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Il giurista del lavoro n. 1/2022

Speciale sul procedimento disciplinare:
presentazione
Cari lettori,
come rammenterete, nell’ultimo speciale ci siamo occupati dei licenziamenti collettivi, istituto che – alla luce
delle note e recenti vicende storiche – ha assunto un’importanza cruciale nelle operazioni di ristrutturazione
e riorganizzazione aziendale post emergenza epidemiologica e il cui approfondimento ha costituito
un’esigenza attuale per gli operatori del settore.
Oggi, invece, ci occupiamo di un tema giuslavoristico che – nonostante il profluvio di riforme autodichiaratesi come epocali – non è stato interessato nel recente passato da interventi legislativi; e, tuttavia,
non vi sono dubbi che costituisca una materia centrale nel diritto del lavoro e nell’attività professionale di
tutti coloro che si occupano, a vario titolo, della nostra affascinante materia. Possiamo dire che il potere
disciplinare e il relativo procedimento ex articolo 7, St. Lav., costituiscono un ever green della materia
giuslavoristica e, dunque, vale senz’altro la pena dedicargli lo spazio che merita e gli approfondimenti che i
vari autori impegnati nella redazione dello speciale sapranno fornirvi.
Oltretutto, stante le caratteristiche della platea cui è destinata la lettura dello speciale – per lo più
professionisti consulenti e avvocati del lavoro – non v’è dubbio che il procedimento disciplinare occupi una
buona fetta delle nostre giornate (e notti) di lavoro, per cui la perfetta conoscenza della materia è quanto mai
essenziale per svolgere in modo esatto e consapevole gli incarichi professionali che ci vengono assegnati.
Devo anche ammettere di essere stato felice quando la redazione della rivista per cui scrivo mi ha comunicato
la scelta dell’argomento: infatti, la materia dei procedimenti disciplinari mi ha da sempre incuriosito, fin dai
miei primi studi universitari dedicati al diritto del lavoro. In particolare, mi lasciava perplesso – agli esordi
del mio approccio alla materia in esame – questo anomalo processo privato, questa sorta di “giustizia
domestica” in cui una delle 2 parti – il datore di lavoro – appariva primeggiare e avere un ruolo di supremazia
personale sull’altra, il dipendente. Facevo fatica a digerire nelle mie prime letture delle norme del codice
civile dedicate al potere direttivo, gerarchico e sanzionatorio, l’idea di un cittadino (imprenditore) che si
poneva in posizione di superiorità rispetto ad altro cittadino (dipendente). Supremazia che si declinava nel
potere del primo di sanzionare il secondo; mentre immaginavo che solo lo Stato potesse, semmai, esercitare
la facoltà di imporre pene ai cittadini, nei casi in cui la legge (e il Parlamento sovrano) lo consente.
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Poi lo studio del diritto del lavoro va avanti e gli approfondimenti ci portano a meglio comprendere come, in
verità, il potere direttivo e di controllo non è altro che il corollario del concetto di subordinazione contrattuale,
non personale. Se il datore di lavoro – quale capo dell’impresa – deve poter disporre e gestire i fattori
produttivi al fine di produrre beni e servizi, è del tutto fisiologico che, oltre al capitale e ai mezzi strumentali,
egli dovrà poter conformare alle proprie direttive le risorse umane di cui dispone. L’imprenditore deve, cioè,
poter dirigere il personale, impartendo gli ordini che sono funzionali alla miglior efficienza
dell’organizzazione e del lavoro; e non avrebbe alcun senso – o comunque nascerebbe “debole” – un potere
direttivo se non accompagnato dalla facoltà di colui che dirige di poter controllare che le direttive vengano
eseguite esattamente da chi le riceve; e, ancora, sarebbe privo di efficienza un potere di controllo datoriale
che non consentisse all’impresa di sanzionare l’eventuale inadempimento commesso dai dipendenti. Sanzione
che non solo è funzionale a che il singolo lavoratore punito si adegui alle regole, ma è anche monito ed
esempio alla comunità aziendale, che saprà leggere la punizione come ordine ristabilito. Insomma, una
subordinazione e una gerarchia non di tipo personale del datore di lavoro sul dipendente, ma solo funzionale
alla verifica del rispetto degli obblighi contrattuali.
Ovviamente, un sistema sanzionatorio del genere – comunque anomalo, o quantomeno peculiare, in un
sistema costituzionale improntato alla parità e uguaglianza tra cittadini – può sopravvivere solo grazie
all’esistenza di norme imperative e di tutela dei lavoratori introdotte dal nostro Legislatore, il quale ha
anzitutto proceduralizzato e imposto vincoli e limiti al potere disciplinare datoriale.
Anzitutto, l’articolo 7, St. Lav., impone al datore di lavoro di predeterminare i comportamenti vietati ai
dipendenti nel codice disciplinare e rendere trasparenti e conoscibili le pene, le quali, peraltro, non sono nella
libera disponibilità dell’imprenditore, ma sono esclusivamente quelle tipizzate dal Legislatore (biasimo, multa
fino a 4 ore e sospensione per un massimo di 10 giorni). E solo in caso di inadempimenti di notevole gravità
– tali da ledere definitivamente la fiducia del rapporto – il datore di lavoro potrà arrivare all’extrema ratio
del licenziamento disciplinare, ossia di un provvedimento sanzionatorio espulsivo. Ma la proceduralizzazione
del potere disciplinare passa anche attraverso la codificazione di garanzie difensive, che il dipendente potrà
esercitare sia per iscritto che oralmente e anche con l’assistenza di un sindacalista di fiducia, così da poter
prendere posizione sulle accuse che gli vengono mosse e difendere la propria dignità e il proprio onore. E, in
ultima istanza, il dipendente potrà sempre “uscire” da questa forma di giustizia domestica, per chiedere che
sia un giudice o un arbitro super partes a vagliare la legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato
nei suoi confronti dal datore di lavoro – sia esso conservativo o espulsivo – sotto il profilo della validità
formale, procedurale e sostanziale.
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Insomma, non ci sono dubbi che si tratti di un tema affascinante, proprio perché vive in un’apparente
anomalia; anomalia di cui, tuttavia, sembra che non si possa fare a meno, tanto che il Legislatore post
costituzionale non ha mai abbattuto il potere disciplinare del datore di lavoro sui propri dipendenti, ma,
semmai, ha trovato dei correttivi e limiti, comprendendo quanto esso sia funzionale e necessario all’efficienza
dell’impresa.
In questa breve presentazione non vale la pena soffermarsi troppo nel dettaglio sui temi che verranno trattati
nello speciale, proprio perché i contributi saranno certamente specifici o raggiungeranno senz’altro – per le
capacità degli autori – la giusta miscela di teoria e operatività. Mi limiterò, pertanto, in questa sede a una
sintetica panoramica che possa esservi utile per comprendere l’ossatura dello speciale e i temi che – di volta
in volta – i vari numeri tratteranno.
Nella prima parte non potevamo non soffermarci sul generale tema del potere direttivo, di controllo
gerarchico e disciplinare del datore di lavoro. Mi occuperò personalmente dell’argomento, spiegando le fonti
di tale potere privato e la sua funzione, in un sistema democratico in cui – come detto – il potere di un
privato su altro privato può giustificarsi esclusivamente nell’ottica strumentale di garantire il rispetto del
contratto e la regolata convivenza all’interno dell’organizzazione aziendale; giammai tale potere potrà
declinarsi in supremazia “personale” dell’imprenditore sul lavoratore. Vedremo, pertanto, in cosa può
consistere il potere direttivo e quello di controllo datoriale e quali limiti ha il datore di lavoro nell’esercitare
le sue facoltà, alla luce della proceduralizzazione del potere disciplinare introdotta dall’articolo 7, St. Lav.,
nel 1970. In questa prima parte ci occuperemo anche – in sintesi – di fare una panoramica di insieme sulla
procedura disciplinare ed esaminare le regole che informano l’esercizio dei poteri d’indagine e di controllo
del datore di lavoro, necessari per verificare che il lavoratore osservi le direttive impartite e – se del caso –
per sanzionarlo degli inadempimenti commessi. Il tema dei controlli datoriali verrà ovviamente analizzato
tenendo conto anche delle norme statutarie che disciplinano le verifiche sulla malattia, le perquisizioni
personali e i c.d. controlli occulti o a distanza.
Ovviamente, in questa prima parte generale, che anticipa le fasi strettamente procedurali del procedimento
disciplinare, non potremo eludere il tema del codice disciplinare e della sua ancora immacolata centralità:
uno strumento forse da alcuni ritenuto “antico”, probabilmente per la regola mai ammodernata dell’affissione
in luogo accessibile a tutti. Ma è fuor di dubbio che la predeterminazione delle condotte ritenute scorrette
dal datore di lavoro costituisca un tema centrale nel sistema disciplinare dell’articolo 7, St. Lav., sia perché
consente al datore di lavoro di dettare le regole della convivenza nella sua organizzazione, sia perché
permette ai lavoratori di conoscere in anticipo i comportamenti da tenere e le sanzioni a cui vanno incontro
in caso di inadempimento. Ma lo stesso codice disciplinare costituisce ancor oggi – a mio avviso – uno
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strumento eccezionale in cui far confluire parte delle policy aziendali che possono regolamentare l’uso degli
strumenti di lavoro, il rispetto delle procedure interne, l’utilizzo dei social network da parte dei dipendenti,
etc..
Il tema generale del potere di controllo e disciplinare costituirà anche una ghiotta occasione per porre uno
sguardo “curioso” sull’attualissimo tema dei social network e del loro possibile abuso da parte dei lavoratori,
nonché per scoprire come la giurisprudenza sta affrontando le problematiche che questa importante novità
porta con sé. Proveremo, cioè, a capire se il lavoratore può contravvenire agli obblighi contrattuali utilizzando
(impropriamente) i social, se il datore di lavoro ha strumenti leciti per controllare anche tale abuso e, in
ultima analisi, sanzionarlo quando le condotte dei dipendenti rechino nocumento all’azienda.
Il secondo tema trattato dallo speciale – dall’avvocata Rosibetti Rubino – sarà la contestazione disciplinare,
ossia quell’atto con cui il datore di lavoro dà avvio al procedimento disciplinare. Inutile rimarcare sin d’ora
l’estrema importanza della lettera di contestazione, ove il datore di lavoro deve cristallizzare – in modo
immodificabile – le condotte ritenute rilevanti sul piano disciplinare e, dunque, potenzialmente sanzionabili
alla conclusione del procedimento. Una comunicazione – quella di avvio della procedura disciplinare – che
il datore di lavoro, anche con l’ausilio dei suoi consulenti, dovrà redigere facendosi “storico” e raccontando
esattamente i fatti accaduti, senza valutazioni personali, consentendo così al lavoratore di poter comprendere
la condotta addebitata e, da ultimo, difendersi. E scopriremo anche i principi – non previsti nella legge
espressamente – che la giurisprudenza ha imposto alla forma e al contenuto della contestazione disciplinare,
condizionandone la legittimità al rispetto dei criteri di specificità, tempestività, immediatezza e immutabilità
del fatto contestato.
Spetterà, invece, al collega Marco Azzoni trattare il delicatissimo argomento del diritto di difesa, che l’articolo
7, St. Lav., attribuisce al lavoratore per poter prendere posizione in merito ai fatti contestati. Certamente,
nell’ambito di questa “anomala” forma di giustizia privata non vi sono dubbi che il datore di lavoro possa
disattendere le difese del lavoratore, valutando con piena discrezionalità la loro fondatezza o meno. E,
tuttavia, la giustizia è “privata” solo nella prima fase procedimentale, perché il provvedimento afflittivo
datoriale – una volta comminato al dipendente – potrà essere sottoposto al vaglio di legittimità formale e
sostanziale di un soggetto terzo: il giudice del lavoro e – nel caso delle sanzioni disciplinari conservative –
anche del collegio arbitrale costituito presso le Amministrazioni del lavoro.
Proprio questi 2 ultimi temi – le tipologie tipiche delle sanzioni disciplinari e le impugnazioni – saranno
approfonditi dagli ultimi 2 autori dello speciale.
L’avvocato Fabio Fontana illustrerà i tipi di sanzione disciplinare che il datore ha a disposizione per punire
le condotte inadempienti dei propri dipendenti, rispettando il principio di proporzionalità e lasciando al
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rimedio estremo del licenziamento “disciplinare” solo quei comportamenti in grado di scuotere in via
definitiva e irrimediabile il vincolo fiduciario che informa il rapporto di lavoro. Il Legislatore – sempre
all’articolo 7, St. Lav. – ha elencato i rimedi conservativi: biasimo, multa e sospensione. Sanzioni che
consentono al datore di lavoro di punire condotte del dipendente non rispettose degli obblighi contrattuali,
ma che non integrano quel notevole inadempimento che porterebbe alla risoluzione definitiva del rapporto.
Uno strumento – quello delle sanzioni conservative – utile, quindi, a entrambe le parti del contratto di lavoro:
al lavoratore per evitare di essere sanzionato con il licenziamento disciplinare per qualunque genere di
mancanza che integri inadempimento; al datore di lavoro per punire comunque condotte che le regole del
codice civile di diritto comune non avrebbero consentito di sanzionare, atteso che il rimedio codicistico è solo
quello della risoluzione del contratto per inadempimenti di non scarsa importanza. Insomma, una
graduazione della pena che consente al datore di lavoro – dopo aver fissato le regole nel codice disciplinare
e “intimidito” i dipendenti di applicare sanzioni – di proporzionare le pene in base alla gravità
dell’inadempimento, avvisando il trasgressore che certe condotte non sono tollerate e, al contempo, facendo
capire all’intera comunità aziendale che le regole della ordinata convivenza sono ristabilite dopo la loro
lesione.
Tuttavia, come abbiamo anticipato, questo processo punitivo privato – seppur arricchito di tutele e limiti a
garanzia del lavoratore che lo subisce – rimane anomalo, nel senso che consente comunque una supremazia
dell’uno, l’imprenditore, sull’altro, il dipendente. E nonostante il diritto di difesa del lavoratore garantito nel
procedimento, nessun dubbio che “l’ultima parola” spetti poi al datore di lavoro, che all’esito del procedimento
può decidere discrezionalmente di non tenere conto o svalutare gli argomenti difensivi portati dal lavoratore
a sua discolpa e punirlo. Per questo il provvedimento sanzionatorio disciplinare adottato dal datore di lavoro
– che sia conservativo o espulsivo – sarà sempre, in ultima istanza, rimesso al vaglio di un soggetto terzo e
super partes. Infatti, nell’ultimo numero dello speciale, l’avvocato Sergio Passerini illustrerà proprio il sistema
di tutele che il lavoratore sanzionato sul piano disciplinare ha a disposizione: un sistema di rimedi
particolarmente ricco, perché caratterizzato sia dalla consueta tutela giudiziale, sia – per le sanzioni
conservative – dall’arbitrato di fronte alla commissione costituita presso le Amministrazioni territoriali del
lavoro. Nel caso del licenziamento disciplinare il rimedio unico è quello giudiziale, ma per le sanzioni
conservative è il lavoratore a poter scegliere tra giudice e collegio arbitrale, avvantaggiandosi, nel caso di
questa seconda opzione, dell’immediata sospensione della sanzione prevista dall’articolo 7, St. Lav.. Ma nel
gioco delle strategie, che il collega Sergio Passerini ci racconterà nel dettaglio, anche il datore di lavoro può
giocare le sue carte: se il lavoratore impugna la sanzione conservativa al collegio arbitrale sfidando il datore
di lavoro a eleggere un suo arbitro nel termine di 10 giorni, il datore di lavoro può “reagire” rifiutando
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l’arbitrato e ricorrendo – nello stesso breve termine di 10 giorni – all’Autorità giudiziaria, per chiedere al
magistrato del lavoro competente l’accertamento della validità della sanzione. Insomma, un affascinante
gioco di strategie in mano alle parti contendenti, le cui mosse saranno determinate dalle prove acquisite,
dalla ritenuta fondatezza dei propri argomenti difensivi o dall’atteggiamento che il terzo super partes si
presume possa tenere una volta investito del caso.
In conclusione, non c’è dubbio che gli argomenti che verranno trattati nei numeri di cui si compone lo speciale
siano di estrema importanza e potranno aiutarci quando dovremo assistere imprese o lavoratori nei
procedimenti disciplinari. L’approccio non solo teorico, ma anche pratico e operativo dei professionisti autori
dello speciale – impiegati quotidianamente nella consulenza giuslavorisica in materia disciplinare –
costituisce senz’altro un grande vantaggio, perché nel descrivere le varie fasi della procedura disciplinare si
potranno focalizzare e risolvere le più ricorrenti criticità che la pratica professionale giornalmente presenta
agli operatori del settore.

Evangelista Basile
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Licenziamenti collettivi: le tutele
di Elia Notarangelo – avvocato

Il presente elaborato ha la finalità di individuare quali tutele l’ordinamento italiano ha
apprestato per contrastare la violazione delle norme in materia di licenziamenti collettivi1.
Le conseguenze della violazione delle norme citate sono diversificate in base alla tipologia
di vizio riscontrato e della data in cui sono stati assunti a tempo indeterminato i lavoratori
attinti dai provvedimenti espulsivi.
Il presupposto per l’operatività delle tutele in favore dei lavoratori
L’ordinamento ha apprestato diverse tutele a favore dei lavoratori illegittimamente raggiunti da
licenziamenti collettivi, ma la loro applicazione presuppone – con l’unica eccezione dei licenziamenti
privi di forma scritta – che il lavoratore impugni, anche stragiudizialmente, il licenziamento nel rispetto
del primo termine decadenziale previsto dall’articolo 6, L. 604/1966 (60 giorni), e che il giudizio venga
introdotto nei successivi 180 giorni decorrenti dall’impugnazione.
La mancata impugnazione, nel rispetto dei termini di cui all’articolo 6, L. 604/1966, preclude
l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso e la tutela risarcitoria di diritto comune, venendo
a mancare il necessario presupposto2.
L’onere di impugnazione stragiudiziale si estende a tutte le ipotesi in cui si richieda l’annullamento del
licenziamento collettivo, ivi comprese le ipotesi in cui si lamentino vizi del procedimento3.
Solo a titolo di curiosità, si rammenta che l’applicazione dell’articolo 6, L. 604/1966, anche ai
licenziamenti collettivi è stata introdotta dalla L. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), mediante modifica
dell’articolo 5, comma 3, L. 223/1991. Prima di tale riforma, l’articolo 5, comma 3, L. 223/1991,
prevedeva semplicemente che il licenziamento potesse essere impugnato entro 60 giorni. Il termine di
decadenza per l’impugnazione stragiudiziale era il medesimo dell’articolo 6, L. 604/1966, ma non vi era
un rinvio a tale ultima norma. La diversa fonte normativa ha portato a contrasti dottrinari sul regime

1

Per i precedenti articoli dello Speciale licenziamenti collettivi si vedano: E. Basile, Speciale sui licenziamenti collettivi: presentazione, in “Il
giurista del lavoro” n. 8-9/2021; E. Basile, Sulla nozione di licenziamento collettivo e sul campo di applicazione della relativa disciplina, in “Il
giurista del lavoro” n. 10/2021; E. Frigerio, La fase sindacale e amministrativa del licenziamento collettivo, in “Il giurista del lavoro” n. 11/2021;
M. Palla, La selezione dei lavoratori da estromettere nel combinato operare dei criteri di scelta legali e convenzionali (articolo 5, L. 223/1991), in “Il
giurista del lavoro” n. 12/2021.
2
Cfr. Cassazione n. 10343/2016.
3
Cfr. Cassazione n. 10343/2016.
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applicabile nel periodo intercorso dall’entrata in vigore dell’articolo 32, L. 183/2010 (che ha modificato
l’articolo 6, L. 604/1966, introducendo la doppia barriera decadenziale), all’entrata in vigore della
Riforma Fornero4.

Le tutele concorrenti previste dalla L. 223/1991 e dal D.Lgs. 23/2015
La tutela avverso i licenziamenti collettivi illegittimi è contenuta in 2 norme attualmente vigenti, che
prevedono conseguenze in parte diverse, a parità di vizi accertati. Il discrimen è dato dall’avvento del
c.d. contratto a tutele crescenti, introdotto dal D.Lgs. 23/2015, che regolamenta tutti i rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sorti (o in tal senso convertiti) a partire dal 7 marzo 2015.
Ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 continua a trovare applicazione la disciplina prevista
dall’articolo 5, comma 3, L. 223/1991, come sostituito dall’articolo 1, comma 46, L. 92/2012.
Ai lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, invece, trova applicazione la normativa contenuta
nell’articolo 10, D.Lgs. 23/2015.
Vi è la possibilità, dunque, che a fronte della declaratoria di illegittimità di licenziamenti irrogati
nell’ambito di una medesima procedura di licenziamento collettivo, i lavoratori coinvolti ricevano
diversa tutela sulla base della diversa data di instaurazione del loro rapporto di lavoro. La
disciplina introdotta dal D.Lgs. 23/2015, tuttavia, non è stata considerata contraria alla
Costituzione5 o a principi comunitari6.
Nel prosieguo si esamineranno i possibili vizi che inficino i licenziamenti collettivi, indicando le tutele
conseguenti nel regime della L. 223/1991 e del D.Lgs. 23/2015.

Categorie di lavoratori protetti
L’articolo 5, comma 2, L. 223/1991 – ritenuto applicabile anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.
23/2015 – prevede:
“2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare, l'impresa è tenuta al rispetto dell'art. 9, ultimo
comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo

4

Contrariamente a gran parte dei giuristi, la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 21/2017, ha ritenuto che “nel periodo successivo
all'entrata in vigore della L. n. 183/2010 e anteriore all'entrata in vigore della L. n. 92/2012, all'impugnazione dei licenziamenti collettivi non si
applicava l'art. 6 della l. n. 604/1966, come modificato dall'art. 32 della l. n. 183/2010, con la conseguente sufficienza di un atto di impugnazione
stragiudiziale nei 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, senza che fosse necessario il successivo deposito del ricorso nel termine di
decadenza di cui all'art. 6, comma 2, della l. n. 604/1966, così come modificato dall'art. 32 della l. n. 183/2010”.
5
Cfr. Corte Cost. n. 194/2018.
6
La Corte di Giustizia UE, con sentenza n. 652/2021 (in causa C-652/2019, su quesito posto dal Tribunale di Milano) ha stabilito che la diversità
di disciplina trova la sua ragione oggettiva in un obiettivo di politica sociale perseguito dal Legislatore italiano, consistente nell'incentivare i
datori di lavoro ad assumere lavoratori a tempo indeterminato.
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1983, n. 79. L'impresa non può altresì licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore
alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in
considerazione”.
Il riferimento all’articolo 9, ultimo comma, D.L. 17/1983, è da ritenersi anacronistico, perché abrogato
dalla L. 68/1999, contenente la riforma del collocamento obbligatorio. La legge da ultimo citata,
all’articolo 19, comma 4, prevede una disciplina solo in parte simile, degradando quello che sembra
essere un divieto assoluto in una semplice causa di annullabilità del licenziamento:
“Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per
riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore
occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il
numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista
all'articolo 3 della presente legge”.
Riferendosi a fattispecie anteriore al D.Lgs. 23/2015, la Corte di Cassazione ha ritenuto annullabile e
non nullo il licenziamento intimato a un lavoratore disabile in violazione della c.d. quota di riserva
prevista dalla L. 68/1999; la Suprema Corte ha precisato che:
“la violazione della quota di riserva prescritta dall'art. 3 della L. n. 68 del 1999 rientra nell'ipotesi di
"violazione dei criteri di scelta" in quanto assunti in contrasto con espressa previsione legale, ai sensi
dell'art. 5, comma 3, della l. n. 223 del 1991”7.
A meno che non venga accertata una nullità dei licenziamenti per discriminazione basata sulla
disabilità, la tutela garantita avverso la violazione delle quote di riserva sarà, dunque, quella
prevista per la violazione dei criteri di scelta.
Si pone, però, un problema di coordinamento dei diversi regimi sanzionatori oggi vigenti.
La sanzione prevista dall’articolo 10, comma 4, L. 68/1999, è pienamente compatibile con la sanzione
prevista dall’articolo 5, comma 3, L. 223/1991, per le ipotesi di violazione dei criteri di scelta, ovvero
l’annullamento del licenziamento e la conseguente tutela reintegratoria (attenuata).
Il D.Lgs. 23/2015, invece, come si leggerà più avanti, prevede una tutela solo indennitaria anche per il
vizio di violazione dei criteri di scelta.
Bisognerà attendere i pronunciamenti della giurisprudenza per comprendere come i 2 testi di
legge (l’articolo 10, L. 68/1999 e l’articolo 10, D.Lgs. 23/2015) vadano coordinati.

7

Cfr. Cassazione, n. 26029/2019 e n. 17193/2020.
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La prima opzione è che la sanzione prevista dalla L. 68/1999 sia ritenuta una sanzione speciale a tutela
di una categoria svantaggiata di lavoratori; essa prevarrebbe rispetto alla disciplina generale prevista
per i contratti a tutele crescenti. La seconda opzione interpretativa è che l’articolo 10, L. 68/1999, venga
– quanto alle conseguenze – ritenuto implicitamente abrogato dal D.Lgs. 23/2015, stante la funzione
di quest’ultimo provvedimento di uniformare la disciplina dei licenziamenti economici ed escludere per
tutti la tutela reintegratoria.
L’articolo 5, comma 2, L. 223/1991, prevede anche il rispetto della quota di manodopera
femminile preesistente alla procedura di licenziamento collettivo. La violazione di tale limite è
stata considerata dalla Corte di Cassazione una forma di discriminazione, causa di radicale nullità
dei licenziamenti intimati, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena di cui
all’articolo 18, comma 1, L. 300/19708.
Si ritiene che anche in relazione alla tutela apprestata dal D.Lgs. 23/2015 la violazione del limite possa
portare al giudizio di nullità per motivo discriminatorio, con conseguente applicazione dell’articolo 2,
D.Lgs. 23/2015.

Inosservanza della forma scritta e pretermissione della procedura ex articolo 4, L.
223/1991
L’inosservanza della forma scritta nell’irrogazione del licenziamento porta alla nullità del
provvedimento e all’applicazione della tutela reintegratoria piena, sia in favore dei lavoratori
assunti prima del 7 marzo 2015, sia di quelli assunti nel vigore delle c.d. tutele crescenti.
L’articolo 5, comma 3, L. 223/1991, stabilisce l’applicazione, per tale vizio, dell’articolo 18, comma 1, L.
300/1970. L’articolo 10, D.Lgs. 23/2015, a sua volta, sanziona il licenziamento collettivo privo della
forma scritta con il regime previsto dall’articolo 2, D.Lgs. 23/2015.
In assenza della forma scritta, il giudice ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro e lo condanna al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento,
stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (“all'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto” nel D.Lgs. 23/2015) maturata dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel

8

Cassazione n. 14254/2019: “È discriminatorio e produce gli effetti reintegratori e risarcitori di cui all'art. 18, comma 1, della L. n. 300 del 1970,
come modificato dalla L. n. 92 del 2012, il licenziamento collettivo di lavoratrici intimato in violazione dell'art. 5, comma 2, della L. n. 223 del 1991
(come modificato dall'art. 6, comma 5 bis, del D.L. n. 148 del 1993, inserito in sede di conversione con L. n. 236 del 1993), quando la percentuale
femminile di manodopera licenziata è superiore a quella delle addette alle medesime mansioni proprie dell'ambito aziendale interessato dalla
procedura”.
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periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto9. Il datore di
lavoro è condannato, inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali. Il lavoratore può decidere di sostituire la reintegrazione con un risarcimento di 15
mensilità (c.d. opzione).
Ci si chiede se la forma scritta si riferisca al licenziamento irrogato al lavoratore o anche alla
comunicazione ai sindacati con la quale si dà avvio alla procedura preventiva di consultazione, ex
articolo 4, L. 223/1991.
La previsione di una forma scritta, contenuta nei 2 testi di legge citati, appare sovrabbondante se riferita
alla comunicazione finale di licenziamento, considerando che il licenziamento orale è pacificamente
ritenuto nullo e che la norma sanzionatoria richiamata a riferimento (l’articolo 18, St. Lav., dall’articolo
5, comma 3, L. 223/1991 e articoli 2 e 10, D.Lgs. 23/2015) contiene già in sé la previsione di nullità del
licenziamento orale.
Tale considerazione ha fatto sorgere il dubbio che la mancanza della forma scritta, sanzionata con la
nullità del licenziamento, si riferisca anche alla comunicazione iniziale con la quale si deve dare avvio
alla procedura di consultazione sindacale, ai sensi dell’articolo 4, L. 223/1991.
È prevalente, tuttavia, la tesi secondo cui un licenziamento intimato in forma scritta, ma senza
l’avvio delle procedure di consultazione sindacale, nonostante la presenza dei presupposti per
l’applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi, non possa esser ritenuto nullo, ma
annullabile, con le conseguenze diversificate di seguito riferite.
Il Tribunale di Latina10 ha ritenuto che la pretermissione della procedura di cui agli articoli 4 e 24, L.
223/1991 integri un vizio sostanziale del licenziamento e non un mero vizio di forma, con la
conseguenza che la tutela applicabile – nel regime dell’articolo 5, comma 3, L. 223/1991, che richiama
l’articolo 18, St. Lav. – sia quella reintegratoria attenuata di cui all’articolo 18, comma 4, St. Lav., al pari
della violazione dei criteri di scelta, di seguito esaminata.
Non sono mancati, però, giudici che hanno ritenuto che la totale pretermissione della procedura dia
adito a una vera e propria inefficacia o nullità del licenziamento per contrarietà a norma imperativa,
con la conseguenza che dovrebbe trovare applicazione la tutela reintegratoria piena11.

9

Dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr, nel D.Lgs. 23/2015.
Con ordinanza (ex articolo 1, comma 47 ss., L. 92/2012) n. 2070/2021.
11
Ad esempio, il Tribunale di Lodi, con ordinanza del 13 ottobre 2021, pronunciata nel rito sommario Fornero, per licenziamento intimato
verso lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, ha deciso quanto segue: “Accertato che il licenziamento dei ricorrenti è avvenuto senza il rispetto
della procedura di cui agli art.4 e 24 L. 223/1991, deve dichiararsene la nullità per violazione di norma imperativa. L’obbligatorietà della procedura
di licenziamento collettivo fa sì che la normativa di riferimento costituisca norma imperativa, non derogabile dall’impresa né dalla volontà dei
10
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Dovranno essere tenute in considerazione, inoltre, quelle sentenze – anche riferite alla disciplina di cui
all’articolo 10, D.Lgs. 23/2015, di seguito citate – che ritengono il mancato avvio della procedura un
vizio comunque inerente alla procedura e non un vizio sostanziale sul mancato rispetto dei criteri di
scelta.
I dubbi sulla tutela applicabile in caso di totale omissione della procedura ex articolo 4, L.
223/1991, sono proseguiti anche in relazione alla disciplina delle c.d. tutele crescenti, ex articolo
10, D.Lgs. 23/2015.
Secondo alcuni autori, infatti, la totale mancanza della comunicazione iniziale farebbe sì che non vi sia
traccia dell’esistenza stessa di un licenziamento collettivo, escludendo in toto la stessa possibilità di
intervento dei sindacati, che costituisce l’unico strumento – previsto dal Legislatore – per garantire una
corretta composizione degli interessi in gioco. Tale situazione dovrebbe equipararsi a un licenziamento
collettivo privo della forma scritta, con la conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena di
cui all’articolo 2, D.Lgs. 23/201512.
La giurisprudenza, però, sembra escludere che, nei casi soggetti alla disciplina del D.Lgs. 23/2015,
spetti la tutela reintegratoria per i vizi riguardanti la procedura dei licenziamenti collettivi, ivi
compreso il caso del mancato avvio della stessa procedura di consultazione sindacale.
Ad esempio, il Tribunale di Roma ha riconosciuto la sola tutela indennitaria di cui all’articolo 3, comma
1, D.Lgs. 23/2015, a un lavoratore licenziato senza l’avvio della procedura di cui all’articolo 4, L.
223/199113. In altro precedente, sempre il giudice capitolino, nella convinzione di poter garantire la
sola tutela indennitaria in caso di totale pretermissione della procedura di consultazione sindacale, ha
valutato la condotta del datore sotto il profilo della sua gravità, limitandosi a liquidare un’indennità
superiore a quella calcolabile sulla base del solo criterio dell’anzianità di servizio14.

La violazione delle procedure richiamate dall’articolo 4, comma 12, L. 223/1991
Se si esclude il dubbio, sopra rappresentato, circa le sorti dei licenziamenti irrogati in totale
assenza della comunicazione iniziale destinata alle rappresentanze e alle organizzazioni
contraenti del rapporto di lavoro individuale. Alla nullità del licenziamento, consegue, stante la non contestata applicabilità dell’art.18 St. Lav., la
tutela di cui all’art. 18, comma 1 St. Lav., come modificato dalla Legge 12/2012”.
12
Cfr. A. Topo, Le sanzioni per i licenziamenti collettivi secondo il Jobs Act, 2015, www.bollettinoadapt.it.
13
Tribunale Roma, n. 9079/2018.
14
Tribunale Roma, n. 11118/2019; conformi: Tribunale Torino, sezione V, n. 879/2019; Tribunale Teramo n. 187/2021 (“L'omissione totale della
procedura di legge, pur costituendo la manifestazione più grave di violazione del vincolo posto all'imprenditore, rientra, dunque, nella previsione
generale della “violazione” delle procedure richiamate all'art.4, comma 12. […] In base a tale disposizione (art. 10 d.lgs. 23/2015, ndA), il giudice
dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a
contribuzione previdenziale di importo pari all' ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque
non inferiore a quattro e non superiore a trentasei mensilità”); Tribunale Monza, n. 378/2019.
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sindacali, è ormai pacifico che qualsiasi ulteriore violazione della procedura dei licenziamenti
collettivi, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 4, comma 9, L. 223/1991, vada unificata
in un’unica categoria di vizio.
Costituiscono violazione della procedura, ad esempio, una comunicazione iniziale priva del contenuto
minimo imposto dall’articolo 4, L. 223/1991, eventuali carenze nella comunicazione scritta di
licenziamento destinata ai lavoratori, la mancanza o la carenza di contenuti minimi della comunicazione
successiva ai licenziamenti, da inviare ai sindacati e all’Ispettorato del lavoro.
Per il vizio derivante dalla violazione delle procedure, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato
prima del 7 marzo 2015 si applica la tutela indennitaria prevista dall’articolo 18, comma 7, terzo
periodo, L. 300/1970, richiamata dall’articolo 5, comma 3, L. 223/199115.
A tutti i lavoratori attinti da un licenziamento collettivo che poggia su una procedura viziata verrà
riconosciuta, quindi, un’indennità compresa tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto16.
Per il medesimo vizio, ai lavoratori soggetti alle c.d. tutele crescenti l’articolo 10, D.Lgs. 23/2015,
garantisce l’applicazione della sola tutela indennitaria prevista dall’articolo 3, comma 1, del
medesimo decreto.
La norma sanzionatoria testé citata, modificata dal D.L. 87/2018 e letta alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale n. 194/201817, consente al giudice di liquidare un’indennità compresa tra 6 e 36
mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr.
In punta di penna, si ricorda che il datore di lavoro che si avveda di un vizio di procedura, non solo può
sanarla mediante accordo sindacale raggiunto prima dei licenziamenti18, ma può anche evitare le

15

Articolo 5, comma 3, L. 223/1991: “In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo
periodo del settimo comma del predetto articolo 1”.
16
Cfr., tra le sentenze più recenti, Cassazione n. 10992/2021: “In materia di licenziamento collettivo, e per quello che riguarda il caso di specie,
risulta inidonea la comunicazione inviata dalla società ai sensi dell'art. 4, co. 9, L. n. 223/91, che deve contenere l'elenco dei lavoratori licenziati, con
l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia,
nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1". La tutela indennitaria
è prevista appunto in "caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12"; tale articolo 4, comma 12, prescrive che "le
comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal
presente articolo". Pertanto, la non corrispondenza della comunicazione al modello legale di cui al comma 9 costituisce "violazione delle
procedure" previste dall'articolo 4, L. 223/1991, dando luogo al "regime di cui al terzo periodo del settimo comma dell'articolo 18 L. 300/1970 e,
quindi, alla tutela indennitaria tra 12 e 24 mensilità”.
17
Corte Costituzionale n. 194/2018: “È incostituzionale per violazione degli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, Cost.
in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea, l' art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 laddove prevede una indennità fissa e crescente in funzione
della sola anzianità di servizio, in quanto contrastante con il principio di eguaglianza, per ingiustificata omologazione di situazioni diverse, e con il
principio di ragionevolezza, essendo tale indennità inidonea a configurare un adeguato ristoro per il lavoratore ingiustamente licenziato e una
adeguata dissuasione per il datore di lavoro avverso licenziamenti illegittimi”.
18
Cfr. articolo 4, comma 12, L. 223/1991.
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sanzioni, una volta comminati i licenziamenti, esercitando il potere di revoca entro 15 giorni
dall’impugnativa19.

La violazione dei criteri di scelta
La differenza fondamentale tra il sistema sanzionatorio disciplinato dall’articolo 5, comma 3, L.
223/1991, e quello dettato dall’articolo 10, D.Lgs. 23/2015, attiene alle conseguenze della
violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero, stabiliti dall’accordo sindacale
eventualmente raggiunto nell’ambito della procedura collettiva o, in mancanza, dall’articolo 5,
comma 1, L. 223/1991.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, L. 223/1991, infatti, la violazione dei criteri di scelta comporta, in
favore del lavoratore che ha subito siffatta violazione, la tutela reintegratoria c.d. attenuata, stabilita
dall’articolo 18, comma 4, L. 300/1970. Il giudice, in tal caso, annulla il licenziamento e condanna il
datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a
quello dell'effettiva reintegrazione, nel limite di 12 mensilità, dedotti l’aliunde perceptum e l’aliunde
percipiendum; il lavoratore potrà optare, in luogo della reintegra, per il versamento dell’ulteriore
indennità di 15 mensilità.
L’articolo 10, D.Lgs. 23/2015, invece, esclude la possibilità di reintegra anche nel caso di illegittimità
del licenziamento proveniente dalla violazione dei criteri di scelta. Al lavoratore spetterà la sola tutela
indennitaria di cui all’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, sopra esaminata.
Il Legislatore, con le c.d. tutele crescenti, ha perseguito la finalità, espressa dalla legge delega
183/2014, di escludere la possibilità di reintegra per i licenziamenti economici, tra i quali pacificamente
rientrano i licenziamenti collettivi, salvi i casi di nullità per vizio di forma scritta o per le ipotesi generali
di nullità discendenti da discriminazione, motivo illecito o dalle altre fattispecie richiamate dall’articolo
2, D.Lgs. 23/2015.
La parificazione e la reductio ad unitatem delle tutele accordate dal D.Lgs. 23/2015, sia nelle
ipotesi di violazione delle procedure sia nelle ipotesi di violazione dei criteri di scelta, rendono
irrilevanti le questioni legate alla distinzione tra le 2 diverse tipologie di vizi. Siffatte questioni,
invece, mantengono la loro giuridica rilevanza per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015,
assoggettati alla disciplina dell’articolo 5, comma 3, L. 223/1991. La riconduzione della causa di

19

Cfr. articolo 18, comma 10, L. 300/1970; articolo 5, D.Lgs. 23/2015.
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illegittimità all’una o all’altra tipologia di vizio, infatti, comporta la notevole diversità tra una
tutela meramente indennitaria e quella reintegratoria.
Per la giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione, le carenze nei contenuti delle comunicazioni
alle organizzazioni sindacali sono qualificabili come delle procedure, con conseguente applicazione
della sola tutela indennitaria. Un’incompletezza formale di tali comunicazioni non configura una
“violazione dei criteri di scelta”, che sussiste, invece, quando i criteri siano illegittimi perché in violazione
di legge ovvero illegittimamente applicati perché attuati in difformità dalle previsioni legali o
collettive20.
Si ricorda, infine, che, in tema di licenziamento collettivo, il relativo annullamento per violazione dei
criteri di scelta non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati, ma
soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione,
perché avente rilievo determinante rispetto alla collocazione in mobilità dei lavoratori stessi21.

La tutela dei dirigenti
L’articolo 16, L. 161/2014, ha introdotto il comma 1-quinquies nell’articolo 24, L. 223/1991,
estendendo la procedura del licenziamento collettivo ai dirigenti.
Il Legislatore è stato costretto a innovare la disciplina in materia a causa di una procedura d’infrazione
elevata dall’Unione Europea nei confronti dell’Italia e dalla successiva sentenza della CGE, nella causa
C-596/12, promossa dalla Commissione Europea contro la Repubblica Italiana per non aver recepito la
Direttiva 98/59/CE, sui licenziamenti collettivi, nei confronti della categoria dei dirigenti.
Dall’entrata in vigore della L. 161/2014, in caso di licenziamento collettivo che coinvolga i
dirigenti, anche questi devono essere computati nella soglia dimensionale dell’azienda (oltre 15
dipendenti) e nel numero dei lavoratori ritenuti in esubero (almeno 5 dipendenti).
Le comunicazioni di apertura della procedura vanno rivolte anche alle associazioni di categoria dei
dirigenti22. La scelta dei dirigenti in esubero va effettuata sulla base degli accordi sindacali raggiunti ai
sensi dell’articolo 4, L. 223/1991, o, in mancanza, sulla base dei criteri legali dettati dall’articolo 5,
comma 1, L. 223/1991.
L’articolo 24, comma 1-quinquies, L. 223/1991, ha previsto un unico regime sanzionatorio speciale
per i dirigenti, che accomuna sia i vizi della violazione delle procedure sia la violazione dei criteri
20

Cassazione, n. 19320/2016; conformi: Cassazione, n. 12095/2016 e n. 2587/2018.
Così Cassazione, n. 9828/2021, che richiama a precedenti Cassazione n. 24558/2016 e n. 13871/2019.
22
Cfr. Cassazione, n. 2227/2019.
21
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di scelta. Ferma la risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere
al dirigente licenziato un’indennità compresa tra le 12 e le 24 mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse
previsioni eventualmente contenute nei contratti collettivi.
Ovviamente, se il dirigente fosse licenziato in forma orale o per motivi illeciti o discriminatori, la
sanzione consisterebbe nella nullità del licenziamento, con il riconoscimento della tutela reintegratoria
piena di cui all’articolo 18, comma 1, L. 300/1970.
Secondo il Ccnl Dirigenti industria, l’indennità di legge prevista per i licenziamenti collettivi non si
somma all’indennità supplementare per licenziamento privo di giustificatezza. Per gli altri settori,
laddove non intervengano esplicite previsioni nella fonte collettiva, si dovrà propendere per la natura
speciale dell’indennità prevista dalla legge e, quindi, per la sua natura sostitutiva e non aggiuntiva
rispetto all’indennità supplementare prevista per il caso di ingiustificatezza del licenziamento.

La tutela delle prerogative sindacali
La Direttiva 98/59/CE, che ha introdotto la tutela comunitaria in materia di licenziamenti
collettivi, ha stabilito che il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi
deve procedere in tempo utile a consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori. Le
organizzazioni sindacali hanno ricevuto, quindi, il compito di concordare con il datore di lavoro
le migliori soluzioni possibili per ridurre gli effetti negativi dei licenziamenti collettivi. La L.
223/1991 si è uniformata a tale principio.
In materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la L. 223/1991, nel prevedere agli
articoli 4 e 5 la puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di
messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo, consistente nel passaggio dal
controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, a un controllo
dell'iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex ante alle
organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una
metodica già collaudata in materia di trasferimenti d’azienda. I residui spazi di controllo devoluti al
giudice in sede contenziosa non riguardano più, quindi, gli specifici motivi della riduzione del personale,
ma la correttezza procedurale dell'operazione23.

23

In tal senso si è espressa, tra le tante, Cassazione, n. 3176/2017.
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I sindacati sono stati legittimati a rappresentare e tutelare interessi collettivi legati alla procedura di
riduzione del personale, cosicché la violazione della procedura stabilita dall’articolo 4, L. 223/1991, in
quanto idonea a compromettere la funzione di tutela e controllo riservata alle OO.SS. e a ledere le
prerogative di quest’ultima, può integrare – quale tipica azione plurioffensiva – una condotta
antisindacale, reprimibile con lo strumento accordato dall’articolo 28, L. 300/1970.
L’articolo 28, St. Lav., prevede che il giudice che accerta una condotta antisindacale ordina al
datore di lavoro “la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti”.
In passato, è più volte stato ritenuto corretto il decreto con il quale il giudice del lavoro non solo ordinava
al datore di lavoro di rinnovare la comunicazione omessa o viziata (di apertura o di chiusura della
procedura), ma dichiarava anche la nullità di tutti gli atti compiuti dal datore di lavoro o, comunque,
ordinava la rimozione degli effetti della condotta, mediante reintegrazione dei lavoratori licenziati.
La L. 92/2012, e ancor più il D.Lgs. 23/2015, però, hanno ridotto l’ambito di operatività della tutela
reintegratoria in favore dei lavoratori ed è difficile credere che, in un procedimento ex articolo 28, St.
Lav., il giudice del lavoro possa adottare provvedimenti atipici che realizzino un risultato contrario – e
più ampio – rispetto alla speciale disciplina prevista a tutela dei lavoratori24.
L’imposizione, in capo al datore di lavoro, di obblighi di consultazione sindacale preventivi –
debitamente procedimentalizzati – non è un’esclusiva legata ai licenziamenti collettivi. Un obbligo
analogo sussiste in caso di trasferimento d’azienda che occupi più di 15 dipendenti.
Orbene, è stato ritenuto che la violazione della procedura di consultazione di cui all’articolo 47,
L. 428/1990, integra condotta antisindacale, ma non incide sulla validità ed efficacia del negozio
traslativo25.
Applicando il principio sopra riferito all’ipotesi di violazione delle prerogative sindacali sottese
all’articolo 4, L. 223/1991, dovrebbe giungersi alla conclusione che l’accertamento dell’antisindacalità
della condotta possa portare a obblighi di rinnovo o integrazione delle comunicazioni, all’affissione o
alla pubblicazione su riviste del provvedimento giudiziario, ma ben difficilmente potrà dare ai lavoratori
una tutela reintegratoria, laddove l’ordinamento prevede esclusivamente una tutela indennitaria26.

24

Cfr. A. Topo, Le sanzioni per i licenziamenti collettivi secondo il Jobs Act, 2105, www.bollettinoadapt.it: “Ovviamente, nel nuovo regime, le
organizzazioni sindacali possono tutelare la lesione al proprio diritto d’informazione esercitando l’azione di repressione della condotta antisindacale.
L’esercizio dell’azione ex art. 28 della l. n. 300/1970 non sembra però potere comportare la rimozione degli effetti della mancata comunicazione, fino
al punto d’imporre la riassunzione dei lavoratori estromessi senza osservanza dell’obbligo di comunicazione, perché la legge determina in modo la
sanzione per la violazione dell’obbligo specifico facendola chiaramente consistere in un indennizzo economico. Il giudice non sembrerebbe potere
quindi imporre una sanzione atipica in presenza di una norma che, in relazione alla violazione, individua espressamente la sanzione applicabile”.
25
Cfr. Cassazione, n. 23/2000; n. 9130/2003 e n. 2554/2006; Tribunale Milano, 6 marzo 2006; Tribunale Napoli, 15 novembre 2018.
26
Ad esempio, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1103/2021, ha ritenuto antisindacale la condotta del datore di lavoro che non aveva
inviato a un sindacato la comunicazione dell’articolo 4, comma 9, L. 223/1991, ma aveva disposto solo l’affissione del dispositivo in bacheca,
poiché nel frattempo erano sopraggiunti i licenziamenti e l’ordine di invio di quella comunicazione non avrebbe avuto alcuna utilità. Riferendosi
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La disciplina comunitaria e l’esigenza di sanzioni dissuasive
La Direttiva 98/59/CE, in materia di licenziamenti collettivi, prevede, all’articolo 2, l’obbligo di
consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori (sindacati) e, all’articolo 6, l’impegno degli Stati membri
di prevedere procedure amministrative o giurisdizionali per far rispettare gli obblighi previsti dalla
Direttiva.
La Corte di Giustizia, però, ha più volte stabilito che, quando le Direttive non prevedano sanzioni
specifiche, è necessario che gli Stati membri abbiano l’obbligo di adottare tutte le misure atte a
garantire la portata e l'efficacia del diritto comunitario. In particolare, gli Stati membri devono garantire
che le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in
termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno, simili per natura e importanza, e
che, in ogni caso, le sanzioni abbiano carattere di effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva27.
Ci si è chiesti, dunque, se la tutela meramente indennitaria – introdotta già dalla L. 92/2012 per i vizi
di procedura e divenuta l’unica concessa dall’articolo 10, D.Lgs. 23/2015 – possa ritenersi
sufficientemente dissuasiva.
L’ordinamento comunitario non prevede espressamente una tutela del licenziamento basato sulla
sanzione della reintegra. Anzi, l’articolo 24, Carta Sociale Europea, prevede, quale strumento di
tutela avverso i licenziamenti illegittimi, “un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione”.
Il problema sta, dunque, nel valutare se l’indennizzo riconosciuto dall’articolo 5, comma 3, L. 223/1991
(come modificato dalla L. 92/2012), e dall’articolo 10, D.Lgs. 23/2015, garantisca una tutela effettiva
(non in forma specifica), proporzionale e, soprattutto, dissuasiva.
Secondo alcuni autori28, le sanzioni previste soprattutto dall’articolo 10, D.Lgs. 23/2015, non soddisfano
affatto i requisiti richiesti dalla Corte di Giustizia.
Secondo altri autori, che pure esprimono dubbi sull’effettività e dissuasività della sanzione, un esame
comparato con le procedure utilizzate dagli altri Stati membri evidenzia sanzioni aventi modalità simili

alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. 23/2015, il Tribunale Roma, con decreto 11 febbraio 2016, pur accertando la condotta antisindacale del datore
di lavoro, consistente nell’aver omesso la procedura di cui all’articolo 4, L. 223/1991, ha ritenuto inaccoglibile la richiesta del sindacato di revocare
i licenziamenti irrogati: “la normativa applicabile, ratione temporis, per il caso in cui il licenziamento collettivo sia stato intimato senza il rispetto della
procedura prevista dall'art. 4, co. 12, L. 223/91, è quella introdotta dall'art. 10 D.Lgs. 23/15. … Diversamente da quanto previsto dalla precedente Legge
Fornero, quindi, qualora sia violata della procedura prevista dall'art. 4 cit., in nessun caso si può determinare la "revoca" dei licenziamenti dei lavoratori,
essendosi, ormai, irrimediabilmente estinti i relativi rapporti di lavoro. Ciò, evidentemente, vale anche con riferimento al caso in esame, in cui è stata
accertata l'antisindacalità della condotta datoriale, proprio in quanto riconducibile alla violazione dell'art. 4 L. 223/91”.
27
Cfr. CGE, C-383/92, in materia di licenziamenti collettivi (Commissione delle Comunità Europee c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord), CGE, C-50/13.
28
Ad esempio, R. Cosio, La sanzione dissuasiva nei licenziamenti collettivi. Un laboratorio giuridico al confine tra ordinamenti,
www.lavorodirittieuropa.it, 2 luglio 2020.
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a quelle italiane, con importi indennitari minimi in linea con la sanzione minima prevista dall’articolo
10, D.Lgs. 23/201529.
Sul tema è intervenuto un rapporto (non avente natura giurisdizionale e non vincolante per lo Stato
italiano) del Comitato europeo dei diritti sociali dell’11 settembre 2019, reso ufficiale l’11 febbraio
2020, che ha bocciato il meccanismo di tutela avverso i licenziamenti illegittimi predisposto dal D.Lgs.
23/2015, compresa la tutela apprestata dall’articolo 10 sui licenziamenti collettivi.
In estrema sintesi, il Ceds ha ritenuto che contrasti con l’articolo 24, Carta Sociale Europea, una tutela
meramente indennitaria che non preveda, per le ipotesi di illegittimità dei licenziamenti,
alternativamente la reintegra o il risarcimento dei danni effettivamente subiti dai lavoratori. Con
riferimento alla tutela indennitaria, è stata ritenuta non conforme all’articolo 24 citato la previsione di
un tetto massimo, seppur incrementato a 36 mensilità.
Come accennato, il rapporto del Ceds non è vincolante per lo Stato italiano, ma potrebbe dar adito, in
futuro, a pronunce della Corte di Giustizia o a procedure di infrazione del diritto comunitario, per cui la
materia è ancora oggi soggetta al rischio di ulteriori revisioni.
Sul punto, la recente sentenza della Corte di Giustizia, causa C-652/19, ha sancito che:
“una normativa nazionale che prevede l'applicazione concorrente, nell'ambito di una stessa e unica
procedura di licenziamento collettivo, di due diversi regimi di tutela dei lavoratori a tempo
indeterminato in caso di licenziamento collettivo effettuato in violazione dei criteri destinati a
determinare i lavoratori che saranno sottoposti a tale procedura non rientra nell'ambito di applicazione
della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, e non può, pertanto, essere
esaminata alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea e, in particolare, dei suoi articoli 20 e 30”.
Secondo la Corte di Giustizia, la Direttiva 98/59/CE non si occupa delle conseguenze del
licenziamento, ma disciplina solo la procedura collettiva da seguire. Bisognerà, tuttavia, verificare
se in futuro la Corte di Giustizia avrà modo di esprimersi sulla conformità alla disciplina
comunitaria della sanzione irrogata dal D.Lgs. 23/2015, a fronte di vizi gravi o per la totale
omissione della procedura di consultazione.

29

M. Gambacciani, “Impresa e lavoro: il nuovo bilanciamento nei licenziamenti collettivi”, in Collana del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi Roma Tre.
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Il giurista del lavoro n. 1/2022

La nuova sospensione dell’attività
imprenditoriale dopo il Decreto Fiscale
di Francesco Natalini – consulente del lavoro

È indubitabile che la novità più eclatante in materia di lavoro contenuta nel D.L. 146/2021
(c.d. Decreto Fiscale), comprendendovi anche le modifiche apportate in sede di conversione
dalla L. 215/2021, sia stata la riscrittura pressoché totale dell’articolo 14, D.Lgs. 81/2008
(meglio conosciuto come T.U. sicurezza), che disciplina l’istituto della sospensione
dell’attività imprenditoriale in presenza di determinate violazioni1.
Vista da parte datoriale, la modifica delle regole che presidiano tale sanzione interdittiva
(che spesso si rivela più gravosa di una penalità pecuniaria), la si può considerare in pejus,
nel senso che sarà verosimilmente più facile per il datore di lavoro incapparvi, stante il
restringimento della soglia di tolleranza. Si aggiunga anche il fatto che il Decreto Fiscale ha
apportato un’importante (e forse doverosa) riforma delle competenze in materia
prevenzionistica, estendendole anche agli ispettori del lavoro (prima limitata ad alcuni
ambiti) e non solo a quelli facenti capo alle Asl, aumentando, inevitabilmente, in tal modo,
la possibilità di controllo.
Premessa
La riforma dell’articolo 14, D.Lgs. 81/2008, a opera del D.L. 146/2021 (e della relativa legge di
conversione 215/2021), per quanto si dirà infra, inciderà in modo significativo (e restrittivo) sulla vita
delle imprese, nel momento in cui “abbassa” il livello delle violazioni che possono portare al
provvedimento di sospensione dell’attività.
Personalmente, ritengo che non fosse il momento più opportuno per stringere le maglie attorno alle
aziende, ancora alle prese con gli effetti della pandemia, ma, evidentemente, la politica la pensa
diversamente, tant’è che proprio nel periodo pandemico abbiamo assistito in via generale a un evidente
giro di vite, che annovera come esempi paradigmatici anche la modifica dell’istituto della diffida
accertativa, ex articolo 12, D.Lgs 124/2004, e, soprattutto, della disposizione (di cui al successivo

1

Certamente non ha rappresentato una novità, l’ennesima dotazione di cassa Covid (fino al 31 dicembre 2021) a favore delle imprese
beneficianti dell’assegno ordinario e della Cigd (13 settimane), ovvero quelle industriali del settore tessile, abbigliamento, pelle, etc. (9
settimane).
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articolo 14)2, D.Lgs 124/2004, entrambi a opera dell’articolo 12-bis, D.L. 76/2020, a cui si aggiungono
alcuni orientamenti di prassi (ad esempio, circolare INL n. 2/2020, sulla verifica del rispetto anche della
parte normativa dei contratti collettivi), che, complessivamente, estendono in maniera, a mio avviso,
abnorme, e per di più in modo discrezionale, il potere degli organi di vigilanza, al punto da chiedersi se
non si si possa ipotizzare un’indebita ingerenza nella libertà di iniziativa economica, sancita dall’articolo
41, Costituzione.
Ma, limitandoci a un commento tecnico/giuridico della novella legislativa, non possiamo non affrontare
la tematica senza un richiamo a una valutazione comparativa, confrontando cioè il testo previgente con
quello attuale, anche se non è intenzione farlo in modo pedissequo/sistematico, per non appesantire la
lettura.

Le violazioni che possono far scattare la sospensione
Si intende, pertanto, partire da una sintetica disamina della struttura precettiva, che, va tenuto presente,
non è mutata, atteso che, anche nel testo novellato, la sospensione dell’attività continua a essere
applicabile:
1. in presenza di lavoro nero, oltre una certa soglia percentuale;
2. in ipotesi di violazioni di talune norme in materia prevenzionistica.
Sono, però, cambiate in modo radicale, e, come si diceva, in senso restrittivo per le aziende, le
condizioni e i presupposti, pur riconducibili, in senso lato, alle 2 ipotesi dianzi richiamate, sicché
è inevitabile procedere a una disamina delle singole fattispecie, per meglio comprendere cosa è
variato dal 22 ottobre 2021 e dal 21 dicembre 2021 (rispettivamente: data di entrata in vigore
del D.L. 146/2021 e della Legge di conversione 215/2021).

Sospensione per lavoro nero
La norma previgente stabiliva l’aliquota minima di lavoratori in nero nella misura del 20% del totale
dei lavoratori occupati sul luogo di lavoro3, il cui organico andava, però, calcolato comprendendovi
anche i lavoratori in nero (Ministero del lavoro, circolare n. 33/2009) e tutte quelle fattispecie di

2

Tra l’altro, per la disposizione, non si può nemmeno anteporre il concetto di “rispetto” della legalità, in quanto, guarda caso, la medesima
disposizione si applica proprio in tutte quelle ipotesi in cui il comportamento datoriale non è presidiato da una sanzione penale o
amministrativa; da che si dovrebbe dedurre che quella condotta non sia irregolare, visto che non è stata ritenuta meritevole, da parte del
lavoratore, di una specifica penalità.
3
Sul concetto di lavoratori “presenti sul luogo di lavoro”, cioè se debba intendersi il personale normalmente impiegato, piuttosto che quello
trovato (“fotografato”) al momento dell’accesso (cfr. Faq n. 6 in nota INL 20 giugno 2017), esiste contrasto tra dottrina e prassi ministeriale. In
dottrina: A. Asnaghi, La sospensione dell’attività imprenditoriale tra disequilibri normativi e forzature di prassi, in “Strumenti di lavoro” n. 11/2017.
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lavoratori a cui fa riferimento, in modo estensivo, l’articolo 2, D.Lgs. 81/2008. Tra questi: collaboratori
familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle 10 giornate di lavoro (Ministero del lavoro, lettera
circolare n. 14184/2013), soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società,
non disponendo dei poteri datoriali tipici (Ministero del lavoro, nota n. 7127/2015).
La stessa norma, peraltro, adottando l’accezione generica di “lavoratori” (non aggiungendo alcun
riferimento alla tipologia etero-diretta), sembrava includere tutti i lavoratori irregolari. Questa è stata
perlomeno l’interpretazione “dominante”, fornita in primis dal Ministero del lavoro, che, prendendo le
mosse dall’analisi letterale della norma, ha ritenuto di comprendere tutti i prestatori in nero, non
necessariamente subordinati (ivi compresi i familiari/lavoratori). Chi scrive, pur non mettendo in
discussione il dato testuale, aveva comunque adombrato qualche dubbio rispetto al fatto che
l’interpretazione letterale fosse effettivamente ancora rispondente alla (nel frattempo mutata) ratio
legis, atteso che nel 2008 (quando fu emanato il T.U. 81/2008), anche la maxisanzione sul lavoro nero
(ci si riferisce alla sanzione ex articolo 3, comma 3, D.L. 12/2002, oggetto anch’essa di svariate revisioni)
si applicava parimenti a ogni forma di lavoro nero, mentre nel 2010, a opera della L. 183/2010 (c.d.
Collegato Lavoro), la predetta penalità amministrativa fu limitata al mero lavoro subordinato (e
nemmeno a tutte le fattispecie, visto che il lavoro domestico ne è comunque escluso).
In pratica, la sensazione è che il Legislatore si sia dimenticato di “aggiornare” la norma
dell’articolo 14, D.Lgs. 81/2008, la quale è rimasta ferma sul termine generico di “lavoratori”,
perdendo, quindi, di vista la citata evoluzione normativa in tema di sanzioni per lavoro nero,
applicabile dal 2010 ai soli dipendenti.
Ma, aderendo comunque alla tesi prevalente, secondo cui, come si è detto, la definizione di “lavoratori”
dovesse essere intesa in senso onnicomprensivo, ed escludendo quindi che le 2 penalità - la sanzione
interdittiva della sospensione ex articolo 14, D.Lgs. 81/2008, e la maxisanzione - dovessero andare
necessariamente “a braccetto”, ci saremmo potuti trovare, a titolo esemplificativo, nella condizione di
un’azienda che, occupando 100 lavoratori dipendenti, di cui 19 in nero (ai quali applicare la
maxisanzione) e 2 lavoratori, ugualmente in nero, ma non subordinati, la sommatoria avrebbe causato
lo sconfinamento nella previgente soglia del 20%, con possibile applicazione del provvedimento di
sospensione dell’attività.
A dire il vero, un’altra divergenza tra le 2 citate penalità scaturiva dalla stessa legge, nel momento in
cui la norma del T.U., dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 106/20194, aveva (non senza qualche

4

Anticipata dalla Direttiva Sacconi del settembre 2008.
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sorpresa) deciso di “salvare” dalla sospensione (ribadendolo anche nella versione novellata dal D.L.
146/20215) il datore di lavoro che occupa un solo dipendente e lo fa in nero (“uno su uno”6), mentre,
evidentemente, per tale unico dipendente occupato, il datore non sfuggirà alla maxisanzione,
trattandosi comunque di lavoratore irregolare.
Vale la pena ricordare che la norma escludeva (ed esclude), invece, dal computo, ai fini del limite
percentuale, i lavoratori non dipendenti formalizzati come tali, anche qualora fossero stati oggetto di
riqualificazione, in sede di accertamento, nell’alveo della subordinazione, mancando, in tal caso,
qualsiasi volontà occultativa.
La formalizzazione (normalmente preventiva) del rapporto7, quindi, era (e, come vedremo, di fatto,
resta) l’adempimento fondamentale da porre in essere per scongiurare la sanzione interdittiva
della sospensione (nonché della stessa maxi sanzione amministrativa)8, atteso che esclude in
radice una qualsivoglia volontà di celare il rapporto, volontà che diventa, invece, difficile provare
in assenza di un’esplicita formalizzazione, sia per gli stessi dipendenti9 sia, a maggior ragione,
quando si tratta di lavoratori non subordinati, dove non è sempre previsto l’obbligo di una
comunicazione specifica nei confronti della P.A.10.

Le novità della riforma
Oggi la norma, al di là di dimezzare la quota percentuale minima di lavoratori irregolari presenti sul
posto di lavoro ai fini dell’intervento della sospensione, la quale passa dal 20% al 10%, ed escludere
ogni potere discrezionale in capo all’ispettore, obbligato quindi ad applicarla (INL, circolare n. 3/2021),
sembra concentrarsi maggiormente sul fenomeno del lavoro nero subordinato, visto che considera
computabili i lavoratori che sono privi della comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, da che
si deduce che, se è pur vero che essa va inoltrata anche per talune forme di lavoro parasubordinato (ad
esempio, co.co.co), ovvero anche per tipologie negoziali non integranti alcuna forma di lavoro (tirocini),
è indubbio che la parte predominante è rappresentata dalla comunicazione preventiva dell’assunzione
di dipendenti. Sicché, a far data dal 22 ottobre 2021:

5

Nel regime previgente era il comma 11-bis, attualmente la previsione è contenuta nel comma 4.
In questo caso, infatti, la percentuale sarebbe stata del 100%.
7
Da intendersi principalmente come informativa resa alla P.A..
8
Poi è evidente che anche la riqualificazione nell’alveo del lavoro subordinato comporta l’applicazione di talune penalità amministrative (ad
esempio, la mancata consegna della lettera di assunzione) e l’addebito dei contributi differenziali più le sanzioni civili.
9
Infatti, se è pur vero che per un lavoratore subordinato c’è la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego (modello Unilav), che potrebbe
scongiurare ogni intendimento a celare il rapporto, questa per tante ragioni potrebbe essere stata omessa (si pensi a un difetto di
comunicazione tra l’azienda e il professionista che l’assiste) e, se l’accertamento ispettivo si compie prima del primo versamento contributivo,
diventa difficile dimostrare la buona fede.
10
Per le novità introdotte dalla Legge di conversione 215/2021, si veda anche infra.
6
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“Ai fini della sospensione non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai
quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei
soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all'INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965” (INL,
circolare n. 3/2021).
A tale riguardo si deve anche rammentare la novità introdotta in sede di conversione in legge del D.L.
146/2021, che ha previsto un nuovo obbligo informativo (prima inesistente) anche in caso di
instaurazione di rapporto con un lavoratore autonomo occasionale, ex articolo 2222, cod. civ.,
prevedendo (sempre nell’ambito dell’articolo 14, D.Lgs. 81/2008) una comunicazione preventiva all’ITL
(più smart rispetto a quella prevista per l’assunzione di dipendenti), sulla falsariga di quella che si
trasmette in caso di chiamata di lavoratori intermittenti, e la cui mancanza, oltre a essere presidiata da
una sanzione amministrativa (non diffidabile)11, espone il committente/datore di lavoro a vedersi
computati anche tali lavoratori nella quota del 10%, a prescindere dalla riqualificazione o meno nel
lavoro subordinato. In tal senso sembra deporre la locuzione “in assenza delle condizioni richieste dalla
normativa”, introdotta nello stesso articolo dalla L. 215/2021.

La violazione di norme in materia di sicurezza
L’altra via di accesso alla sospensione era (e resta) rappresentata dalla violazione di talune norme in
materia prevenzionistica (nello specifico quelle contenute nell’Allegato I). In questo caso, però, la
riforma del 2021, introdotta dal Decreto Fiscale, restituisce una condizione di punibilità decisamente
più rigorosa, in quanto più facilmente integrabile da parte del datore di lavoro.
Nel regime previgente la norma disponeva, infatti, che per far scattare la sospensione era necessaria
una reiterazione della condotta illecita nel quinquennio, da che ne derivava che la prima delle violazioni
doveva, necessariamente, essere definitiva, cioè non opposta, oppure consolidata da una sentenza
passata in giudicato, ovvero dall’adesione a un provvedimento deflattivo quale, in primis, la prescrizione
obbligatoria ex D.Lgs. 758/1994. Oggi, invece, basta una violazione e questo ci fa capire
immediatamente la facilità di cadere nella trappola della sospensione. In più (ed è questo l’aspetto più
inquietante), oggi risulta sufficiente la mera contestazione (di norma contenuta in un verbale) da parte
degli organi di vigilanza, alla quale è possibile certamente opporsi, ma con tanti rischi e incognite (si
veda infra)

11

Da 500 a 2.500 euro.
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Si rileva, peraltro, che, nella versione precedente, le norme dell’Allegato I avrebbero dovuto svolgere
una funzione suppletiva, temporanea, in attesa di una decretazione ministeriale ad hoc atta a individuare
le gravi violazioni incidenti sulla sospensione, mentre nella versione novellata il riferimento a tali
provvedimenti normativi sparisce e l’Allegato I resta la fonte definitiva di identificazione di tali
violazioni, che sono così riassumibili:
“1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
3. Mancata formazione ed addestramento
4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
7. Mancanza di protezioni verso il vuoto
8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla
relazione tecnica di consistenza del terreno
9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee
a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali
idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore
magnetotermico, interruttore differenziale)
12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione
o di controllo”.
Omettendo, per motivi di opportunità, di proporre una disamina delle singole violazioni, ci si intende
però soffermare su quella sub 3. “mancata formazione e addestramento”, per far rilevare come tale
espressione sia caratterizzata da un’evidente genericità e fumosità, sicché non sarà difficile ipotizzare
che si formeranno interpretazioni discordanti “da bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto”, in barba ai
principi di “determinatezza della fattispecie”, che non faranno altro che alimentare il contenzioso in
materia.
Inoltre, come si noterà, vi sono alcune violazioni, per così dire individuali, quali quelle di cui al già citato
punto 3. “mancata formazione e addestramento” e punto 6 “mancata fornitura DPI contro le cadute dall’alto”,
che, laddove accertate, comporteranno non la sospensione dell’intero sito produttivo di adibizione (ad
esempio, cantiere, negozio, etc.), bensì la sospensione dei soli lavoratori interessati, nei cui confronti è,
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però, evidente che debba essere comunque riconosciuta la relativa retribuzione (e contribuzione), come
si evince dal testo normativo, atteso che trattasi di sospensione non certamente dipendente da volontà
o responsabilità del lavoratore. Peraltro, a giudizio di chi scrive, anche laddove venga sospesa l’attività
produttiva nel suo complesso e i lavoratori non possano essere reimpiegati in altri contesti lavorativi,
si ritiene debba essere corrisposta, per le stesse ragioni dianzi esposte, la prevista retribuzione e la
conseguente contribuzione previdenziale e assicurativa.
Durante la sospensione, oltre a non poter svolgere l’attività lavorativa sul luogo “sospeso”, ovvero non
poter far lavorare i soggetti nei cui confronti sono state commesse le richiamate violazioni sub 3. e 6.,
vi è anche il divieto, in questo caso ricadente sull’intera azienda, di contrattare con la P.A. (a tal riguardo
il provvedimento di sospensione viene inviato anche all’Anac).
Riguardo alle tempistiche, va detto che la sospensione, adottata dal personale ispettivo (ITL, Asl, vigili
del fuoco per la prevenzione incendi), può essere fatta decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo
successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso, che non può essere interrotta, salvo
che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o
dei terzi o per la pubblica incolumità, mentre qualora l’accertamento venga avviato su segnalazione di
altre Amministrazioni, il provvedimento di sospensione (qualora sia di competenza dell’INL) deve essere
adottato entro 7 giorni (articolo 14, comma 3, D.Lgs. 81/2008).
Si tenga, altresì, conto che, in ragione dell’estensione dei poteri di vigilanza in materia prevenzionistica
anche agli ispettori dell’INL/ITL, questi potranno accertare anche le violazioni in materia di salute e
sicurezza – alla pari di quelli dell’Asl – ma a quest’ultimi è, invece, inibito (perlomeno testualmente) di
occuparsi di lavoro nero, sicché si ritiene che, in caso di accertamento (magari incidentale) di una siffatta
violazione le Asl possano considerarsi “altre Amministrazioni”, nei cui confronti corre l’obbligo di
segnalare la violazione all’ITL competente che, entro 7 giorni, potrà adottare il provvedimento
interdittivo.
Qualche perplessità desta la previsione di cui all’articolo 14, comma 5, D.Lgs. 81/2008, “ai provvedimenti
di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241”,
nel senso che ci si potrebbe chiedere come possa essere il contrario, visto che deve invero reputarsi
elemento necessario per costituire la validità di un qualunque atto proveniente dalla P.A. l’espressa
indicazione degli elementi di fatto e di diritto necessari per concludere il procedimento. Principio
indiscusso derivante dalla menzionata disposizione (legge sulla trasparenza amministrativa), la quale,
com'è noto, dispone che:
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"ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal
comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria"12.
In realtà, in modo alquanto clamoroso (e con qualche larvata ipotesi di anticostituzionalità), la norma
previgente disponeva esattamente il contrario, riportando letteralmente che: “ai provvedimenti del
presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241”, mentre è pacifico
che l'amministrazione, per ricordare una felice espressione, non può accingersi a nessun atto "senza aver
procurato a se stessa la prova dei fatti che determinano la sua potestà di dar vita a quell'atto"13, di talché, il
carattere doveroso dell'istruttoria, "ancorché collegata al generico e fondamentale dovere di agire a tutela
per la realizzazione dell'interesse pubblico assegnato alla cura dell'amministrazione"14, non elimina,
costituendone anzi il presupposto, la necessità per l'ente di dichiarare in modo legittimo le proprie
determinazioni15.

La revoca del provvedimento
Dovendo ipotizzare che la sospensione sia certamente foriera di danni economici all’azienda è naturale
che ci si debba attivare per riprendere l’attività nel più breve tempo possibile.
Questo però può avvenire, sostanzialmente, in 2 modi:
1. accettando le contestazioni e le violazioni che hanno generato il provvedimento e sottoponendosi
alle condizioni previste per la revoca;
2. ignorando il provvedimento e opponendosi allo stesso, laddove si ritenga di non aver commesso
alcun illecito tra quelli costituenti il “presupposto” per la sospensione.
Partendo dalla modalità sub 1), l’articolo 14, comma 9, D.Lgs. 81/2008, elenca quali sono le condizioni
per la revoca, che di seguito, testualmente, si ripropongono:

12

Sul diritto delle parti al contraddittorio e al rispetto del diritto di difesa cfr. A. Scognamiglio, “Il diritto di difesa nel procedimento
amministrativo”, Milano, 2004, pag. 218 ss.; è da ricordare che è classificabile come sanzione ogni prestazione pecuniaria diversa dall’imposta
che non abbia carattere reintegrativo della pretesa erariale (Corte Europea dei diritti dell’uomo, Ad. Plenaria, 23 novembre 2006, in Rass. Trib.,
2007, pag. 216 ss.); la natura sanzionatoria delle c.d. sanzioni civili previdenziali è provata, tra l’altro, dalla tipizzazione di fattispecie distinte
per evasione e omissione, dai meccanismi articolati di deroghe e alleggerimenti e diminuzioni, dall’inapplicabilità degli interessi di mora
sull’importo delle sanzioni e dall’assenza di manifestazione di capacità contributiva in relazione all’addebito sanzionatorio. Ulteriori spunti
possono essere ricercati nella nozione di pena privata intesa come figura sanzionatoria (cfr. in tema L. Del Federico, “Le sanzioni amministrative
nel diritto tributario”, Milano, 1993, pag. 189; F. D. Busnelli e G. Scalfi, “Le pene private”, Milano, 1985, passim; P. Benazzo, “Le “pene civili” nel
diritto privato d’impresa”, Milano 2005, pag. 101 ss.; M.G. Baratella, “Le pene private”, Milano, 2006, pag. 81 ss.).
13
E. Allorio, “Diritto processuale tributario”, 5a edizione, Parma, 1969, pag. 393.
14
M. Serra, “Contributo ad uno studio sulla istruttoria del procedimento amministrativo”, Milano, 1991, pag. 168.
15
M.S. Giannini, “Diritto amministrativo”, volume II, 3a edizione, Milano, 1993, pag. 260; cfr. anche I. Manzoni, “Potere di accertamento e tutela
del contribuente nelle imposte dirette e nell’iva”, Milano, 1993, pag. 139 ss.; S. Muleo, “Contributo allo studio del sistema probatorio nel
procedimento di accertamento”, Parma, 2000, pag. 349 ss..
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“a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;
d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora
siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di
cinque lavoratori irregolari;
e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto
indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie”16.
Peraltro, le somme aggiuntive di cui alle precedenti lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in
cui, nei 5 anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia già stata
destinataria di un provvedimento di sospensione (non opposto o comunque definitivo).
La seconda ipotesi (sub 2) comporta l’attivazione di un contenzioso amministrativo (e, poi,
verosimilmente giudiziario), volto a riconoscere l’assenza di una qualsivoglia responsabilità datoriale.
La fase amministrativa è stata modificata dal D.L. 146/2021, in quanto in precedenza erano previste 2
tipologie di ricorso, a seconda che il provvedimento di sospensione provenisse dall’ITL (allora
unicamente per la presenza di lavoro nero), nel qual caso lo stesso era da indirizzare alla Direzione
(rectius: Ispettorato) regionale territorialmente competente, mentre in caso di provvedimento scaturente
da violazione di norme in materia di sicurezza (a opera dell’Asl) era competente a decidere il Presidente
della Giunta regionale. Tali organi dovevano pronunciarsi entro 15 giorni, pena la perdita di efficacia
della sospensione.
Oggi, resta in essere l’organo, in seno all’INL, competente a decidere sui ricorsi (che vanno presentati
entro 30 giorni), individuato nell'IIL territorialmente competente, il quale deve esprimersi, parimenti,
entro 30 giorni; in difetto si applica l’istituto del silenzio-accoglimento, confermando, in linea con il
regime previgente, la perdita di efficacia del provvedimento.

16

Nello specifico: 1. mancata elaborazione del DVR: 2.500 euro; 2. mancata elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 2.500 euro;
3. mancata formazione e addestramento: 300 euro per ciascun lavoratore interessato; 4. mancata costituzione del servizio di prevenzione e
protezione e nomina del relativo responsabile: 3.000 euro; 5. mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (Pos): 2.500 euro; 6. mancata
fornitura del DPI contro le cadute dall'alto: 300 euro per ciascun lavoratore interessato; 7. mancanza di protezioni verso il vuoto: 3.000 euro;
8. mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno:
3.000 euro; 9. lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi: 3.000 euro; 10. presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a
proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 3.000 euro; 11. mancanza protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra,
interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 3.000 euro; 12. omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo: 3.000 euro.
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Va fatto peraltro rilevare che, se è pur vero che oggi l’ITL ha competenze generali, che includono cioè
anche la sicurezza sul lavoro, non è detto che il provvedimento di sospensione (per violazione delle
norme contenute nell’Allegato I) non possa provenire dagli ispettori Asl. Orbene, in tali ipotesi non si
intravede una possibilità esplicita di ricorso amministrativo, atteso che il ricorso alla Giunta regionale
non è stato più confermato dalla modifica apportata all’articolo 14, Decreto Fiscale.
Si diceva che, laddove si intenda opporsi al provvedimento, bisognerebbe non solo attivare il
contenzioso amministrativo (a cui si è fatto cenno in precedenza) e, verosimilmente, anche quello
giudiziario, ma anche ignorare e disattendere la condizione di sospensione (d’altronde trattasi di una
sospensione meramente amministrativa) e questa, francamente, non è una scelta facile, nel senso che,
se la vicenda non dovesse andare a buon fine, le conseguenze per il datore di lavoro sarebbero tutt’altro
che irrilevanti.
Infatti, se si disattende il provvedimento impartito per lavoro irregolare è prevista la sanzione penale
della contravvenzione con pena alternativa; nello specifico: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500
a 6.400 euro, mentre nelle ipotesi di sospensione per violazioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro è prevista addirittura la pena (unicamente detentiva) dell’arresto fino a 6 mesi.
È un rischio (di causa) troppo elevato, che indurrà, ne sono certo, molti datori di lavoro ad
accettare obtorto collo la violazione addebitata, pagando la relativa cauzione e rinunciando a
esercitare il proprio diritto di difesa, pur di sbloccare l’attività sospesa.
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Età pensionabile e licenziamento
di Sergio Passerini – avvocato – senior partner Studio Legale Ichino - Brugnatelli e Associati
e Sofia Bitella – dottoressa – Studio Legale Ichino - Brugnatelli e Associati

L'articolo esamina la disciplina del recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro al
momento del raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti pensionistici e i recenti
orientamenti giurisprudenziali sull’argomento.
Premessa: il previgente quadro normativo e gli orientamenti in merito della
giurisprudenza di legittimità
Non vi è dubbio che nell’ordinamento italiano il licenziamento debba normalmente essere sorretto da
una ragione giustificativa, quale una giusta causa o un giustificato motivo, e che la facoltà per il datore
di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro liberamente – per l’appunto senza dover addurre alcuna
giustificazione – rappresenti un’eccezione.
È stata, tuttavia, introdotta ormai da decenni nell’ordinamento italiano la possibilità di licenziare ad
nutum il lavoratore che abbia raggiunto i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
In origine, la predetta facoltà per il datore di lavoro di licenziare liberamente il lavoratore, per così dire,
pensionabile, era prevista dall’articolo 11, comma 1, L. 604/1966, che statuiva la non applicabilità delle
tutele previste in caso di licenziamento illegittimo:
“nei riguardi dei prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla
pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 65° anno di età”.
La disposizione, più precisamente, disponeva che, maturati i requisiti anagrafici per beneficiare del
trattamento pensionistico di vecchiaia, si venisse a creare una condizione di libera recedibilità dal
rapporto di lavoro.
Tale norma, tuttavia, ha fin dagli albori posto talune problematicità in tema di disparità di trattamento
tra lavoratori e lavoratrici, in ragione della differente età necessaria per il pensionamento delle
lavoratrici donne rispetto a quella necessaria per il pensionamento dei lavoratori uomini: al momento
dell’entrata in vigore della legge, per le donne era richiesto il raggiungimento dei 55 anni d’età, mentre
per gli uomini il raggiungimento dei 60 anni.
Il Legislatore intervenne, al fine di colmare tale disparità, con l'articolo 4, L. 903/1977, prevedendo che:

31
Il giurista del lavoro n. 1/2022

Approfondimenti
“le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono
optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da
effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia”.
A seguito di tale intervento, pertanto, le donne, raggiunta l’età pensionabile e pur conservando il diritto
a conseguire la pensione di vecchiaia, potevano comunque lavorare fino al raggiungimento dell’età
lavorativa massima prevista per i lavoratori uomini, comunicando tale volontà al datore di lavoro 3 mesi
prima di raggiungere l’età pensionabile.
Entrambe le predette disposizioni furono, tuttavia, ritenute illegittime dalla Corte Costituzionale, che,
con le ben note sentenze n. 137/1986 e n. 498/1998, ritenne che a essere incostituzionale fosse non
solo la disparità di trattamento stabilita dalla L. 604/1966, ma anche l’onere a carico delle lavoratrici,
stabilito successivamente dalla L. 903/1977, di dover comunicare con un preavviso di 3 mesi la propria
intenzione di proseguire l’attività lavorativa.
Sul punto è in seguito intervenuta nuovamente la L. 108/1990, che all’articolo 4, oltre ad abrogare il
predetto articolo 11, comma 1, L. 604/1966, ha statuito che la tutela prevista in caso di licenziamento
ingiustificato non dovesse essere applicata “nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in
possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro
ai sensi dell'art. 6 D.L. 22 dicembre 1981, n. 791”1: sostanzialmente, il Legislatore rimuoveva la disparità
di trattamento prevedendo che la lavoratrice, nonostante avesse maturato i requisiti per la pensione di
vecchiaia, potesse essere liberamente licenziata solo al compimento del sessantesimo anno (età che, al
tempo, coincideva con l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori uomini).
Tuttavia, l’apparente soluzione alla disparità di trattamento non durò a lungo e l’innalzamento dell’età
pensionabile operato dalla c.d. Riforma Amato (D.Lgs. 503/1992) – riforma che, a decorrere dal 2000,
elevò l’età richiesta a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne – riportò in essere la disparità di
trattamento che l’articolo 4, L. 108/1990, aveva momentaneamente rimosso.
In virtù di tale rinnovata disparità di trattamento, si rese necessario un nuovo intervento dei giudici di
costituzionalità, i quali, chiamati a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell’articolo 4,
comma 2, L. 108/1990, con la sentenza n. 256/2002 ribadirono l’esigenza di operare una distinzione tra
età lavorativa ed età pensionabile, confermando che:

1

Tale norma aveva introdotto la possibilità per i lavoratori - senza alcuna distinzione in ragione del sesso - di esercitare un diritto di opzione
(da esercitare mediante comunicazione al datore di lavoro con 6 mesi di anticipo) al fine di posticipare il pensionamento fino al conseguimento
dell’anzianità contributiva massima e comunque non oltre il compimento dei 65 anni di età.
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“gli articoli 3 e 37, primo comma, Cost. non consentono di regolare l'età lavorativa della donna in modo
difforme da quello previsto per gli uomini, non soltanto per quanto concerne il limite massimo di età,
ma anche riguardo alle condizioni per raggiungerlo”
e che:
“non urta contro alcun principio costituzionale la previsione per le donne di un limite di età per il
conseguimento della pensione di vecchiaia inferiore a quello fissato per gli uomini, anche se ciò implica
il venir meno per le prime della coincidenza tra età per ottenere le pensione di vecchiaia ed età
lavorativa”.
Le conclusioni espresse dai giudici di costituzionalità trovarono poi riscontro in molteplici sentenze
della Corte di Cassazione, la quale si è negli anni successivi più volte uniformata a quanto espresso
dalla Corte Costituzionale, riaffermando che la lavoratrice ha diritto di proseguire l’attività lavorativa
fino al sessantacinquesimo anno di età senza necessità di esercitare alcun diritto di opzione (in tal
senso, Cassazione n. 6535/2003 e n. 13045/2006).
Il Legislatore è, ancora una volta, tornato sul punto, in occasione dell’attuazione, con il D.Lgs. 5/2010,
della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra
uomini e donne in materia di occupazione e impiego, e ha inserito nel Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna (articolo 30, comma 1, D.Lgs. 198/2006) la previsione secondo la quale:
“Le lavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di
proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali”.
È stato, così, superato il precedente dibattito e confermato il principio, già affermato più volte dalla
Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, secondo cui l’età lavorativa delle donne è pari a quella
degli uomini, indipendentemente dalla diversa età pensionabile.

Gli ultimi interventi
Il panorama normativo, in conseguenza della riforma pensionistica del Governo Monti, è mutato
nuovamente, restituendo rinnovato vigore al dibattito circa il diritto del lavoratore alla conservazione
del posto sino al settantesimo anno di età.
La riforma pensionistica, infatti, contenuta nell’articolo 24, comma 4, D.L. 201/2011 (c.d. Decreto
Salva Italia), convertito con modifiche nella L. 214/2011, ha introdotto la possibilità per il
lavoratore di proseguire a lavorare anche oltre i nuovi requisiti di età anagrafica previsti per la
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pensione di vecchiaia e fino ai 70 anni di età e - al fine di consentire concretamente l’esercizio di
tale facoltà nonché di incentivare la prosecuzione del lavoro – ha, altresì, previsto che le
disposizioni in materia di tutela reale del posto di lavoro di cui all’articolo 18, L. 300/1970,
debbano essere applicate, in caso di prosecuzione del rapporto, fino al raggiungimento del limite
massimo di 70 anni.
In particolare, è stato disposto che:
“il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei
rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di
settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle
disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera
fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità”.
Analizzando più approfonditamente la riforma in parola, emerge che essa è intervenuta in un
duplice senso. Innanzitutto, l’età pensionabile è stata innalzata ed è stato previsto un meccanismo
di adeguamento alla speranza di vita, volto a incrementare annualmente l’età anagrafica per
l’accesso alla pensione. Inoltre, sono stati introdotti degli incentivi a favore dei lavoratori, che,
pur avendo maturato tutti i requisiti per accedere al trattamento pensionistico, decidano di
rimanere comunque a lavorare fino al compimento dei 70 anni d’età. Fra i predetti incentivi, il più
rilevante è costituito dalla conservazione - ove il rapporto prosegua con il consenso del datore di
lavoro fino al compimento dei 70 anni d’età - di tutte le tutele contro il licenziamento non sorretto
da giusta causa o giustificato motivo.

Il campo di applicazione
La vaghezza delle formulazioni adottata dal Legislatore ha posto alcuni rilevanti dilemmi interpretativi,
che si proveranno a ripercorrere nel prosieguo.
Un primo interrogativo riguarda il campo di applicazione temporale della normativa e, più
precisamente, se la normativa stessa abbia efficacia generalizzata o ne debbano essere esclusi i
lavoratori per i quali non trovano applicazione le nuove norme pensionistiche, in quanto già in
possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, ovverosia prima
dell’entrata in vigore della norma.
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Parte della giurisprudenza ha ritenuto che l’articolo 24, comma 4, D.L. 201/2011, dovrebbe essere
applicato unicamente ai lavoratori che avrebbero maturato i requisiti pensionistici a decorrere dal 1°
gennaio 20122, ma altre pronunce giurisprudenziali sostengono un’interpretazione più estensiva,
ritenendo che la lettera dell’articolo 24, comma 4, D.L. 201/2011, non preveda alcuna esclusione e che
la norma operi, pertanto, per tutti coloro che optano per la prosecuzione dell’attività lavorativa3.
Risultava controversa anche la possibilità di applicare la normativa ai giornalisti iscritti all’Inpgi,
in ragione della difficoltà di coordinamento di 2 distinti commi dell’articolo 24, D.L. 201/2011.
Più precisamente, se era pur vero che il comma 4 sopra citato potesse far propendere per l’applicabilità
della norma anche a tali professionisti tramite il riferimento ai “lavoratori e lavoratrici la cui pensione è
liquidata a carico dell’Assicurazione generale”, la norma sollevava sicuramente qualche interrogativo,
laddove dispone che le Gestioni di cui al D.Lgs. 509/1994 debbano adottare “misure volte ad assicurare
l’equilibrio tra le entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche”.
A dirimere il contrasto che si era creato in giurisprudenza sono intervenute le Sezioni Unite con
sentenza n. 17589/2015, le quali hanno escluso che la norma operi anche nei confronti dei
giornalisti iscritti all’Inpgi, in quanto non può ritenersi che tra le forme esclusive e sostitutive
dell’Ago possano essere ricompresi anche gli istituti privatizzati a seguito del D.Lgs. 509/1994.

La natura della posizione giuridica
Ulteriore aspetto che ha generato un notevole dibattito concerne la natura giuridica della
posizione soggettiva in cui si trova il dipendente che voglia proseguire l’attività lavorativa.
Un primo orientamento giurisprudenziale, riprendendo gli orientamenti relativi ai previgenti diritti di
opzione introdotti dal Legislatore, aveva inquadrato tale situazione come un diritto potestativo4. Un
secondo orientamento, percorrendo una direzione totalmente diversa, aveva ritenuto che la norma in
esame non attribuisse alcun diritto, ma si limitasse a incidere su un accordo negoziale tra le parti, a cui
erano estesi gli effetti favorevoli al lavoratore per quanto concerne i profili previdenziali e di tutela
contro i licenziamenti ingiustificati5. Tale giurisprudenza rinveniva proprio nell’utilizzo, da parte del
Legislatore, del termine “incentivato” la non vincolatività per il datore di lavoro della decisione maturata

2

Ex multis, Corte d’Appello Torino, n. 1141/2013, Tribunale Genova, 11 novembre 2013.
Ex multis, Tribunale Torino, 29 marzo 2013.
4
Tribunale Torino, 29 marzo 2013; Corte d’Appello Genova, 8 gennaio 2014; Tribunale Roma, 24 febbraio 2014.
5
Corte d’Appello Roma, n. 7614/2016; Tribunale Rom,a 5 febbraio 2015.
3
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dal lavoratore di proseguire il rapporto di lavoro, subordinando la prosecuzione dello stesso alla comune
volontà delle parti.
A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali, con
la sentenza n. 17589/2015, hanno ritenuto che la norma in questione non abbia introdotto alcun
diritto potestativo in capo al lavoratore.
Il ragionamento della Corte muove, in primo luogo, dal significato della disposizione nel punto in cui
esclude dall’applicazione della norma i “limiti ordinamentali” dei singoli settori, statuendo che:
“non può essere inteso nel senso che la incentivazione è subordinata alla regolamentazione dei
rapporti di lavoro esistente nel settore preso in esame, come risultante dalla disposizioni di legge e di
contrattazione collettiva”,
in quanto, in caso contrario, “l’incentivazione alla prosecuzione fino a settanta anni si ridurrebbe a ben poca
cosa”, ma concerne le
“disposizioni che, sul piano legislativo regolano gli specifici comporti (individuati sulla base della
disciplina del rapporto tanto sul piano della regolazione sostanziale che di quella previdenziale) di
appartenenza del lavoratore e che potrebbero essere ostativi al nuovo regime previsto dalla
disposizioni in esame”.
La Suprema Corte prosegue, poi, negando che l’articolo 24, D.L. 201/2011, ponga in essere in capo al
lavoratore un diritto di opzione e valutando, piuttosto, che l’articolo si limiti a prevedere, tramite dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino al settantesimo anno di età, la possibilità di proseguire
l’attività lavorativa senza chiedere il pensionamento. Infatti, secondo i giudici la locuzione “è incentivato
… dall’operare dei coefficienti di trasformazione”, per essere legittima, presupporrebbe:
“che non solo non siano create dette più favorevoli condizioni previdenziali ma anche che, grazie
all’incentivo in questione, le parti consensualmente stabiliscano la prosecuzione del rapporto di lavoro
sulla base di una reciproca valutazione di interessi”.
Pertanto, nell’autorevole interpretazione adottata dalle Sezioni Unite, l’applicazione al rapporto
di lavoro delle tutele contro il licenziamento non assistito da giusta causa o giustificato motivo è
subordinata al perfezionamento di una comune intesa delle parti sulla prosecuzione del rapporto
di lavoro.
Questo orientamento è stato anche in seguito più volte confermato dalla giurisprudenza:
“la disposizione nel prevedere che "il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato ... dall'operare
dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni ..." non attribuisce al lavoratore
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un diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, né consente allo stesso di scegliere tra
la quiescenza o la continuazione del rapporto, ma prevede solo la possibilità che, grazie all'operare di
coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settanta anni, si creino le condizioni per consentire
ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla normativa di
settore. È questo il senso della locuzione “è incentivato... dall'operare dei coefficienti di
trasformazione”’, la quale presuppone che non solo si siano create dette più favorevoli condizioni
previdenziali, ma anche che, grazie all'incentivo in questione, le parti consensualmente stabiliscano la
prosecuzione del rapporto sulla base di una reciproca valutazione di interessi" (Cassazione n.
20089/2018).
Naturalmente, occorre sempre fare attenzione al fatto che l’accordo delle parti sulla prosecuzione del
rapporto di lavoro oltre il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia – e, quindi, il consenso
del datore di lavoro alla prosecuzione del rapporto stesso – può essere raggiunto anche per fatti
concludenti:
“In materia di trattamenti pensionistici, la disposizione dell'art. 24, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011,
conv. con modif. nella L. n. 214 del 2011, non attribuisce al lavoratore il diritto potestativo di proseguire
nel rapporto di lavoro fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, in quanto la norma non
crea alcun automatismo, ma si limita a prefigurare condizioni previdenziali di incentivo, sulla cui base
le parti possano consensualmente stabilire la prosecuzione dello stesso rapporto; qualora tuttavia
ricorrano dette condizioni e il lavoratore abbia chiesto la prosecuzione, l'assenso del datore di lavoro
a tale proposta non deve necessariamente esprimersi in forma scritta, ma può trarsi anche dal
comportamento concludente tenuto nella fase successiva al raggiungimento dell'età pensionabile,
interpretato alla luce dei criteri di buona fede oggettiva e correttezza contrattuale (nella specie, la
Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello, che aveva desunto la volontà
della società di aderire alla proposta di prosecuzione del rapporto avanzata dal lavoratore sulla base
di molteplici e convergenti elementi, quali la completezza della proposta stessa, il silenzio serbato su
di essa, accompagnato dal protrarsi dell'esercizio dei poteri datoriali per oltre sedici mesi, nonché
l'avvio di una trattativa per l'ulteriore prolungamento)” (Cassazione n. 20458/2018).

Licenziamento ad nutum e spettanza del preavviso
La giurisprudenza è stata portata a interrogarsi sulla spettanza del preavviso, o della relativa
indennità sostitutiva, in caso di cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età. In proposito
sono riscontrabili nel panorama giurisprudenziale 2 distinti orientamenti.
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La giurisprudenza maggioritaria si è profusamente pronunciata a favore della spettanza del
preavviso riconducendo il licenziamento del lavoratore “pensionabile” nell’alveo dell’articolo
2118, cod. civ..
In proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente ritenuto che:
“sulla questione dei termini e delle modalità di risoluzione del rapporto in coincidenza con il
raggiungimento dell’età per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dell’esistenza o meno del
diritto del lavoratore ad un periodo di preavviso, nell’ambito del rapporto di lavoro privatistico, questa
Corte (da ultimo, Cass. n. 6157 del 2018) ha più volte statuito che la tipicità e tassatività delle cause
d’estinzione del rapporto escludono risoluzioni automatiche al compimento di determinate età ovvero
con il raggiungimento di requisiti pensionistici, diversamente da quanto accade nel lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni […]; dalla L. 1 maggio 1990, n. 108, art. 4 si desume che,
nel lavoro privato, il compimento dell’età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per la effettiva
attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (D.Lgs. n. 248 del 2007, art. 6, comma
2-bis) da parte del lavoratore determinano soltanto la recedibilità “ad nutum” dal rapporto di lavoro e,
dunque, il venire meno del regime di stabilità, non già la automatica estinzione del rapporto stesso,
sicché, in assenza di un valido atto risolutivo del datore di lavoro, il rapporto prosegue con diritto del
lavoratore a percepire le retribuzioni anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo
anno di età (Cass. n. 9312 del 2014; Cass. n. 3237 del 2003; Cass. n. 3907 del 1999); ne consegue che,
nel campo dei rapporti di lavoro di natura privatistica, per la risoluzione del rapporto per limiti di età
anagrafica del lavoratore, al datore di lavoro è imposto comunque l’obbligo di preavviso (Cass. n. 2339
del 2004; Cass. n. 5576 del 2001; Cass. n. 12890 del 2000; Cass. n. 10782 del 2000; Cass. n. 6396 del
1995)” (così Cassazione n. 521/2019, nello stesso senso anche Cassazione n. 7899/2015).
Un orientamento minoritario - che, tuttavia, sembra consolidarsi - è, invece, giunto alla conclusione
della non spettanza del preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di
lavoro per raggiunti limiti età. La ratio di tale esclusione, secondo queste pronunce, è da rinvenirsi
proprio nella ragion d’essere del preavviso, il quale mira a evitare che il lavoratore si trovi
improvvisamente e involontariamente in situazione di difficoltà economica e possa beneficiare di un,
seppur minimo, lasso di tempo per trovare una nuova occupazione. Tali esigenze non sarebbero invece
altrettanto rilevanti nei confronti dei lavoratori che abbiano maturato il diritto al trattamento
pensionistico. La giurisprudenza in parola ritiene, pertanto, sufficiente una tipologia di preavviso
“anomalo” e “antecedente” alla data di cessazione del rapporto, consistente nella necessità che il datore
di lavoro comunichi la propria volontà di risolvere il rapporto quando il lavoratore abbia maturato i
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requisiti pensionistici con un anticipo pari a quanto il contratto collettivo prevede per i casi di
licenziamento ex articolo 2118, cod. civ..
È stato così ritenuto che:
“la risoluzione datoriale del rapporto di lavoro a causa del raggiungimento dei limiti massimi
d’anzianità lavorativa effettuata prima del compimento dei sessantacinque anni del dipendente, ma
destinata ad operare al momento di tale evento e non seguita da allontanamento del lavoratore dal
posto di lavoro, non costituisce licenziamento, difettandone il presupposto della volontà di
interrompere un rapporto in corso, bensì un semplice atto risolutivo, che, se conforme alla
contrattazione collettiva e se non contestato dal destinatario con riguardo alla sua legittimità, non è
sottoposto alla medesima normativa del licenziamento, sicché non si configura il diritto del lavoratore
all’indennità di preavviso, tanto più che, in tale ipotesi, il preavviso è lavorato (Cassazione 29 novembre
2004, n. 22427; Cassazione 20 febbraio 2013, n. 4187)” (così Cassazione n. 1743/2017).

Licenziamento ad nutum e decorrenza della facoltà di recesso
Rilevante interrogativo sollevato dalla giurisprudenza ha riguardato il momento a decorrere dal
quale il datore di lavoro è effettivamente libero di recedere dal rapporto. Il panorama
giurisprudenziale sembra concorde nel ritenere che il rapporto di lavoro sia recedibile ad nutum
solo nel momento in cui il trattamento pensionistico sia giuridicamente conseguibile.
Proprio in questa direzione si è espressa recentemente la Suprema Corte, affermando che:
“la possibilità del recesso ad nutum, con sottrazione del datore di lavoro all’applicabilità del regime
dell’art. 18, L. n. 300 del 1970 (c.d. Stat. Lav.), è condizionata non dalla mera maturazione dei requisiti
anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, bensì dal momento in cui la prestazione
previdenziale è giuridicamente conseguibile dall’interessato” (Cassazione n. 18662/2020).
Più precisamente la Corte - in riferimento al licenziamento intimato durante le c.d. finestre
pensionistiche, che nel caso di specie posticipavano di 12 mesi l’effettivo godimento della pensione aveva già in passato statuito che:
“il licenziamento ad nutum è ammissibile in quanto si ‘goda’ del trattamento pensionistico di vecchiaia
e non è sufficiente che si sia in attesa di esso, seppur la fruizione sia procrastinata di soli 12 mesi”
(Cassazione n. 13181/2018).
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Licenziamento ad nutum e pensione anticipata
La giurisprudenza di merito e di legittimità è stata ripetutamente chiamata a valutare se il recesso ad
nutum sia consentito al raggiungimento non solo dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia,
ma anche di quelli per l’accesso alla pensione di anzianità (ora pensione anticipata). Tale interrogativo
è sorto in quanto l’articolo 4, comma 2, L. 108/1990, che, ancora oggi, regola il licenziamento intimato
per raggiungimento dei requisiti pensionistici, omette ogni riferimento esplicito alla pensione di
vecchiaia, riferimento che, invece, era contenuto nel previgente articolo 11, L. 604/1966.
La giurisprudenza è, tuttavia, ormai costante nel ritenere che, pur senza un esplicito riferimento alla
pensione di vecchiaia, solo la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia (e non la
maturazione del diritto alla pensione anticipata) consenta al datore di lavoro di recedere liberamente
dal rapporto di lavoro in essere (così Cassazione, n. 6537/2014; n. 13181/2018; n. 432/2019; n.
18662/2020 e recentemente Cassazione n. 10883/2021).
In questo quadro, è stato rilevato che solo il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in modo
automatico al verificarsi dell’evento protetto, quando invece il diritto alla pensione di anzianità
si consegue solo con l’imprescindibile manifestazione della volontà del lavoratore (in mancanza
della quale, dunque, il rapporto di lavoro prosegue senza alcuna variazione del regime di tutela
contro i licenziamenti illegittimi).
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Gli ammortizzatori sociali in costanza di
lavoro dopo la L. 234/2021
di Luigi Nerli - consulente del lavoro

La Legge di Bilancio 2022 ha plasmato un nuovo modello di ammortizzatori sociali,
modificando sensibilmente il D.Lgs. 148/2015. L'obiettivo dichiarato nel disegno di riforma
sembra quello di evitare, dopo le esperienze della stagione pandemica, che possano ancora
ritrovarsi soggetti privi di possibile tutela. E, immaginando la fine della recrudescenza del
propagarsi del virus, si abbandona la decretazione emergenziale.
La fine dei riferimenti normativi delle decretazioni d’urgenza
L’analisi degli "innesti" operati sul corpo normativo degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro e
non, in maniera sostanziale imperniato sul D.Lgs. 148/2015, si traduce nell’impegnativa lettura
dell’articolo 1, commi 191-258, L. 234/2021.
Anche nella fine d'anno 2021, come ormai da diversi anni a questa parte, si è rinnovata la discutibile
tecnica legislativa di presentare la Legge di Bilancio composta da 2 sezioni, dove, nella prima, assai
corposa, si declinano in un unico articolo 1013 commi, che vanno a trattare le più disparate tematiche
che abbisogna la divulgazione di una Legge di Bilancio dello Stato1.
La dichiarata portata universalistica delle previsioni di tutela per aziende e lavoratori si combina con
un dichiarato de profundis per il quadro legislativo straordinario che ha arginato il periodo emergenziale.
Tutto questo avviene quando ancora la temuta pandemia non ha abbandonato la sua diffusione e ha
solo ammorbidito la sua mortalità. Ciò potrebbe indurre l'Esecutivo a intervenire con qualche
provvedimento ad hoc per i settori più colpiti dagli ultimi provvedimenti di limitazione decisi per
arginare la propagazione del virus2.

1

Non a caso. il Prof. Pietro Ichino ha definito la Legge Finanziaria così presentata come una vera e propria "Legge minestrone", con più che
qualche dubbio di costituzionalità sostanziale più che formale dello stesso provvedimento legislativo.
2
In argomento è stato emanato il D.L. 4/2022, c.d. Nuovo Decreto Ristori, con proroga della Cig per le imprese strategiche con almeno 1.000
dipendenti e lo "sconto sulla Cig per chi opera nel settore turistico e per gli esercizi della ristorazione e i bar (per hotel, agenzie di viaggio, ristoranti,
bar, parchi, terme, musei, discoteche) con una disponibilità di risorse per poco più di 80 milioni nel 2022 è previsto l'esonero dal pagamento della
contribuzione addizionale pari al 9% della retribuzione per la Cig fino a 52 settimane, che passa al 4% per chi utilizza il Fondo di integrazione
salariale”.
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Gli strumenti qui in commento ci inducono a riprendere confidenza con le procedure d'accesso agli
ammortizzatori sociali preesistenti alla stagione dei decreti d'urgenza3 e dovranno contribuire a
mantenere coeso il tessuto sociale e preservare la capacità di fare impresa delle aziende.
Accantonando la decretazione d’urgenza e la Cig, e quant’altro abbiamo imparato a dover prendere a
riferimento per differenziare l’approccio degli strumenti d’intervento nei vari settori merceologici, non
potremo ancora confidare in un ammortizzatore universale.
La semplificazione degli ammortizzatori sta prendendo corpo, seppur ancor non percepita,
accompagnata dalla ripresa obbligatorietà della contribuzione addizionale e da un sistemico
allargamento dell’obbligo contributivo ordinario per i settori che verranno coperti dalle tutele.
Senza, però, un univoco strumento che possa essere plasmato per l'eterogeneo mondo delle realtà
imprenditoriali.
I cambiamenti disposti sono oggetto di analisi anche nella circolare n. 1/2022 del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.

Gli interventi sul Titolo I, Capo I, D.Lgs. 148/2015
A partire dal corrente anno si dovranno considerare soggetti beneficiari dell'ammortizzatore sociale
della Cig tutti i lavoratori assunti con qualifica di lavoratore subordinato, con la consueta esclusione
dei rapporti di lavoro con qualifica di dirigente4.
Sarà, dunque, possibile programmare l'intervento degli ammortizzatori sociali per tutte le
tipologie di apprendistato5 e anche per i lavoranti a domicilio6.
L'inclusione è espressamente prevista dall’articolo 1, commi 191-192, L. 234/2021, che, altresì,
prevedono che detto possibile ricorso sia tale da non pregiudicare il percorso formativo ridefinito ai
sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, D.Lgs. 81/2015, per l'apprendistato per la qualifica e
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca.

3

Una su tutte: l’importanza centrale del rispetto della consultazione sindacale quale insostituibile passaggio procedimentale per l’accesso
agli ammortizzatori. In tale ambito segnalo che, rispetto a quanto si era previsto nei lavori di preparazione della legge, non è stata confermata
la “procedura telematica” di consultazione sindacale sul modello del periodo emergenziale. M. Marrucci, però, non manca di evidenziare che gli
aspetti normativi essenziali della consultazione non sono certo elusi dal procedimento a distanza e che, dunque, per risultato sostanziale
dell’avvenuta consultazione, potranno continuare a essere utilizzati. Considerato che tutt’oggi siamo ancora in un momento di particolare
cautela sanitaria in cui ogni assembramento pare opportuno debba essere evitato.
4
Per la sua peculiarità il rapporto dirigenziale, anche dopo l'inclusione nelle procedure per i licenziamenti collettivi, rimane escluso dalle
tutele degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro.
5
Abrogando la parola "professionalizzante", l’articolo 1, comma 192, lettera a), L. 234/2021, va ad accogliere nei soggetti di tutela a partire dal
2022 tutte le fattispecie di apprendistato previste dal dettato normativo.
6
Nel rispetto delle previsioni dell’articolo 1, comma 191, lettera a), L. 234/2021.
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L'anzianità di effettivo lavoro necessaria presso l'unità produttiva e prevista dall'articolo 1,
comma 2, D.Lgs. 148/2015, è ora di soli 30 giorni rispetto agli originari 90 giorni, che debbono
essere calcolati a ritroso dalla data della domanda di autorizzazione, sia che si tratti
d'integrazione ordinaria che straordinaria.
La presenza sul lavoro deve essere considerata come tale a prescindere dall'orario effettivamente
osservato e, anche se non maturata in via continuativa, includendo in tale periodo valido eventuali
giornate contrassegnate dal godimento di ferie e festività, o dal riconoscimento di trattamenti
d'infortunio o di assegnazione di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità7. Continuano,
pertanto, a non essere considerati utili nel calcolo del periodo minimo per l'accesso all'ammortizzatore
sociale eventuali periodi di malattia, che di fatto interrompono il calcolo del periodo utile per l'anzianità
di servizio.
Il requisito dell'anzianità non viene ritenuto applicabile per il ricorso all'integrazione ordinaria per le
cause di evento non oggettivamente evitabile nel settore industriale8. E non sono ritenuti interruttivi
del requisito d'anzianità gli spostamenti dei lavoratori da un sito all'altro della medesima impresa,
quando gli stessi siti sono interessati da interventi di Cigs.
Anche nel caso di passaggio ad altra impresa per subentro nell'appalto per l'anzianità utile di servizio
si dovrà considerare il periodo prestato nello sviluppo dell'appalto dall'impresa appaltante.
Il nuovo Capo I, D.Lgs. 148/2015, si arricchisce anche dell'articolo 2-bis - Computo dei dipendenti, con
l'apporto dell’articolo 1, comma 193, Legge di Bilancio, che mira a far emergere l'inclusione nella base
di computo degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di "tutti i lavoratori, inclusi i
dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione
sia all'interno che all'esterno dell'azienda". La circolare n. 1/2022 del Ministero del lavoro, acquisito il
parere dell'Ufficio legislativo, precisa al punto 5. che sono da includersi nel calcolo dell'organico i
lavoratori presso il domicilio proprio o in un altro locale di cui abbiano disponibilità, i collaboratori
etero-organizzati di cui all'articolo 2, D.Lgs. 81/2015, con ciò basando la locuzione sul vincolo di
subordinazione piuttosto che sulla qualifica formale di lavoratore subordinato, di fatto ampliando ancor
di più l'alveo di applicazione dei nuovi ammortizzatori.
Viene individuata con l’articolo 1, comma 194, L. 234/2021, la riformulazione a partire dal 2022
della misura del trattamento di integrazione salariale, cancellando la prima fascia del tetto di

7

Vale richiamare in argomento la circolare n. 24/2015 del Ministero del lavoro, che deve essere integrata dai contenuti della sentenza n.
423/1995 della Corte Costituzionale, in analogia alle previsioni dell'articolo 16, comma 1, L. 223/1991. Peraltro, l'astensione obbligatoria dal
lavoro per paternità richiamata nell’articolo 1, comma 134, L. 234/2021, dovrà considerarsi non interruttiva – Inps, circolare n. 1/2022.
8
La circolare Inps n. 197/2015, in tale ipotesi, elencava le imprese edili ed affini e le imprese di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.
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riferimento, istituendo un unico massimale di erogazione, che, prescindendo dalla retribuzione
mensile di riferimento, è annualmente rivalutato, e oggi individuabile in 1.199,72 euro, in attesa
della circolare Inps che ne ufficializzi per l'anno corrente il valore.
Il "vecchio" articolo 3, D.Lgs. 148/2015, subisce l'annullamento delle dinamiche di applicazione dei 2
tetti di riferimento sulla retribuzione mensile per la definizione della misura del trattamento.
Non subisce variazioni l'articolo 4, D.Lgs. 148/2015, sulla durata massima complessiva. Novità, invece,
per quanto riguarda il calcolo della contribuzione addizionale prevista dall'articolo 5, D.Lgs. 148/2015,
che si conferma con le percentuali per le durate già conosciute fino alla fine dell'anno 2024.
Con l'inserimento del comma 1-ter s'incardina nel calcolo della contribuzione la previsione, a
partire dall'anno 2025, di una riduzione dell'aliquote Cigo e Cigs già conosciute per quelle aziende
che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi dall'ultima
richiesta, che, in sostanza, riduce del 3% l'aliquota fino all'utilizzo di 104 settimane nel
quinquennio mobile (riferimento che non viene mai disconosciuto).
Sempre la circolare n. 1/2022 del Ministero del lavoro, opportunamente, puntualizza l'esonero dal
versamento del contributo addizionale non per tutte le procedure concorsuali, ma per le procedure
concorsuali previste dall'articolo 8, comma 8-bis, D.L. 86/1988, e le imprese ammesse
all'amministrazione straordinaria che ricorrono al trattamento previsto per le aziende commissariate
per tutta la durata del commissariamento.
Le modalità di erogazione e il termine per il rimborso delle prestazioni sono ora definite anche
dall'apporto dell'articolo 7, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015. In via generale, le integrazioni salariali sono
sempre corrisposte dall'impresa ai lavoratori aventi diritto alle fine di ogni periodo di paga. Qualora il
datore di lavoro non anticipi il versamento del trattamento integrativo, nel caso in cui sia stato
autorizzato il pagamento diretto dell'integrazione, lo stesso datore di lavoro è tenuto alla trasmissione
dei dati necessari all'Inps per il pagamento o per il saldo dell'integrazione9 entro la fine del secondo
mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il
termine di 60 giorni dalla data del provvedimento d'autorizzazione alla concessione della Cig10.
Al Ministero del lavoro è comunque confermato il diritto di disporre la revoca dell'autorizzazione al
pagamento diretto nei casi e nelle previsioni ben espresse con specifico atto amministrativo11.

9

Con i modelli SR41 e/o SR43.
Il decorso dei termini senza l'adempimento da parte del datore di lavoro pone in carico dello stesso l'onere della prestazione e degli oneri
a essa connessi.
11
Ministero del lavoro, nota n. 26511/2009.
10
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A parere di chi scrive, le maggiori novità al Capo I sono formalizzate con quanto descritto
nell’articolo 1, comma 197, L. 234/2021, che va a rimodellare l'articolo 8, D.Lgs. 148/2015, che
non è più sulla “Condizionalità e politiche attive del lavoro”, ma piuttosto sulla “Condizionalità con
lo svolgimento dell'attività lavorativa”. Più propriamente, nel nuovo testo si esprimono le condizioni
per le quali il trattamento di integrazione salariale possa essere mantenuto o debba essere
sospeso. Si indica, allora, che quando il lavoratore è interessato da un periodo di riduzione o
sospensione dell'attività lavorativa per ricorso agli ammortizzatori sociali con diritto al
trattamento integrativo e svolge un'altra prestazione di lavoro subordinato di durata superiore ai
6 mesi nonché di lavoro autonomo, lo stesso lavoratore non avrà diritto all'integrazione salariale
per le giornate di lavoro effettuate. Se la prestazione di lavoro subordinato dovesse essere
inferiore alla durata di 6 mesi, l'integrazione salariale resta sospesa per la durata del rapporto di
lavoro.
È di tutta evidenza che i contenuti di quest'ultimo e rimodulato articolo lasciano trasparire molti dubbi
sulle modalità con le quali possa essere gestita e applicata questa condizionalità 12. Così come risulta
espressa, la condizionalità rimarcata lascerebbe trasparire non pochi dubbi di possibilità di controllo
sul lavoro autonomo.

Le modifiche sul Titolo I, Capo III, D.Lgs. 148/2015
Il disegno di riforma degli ammortizzatori sociali non modifica il quadro di riferimento per il ricorso alla
Cigo del Capo II, che è sostanzialmente quello già esistente. Sul fronte Cigs emergono, invece, novità
rilevanti.
Sempre nell'articolo 1, L. 234/2021, il comma 198 precisa che, per il calcolo della media
occupazionale opportuna a stabilire le soglie dei 15 o 50 dipendenti, il requisito numerico sarà
determinato ricomprendendo dirigenti, lavoranti a domicilio, apprendisti e i lavoratori che
prestano la loro opera con vincolo di subordinazione, ampliando la portata d’applicazione del
testo del previgente articolo 20, D.Lgs. 148/2015, sul campo di applicazione della Cigs.
E, sempre in tema di ambito di applicazione della Cigs a partire dal 1° gennaio 2022, l’articolo 20, D.Lgs.
148/2015, viene implementato dal comma 3-bis, dove, nei fatti, si estende il trattamento
dell’integrazione salariale straordinaria e il relativo obbligo contributivo per tutti i datori di lavoro non
12

Come, ad esempio, la mancata declamazione di come possano essere determinate le giornate di prestazione lavorativa per un rapporto di
lavoro autonomo, che, a differenza di quello subordinato, sviluppa dinamiche che mal si conciliano con una cadenza di tempo, essendo per lo
più sviluppato in ragione di un apporto per risultato od opera. Si attendono, perciò, ulteriori indicazioni di prassi che possano meglio far capire
quali possano in concreto dimostrarsi i paletti della condizionalità.
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coperti dai Fondi di solidarietà bilaterale istituiti dagli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015, che, nel
semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15
dipendenti, per il ricorso alle causali descritte dall’articolo 21, D.Lgs. 148/2015.
Il sopraggiunto comma 3-ter precisa, poi, che troveranno applicazione le causali d’intervento previste
dall’articolo 2113, D.Lgs. 148/2015, e cioè:
− riorganizzazione aziendale;
− crisi aziendale;
− contratto di solidarietà;
e, a prescindere dal numero dei dipendenti del datore di lavoro, le seguenti realtà:
− imprese del settore del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate,
nonché alle imprese del sistema aeroportuale;
− partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che
risultino iscritti nel Registro ex articolo 4, comma 2, D.L. 149/2013.
La disciplina previgente di applicazione, espressa nell’articolo 20, commi 1-3, D.Lgs. 148/2015,
trova applicazione sino al 31 dicembre 2021. Il comma 5, sull’influsso gestionale prevalente14,
non è più previsto a partire dal 1° febbraio 202215.
L’intervento per riorganizzazione aziendale espresso nell’articolo 21, comma 1, lettera a), D.Lgs.
148/2015, deve essere considerato utile all’accesso all’integrazione anche per realizzare processi di
transizione individuati e regolati con decreto del Ministero del lavoro, sentito il Mise, da adottare entro
60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, visto quanto richiamato nell’articolo 1, comma 199,
L. 234/2021.
Per detto motivo il programma di riorganizzazione aziendale previsto dall’articolo 21, comma 2,
D.Lgs. 148/2015, è asservito a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva
ovvero a gestire processi di transizione. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a
un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e di
potenziamento delle competenze.

13

Il riferimento alle causali richiamate dall'articolo 21, D.Lgs. 148/2015, non può che ricondurci ai criteri dettati dai D.M. 94033/2016 e D.M.
100495/2017 per il settore dell'editoria, con i quali vengono descritte le condizionalità con le quali sono sottoposti al processo autorizzativo
i programmi presentati dalle imprese o partiti politici che presentano ricorso alla Cigs.
14
A mente di quanto espresso dall’articolo 20, comma 1, lettera b), D.Lgs. 148/2015.
15
L’articolo 20, comma 5, D.Lgs. 148/2015, recitava: “Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1, lettera b), quando in relazione
ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività
produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse
nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, il cinquanta per cento del complessivo
fatturato dell'impresa destinataria delle commesse, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei fornitori ai sensi dell'articolo 21, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”.
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Per il completamento delle conoscenze di quanto legislativamente anticipato sulle condizioni per la
presentazione dei programmi di Cigs, gli operatori del settore dovranno attendere il D.M. con cui sarà
data pubblicità dei criteri che andranno a integrarsi con quelli già espressi nei precedenti decreti per
l'accoglimento del ricorso alla Cigs16, così da definire con sufficienza il concetto per il quale si
considererà compiuto e sufficientemente documentato il programmato processo di transizione, in
ragione del recupero occupazionale o anche della riqualificazione professionale e potenziamento delle
competenze del personale coinvolto nello stesso processo.
Il contratto di solidarietà descritto dall’articolo 21, comma 5, D.Lgs. 148/2015, viene ora
riformulato con l’articolo 1, comma 199, lettera d), L. 234/2021. Il rinovellato contratto di
solidarietà si avvale dal 2022 della previsione di una riduzione della media oraria giornaliera, che
non potrà essere superiore all’80% dell’orario giornaliero17, settimanale o mensile dei lavoratori
interessati al contratto di solidarietà. La percentuale della riduzione media complessiva per
singolo lavoratore non potrà essere superiore al 90%18, riferita sempre all’arco dell’intero periodo
per il quale il contratto di solidarietà viene stipulato.
Salvo queste indicate modifiche, con le quali si allargano gli argini di accoglimento dei programmi di
solidarietà, prevedendo, in somma di ciò, un'ancor maggiore riduzione dell'attività di lavoro residua
rispetto al previgente testo del D.Lgs. 148/2015, il contratto di solidarietà che esce dal testo della Legge
di Bilancio 2022 non ha particolari e ulteriori innesti di novità.
All'articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, sulla proroga dei periodi di Cigs per ricorso alla riorganizzazione o
crisi aziendale19, inserito nel corpo del D.Lgs. 148/2015 dall'articolo 44, D.L. 109/2018 (c.d. Decreto
Genova), la Legge di Bilancio 2022, attraverso l'articolo 1, comma 200, porta in dote un seguito:
l'articolo 22-ter - Accordo di transizione occupazionale.
Nel ricorso alle causali espresse con l'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 148/2015, e,
quindi, riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, al datore di lavoro che occupa mediamente
più di 15 dipendenti, e a parziale deroga degli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, può venir concesso
un ulteriore intervento autorizzativo di Cigs in funzione del recupero occupazionale dei lavoratori
a rischio d'esubero, per complessivi e ulteriori 12 mesi non prorogabili rispetto alle durate
massime già previste nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 22, D.Lgs. 148/2015.

16

Il D.M. 94033/2016 e il D.M. 100495/2017.
Fino al 31 dicembre 2021 la percentuale di riduzione è stata quella del 60%.
18
Nel previgente testo normativo di riferimento la percentuale massima era quella del 70%.
19
Proroga che, per espresso intervento all’articolo 1, comma 200, punto 5), L. 234/2021, nel corso dell'anno 2022 potrà essere attuata solo
per il ricorso alla Cigs con causale contratto di solidarietà.
17
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Le condizioni del recupero occupazionale vengono descritte all’articolo 22, comma 2, D.Lgfs. 148/2015,
richiamando la consultazione sindacale espressamente prevista nell'articolo 24, D.Lgs. 148/2015, ove
dovranno essere espresse con specifico accordo le azioni finalizzate alla rioccupazione o
all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai Fondi
interprofessionali. Nel testo dell'accordo verrà, altresì, richiamato che la mancata partecipazione alle
attività formative per esclusiva responsabilità del lavoratore comporta la decadenza della prestazione
d'integrazione salariale.
Anche su questo specifico punto, che pare delineare un’ulteriore e nuova previsione di ricorso alla Cigs
in somma o a seguito di quelle già descritte per riorganizzazione aziendale e/o crisi aziendale, sarà
quanto mai opportuno leggere i contenuti del decreto che illustrerà quali siano le minime condizionalità
che l'accordo sindacale dovrà sancire per poter poi permettere il ricorso alla Cigs, e anche quale
formalità dovrà essere prevista per poter individuare senza sbaglio la responsabilità del lavoratore nella
mancata presenza alla formazione professionale.
In più, le azioni previste nell'accordo potranno essere cofinanziate dalle Regioni attraverso le misure di
formazione e politiche attive territorialmente poste in essere per favorire occupazione, riqualificazione
e tenuta dei livelli occupazionali. Una parentesi di politica attiva all'interno e in costanza del rapporto
di lavoro.
Se fino ad adesso le politiche attive all'interno del macro disegno degli ammortizzatori sociali possono
essere state descritte come nobili proclami sostenuti da ben pochi fatti (leggasi adeguati finanziamenti
e gestione dei percorsi), ora l'asticella del Legislatore si posiziona ancor più in alto, andando a prevedere
l'obiettivo di riqualificazione attraverso le istituzioni pubbliche per il mantenimento del posto di lavoro
nell'impresa. Si richiama, dunque, l'intervento della Gol20, visto che l'Anpal metterà a disposizione delle
Regioni i nominativi di questi lavoratori.
L'intervento è più logico di quello che può sembrare: se non si è riusciti a formare alcun disoccupato
attraverso l'ausilio delle superate competenze delle istituzioni pubbliche, si cerca di prolungare
l'occupazione finanziando la riqualificazione per quell'azienda che si impegnerà a mantenere e
rinverdire la relativa progettualità occupazionale.
Viene, però, da porsi la domanda: quali garanzie di risultato possono accompagnare l'eventuale e
preventivabile21 largo utilizzo in proroga, con il cofinanziamento pubblico, di questa tipologia di Cigs?

20

Garanzia di occupabilità dei lavoratori, che tanto spazio ha assunto nel "nuovo" PNRR, tale da soppiantare il contratto di rioccupazione nelle
politiche di soccorso all'occupazione.
21
Mi pare già di immaginare che le rappresentanze sindacali dei lavoratori non potranno lasciarsi sfuggire la proposizione nei tavoli deputati
al confronto di invocare l'intervento pubblico per la salvaguardia dei rapporti di lavoro, considerando al contempo la concessione delle
prestazioni d'integrazione.
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Ogni azione d'intervento deve presupporre la logica garanzia di finanziamento.
Con l’articolo 1, comma 201, L. 234/2021, si è previsto, dopo l’articolo 23, comma 1, D.Lgs.
148/2015, il comma 1-bis, che sancisce, per i soggetti che nel semestre precedente la
presentazione della domanda abbiano avuto alle loro dipendenze più di 15 dipendenti 22, una
contribuzione ordinaria dello 0,90%, di cui lo 0,30% a carico del lavoratore.
Per completare gli interventi sul Capo III si registra, con l’articolo 1, comma 202, L. 234/2021,
l'introduzione, nel D.Lgs. 148/2015, dell'articolo 25-ter - Condizionalità e formazione, che descrive la
necessità e l’obbligo di partecipazione dei lavoratori coinvolti nei processi di Cigs alle intraprese attività
di formazione e riqualificazione. La mancata partecipazione viene sanzionata con la mancata
prestazione di una mensilità dell'integrazione, fino alla revoca della stessa prestazione. Resta da
conoscere il testo del provvedimento ministeriale che disciplinerà l'irrogazione dell'apparato
sanzionatorio nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non hanno partecipato alle
attività per loro preparate e finanziate.
Con l’articolo 1, comma 203, L. 234/2021, si abrogano l'articolo 22, D.Lgs. 150/2015, e le previgenti
disposizioni per disciplinare i meccanismi di condizionalità e i livelli essenziali delle prestazioni relative
ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.

Gli interventi sul Titolo II, Capo III, D.Lgs. 148/2015
Uno degli interventi più significativi nell'allargamento delle tutele degli ammortizzatori sociali è
senz'altro quello sui Fondi di solidarietà bilaterali23 descritti nell'articolo 26, D.Lgs. 148/2015. L’articolo
1, commi 204-213, L. 234/2021, innestano nel corpo del D.Lgs. 148/2015 diverse disposizioni
nell'obiettivo di un allargamento delle tutele.
Fondi di solidarietà bilaterali
Dal 2022, e facendo salvi i Fondi di solidarietà bilaterale già costituiti, le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali comparativamente più rappresentative stipuleranno accordi e contratti collettivi finalizzati
alla costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro non rientranti nelle previsioni
dell'articolo 10, D.Lgs. 148/2015, e della Cigo, per assicurare tutela in costanza del rapporto di lavoro nei
casi di riduzione e sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie.

22

Datori di lavoro così dimensionati, ma anche quelli del trasporto aereo e i partiti politici.
A mente di quanto espresso nell’articolo 1, comma 214, L. 234/2021, e sempre a partire dal 2022, la regolarità di contribuzione ordinaria ai
Fondi di solidarietà bilaterale espressi dagli articoli 26, 27, 40, D.Lgs. 148/2015, è condizione per il rilascio del Durc. In attesa delle conferme
da parte dell'Inps si dovrà prevedere che nel corrente anno la richiesta di Durc on line dovrà "vagliare" anche questo adempimento contributivo.
23
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Sempre dal 2022 l'istituzione dei fondi previsti dal comma 1-bis viene resa obbligatoria per i datori di
lavoro che occupano almeno un dipendente ed i Fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni entrate
in vigore entro il prossimo 31 dicembre 2022. Se non dovesse registrarsi l'adeguamento richiesto i
datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fis, a cui verranno trasferiti i contributi già versati
o comunque dovuti da quei datori di lavoro;
Nelle previsioni delle finalità ulteriori dei Fondi di solidarietà per i settori che non rientrano nell'ambito
di applicazione del Titolo I, si ricomprendono anche i datori di lavoro che occupano almeno un
dipendente.
Fondi di solidarietà alternativi
Per i Fondi di solidarietà alternativi, istituiti con l'articolo 27, D.Lgs. 148/2015, che peraltro al momento
sono operanti esclusivamente nei settori dell'artigianato e della somministrazione, la definizione di
assegno ordinario, ex comma 3, lettera a), viene sostituita da quella di assegno di integrazione salariale24
e l'assegno di solidarietà, ex comma 3, lettera b), potrà essere riconosciuto solo per riduzioni o
sospensioni dell'attività lavorativa rientranti nell'anno 2021.
L’articolo 1, comma 205, lettera b), L. 234/2021, precisa che a partire dal corrente anno, in caso
di sospensioni o riduzioni dell'attività, sono soggetti alla disciplina dei Fondi anche i datori di
lavoro che occupano almeno un dipendente.
I Fondi già costituiti avranno tempo sino al 31 dicembre 2022 per adeguarsi alle disposizioni e, qualora
non si adeguino, confluiranno nel Fondo integrazione salariale, ex articolo 29, D.Lgs. 148/2015 dal 1°
gennaio 202325.
Fondo d'integrazione salariale
E da quest'anno sono soggetti al Fondo di integrazione salariale, ex articolo 29, D.Lgs. 148/2015, i datori
di lavoro che occupino almeno un dipendente e che per settori, tipologie e classi dimensionali non siano
attratti nelle previsioni dell'articolo 10, D.Lgs. 148/2015, sulla Cigo e non aderiscano ad alcun Fondo di
solidarietà bilaterale costituito ai sensi degli articoli 26, 27 o 40, D.Lgs. 148/2015.
Attraverso le disposizioni dell’articolo 1, comma 207, L. 234/2021, e sempre con inizio dal 1° gennaio
2022, non saranno più applicabili le previsioni dell'articolo 29, comma 3, D.Lgs. 148/2015, sulle
garanzie di prestazione, in considerazione del fatto che per i periodi di ricorso all'assegno d'integrazione

24

La medesima sostituzione declaratoria dell'assegno ordinario viene espressa per le identiche prestazioni del Fondo di solidarietà residuale
ex articolo 28, comma 2, D.Lgs. 148/2015, con quanto novellato nell’articolo 1, comma 206, Legge di Bilancio 2022.
25
Viene inserito il nuovo comma 4-bis all'articolo 27, D.Lgs. 148/2015.
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salariale ex articolo 30, D.Lgs. 148/2015, per assegno ordinario relativo alle causali di riduzione o
sospensione dell'attività previste dalle vigenti norme in materia d'integrazioni ordinarie, le prestazioni
saranno riconosciute sulla base delle nuove indicazioni del comma 3-bis:
a) ai datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano
occupato mediamente fino a 5 dipendenti, per una durata massima di 13 settimane in un biennio
mobile;
b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano
occupato mediamente più di 5 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.
E per i trattamenti relativi derivanti da periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dal
2022 non saranno più applicabili i limiti previsti dall'articolo 29, comma 4, D.Lgs. 148/2015. Le aliquote
di contribuzione ordinaria sono quelle previste dal "nuovo" comma 8: 0,50% per i datori di lavoro che
occupano fino a 5 dipendenti e 0,80% per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti. Il
contributo addizionale per le prestazioni descritte dal comma 3-bis è del 4% della retribuzione persa.
C'è anche un provvedimento che mira a costituire un minor costo della contribuzione in funzione del
mancato ricorso agli ammortizzatori sociali, una specie di polizza bonus-malus, insomma, che sarà
attivabile a partire dall'anno 2025. Per i datori di lavoro dimensionati fino a 5 dipendenti l’articolo 1,
comma 207, lettera f), L. 234/2021, stabilisce che, in caso di mancato ricorso all'assegno d'integrazione
salariale per almeno 24 mesi "a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento" l'aliquota
disposta al comma 8 si riduce in misura pari al 40% (è il nuovo comma 8-bis dell'articolo 29, D.Lgs.
148/2015).
Non è ancora ben chiara la dinamica con cui si concretizzerà l'obbligo contributivo allo 0,20% rispetto
a quello in vigore dal corrente anno dello 0,50%, perché il termine della fruizione del trattamento lascia
al momento interdetti se legato all'inoperatività del ricorso all'integrazione. Si è forse voluto prevedere
che il meccanismo premiante andrà a operare al termine del periodo d'integrazione richiesto quando
precedentemente al ricorso ci siano stati almeno 24 mesi di mancato ricorso all'integrazione?
La possibilità di ricorso all'assegno di solidarietà per i datori di lavoro sopra i 15 dipendenti cessa con
il 31 dicembre 2021, così come aggiunto al comma 11, D.Lgs. 148/2015.
Assegno ordinario
La prestazione prevista dall'articolo 30, D.Lgs. 148/2015, si chiamerà "assegno d'integrazione salariale".
I Fondi istituiti dagli articoli 26, 27 o 40, D.Lgs. 148/2015, in relazione alle causali previste per
integrazioni ordinarie e straordinarie assicureranno la prestazione di un assegno di integrazione
salariale di pari importo a quello previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015, e nei limiti di
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durata espressi dall'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 148/2015. E per tali obiettivi dovranno adoperarsi entro
il 31 dicembre 2022 i Fondi già costituiti. In mancanza dei previsti adeguamenti i datori di lavoro
soggetti confluiranno nel Fondo d'integrazione salariale.
Assegno di solidarietà
Le previsioni previste dall’articolo 31, D.Lgs. 148/2015, potranno rendersi applicabili solo per riduzioni
o sospensioni dell’attività lavorativa richiesti fino al 31 dicembre 2021.
Contributi di finanziamento
L’articolo 1, comma 210, L. 234/2021, conferma l’applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di
contribuzione previdenziale obbligatoria, estendendole anche a quelle previste dall’articolo 27, D.Lgs.
148/2015, sui Fondi di solidarietà bilaterale alternativi.

Considerazioni finali
Nel segnalare le modifiche più rilevanti alle normative richiamate val bene ricordare che l’articolo 1,
comma 215, L. 234/2021, ha rifinanziato per gli anni 2022 e 2023 il contratto d’espansione previsto
nell’articolo 41, D.Lgs. 148/201526. Si allunga, pertanto, la vista di un provvedimento con definito
carattere sperimentale e si amplia la platea di chi potrà giovarsi delle sue previsioni, in considerazione
del fatto che adesso potrà essere richiesto in unità produttive con organico non inferiore a 50 unità
lavorative, calcolabili anche attraverso l’aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva
o di servizi27. E senz’altro val bene accertare l’estensione dell’applicazione della Cisoa al settore
marittimo28.
Ciò detto, ci sarebbe da disquisire sulle modifiche alle politiche attive e, dunque, commentare gli
ammortizzatori sociali al di fuori del rapporto di lavoro. Gli spazi già utilizzati rimandano
obbligatoriamente alla trattazione dell’argomento in un possibile successivo apporto.
Insieme allo sforzo di ampliare le tutele la Legge di Bilancio lascia un inequivocabile aumento del costo
del personale soprattutto per ciò che riguarda le piccole realtà, come ad esempio quelle del commercio,
dove fino a ieri solo i soggetti oltre la media dei 50 dipendenti avevano accesso alla Cigs, e proprio per
questo erano esclusi da altri possibili trattamenti.

26

Così come risultava modificato dall’articolo 1, comma 349, L. 178/2020.
Le disposizioni di riferimento erano espresse nella circolare Inps n. 148/2021. La lettura della stessa permette di prendere atto
dell’estensione dei possibili soggetti interessati, atteso che in partenza si faceva riferimento a imprese con un organico di più di 1.000 unità
(500 nel 2021) e 250 nell’ipotesi di aggregazione.
28
Articolo 1, commi 217-218, L. 234/2021.
27
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Con il 2022 le piccole aziende di quel settore29 si trovano a dover contribuire con lo 0,90% alla
contribuzione ordinaria Cigs e con lo 0,80% al Fis30. Ogni medaglia ha il suo rovescio, e questo è
particolarmente incidente, soprattutto registrando che tutto questo avviene quando vengono fatte
trasparire iniziative per la riduzione del costo del lavoro31, peraltro di carattere provvisorio e parziale, a
fronte di aumenti che sono a carattere indeterminato.
Pare superfluo richiamare le difficoltà che hanno dovuto affrontare e tutt’ora cercano di superare gli
imprenditori italiani a seguito della pandemia. Oggi si registrano nuove problematiche per la tenuta dei
mercati e della capacità di produrre reddito: l’aumento incredibile dei costi dell’energia e un nuovo
aumento, seppur in linea generale, del costo del lavoro.
L’auspicio è che il Governo in carica sappia cogliere questi particolari momenti per definire
provvedimenti che possano incidere in maniera perentoria e non certamente provvisoria, sulle
dinamiche che fomentano l’aumento del costo del lavoro, vera e prima zavorra per la competitività delle
imprese.

29

Si veda F. Natalini e R. Vinciarelli, La nuova contribuzione del Commercio dopo la riforma degli ammortizzatori sociali, in “La circolare di lavoro
e previdenza”, n. 3/2022.
30
L’accesso alla prestazione ordinaria sarà attuato con l’assegno di integrazione salariale.
31
Mi riferisco all’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, nella misura in cui l’agevolazione dello 0,80% a carico del lavoratore è concessa solo
per l’anno 2022, e solo a condizione che non si superi la retribuzione mensile lorda di 2.692 euro, e alle previsioni dell’articolo 1, commi 219220, L. 234/2021, in cui si declama la riduzione (parziale) dell’aliquota di finanziamento del Fis, ex articolo 29, comma 8, D.Lgs. 148/2015, per
il solo 2022.
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Appalto e sorte dei contratti a termine
di Andrea Ercoli – consulente del lavoro

Una recente pronuncia del Tribunale di Bergamo, in merito al rapporto tra clausole sociali e
conversione del contratto a termine, apre un tema relativo ai rischi di subentrare
nell’esecuzione di un contratto d’appalto. La presenza di clausole sociali e la necessaria
sostenibilità dell’operazione economica svolta dall’appaltatore devono, infatti, essere
coordinate anche in base a rischi non completamente conoscibili in sede di passaggio.
Premessa
La fluidità del mercato del lavoro e del mondo economico attuali si riflettono sugli istituti giuridici che
regolano i rapporti tra i soggetti protagonisti delle interazioni economiche. Il contratto di appalto ha
una storia risalente, ma rimane un protagonista nelle relazioni giuridiche, con ricadute non di secondo
piano sui rapporti di lavoro coinvolti nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’accordo. Nel corso del
tempo, la spinta per la stabilità dei posti di lavoro, unita a una logica di continuità nell’esecuzione di
determinate attività che vengono richieste al mercato dei fornitori di servizi, ha generato il proliferare
di meccanismi sociali che interessano le fattispecie di cambio d’appalto. L’avvicendarsi di fornitori
nell’esecuzione di un servizio, infatti, da un lato, poggia sulle logiche di mercato al fine di ottenere la
migliore resa economica per il fruitore, dall’altro lato, mira al mantenimento dei lavoratori che
materialmente eseguono l’oggetto del contratto, per fini sociali e di continuità nell’esecuzione. Questo
particolare schema si trova spesso a incrociare le peculiari caratteristiche dei contratti di lavoro, che
presentano clausole e termini che devono essere coordinati con quanto sopra richiamato. In particolar
modo, il tema viene in rilievo nei riguardi del contratto di lavoro a tempo determinato, che è stato
oggetto di alcune pronunce giurisprudenziali proprio con riferimento al coordinamento tra le clausole
sociali e il termine apposto al rapporto di lavoro.

Appalto e cambio d’appalto
Al fine di comprendere la tematica in modo completo, sono necessarie 2 premesse.
La prima identifica il contratto in esame: la lettera del codice civile definisce l’appalto come il contratto
con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio,
il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
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La seconda, la fattispecie rilevante ai fini dell’analisi: si verifica un cambio di appalto quando un’impresa
succede a un’altra nell’esecuzione di un contratto d’appalto per effetto delle più varie casistiche di
interruzione del contratto, dallo spirare del termine fino all’eventuale conclusione anticipata per effetto
di una clausola del capitolato.
La fattispecie del cambio d’appalto ricomprende un vasto ventaglio di casistiche che seguono le
vicende del contratto di appalto stesso. Esiste, infatti, un catalogo di possibilità per la cessazione
di questi contratti, dallo spirare del termine al recesso anticipato per una delle cause previste dal
contratto di appalto stesso.
Nei fatti, il cambio d’appalto ai fini dell’analisi che riguarda il presente contributo può identificarsi con
l’avvicendamento di 2 soggetti nell’esecuzione di un servizio collocato esternamente dall’appaltante.

Le disposizioni contrattuali e normative
Il tema della continuità dei contratti relativi al personale occupato nell’appalto è declinato attraverso
2 strumenti di fonte differente: le clausole sociali della contrattazione collettiva e la normativa. Le
clausole sociali sono disposizioni che in particolari settori i Ccnl hanno individuato al fine di regolare
le vicende del rapporto di lavoro in corrispondenza della conclusione di un contratto d’appalto e
dell’avvicendamento tra le imprese appaltatrici. Lo scopo delle clausole sociali è, come sopra
richiamato, garantire continuità nell’occupazionale dei lavoratori addetti all’esecuzione di un appalto.
Nel Ccnl applicato dalla società appaltatrice, che ricopre evidentemente il ruolo di datore di
lavoro con riferimento a tali lavoratori, è inserita la clausola sociale. Interessata all’effetto della
clausola è la nuova società appaltatrice, che sostituirà l’attuale nell’esecuzione del contratto
medesimo e che potrebbe vedersi obbligata al riassorbimento della forza lavoro precedentemente
occupata.
La prognosi di applicabilità della clausola sociale nei confronti dell’appaltatore che subentra deve
tenere conto di alcune particolarità, di cui si darà conto di seguito.
Dal punto di vista normativo, è necessario fare riferimento all’articolo 50, D.Lgs. 50/2016, che prevede
quanto segue:
“Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi
natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera,
i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche
clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo
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l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali
il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto”.
L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), con riferimento al citato articolo, ha dettato alcune
indicazioni utili al fine dell’applicazione del medesimo con le proprie Linee guida n. 13, su cui si è
espresso il Consiglio di Stato. In particolare, il contratto di cui si tratta deve essere oggettivamente
assimilabile a quello in essere. L’inserimento di clausole volte alla tutela dei livelli occupazionali non
è legittimo qualora non sussista, per la stazione appaltante, alcun contratto in essere nel settore di
riferimento, ovvero il contratto in essere presenti un’oggettiva e rilevante incompatibilità rispetto a
quello da attivare. L’incompatibilità è oggettiva quando pertiene alle prestazioni dedotte nel contratto
e non deriva da valutazioni o profili meramente soggettivi attinenti agli operatori economici. Non
sussiste, di regola, incompatibilità laddove il contratto di cui si tratta preveda prestazioni aggiuntive
rispetto a quello precedente, salvo il caso in cui, per l’entità delle variazioni e per i conseguenti effetti
sulle prestazioni dedotte, risulti complessivamente mutato l’oggetto dell’affidamento.
Importante, soprattutto, è la nota per cui l’applicazione della clausola sociale non comporta un
indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa
uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal
nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia
compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione
e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore.
Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola
sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).

La sorte dei contratti
Stanti tutte le premesse normative e di prassi sopra richiamate, che forniscono una chiave di lettura
orientata ai principi di diritto dell’apposizione delle clausole sociali e delle normative di riassunzione
presenti nei capitolati, i casi in cui l’applicazione risulta legittima implicano un’analisi approfondita
sulla sorte dei contratti che saranno oggetto di passaggio. In particolare, l’impresa subentrante dovrà
farsi carico di analizzare i soggetti che dovranno essere riassunti, al fine di comprendere i termini del
contratto che verrà stipulato alle proprie dipendenze. Ciò in quanto, pur in considerazione di quanto
sopra richiamato, la contrattazione collettiva ha spesso disposto il mantenimento delle caratteristiche
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del rapporto di lavoro precedentemente instaurato. Si prenda ad esempio il Ccnl Pulizia multiservizi,
che all’articolo 4 prevede la propria declinazione delle clausole sociali. Il testo del Ccnl prevede:
“Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi:
a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa
subentrante si impegna a garantire l'assunzione, senza periodo di prova, degli addetti esistenti in
organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima
della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali,
l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso
l'Associazione territoriale […]”.
Successivamente il testo del contratto esplicita un’ulteriore specifica:
“Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza
del rapporto originariamente determinato. In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra
azienda ai sensi dell'art. 4 del presente Ccnl, il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale
l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per
intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio”.
Il Ccnl in questione, pertanto, predispone un obbligo di riassunzione in senso lato, con il mantenimento
delle caratteristiche del rapporto precedente e senza patto di prova. Per chiarezza, l’espressione “parità
di termini, modalità e prestazioni contrattuali”, riferita all’attività svolta dal nuovo soggetto appaltatore
rispetto al precedente, presuppone un’analisi che coinvolge l’atto dell’appaltante, ad avviso di chi scrive.
Dovrà, infatti, essere analizzato il bando di gara o il capitolato d’appalto riferito al contratto sottoscritto
dalla subentrante, confrontandolo con quello sottoscritto dal soggetto appaltatore precedente.
La specifica con riferimento al contratto a termine apre un tema delicato, che implica quanto sopra
richiamato in merito all’analisi della situazione contrattuale precedentemente vigente tra l’appaltatore
e il lavoratore. Se il contratto precedente fosse a termine, sarebbe necessario – se applicabile la
clausola prevista dal Ccnl Pulizie citata– valutare la scadenza precedentemente apposta al rapporto a
tempo determinato.

La sentenza del Tribunale di Bergamo
Il tema della sorte dei contratti è stato affrontato dalla giurisprudenza, in particolare dalla sentenza n.
468/2020 del Tribunale di Bergamo, da cui il presente contributo prende le mosse. La fattispecie
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affrontata dal giudice di Bergamo analizza la vicenda di un contratto a termine stipulato tra un
lavoratore e il precedente soggetto appaltatore, cessato e quindi non riattivato presso il soggetto
subentrante nell’esecuzione dell’appalto. Vi sono 2 premesse necessarie. La prima è che il Ccnl applicato
da entrambe le imprese è il Ccnl Pulizie multiservizi, pertanto c’è contiguità nell’applicazione
dell’accordo nazionale. La seconda è che l’attività oggetto dell’appalto è la medesima nei 2 contratti,
pertanto risulta verificata – e non contestata dalle parti – la “parità di termini, modalità e prestazioni
contrattuali” che il contratto collettivo prescrive quale requisito necessario per la riassunzione dei
lavoratori presso il nuovo soggetto.
Per effetto delle disposizioni contrattuali, l’impresa subentrante avrebbe dovuto riassumere un
eventuale lavoratore a tempo determinato apponendo al contratto un termine identico a quanto
stabilito in precedenza, se fosse stata a conoscenza del rapporto di lavoro e se il medesimo fosse stato
in essere. Ciò deriva da quanto sopra richiamato relativamente al Ccnl applicato da entrambe le aziende.
La vicenda sarebbe stata di semplicissima lettura, se non fosse per il fatto che, con riferimento al
rapporto di lavoro instaurato con il primo soggetto appaltatore, il rapporto era cessato alla data del
passaggio e l’apposizione del termine è stata oggetto di contestazione da parte del lavoratore.
Il lavoratore in questione ha contestato la legittimità dell’apposizione del termine, lamentando
l’assenza di forma scritta (che coinvolge anche la clausola relativa al tempo parziale applicato al
rapporto). La situazione, pertanto, presenta un lavoratore che contesta la legittimità del rapporto a
termine instaurato con il soggetto il cui contratto di appalto risulta cessato, in un momento in cui
l’impresa subentrante ha adempiuto all’obbligo contrattuale di riassunzione con riferimento ai soli
lavoratori comunicati dal datore di lavoro precedente. Il lavoratore in questione non trovava posto in
quell’elenco.
Giova ricordare che, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, D.Lgs. 81/2015, con l'eccezione dei rapporti di
lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se
non risulta da atto scritto. Ai sensi dell’articolo 5, D.Lgs. 81/2015, inoltre, il contratto di lavoro a tempo
parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova e, in difetto di prova in ordine alla stipulazione a
tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti
di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Per effetto della mancata prova della legittima apposizione del termine al contratto di lavoro, nonché
della mancata produzione del contratto scritto comprovante l’esistenza di un rapporto a tempo parziale,
il giudice ha disposto l’applicazione della normativa di cui all’articolo 28, D.Lgs. 81/2015, secondo cui,
nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il
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giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo
un'indennità onnicomprensiva, in questo caso quantificata in 6 mensilità.
Il contratto, pertanto, risulta riconvertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato full time
dalla data della sottoscrizione. In questo caso, le conseguenze della conversione si ripercuotono
sul rapporto di lavoro instaurato presso l’impresa subentrante. Se, infatti, il rapporto di lavoro è
stato riconvertito ab origine in rapporto a tempo indeterminato a tempo pieno, l’elenco di
lavoratori fornito dall’impresa appaltatrice precedente è da considerarsi parziale e manchevole:
tale soggetto non era stato incluso. Oltre a ciò, l’impresa subentrante avrebbe dovuto procedere
all’assunzione, stante la durata indeterminata del rapporto e le indicazioni del Ccnl applicato.
Il giudice bergamasco lo dice chiaramente:
“ne consegue che, alla data dell’1 novembre 2020, ___. aveva l’obbligo di assumere la ricorrente, nei
medesimi termini del rapporto già instaurato con ___ (contratto a tempo determinato, full time,
mansioni corrispondenti al II livello CCNL Pulizie industria)”.
Non solo, il testo della sentenza continua ponendo a carico dell’impresa subentrante un ulteriore onere:
“con obbligo di pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla data di messa in mora (notifica del
ricorso introduttivo) sino alla sentenza (tenuto conto della confermata continuità del servizio
commesso), con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.
Aggiungendo che:
“la mancata assunzione della ricorrente da parte della subentrante è interamente dipesa dalla mancata
comunicazione da parte di ___ del nominativo della ricorrente nell’elenco del personale in forza. Ne
consegue che ___ va condannata a tenere indenne ___ delle somme pagate alla ricorrente a titolo di
retribuzioni non corrisposte, con interessi legali dal pagamento al saldo”.

I presupposti e le implicazioni della pronuncia
La sentenza in esame è particolarmente rilevante per più ragioni. La prima è il principio che sta alla
base del ragionamento operato dal giudice.
Il rapporto di lavoro era a tempo indeterminato ab origine, pertanto, dalla data di assunzione in
poi, tutti gli atti intervenuti con riferimento al rapporto di lavoro medesimo sono da considerarsi
sotto questo nuovo inquadramento normativo. Ciò è condivisibile in relazione agli atti intervenuti
tra il datore di lavoro originario e il lavoratore, mentre risulta meno immediata la connessione
con la posizione giuridica di terzi, quale l’impresa subentrante nell’appalto. Se è certamente vero
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che, ove il rapporto fosse stato instaurato a tempo indeterminato sin dall’inizio si sarebbe dato
corso all’applicazione delle disposizioni contrattuali, meno intuitiva è la possibilità di escludere
la variabile temporale dal processo decisionale.
È senz’altro vero che, al momento del passaggio, il datore di lavoro subentrante non ha avuto elementi
per conoscere la sussistenza del rapporto in oggetto. Altrettanto vero è che il contratto dispone la
riassunzione di “addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante almeno 4
mesi prima della cessazione [del contratto d’appalto precedente, ndA]”. Il presupposto richiesto dal Ccnl,
ossia la conoscibilità sulla base di documentazione, non sembra integrato nel caso in esame.
Le conclusioni cui il giudice giunge sembrano implicare un superamento del requisito contrattuale della
conoscibilità ratione temporis, superando la riclassificazione del lavoratore ogni prerequisito di
conoscibilità della natura del contratto al momento del passaggio.
Il secondo punto di rilevanza è la lettura data alla clausola sociale, su un asse integralmente
sbilanciato verso lo scopo di conservazione del posto di lavoro, sacrificando la sostenibilità
economica legata all’operazione di subentro.
È legittimo, infatti, avanzare un dubbio, relativamente alla facoltà di scelta dell’impresa subentrante
nell’appalto. Posto che non è dato conoscere l’entità del contratto, né il perimetro economico di
riferimento, non è infrequente che queste fattispecie coinvolgano aziende di piccole dimensioni, con
riferimento ad attività che impiegano una quota ridotta di lavoratori. Ove ci si trovasse in un caso di
questo tipo, l’aggiunta di un soggetto a tempo indeterminato full time potrebbe incidere in modo
assolutamente rilevante sulla sostenibilità dell’operazione.
Non è, per questo motivo, da sottovalutare la posizione dell’impresa subentrante in ordine alla
conoscibilità dei termini dell’operazione. Potrebbe quest’ultima lamentare un detrimento, nella
misura in cui ha valutato la possibilità di sostenere economicamente l’attività oggetto
dell’appalto, nonché le assunzioni obbligatorie ad esso collegate, senza conoscerne un elemento
fondamentale: l’esistenza di un rapporto ulteriore, peraltro full time.
Con riferimento a tale elemento, appaiono quantomai pertinenti i richiami delle Linee guida n. 13
dell’Anac, che fanno riferimento a un obbligo di assunzione che non può travalicare la sostenibilità
economica. L’obbligo deve, infatti, essere letto nella cornice dei principi di libertà imprenditoriale
disposti dall’ordinamento.
Non ultima, la ratio sottesa alla normativa di cui ai citati articoli del D.Lgs. 81/2015. La conversione del
rapporto di lavoro a termine, con trasformazione del medesimo in rapporto a tempo indeterminato ab
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origine, dovrebbe essere un disincentivo al datore di lavoro che abbia eluso quanto previsto dal citato
decreto.
Nel caso in esame, salvo l’intervento in garanzia a copertura dell’indennità (che comunque ricade
sull’obbligato principale, ossia il datore di lavoro subentrante), il datore di lavoro precedente non
sconterà alcuna conseguenza in relazione alle condotte non conformi al dettato normativo in
materia di contratti a termine.
Sarà, pertanto, il datore di lavoro subentrante – estraneo alla sottoscrizione del contratto, oltre che alle
vicende gestionali del rapporto stesso – a subirne le conseguenze.

Conclusioni
Se la lettura del Tribunale di Bergamo fosse corroborata da successive pronunce, tali da consolidarne il
principio sotteso, la clausola sociale acquisterebbe una rilevanza ancora maggiore rispetto a quanto
ordinariamente riconosciuto. L’impresa che si trovi a confrontarsi con la vigenza di tale clausola, infatti,
dovrebbe operare un’analisi non solo dei contratti in essere, ma anche delle potenziali riconversioni di
contratti a termine. Ciò presupporrebbe un’analisi documentale che travalica le potenzialità dell’azienda
subentrante, che non avrebbe titolo di richiedere i contratti firmati da tutto il personale (anche quello
non dichiarato negli elenchi relativi al passaggio) per valutarne la correttezza. La pronuncia apre,
pertanto, uno spazio aleatorio rilevante nei confronti dei soggetti che vogliano intraprendere un’attività
riferita a un contratto d’appalto, legata alle condotte poste in essere dal datore precedente.
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La tassazione delle mance: il criterio di
collegamento con l’attività di lavoro
di Dario Fiori – consulente del lavoro e dottore commercialista

Il presente lavoro intende analizzare il recente provvedimento di Cassazione n. 26510/2021,
nel quale viene data soluzione circa la natura e le regole fiscali da applicare ai compensi
extra conseguiti nello svolgimento delle proprie mansioni di lavoro e provenienti da soggetti
terzi rispetto al datore di lavoro; viene affermata la massima secondo cui, in tema di reddito
da lavoro dipendente, le erogazioni liberali a qualunque titolo percepite dal lavoratore, in
relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le c.d. mance, rientrano nell’ambito della
nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, comma 1, Tuir, e, come tali, sono
tassabili.
I passaggi giudiziari del caso di specie
La Corte di Cassazione1, con l’ordinanza n. 26510/2021, ha aperto la strada alla possibilità di
ricomprendere nella retribuzione imponibile, a titolo di reddito di lavoro dipendente, le mance
provenienti da terzi nell’ambito dello svolgimento della propria attività di lavoro.
I giudici di legittimità hanno accolto le pretese impositive dell’Agenzia delle entrate, in prima battuta
confermate dalla CTP di Sassari e poi respinte dalla CTR della Sardegna2. Oggetto della disputa è
l’avviso di accertamento per il recupero a tassazione di somme considerate reddito di lavoro dipendente
non dichiarato, in particolare, con riferimento al solo anno d’imposta 2005, si tratta di mance pari a
77.321 euro, ottenute dal lavoratore prestando servizio presso un resort come capo accoglienza.
La questione investe, in buona sostanza, la nozione di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo
51, Tuir; in sede di appello la CTR ha considerato tali introiti non tassabili, poiché non suscettibili di
rientrare nella fattispecie e nella nozione di retribuzione di cui alla norma appena richiamata.
Tale ricostruzione fa riferimento al carattere aleatorio delle somme e alla circostanza della loro
indipendenza dalla volontà del datore di lavoro; inoltre, viene fatto notare come i clienti del resort,
fonte delle stesse, siano, in realtà, privi di un collegamento con il titolare della struttura.
1

Cassazione, n. 26510/2021; n. 26511/2021 e n. 26512/2021. Le 3 citate ordinanze hanno avuto a oggetto il medesimo caso di specie con
riferimento a 3 periodi d’imposta (anni 2005, 2006 e 2007) per i quali l’Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente 3 distinti avvisi
di accertamento.
2
CTP Sassari n. 157/2012 e CTR Sardegna (sezione staccata di Sassari) n. 65/2014.
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Prima di esaminare i motivi che hanno portato la Suprema Corte a concordare con la posizione
dell’Agenzia delle entrate, può essere sicuramente utile ripercorrere in modo accurato la ricostruzione
del quadro normativo esposto nel provvedimento e finalizzata a dimostrare l’onnicomprensività della
nozione di reddito di lavoro dipendente.

Il quadro normativo del reddito di lavoro dipendente: unicità della nozione e principi
connessi
L’articolo 49, comma 1, Tuir, fornisce una prima definizione di reddito di lavoro dipendente, disponendo
che3:
“Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di
lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzioni di altri, compreso il lavoro a
domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.
In definitiva, costituiscono elementi fondamentali della fattispecie4:
a) il rapporto di lavoro che abbia come sua causa la sola prestazione di lavoro;
b) la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri (il datore di lavoro).
Sia il concetto di datore di lavoro sia quello di lavoratore devono essere intesi secondo un’accezione
non rigida; di conseguenza, da una parte, può trattarsi non solo di un’impresa strutturata nelle forme
previste dall’ordinamento (individuale, societaria o consorziata), ma di un qualunque soggetto
economico suscettibile di rivestire tale ruolo (ad esempio, gli studi professionali), dall’altra, sono da
considerarsi lavoratori dipendenti, in generale, i soggetti alle dipendenze altrui che prestano la propria
attività anche al di fuori delle mansioni e incarichi strettamente previsti dall’articolo 2095, cod. civ.
(dirigenti, quadri, impiegati e operai)5.
L’articolo 12, L. 153/1969, allo stesso modo, per determinare il reddito di lavoro dipendente ai fini
contributivi, si rifà e richiama il testo di cui all’articolo 49, Tuir (articolo 46, Tuir, prima dell’intervento
dell’articolo 6, D.Lgs. 317/1997), di qui l’unicità di detta nozione sia per ciò che concerne il profilo
fiscale che quello contributivo e il conseguente principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale
e contributiva, ossia il calcolo dei contributi e delle imposte in base alla stessa definizione di reddito.

3

Si tratta della versione attuale e applicabile ratione temporis alla vertenza in esame, poiché successiva alla riforma del Tuir del 2004 e identica
al previgente articolo 46, Tuir, ante riforma.
4
Tale fattispecie trova il suo riscontro nella definizione dell’articolo 2094, cod. civ.: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante
retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
5
Ciò secondo quanto espresso nella circolare Mef n. 326/E/1997.
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Come nota a margine, sempre ai sensi dell’articolo 49, comma 2, Tuir, sono equiparati al reddito di
lavoro dipendente: “a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad asse equiparate; b) le somme di cui all’art.
429, ultimo comma, del c.c.6”.
Passando, poi, alla determinazione puntuale di ciò che rientra in tale categoria reddituale, ai sensi del
successivo articolo 51, comma 1, Tuir7:
“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di
lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello
cui si riferiscono”8.
Dalla prima parte di tale norma si ricava il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro
dipendente, coincidente, per l’appunto, con “tutte le somme e i valori” che siano in qualche modo
percepiti a fronte del rapporto di lavorativo. In pratica, non soltanto emolumenti in denaro, ma
anche valori e utilità erogate al lavoratore sotto forma di beni materiali o servizi.
La determinazione puntuale del reddito di lavoro dipendente sottende ed è governata proprio da tale
principio; l’individuazione e la quantificazione della base fiscalmente tassabile deve avvenire
prendendo a riferimento una nozione diversa e più ampia di quella di retribuzione.
Normalmente, quindi, ogni utilità (in denaro o in natura) che il datore di lavoro eroga al lavoratore
costituisce, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dall’articolo 51,
comma 2 ss., Tuir. Tuttavia, sarà dirimente capire, ai fini del quesito trattato dalla presente ordinanza,
se si rappresenta reddito di lavoro dipendente un qualunque arricchimento patrimoniale del
lavoratore ottenuto in ragione dell’attività di lavoro o solo quello strettamente derivante dal datore
di lavoro.

6

“Le somme di denaro per crediti di lavoro, gli interessi nella misura legale e il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione
di valore subito del suo credito”.
7
Anche in questo caso si tratta della versione attualmente vigente, successiva alla riforma del 2004 e, dunque, valevole per il caso di specie.
Il testo ripropone lo stesso disposto dell’articolo 48, Tuir vigente prima della predetta riforma (a suo tempo oggetto di modifica da parte del
D.Lgs. 314/1997).
8
Nel nostro sistema tributario vi sono 2 regimi di tassazione, suscettibili di operare, l’uno, secondo il c.d. principio di competenza, l’altro,
secondo il c.d. principio di cassa. Il principio di competenza si applica a tipologie reddituali quali il reddito d’impresa, mentre il reddito da
lavoro dipendente è gestito in base al principio di cassa; per cui si ritengono tassabili, in un determinato anno d’imposta, le somme
effettivamente erogate al lavoratore. Le retribuzioni del mese di dicembre di un determinato anno sono spesso erogate nei primi giorni di
gennaio dell’anno successivo, per questo motivo è stato introdotto dall’articolo 51, comma 1, Tuir, il c.d. principio di cassa allargata. Perciò, le
retribuzioni erogate entro il 12 gennaio si considerano, ai fini fiscali, come percepite entro il 31 dicembre dell’anno precedente, andandosi, di
conseguenza, a confluire negli importi erogati in tale periodo d’imposta.
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Le eccezioni al principio di onnicomprensività
Come in parte anticipato, il principio di onnicomprensività è sottoposto a una serie di eccezioni9, ognuna
caratterizzata da regole di determinazione del reddito espressamente individuate dai successivi commi
del medesimo articolo 51, Tuir.
L’articolo 51, comma 2, Tuir, esclude dalla retribuzione imponibile (ai fini fiscali) una serie di valori, tra
i quali, di particolare interesse ai fine della presente disamina, la fattispecie di cui alla lettera i), ossia:
“le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto
del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25%
dell’ammontare percepito nel periodo di imposta”.
In questo caso, espressamente previsto, si è di fronte a una tassazione agevolata consistente nel
concorso solo parziale al reddito di lavoro dipendente imponibile, ipotesi, come si vedrà più
avanti, che non può essere presa a riferimento per giustificare un’esclusione delle mance in
generale.

Le motivazioni dei giudici di legittimità: le basi teoriche della soluzione adottata e le
incertezze di ordine pratico
L’identificazione delle somme elargite dagli avventori del resort con la stessa base imponibile del
reddito di lavoro dipendente trova, secondo la Suprema Corte, la sua giustificazione proprio nel
principio di onnicomprensività di cui all’articolo 51, comma 1, Tuir.
La riconduzione in questione si fonda sulla connessione dei valori percepiti non tanto con il
datore di lavoro, ma con l’attività svolta; è questo il criterio di collegamento che permette di
considerare la percezione di mance quale reddito tassabile alla stregua di quello di lavoro
subordinato.
Inoltre, viene sminuita anche la logica dell’alea di questi extra (avanzata nel secondo grado di giudizio),
al contrario, si fa notare come la natura stessa del lavoro renda abbastanza plausibile fare affidamento
su somme aggiuntive, soprattutto in strutture di lusso come quella del caso di specie.

9

Sempre in tema di eccezioni, a fronte del principio costituzionale della capacità contributiva di cui all’articolo 53, Costituzione, l’arricchimento
patrimoniale derivante dalla percezione di una o più tipologie di redditi di cui all’articolo 6, comma 1, Tuir, rappresenta il presupposto della pretesa
impositiva dello Stato, oltre a quanto stabilito all’articolo 51, comma 2, Tuir: devono, perciò, considerarsi non imponibili le somme per il reintegro
da un danno subito (danno emergente) e, allo stesso modo, le somme e valori in genere erogati allo scopo esclusivo di soddisfare un interesse del
datore di lavoro, ad esempio, il pagamento di un’assicurazione sul lavoratore con la funzione di tutelare la responsabilità del datore.
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In definitiva, il principio di onnicomprensività porta all’imponibilità di tutto ciò che il dipendente
riceve nell’ambito del suo lavoro, anche se proveniente da soggetti diversi dal datore di lavoro.
I giudici di legittimità affermano, infatti, che il “concetto di derivazione dal rapporto di lavoro” di cui
all’articolo 49, Tuir, prescinde, in un certo senso, dal rapporto sinallagmatico tra le parti
(lavoratore/datore di lavoro) e:
“individua pertanto non solo tutto quanto può essere concettualmente inquadrato nella nozione di
retribuzione, ma anche tutti quegli altri introiti del lavoratore subordinato, in denaro e in natura, che
si legano causalmente con il rapporto di lavoro (e cioè derivano da esso), nel senso che l’esistenza del
rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore
subordinato”.
Ancora,
“costituisce logica conseguenza di quanto fin qui detto che l’ampiezza del concetto di derivazione
adottato dal legislatore impone di inserire nella nozione di redditi di lavoro anche gli introiti corrisposti
al lavoratore subordinato da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro sempre che ricorrano i suddetti
requisiti”.
L’ulteriore passaggio dell’ordinanza mette in evidenza la tassatività delle fattispecie di cui all’articolo
51, comma 2, Tuir e, dunque, la non estendibilità delle stesse, data la loro natura agevolativa, a
casistiche astrattamente simili; va da sé, secondo la Corte di Cassazione, che se il Legislatore avesse
voluto escludere in via generale le mance percepite nel corso del proprio lavoro dalla tassazione propria
dei redditi di lavoro dipendente non si sarebbe limitato a considerare alla lettera i) l’ipotesi specifica ivi
normata. Com’è noto in materia tributaria, le disposizioni di carattere agevolativo sono da interpretarsi
restrittivamente, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e
tassativamente indicate dal Legislatore, atteso il divieto non solo di interpretazione analogica a cui
sostanzialmente si perverrebbe in caso contrario, ma anche di interpretazione estensiva di cui
all’articolo 14, disposizioni preliminari cod. civ..
In pratica, invece di guardare alla fattispecie della lettera i), che per i motivi appena esposti non
lascia margine a qualsivoglia interpretazione estensiva o analogica, pare sensato accostare le
mance ottenute nello svolgimento delle proprie mansioni di lavoro ai valori in genere, anche
sotto forma di erogazioni liberali, di cui al più volte richiamato articolo 51, Tuir.
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Inoltre, il tenore letterale della norma non impedisce di ricollegare le stesse al rapporto di lavoro e non
tanto alla controparte dello stesso, rafforzando così l’idea stessa del criterio di derivazione portata
avanti dai giudici di legittimità10.
Se ne ricava, in definitiva, un principio di onnicomprensività capace di inglobare nel concetto di
reddito di lavoro dipendente qualsiasi somma o valore:
- conseguente e in relazione con l’attività svolta nell’eterodirezione di un datore di lavoro11;
- non ricompreso nella tassatività della successiva parte dell’articolo 51, Tuir.
Pertanto, a fronte del rispetto di dette condizioni, è l’ambito oggettivo del comma 1, diversamente dalle
fattispecie di cui al comma 2, a essere suscettibile di interpretazione estensiva e ciò, merita ribadirlo
per l’ultima volta, proprio alla luce del principio di onnicomprensività.
Quella appena esposta rappresenta una soluzione che può lasciare interdetti coloro che propendano
per considerare tassabili le sole erogazioni provenienti dal datore di lavoro, questo in base a
un’interpretazione più rigida dell’articolo 51, comma 1, Tuir, e che giustifichino l’imponibilità solo a
fronte di un diretto legame con il rapporto contrattuale, a onore del vero non sussistente tra i clienti e
il lavoratore. C’è da dire, tuttavia, che risulta difficile non imputare, almeno indirettamente, al rapporto
di lavoro stesso la percezione delle mance, anche se si è di fronte a emolumenti non pianificati e fissati
a livello contrattuale tra le parti. Oltretutto, sicuramente non è possibile “fare legittimo affidamento” sul
quantum, ma si tratta comunque di extra tendenzialmente comuni. Una simile opposizione, a voler
essere sinceri, non trova riscontro nel punto 2.1 della nota circolare Mef n. 326/E/1997, suscettibile di
fornire importanti chiarimenti in tema di categorie reddituali e secondo cui sono rilevanti:
“le somme e i valori (intendendo con tale espressione la quantificazione dei beni e dei servizi) che il
dipendente percepisce nel periodo di imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro e, quindi, tutti quelli che siano in qualunque modo
riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti dal datore di lavoro”.
Inoltre, non sarebbe facile inquadrare diversamente tali valori nell’ambito di altre forme di reddito e ad
altri dubbi si esporrebbe la diversa soluzione di non sottoporli a imposizione.

10

Tale soluzione risulta confermata anche a livello di prassi, in particolare dal Mef nella nota circolare n. 326/E/1997 (punto 2.1).
Evidentemente senza che risulti rilevante il soggetto-fonte della somma o del bene e, ancora, senza che possa essere dirimente la natura
retributiva stessa del valore percepito, sul punto poco importa che quest’ultima si ponga nell’ambito del rapporto di corrispettività tra
lavoratore e datore, ciò cui bisogna guardare è, per l’appunto, l’attività-fonte. Questo fa sì, come fatto presente nell’ordinanza n. 26510/2021,
che la nozione di reddito di lavoro dipendente si riveli più ampia di quella di retribuzione e che a niente valga negare la natura retributiva
delle mance (come fatto in sede di secondo grado dall’appellante).
11
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Più rilevanti, di contro, i problemi di ordine pratico relativi all’accertamento in concreto delle mance
percepite nell’anno: da una parte, il caso in oggetto è certamente particolare, visto l’ammontare di
quanto ricevuto (non è chiaro il modo in cui si è giunti a quantificare queste somme), ma in altre
situazioni e nella maggior parte dei casi il tutto può risultare sicuramente più marginale; dall’altra, si
pone la questione di come passare dalla teoria ai fatti, di quali sistemi adottare per certificare
l’elargizione di mance su base volontaria e a quali sistemi ricorrere nell’ipotesi di soggetti che omettono
di dichiarare il denaro a questo titolo ricevuto.
In definitiva, la conclusione della Corte di Cassazione forse pone più domande di quelle a cui tenta di
dare risposta e non è facile prendere parte sugli effetti di tale decisione, perlomeno se si vuole andare
oltre le questioni di ordine teorico affrontate nell’ordinanza.
Con molta probabilità non è peregrino supporre che una tale soluzione possa in futuro richiedere un
intervento del Legislatore volto a eliminarne le incertezze applicative e a darle concreta agibilità ed
effettività.
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Il giurista del lavoro n. 1/2022

Rassegna della Corte di Cassazione
di Evangelista Basile - avvocato - socio Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati

INFORTUNI
Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza 7 dicembre 2021, n. 38882
Infortunio sul lavoro e malattia professionale – responsabilità Inail – regresso dell’Istituto –
responsabilità del legale rappresentante in solido con la società – articolo 2087, cod. civ. – D.P.R.
1124/1965

Massima
La speciale azione di regresso spettante all'Inail, ai sensi degli articoli 10 e 11, D.P.R. 1124/1965, è esperibile
non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti che, chiamati a collaborare a vario
titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza in ragione dell'attività svolta, siano gravati di specifici
obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio; dunque, anche il legale
rappresentante che (in assenza di specifiche deleghe sulla sicurezza) operava come responsabile
dell'organizzazione produttiva all'interno dell'ambiente di lavoro, ingerendosi in concreto nella stessa, aveva
assunto la relativa responsabilità nel contesto aziendale.

Commento
La vicenda in commento ha a oggetto l’infortunio sul lavoro di un dipendente di una società colpevole
di aver omesso l’attuazione di tutte le tutele inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché di aver
violato specifiche norme antinfortunistiche. La Corte territoriale aveva rigettato l’azione di regresso
promossa dall’Inail nei confronti del legale rappresentante della società datrice di lavoro, non avendo
ravvisato alcuna responsabilità personale a carico dello stesso, in quanto il datore di lavoro era una
società di capitali, centro autonomo di imputazione, e, inoltre, non risultava dedotta dall’ente
assicurativo alcuna responsabilità specifica in capo al legale rappresentante. In sede di legittimità, la
Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso promosso dall’Inail, ha ribadito l’esclusione della qualifica di
terzo rispetto al rapporto assicurativo sociale, ai fini dell’azione di regresso da parte dell’ente, sia per i
dipendenti dell’imprenditore, in quanto interni al rischio aziendale, sia – a maggior ragione – per il
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legale rappresentante della società di persone e di capitali, datrice di lavoro, il quale è legato alla
società da un rapporto organico, essendo l’organo attraverso il quale la società ha violato l’obbligo di
garantire la sicurezza sul lavoro. In particolare, il legale rappresentante, essendo preposto alla gestione
della società, è obbligato a garantire la sicurezza sul lavoro, rispondendo solidamente con la società
stessa in sede di regresso nei confronti dell'Istituto previdenziale ove si accerti la responsabilità
nell'accadimento dell'infortunio. Sulla base di tali considerazioni, la Suprema Corte ha chiarito che
l’azione di regresso spettante all'Inail è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche
verso tutti i soggetti che, chiamati a collaborare a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza
in ragione dell'attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori
assoggettati a rischio: pertanto, anche il legale rappresentante della società, il quale operava come
responsabile dell'organizzazione produttiva all'interno dell'ambiente di lavoro, assumendo la relativa
responsabilità nell’ambito aziendale.

Principali precedenti giurisprudenziali
Conformi

Contrari

Cassazione, n. 10373/2021
Cassazione, n. 18093/2013

MALATTIA, MATERNITÀ E CONGEDI
Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza 25 novembre 2021, n. 36729
Dipendente in malattia – cambio di domicilio – comunicazione al datore di lavoro – lavoratore
assente alla visita fiscale – assenza ingiustificata – reintegra con tutela indennitaria ridotta –
articolo 18, comma 4, L. 300/1970

Massima
Anche durante il periodo di congedo per malattia, il lavoratore è tenuto all'obbligo di reperibilità e, pertanto,
a comunicare la variazione del relativo indirizzo al datore di lavoro, permanendo il regime di subordinazione.
Sicché, laddove il Ccnl applicabile (nel caso di specie: articolo 224, Ccnl Commercio) preveda per tale
violazione una sanzione conservativa (la multa), deve essergli applicata in caso di licenziamento la tutela
reintegratoria stabilita dall’articolo 18, comma 4, L. 300/1970, come novellato dalla L. 92/2012.
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Commento
La sentenza in commento riguarda il caso di una lavoratrice dipendente di un’azienda farmaceutica
licenziata per assenza ingiustificata, non avendo la stessa comunicato la variazione del suo domicilio
durante il periodo di malattia. La lavoratrice impugnava il licenziamento sostenendo che l’obbligo di
comunicazione - correttamente adempiuto - sussistesse solamente nei confronti dell’Inps. Il Tribunale
accoglieva il ricorso e, nel dichiarare illegittimo il licenziamento, ordinava la reintegra della dipendente.
La sentenza veniva, tuttavia, parzialmente riformata dalla Corte territoriale, che, pur affermando
l’illegittimità del licenziamento in quanto sproporzionato, dichiarava risolto il rapporto di lavoro,
condannando la società al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura di 12 mensilità. La Corte di
Cassazione, nell’accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla lavoratrice, ha chiarito come l’assenza
per malattia comporti una sospensione dell’attuazione del rapporto di lavoro sotto il profilo della
prestazione, permanendo il regime di subordinazione e, pertanto, il potere direttivo e di controllo
datoriale. Difatti, salvo le verifiche di natura sanitaria che competono all’Inps, il datore di lavoro può
svolgere controlli volti ad accertare l’effettivo stato di malattia del dipendente. Il lavoratore, osservando
il principio di correttezza e buona fede, deve perciò comunicare anche al datore di lavoro la variazione
del suo domicilio in modo da consentirgli l’esercizio del potere di controllo. Qualora, tuttavia, il
lavoratore abbia comunicato detta variazione all’Inps e la visita di controllo sia stata tentata a un
indirizzo diverso da quello correttamente comunicato all’Istituto, deve essere esclusa la ricorrenza di
un’assenza ingiustificata del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro al quale la variazione
non sia stata comunicata, per effetto del mancato rientro in azienda. Sul piano della tutela applicabile,
la Suprema Corte, richiamando il consolidato indirizzo di legittimità in tema di licenziamento
disciplinare, ha ritenuto applicabile la tutela reintegratoria attenuata di cui all’articolo 18, comma 4, L.
300/1970, essendo previsto dal Ccnl applicato al caso di specie una sanzione conservativa.

ORARIO DI LAVORO
Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza 29 novembre 2021, n. 37286
Orario di lavoro – tempo preparatorio della prestazione lavorativa – spostamento funzionale
all’attività lavorativa – qualificazione – eterodirezione

Massima
Il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell'orario di lavoro se le relative operazioni si
svolgono sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro; ne consegue che - in ipotesi di personale tecnico
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on field, addetto all'installazione e alla manutenzione degli impianti presso le abitazioni e i locali dei clienti,
dotato di un terminale aziendale attraverso il quale visualizzare i luoghi degli interventi da compiere,
"timbrare" l'orario di inizio del lavoro e ricevere le disposizioni datoriali - sono da considerare nulli gli accordi
collettivi che prevedano una franchigia temporale, entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo
necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento,
nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso.

Commento
La vicenda oggetto della sentenza in commento trae origine dal ricorso di un gruppo di lavoratori
dipendenti della Telecom Italia Spa, i quali operavano come tecnici on field, effettuando interventi di
manutenzione, installazione e riparazione dei guasti agli impianti presso le abitazioni e i locali
industriali e commerciali dei clienti. In particolare, con accordo aziendale del 2013, era stata mutata
l’organizzazione del lavoro dei dipendenti dell’impresa: mentre in precedenza questi timbravano il
cartellino in azienda e veniva loro retribuito anche il tempo per recarsi e per tornare dai clienti,
successivamente all’accordo i lavoratori si recavano direttamente dal cliente indicato dall’azienda
tramite cellulare aziendale, il quale serviva anche per segnalare l’arrivo a destinazione e il termine del
lavoro. Nel quadro di questa nuova organizzazione veniva detratta a ogni operatore mezz’ora di
retribuzione giornaliera, corrispondente al tempo necessario per recarsi sul luogo di primo intervento e
per ricoverare a fine lavoro l’auto aziendale presso il proprio domicilio. Nella specie, i lavoratori
lamentavano l’illegittimità dell’accordo sindacale aziendale, introduttivo del nuovo modello
organizzativo, perché contrario, tra gli altri, agli articoli 2103 e 2113, cod. civ., in quanto mancava un
espresso mandato dei lavoratori all’associazione sindacale firmataria dell'accordo volto alla rinuncia di
parte della retribuzione. La Corte di merito, in riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava la nullità
dell’accordo sindacale nella parte in cui poneva a carico del lavoratore il tempo di trasferimento dal
luogo di ricovero dell’auto aziendale a quello del primo intervento (e viceversa), riconoscendo il diritto
dei lavoratori stessi a essere retribuiti per il predetto tempo di lavoro. La Corte di Cassazione, nel
rigettare il ricorso proposto dall’azienda datrice di lavoro, pur ribadendo la regola per cui è tempo di
lavoro solo quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro, e che - in linea di massima
- non è retribuitile il tempo necessario per recarsi al lavoro e tornare al proprio domicilio, ha
sottolineato, tuttavia, come l'auto aziendale, nel caso di specie, fosse utilizzabile solo per recarsi presso
il richiesto luogo dell'intervento (o tornare da esso alla loro abitazione) e che competeva alla società
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stabilire (o addirittura modificare durante il viaggio) il luogo del primo e dell'ultimo intervento,
rafforzando in tal modo l’eterodirezione da parte dell’azienda.

Principali precedenti giurisprudenziali
Conformi

Contrari

Cassazione, n. 5496/2006

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza 13 dicembre 2021, n. 39699
Fallimento – scioglimento del rapporto di lavoro – dichiarazione del curatore – esercizio della
facoltà di subentro nel rapporto di lavoro

Massima
Il fallimento non può determinare ex se lo scioglimento del rapporto di lavoro, per coordinamento con la
l’articolo 72, L.F., rimanendo sospeso in attesa della dichiarazione del curatore, il quale può scegliere di
proseguirlo, così esercitando una legittima facoltà di subentro nel rapporto, attivandone la prosecuzione con
l'obbligo di adempimento per entrambe le parti delle prestazioni corrispettive; ovvero di sciogliersi da esso,
nel rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi, non essendo in alcun modo
sottratto ai vincoli propri dell'ordinamento lavoristico perché la necessità di tutelare gli interessi della
procedura fallimentare non esclude l'obbligo del curatore di rispettare le norme in generale previste per la
risoluzione dei rapporti di lavoro e potendo il lavoratore reagire al recesso intimato dal curatore con gli
ordinari rimedi impugnatori.

Commento
La vicenda al vaglio della Suprema Corte riguarda il licenziamento di un lavoratore a seguito del
fallimento dell’azienda. Posto che, se il datore di lavoro fallisce, tale circostanza non è da sola idonea
a legittimarlo a licenziare i propri dipendenti, la Corte pone in rilievo l'incidenza sulla questione
dell'articolo 72, L.F.. Il rapporto di lavoro, infatti, resta sospeso sino alla dichiarazione del curatore, cui
è rimessa la decisione in merito alle sue sorti. È, infatti, il curatore a dover decidere se far proseguire il
rapporto di lavoro oppure scioglierlo; nel primo caso, esercita la propria facoltà di subentrare
legittimamente nel rapporto, proseguendolo e facendosi carico delle obbligazioni datoriali; nel secondo
caso, deve rispettare le norme lavoristiche che limitano i licenziamenti individuali e collettivi e che, in
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generale, regolano la risoluzione dei rapporti lavorativi. Gli interessi della procedura fallimentare sono
protetti da tutele forti, ma non tali da compromettere gli interessi fondamentali dei lavoratori, i quali
possono contestare gli eventuali licenziamenti con gli ordinari mezzi impugnatori. Le conseguenze, cui
può essere esposto il curatore in caso di illegittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione del
rapporto di lavoro a seguito di impugnazione, devono essere compatibili con lo stato di fatto in cui, a
seguito del fallimento, si trova l'impresa. Ciò comporta che, se quest'ultima si è disgregata, l'illegittimità
del licenziamento non può mai determinare la ripresa effettiva del rapporto di lavoro. In ogni caso, il
lavoratore ingiustamente licenziato continua a vantare un legittimo interesse a essere reintegrato nel
posto di lavoro, in quanto la reintegrazione, ricostituisce anche le altre utilità connesse al rapporto
lavorativo, come i benefici previdenziali eventualmente spettanti in conseguenza dello stato di
quiescenza in cui si trova il rapporto stesso (quali la Cig o l'indennità di mobilità o di disoccupazione)
o i diritti derivanti dall'eventuale ammissione al concordato fallimentare e dalla conseguente ripresa
dell'amministrazione aziendale da parte del fallito.

Principali precedenti giurisprudenziali
Conformi

Contrari

Cassazione, n. 14503/2019
Cassazione, n. 522/2018
Cassazione, n. 2975/2017

Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza 24 novembre 2021, n. 36451
Licenziamento collettivo – comunicazione di avvio della procedura di riduzione del personale –
indicazione delle ragioni degli esuberi – violazione dei criteri di scelta

Massima
In tema di licenziamento collettivo è legittima l'adozione concordata tra le parti sociali di criteri di scelta dei
lavoratori da licenziare anche diversi da quelli legali, se adeguati a requisiti di obiettività e razionalità. È
parimenti legittima la scelta di escludere dalla comparazione i lavoratori di equivalente professionalità che
siano addetti a unità produttive non soppresse dislocate sul territorio nazionale, in quanto il mantenimento
in servizio dei dipendenti dell'unità soppressa richiederebbe il loro trasferimento in altra sede, con aggravio
di costi e interferenza sull'assetto organizzativo. Tale valutazione può costituire, pertanto, un criterio
legittimo che esclude la necessità di comparazione ove il numero dei lavoratori coinvolti sia tale da
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configurare un trasferimento collettivo, che implicherebbe la necessità di concordare in sede sindacale la
formazione di graduatorie redatte in base a criteri predeterminati.

Commento
La Corte, con la sentenza in commento, è tornata a pronunciarsi sulla legittimità dei criteri di scelta dei
lavoratori da licenziare in caso di licenziamento collettivo, ritenendo legittima l’adozione concordata
tra le parti sociali di criteri di scelta anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di
obiettività e razionalità. Nel caso sottoposto al giudizio della Corte, la società aveva circoscritto il bacino
di comparazione per individuare i dipendenti da licenziare ai soli lavoratori addetti a una sede specifica,
pur sussistendo fungibilità di mansioni con altri lavoratori addetti ad altre sedi. La Corte territoriale
aveva escluso la violazione dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, L. 223/1991, ritenendo che all’esito
dell’accordo sindacale le parti avevano convenuto, in ottemperanza dell’articolo 5, comma 1, L.
223/1991, la legittima determinazione del criterio di scelta in quello delle esigenze tecnico-produttive
e organizzative riferito alla sola platea degli addetti alla sede interessata. La Corte di Cassazione,
rigettando il ricorso dei lavoratori e confermando la decisione della Corte d’Appello, ha ribadito che in
caso di licenziamento collettivo è legittima l’adozione concordata tra le parti sociali di criteri di scelta
dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché fondati su criteri di razionalità e
obiettività. La Corte reputa parimenti legittima la decisione di escludere dalla comparazione i lavoratori
di professionalità equivalente, che siano però addetti a unità produttive non soppresse e collocate sul
territorio nazionale perché il mantenimento in forze di lavoratori addetti all’unità soppressa
richiederebbe il trasferimento degli stessi in un’altra sede, con conseguente aumento di costi per la
società e interferenza sull’organizzazione della società medesima. Tale valutazione, che tuttavia deve
essere accertata in concreto, può, quindi, essere considerata un legittimo criterio che esclude la
necessità di comparazione laddove il novero dei lavoratori coinvolti sia sufficiente per configurare un
trasferimento collettivo, che avrebbe richiesto la necessità di concordare in sede sindacale la
formazione di graduatorie redatte in base a criteri predeterminati.

Principali precedenti giurisprudenziali
Conformi

Contrari

Cassazione, n. 12635/2021
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SANZIONI DISCIPLINARI
Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza 7 dicembre 2021, n. 38877
Condotta illecita – licenziamento per giusta causa– ingiurie – licenziamento sproporzionato –
tutale indennitaria – articolo 2119, cod. civ.

Massima
La gravità della condotta ascritta al dipendente licenziato per giusta causa può avere un sufficiente rilievo
disciplinare ed essere idonea a giustificare il licenziamento anche ove la stessa non costituisca reato; ciò a
cui occorre prestare attenzione è l'idoneità della condotta a ledere la fiducia del datore di lavoro, al di là
della sua configurabilità come reato, e la prognosi circa il pregiudizio che agli scopi aziendali deriverebbe
dalla continuazione del rapporto.

Commento
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha confermato la decisione di merito che
ha dichiarato illegittimo, in quanto sproporzionato, il licenziamento disciplinare intimato a un
lavoratore. In particolare, la Corte territoriale non aveva ritenuto provata l’insubordinazione e le
minacce oggetto di addebito, valutando, tuttavia, che gli epiteti offensivi rivolti dal dipendente erano
tali da ritenersi in contrasto con i generali canoni di civile convivenza, nonché con i basilari obblighi
nascenti dal rapporto di lavoro, se pur non rilevanti sotto il profilo penalistico afferente alle ipotesi di
ingiuria, e comunque non di gravità tale da legittimare la sanzione espulsiva. Pertanto, la Corte
medesima, concordando con le motivazioni espresse dal Tribunale, valutava sproporzionata la sanzione
irrogata rispetto al comportamento addebitato e riteneva adeguata la mera tutela indennitaria.
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso promosso dal lavoratore, ha ritenuto che il fatto derivante
dalla condotta contestata, pur non essendo sussumibile in alcuna fattispecie di rilievo penale, non
preclude al datore di lavoro di procedere al licenziamento per giusta causa, qualora il comportamento
sia comunque di rilievo disciplinare e sia idoneo a ledere il vincolo fiduciario. L’avvenuta
depenalizzazione dell’ingiuria, difatti, non ha rilevanza alcuna sui contratti collettivi che qualificano
l’ingiuria come giusta causa di licenziamento, sulla base della considerazione che il contratto si riferisce
non tanto al reato in sé, quanto piuttosto all’ingiuria quale contenuto di offese, essendo operante il
principio di autonomia tra giudizio penale e disciplinare. In applicazione dei suesposti principi, la
Suprema Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento intimato e la condanna della società alla
mera tutela indennitaria e non reintegratoria in favore del dipendente.
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Principali precedenti giurisprudenziali
Conformi

Contrari

Cassazione, n. 7127/2017
Cassazione, n. 8716/2002

Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza 19 novembre 2021, n. 35581
Lavoro subordinato – estinzione del rapporto – licenziamento individuale – giusta causa –
congruità della sanzione espulsiva – valutazione del giudice di merito – criteri

Massima
La valutazione circa la congruità della sanzione espulsiva, che compete al giudice di merito, si compie
attraverso non una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto,
alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto a un'utile prosecuzione del
rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione
collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle
precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni,
alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo.

Commento
La Corte di Cassazione, nel caso di specie, è stata chiamata a pronunciarsi circa la legittimità di un
licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore impiegato nella grande distribuzione per aver
sottratto alcuni prodotti alimentari e alcune bottiglie di birra, consumati dal medesimo sul luogo di
lavoro. I giudici di merito avevano ritenuto che tale comportamento integrasse una condotta passibile
di sanzione disciplinare – sia perché il codice disciplinare della società prevedeva il divieto di
consumare alimenti e alcolici sul luogo di lavoro, sia in virtù della gravità stessa della condotta posta
in essere dal lavoratore e consistente nell’appropriazione di beni aziendali – tuttavia, avevano escluso
la proporzionalità della sanzione espulsiva, accertando l’illegittimità del recesso datoriale, con
conseguente condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’articolo 18, comma 5, St.
Lav.. La società datrice di lavoro ricorreva in Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione e
falsa applicazione dell’articolo 18, comma 5, St. Lav., in relazione all’articolo 2119, cod. civ., con riguardo
al preteso difetto di proporzionalità, nonché in relazione all’articolo 2118, cod. civ., per aver il giudice
di seconde cure ritenuto l’insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo. Sul
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punto la Suprema Corte, ripercorrendo un proprio consolidato orientamento, ribadisce che solo l’errore
di sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa è censurabile per violazione di legge e al giudice di
legittimità compete, nell’ambito del suo ruolo nomofilattico, unicamente la verifica della correttezza
del metodo adottato dai giudici del merito per valutare i parametri integrativi, poiché tali parametri
divengono parte della norma giuridica attraverso una clausola generale, alla quale i giudici devono dare
concretezza per adattarla al contesto storico sociale. Inoltre, dal momento che gli elementi da
considerare per l’integrazione della giusta causa sono molteplici, nell’ambito del sindacato di legittimità
bisogna considerare la rilevanza dei singoli elementi e il peso attribuito agli stessi dal giudice di merito.
Pertanto, al fine di ottenere la cassazione della sentenza per vizio di sussunzione, non è sufficiente
l’invocazione di una diversa combinazione dei parametri, ma occorre denunciare che la combinazione e
il peso degli elementi di fatto consente la riconduzione alla nozione di giusta causa o giustificato motivo
soggettivo di licenziamento. Alla luce di ciò, i giudici di legittimità hanno confermato la sentenza
emessa dalla Corte territoriale, ribadendo che tutte le censure che mirano a una diversa ricostruzione
in fatto della fattispecie o a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie riguardano il giudizio di
fatto, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici.

Principali precedenti giurisprudenziali
Conformi

Contrari

Cassazione, n. 17321/2020
Cassazione, n. 13534/2019
Cassazione, n. 2289/2019
Cassazione, n. 18247/2009
Cassazione, n. 7838/2005

TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO
Cassazione civile, Sezione Tributaria, sentenza 23 novembre 2021, n. 36362
Imposte sui redditi – tassazione del lavoro dipendente – costo dell’amministratore lavoratore
dipendente – deducibilità – subordinazione

Massima
In tema di imposte sui redditi sussiste l’assoluta incompatibilità tra il rapporto di lavoro dipendente di una
società di capitali e la carica di presidente del CdA o di amministratore unico della società stessa, in quanto
il cumulo nella medesima persona dei poteri di rappresentanza, di direzione, di controllo e di disciplina rende
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impossibile la diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle distinte attribuzioni che è necessaria
ai fini della sussistenza della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del
relativo costo da lavoro dipendente.

Commento
La Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul tema del trattamento fiscale dei compensi corrisposti
agli amministratori di società di capitali, ribadendo l’orientamento secondo cui sono non possono essere
dedotti i costi del lavoro riferiti a coloro che ricoprono la carica di presidente del CdA o di
amministratore unico di una società di capitali.
Il caso sottoposto all’esame della Corte aveva a oggetto il ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate
avverso la sentenza della CTR, che aveva parzialmente annullato l’avviso di accertamento notificato alla
società contribuente, ritenendo deducibili i compensi da lavoro corrisposti dalla società ai 2 soci. La Corte
di Cassazione ha precisato che il rapporto organico che lega il socio o l’amministratore a una società di
capitali può essere compatibile con un rapporto di lavoro subordinato, anche dirigenziale, purché in
concreto sussista il vincolo di subordinazione e il rapporto di lavoro concerna lo svolgimento di mansioni
diverse da quelle inerenti alla carica sociale. Se non ricorrono, invece, questi elementi sussiste assoluta
incompatibilità tra i 2 rapporti, quello di lavoro dipendente e quello sociale. La Corte precisa, inoltre, che
la compatibilità della qualità di socio membro del CdA di una società di capitali, con quella di lavoratore
dipendente della stessa società, ai fini della deducibilità del relativo costo dal reddito d’impresa, non deve
essere vagliata solo in riferimento allo statuto e alle delibere societarie, ma deve, invece, essere accertata
in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica, del potere direttivo e di quello
disciplinare e, in particolare, lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale
rivestita. I giudici di legittimità, pertanto, ribadendo il proprio orientamento precedente, secondo cui i
compensi degli amministratori – non riconducibili allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato
– sono indeducibili, ha accolto il ricorso della Agenzia delle entrate.

Principali precedenti giurisprudenziali
Conformi

Contrari

Cassazione, n. 11161/2021
Cassazione, n. 10426/2018
Cassazione, n. 21759/2004
Cassazione, n. 7465/2002
Cassazione, n. 9368/1996
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TRASFERIMENTO D’AZIENDA
Cassazione civile, Sezione Lavoro, sentenza 13 dicembre 2021, n. 39698
Fallimento – cessione d’azienda – fallimento della società datrice di lavoro cedente – prosecuzione
del rapporto con la cessionaria non insolvente – insussistenza dei presupposti per l’intervento del
fondo di garanzia per il Tfr

Massima
In tema di cessione d’azienda, non ricorrono i presupposti per la copertura a opera del Fondo di garanzia con
riferimento alle quote di Tfr maturate nei confronti di una società datrice di lavoro cedente dichiarata fallita,
qualora il lavoratore abbia continuato a svolgere le proprie prestazioni in favore della società cessionaria. In
tal caso, infatti, non sussiste una relazione causale e temporale tra l’inadempimento datoriale e l’insolvenza
dichiarata in virtù dell'apertura della procedura concorsuale, tale da implicare una tutela tramite l’intervento
del Fondo e da giustificare la deroga al regime di cui all’articolo 2112, cod. civ..

Commento
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione riguarda l’intervento del Fondo di garanzia con riferimento
alle quote di Tfr maturate nei confronti di una società datrice di lavoro cedente dichiarata fallita, qualora
il lavoratore abbia continuato la sua prestazione lavorativa nei confronti della società cessionaria. Il
Fondo di garanzia per il Tfr è un istituto che interviene, a sostegno dei lavoratori, in caso di insolvenza
del datore di lavoro nel pagamento del Tfr. Esso opera al ricorrere di 2 presupposti, ovvero vi devono
essere la sostituzione del datore di lavoro in casi di insolvenza e il pagamento del trattamento previsto
dall'articolo 2120, cod. civ.. Infatti, l'intervento del Fondo è giustificato da una finalità di carattere
sociale, ovverosia la tutela di bisogni socialmente rilevanti, che lo legittima solo con riferimento a
crediti non pagati relativi a un arco temporale determinato. Come riportato dalla Suprema Corte di
Cassazione, al fine di stabilire l'effettiva operatività dell'istituto occorre verificare chi sia il datore di
lavoro attuale insolvente e quale sia il soggetto che assume tale ruolo nei confronti del lavoratore che
versa in una situazione d’insolvenza al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore
che, a seguito di trasferimento d'azienda, continua a rendere la propria prestazione alle dipendenze del
cessionario non può essere ammesso allo stato passivo del fallimento del suo precedente datore
cedente per il credito da Tfr, poiché quest'ultimo matura in maniera progressiva con l'accantonamento
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annuale e diviene esigibile solo quando il rapporto di lavoro cessa definitivamente. Va comunque
precisato che il diritto del lavoratore di accedere al Fondo di garanzia è un diritto di credito a una
prestazione previdenziale che resta distinto e autonomo rispetto al diritto vantato nei confronti del
datore di lavoro. Lo stesso si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma quando si
verificano i presupposti previsti dalla L. 297/1982, istitutiva del Fondo medesimo. Nel caso di
trasferimento d'azienda, se non esiste alcuna relazione causale e temporale tra l'inadempimento
datoriale e l'insolvenza dichiarata con procedura concorsuale, l'intervento del Fondo di garanzia non si
giustifica, dato che le tutele dei lavoratori sono oggetto di previsioni specifiche di derivazione
comunitaria, come quelle poste dalla Direttiva 2001/23/CE. Così, se il lavoratore prosegue il proprio
rapporto con la cessionaria del ramo d'azienda fino alle proprie dimissioni e, precedentemente a queste
ultime, l'originaria datrice di lavoro cedente venga dichiarata fallita, sono insussistenti i presupposti di
un datore di lavoro che versi in una condizione di insolvenza e di cessazione del rapporto di lavoro, non
essendo maturato ancora il credito per il Tfr., dato che, all'epoca in cui il rapporto è cessato, il datore
non era la società fallita cedente, ma la cessionaria in bonis. Non esiste, quindi, alcuna relazione causale
e temporale tra l'inadempimento datoriale e l'insolvenza dichiarata con procedura concorsuale e, di
conseguenza, non vi sono i presupposti per l'applicazione della disciplina del Fondo di garanzia.

Principali precedenti giurisprudenziali
Conformi

Contrari

Cassazione, n. 4336/2020
Cassazione, n. 23047/2018
Cassazione, n. 19277/2018
Cassazione, n. 27467/2017

Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza 29 novembre 2021, n. 37291
Cessione di ramo d’azienda – collegamento societario tra cedente e cessionario – irrilevanza – unico
centro di imputazione – articolo 2112, cod. civ.

Massima
In materia di trasferimento d'azienda, il collegamento societario esistente tra cedente e cessionario non è
ostativo all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 2112, cod. civ., in quanto non è idoneo, di per sé,
a far venire meno l'alterità dei soggetti giuridici e a configurare un unico centro di imputazione dei rapporti
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di lavoro, occorrendo a tal fine altri requisiti, individuati in indici di simulazione o preordinazione in frode
alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale.

Commento
Nella pronuncia che ci occupa, la legittimità del trasferimento d'azienda veniva contestata dai lavoratori
coinvolti, in quanto la società cedente era controllante della cessionaria. Inoltre, per effetto del
trasferimento d'azienda, ai lavoratori veniva applicata una disciplina complessivamente meno
favorevole, in virtù dell'applicazione della contrattazione collettiva applicata dal cessionario.
Nella specie, la Corte territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, accertava la legittimità del
trasferimento infragruppo ed escludeva che potesse ritenersi in frode alla legge la volontà di regolare
i rapporti di lavoro dei dipendenti ceduti in base a un contratto collettivo complessivamente più
sfavorevole, effetto invece consentito dall'articolo 2112, cod. civ.. Avverso la sentenza del giudice di
seconde cure proponevano ricorso per Cassazione i lavoratori ceduti. La Suprema Corte, richiamando il
principio espresso in massima, ha escluso che si possa considerare ostativo ai fini dell'articolo 2112,
cod. civ., l'esistenza di un collegamento societario tra cedente e cessionario. Infatti, secondo i giudici di
legittimità, l’esistenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese del medesimo gruppo non
è idoneo, di per sé, a far venire meno l'alterità dei soggetti giuridici e a configurare un unico centro di
imputazione dei rapporti di lavoro, occorrendo a tal fine altri requisiti: indici di simulazione o
preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del
collegamento economico o la mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un'unica
sottostante organizzazione d’impresa, intesa come unico centro decisionale. Secondo la Cassazione, la
Corte territoriale aveva interpretato correttamente l'articolo 2112, comma 3, cod. civ., nel ritenere
applicabile ai dipendenti ceduti la contrattazione collettiva applicata dalla cessionaria, anche se più
sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole,
anche retributive, potendo trovare applicazione l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui
presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva. In
definitiva, i giudici di legittimità, argomentando anche sulla base della giurisprudenza comunitaria sul
punto e a mente della corretta interpretazione delle Direttive Europee applicabili, hanno rigettato il
ricorso proposto dai lavoratori.
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