno 60 anni per le dipendenti e un anno in 
più per le autonome, iscritte alla Gestione Artigiani o Commercianti, 
che potranno essere raggiunti entro il 31 dicembre 2021. Non dovreb-
bero subire, al contrario, modifiche né la finestra mobile intercorrente 
tra la maturazione dei requisiti e l’accesso a pensione, pari a 12 per le 
dipendenti e 18 mesi per autonome. Tale finestra si innesca alla ma-
turazione del requisito e non al momento della domanda di pensione; 
durante il periodo di attesa del pensionamento le lavoratrici potranno 
sempre continuare a lavorare, sia in forma autonoma sia subordinata, 
ma – nel caso di lavoratrici dipendenti – resta sempre il requisito del-
la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (che potrà riprendere 
una volta liquidata la pensione). Resta anche l’obbligatoria conversione 
al metodo di calcolo contributivo – a prescindere dall’anzianità contri-
butiva maturata al 31 dicembre 2021 – per l’intero importo dell’asse-
gno di pensione: aspetto che comporta, nella maggioranza dei casi, una 
riduzione dell’assegno molto significativa (mediamente oscillante fra il 
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15% e il 40% della pensione lorda, con maggiore incidenza nel caso di 
lavoratrici con una quota retributiva più pronunciata).
Le sigle sindacali maggioritarie e parte dei rappresentanti dei parti-
ti dell’attuale maggioranza governativa hanno salutato con sfavore la 
bozza della manovra per quanto concerne Opzione Donna, notando 
l’appesantimento dei requisiti anagrafici rispetto all’attuale formula-
zione della norma, che ha contraddetto le aspettative di stabilizzazio-
ne di questa forma di pensionamento. Conseguentemente, il disegno 
di legge bollinato della manovra e incardinato nel suo iter parlamen-
tare ha ripristinato le pregresse soglie anagrafiche (58/59 anni di età 
rispettivamente per dipendenti e autonome), che andranno matura-
te non più entro il 31 dicembre 2020, ma entro il 31 dicembre 2021, 
portando così la sperimentazione al suo quattordicesimo anno di vita. 
Data la possibilità, stabile e senza necessità di alcuna proroga, di atti-
vare il riscatto di laurea agevolato con costi forfettari anche per chi ha 
studiato prima del 1996 nel caso di accesso a Opzione Donna, questa 
forma di anticipo pensionistico continuerà a esercitare una forte attrat-
tiva anche nel 2022.
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Nella ripresa economica del post 
pandemia il Paese ha bisogno di es-
sere sostenuto con misure di politica 
attiva che aumentino l’occupabilità 
dei lavoratori, per dotarli di quelle 
competenze fino a ieri non presenti 
nel mercato del lavoro, che risponda-
no alle nuove esigenze imprendito-
riali del quadro economico e strate-
gico. Parimenti bisogna, poi, creare 
gli strumenti per accompagnare i 
lavoratori, con le nuove competenze 
acquisite, verso il mondo del lavoro. 
Per prepararsi ad adempiere a tale 

necessaria sfida, l’Italia si accinge 
ad affrontare l’ennesima riorganiz-
zazione dei servizi al lavoro e delle 
politiche attive per il lavoro. Tutto 
questo, però, si scontra con una re-
altà preoccupante. L’intero sistema 
delle politiche attive per il lavoro in 
Italia, dopo un periodo di sviluppo 
favorito dal recepimento del piano 
europeo della Garanzia Giovani e 
dal successivo riassetto organizzati-
vo e funzionale operato dal D.Lgs. 
n. 150/2015, registra negli ultimi 
anni una involuzione.

di Francesco Duraccio 
Vice Presidente Consiglio Nazionale Ordine 
Consulenti del Lavoro

POLITICHE ATTIVE: PROSPETTIVE E 
PIANO DI GARANZIA OCCUPABILITÀ 
LAVORATORI (GOL)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00162/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/23/15G00162/sg


1. Criticità del sistema pubblico

Il sistema dei servizi al lavoro nel nostro Paese ha sempre risentito del-
la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. Le Regioni han-
no propri programmi e misure di politica attiva ormai funzionanti da 
anni, certamente con dei vulnus, primo tra tutti la scarsa interconnes-
sione dei “portali informativi” con il portale nazionale.
Sempre sul versante delle misure attuate dalle Regioni si è registra-
ta una transizione difficile tra prima e seconda fase del programma 
Garanzia Giovani e, in molti casi, le altre misure esistenti si caratte-
rizzano più come interventi spot piuttosto che come misure stabili. 
Il sistema regionale, comunque, anche se l’affermazione non può esse-
re generalizzata, è operativo e funzionante.
La preoccupazione maggiore, invece, è data dalla quasi totale paralisi 
della componente Stato nelle politiche attive. Il riferimento è all’Anpal 
– Agenzia Nazionale per le Politiche Attive per il Lavoro – e all’unica 
misura di politica attiva nazionale e universale, l’Assegno di Ricolloca-
zione, che è stato congelato per essere utilizzato solo per i percettori di 
Reddito di Cittadinanza. In realtà nemmeno solo per questa tipologia 
di beneficiari è stato mai realmente avviato. Successivamente la legge di 
Bilancio per il 2021 lo ha reso nuovamente utilizzabile per gli originari 
destinatari, i percettori di NASpI, delegando l’Anpal per una norma di 
attuazione che non è stata mai emanata.
Invero, l’unico strumento gestito dall’Anpal nell’ultimo periodo è sta-
to il Fondo Nuove Competenze, introdotto nel periodo emergenziale 
dall’art. 88 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha consentito l’ade-
guamento delle professionalità dei lavoratori, in corso di rapporto di 
lavoro, nei momenti di difficoltà economica derivante dalle conseguen-
ze pandemiche, in alternativa al ricorso agli ammortizzatori sociali. 
Tale situazione di discontinuità dell’operatività di sistema ha generato 
un sentimento di disaffezione e disillusione nel cittadino, soprattutto 
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nei più giovani che perdono i punti di riferimento nella complicata via 
verso il mondo del lavoro.
Volendo entrare più nello specifico, bisogna dire che il sistema risente 
di un sottodimensionamento organico dei Centri per l’impiego, com-
plicato dalla discussa contrattualizzazione dei cd. Navigator, che non 
hanno potuto prendere pienamente possesso delle loro funzioni consi-
derato che i loro contratti di lavoro (Co.co.co.), benché prorogati, sca-
dranno entro fine anno. A ciò si aggiunge la mancata stabilizzazione di 
una buona parte dei lavoratori precari di Anpal Servizi. Anche su que-
sti aspetti si registrano atteggiamenti difformi tra le Regioni.
Nel processo di potenziamento dei Cpi, avviato negli ultimi anni e 
tutt’ora in corso, che ha visto anche il passaggio organico dei Centri 
per l’impiego dall’ente provincia alle Regioni, il percorso di incremen-
to dell’organico e di rinnovamento delle strutture è stato avviato real-
mente solo in alcuni contesti territoriali.

2. I rilievi della Corte dei Conti

La situazione di impasse del sistema è stata puntualmente evidenziata 
dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni 
dello Stato della Corte dei Conti che, nel rapporto sul funzionamento 
dei Centri per l’impiego del 16 settembre 2021, ha rilevato una ina-
deguata azione dell'Anpal nell'attività di monitoraggio. Sistema che, 
come conferma il rapporto, stenta nel processo di trasformazione di-
gitale e – in attesa della messa a punto del Sistema informativo unico 
– sconta notevoli difficoltà anche a causa di una inadeguata dotazione 
informatica a livello territoriale e di un collegamento in rete non adat-
to alle nuove funzioni dei Centri per l’impiego.
La Corte dei Conti ha altresì osservato che durante l'emergenza epide-
miologica da Covid-19 i Centri per l'impiego hanno, comunque, ga-
rantito lo svolgimento delle attività con l’utilizzo di strumenti di col-
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legamento “a distanza”. Ciò ha evidenziato però che “nel nostro Paese 
esistono eterogenei assetti organizzativi, con approcci, metodologie e 
sistemi informativi diversificati e sovente non dialoganti tra di loro”.
Su tale assunto anche i magistrati della Corte dei Conti ritengono, in-
vece, “essenziale una definizione chiara di misure, interventi e regole che, 
pur consentendo il dovuto margine di flessibilità richiesto dalle specificità 
territoriali, analizzate nella relazione secondo i diversi profili di utenza, 
sia coordinata dal livello centrale, al fine di assicurare sia una maggiore ri-
spondenza dell'operatività dei Centri per l'impiego alle esigenze regionali, 
che fornire servizi omogenei su tutto il territorio nazionale”, con ciò at-
testando anche l’insuccesso dell’Anpal nel ruolo di regia della rete dei 
servizi per le politiche del lavoro, affidatagli dal D.Lgs. n.150/2015.

3. Coinvolgimento degli operatori privati

Per l’attuazione di un così importante e ambizioso progetto, quale è 
quello di supportare il rilancio economico del Paese, l’intero sistema 
dei servizi al lavoro ha bisogno di impulso, entusiasmo e continuità 
d’azione, che non possono prescindere dalla creazione di una efficiente 
rete degli operatori dei servizi al lavoro con una integrazione più strut-
turata tra soggetti pubblici e privati.
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Le Agenzie per il lavoro sono soggetti privati che operano in sinergia, 
in collaborazione o in cooperazione con i Centri per l’impiego pub-
blici per l’attuazione delle politiche attive e per l’erogazione dei ser-
vizi al lavoro. Il loro massimo coinvolgimento nell’attuazione delle 
misure è indispensabile per la finalizzazione con successo delle stesse. 
In tale direzione va anche la “raccomandazione” espressa dalla Corte 
dei Conti, nel più volte citato rapporto, quando afferma che “appare 
comunque evidente che il Sistema non può che integrare operatori pubblici 
e privati, ottimizzando le risorse utilizzate sui territori e incrementando la 
collaborazione tra gli stessi”.
Proprio l’accreditamento degli operatori privati nei sistemi regionali 
delle politiche attive rappresenta una ulteriore, e non di poco conto, 
criticità. Infatti, è riconosciuta la facoltà alle Regioni di compiere azio-
ni di politica attiva coinvolgendo i soggetti privati accreditati, accan-
to ai Centri per l’impiego, proprio per garantire all’utente la libertà di 
scelta dei servizi. Una volta accreditati, gli operatori privati svolgono 
le medesime funzioni dei Centri per l’impiego, ad eccezione di alcune 
attività riservate espressamente al pubblico e riguardanti solitamente la 
presa in carico dell’utente, la sua profilazione e la stipula del patto di 
servizio personalizzato.
Tuttavia, è prevista la possibilità, attuata in alcune realtà territoria-
li, di modulare differentemente il grado di partecipazione dei sogget-
ti accreditati alla rete dei servizi per il lavoro, anche in parziale deroga 
alle previsioni del D.Lgs. n. 150/2015, affidando ai privati anche at-
tività che la normativa nazionale riserva in via esclusiva al pubblico. 
Al contrario, in alcune Regioni gli ambiti operativi degli operatori pri-
vati sono molto ristretti. Il quadro generale del coinvolgimento degli 
operatori privati è, dunque, molto variegato e disomogeneo: accade 
pertanto che un’Agenzia per il lavoro sia accreditata in una Regione e 
non in un’altra, ovvero che pur essendo parimenti accreditata in due 
diverse Regioni abbia ambiti operativi molto differenti.
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Bisogna, per quanto detto, favorire il più possibile la diffusione degli 
operatori privati su tutto il territorio nazionale, riscrivendo i requisiti 
tecnico-organizzativi e strutturali previsti dalle norme per l’accredita-
mento ai servizi al lavoro nazionali (Anpal) e regionali. Rimuovendo, 
altresì, le difficoltà solitamente riscontrate dalle Agenzie per il lavoro 
relative al possesso di locali adibiti a sportello, in conformità alle norme 
in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilità per i 
disabili. Molti operatori, infatti, non possono partecipare alla rete degli 
operatori del mercato del lavoro, in quanto impossibilitati ad adeguare 
le proprie strutture ai requisiti architettonici richiesti dalla normativa. 
Ciò dipende il più delle volte dalle specificità del nostro territorio, che 
vede la presenza di vincoli paesaggistici e delle belle arti soprattutto nei 
centri storici. L’auspicio è che si trovino soluzioni tecniche per con-
temperare le diverse esigenze e che in questo momento storico si guar-
di più agli aspetti pragmatici che ai vincoli burocratici.

4. Prospettive future 

Nella prospettiva di ripresa post pandemia, assumono evidentemente 
rilevanza strategica gli strumenti e le misure di politica attiva che, ade-
guando le caratteristiche professionali, dovranno facilitare l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro, migliorando le possibilità di accesso 
all’occupazione e al reinserimento lavorativo anche per le categorie più 
svantaggiate. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai giovani, alle 
donne, ai lavoratori anziani, alla popolazione delle Regioni in ritardo 
di sviluppo, a tutti quei soggetti che nel mercato del lavoro patiscono 
diseguaglianze oggi acuite dalla pandemia. Tutto ciò potrà essere pos-
sibile soltanto ottimizzando lo stanziamento delle risorse e del capitale 
umano impiegati nei servizi al lavoro, adeguando, nel contempo, le re-
lative infrastrutture tecnologiche.
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Anche la formazione deve essere ritenuta una priorità del sistema Paese 
per la transizione verso un’economia più sostenibile e tecnologicamen-
te più avanzata. In tal senso risulta indispensabile l’interconnessione 
tra i servizi al lavoro ed i servizi per la formazione: attività che, pur per-
seguendo obiettivi assimilabili nell’aumento dei livelli di occupabilità 
dei lavoratori, spesso viaggiano su binari paralleli senza alcun punto di 
congiunzione.
L’efficientamento del mercato del lavoro, la creazione di nuove compe-
tenze e professionalità si rendono oltremodo necessarie per soddisfare 
le mutate esigenze del sistema produttivo anche nell’ottica dell’attua-
zione degli investimenti del PNRR. L’attuazione in Italia del Recovery 
Plan, con le relative risorse economiche, rappresenta il momento giusto 
per allargare la base culturale necessaria ad un migliore funzionamento 
del mercato del lavoro, tanto negli operatori che nei beneficiari delle 
misure, avviando una serie di interventi che possano essere applicati ad 
un numero “importante” di soggetti che, in virtù della crisi, potrebbe-
ro ripiegarsi nel futuro più prossimo.
Per perseguire tale obiettivo il PNRR con la Missione M5, componen-
te 1 “Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione” stanzia in-
genti risorse economiche per il finanziamento sia delle Politiche attive 
e della formazione che per il potenziamento dei Centri per l’impiego. 
In questo contesto si inserisce il GOL (Garanzia Occupabilità dei La-
voratori), a cui il Piano sembra affidare le sorti delle politiche attive in 
Italia.

5. GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori)

GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) è stato introdotto nel no-
stro ordinamento dall’art. 1, comma 324 della L. n. 178/2020 (legge 
di Bilancio 2021), ma è la Missione M5, componente 1 “Politiche at-
tive del Lavoro e formazione” del PNRR che lo colloca in una posizio-

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg
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ne assolutamente centrale nell’ambito del rilancio delle politiche attive 
nel nostro Paese. La declinazione operativa è affidata ad un Decreto in-
terministeriale – ministeri del Lavoro e dell’Economia e delle Finanze 
– d’intesa con la Conferenza delle Regioni (a cui è allegato il Program-
ma nazionale) e si completa con i piani che entro 60 giorni le Regioni 
dovranno adottare, previa valutazione di coerenza dell’Anpal.
Come si evince da una prima lettura del Programma nazionale alle-
gato al decreto interministeriale, va innanzitutto sottolineato che le 
risorse nazionali finalizzate all’attuazione del GOL si aggiungono e 
non si sostituiscono a quelle regionali. Le Regioni nel Piano regiona-
le stabiliranno, in autonomia, le misure sulle quali collocare i fondi, 
che però dovranno rispettare gli standard del Programma nazionale. 
Si va delineando, quindi, uno schema sulla falsariga della Garanzia 
Giovani, per quanto riguarda la ripartizione delle risorse dallo Stato 
alle Regioni con la differenza che queste ultime possono ideare appo-
site misure o piuttosto utilizzare misure già esistenti nel loro sistema 
territoriale, purché siano riconducibili alle azioni e ai percorsi delineati 
nel Programma nazionale.

5.1 Tappe temporali e verifica dei risultati

Il programma prevede delle tappe temporali (Milestone e Target) dal 
cui raggiungimento dipende l’erogazione dei fondi UE. L’introduzione 
del Gol nel PNRR, l’ingente stanziamento di fondi (4,4 miliardi nel 
PNRR e 500 mln su React-Eu) e il lungo arco temporale di struttu-
razione (2021-2025) fanno presagire che il programma sia una vera e 
propria “riforma di sistema”. In sostanza, il Piano dovrà essere avviato 
entro quest’anno ed entro il 2025 almeno 3 milioni di beneficiari (di 
cui 75% donne, disoccupati di lunga durata, disabili, under 30 e over 
55) dovranno essere coinvolti. Di questi, inoltre, almeno 800 mila do-
vranno essere avviati in attività formative, di cui 300 mila per il raffor-
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zamento delle competenze digitali. Entro il 2025 dovrà, inoltre, com-
pletarsi il piano di potenziamento dei Centri per l’impiego.
Il PNRR prevede, altresì, parallelamente al GOL, il Piano Nazionale 
Nuove Competenze che ha come obiettivi la definizione di livelli es-
senziali di formazione su tutto il territorio nazionale e dunque anche 
gli standard formativi per i beneficiari di GOL.

5.2 Obiettivi

Tra gli obiettivi che il GOL si prefigge, per quanto di maggiore inte-
resse, vi sono:

• Integrazione con le politiche attive regionali per evitare sovrapposi-
zione tra misure. È previsto che le risorse nazionali siano aggiuntive 
rispetto alle regionali. Sono, quindi, possibili differenziazioni territo-
riali, ma in una cornice nazionale. Le regioni, in sostanza, definisco-
no le politiche da attuare, ma nel rispetto degli standard nazionali;

• Cooperazione tra sistema pubblico e privato: coinvolgimento delle 
Agenzie per il lavoro nell’attuazione del programma;

• Personalizzazione degli interventi, differenziati per età e fabbisogni;

• Coinvolgimento delle imprese e del territorio;

• Programmazione orientata ai risultati: l’erogazione dei finanziamenti 
è condizionata al raggiungimento dei milestone e dei target come tut-
ti i progetti del PNRR;

• Sistema informativo unitario e monitoraggio capillare per garantire 
omogeneità di funzionamento.
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5.3 Beneficiari e condizionalità

Il programma si rivolge ad un gruppo ampio ed eterogeneo di lavorato-
ri con differenti difficoltà di accesso al lavoro, ivi compresi tutti i bene-
ficiari di misure di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali, NASpI, 
Reddito di Cittadinanza, etc.). Tra i destinatari anche i NEET, donne 
in condizioni di svantaggio, disabili, over 50 e così via. Molto positiva 
la condizionalità connessa anche ad interventi volti a migliorare l’oc-
cupabilità dei lavoratori e non solo all’offerta di lavoro. Per i percettori 
di misure di sostegno vi sarà obbligo di sottoscrivere i patti di servizio 
o per il lavoro, i cui contenuti dovranno essere attivati entro quattro 
mesi dall’inizio della percezione del sostegno al reddito.

5.4 Le azioni

Il programma prevede – in base al profilo di occupabilità e dunque 
all’analisi dello skill gap – quattro percorsi mirati di sostegno alla ricol-
locazione, più un quinto, distinto dai primi quattro, nei casi di crisi 
aziendali:

• Reinserimento: rivolto a coloro che sono più vicini al lavoro e più fa-
cilmente occupabili; 

• Aggiornamento (Upskilling): interventi formativi prevalentemente di 
breve durata e dal contenuto professionalizzante;

• Riqualificazione (Reskilling): percorso rivolto a lavoratori ancora più 
distanti dal mercato del lavoro per cui è necessaria una più consi-
stente attività di formazione per avvicinare la persona in cerca di oc-
cupazione ai profili richiesti dal mercato; 

• Lavoro e inclusione in cui sarà centrale la collaborazione con i servizi 
del territorio, quelli educativi, sociali, sanitari, di conciliazione per 
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rimuovere ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorati-
va;

• Ricollocazione collettiva in cui saranno valutati i profili di occupabi-
lità non per singoli, ma per gruppi di lavoratori. Riguarda situazioni 
di crisi aziendali che coinvolgono lavoratori ancora formalmente oc-
cupati, ma potenzialmente in transizione.

5.5 Il ruolo dell’Anpal

L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro svolgerà nell’am-
bito del Programma un ruolo sostanzialmente di coordinamento, regia 
e vigilanza, senza alcun coinvolgimento sotto il profilo operativo.
In sostanza almeno per quanto riguarda il GOL, si può dire che la 
componente Stato ha rinunciato alla propria prerogativa di essere an-
che soggetto attuatore di misure di politica attiva per il lavoro. L’Anpal, 
quindi, provvederà ad effettuare la valutazione di congruità tra i piani 
regionali ed il Programma nazionale rilasciando il prescritto parere vin-
colante.
Spetta al Direttore dell’Agenzia anche coordinare il “Comitato Diretti-
vo” che ha funzione di cabina di regia per l’attuazione e il monitorag-
gio del piano, oltre a compiti propositivi ed istruttori. Inoltre, è stato 
previsto che qualora emergano, in sede di monitoraggio e analisi dei 
dati di avanzamento del Programma GOL, criticità nel raggiungimen-
to degli obiettivi e del traguardo, l’Anpal identifica tempestivamente, 
sulla base delle evidenze emerse, le Regioni e le Province Autonome 
che presentano particolari ritardi nell’attuazione e, d’intesa con le me-
desime e con il supporto di Anpal Servizi, attiva interventi di tutorag-
gio.
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5.6 Osservazioni conclusive

La previsione di una così ampia platea di beneficiari del programma e 
un così ingente stanziamento di fondi appostati sul GOL lascia pre-
sagire, dunque, che gli altri strumenti di politica attiva attualmente 
esistenti non saranno più alimentati. Primo fra tutti l’Assegno di Ri-
collocazione, mentre riflessione a parte andrebbe fatta su Garanzia Gio-
vani. Il programma ha obiettivi ambiziosi e l’aspettativa è altissima. 
Purtroppo è tanta anche la preoccupazione che i tempi di gestazione 
per l’entrata in vigore possano essere lunghi e inficiare la riuscita stessa 
del programma. L’auspicio, quindi, è quello di non perdere l’appunta-
mento con la storia.
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Nell’epoca delle carriere discontinue 
“cumulare” i contributi versati in 
due o più gestioni può rappresentare 
una facoltà irrinunciabile per riu-
scire ad aver accesso alla pensione. 
Sono molteplici gli strumenti messi 
a disposizione dei lavoratori, dipen-

denti e liberi professionisti, per tale 
finalità. Tra questi la ricongiunzio-
ne è quella che ha radici più remote 
e che negli anni ha dovuto seguire, 
da un punto di vista operativo, l’e-
voluzione regolamentare dei sistemi 
pensionistici.

di Antonietta Giannuzzi 
Responsabile Area Legale ENPACL 
e Laura Brusco 
Responsabile Area Servizi Attuariali ENPACL

LA RICONGIUNZIONE 
DEI CONTRIBUTI PRESSO GLI ENTI  
DEI PROFESSIONISTI



1. Contesto normativo e giurisprudenziale

L’istituto della ricongiunzione permette, a chi ha costituito posizioni 
assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante tra-
sferimento, tutti i periodi contributivi presso una sola gestione, allo 
scopo di ottenere un unico trattamento pensionistico.
Originariamente prevista dalla legge n. 29/1979 solo presso il Fondo 
Pensioni Lavoratori Dipendenti e presso le gestioni sostitutive, esone-
rative od esclusive dell’Assicurazione obbligatoria, la facoltà di ricon-
giunzione è stata poi estesa dalla L. n. 45/1990 anche ai liberi profes-
sionisti, che per effetto di tale nuova disciplina, possono ricongiungere 
i contributi versati come dipendenti, pubblici o privati, e come lavo-
ratori autonomi nelle Casse di Previdenza alle quali afferiscono i con-
tributi da ultimo versati. All’indomani dell’entrata in vigore della ci-
tata legge n. 45/1990 si sono posti due ordini di problemi, che hanno 
condotto poi alla pronuncia da parte della Corte costituzionale di due 
sentenze che, in motivazione, danno conto dei criteri da seguire al mo-
mento del calcolo dell’onere di ricongiunzione, che, come si vedrà in 
seguito, portano non pochi problemi in fase applicativa.
In primo luogo, la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciar-
si in ordine all’onerosità della ricongiunzione disciplinata dalla L. n. 
45/1990. Si dubitava, infatti e tra l’altro, che le disposizioni contenu-
te negli artt. 1 e 2 della legge, là dove prevedevano l’onerosità della ri-
congiunzione a differenza della L. n. 29/1979 (nel regime ante D.L. 
n. 78/2010), fossero compatibili con gli artt. 3 e 38 Cost. e si rilevava 
la sperequazione tra il criterio dettato per la determinazione a carico 
dell’ente cedente dell’importo da trasferire (mero equivalente mone-
tario dei contributi versati, maggiorato dall’interesse del 4,5%, sen-
za applicazione degli interessi nella misura legale e della rivalutazione 
monetaria) e quello dettato per la determinazione, a favore dell’ente 
cessionario, dell’importo da introitare (riserva matematica necessaria 
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per la copertura assicurativa relativa al periodo utile interessato dall’o-
perazione).
Il Giudice delle leggi coglieva così l’occasione, pur non potendo ema-
nare una sentenza additiva del criterio della totalizzazione, per indicare 
tuttavia in tale istituto il sistema alternativo che il legislatore avrebbe 
dovuto disciplinare, affinché l’eccessiva onerosità della ricongiunzione, 
sterilizzando la contribuzione versata, non esponesse l’assicurato al ri-
schio di rimanere privo di tutela previdenziale. Ciò perché i criteri di 
determinazione sopra indicati e oggetto di vaglio possono determina-
re, in conseguenza di altre variabili quali età, anzianità contributiva e 
consistenza della posizione assicurativa nella gestione di confluenza, un 
onere eccessivamente gravoso o, invece, diminuirlo se non addirittura 
azzerarlo. Ne consegue l’impossibilità di formulare a priori un giudizio 
di sperequazione e la necessità di consentire l’accesso alla totalizzazione 
nelle ipotesi in cui concretamente l’onere di ricongiunzione sia eccessi-
vamente gravoso.
Ulteriore profilo di interesse riveste il contenzioso instauratosi in ordi-
ne alla applicazione dell’art. 8 L. n. 45/1990 per la rilevanza dei prin-
cipi contenuti nelle pronunce della Corte costituzionale e della Corte 
di Cassazione in merito alla funzione delle somme versate dagli iscritti 
a titolo di contribuzione. Dispone l’art. 8 L. n. 45/1990 che “Nei con-
fronti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla presente legge, 
non si applicano le norme di cui all’art. 21 della legge 20 settembre 1980 
n. 576, all’articolo 20 della legge 3 gennaio 1981 n. 6, all’art. 21 della 
legge 20 ottobre 1982 n. 773 e all’art. 21 della legge 29 gennaio 1986 n. 
21”. In applicazione di tale norma è esclusa, quindi, la restituzione dei 
contributi a favore degli iscritti a Cassa Forense, Inarcassa, Cassa Geo-
metri e Cassa dei Dottori Commercialisti che si cancellino senza aver 
maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione.
La Corte costituzionale, sin dalla pronuncia n. 439/2005 (che ha di-
chiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 
8 della legge 5 marzo 1990, n. 45), ha affermato il principio secondo il 

https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
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quale “[…] la stessa struttura di tipo solidaristico di sistemi pensionistici, 
come appunto quelli dei liberi professionisti, comporta una non necessaria 
corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate”.
L’affermazione del principio solidaristico alla base dell’art. 8 ha indot-
to la successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione ad affermare 
l’immanenza nel nostro ordinamento previdenziale del principio se-
condo il quale “in linea generale i contributi non utilizzati o non utiliz-
zabili sono incamerati dall’ente previdenziale e non vengono restituiti 
all’interessato”, andando così ad alimentare il patrimonio delle Casse a 
tutela dell’effettivo raggiungimento dei fini istituzionali e solidaristici.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 15.12.2017 n. 30234 
ha, infatti, affermato: “L’impossibilità per il soggetto iscritto alla Cassa di 
previdenza di utilizzare i contributi versati in eccedenza non comporta al-
cun diritto alla loro restituzione, nemmeno a titolo di arricchimento senza 
causa ai sensi dell’art. 2041 c.c., in conseguenza dell’inesistenza, in ragio-
ne dei fini solidaristici perseguiti dalle casse o dagli istituti di previdenza 
e assistenza, di un principio generale di restituzione dei contributi legitti-
mamente versati in relazione ai quali non si siano verificati, o non possono 
più verificarsi i presupposti per la maturazione di un diritto ad una pre-
stazione previdenziale o assistenziale e, quindi, in conseguenza dell’inesi-
stenza di un giustificato vantaggio della cassa o dell’istituto di previdenza 
e assistenza che ha riscosso i contributi”.
La successiva ordinanza Cass. Lav. 09.10.2020 n. 21895 ha il meri-
to di precisare ulteriormente che va escluso “il diritto alla restituzione 
in ragione dell’autonomia e del carattere non sinallagmatico dell’obbliga-
zione contributiva e di quella previdenziale e, da un lato, della connessa 
inapplicabilità dei principi in materia di risoluzione dei contratti a pre-
stazioni corrispettive, nonché delle norme in tema di indebito oggettivo e 
di ingiustificato arricchimento e, dall’altro, dell’inesistenza di un principio 
generale di restituzione dei contributi legittimamente versati in relazione 
ai quali non si siano verificati, né possano più verificarsi, i presupposti per 
la maturazione del diritto ad una prestazione previdenziale”.
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Se, dunque, principio generale del nostro ordinamento è che eventua-
li eccedenze non possono essere restituite all’iscritto in ragione della 
funzione solidaristica dell’obbligo contributivo, ci si chiede quale sia 
il destino di eventuali altre somme che, nell’iter della ricongiunzione 
come verrà di seguito precisato, vengano versate da un istituto all’al-
tro a titolo di montante maggiorato del 4,5%, ai sensi delle lett. a) e b) 
dell’art. 4 L. n. 45/1990. È chiaro, infatti, che la diversa funzione delle 
somme trasferite da un istituto ad un altro non può che riverberare i 
propri effetti sulla conseguente disciplina, che, in assenza di specifiche 
indicazioni normative, va estrapolata dall’intero contesto normativo.       
Si vuole con ciò affermare che una risposta a tale quesito si potrà indi-
viduare solo verificando quale sia la natura della percentuale del 4,5% 
versata a titolo di maggiorazione in favore dell’Ente al quale afferisce 
l’ultima posizione contributiva. Non può revocarsi in dubbio che tale 
percentuale abbia natura di rivalutazione del montante e che, in quan-
to tale, costituisca un accessorio inscindibile dello stesso con la funzio-
ne di aggiornare il valore della contribuzione versata dall’iscritto nella 
gestione cedente fino alla data di trasferimento nella gestione accen-
tratrice. Tale considerazione induce a ritenere che anche la percentuale 
del 4,5% sia di competenza del richiedente la ricongiunzione e vada, 
quindi, attribuita a montante.
A tali conclusioni depone anche il testo del messaggio Inps del 9 luglio 
2021 n. 2552, là dove precisa che la neutralizzazione dell’interesse del 
4,5%, prevista nel caso di ritardi istruttori imputabili alle Casse profes-
sionali accentranti, non incide sulla sfera patrimoniale dei soggetti in-
teressati poiché gli interessi per il periodo successivo alla data della do-
manda di ricongiunzione non vanno a scomputo dell’onere, ma sono 
introitati dalla Cassa professionale.
Ragionando a contrariis, si deve dedurre che fino alla data della do-
manda l’interesse non può che incidere sempre positivamente sulla po-
sizione del richiedente.

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202552%20del%2009-07-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202552%20del%2009-07-2021.htm
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2. Aspetti applicativi

2.1 Premesse

Dal contesto normativo e giurisprudenziale illustrato nella precedente 
sezione emerge chiara l’impossibilità di procedere alla restituzione al 
richiedente la ricongiunzione delle somme eccedenti l’onere della stes-
sa, ciò come detto in ragione della funzione solidaristica dell’obbligo 
contributivo. Questo, peraltro, non esclude la possibilità per gli enti 
di assumere disposizioni regolamentari interne di miglior favore per 
gli iscritti, che prevedano quindi l’attribuzione agli stessi della predetta 
eccedenza. Ma in che modo? Una possibile strada è tracciata nella pre-
sente sezione: gli aspetti da considerare sono molteplici, dal timing di 
ciascuna fase (inoltro della domanda, valutazione economica, accetta-
zione irrevolcabile, trasferimento contributi da ricongiungere), al cri-
terio di calcolo della prestazione vigente presso l’ente accentratore, alla 
natura degli elementi economico-finanziari coinvolti nella definizione 
dell’eventuale onere a carico del richiedente. 
Il legislatore stabilisce tempi precisi per ciascuno step dell’istruttoria, 
il mancato rispetto dei quali può avere oltre che effetti economici (au-
mento della capitalizzazione dei contributi) anche strutturali (cessazio-
ne della domanda). In estrema sintesi l’istruttoria della ricongiunzione 
prevede:

1. l’acquisizione, da parte della gestione accentratrice, di tutti gli ele-
menti necessari per operare la ricongiunzione forniti dagli enti di 
provenienza;

2. la definizione, da parte dell’ente che opera la ricongiunzione, della 
riserva matematica e quindi dell’onere a carico del richiedente;
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3. la formalizzazione (tramite il versamento totale o parziale1 dell’onere 
a proprio carico, ovvero a richiedere un piano di rateazione diverso) 
dell’accettazione della ricongiunzione; qualora tale formalizzazione 
non avvenisse il richiedente è ritenuto rinunciatario;

4. il trasferimento degli importi relativi ai periodi di contribuzione ricon-
giunti.

Nei precedenti punti, così come nella normativa richiamata, tra le altre 
cose, si parla di riserva matematica, onere a carico del richiedente e im-
porti relativi ai periodi di contribuzione ricongiunti.
Per analizzare la relazione tra questi elementi è necessario fare alcune 
premesse:

• all’epoca dell’entrata in vigore della L. n. 45/1990, che estende l’isti-
tuto della ricongiunzione anche ai liberi professionisti, le prestazioni 
pensionistiche, sia nel panorama del lavoro dipendente che in quello 
libero professionale, erano tipicamente definite con il criterio di cal-
colo retributivo o in misura fissa;

• gli elementi caratteristici della prestazione retributiva/misura fissa, 
cui essa è quindi commisurata, sono i redditi prodotti negli anni im-
mediatamente precedenti l’accesso alla quiescenza (in numero varia-
bile in base ai diversi ordinamenti) e le anzianità di contribuzione;

• ricongiungere un certo numero di anni di contribuzione, ai quali 
viene associato un importo pari ai contributi effettivamente versati 
negli anni ricongiunti opportunamente rivalutati, significa aumen-
tare la prestazione pensionistica quando non anche anticiparne l’ac-
quisizione del diritto.

Il costo dell’aumento della prestazione pensionistica retributiva/misu-
ra fissa e dell’eventuale anticipo dei requisiti è rappresentato appunto 
dalla riserva matematica; rispetto ad essa, i contributi versati negli anni 

1 Almeno 3 rate del piano proposto
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da ricongiungere presso gli enti di provenienza, comprensivi degli in-
teressi al 4,5%, possono o no risultare sufficienti a coprire tale costo.
“Affinché la ricongiunzione risulti un’operazione neutra per l’ente che la 
opera”, l’eventuale differenza positiva (tra riserva e contributi) è a cari-
co del richiedente.
Come è noto, inoltre, la L. n. 335/1995 ha introdotto, presso l’Assicu-
razione Generale Obbligatoria, il criterio di calcolo contributivo per le 
anzianità maturate a far tempo dal 1° gennaio 1996. Allo stesso modo, 
quasi tutti gli enti professionali privatizzati hanno affrontato processi 
di riforma che hanno condotto all’introduzione del criterio contribu-
tivo pro-rata temporis ai fini del calcolo della prestazione pensionistica. 
Si ricorda che gli enti privati ex D.Lgs. n. 103/1996 prevedono, già alla 
loro istituzione, come unica modalità di calcolo quella contributiva.
L’introduzione del contributivo ha determinato, quindi, presso gli enti 
dei liberi professionisti la configurazione di tre diversi sistemi:

• interamente contributivi;

• misti;

• interamente retributivi/misura fissa.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1995/08/25/095A4970/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-03-02&atto.codiceRedazionale=096G0083&elenco30giorni=false
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2.1. Prassi operativa

Tenuto conto delle premesse appena illustrate, la prassi applicativa del-
la ricongiunzione, in un’ottica di miglior favore per il richiedente, può 
non essere univoca. Questo essenzialmente perché in ciascun ente di 
destinazione (che opera la ricongiunzione) vige un proprio regolamen-
to relativo al calcolo delle prestazioni. È possibile però tracciare una 
strada operativa per ciascuna delle tre, alternative, tipologie di sistemi 
di calcolo:

• Caso 1 interamente contributivo;

• Caso 2 interamente retributivo/misura fissa;

• Caso 3 misto (retributivo/misura fissa fino ad una certa data, contri-
butivo successivamente).

Nel Caso 1, in cui l’ente che opera la ricongiunzione e che riceve quin-
di i contributi dalle altre gestioni preveda il calcolo della prestazione 
con un criterio, da sempre, contributivo, il montante trasferito, pari 
alla contribuzione annualmente versata presso altre gestioni rivalutata 
annualmente al tasso del 4,5% dall’anno di versamento di ciascun con-
tributo fino al 31.12 dell’anno precedente il trasferimento. Resta esclusa 
l’eventuale maggiorazione dell’importo trasferito dovuta al tasso annuo 
del 6% che tiene “indenne” l’ente dal ritardo nel trasferimento delle 
somme da parte delle gestioni provenienti.
Nel Caso 2, invece, in cui l’ente ricevente prevede un calcolo delle pre-
stazioni con metodo interamente retributivo/misura fissa, l’ente che 
opera la ricongiunzione deve definire il maggior costo derivante dalla 
stessa in termini di aumento/anticipo della prestazione pensionistica e 
confrontarlo con l’ammontare dei contributi versati presso altre gestio-
ni e rivalutati annualmente al 4,5% fino al 31.12 dell’anno antecedente 
la domanda. Possono quindi in questo caso configurarsi due fattispecie:
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• qualora la riserva matematica risultasse superiore a detto importo, 
il richiedente è tenuto a versarne l’eccedenza che rappresenta l’one-
re effettivo a suo carico. È utile sottolineare che ai fini della deter-
minazione dell’onere a carico del richiedente, la riserva matema-
tica è confrontata con i contributi rivalutati al 4,5%, quindi con 
un importo che contiene gli interessi al 4,5% che pertanto vengo-
no attribuiti (andando a coprire la riserva matematica) di fatto al 
richiedente (diminuiscono l’onere a suo carico). In tale fattispe-
cie (riserva matematica superiore ai contributi capitalizzati), nel 
caso in cui l’importo effettivamente trasferito risultasse superiore ai 
contributi capitalizzati al 4,5% fino al 31.12 dell’anno antecedente 
la domanda e anche alla riserva matematica, l’eventuale ecceden-
za resterebbe acquisita dall’ente ricevente non essendo presente un 
montante individuale intitolato al richiedente e non potendo lo 
stesso importo essere restituito;

• nel caso in cui invece la riserva matematica risultasse inferiore ai 
contributi maggiorati degli interessi al 4,5%, per i motivi indica-
ti al punto precedente, l’eventuale eccedenza resterebbe acquisita 
dall’ente ricevente.

Nel Caso 3, infine, l’ente ricevente, come detto, prevede un calcolo 
delle prestazioni di tipo misto cioè retributivo/misura fissa fino ad una 
certa data e contributivo dopo; si tratta di una fattispecie quindi in cui 
si combinano i primi due casi:

• le anzianità ricongiunte afferenti ad annualità contributive seguo-
no l’iter di cui al Caso 1;

• le anzianità ricongiunte afferenti invece ad annualità retributive/
misura fissa seguono l’iter di cui al Caso 2 con la differenza che nei 
sistemi misti ogni richiedente ha un montante individuale di rife-
rimento sul quale può essere accreditata l’eventuale eccedenza tra 
importo trasferito (comprensivo quindi del 4,5% calcolato fino al 
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31.12 dell’anno antecedente quello del trasferimento) e riserva ma-
tematica.

Non solo, a montante potrebbe essere destinata anche l’eventuale ulte-
riore eccedenza derivante dalla capitalizzazione dei contributi al 4,5% 
dal 31.12 dell’anno antecedente la domanda al 31.12 dell’anno ante-
cedente il trasferimento; ciò, in quanto, se nel calcolo dell’onere a carico 
del richiedente gli interessi al 4,5% entrano in gioco a diminuire, di fatto, 
detto onere, allora la natura degli stessi dovrebbe restare invariata du-
rante tutta l’istruttoria della ricongiunzione e quindi rappresentare un 
beneficio per i richiedenti.
In definitiva, muovendosi comunque nei confini descritti dalla giuri-
sprudenza, la natura degli elementi coinvolti nella procedura della ri-
congiunzione, contributi, interessi del 4,5%, criteri di calcolo della pre-
stazione possono rappresentare una preziosa indicazione per la gestione 
della stessa dalla domanda al trasferimento delle somme.
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Il passaggio di dipendenti da un’im-
presa a un’altra costituisce un atto 
del tutto lecito, salvo che l’impren-
ditore concorrente agisca con il fine 
specifico di danneggiare l’altrui im-
presa. Le strategie da attuare per 
tutelarsi da questa forma di con-
correnza sleale possono essere costi-
tuite dalla previsione di un divieto 
di storno di dipendenti e da un pat-
to di non concorrenza.

Con l’ordinanza del 04.08.2021 n. 
2247 la Corte di Cassazione, Sezio-
ne Lavoro, si è pronunciata sul tema 
del divieto di storno di dipendenti 
ritenendo che tale pattuizione costi-
tuisca un’obbligazione diversa dal 
patto di non concorrenza e che, di 
conseguenza, non trovi applicazio-
ne la disciplina contenuta nell’art. 
2125 c.c.

di Innocenzo Megali 
Consulente del Lavoro e Avvocato in Belluno  
e Venezia

DIVIETO DI STORNO E  
PATTO DI NON CONCORRENZA



PREMESSA

Il c.d. storno di dipendenti è un comportamento illecito, non 
espressamente previsto e sanzionato da specifiche norme di legge 
e, quindi, caratterizzato da un’incertezza interpretativa. Infatti, il 
ruolo preminente assunto dalla giurisprudenza, nella configurazio-
ne della fattispecie, comporta il rischio di contrasti interpretativi, 
peraltro mutevoli. La fattispecie può causare pregiudizio non solo 
all’impresa di provenienza, in relazione alla perdita di dipendenti, 
ma anche all’impresa che procede all’assunzione, relativamente a 
possibili responsabilità patrimoniali. Pertanto, possono essere adot-
tate procedure interne di autoregolamentazione al fine di contenere 
il rischio che, anche inconsapevolmente, si realizza nell’esecuzione 
di un piano di assunzioni.
Anche il patto di non concorrenza è legittimo solo se subordinato 
a specifiche condizioni che, oltre a tutelare il patrimonio aziendale, 
salvaguardino la libertà del dipendente di indirizzare la propria at-
tività lavorativa verso occupazioni più convenienti. Pertanto, risul-
ta necessario un atteggiamento prudente in relazione agli obblighi 
contrattuali o legali in materia. 
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1. Lo storno di dipendenti

Accade spesso non soltanto che un lavoratore singolo ma anche che un 
gruppo di lavoratori risolvano il proprio rapporto di lavoro per instau-
rarne un altro con un nuovo datore di lavoro. Tale “esodo” può com-
portare per il datore di lavoro di provenienza un grave danno sotto il 
profilo commerciale, con la perdita di competitività e di clientela.
In tali casi ci si chiede se il comportamento dei lavoratori o del nuovo 
datore di lavoro siano legittimi o meno.
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Sull’argomento vi sono varie norme di riferimento. In virtù di diritti 
costituzionalmente tutelati, quali il diritto al lavoro (art. 4 Cost.) e ad 
una retribuzione proporzionata ed adeguata (art. 36 Cost.), si può af-
fermare che ogni lavoratore ha il diritto di scegliere liberamente il po-
sto di lavoro e, conseguentemente, passare da un’impresa a un’altra.
In virtù dell’art. 41 Cost. l’iniziativa economica è libera, sia pure con 
il limite di non arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla digni-
tà umana, compresi i diritti degli altri operatori economici. Da ciò ne 
consegue che ogni imprenditore può liberamente assumere dipendenti 
altrui. 
Tuttavia ci sono dei casi in cui la scelta non è individuale ma inseri-
ta in una strategia volta a mettere in difficoltà un’altra impresa tale da 
configurare lo storno di dipendenti, ossia un comportamento illecito 
non espressamente previsto da specifiche norme di legge, ma da tempo 
individuato dalla giurisprudenza. 
In particolare, l’elaborazione giurisprudenziale ha ritenuto applicabile 
la disciplina della concorrenza e, in particolare, l’art. 2598, comma 3, 
c.c., identificativo degli atti di concorrenza sleale. 
Conseguentemente si può configurare la concorrenza sleale quando il 
passaggio di dipendenti da un’impresa a un’altra avvenga con modalità 
tali da non potersi giustificare se non supponendo nell’autore l’intento 
di danneggiare l’imprenditore concorrente. In sintesi, secondo la giuri-
sprudenza, non può essere negato il diritto di ogni imprenditore di sot-
trarre dipendenti al concorrente, purché ciò avvenga con mezzi leciti, 
quale ad esempio la promessa di un trattamento retributivo migliore o 
di una sistemazione professionale più soddisfacente. È altresì indiscuti-
bile il diritto di ogni lavoratore di cambiare il proprio datore di lavoro, 
senza che il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato nell'ambito 
della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperi-
mento di migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi 
in un vincolo preclusivo della libera ricerca sul mercato di nuovi sboc-
chi professionali.
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Per la configurazione della fattispecie di illecito per “violazione del cri-
terio della correttezza professionale” (ex art. 2598 c.c., n. 3), non è 
sufficiente, quanto all'elemento soggettivo, la mera consapevolezza in 
capo all'impresa concorrente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'al-
tra impresa, ma è necessaria l'intenzione di conseguire tale risultato 
(animus nocendi); inoltre la condotta deve risultare inequivocabilmen-
te idonea a cagionare danno all'azienda nei confronti della quale l'atto 
di concorrenza asseritamente sleale viene rivolto.
La concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della 
correttezza non può mai derivare dalla mera constatazione di un pas-
saggio di collaboratori da un’impresa a un’altra concorrente, né dalla 
contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore 
del concorrente (attività in quanto tali legittime). È necessario inve-
ce che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso l’acquisizio-
ne di risorse del competitore, di vanificare lo sforzo di investimento 
del suo antagonista, creando effetti distorsivi nel mercato; in siffat-
ta prospettiva, assumono rilievo la quantità e la qualità del personale 
stornato, la sua posizione all'interno dell'impresa concorrente, la diffi-
coltà ricollegabile alla sua sostituzione e i metodi eventualmente adot-
tati per convincere i dipendenti a passare a un'impresa concorrente. 
Sebbene la prova di tale volontà non sia facile, il semplice fatto ogget-
tivo che un’impresa abbia acquisito da un concorrente un intero staff 
di lavoratori operanti con le stesse competenze in una specifica area ge-
ografica costituisce una sorta di presunzione di detta volontà.
Per quanto concerne la posizione del lavoratore dipendente destina-
tario dell’azione di storno, l’art. 2105 c.c. vieta espressamente lo svol-
gimento di attività concorrenziale a quella del datore di lavoro e la 
divulgazione di notizie attinenti all’organizzazione o ai metodi di pro-
duzione nonché l’utilizzazione di tali notizie per creare pregiudizio. 
La violazione non è configurabile in semplici contatti intercorsi con 
nuovi datori di lavoro, in fase pre-assuntiva, da parte di lavoratori già 
occupati, ma può riscontrarsi in situazioni caratterizzate dalla trasmis-
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sione di informazioni in occasione della presentazione della candida-
tura o del colloquio con il potenziale nuovo datore di lavoro, relative 
all’attività svolta presso il datore di lavoro di provenienza. 
L’obbligo di fedeltà cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro ma, 
fino a tale momento, include tutti i comportamenti anche solo indi-
rettamente lesivi dei vincoli imposti dal dettato normativo.
A causa di tali limiti temporali, laddove si voglia estendere la portata 
di tale divieto occorrerà stipulare un patto volto a vincolare i propri di-
pendenti una volta cessato il rapporto di lavoro. Tale divieto di storno 
potrebbe essere contenuto in una specifica clausola contrattuale volta 
ad impedire il compimento di atti e comportamenti funzionali a svia-
re la clientela o i dipendenti della società o altre risorse indipendente-
mente dalla concorrenza.

2. Il patto di non concorrenza

Ai sensi dell’art. 2125 c.c. l’imprenditore può offrire al proprio lavora-
tore un determinato compenso finalizzato a non svolgere in proprio o 
alle dipendenze di altri un’attività in concorrenza, dopo la cessazione 
del rapporto. 
La funzione della norma è duplice:

• da una parte consente alle imprese di tutelarsi nei confronti della 
concorrenza che potrebbe derivare dalla diffusione e dall’utilizzo di 
informazioni da parte di ex dipendenti (soprattutto quelli di più 
elevata qualificazione);

• dall’altra parte, stabilendo dei requisiti per la validità del patto, ga-
rantisce al lavoratore particolari tutele, evitando un’eccessiva limi-
tazione della sua attività.
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Tale accordo richiede la forma scritta, una durata non superiore a cin-
que anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi, una limita-
zione territoriale e può essere sottoscritto prima della instaurazione del 
rapporto, durante il suo svolgimento o alla cessazione dello stesso ed 
ha, secondo la giurisprudenza (Cass. 23983/2018; Cass. 2247/2021), 
le seguenti caratteristiche:

• il patto non deve essere limitato alle mansioni espletate dal lavorato-
re durante il corso del rapporto, ma può riguardare qualunque pre-
stazione lavorativa che possa competere con le attività economiche 
svolte dal datore di lavoro da identificare con riferimento a ciascun 
mercato nel quale si incontrano la domanda e l’offerta di beni o ser-
vizi identici o idonei a soddisfare le esigenze della clientela del me-
desimo mercato;

• non deve possedere una ampiezza tale da comprimere la esplicazione 
della professionalità del lavoratore al punto da sopprimere ogni po-
tenzialità reddituale;

• per quanto attiene al corrispettivo dovuto, il patto non deve preve-
dere dei compensi simbolici o manifestamente iniqui o sproporzio-
nati in rapporto alla condotta di sacrificio richiesta al lavoratore e 
alle sue capacità di guadagno. Si tratta di una valutazione che deve 
essere svolta in modo indipendente rispetto all’utilità che il compor-
tamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro e dal suo ipote-
tico valore di mercato (Cass. n. 9790 del 2020). Il compenso va visto 
in connessione con gli altri elementi e dovrà essere tanto maggiore 
quanto più sia:

 − elevata la posizione gerarchica del lavoratore e la retribuzione;

 − ampio il vincolo territoriale;

 − ampio il novero delle attività individuate come concorrenti;

 − estesa la durata;
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• infine, per quanto concerne l’erogazione del corrispettivo previsto 
per il patto di non concorrenza, questo può essere erogato anche nel 
corso del rapporto di lavoro, a differenza di quanto deciso da diver-
se pronunce di alcuni giudici di merito (da ultimo Tribunale di Mi-
lano n. 1189/2021), laddove è stata dichiarata la nullità di patti di 
non concorrenza che prevedevano la corresponsione del compenso 
in costanza di rapporto perché, in tale ipotesi, il corrispettivo sa-
rebbe stato non solo indeterminato bensì anche indeterminabile, in 
quanto ancorato all’effettiva durata del rapporto di lavoro, incerta al 
momento della stipula dell’accordo. Secondo la Corte di Cassazio-
ne (Cass. 23418/2021) la previsione di un compenso in costanza del 
rapporto, destinato ad aumentare con la durata dello stesso, è idoneo 
a contemperare gli interessi delle parti, posto che una più lunga per-
manenza in un posto di lavoro può rendere più difficile una nuova 
collocazione sul mercato.

3. L’ordinanza della Corte di Cassazione

Con l’ordinanza del 4 agosto 2021 n. 2247 la Corte di Cassazione, Se-
zione Lavoro, si è pronunciata sulla tematica del divieto di storno di 
clienti e/o di dipendenti. La sentenza in questione risulta essere di pe-
culiare importanza poiché interviene a chiarire due questioni impor-
tanti: 

• il divieto di storno rappresenta una obbligazione differente dal patto 
di non concorrenza e, di conseguenza, non trova applicazione la di-
sciplina contenuta nell’art. 2125 c.c.;
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• la quantificazione penale prevista in ipotesi di violazione del divieto 
di storno prescinde dall’entità del danno subito dal datore di lavoro. 

Il ricorso in Cassazione è stato presentato avverso la sentenza della Cor-
te d’Appello di Milano che, a sua volta, aveva confermato la sentenza 
di primo grado con la quale veniva condannato il lavoratore dipenden-
te ritenendo validi sia il patto di non concorrenza sia il divieto di stor-
no contenuti nel contratto di lavoro. La conseguenza diretta di questo 
principio è costituita dal fatto che, essendo stato accertato l’inadem-
pimento del dipendente alle obbligazioni poc’anzi citate, sia il giudice 
di primo grado sia quello di appello avevano condannato al pagamen-
to delle penali previste dal contratto, precisamente in una somma pari 
ad euro 287.103,00 per ciascuna violazione commessa nonché alla re-
stituzione del corrispettivo ricevuto quale remunerazione del patto di 
non concorrenza. 
La Corte di Appello, confermando la sentenza emessa dal giudice di 
primo grado, aveva ritenuto sussistenti le violazioni del divieto di stor-
no e del patto di non concorrenza a seguito delle condotte tenute dal 
dipendente una volta che era cessato il rapporto di lavoro e che lo stes-
so era passato alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro. 
A seguito di queste pronunce il dipendente presentò ricorso per Cassa-
zione per due motivi cruciali: 

• il fatto che la Corte d’Appello avesse ritenuta valida la clausola sul 
divieto di storno nonostante la stessa fosse priva dei requisiti previsti 
a pena di nullità dall’art. 2125 c.c.1;

1 Per quanto attiene a questo aspetto la Corte di Cassazione sottolinea che il richiamo 
all’art. 2125 c.c. non risulta essere pertinente alla clausola oggetto del giudizio, la quale 
non vieta lo svolgimento dell’attività lavorativa dell’ex dipendente, ma è diretta a disci-
plinare un altro comportamento, ossia, quello dello storno dei clienti della banca per un 
periodo limitato di sei mesi
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• la circostanza che sempre la Corte d’Appello di Milano avesse rite-
nuto congrua l’entità della penale pattuita nonostante la stessa fosse 
abnorme. 

Per quanto attiene ai rapporti tra il divieto di storno di dipendenti e il 
patto di non concorrenza la giurisprudenza ha sviluppato due orienta-
menti differenti. 
In base ad alcune sentenze di merito è possibile ritenere che il divieto 
di storno andrebbe ricondotto all’interno dell’alveo del patto di non 
concorrenza con la conseguente applicabilità dell’art. 2125 c.c.
Alla luce di questo, quindi, l’obbligazione dovrebbe ritenersi nulla se 
non risulta da atto scritto e se non sussistono gli altri requisiti (Trib. 
Milano 17.03.2008).
In altre pronunce il divieto di storno non viene ricondotto al patto di 
non concorrenza, ma ad una concorrenza sleale: il datore di lavoro, di 
conseguenza, non sarebbe tenuto a rispettare le prescrizioni contenute 
nell’art. 2125 c.c. (Trib. Milano 25.11.2014).
L’ordinanza n. 22247/2021 della Suprema Corte si inserisce all’inter-
no di questo dibattito e arriva a porre fine al contrasto sussistente fino 
a questo momento. Secondo la Corte di Cassazione non si può esten-
dere il regime normativo del patto di non concorrenza alla previsione 
contrattuale del divieto di storno perché le due clausole contrattuali 
vietano due condotte differenti: la prima, infatti, proibisce lo svolgi-
mento di attività lavorativa in concorrenza con la società datrice, anche 
al termine del rapporto di lavoro, e ha durata limitata (art. 2125 c.c.); 
la seconda, invece, impedisce il compimento di atti e comportamenti 
funzionali a sviare la clientela storica verso un’altra impresa, sfruttando 
il rapporto di fiducia instaurato e consolidato durante il periodo di di-
pendenza con la prima impresa. Infine, la differenza e l'autonomia tra 
queste due clausole può desumersi indirettamente anche dal diverso 
termine di efficacia previsto per l'una e per l'altra nel contratto.
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Posta la natura differente dei due istituti giuridici, la Corte di Cassa-
zione è arrivata alla conclusione dell’impossibilità di estendere il regi-
me normativo stabilito dall’art. 2125 c.c. anche al divieto di storno. 
Nell’ordinanza in commento si legge che il patto di non concorrenza 
persegue l’obiettivo di vietare “lo svolgimento di attività lavorativa in 
concorrenza con la società datrice, anche al termine del rapporto di lavo-
ro e ha durata, nel caso de quo, limitata a tre mesi dalla cessazione dello 
stesso”. A contrario, il divieto di storno “impedisce il compimento di atti 
e comportamenti funzionali a sviare la clientela storica verso un’altra im-
presa datrice, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato e consolidato du-
rante il periodo di dipendenza con la prima società. Il divieto di storno di 
clientela mira, poi, a garantire la tutela dell’avviamento della società sti-
pulante, dal momento che esso concorre al mantenimento e alla consolida-
zione di buoni rapporti con il portafoglio di clienti acquisiti nel corso del 
tempo. Inoltre, nella fattispecie, l’autonomia tra queste due clausole può es-
sere desunta indirettamente anche dal diverso termine di efficacia previsto 
per l’una e per l’altra: in tre mesi oltre la cessazione del rapporto di lavoro 
per il patto di non concorrenza e sei mesi di operatività del patto di stor-
no”. 
Alla luce di quanto appena esposto la Corte di Cassazione perviene 
alla conclusione secondo cui il patto di non concorrenza e il divieto 
di storno rinvengono la propria reciproca autonomia nella loro fonte 
normativa, la quale allude a due condotte differenti e distinte sia per 
quanto attiene all’aspetto temporale che materiale nonostante le stesse 
siano connesse per quanto attiene l’aspetto teleologico. 
Infine la Cassazione – pur apparentemente limitandosi a richiamare il 
proprio costante orientamento, secondo cui l’apprezzamento del giu-
dice di merito circa la congruità è insindacabile, se fondato sulla cor-
retta valutazione dell’interesse del creditore all’adempimento – a ben 
vedere ha dato una “innovativa” applicazione a tali principi, ritenendo 
immune da censure la pronuncia emessa in appello, che aveva condan-
nato un ex dirigente di un istituto di credito al pagamento in favore 
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della banca di una penale pari a quasi 300mila euro (corrispondente, 
a quanto è dato capire dalla sentenza, a circa tre e volte e mezzo l’ulti-
ma retribuzione annua lorda), in ragione sia del ruolo apicale da costui 
rivestito che del pregiudizio sofferto dalla datrice di lavoro per effetto 
della perdita del cliente stornato in violazione degli obblighi assunti. 
La conclusione alla quale è giunta la Corte di Cassazione è che un di-
pendente possa essere condannato sia al pagamento della penale per la 
violazione del patto di storno sia di quanto previsto per la violazione 
del patto di non concorrenza.

4. Conclusioni

Il nostro ordinamento conosce strumenti, quali il divieto di storno di 
dipendenti o il patto di non concorrenza, idonei a salvaguardare il pa-
trimonio aziendale nei suoi elementi interni (organizzazione tecnica e 
amministrativa, metodi e processi di lavoro) ed esterni (avviamento e 
clientela). Il prestatore di lavoro può essere indotto alla sottoscrizione 
degli accordi dalle più svariate motivazioni, di regola diverse in ragio-
ne della personale posizione economica e professionale. Ma ciò che più 
rileva è che la limitazione alla propria autonomia rispetti la piena espli-
cazione della libertà della persona.
Gli interventi volti a sanzionare lo storno di dipendenti, in particolare, 
possono essere adottati mediante apposite clausole contrattuali che, se-
condo l’ordinanza della Corte di Cassazione 22247/2021, hanno natu-
ra diversa dal patto di non concorrenza previsto dall’art. 2125 c.c., con 
conseguente possibilità di condanna dell’autore della violazione sia al 
pagamento della penale per la violazione del divieto di storno sia per la 
violazione del patto di non concorrenza.
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Secondo il codice civile italiano1, la 
società cooperativa si pone l’obietti-
vo di gestire un’impresa con lo scopo 
principe di fornire, in primo luogo 
ai soci, beni e servizi per i quali la 
cooperativa stessa sorge. L’aspetto so-
lidaristico della cooperativa si sposa, 
quindi, con altri principi ispirato-
ri di questa tipologia sociale: la de-
mocrazia e, in primis, la mutualità. 
Il fondamento dell’agire economi-
co diventa, in questo caso, il soddi-
sfacimento del bisogno della perso-
na del socio e la comune volontà dei 
membri di tutelare i propri inte-
ressi. Questi elementi distinguono 
ogni cooperativa da qualsiasi tipo 
di complesso imprenditoriale e la fi-
1 Artt. 2511 e ss. c.c.

gura specifica del socio-lavoratore ne 
incarna tutte le peculiarità e le am-
biguità. Nonostante il socio-lavora-
tore si sia sottratto alla “intermedia-
zione” del datore di lavoro, unendosi 
e cooperando al progetto societario, 
il contratto associativo non può pre-
scindere da quel rapporto di scam-
bio tipico delle organizzazioni del 
lavoro. Infatti, pur mancando la 
polarizzazione tipica del rapporto 
datore di lavoro-lavoratore, anche 
questa struttura può generare un’i-
neguale distribuzione del potere, 
portando con sé inevitabili conflitti. 
Alla disciplina che regola tali even-
tuali conflitti è dedicato il presente 
articolo.

di Paolo Puppo 
Consulente del Lavoro in Genova

LAVORO COOPERATIVO E 
QUALIFICA DI SOCIO 



1. La disciplina applicabile

Tra i potenziali conflitti, il momento estintivo del rapporto ci porta si-
curamente verso le maggiori incertezze interpretative. La sua doppia 
natura, associativa e lavorativa, è introdotta e disciplinata dalla legge 3 
aprile 2001, n. 142 così come modificata dalla legge 14 febbraio 2003, 
n.30, che non ne esclude l’ambivalenza, anzi ammette e legittima la 
compenetrazione dei due rapporti. A una doppia natura consegue una 
continua interazione delle fonti legali e contrattuali1 che non permette 
l’applicazione in toto di una o dell’altra disciplina e disorienta l’inter-
prete e gli addetti ai lavori sui punti di incastro tra le due materie. 
Tuttavia, è la stessa legge a venirci in soccorso in questi casi. È infatti 
lo stesso art. 1, comma 3 ad escludere testualmente l’applicazione au-
tomatica delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro, preveden-
do che “dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in 
qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale 
e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, 
nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da al-
tre leggi o da qualsiasi altra fonte”.
È stata la legge 14 febbraio 2003, n. 30, all’articolo 9, ad aver corret-
to il testo in questione, apportato modifiche e accorgimenti alla ma-
teria corporativistica con particolare riferimento alla posizione del so-
cio-lavoratore e il rapporto tra le due discipline chiamate in causa. 
Il profilo di maggior rilevanza è probabilmente quello del succitato 
art. 1 comma 3, dove il testo originario riportava: “Il socio-lavoratore di 
cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instau-
razione del rapporto associativo un ulteriore distinto rapporto di lavoro”. 
Con questa modifica viene ulteriormente confermata la preminenza 
del rapporto associativo su quello di lavoro. Tale intervento corretti-
vo, infatti, va ad escludere ogni possibile dubbio sul fatto che il rappor-

1 Nonché quelle associative: atti costitutivi, statuti, regolamenti interni
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to di lavoro possa essere strumentale al vincolo di natura associativa di 
cui al comma 1 dello stesso articolo. Troviamo la descrizione tramite la 
definizione degli obblighi sociali posti a carico del socio lavoratore di 
cooperativa: il concorso nella gestione, direzione e conduzione dell’im-
presa; la partecipazione alle decisioni aziendali nonché alla realizzazio-
ne dei processi produttivi della stessa; la contribuzione alla formazione 
del capitale sociale e la partecipazione al rischio d’impresa e, da ultimo, 
la messa a disposizione delle proprie capacità professionali2. 
Si crea così, in un’ottica di specialità, la figura di un socio che è an-
che prestatore di lavoro ma, come appena visto, concorre e partecipa 
al processo decisionale, gestionale e strategico della società cooperati-
va, come pure ai risultati economici dell’impresa. La dipendenza del 
rapporto di lavoro da quello associativo si concretizza ulteriormente 
con l’introduzione del comma 2 dell’articolo 5, ai sensi del quale: “Il 
rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio delibe-
rati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 
2526 e 2527 del codice civile”3. È chiaro, quindi, come le dinamiche di 
cessazione del rapporto associativo trascinino con sé ineluttabilmente 
quelle del rapporto di lavoro. Ragion per cui, qualora la qualità di so-
cio venga persa, non potrà nemmeno permanere quella di lavoratore. 
Da una parte è, dunque, la stessa legge n. 142 a specificare in primis i 
casi in cui la regolamentazione del socio-lavoratore si allontana dallo 
standard, prevedendo espressamente una disciplina atipica, come l’ap-
plicazione di norme societarie in un ambito che sarebbe proprio delle 
fonti giuslavoristiche. 
Dall’altra però, quando la legge n. 142 evita apposite previsioni ad hoc, 
come visto all’art. 1, comma 3, sarà l’interprete che con ampia discre-
zionalità applicherà o meno quella norma legale o pattizia o un’altra, in 
linea con la maggior o minor compatibilità con la figura del socio-lavo-

2 Lettere a), b), c) e d) dell’art. 1 comma 2, L. n. 142/2001
3 Ora artt. 2532 e 2533 Codice Civile, rinumerati a seguito del D.Lgs. n. 6/2003.  
Rispettivamente sul recesso del socio e sulla sua esclusione

https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03006dl.htm
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ratore del caso specifico. Le correzioni apportate alla legge non rappre-
sentano, pertanto, una mera precisazione formale, ma anzi sono rese 
necessarie per definire i confini relativi alle competenze giurisdizionali 
in materia di rapporto tra i soci-lavoratori e la cooperativa, creando i 
presupposti di chiarezza per una disciplina statutaria e regolamentare 
concernente le causali di recesso, esclusione e decadenza del socio4. 

2. L’estinzione dei due rapporti

Data la complessità del rapporto e visti gli interessi contrapposti, tali 
problematiche si accentuano dove la compenetrazione dei due profili 
si intensificano: nella vicenda estintiva. Rileviamo, pertanto, che il re-
cesso dal rapporto associativo travolge anche il rapporto lavorativo e, 
anzi, ben ne può diventare la causa d’estinzione. Come appena visto 
infatti, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 142/2001, il rapporto di lavo-
ro, per recesso o esclusione del socio, si estingue. Dunque, la norma 
prevede, nei casi di esclusione dalla compagine sociale, un automati-
smo che compromette il rapporto di lavoro fino alla sua estinzione. 
Tale automatismo è giustificato (e allo stesso tempo rinforza l’assunto) 
dal fatto che è il rapporto di lavoro a dipendere da quello associativo. 
E non potrebbe essere altrimenti vista la mutualità prevalente delle so-
cietà cooperative ex art. 2512 codice civile. 
A dare rilievo ulteriore alla riforma del 2003 è intervenuto anche il 
giudice di legittimità con una netta presa di posizione che conferma 
nuovamente la preminenza del rapporto associativo su quello di lavo-
ro. Secondo il giudice di Cassazione, infatti, “il socio può anche essere 
lavoratore”5. La società cooperativa, che si caratterizza per l’utilità della 
prestazione lavorativa e l’esigenza di protezione del contraente debole 
del rapporto, ossia il socio lavoratore, ha portato il diritto del lavoro ad 

4 Circolare 18 marzo 2004, n. 10, ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
5 Cass., Sez. Unite, 20 novembre 2017, n. 27436
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assorbire il lavoro cooperativo con gli istituti e la disciplina propri di 
quello subordinato. Da questa prospettiva, la dimensione lavorativa ha 
senz’altro acquisito una funzione centrale quanto importante nel rap-
porto. Tantoché, sempre la Suprema Corte, ha stabilito6 che il rapporto 
tra socio lavoratore e cooperativa deve essere, da una parte, qualificato 
come associativo, ma dall’altra, appartiene ad una “categoria contigua 
e interdipendente a quella del lavoro subordinato o parasubordinato”, e 
deve essere equiparabile ai vari rapporti rientranti dell’ambito di appli-
cazione dell’art. 409 c.p.c. 
L’unione dei due rapporti mira a raggiungere lo scopo principe per il 
quale la stessa società cooperativa è nata e il proseguimento di entram-
bi è, infatti, indirizzato, per stessa volontà del legislatore, verso un’u-
nica funzione: il lavoro cooperativo. Tuttavia, con la Riforma della 
cooperazione di lavoro, il legislatore del 2003 ha voluto ridisegnare la 
relazione di equilibro nel rapporto di lavoro cooperativo creando una 
combinazione tra rapporto di lavoro e un ulteriore (ma non distinto) 
rapporto di lavoro. Da una parte, la qualificazione di un rapporto di 
lavoro “ulteriore” e, dall’altra, l’aggiunta del succitato comma 2 dell’ar-
ticolo 5 hanno portato la fase estintiva dei due rapporti ad assume-
re caratteristiche unidirezionali. La cessazione del rapporto di lavoro, 
non soltanto per recesso datoriale, ma anche per dimissioni del socio 
lavoratore, non implica necessariamente il venir meno di quello asso-
ciativo. Questo perché il socio, in quanto tale, può lo stesso alimentare 
il rapporto associativo mediante la partecipazione alla vita, alle scelte, 
così come al rischio o ai risultati economici dell’impresa della quale è 
parte, in quanto membro della compagine sociale. 
L’impostazione determinata dal legislatore prefigura una relazione di 
dipendenza tra l’estinzione del rapporto associativo e quello del rap-
porto di lavoro, derivante dal collegamento tra essi. Ciononostante, 
tale dipendenza deve essere intesa in senso unidirezionale tra i rappor-
ti e non già a doppio senso. Del resto, lo stesso aggettivo “ulteriore” ne 

6 Cass., sez. Unite, 30 ottobre 1998, n. 10906
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evidenzia l’autonomia. All’autonomia del rapporto si affianca anche 
un’autonomia degli atti estintivi in quanto in quanto ciascun atto col-
pisce, sia pure per le medesime ragioni, aspetti diversi: la delibera di 
esclusione va a ledere lo status socii, il licenziamento pone fine al rap-
porto di lavoro. Per converso, l’orientamento di segno opposto7 ignora 
difatti tale autonomia e ciò sulla base del fatto che, a fronte di condot-
te lesive e del rapporto associativo e di quello di lavoro, il procedimen-
to volto all’estinzione di entrambi dovrebbe essere unico8.

3. Il chiarimento del MISE

Più di recente è tornato sul tema il ministero dello Sviluppo Economi-
co. In particolare, la Direzione generale vigilanza sugli enti cooperativi 
ha emanato la nota n. prot. 5457/2020 con la quale ha rivolto ai revi-
sori e agli ispettori cooperativi precise istruzioni in tema di esclusione 
immediata del socio lavoratore in caso di cessazione del rapporto di la-
voro. 
Viene chiarito, una volta per tutte, che “non può essere riconosciuto in 
alcun caso un collegamento automatico, previsto nello statuto/regolamen-
to o di fatto attuato, tra la cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi 

7 Cass. 13 maggio 2016, n. 9916; 12 febbraio 2015, n. 2802; 5 luglio 2011, n. 14741
8 Secondo questo orientamento, una volta adottata la delibera di esclusione, non sarebbe 
necessario un distinto atto di recesso datoriale dal rapporto di lavoro. In conseguenza di 
ciò, l'omessa impugnazione della delibera di esclusione dovrebbe precludere anche l'esame 
dell'impugnazione del licenziamento



pag. 97 Il Caso

causa e la espulsione unilaterale dalla platea. Anzi, l’effetto automatico di 
trascinamento dello status di socio con inversione del corretto paradigma 
‘socio-rapporto di scambio’ in ‘rapporto di scambio-socio’ può indurre, in-
sieme all’eventuale carente stimolazione della partecipazione alla vita so-
ciale, al sospetto dell’esistenza di un rapporto associativo fittizio e, dunque, 
di una grave distorsione dai principi fondamentali della cooperazione, con 
particolare riferimento alla libertà di adesione e al configurarsi di un rap-
porto societario ‘a tempo’ sottratto alla volontà negoziale del socio”.
La nota del MISE si rivolge ai revisori ed ispettori cooperativi, fornen-
do loro delle istruzioni in tema di esclusione del socio lavoratore in 
caso di cessazione del rapporto mutualistico di lavoro. In sede di revi-
sione delle cooperative e nel corso dello svolgimento delle attività di vi-
gilanza, è stata spesso verificata l’adozione, da parte delle cooperative, 
sia a livello di previsioni statutarie che di comportamenti di fatto, di 
un principio di automatismo tra la cessazione del rapporto mutualisti-
co di lavoro e l’esclusione del socio. L’esclusione del socio cooperatore 
va ricondotta, invece, solo a gravi inadempienze delle obbligazioni che 
derivano dallo Statuto, dal Regolamento o dal rapporto mutualistico e 
non può esserci già un collegamento automatico tra la cessazione del 
rapporto mutualistico di lavoro (per qualsiasi ragione o causa) e l’esclu-
sione del socio. Ancor più, tale automatismo, precisa la nota, non può 
in alcun caso essere previsto dallo stesso Statuto o Regolamento inter-
no e neppure che tale prassi sia di fatto attuata. A differenza del caso 
inverso, in sede statutaria non è possibile quindi adottare un criterio 
che renda automatica l’esclusione del socio dalla cooperativa a seguito 
della cessazione del rapporto. 
Resta, invece, legittimo il provvedimento di esclusione e, quindi, le 
clausole statutarie e/o del Regolamento interno sull’esclusione del so-
cio in conseguenza della cessazione del rapporto mutualistico di lavoro 
per:
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a) giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo sog-
gettivo o mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi al-
tro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro;
b) perdita di appalto da parte della cooperativa con conseguente 
assunzione del socio presso diverso datore di lavoro, in quanto non 
più presenti i requisiti per la partecipazione allo scambio mutualistico;
c) dimissioni del socio (che configurino il disinteresse allo scambio 
mutualistico).

4. La non automaticità tra cessione del rapporto 
di lavoro ed espulsione unilaterale del socio

In ragione dell’unilateralità del provvedimento, le motivazioni delle 
esclusioni devono in ogni caso rientrare in una delle clausole previste 
tassativamente dello Statuto ed essere sempre esplicitate nella delibera 
del Consiglio di Amministrazione e comunicate al socio nella notifi-
ca del provvedimento. In presenza di diverse circostanze e fattispecie, 
la società cooperativa deve assicurare al socio, che abbia ricevuto un 
provvedimento di licenziamento, un periodo minimo di permanenza 
allo scopo di assicurargli la possibilità effettiva di partecipare alla vita 
dell’impresa e alle relative scelte, potendo di fatto contribuire in prima 
persona alla ricerca di nuove e potenziali commesse e occasioni di lavo-
ro. Viceversa, il socio “inerte” potrà anche prendere atto dell’oggettiva 
impossibilità della cooperativa di offrigli altre e diverse occasioni di la-
voro. Tale periodo può durare dalla data del licenziamento fino all’ap-
provazione del bilancio relativo all’esercizio in cui si è sciolto il rappor-
to di lavoro. Ma non solo. Tale arco temporale garantisce l’esercizio dei 
diritti del socio a partecipare alla gestione societaria e all’approvazione 
del bilancio di esercizio al cui risultato ha concorso con la propria atti-
vità.
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Caso particolare è invece quello in cui intervenga una procedura di 
licenziamento collettivo. In ragione della peculiarità delle situazioni 
connesse a tale procedura se, in tale caso, ricorrano adeguate motiva-
zioni supportate da riscontro fattuale e documentale, i soci interessati 
potranno essere considerati legittimamente esclusi (qualora non eser-
citino loro stessi il recesso prima) anche prima dell’approvazione del 
bilancio dell’esercizio durante il quale sono stati licenziati, ma comun-
que dopo un periodo di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Nella nota il ministero ribadisce, inoltre, che in tutti i casi in cui lo 
Statuto e/o il Regolamento interno contengano la previsione dell’e-
sclusione automatica del socio in ragione della cessazione del rapporto 
di lavoro per qualsiasi ragione o causa non riconducibile ad inadem-
pimento o colpa del socio, il revisore deve diffidare la cooperativa a 
modificare la clausola, assegnando un termine per provvedere alle mo-
difiche necessarie. Qualora, invece, lo Statuto non contenga un espli-
cito automatismo, ma solo una mera facoltà dell’organo amministra-
tivo di adottare il provvedimento di esclusione, occorre comunque 
rendere coerente il Regolamento ai criteri enunciati dalle istruzioni. 
È, pertanto, da eliminare l’esclusione automatica del socio cooperatore 
per risoluzione del rapporto mutualistico di lavoro dovuto a motivi og-
gettivi9 adeguando gli Statuti e la prassi adottata dalle cooperative alla 
norma, all’orientamento prevalente e alla nota ministeriale in analisi.
In conclusione, la nota ha il merito di ribadire e ulteriormente chiarire 
la tesi sul principio di autonomia e sulla prevalenza del rapporto asso-
ciativo rispetto al rapporto di lavoro, già ampliamente suffragato della 
stessa legge n. 142/2001 che disciplina il lavoro in cooperativa, dalla 
circolare 18 marzo 2004, n. 10, del ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale e, come visto, avvallato anche dalla giurisprudenza di le-
gittimità più recente. 

9 Ad esempio: scadenza naturale del contratto di lavoro a termine o risoluzione del con-
tratto di lavoro per mutuo consenso




