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La comunicazione preventiva non fa il
monaco (ma salva il portafoglio)
Qualche anno fa mi sono trovato a condividere il tavolo dei relatori a un convegno, con una figura di massimo
spessore nell’ambito ispettivo nazionale. Quest’ultimo, a un certo punto, affermò senza timore di essere
frainteso: “durante i controlli, alle collaborazioni occasionali con ritenuta d’acconto dedicheremo sempre
grande attenzione”.
Non lasciò isolata quell’affermazione, bensì la argomentò ampiamente, spiegando che di fronte a tutti i
potenziali vestiti da indossare - chiamata, termine, part time, parasubordinazione, autonomia pura con partita
Iva, etc. - ambire all’abito su misura poteva rappresentare un eccesso dal prezzo assai salato.
Non una scelta sbagliata, quindi, ma una scelta che impone una seria valutazione circa le reali risorse a
disposizione per respingere ogni possibile contestazione.
Il ricorso a queste collaborazioni, però, ha sempre conservato un certo fascino, dettato dalla libertà di
compensare una prestazione fugace senza vincoli amministrativi, concentrandosi sulla sincerità del monaco
piuttosto che sulla firma dell’abito. Di fatto, il collaboratore occasionale risultava un fantasma per gli enti
pubblici, ma questo non per elusione, piuttosto per mera assenza di precetto normativo.
Negli anni le contestazioni sul tema, quindi, dovevano concentrare l’attenzione sulla riqualificazione dei
rapporti che riflettevano la medesima complessità probatoria, tanto per l’onerato committente, quanto per
l’inquisitore ispettore. Non risultava applicabile, quindi, la sanzione amministrativa per le mancate
comunicazioni, eppure il ricorso a questa tipologia di rapporto non è parso sempre fluido e copioso, il perché
è agevolmente riscontrabile a mente dell’articolo 22, D.Lgs. 151/2015, che chiarisce il presupposto del lavoro
nero: “… in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato…”.
Tale presidio normativo pone fuori gioco ogni rapporto di lavoro sconosciuto alla Pubblica Amministrazione,
affidando all’Unilav il ruolo di unico garante della genuinità dei rapporti. Chi non trasmette l’Unilav
preventivamente all’inizio della prestazione ha sicuramente qualcosa da nascondere.
Essendo, quindi, esonerata da tale precetto amministrativo, la collaborazione occasionale ha vissuto momenti
di grande entusiasmo per la gestione libera del rapporto, alternati ad attimi di terrore in caso di controllo
intervenuto prima del versamento della ritenuta. Quest’ultimo rappresentava, infatti, l’adempimento utile a
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notiziare della prestazione la P.A.. Il sistema premiava, quindi, 2 tipologie di committenti, gli audaci e i fieri
sostenitori del proprio genuino operato.
Al popolo dei committenti, la maggior parte, che si inseriva tra le 2 categorie menzionate, personalmente ho
sempre consigliato di inviare comunque una comunicazione preventiva al sistema CO, posto che la stessa,
ininfluente ai fini della riqualificazione, avrebbe salvato il rapporto e il portafoglio del committente dalla
sanzione monstre per il lavoro nero. Condotta troppo cauta? Non credo.
Con il refresh dell’articolo 14, D.Lgs. 81/2008, il problema pare definitivamente risolto, ora anche le
collaborazioni occasionali diventano oggetto di comunicazione preventiva. Ciò non ne snatura l’essenza, non
ne limita l’accesso, non coinvolge il trattamento fisco-previdenziale, semplicemente ne pubblicizza il ricorso.
Dal punto di vista dell’applicazione alla pratica quotidiana, un mero adempimento in più che richiederà una
diffusione informativa tra i potenziali committenti, posto che molti di questi non sostengono ulteriori rapporti
di collaborazione o subordinazione con soggetti terzi, pertanto dovranno attrezzarsi per il primo
appuntamento con il sistema amministrativo lavoristico. E non sono convinto affatto che il primo
appuntamento stimolerà un innamoramento.
Chiaramente, le eventuali ipotesi di regolarizzazione postuma dei rapporti non saranno più possibili1,
mentre per i rapporti genuini si tratterà di un adempimento da non temere, stante la garanzia di
smarcamento dalla sanzione più pesante.
Poche parole, invece, da spendere in merito agli aspetti operativi, ove piattaforme e modalità concrete sono
in alto mare a norma entrata in vigore, di fatto nulla di nuovo rispetto alla mortificante digestione burocratica
di ogni singola legge dello Stato.
Rimarrà comunque aperta la sfida della riqualificazione, sapendo che chi vorrà affrontarla dovrà presentarsi
sempre preparato e con le armi cariche.

Riccardo Girotto

Del resto, l’adempimento è previsto dall’articolo 14, D.Lgs. 81/2008, rubricato “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del
lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”.
1
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La riforma delle integrazioni salariali
nella Legge di Bilancio 2022
di Paolo Bonini – consulente del lavoro

La L. 234/2021, pubblicata in G.U. il 31 dicembre 2021, contiene anche l’annunciata riforma
degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al D.Lgs. 148/2015. Tale
riforma incide profondamente, soprattutto con riguardo all’ampliamento delle tutele, che
ormai riguarda sostanzialmente tutti i lavoratori del settore privato. Il Ministero del lavoro
si è espresso con le prime indicazioni fornite nella circolare n. 1/2022.
Premessa
Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2022. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ha specificato, con circolare n. 1/2022, che le modifiche legislative non hanno alcuna influenza sui
trattamenti già iniziati nell’anno 2021, anche qualora si estendano nell’anno 2022.

Beneficiari dei trattamenti
Alcune delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio nel testo del D.Lgs. 148/2015
concorrono, agendo in diverse direzioni, ad ampliare la platea dei beneficiari delle integrazioni
salariali.
Innanzitutto, sono direttamente individuate categorie di lavoratori prima esclusi e che dall’anno 2022
potranno accedere alle provvidenze:
− lavoratori a domicilio
− apprendisti di qualunque tipologia e non più solo i titolari contratto c.d. professionalizzante o di
mestiere.
In secondo luogo, il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva interessata
dalle sospensioni/riduzioni di orario scende dai precedenti 90 giorni agli attuali 30.
In terzo luogo, con l’introduzione dell’articolo 2-bis, D.Lgs. 148/2015, il computo dei dipendenti
nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, necessario per l’accesso a
specifiche forme di ammortizzatore (Cigs) comprende tutti i lavoratori dell’azienda, inclusi gli
apprendisti di qualunque tipologia, i dirigenti, i lavoratori a domicilio e tutti coloro che svolgono
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la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda, ivi
inclusi, come sottolineato dal Ministero del lavoro nella circolare n. 1/2022, i collaboratori eteroorganizzati di cui all’articolo 2, D.Lgs. 81/2015.
Più in particolare, tornando agli apprendisti, con la disapplicazione dell’articolo 2, comma 2, D.Lgs.
148/2015, dal 1° gennaio 2022 vengono meno le limitazioni per cui gli apprendisti (professionalizzanti)
potevano essere destinatari, alternativamente, o del solo trattamento ordinario o del solo trattamento
straordinario e per quest’ultimo con esclusivo riferimento alla causale di “crisi aziendale”.
La legge stabilisce, inoltre, che l’inclusione degli apprendisti di I e III tipo (per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca), non dovrà in nessun modo pregiudicare il
completamento dei cicli formativi, i quali potranno essere a tale scopo ridefiniti con l’intervento dei
soggetti competenti (Regioni e Province autonome, Ministero del lavoro, ex articoli 43, comma 3, e 45,
comma 4, D.Lgs. 81/2015).
Con riguardo al requisito dell’anzianità di 30 giorni, la circolare del Ministero del lavoro ha confermato
i criteri di computo già specificati in passato:
− si computano i giorni di effettivo lavoro nell’unità produttiva, comprendendo tra essi anche le assenze
per ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria per maternità;
− lo spostamento di lavoratori tra unità produttive della medesima impresa già interessate dalla
sospensione o riduzione di orario non incide sul diritto alle prestazioni;
− nel caso di passaggio dei dipendenti all’impresa subentrante nell’appalto, l’anzianità è computata
tenendo conto del periodo di lavoro svolto nell’attività appaltata presso il precedente datore di lavoro.
Si deve ricordare che il requisito dell’anzianità non è richiesto per gli eventi oggettivamente non
evitabili (ad esempio, eventi meteo).
Riguardo al computo dei dipendenti, il Ministero del lavoro specifica come, tra i lavoratori di cui tenere
conto vi siano, oltre agli apprendisti di qualunque tipologia, i dirigenti e i lavoratori a domicilio, anche
tutti coloro che svolgono la prestazione anche al di fuori dei locali aziendali, ivi inclusi i collaboratori
etero-organizzati di cui all’articolo 2, D.Lgs. 81/2015.
Inoltre, in caso di trasferimento d’azienda e richiesta di accesso prima che sia trascorso un semestre, il
requisito deve essere verificato, per il cessionario richiedente, a partire dalla data del trasferimento
stesso.
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L’ammontare delle integrazioni salariali
Un’importante novità riguarda l’abolizione del meccanismo del massimale di trattamento differenziato
in base alla retribuzione del lavoratore. Il Legislatore ha, infatti, introdotto (articolo 1, comma 194, L.
234/2021) il comma 5-bis nell’articolo 3, D.Lgs. 148/2015, che elimina il massimale minore di cui allo
stesso articolo 3, comma 5, lettera a).
Dal 1° gennaio 2022, quindi, indipendentemente dalla retribuzione contrattuale del lavoratore, i
trattamenti integrativi saranno soggetti al solo massimale “superiore” (che nel 2021 era pari a
1.199,72 euro e che dovrà essere aggiornato in base ai parametri Istat come ogni anno).

Contribuzione addizionale e meccanismi premiali
Come noto, il D.Lgs. 148/2015 prevede che l’utilizzo degli ammortizzatori comporti il pagamento di una
contribuzione addizionale calcolata in percentuale sulla retribuzione persa, con importi crescenti in
base alla durata degli interventi, misurata nel quinquennio mobile:
− 9% fino 52 settimane;
− 12% tra 52 e 104 settimane;
− 15% oltre le 104 settimane.
Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 5, diversifica, a partire dal 1° gennaio 2025, la misura delle
contribuzioni addizionali, premiando le imprese che non utilizzano ammortizzatori per un periodo di
almeno 24 mesi, stabilendo le misure del 6% per le prime 52 settimane e del 9% per le settimane
successive fino a 104, lasciando invariata al 15% la misura per le ulteriori settimane.
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L’invio dei dati per il pagamento diretto: modifiche all’articolo 7, D.Lgs. 148/2015
La riforma introduce il nuovo comma 5-bis all’articolo 7, D.Lgs. 148/2015, stabilendo che, nei casi in cui
sia autorizzato il pagamento diretto delle prestazioni, i dati necessari (UniEmens-Cig) dovranno essere
inviati all’Inps entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
integrazione salariale o entro 60 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione al trattamento, se
successiva. In sostanza la disposizione replica, raddoppiandone i tempi, quanto già previsto per i
pagamenti diretti delle prestazioni con causale “COVID-19”. Il mancato rispetto di tali termini rende il
datore di lavoro responsabile del pagamento delle integrazioni salariali e degli oneri connessi.
Resta comunque invariato il meccanismo “principe” di pagamento delle integrazioni salariali, che
prevede l’anticipo da parte del datore di lavoro e il successivo rimborso o conguaglio con le denunce
mensili nel noto termine decadenziale di 6 mesi. Il pagamento diretto resta riservato alle situazioni di
comprovata difficoltà finanziaria dell’azienda.

Compatibilità tra integrazioni salariali e attività lavorativa
La nuova disciplina in materia passa attraverso un’ampia rivisitazione dell’articolo 8, D.Lgs. 148/2015,
a partire dalla rubrica stessa, che diviene “Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa” e non
più “Condizionalità e politiche attive del lavoro”.
Il nuovo testo prevede che il lavoratore che svolga attività lavorativa subordinata, per un periodo
superiore ai 6 mesi, oppure autonoma, non abbia diritto alle integrazioni salariali per le giornate
di lavoro effettuate.
Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato per periodi fino a 6 mesi, vedrà sospeso il
diritto alle integrazioni salariali per la durata del rapporto di lavoro.

Il nuovo campo di applicazione della Cigs
Con l’articolo 1, comma 198, la Legge di Bilancio 2022 modifica sensibilmente il campo di applicazione
delle tutele per Cigs, per tutte le causali previste dall’articolo 21, comma 1, D.Lgs. 148/2015. L’articolo
20 è, infatti, modificato, innanzitutto, con l’introduzione di 3 nuovi commi, da cui deriva che:
− il campo di applicazione definito dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo ha efficacia solo per gli
eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2021;
− dal 1° gennaio 2022 la disciplina Cigs e la relativa contribuzione trovano applicazione per:

7
Strumenti di lavoro n. 1/2022

Approfondimenti del mese
• tutte le imprese che soddisfino il requisito occupazionale della media superiore ai 15 dipendenti
nel semestre precedente la domanda (computati come sopra specificato) e che non siano iscritte ai
Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 (ossia i Fondi settoriali, i Fondi alternativi
dell’artigianato-Fsba e della somministrazione-Forma.Temp, nonché i Fondi territoriali delle
Province di Trento e Bolzano);
• indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, alle imprese del trasporto aereo e di
gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, ai
partiti e movimenti politici.
Pertanto, come anche chiarito dalla circolare ministeriale n. 1/2022, le imprese che in precedenza
avevano accesso alla Cigs in dipendenza della Cigs richiesta dai committenti (come le imprese
artigiane, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o di pulizia), dal 1° gennaio 2022 avranno
accesso all’ammortizzatore in base al solo requisito dimensionale, se non iscritte a un Fondo
bilaterale diverso dal Fis. La novella, infatti, non include il Fis tra i Fondi la cui operatività esclude
le aziende iscritte dall’accesso alla Cigs. Pertanto, anche tutte le aziende iscritte al Fis, una volta
raggiunto il limite dimensionale, potranno beneficiare della Cigs e saranno tenute al versamento
della relativa contribuzione.

Cigs e condizionalità
Il nuovo articolo 25-ter, introdotto nel Capo III, D.Lgs. 148/2015, dispone che i lavoratori beneficiari di
trattamenti Cigs debbano partecipare a iniziative formative e di riqualificazione, definite con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con le Regioni, in connessione con la
“domanda di lavoro espressa dal territorio”. Le iniziative possono essere svolte dai Fondi
interprofessionali, anche con il contributo delle Regioni. Un decreto ministeriale, atteso entro 60 gironi
dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio, definirà in concreto le sanzioni per i lavoratori che non
partecipino a tali iniziative, sanzioni che potranno andare dalla perdita di una mensilità di integrazione
salariale fino alla decadenza dall’intero trattamento.

La contribuzione per il finanziamento della Cigs
L’ammontare della contribuzione di finanziamento della Cigs resta invariato e si applica dal 1° gennaio
2022 alle imprese che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente.
Pertanto, è dovuta un’aliquota complessiva dello 0,90%, di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori.
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Per l’anno 2022, l’articolo 1, comma 220, L. 234/2021, dispone che l’aliquota è ridotta di 0,63 punti
percentuali.

Le modifiche alle causali Cigs
Si nota, innanzitutto, la modifica intervenuta all’articolo 21, comma 1, lettera a), D.Lgs. 148/2015, che,
in tema di riorganizzazione, introduce una specifica riguardante i “processi di transizione” che dovranno
essere individuati e regolati con D.M., da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di
Bilancio. In proposito, la circolare n. 1/2022 evidenzia come i “nuovi” processi di transizione dovranno
riguardare le “trasformazioni e transizioni aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche”.
In attesa dell’adozione del D.M., la circolare anticipa che i programmi di transizione digitale, energetica,
etc., potranno essere condivisi con il Mise, dovranno essere allegati all’istanza di accesso alla Cigs e
dovranno contenere la pianificazione dei processi di transizione stessi, indicando puntualmente:
− le misure specifiche per l’aggiornamento tecnologico e digitale o per il rinnovamento e la sostenibilità
ecologica ed energetica, o, ancora, per il potenziamento straordinario delle misure di sicurezza;
− le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario,
realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale
e al potenziamento delle competenze;
− gli investimenti posti in essere per la realizzazione degli obiettivi di transizione.
Resta ferma la possibilità di accedere alla Cigs con causale di riorganizzazione per le più “generiche” e
già note esigenze di fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale e produttiva (articolo 21,
comma 2, D.Lgs. 148/2015), così come le fasi di ristrutturazione o le operazioni straordinarie di fusione
e acquisizione dirette a determinare il ristabilimento di una normale operatività dell’impresa. In ogni
caso, la novella legislativa riconnette la già presente finalità del “consistente recupero occupazionale”
alla possibilità che tale recupero sia realizzato anche attraverso percorsi di formativi di riqualificazione
professionale e di potenziamento delle competenze dei lavoratori coinvolti.
Ancora con riguardo alle causali di intervento, si deve rilevare la sostituzione dell’articolo 21,
comma 5, che ridefinisce il contratto di solidarietà. Dal 1° gennaio 2022 la riduzione oraria media
a seguito della stipula di un contratto di solidarietà passa da un massimo del 60% a un massimo
dell’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile, mentre la riduzione individuale complessiva
nell’intero periodo del contratto di solidarietà, ferma restando la riduzione media, potrà raggiungere
il 90% (per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2021 la tale percentuale è del 70%).
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Il nuovo accordo di transizione occupazionale
Il nuovo articolo 22-ter, D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, Legge di Bilancio
2022, introduce un nuovo strumento destinato alle imprese che esauriscano programmi Cigs per
riorganizzazione o crisi. Si tratta della possibilità di accedere a un ulteriore periodo di Cigs della
durata massima di 12 mesi non prorogabili, subordinata alla stipula di un accordo sindacale
finalizzato alla gestione della “transizione occupazionale”, seguendo le procedure di consultazione
già previste dall’articolo 24, D.Lgs. 148/2015.
Il programma dovrà prevedere interventi diretti al personale in potenziale esubero per favorirne la
rioccupazione o l’autoimpiego, attraverso l’utilizzo di strumenti di politica attiva quali la formazione e
la riqualificazione professionale, anche con l’intervento dei fondi interprofessionali e delle Regioni e
con l’accesso dei lavoratori al programma Gol, di cui all’articolo 1, comma 324, L. 178/2020; pertanto, i
nominativi dei lavoratori coinvolti dovranno essere comunicati all’Anpal, che a sua volta li renderà
disponibili alle Regioni.
Il singolo lavoratore che non partecipi ai percorsi formativi e di riqualificazione perderà il
beneficio dell’integrazione salariale.
Il Ministero specifica che l’accordo, naturalmente, dovrà essere allegato all’istanza di accesso
all’ammortizzatore.
Ricordiamo brevemente che, nell’ottica di sviluppo delle politiche attive, l’articolo 1, commi 243-248,
Legge di Bilancio 2022, prevedono le seguenti facilitazioni nel caso in cui i lavoratori, nel corso del
programma di transizione occupazionale, siano assunti da un nuovo datore di lavoro:
− la possibilità, alle condizioni indicate negli stessi commi, per il datore di lavoro stesso, di fruire di un
incentivo economico pari al 50% delle integrazioni salariali che sarebbero ancora spettate al lavoratore,
per un periodo non superiore a 12 mesi;
− la possibilità di assumere il lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti
di età, come già avviene per i percettori di NASpI.
Ancor più brevemente, si ricorda che l’accesso all’accordo di transizione occupazionale è possibile anche
nell’ambito delle nuove procedure disegnate dall’articolo 1, comma 224 ss., L. 234/2021, riguardanti i
licenziamenti collettivi di almeno 50 dipendenti per aziende che abbiano occupato nell’anno
precedente almeno 250 dipendenti e che intendano chiudere una sede, stabilimento, filiale, ufficio o
reparto autonomo; in particolare il piano per limitare le ricadute occupazionali, richiesto dal comma
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228, potrà contemplare anche un accordo di transizione occupazionale, dato, inoltre, che anche in
questo caso è previsto l’accesso al programma Gol per i lavoratori interessati.

Ulteriori 52 settimane di Cigs per crisi e riorganizzazione
Per i soli periodi fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro rientranti nel (nuovo) campo di
applicazione della Cigs che abbiano esaurito i limiti massimi complessivi di utilizzo degli
ammortizzatori (articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015) “per fronteggiare … i processi di riorganizzazione
e le situazioni di particolare difficoltà economica” potranno essere concesse ulteriori 52 settimane
di trattamento Cigs.
È quanto stabilito dal nuovo articolo 44, comma 11-ter, D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’articolo 1,
comma 216, L. 234/2021. Il trattamento è soggetto a limiti massimi di spesa, fissati in 150 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Contratto di espansione
La misura sperimentale del contratto di espansione, di cui all’articolo 41, D.Lgs. 148/2015, per effetto
del nuovo comma 1-ter introdotto dall’articolo 1, comma 215, Legge di Bilancio 2022, che ne estende
l’applicazione agli anni 2022 e 2023, sarà accessibile anche alle imprese con un organico complessivo
di 50 unità.

Il nuovo assetto dei Fondi di solidarietà bilaterali e del Fis
Il campo di applicazione dei Fondi bilaterali di cui all’articolo 26, D.Lgs. 148/2015 (e anche dei Fondi
territoriali intersettoriali delle Province di Trento e Bolzano) viene esteso a tutti i datori di lavoro che
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occupino almeno un dipendente (fino al 31 dicembre 2015, l’obbligo riguardava i datori di lavoro che
occupavano mediamente più di 5 dipendenti).
I Fondi hanno tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i
datori di lavoro che risulteranno “scoperti” confluiranno nel Fis, con il trasferimento a tale Fondo dei
contributi già versati o comunque dovuti.
In base al nuovo comma 1-bis dell’articolo 30, D.Lgs. 148/2015, tali Fondi, unitamente anche ai Fondi
bilaterali alternativi dell’artigianato e della somministrazione, sono tenuti, dal 1° gennaio 2022:
− ad assicurare l’erogazione di un “assegno di integrazione salariale” (locuzione che sostituisce la
precedente di “assegno ordinario”) in presenza di una delle causali previste in materia sia di integrazioni
salariali ordinarie che straordinarie di importo almeno pari a quello delle integrazioni salariali di cui
all’articolo 3, comma 5-bis (vale a dire, con il nuovo massimale unico, peraltro già applicato ad esempio
dal Fsba);
− a stabilire la durata delle prestazioni nelle medesime misure già previste per Cigo e Cigs, tenendo
conto della soglia dimensionale dell’impresa e delle causali invocate, nel rispetto dei limiti massimi
complessivi già previsti dall’articolo 4.
Anche a questi fini, i Fondi già costituiti sono tenuti ad adeguarsi entro il 31 dicembre 2022 e anche in
questo caso, in mancanza, i datori di lavoro, “ai soli fini dell’erogazione dei trattamenti di integrazione
salariale”, confluiranno nel Fis.
Termini di adeguamento più ampi sono previsti per i Fondi bilaterali di cui all’articolo 26, D.Lgs.
148/2015, costituitisi nel periodo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021: tali Fondi avranno tempo
fino al 30 giugno 2023 (nuovo comma 11-quater dell’articolo 44, D.Lgs. 148/2015).
Il nuovo articolo 40-bis, introdotto nel D.Lgs. 148/2015 dall’articolo 1, comma 214, L. 234/2021,
contiene una previsione di sicuro impatto: il regolare versamento della contribuzione ai Fondi
bilaterali di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015, è condizione per il rilascio
del Durc.
Nell’ottica di un sensibile allargamento delle coperture, pure per il Fis è stata prevista la copertura
anche per le aziende che occupino almeno un dipendente. Ciò avverrà dal 1° gennaio 2022, a condizione
che le aziende interessate non siano già ricomprese nell’ambito di applicazione Cigo di cui all’articolo
10, D.Lgs. 148/2015, né rientrino nella disciplina di uno dei Fondi bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e
40, D.Lgs. 148/2015.
Con la circolare n. 1/2022, il Ministero del lavoro comunica che, in via transitoria, dal 1° gennaio 2022
sarà garantita la copertura del Fis anche ai lavoratori potenzialmente destinatari delle discipline relative
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ad altri Fondi già esistenti, in attesa dei necessari adeguamenti da parte dei Fondi stessi ai propri
regolamenti.
Dalla data di tali adeguamenti, le imprese interessate rientreranno nella disciplina dei Fondi di
destinazione “naturale”, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già autorizzate.

Le prestazioni Fis
Secondo il nuovo comma 3-bis dell’articolo 29, D.Lgs. 148/2015, il Fis eroga, dal 1° gennaio 2022,
l’assegno di integrazione salariale con le seguenti durate massime, in relazioni alle causali previste per
le integrazioni salariali ordinarie:
− 13 settimane nel biennio mobile ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
− 26 settimane nel biennio mobile ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.
Inoltre, il nuovo comma 4-bis del medesimo articolo 29 elimina, a partire dal 1° gennaio 2022, il tetto
delle prestazioni massime erogabili dal Fis, previsto fino al 31 dicembre 2021 dal comma 4 e pari a non
più di 10 volte l’ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro.
Dal 1° gennaio 2022 non sarà, quindi, più erogato l’assegno di solidarietà, “assorbito” dal nuovo
assegno di integrazione salariale.

Le aliquote di finanziamento del Fis
Il nuovo comma 8 dell’articolo 29, D.Lgs. 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 207, L. 234/2021,
dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota di finanziamento del Fondo è differenziata in
base al numero dei dipendenti, come segue:
− lo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che, nel semestre
precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti,
− lo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda,
abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.
Per l’anno 2022, l’articolo 1, comma 219, Legge di Bilancio 2022, prevede comunque delle riduzioni,
pari a:
a) 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione
della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
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b) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione
della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti;
c) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione
della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti;
d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica
e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti.
Si ritiene che il riferimento alla “data di presentazione della domanda” debba essere chiarito
ufficialmente: la contribuzione dovrebbe essere dovuta indipendentemente dalla presentazione della
domanda di accesso all’integrazione salariale; non a caso, sembra, nelle schede di lettura del dossier di
documentazione che ha accompagnato l’iter parlamentare della Legge di Bilancio, il commento al
comma 207 fa riferimento solo al numero di lavoratori mediamente occupati.
D’altra parte, in connessione con l’utilizzo dell’ammortizzatore è prevista la contribuzione addizionale
pari al 4% della c.d. retribuzione persa.
Infine, anche per il Fis è previsto un meccanismo premiale per le aziende che non fanno ricorso
all’ammortizzatore. Tale meccanismo incide, in questo caso, sull’aliquota di finanziamento e non sulla
quota di contribuzione addizionale, come invece avviene per la Cigo/Cigs.
Dal 1° gennaio 2025, infatti, a favore, però, dei soli dei datori di lavoro che, congiuntamente:
− non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi;
− nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino
a 5 dipendenti,
− a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota di cui al comma 8 si riduce
in misura pari al 40%.
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UNI-CIG: al via la nuova procedura di
richiesta delle integrazioni salariali
di Salvatore Luca Lucarelli – consulente del lavoro

Tra le innumerevoli conseguenze dell’epidemia da Covid-19 si rileva l’emersione di un
apparato amministrativo e burocratico spesso anchilosato e distrofico, tollerato con
rassegnazione in periodi ordinari da professionisti e operatori del settore nonché dai
cittadini, ma difficilmente comprensibile in un contesto di emergenza sociale ed economica
conseguente alle dinamiche epidemiologiche e alle misure restrittive connesse. Seppur a 2
anni dall’inizio della pandemia e dal ricorso senza precedenti alle integrazioni salariali, l’Inps
annuncia, attraverso il messaggio n. 3727/2021, un “processo di sostanziale rinnovamento
e di semplificazione delle procedure di gestione degli ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto”, al fine di una riduzione dei tempi di definizione delle istanze e di liquidazione
delle prestazioni.
La nuova procedura UNI-CIG
L’Inps ha comunicato, nel messaggio n. 3727/2021, il rilascio della nuova procedura per la
presentazione della “Domanda Unificata di cassa integrazione guadagni UNI-CIG”, risultato di un
percorso finalizzato allo sviluppo di una procedura unificata e semplificata per la trasmissione di tutte
le tipologie di domande di cassa integrazione, sia con causali “COVID-19” che con causali ordinarie,
attraverso una reingegnerizzazione del processo di invio telematico delle istanze.
In particolare, risultano 2 le principali innovazioni introdotte dalla modalità UNI-CIG:
a) viene anticipata al momento della presentazione della domanda la fase dei controlli automatizzati
sui requisiti richiesti, relativamente ai beneficiari della prestazione, e di verifica di congruità della
domanda stessa;
b) viene consentito alle aziende e agli intermediari abilitati di operare su una piattaforma più intuitiva,
basata su tecnologie web moderne (ad esempio, framework React) e a elevata automazione test (tramite
Selenium e Cucumber), con l’obiettivo di facilitare la compilazione delle istanze in conformità alla
normativa vigente. Il nuovo servizio è stato studiato anche per essere compatibile alla fruizione tramite
dispositivi mobili (smartphone, notebook, etc.), in modo da consentire la compilazione e la consultazione
anche in questa modalità.
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Nel messaggio Inps citato, l’Istituto segnala inoltre che
“la procedura è stata (…) oggetto di un confronto con gli intermediari qualificati e le associazioni di
categoria, nell’ambito di tavoli tecnici sia locali che nazionali, ed è stata implementata secondo le best
practices dello sviluppo Agile del software: questo fa sì che successivi miglioramenti possano essere
introdotti costantemente e velocemente senza interruzione alcuna nell’accesso alla procedura”.

Prima applicazione e fase transitoria
Nella prima fase di applicazione, la nuova procedura UNI-CIG viene riservata esclusivamente per
le prestazioni con causali “COVID-19” di:
- assegno ordinario;
- Cigd;
- Cigd “plurilocalizzata”.
Pertanto, risultano escluse, in questo primo rilascio, sia la prestazione Cigo, sia quella dell’assegno
ordinario con causali ordinarie, per le quali la procedura sarà rilasciata in una fase successiva, rendendo
così UNI-CIG la modalità unica di presentazione delle domande di integrazione salariale.
Nello stadio transitorio, al fine di consentire una fase di graduale transizione dei datori di lavoro e degli
intermediari verso le nuove modalità di trasmissione, si prevede che nel primo periodo di 6 mesi
dall’avvio del sistema UNI-CIG, l’invio delle domande potrà continuare a essere effettuato anche con la
procedura attualmente in uso.

Le linee guida della procedura UNI-CIG
Il nuovo servizio UNI-CIG è orientato, quindi, a 2 linee di innovazione:
a) uniformare, nel rispetto dei vincoli imposti dalle diverse normative, i quadri di compilazione e le fasi
di invio delle domande di integrazione salariale;
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b) prevedere controlli automatizzati sia in fase di compilazione della domanda che in fase di verifica
successiva all’invio, con l’obiettivo di ridurre i margini di errore.
La nuova procedura, infatti, andrà a segnalare automaticamente e anticipatamente, rispetto
all’istruttoria degli uffici, la presenza di eventuali anomalie e/o errori che potrebbero impedire
l’accoglimento, anche parziale, della domanda, offrendo la possibilità di modificarla in relazione alla
tipologia di errore commesso.

Modalità di funzionamento della procedura UNI-CIG
L’applicazione UNI-CIG propone al soggetto compilatore una modalità di compilazione della domanda
strutturata in quadri successivi, che guidano l’operatore in ogni fase, consentendo la rilevazione e la
correzione di eventuali anomalie prima della trasmissione definitiva. Analogamente alla procedura
tradizionale, per tutte le prestazioni si dovrà indicare:
− l’inizio e la fine effettiva del periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa;
− il numero di beneficiari complessivo e le ore di integrazione salariale richieste.
All’istanza dovrà essere allegato un file in un nuovo formato semplificato, con l’elenco dei codici fiscali
dei beneficiari e, nel caso di richiesta di anticipo del 40% della prestazione, l’indicazione degli Iban e
delle ore richieste per singolo lavoratore.
La procedura indicherà, quindi, in tempo reale eventuali errori o anomalie e, per alcune segnalazioni,
sarà comunque consentito forzare l’inserimento di quanto indicato, riportandone la motivazione in un
apposito campo, cosicché al momento dell’istruttoria da parte dell’Istituto sarà già possibile visualizzare
le ulteriori informazioni fornite dall’operatore.
Immediatamente dopo l’invio della domanda verranno effettuati, in modalità automatizzata, una prima
serie di controlli formali tesi a verificare che la domanda sia ricevibile e, a seguito di esito positivo,
verranno assegnati ticket e protocollo. Qualora risulti esito negativo a seguito dei controlli, la domanda
è considerata irricevibile e non potrà essere protocollata.
Nella fase seguente la domanda viene sottoposta a un’ulteriore verifica, sia in ordine alla congruità
dell’istanza in relazione al periodo e alla causale scelta, sia in ordine ai requisiti di accesso alla
prestazione dei lavoratori, tramite il controllo dell’elenco dei beneficiari. In presenza di anomalie, la
procedura ne evidenzierà la presenza nel report degli esiti e sarà possibile modificare la domanda per
correggere le anomalie entro 5 giorni dall’invio. In caso di mancata correzione e decorsi i 5 giorni, la
domanda non sarà più modificabile e verrà inviata alla struttura territorialmente competente per la
successiva istruttoria.
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Richiesta di anticipo del 40% della prestazione
La procedura UNI-CIG prevede la possibilità, contestualmente all’invio dell’istanza, anche della
presentazione dell’eventuale richiesta di anticipo del 40% della prestazione, superando l’attuale
modalità di istanza separata e successiva. In tal caso, una volta selezionata l’opzione di anticipo del
40%, si dovrà allegare il file nel formato già in uso contenente gli Iban dei beneficiari e le ore di
sospensione previste per ogni lavoratore. La nuova domanda trasmetterà in automatico la richiesta,
completa dell’elenco, alla procedura di anticipo del 40%, che sottopone la richiesta a un’istruttoria
automatizzata i cui esiti sono consultabili con le consuete modalità accedendo al sito Inps in “Servizi
per le aziende e i consulenti”, scegliendo “CIG e fondi di solidarietà”, e poi “Richiesta Anticipo CIG”,
andando nella sezione “Esiti”, da cui è possibile visualizzare lo stato d’avanzamento della richiesta di
anticipo Cig.

Il cruscotto di UNI-CIG
La procedura UNI-CIG presenta un cruscotto che consente all’azienda, o all’intermediario abilitato,
di seguire le fasi di verifica dell’invio nonché di avere un elenco delle istanze già presentate sia
con la nuova procedura che con le procedure preesistenti.
La pagina iniziale del cruscotto presenta 3 distinte sezioni:
1. In lavorazione: elenca le domande per cui è stata avviata una fase di lavorazione/modifica e nello
specifico domande in bozza, che non sono ancora state inviate, e domande inviate e protocollate per le
quali la procedura ha evidenziato delle anomalie e che l’azienda o l’intermediario ha messo in modifica;
2. Inviate: a esclusione di quelle “in lavorazione”, contiene tutte le domande inviate, le istanze in fase
di verifica automatizzata, quelle già in istruttoria alle Strutture territoriali e quelle che non hanno
superato i controlli e che non sono state ancora messe in modifica;
3. Pregresse: include le domande presentate con procedure diverse da UNI-CIG.
Il cruscotto presenta, inoltre, le funzionalità “Copia domanda”, “Modifica domanda” e “Annulla domanda”
in una nuova veste grafica e consente di scaricare in formato excel gli esiti dei controlli effettuati dalla
procedura e in formato pdf la ricevuta della domanda in un foglio riepilogativo.
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Il sistema dei controlli UNI-CIG in fase di compilazione della domanda
La procedura UNI-CIG presenta all’azienda una serie di quadri successivi da compilare in modalità
semplificata, graficamente univoci e modulari per tutte le prestazioni:
− quadro “A”: richiede di selezionare l’anagrafica aziendale dall’apposito elenco. Tutti i campi sono
compilati in automatico prelevando le informazioni dall’archivio unificato delle aziende e non sono
modificabili, quindi non è possibile inserire ulteriori dati o modificare i campi relativi a e-mail, Pec,
recapito;
− quadro “B”: relativo alla scelta del tipo di prestazione richiesta e alla causale “COVID-19” tra quelle
disponibili. La procedura presenta le diverse opzioni possibili, segnalando all’operatore se il tipo di
ammortizzatore richiesto non è coerente con l’inquadramento aziendale e contributivo: la funzione è
operativa anche per la prestazione di assegno ordinario con causale “COVID-19” dei Fondi di solidarietà
di recente istituzione (Fondo di solidarietà per il settore dei servizi ambientali e Fondo di solidarietà
per le attività professionali). In questo quadro è possibile selezionare l’opzione di richiesta di anticipo
del 40% della prestazione;
− quadro “C”: riguarda la scelta e l’inserimento dell’unità produttiva per cui l’azienda richiede
l’integrazione salariale. La procedura UNI-CIG recupera automaticamente dalle banche dati le unità
produttive (“UP”) attive tra le quali è possibile operare la scelta;
− quadro “D”: consente di inserire il periodo di sospensione, il numero di beneficiari e le ore di
integrazione richieste. La procedura verificherà automaticamente che il periodo sia coerente con la
causale scelta, nonché l’eventuale sovrapposizione con periodi inseriti in domande precedenti
presentate con la medesima procedura. Nel caso in cui UNI-CIG riscontri delle anomalie, apparirà un
messaggio che inviterà l’azienda a modificare i dati inseriti ovvero a inserire una nota di forzatura.
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Inoltre, la procedura opererà un controllo sul tetto massimo di ore richiedibili in base ai dati inseriti, al
fine di evitare errori di compilazione, ed effettua un controllo di massima sul dato relativo all’orario
contrattuale dei beneficiari, impostato su un orario contrattuale massimo di 48 ore;
− quadro di allegazione del file “elenco beneficiari”: la nuova domanda unificata gestirà un solo tipo di
file per tutte le prestazioni in formato CSV o XML. Il nuovo file è denominato UNI-CIG;
Gli ultimi 2 quadri sono relativi alle dichiarazioni di responsabilità e alla possibilità di allegare in
formato pdf l’accordo sindacale o altri allegati, se previsti. Prima dell’invio definitivo sarà proposto
all’azienda un quadro di riepilogo della domanda che consentirà di verificare i dati inseriti.

I controlli formali successivi all’invio della domanda
Una volta inviata la domanda, UNI-CIG effettua una prima serie di controlli formali di ricevibilità e, a
seguito di esito positivo, genererà il ticket e il protocollo. Qualora la procedura riscontri degli errori
sospenderà il processo di acquisizione della domanda e li segnalerà con la nota “Errori Formali dati”,
con possibilità di scaricare il report degli errori rilevati cliccando il link “Scarica esiti formali”.
Nello specifico, gli errori formali rilevabili dalla procedura sono riferiti a:
− correttezza formale del formato del file allegato;
− correttezza formale dei codici fiscali;
− anomalie nella compilazione del quadro numero beneficiari;
− coerenza tra il numero di beneficiari indicati e quelli presenti nel file “elenco beneficiari”;
− presenza della richiesta di anticipo del 40%;
− correttezza formale dell’Iban;
− coerenza tra numero di ore richieste in anticipo e quelle richieste in domanda.
Le domande irricevibili sono elencate, per prime, tra quelle inviate e sono identificabili in quanto
riportano la segnalazione di errore e sono prive di protocollo. La domanda potrà essere modificata sulla
base degli errori segnalati dal primo controllo e corretta e/o integrata dei dati richiesti, allegando
eventualmente un nuovo file “elenco beneficiari” corretto. Una volta modificata la domanda, si dovrà
procedere a un nuovo invio.

I controlli sostanziali
Dopo la fase dei controlli formali la domanda sarà sottoposta a ulteriori controlli “sostanziali” e rimarrà
in stato di verifica. Questi controlli sono successivi al rilascio del ticket e del protocollo e sono finalizzati
a verificare la congruità della domanda alla normativa legate all’emergenza epidemiologica da Covid20
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19, nonché il possesso dei relativi requisiti in capo ai lavoratori e all’azienda al fine del rilascio del
provvedimento di autorizzazione.
In particolare, il sistema verificherà i seguenti elementi:
− controllo sovrapposizione periodi compresi in precedenti domande di integrazione salariale (Cigd,
Fondi di solidarietà, Cigo) per la stessa matricola e “UP”;
− controllo codice fiscale dei dipendenti (in particolare: verifica codice fiscale esistente e validato
dall’Agenzia delle entrate; codice fiscale non omocodice o obsoleto);
− controllo anagrafica di residenza completa e corretta al fine di non bloccare l’eventuale pagamento
diretto in caso di mancanza di Iban;
− controllo qualifiche dipendenti: verifica che la qualifica del dipendente sia compatibile con
l’ammortizzatore richiesto;
− controllo che i beneficiari siano dipendenti alla data inizio sospensione/riduzione dell’attività
lavorativa;
− controllo coerenza della data di assunzione con la normativa legata all’emergenza da Covid-19: il
controllo verifica che la data di assunzione di ogni lavoratore inserito nel file “elenco beneficiari” sia
coerente con la normativa di riferimento;
− controllo del rispetto del limite delle settimane concedibili per la normativa Covid-19: il controllo
verifica che il numero delle settimane richieste sia coerente con la causale utilizzata per la stessa ”UP”
e che non superi il massimo delle settimane concedibili. Il controllo verificherà la presenza di altre
domande per la stessa matricola e “UP” anche su più fondi e segnalerà all’azienda se ha superato il
massimo concedibile;
− controllo esaurimento settimane precedenti causale “COVID-19”: solo nel caso sia richiesto dalla
normativa di riferimento, la procedura verificherà che l’azienda abbia esaurito tutte le settimane della
precedente causale prima di consentire l’accesso alla nuova.
Se la procedura UNI-CIG non evidenzierà alcun errore, la domanda sarà trasmessa in istruttoria
per la successiva autorizzazione. Diversamente, qualora siano ravvisate delle criticità, la
procedura le evidenzierà in un file riassuntivo e porterà la domanda in uno stato modificabile
indicato da un’icona rossa e dalla scritta “errori di compatibilità”.
A fronte della segnalazione di errore, si potrà scegliere, portando in modifica la domanda e accedendo
ai quadri che presentano messaggi di anomalia, di procedere alla correzione/integrazione dei dati
richiesti oppure di forzare la segnalazione, indicando in nota il motivo per cui la si ritiene non corretta.
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Se il soggetto che presenta la domanda non ritiene opportuno operare alcuna modifica, la procedura
manderà alla Struttura territoriale la domanda dopo 5 giorni dalla protocollazione per la successiva
istruttoria.
Il termine di 5 giorni concesso per la modifica della domanda è un termine meramente
ordinatorio, che consente di correggere spontaneamente solamente gli errori e le anomalie
evidenziate dalla procedura e non sarà possibile intervenire sui dati che sono formalmente
corretti.
Risulta comunque possibile procedere all’annullamento della domanda entro 3 giorni e la stessa non
sarà più visualizzabile.
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Sospensione dell’attività
imprenditoriale: istruzioni per l’uso
di Francesco Capaccio – avvocato giuslavorista e consulente del lavoro

Nel corso dell’anno 2021 si é assistito, in un breve periodo, a una serie drammatica e
pressoché consecutiva di infortuni mortali sul lavoro. Con il fine di far cessare il pericolo per
la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, il Governo
ha emanato, con il D.L. 146/2021, una serie di misure in subiecta materia, che impattano
sull’attività imprenditoriale acuendo le ipotesi di sospensione. Il D.L. 146/2021, convertito
con modificazioni dalla L. 215/2021, è stato oggetto, al momento, di due intereventi di prassi
da parte dell’INL (circolari n. 3/2021 e n. 4/2021), che, grazie alla novella in commento, ha
acquisito nuove competenze. L’articolo si prefigge lo scopo di analizzare compiutamente il
nuovo provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa e le conseguenziali azioni.
Il (nuovo) provvedimento di sospensione: disamina dei presupposti (legali) per
l’adozione
L’articolo 13, comma 1 lettera d), D.L. 146/2021, convertito - con modificazioni - dalla L. 215/2021, ha
riscritto l’articolo 14, D.Lgs. 81/2008, in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Per effetto della richiamata novella, a fronte del palesato fine di “far cessare il pericolo per la salute e la
sicurezza dei lavoratori nonché di contrastare il lavoro irregolare”, la sospensione dell’attività, oggi (dal 22
ottobre 2021), è adottata dall’INL1, a fronte delle sottoindicate ipotesi:
a) quando l’INL riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato,
al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di
lavoro (tranne nel caso di unico lavoratore occupato);
b) ovvero inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla
normativa;
c) nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della
salute e sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I.

1

Ovvero (esclusivamente) dal Comando provinciale dei vigili del fuoco per le violazioni in materia di prevenzione incendi (commi 6 e 7) oppure
(anche) dai servizi ispettivi delle Asl nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro (comma 8).
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Quanto alla fattispecie sub a), emerge icasticamente la differenza rispetto alla previgente disciplina: la
percentuale di lavoratori in nero si è dimezzata. Infatti, mentre prima la percentuale era del 20%,
attualmente risulta essere pari al 10%.
Del tutto nuova è, poi, la ipotesi sub b). Infatti, in passato, i lavoratori autonomi occasionali non erano
proprio annoverati nel testo normativo2. Peraltro, con riferimento a tale categoria di lavoratori va
precisato che, in sede di conversione del D.L. 146/2021, è stato introdotto l’obbligo, da parte del
committente, di effettuare una preventiva comunicazione all’ITL competente per territorio (id: in cui le
prestazioni vengono rese) a mezzo sms o posta elettronica, prevedendo – in caso di mancata e/o
ritardata effettuazione – una sanzione amministrativa, non diffidabile, ex articolo 13, D.Lgs. 124/2004,
da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale.
Quanto, infine, alla fattispecie sub c), il testo del D.L. reca – fra gli allegati – le ipotesi di violazione, in
materia tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, che legittimano il provvedimento di sospensione. Trattasi,
in dettaglio:
N.

Fattispecie

Importo somma aggiuntiva

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

4

300 euro per ciascun lavoratore
interessato

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione
e nomina del relativo responsabile

5

Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (Pos)

6

Mancata fornitura del DPI contro le cadute dall’alto

7

Mancanza di protezioni verso il vuoto

3.000 euro
2.500 euro
300 euro per ciascun lavoratore
interessato
3.000 euro

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le
8

prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza

3.000 euro

del terreno
Lavorazioni in prossimità di linee elettriche in assenza di
9

disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i

3.000 euro

lavoratori dai conseguenti rischi
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di
10

disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i

3.000 euro

lavoratori dai conseguenti rischi

2

Invero, il Ministero del lavoro, con la lettera circolare n. 14184/2013, aveva precisato che, ai fini dell’adozione del provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale ex articolo 14, D.Lgs. 81/2008, si deve inoltre tenere presente che la base su cui calcolare il totale
dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo deve ricomprende anche i lavoratori che effettuano una
prestazione non “ricorrente” (lavoratori non soggetti all’assicurazione Inail), mentre ai fini dell’individuazione del 20% (oggi, 10% per effetto
della disposizione in esame) del personale non vanno computati i lavoratori non assicurabili all’Inail.
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Mancanza protezione contro i contatti diretti e indiretti
11

(impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore

3.000 euro

differenziale)
12

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

3.000 euro

Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei
12-bis

lavori che possono comportare il rischio di esposizione

3.000 euro

all’amianto

La disposizione prevede che il provvedimento di sospensione sia adottato in relazione alla parte
dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, della (sola) attività
lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I.
Quest’ultima previsione (sospensione dei soli lavoratori per i quali si sia riscontrata la violazione degli
obblighi di formazione e addestramento ovvero di fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto)
rappresenta un’assoluta novità.
Peraltro, in uno al provvedimento di sospensione, l’Ispettorato potrà – altresì – imporre specifiche
misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute di lavoratori durante il periodo.
Al provvedimento di sospensione è associata anche un’ulteriore sanzione (che potremmo definire
“accessoria”) consistente nel divieto – per l’impresa – di contrattare con la P.A. e con le stazioni
appaltanti3 per la durata dell’intera sospensione.
Per assicurare l’effettività di tale sanzione accessoria è previsto che il provvedimento di sospensione
sia notificato all’Anac e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Inoltre, è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere al pagamento della retribuzione e dei
contributi per i lavoratori interessati dal provvedimento di sospensione.
Competente all’irrogazione del provvedimento di sospensione è l’Ispettorato del lavoro tramite il
proprio personale ispettivo, con le seguenti tempistiche:
− nell’immediatezza degli accertamenti;
− entro 7 giorni dal ricevimento del verbale da parte di altre Amministrazioni.
Il provvedimento di sospensione potrà avere effetto dalle ore 12 del giorno successivo ovvero dalla
cessazione dell’attività in corso, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave
rischio per la salute dei lavoratori o di terzi o per la pubblica incolumità.

3

Secondo la definizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), D.Lgs. 50/2016.
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La revoca del provvedimento di sospensione
I commi da 9 a 11 del citato articolo 13, D.L. 146/2021, indicano le modalità attraverso le quali il datore
di lavoro che sia stato destinatario di un provvedimento di sospensione possa ottenerne la revoca.
Infatti, come previsto dal comma 9, si rende necessario:
“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”.
Dal tenore letterale della disposizione in esame emerge con chiarezza che condicio sine qua non per la
revoca del provvedimento di sospensione è, in primis, la rimozione dell’irregolarità (nell’assunzione e/o
della violazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e, poi, il pagamento della somma
aggiuntiva prevista, nell’ipotesi del lavoro irregolare, dal comma 9, lettera d), ovvero, nel caso di
violazioni di cui alla tabella costituente l’Allegato I, di cui alla lettera e).
Il comma 10 prevede che le somme aggiuntive sub d) ed e) siano raddoppiate nelle ipotesi in cui,
nei 5 anni precedenti all’adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria
di un provvedimento di sospensione.
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Stante il portato letterale del comma 10, ne deriva che il “raddoppio” delle somme aggiuntive consegua
non a seguito di una “recidiva specifica” (medesima violazione), ma a fronte di qualsivoglia illecito che,
nei 5 anni precedenti, abbia determinato un provvedimento di sospensione (finanche adottato a fronte
della precedente formulazione dell’articolo 14, D.Lgs. 81/2008).
Il pagamento della “somma aggiuntiva” può, altresì, avvenire in forma differita. È, infatti, previsto dal
comma 11 che su istanza di parte, fermo il rispetto delle condizioni [lettere da a) a c), NdA] di cui al
comma 9, la revoca del provvedimento è concessa subordinatamente al pagamento del 20% della
somma aggiuntiva dovuta e che il residuo importo, maggiorato del 5%, sia versato entro 6 mesi dalla
data di presentazione dell’istanza di revoca.
È previsto che il provvedimento di accoglimento dell’istanza di parte, nei casi di mancato versamento
del residuo entro il termine dei 6 mesi, costituisca titolo esecutivo, consentendo, per l’effetto, di poter
aggredire, con maggiore celerità, il patrimonio del debitore.
Gli importi indicati al comma 9, lettera d), e nell’Allegato I al decreto in esame, eventualmente
raddoppiati in caso di “recidiva”, non esauriscono l’apparato sanzionatorio, atteso che il comma 12
espressamente prevede che è fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative
vigenti.
In particolare, quanto alle sanzioni amministrative per lavoro nero, si rinvia alle previsioni di cui
all’articolo 22, D.Lgs. 151/2015, e alla relativa circolare illustrativa n. 26/2015 del Ministero del lavoro.

Il ricorso e l’inadempimento al provvedimento di sospensione
I commi dal 14 al 16 del novellato articolo 14, D.Lgs. 81/2008, individuano il rimedio, le conseguenze
in caso di inottemperanza e la decadenza del provvedimento di sospensione.
Più in dettaglio, il comma 14 prevede che:
“avverso i provvedimenti di cui al comma 1 [provvedimento di sospensione, n.d.r.] adottati per l'impiego
di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso
ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale
si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine
il provvedimento di sospensione perde efficacia”.
Mentre, il successivo comma 15 dispone che
“Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione (…) è punito con l'arresto fino
a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
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sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare”.
Infine, il comma 16 prescrive che:
“l'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del
comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli artt. 20 e 21 del
d.lgs. 758/1994, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini
della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui
al comma 9, lettera d)”.
Le suindicate disposizioni saranno trattate nel successivo paragrafo, tenendo presenti le indicazioni
fornite dall’INL con la documentazione di prassi finora prodotta.

Il (nuovo) provvedimento di sospensione: le indicazioni dell’INL
L’INL, ancor prima della conversione in legge del D.L. 146/2021, è intervenuto, in data 9 novembre
2021, con la circolare n. 3/2021, per fornire le prime indicazioni al personale ispettivo con riferimento
all’ipotesi del lavoro in nero e, successivamente, con la circolare n. 4/2021, con riferimento alle
violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I.
Nella circolare n. 3/2021, acquisito il parere dell’ufficio legislativo del Ministero del lavoro (nota n.
9686/2021), l’Ispettorato ha evidenziato, in linea con la formulazione letterale del novellato articolo
14, D.Lgs. 81/2008, e a differenza della previgente disciplina (in cui testualmente si prevedeva “possono
adottare”), che il provvedimento di sospensione deve essere adottato (oggi, infatti, la norma recita
“l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta”). Manca, quindi, ogni forma di discrezionalità da parte
dell’Amministrazione, anche se resta, in capo all’ispettore, la valutazione in ordine all’opportunità di “far
decorrere gli effetti della sospensione dalle ore 12 del giorno successivo”.
Quanto alla base di computo, l’INL ha precisato che nel concetto di “lavoratore” debbono essere
inseriti tutti coloro che rientrano nella nozione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), D.Lgs.
81/20084.
Inoltre, viene ribadito, coerentemente con le previgenti indicazioni di prassi, che rientrano nel novero:

4

“… la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo dine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari (…) Al lavoratore così definito è equiparato il socio lavoratore di cooperativa o società, anche di fatto che presta la sua attività
per conto delle società e dell’ente stesso”.
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− i collaboratori familiari, anche se impiegati per periodi inferiori alle 10 giornate di lavoro (Ministero
del lavoro, lettera circolare n. 14184/2013);
− i 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 verifica va effettuata “al momento dell’accesso ispettivo”, donde è ininfluente l’eventuale
regolarizzazione avvenuta nel corso dell’ispezione.
Detta previsione opera sia pur con riferimento alla fattispecie per cui il provvedimento di sospensione
è adottato a fronte della segnalazione da parte di altra Amministrazione.
Per l’effetto, è parimenti ininfluente l’eventuale regolarizzazione effettuata dal datore nel periodo
intercorrente fra l’accesso ispettivo (di un soggetto differente dall’Ispettorato) e i 7 giorni
necessari per l’irrogazione del provvedimento.
Un’altra importante precisazione è quella che concerne l’ambito di applicazione del provvedimento di
sospensione. L’impianto normativo, infatti, come visto, circoscrive il perimetro “alla parte dell’attività
imprenditoriale interessata dalla violazione”.
Pertanto, la disposizione dovrà intendersi operativa con riferimento alla singola unità produttiva
e, con riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere5.
Quanto al profilo temporale, l’operatività della sospensione, come per il passato, potrà decorrere dalle
ore 12 del giorno lavorativo successivo, anche se nelle ipotesi determinate da motivi di salute e
sicurezza dovrà essere, di norma, adottata con effetto immediato.
Inoltre, l’Ispettorato, con la nota in commento, rimarca l’accento sul fatto che il provvedimento di
sospensione, non configurandosi come una causa imputabile al lavoratore, comporta, per il datore
di lavoro, l’obbligo di corrispondere allo stesso sia la retribuzione, sia la contribuzione.
L’Ispettorato, peraltro, ribadisce l’unicità del provvedimento di sospensione. Pertanto, in presenza di
violazione sia “occupazionali”, sia in materia di “salute e sicurezza”, il provvedimento sarà unico, fermo
restando che la revoca dello stesso è subordinata alla regolarizzazione di tutte le violazioni e al
pagamento, sia pur nella forma “differita”, delle somme aggiuntive.
Parimenti, a corroborazione dell’unicità del provvedimento, l’importo utile per la revoca del
provvedimento sarà dato dalla somma di quanto indicato accanto a ciascuna fattispecie di cui
all’Allegato I e/o di quanto indicato dalla normativa in relazione all’impiego di lavoratori irregolari.

5

Precisazioni già contenute nella circolare n. 33/2009 del Ministero del lavoro e nota n. 337/2012 del Ministero del lavoro in relazione alle
manifestazioni fieristiche.
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Con riferimento alla modalità “differita” del versamento e alle c.d. “sanzioni accessorie”, l’INL, con
la circolare n. 3/2021, rinviando alle previsioni di legge, precisa che la revoca del provvedimento
di sospensione presuppone la preventiva eliminazione delle violazioni e il pagamento delle
somme aggiuntive. Con riferimento al versamento delle somme aggiuntive, il trasgressore potrà
ottenere egualmente la revoca, a condizione di allegare, nell’ambito dell’apposita istanza di
revoca, copia dell’avvenuto pagamento di almeno il 20% delle somme aggiuntive, fermo l’obbligo
di provvedere al residuo versamento entro 6 mesi dalla presentazione dell’istanza. Il
provvedimento di accoglimento dell’istanza costituirà titolo esecutivo per l’importo non versato.
L’INL ricorda al personale ispettivo l’obbligo di comunicare all’Anac e al Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili il provvedimento di sospensione ai fini dell’applicazione della sanzione
accessoria (inibizione dell’impresa a contrattare con la P.A.).
Infine, quanto al ricorso avverso il provvedimento di sospensione, l’INL ricorda che unicamente
con riferimento alla sospensione per impiego di lavoratori irregolari è possibile presentare ricorso
amministrativo all’Ispettorato interregionale del lavoro competente entro il termine (perentorio)
di 30 giorni dalla sua adozione. Il termine decorre dalla data di notifica al datore di lavoro e il
ricorso si intende accolto qualora, entro il successivo termine di 30, giorni l’IIL non risponda
(ipotesi di silenzio accoglimento).
Invece, per quanto attiene la sospensione per ragioni di tutela della salute e sicurezza, la cognizione è
del giudice penale in caso di inottemperanza, con archiviazione in caso di esito favorevole della
procedura di prescrizione ex D.Lgs. 758/1994, fermo il pagamento delle somme aggiuntive.
L’eventuale inottemperanza da parte del datore al provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale è punita con l’arresto fino a 6 mesi per le violazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di
sospensione per lavoro irregolare.
Con la circolare n. 4/2021 l’INL ha fornito indicazioni al personale ispettivo con riferimento alle
violazioni in materia di salute e sicurezza di cui all’Allegato I, D.Lgs. 81/2008, previa acquisizione del
parere dell’ufficio legislativo del Ministero del lavoro (n. 11507/2021 e n. 11130/2021).
Invero, già con la richiamata circolare n. 3/2021, l’INL aveva avuto modo di precisare come nel nuovo
testo dell’articolo 14, D.Lgs. 81/2008, sia scomparso il riferimento alle “reiterate violazioni”. Per l’effetto,
il provvedimento di sospensione dovrà essere adottato in caso di accertamento di (anche) una (sola)
delle violazioni contenute nell’Allegato I. Parimenti, l’INL aveva già ricordato che l’articolo 13, D.L.
146/2021, nel modificare l’articolo 13, D.Lgs. 81/2008, ha attribuito all’NL, al pari delle Asl, il potere di
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svolgere

attività

di

vigilanza

e

accertare

eventuali

illeciti

in

materia

prevenzionistica

indipendentemente dal settore di intervento.
Per l’effetto, al relativo personale ispettivo dell’ITL, oltre al compito di svolgere i dovuti
accertamenti, è consentito adottare i provvedimenti di prescrizione di cui al D.Lgs. 758/1994.
Inoltre, al personale ispettivo, per effetto del nuovo comma 1 dell’articolo 14, D.Lgs. 81/2008, sarà
consentito imporre, in uno al provvedimento di sospensione, ulteriori e specifiche misure atte a far
cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Con riferimento a tale
facoltà, l’INL, con la circolare n. 3/2021, ha menzionato espressamente il potere di disposizione di cui
all’articolo 10, D.P.R. 520/1955, con particolare riferimento all’ipotesi delle microimprese (id: possibilità
di allontanare l’unico lavoratore, senza sospendere l’attività imprenditoriale).
Con la richiamata circolare n. 4/2021, l’INL ha esplicitato, per ciascuna delle 126 ipotesi di violazione in
materia di prevenzione e sicurezza, le circostanze per l’applicazione del provvedimento di sospensione,
l’adozione della prescrizione e le condizioni di revoca del provvedimento de quo.
Di seguito, un sintetico quadro riepilogativo delle previsioni in esso contenute, fermo restando il rinvio
alla circolare per gli opportuni approfondimenti di dettaglio.
Prescrizione obbligatoria articoli

Violazione

20 ss., D.Lgs. 758/1994

Condizioni per la revoca

Si, eccetto aziende ex articolo 31,
Mancata elaborazione del DVR di

comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g),

cui all’articolo 29, comma 1, D.Lgs.

nonché aziende ex articolo 268,

81/2008

comma 1, lettere c) e d), attività di

7

Esibizione del DVR

cui al Titolo IV, D.Lgs. 81/2008
Mancata elaborazione del Piano di
emergenza ed evacuazione

Sì

Esibizione/prenotazione della

Mancata formazione e
addestramento (articoli 73, 77,
comma 5, 116, comma 4, 136,

Esibizione del piano

formazione. Il lavoratore non potrà
Sì

essere adibito alla lavorazione
specifica fino al completamento

comma 6, 169, D.Lgs. 81/2008)

della formazione/addestramento8

6

La circolare n. 4/2021, pubblicata il 9 dicembre 2021, non tiene conto, non essendo ancora intervenuta la conversione del D.L. 146/2021
(avvenuta con l. 215/2021 del 17 dicembre scorso), dell’ipotesi sub 12-bis di cui all’Allegato I in materia di “mancata notifica all'organo di
vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto”, introdotta – appunto - con la legge di
conversione.
7
Ai sensi dell’articolo 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008, si ricorda che “deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento
medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente,
ove nominato”.
8
La circolare n. 3/2021 ha precisato che, quanto agli obblighi di formazione e informazione, si ritiene sufficiente che l'attività formativa del
personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l'obbligo informativo sia
comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.
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Mancata costituzione del servizio
di prevenzione e protezione e

Dimostrazione della costituzione
Sì

nomina del relativo responsabile
Mancata elaborazione del piano
operativo di sicurezza (POS)9
Mancata fornitura del DPI contro
le cadute dall’alto
Mancanza di protezioni verso il
vuoto
Mancata applicazione delle
armature di sostegno

del servizio e del relativo
responsabile.

Sì
Sì
Sì
Sì

Esibizione del POS
Dimostrazione dell’avvenuta
fornitura
Dimostrazione dell’avvenuta
fornitura
Dimostrazione dell’avvenuta
applicazione

Lavorazioni in prossimità di linee
elettriche in assenza di
disposizioni organizzative e

Sì

procedurali idonee a proteggere i

Rimozione dell’eventuale
inadempimento

lavoratori
Presenza di conduttori nudi in
tensione in assenza di disposizioni
organizzative e procedurali idonee

Sì

Rimozione dell’eventuale
inadempimento

a proteggere i lavoratori
Mancanza protezione contro i
contatti diretti e indiretti
(impianto di terra, interruttore

Sì

magnetotermico, interruttore

Rimozione dell’eventuale
inadempimento

differenziale)
Omessa vigilanza in ordine alla
rimozione o modifica dei
dispositivi di sicurezza o di

Sì

Rimozione dell’eventuale
inadempimento

segnalazione o di controllo

9

L’articolo 96, comma 1-bis, D.Lgs. 81/2008 esclude dall’obbligo di redazione del POS le “mere forniture di materiale o attrezzature”.
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L’invio del prospetto informativo ai sensi
della L. 68/1999: disciplina, sanzioni e
novità
di Marco Tuscano – consulente del lavoro

Le aziende soggette agli obblighi di cui alla L. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili", devono, tra le tante cose, provvedere all’invio del prospetto informativo ai sensi
dell’articolo 9, comma 6, della medesima legge. Il mancato invio del predetto prospetto dà
luogo alle sanzioni di cui all’articolo 15, L. 68/1999, oggetto di adeguamento da parte del
D.M. 194/2021. Di seguito, si analizzerà la generale disciplina in materia e il recente
intervento ministeriale.
La disciplina del prospetto informativo
Nel panorama degli adempimenti di cui alla L. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", vige
l’obbligo di invio del prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, anche detto PID.
La disciplina in esame stabilisce che le aziende che rientrano negli obblighi afferenti al collocamento
obbligatorio (o mirato) devono inviare agli uffici competenti un prospetto che illustri la forza lavoro
aziendale “dal quale risulti il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei
lavoratori computabili nella quota di riserva, (…) nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i
lavoratori”. Tale prospetto ha il precipuo fine di illustrare esaurientemente agli enti competenti la
situazione occupazionale aziendale, fotografandola a una data ben precisa1, posto che “gli uffici
competenti acquisiscono le informazioni necessarie dai datori di lavoro soprattutto tramite i prospetti
informativi”2. Le suddette informazioni sono considerate, pertanto, “strategiche”3, per permettere e
favorire un opportuno controllo del rispetto dei dettami della norma, oltreché della riuscita degli
obiettivi alla medesima sottesi.
Nel dettaglio, le principali caratteristiche del prospetto informativo sono le seguenti:

1

Cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili, 2016, 2017 e 2018.
2
Cfr. Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Seconda relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n.68
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, 2002 e 2003.
3
Ibidem.
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− deve essere inviato dal soggetto obbligato entro il 31 gennaio di ogni anno4, assumendo a riferimento,
per l'indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre
dell'anno precedente5;
− laddove il soggetto obbligato non avesse variato la situazione occupazionale rispetto all’ultimo
prospetto informativo inviato, in modo tale da modificare i relativi obblighi o il computo della quota di
riserva, il prospetto non deve essere nuovamente inviato6;
− è da considerarsi un adempimento slegato e autonomo rispetto agli obblighi di assunzione ex articolo
3, L. 68/1999. In buona sostanza, il datore di lavoro obbligato deve rispettare le tempistiche previste
per l’attuazione delle assunzioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 9, comma 1, L. 68/19997, e deve in
seguito, se dovuto, ottemperare, nei tempi sopra indicati, all’invio del prospetto informativo;
− deve essere sempre inviato dai gruppi di impresa ex articolo 31, D.Lgs. 276/2003, che si avvalgono della
compensazione territoriale ai sensi dell’articolo 5, commi 8-8 quater, L. 68/19998, anche laddove non si
siano verificati i suddetti cambiamenti della base occupazionale. In tale caso, il prospetto può essere
inviato dalla capogruppo abilitata ad agire in nome e per conto delle aziende appartenenti al gruppo9;
− deve essere inviato ai Servizi territoriali competenti, attraverso le apposite modalità telematiche, i
quali forniscono un’idonea attestazione dell’invio. Il sito istituzionale Cliclavoro 10 fornisce l’elenco dei
relativi servizi informatici, così come previsto dall’articolo 4, comma 4, D.M. 2 novembre 2010.
Per dovere di completezza, preme illustrare brevemente, rimandando in seguito per il relativo
approfondimento (infra), quali soggetti maturano gli obblighi di cui alla L. 68/1999 e in che modalità:
− i datori di lavoro con un numero di dipendenti computabili da 15 a 35 devono obbligatoriamente
assumere un lavoratore disabile;
− i datori di lavoro con un numero di dipendenti computabili da 36 a 50 devono obbligatoriamente
assumere 2 lavoratori disabili;
− i datori di lavoro con un numero di dipendenti computabili superiore a 50, devono avere in forza il 7%
di lavoratori disabili;

4

Termine da considerarsi perentorio. Cfr. Ministero del lavoro, interpello n. 3146/2005.
Articolo 5, comma 1, D.M. 2 novembre 2010.
6
Articolo 5, comma 2, D.M. 2 novembre 2010 e articolo 9, comma 6, L. 68/1999.
7
E le diverse tempistiche previste dal D.L. n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla L. 10/2011, ad esempio per il settore minerario e
D.L. 162/2019, convertito con modificazioni dalla L. 8/2020.
8
La norma in oggetto stabilisce che “i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del
gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica
le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia”.
9
Cfr. Ministero del lavoro, nota n. 5909/2011.
10
Si veda https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Accesso-al-sistema-per-invio-del-prospetto-informatico-disabili.aspx.
5
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− i datori di lavoro con un numero di dipendenti computabili da 51 a 150 devono avere in forza un
lavoratore appartenente alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, L. 68/1999, da non
considerarsi un “di cui” del 7% sopra individuato11;
− i datori di lavoro con più di 150 dipendenti computabili devono riservare l’1% della quota di riserva
ai lavoratori appartenenti alle categorie protette di cui sopra, da non considerarsi un “di cui” del 7%
sopra individuato12.
Pertanto, si noti come l’obbligo di invio del prospetto informativo sorga inizialmente dal
superamento in corso d’anno del numero di 15 dipendenti in forza, indipendentemente dal fatto
che siano superati anche i 35 o i 50 lavoratori alle proprie dipendenze, e indipendentemente dal
fatto che il datore abbia adempiuto all’assunzione obbligatoria nei tempi previsti.
Successivamente, l’obbligo di invio del prospetto risulta, invece, strettamente legato all’eventuale
superamento, o spostamento, nel corso dell’anno di riferimento, tra le diverse soglie suindicate. Sulla
questione, risulta utile riportare quanto previsto dalla circolare n. 2/2010 del Ministero del lavoro, che
chiarisce come con la dicitura “cambiamenti nella situazione occupazionale” siano da intendersi tutti quei
“cambiamenti (…) tali da comportare una modificazione dell’obbligo di assunzione di cui agli artt. 3 e
18 della legge 68/99 a seguito di variazione della base di computo, (…) quote di riserva previste dagli
artt. 3 e 18 della legge 68/99, cambiamenti questi intervenuti a seguito di variazioni del personale
“protetto” in forza presso il datore di lavoro”.
D’altra parte, “l’obbligo di invio del prospetto non scatta laddove le eventuali modifiche nell’organico non
incidano sul computo delle quote di riserva”.

11
12

Sul punto, cfr. Ministero del lavoro, nota 21 febbraio 2005.
Ibidem.

35
Strumenti di lavoro n. 1/2022

Approfondimenti del mese
In conclusione, fornendo una prospettiva meramente riepilogativa, è possibile notare come
l’obbligo di invio del prospetto informativo sorga nei seguenti casi, avvenuti nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre di ogni anno:
- maturazione per la prima volta degli obblighi di assunzione di cui alla L. 68/1999;
- costituzione di nuovi e differenti obblighi per il datore di lavoro già assoggettato ai suddetti obblighi.

La modalità di invio del prospetto informativo
La modalità di invio del prospetto informativo è esclusivamente telematica e avviene tramite gli
appositi canali previsti dai servizi competenti: è considerato “mancato adempimento” l’invio con
strumenti o canali diversi.
Il datore di lavoro soggetto all’obbligo può inviare il prospetto autonomamente o avvalendosi di un
intermediario. Nel dettaglio, i soggetti abilitati all’invio del prospetto sono i seguenti:
− i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le P.A., quando effettuino direttamente o a
mezzo di propri dipendenti l’invio del prospetto;
− i consulenti del lavoro abilitati, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, e dell’articolo 2, comma 1, L. 12/1979;
− gli ulteriori professionisti abilitati, ovvero gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i
ragionieri e periti commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, L. 12/1979. Si specifica che, per le
predette figure, costituisce prerequisito l’iscrizione ai rispettivi Albi e la preventiva comunicazione
all’ITL;
− i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle
piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto
dall’articolo 1, comma 4, L. 12/1979;
− le associazioni di categoria delle imprese agricole, ex articolo 9-bis, comma 6, D.L. 510/1996;
− le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, ex articolo 6, comma 1, D.Lgs. 297/2002;
− le agenzie per il lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), D.Lgs. 276/2003, per l’invio
del prospetto riguardante i propri dipendenti, ovvero coloro i quali sono stati soggetti all’attività di
intermediazione;
− i consorzi e gruppi di imprese, di cui all'articolo 31, D.Lgs. 276/2003, per l’invio dei prospetti
riguardanti tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.
Ai fini dell’invio, è necessario accreditarsi con le modalità indicate da ciascuna Regione/Provincia
autonoma ove avviene l’adempimento.
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Il prospetto è unico a livello nazionale e deve essere inviato al nodo regionale ove è ubicata la
sede legale del datore di lavoro o dell’intermediario, nel caso di invio da parte di quest’ultimo.
Nel caso di invio diretto da parte della capogruppo di un gruppo di aziende, la regola di invio segue
quella dell’azienda capogruppo stessa che adempie all’obbligo.
L’adempimento si considera concluso una volta che il sistema ha effettuato la protocollazione e il
rilascio del codice univoco previsto per ogni singola comunicazione.
Il servizio telematico rilascia un’apposita ricevuta contenente l’indicazione del protocollo (data e
numero) e il codice di comunicazione. Nello specifico, la suddetta ricevuta attesta “la data certa di
trasmissione”, in modo tale che, laddove si verificassero dei disservizi del sistema informatico, sia
possibile per il soggetto chiamato a effettuare l’invio dimostrare l’impossibilità di adempiere. A tal fine,
i servizi informatici pubblicano i periodi (data, ore e minuti) in cui si sono verificati i suddetti
malfunzionamenti.
Si chiarisce che, in caso di malfunzionamento, il datore di lavoro non è esonerato dall’adempimento in
oggetto, ma deve provvedere alla sua ultimazione entro il primo giorno utile.
Da ultimo, è concesso provvedere (sempre in modalità telematiche) all’annullamento o rettifica del
prospetto informativo già inviato:
− l’annullamento è sempre possibile prima che sia scaduto il termine di presentazione del prospetto;
− la rettifica è concessa entro 5 giorni dall’invio, qualora la stessa non modifichi il soggetto dichiarante
e se riferita a dati che non influenzino il calcolo delle scoperture.
Si specifica che, nell’apposita pagina istituzionale del sito Cliclavoro “Prospetti informativi – modelli e
guide”, sono fornite le apposite istruzioni per procedere all’invio, tra cui il “Manuale utente” e la “Guida
alla compilazione del form di accreditamento”.
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La sospensione dell’obbligo di assunzione e il prospetto informativo
Il Legislatore ha previsto specifici casi in cui l’obbligo di assunzione di cui alla L. 68/1999 sia da
sospendersi.
Nel dettaglio, ai sensi degli articoli 3, comma 5, L. 68/1999, e 4, D.P.R. 333/2000, la predetta
sospensione inizialmente avveniva unicamente in presenza di:
− imprese che versassero in situazione di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione,
riconversione, procedure concorsuali tali da determinare il ricorso alla Cigs (ai sensi degli articoli 1 e 3,
L. 223/1991);
− imprese che avessero stipulato contratti di solidarietà difensiva (ex articolo 1, D.L. 726/1984,
convertito, con modificazioni, dalla L. 863/1984);
− imprese che avessero attivato procedure di mobilità (ai sensi degli articoli 4 e 24, L. 223/1991);
tenuto conto della riforma degli ammortizzatori sociali, a opera del D.Lgs. 148/2015.
Inoltre, l’area di intervento della sospensione in oggetto è stata estesa, e riconosciuta in aggiunta nei casi:
− di ricorso al Fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo di cui all’articolo 2,
comma 28, L. 662/1996 (Ministero del lavoro, interpelli n. 38/2008 e n. 44/2009);
− di imprese che assumono soggetti percettori di sostegno al reddito (Ministero del lavoro, circolare n.
2/2010);
− di ricorso al trattamento di integrazione salariale in deroga (Ministero del lavoro, interpello n.
10/2012);
− di ricorso al contratto di solidarietà ex articolo 5, D.L. 148/1993 (Ministero del lavoro, interpello n.
10/2012);
− in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all’esodo previste
dall’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, L. 92/2012 (Ministero del lavoro, circolare n. 22/2014).
Infine, con circolare n. 19/2020 del Ministero del lavoro, è stato chiarito che, a causa dell’emergenza
pandemica da Covid-19, e della consequenziale crisi generalizzata, l’istituto fosse da estendere anche
alle imprese che beneficiassero di strumenti di integrazione ordinaria.
Infatti, nonostante l’istituto della sospensione, fu, come visto, inizialmente appositamente previsto per
diverse casistiche, considerato che
“non sarebbe giustificata una disparità di trattamento tra le imprese che fruiscono della Cassa
integrazione in deroga a causa dell’emergenza Covid e quelle che fruiscono della Cassa integrazione
ordinaria a causa della medesima emergenza”13,
13

Cfr. Ministero del lavoro, circolare n. 19/2020.
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e considerato che la stessa è da ritenersi senza dubbio alcuno un valido strumento per fronteggiare la
situazione di crisi, si è deciso di allargare il raggio d’azione della sospensione alle imprese, che,
indipendentemente dal tipo, utilizzano ammortizzatori sociali con la causale “emergenza COVID 19”.
Tuttavia, si chiarisce che la sospensione predetta, in ogni caso, non influisce sull’obbligo di invio
del prospetto informativo, che continua, quindi, a dover essere inviato da parte dei datori di lavori
che maturano il relativo obbligo.
I riferimenti normativi sopra richiamati, infatti, non si riferiscono mai all’obbligo di invio del prospetto,
alla pari dei più significativi interventi di prassi amministrativa sulla questione, tra cui la predetta
circolare n. 19/2020 del Ministero del lavoro.

Le sanzioni previste e l’intervento del D.M. 194/2021
Il mancato invio del prospetto informativo è punito con sanzioni amministrative pecuniarie.
Più specificatamente, sono da applicarsi le sanzioni di cui all’articolo 15, comma 1, L. 68/1999, suddivise
in una sanzione fissa per il mancato invio del prospetto e in un’ulteriore sanzione giornaliera
subordinata e conteggiata sulla base dei giorni di ritardo nell’invio dello stesso.
Tenuto conto del mancato adeguamento dal 2010 delle sanzioni ivi previste, e considerata la variazione
percentuale (+10,6%) degli indici del prezzo al consumo per famiglie di operai e impiegati nel periodo
di riferimento considerato, ovvero quello dal gennaio 2010 al dicembre 2020, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ha adeguato gli importi delle sanzioni stabilite in precedenza.
Nel dettaglio, a opera del D.M. 194/2021 è stato previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022,
gli importi precedentemente stabiliti siano adeguati nelle misure seguenti:
- 702,43 euro per il mancato invio del prospetto formativo;
- 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’invio dello stesso.
Si specifica che, come chiarito dalla risposta a interpello n. 26/2009 del Ministero del lavoro, l’omessa
indicazione nel prospetto di uno dei contenuti di cui all’articolo 9, comma 6, L. 68/1999, non è soggetta
alle sanzioni di cui all’articolo 15, comma 1. Tuttavia, il predetto documento di prassi chiarisce che
l’invio incompleto del prospetto informativo può comunque essere ricondotto alla fattispecie
sanzionatoria di cui all’articolo 15, comma 4, la quale punisce la generalità dei comportamenti, diversi
dal ritardato invio del prospetto, che si concretizzano de facto nella mancata copertura della quota di
riserva per cause imputabili unicamente al datore di lavoro.
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I datori di lavoro soggetti agli obblighi ex L. 68/1999 e il calcolo della base di computo
Ai fini di una corretta definizione dell’adempimento in analisi, è necessario chiarire nel dettaglio quali
siano i datori di lavoro soggetti agli obblighi di cui alla L. 68/1999. Gli stessi sono da identificarsi in
coloro i quali abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari almeno a 15. Pertanto, di
fondamentale importanza è indicare le modalità per il calcolo della relativa base di computo.
A tal fine, è necessario chiarire che sono generalmente da conteggiarsi tutti i lavoratori subordinati in
forza presso il datore di lavoro, con le seguenti eccezioni o particolarità:
− i lavoratori part-time sono da conteggiarsi in proporzione all’orario ordinario svolto, con
arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale. Il calcolo
aritmetico deve essere effettuato sommando le ore di tutti i contratti part-time e rapportando la somma
così ottenuta al totale delle ore prestate a tempo pieno, in base al Ccnl di riferimento per la categoria,
con il successivo arrotondamento a unità delle frazioni superiori al 50%14;
− i lavoratori con contratto a tempo determinato inferiore a 6 mesi sono da escludersi dalla base di
computo, mentre sono sempre esclusi i lavoratori assunti con contratto a termine per la sostituzione di
lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto15;
− nel caso di trasformazione da tempo parziale a pieno, rileva l’orario di lavoro che il lavoratore svolge
alla data del 31 dicembre16;
− i lavoratori stagionali sono da conteggiarsi sulla base delle corrispondenti giornate lavorative
effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare di riferimento, anche se non continuative17;
− i lavoratori intermittenti sono da computarsi in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto
nell’arco di ciascun semestre18;
− sono da conteggiarsi anche gli sportivi professionisti, poiché per gli stessi non è prevista un’apposita
esclusione dalla base di computo19;
− gli apprendisti sono esclusi dalla base di computo ex articolo 47, comma 3, D.Lgs. 81/2015;
− i dirigenti, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori assunti per attività da svolgersi
esclusivamente all’estero, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono a specifici programmi di
emersione dal nero, i lavoratori in Lsu, sono esclusi dalla base di computo20;
− i lavoratori in somministrazione sono da escludersi ex articolo 34, comma 3, D.Lgs. 81/2015;
14

Ministero del lavoro, circolare n. 41/2000.
Ministero del lavoro, Faq del 22 novembre 2017.
16
Ibidem.
17
Ibidem.
18
Ibidem.
19
Ministero del lavoro, nota n. 3401/2016 e, sulla tassatività delle esclusioni, Cass. n. 2210/2016.
20
Ibidem.
15
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− i lavoratori in telelavoro sono esclusi ex articolo 23, D.Lgs. 80/2015, ma non quelli in smart working
(da considerarsi ex lege solo una modalità di resa della prestazione lavorativa)21;
− per le attività di carattere stagionale nel settore agricolo, gli operai sono esclusi fino al limite di 180
giornate di lavoro annue. A tal fine, non va preso come riferimento l’arco temporale complessivo del
rapporto, ma bisogna tenere conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno
solare, ancorché non continuative22;
− sono esclusi i lavoratori divenuti inabili almeno al 60% per infortunio o malattia (o divenuti invalidi
almeno al 33% per infortunio sul lavoro o malattia professionale), durante il corso del rapporto di lavoro,
salvo che per motivi imputabili a inadempimento del datore di lavoro23;
− ex articolo 4, comma 3-bis, L. 68/1999, sono esclusi i lavoratori già disabili al momento della
costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, purché gli
stessi abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%, o minorazioni ascritte dalla
prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con D.P.R. 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45%. I predetti lavoratori concorrono, inoltre, ai fini delle quote di riserva;
− i soggetti appartenenti alle categorie protette ex articolo 18, L. 68/1999, già in servizio presso il datore
di lavoro al 18 gennaio 2000, sono esclusi dalla base di computo nei limiti della percentuale ivi prevista,
e sono altresì computati nella aliquota obbligatoria nella stessa misura, in attesa di una disciplina
organica del settore24;
− in caso di distacco, il distaccante deve includere il lavoratore distaccato nella base di computo della
Provincia di assunzione. In egual modo, qualora quest’ultimo sia disabile, deve essere computato nella
medesima Provincia25;
− in caso di cambio appalto, è escluso il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge,
contratto collettivo o clausola contenuta nel bando26;
− sono esclusi, da ultimo, quelle figure che non prestano attività di lavoro subordinato, tra cui co.co.co.,
tirocinanti, soci lavoratori.
Si specifica, inoltre, che, ai sensi degli articoli 3, 5 e 9, L. 68/1999, sono previste specifiche esclusioni
dalla base di computo, determinate dal settore oggetto dell’attività del datore di lavoro. In particolare:

21

Ministero del lavoro, interpello n. 3/2021.
INL, nota n. 43/2018.
23
Articolo 4, comma 4, L. 68/1999.
24
Ministero del lavoro, interpello n. 1065/2006.
25
Ministero del lavoro, circolare n. 2/2010.
26
Cfr. INL, nota n. 1046/2020. Si specifica che tale indicazione è tutt’ora da considerarsi un “consolidato orientamento”, frutto di giurisprudenza
e prassi amministrativa.
22
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− nel settore edile, è escluso il personale di cantiere per la durata degli stessi (anche gli addetti ai
montaggi industriali o impiantistici e alle relative opere di manutenzione svolte in cantiere) e il
personale di trasporto;
− nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, è escluso il personale viaggiante e navigante;
− nel settore degli impianti a fune, è escluso il personale direttamente adibito alle aree operative di
esercizio e regolarità dell'attività di trasporto;
− nel settore dell'autotrasporto, è escluso il personale viaggiante;
− nel settore della movimentazione e trasporto del minerale, è escluso il personale di sottosuolo e di
movimentazione;
− per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano
nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si calcola
esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
Il Legislatore ha, inoltre, previsto specifiche disposizioni volte a esonerare il datore di lavoro dalle
assunzioni obbligatorie. Tale esonero, previsto unicamente per i datori di lavoro con più di 35
dipendenti, è consentito in presenza di attività che, per loro intrinseca natura, non consentano (o lo
consentano in misura ridotta) di impiegare lavoratori disabili.
I suddetti esoneri, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, D.M. 357/2000, operano in presenza di:
− faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
− pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si
svolge l'attività stessa;
− particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
− assenza di mansioni idonee per i lavoratori disabili.
Gli stessi sono concessi su domanda del datore di lavoro interessato, ai sensi dell’articolo 5, comma 3,
L. 68/1999, a fronte del pagamento di un relativo contributo esonerativo, e consistono in una riduzione
percentuale del 60% sulla quota di riserva o dell’80% per i datori di lavoro operanti nel settore della
sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.
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Il contratto di collaborazione coordinata
e continuativa: consigli per la redazione,
ambito di utilizzo, esempio di contratto
di Claudio Casiraghi – avvocato – Legalassociati Milano

Il presente articolo si propone di offrire una breve ricognizione della disciplina in tema di
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, soffermandosi, in particolare, sugli
ambiti di utilizzo dello stesso. Si analizzeranno, inoltre, le questioni maggiormente
problematiche in sede di definizione del rapporto, che ne rendono opportuna un’esatta
formulazione contrattuale.
Co.co.co.: la cornice normativa
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa trova il proprio principale referente normativo
nell’articolo 409, n. 3, c.p.c., il quale definisce coordinata quella collaborazione caratterizzata
dall’autonomia organizzativa dell’attività lavorativa “nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite
di comune accordo tra le parti”; lo stesso comma 3 della disposizione in parola stabilisce, inoltre, la
necessaria prevalenza della personalità della prestazione d’opera coordinata e continuativa, “anche se
non a carattere subordinato”.
Da tale norma – dapprima richiamata in vigore dall’articolo 52, D.Lgs. 81/2015, che dispone il
superamento dei contratti a progetto, poi novellata e integrata a opera dell’articolo 15, comma 1, L.
81/2017 – si evincono, pertanto, i requisiti in presenza dei quali si può affermare la sussistenza di un
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa: la personalità e l’autonomia della prestazione e
la continuità, secondo le coordinate definite col committente.
Il lavoratore viene, infatti, scelto dal committente intuitu personae e deve espletare la propria
prestazione con mezzi da sé predisposti e secondo le modalità dallo stesso definite, pena la
qualificazione del rapporto come subordinato.

Il concetto di etero-organizzazione
L’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015, stabilisce, infatti, che
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“a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai
rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento
ai tempi e ai luoghi di lavoro”.
Emerge, così, il concetto di etero-organizzazione – che si sostituisce al precedente concetto di
eterodirezione elaborato dalla giurisprudenza con riferimento alle collaborazioni a progetto di cui al
D.Lgs. 276/2003 – costituente il perno distintivo rispetto alla collaborazione di cui all’articolo 409, n.
3, c.p.c., caratterizzata, invece, dal mero coordinamento tra l’attività del prestatore e le esigenze
organizzative del committente.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l’etero-organizzazione si realizza
quando v’è un’effettiva integrazione del lavoratore nell’organizzazione produttiva del committente
“in modo che la prestazione lavorativa finisce con l’essere strutturalmente legata all’organizzazione e
si pone come qualcosa che va oltre alla semplice coordinazione, di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., poiché in
tal caso è il committente che determina le modalità dell’attività lavorativa”.
La stessa giurisprudenza ha chiarito che l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro
subordinato, prevista in ipotesi di etero-organizzazione di cui al comma 1, non comporta, comunque, la
trasformazione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato, continuando i rapporti di
collaborazione autonoma etero-organizzata a mantenere la loro natura.
L’articolo 54, D.Lgs. 81/2015, stabilisce, tuttavia, che la stabilizzazione dei lavoratori erroneamente
assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa mediante assunzione a tempo
indeterminato “comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi, fatta
eccezione per gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione”.

Categorie escluse dall’applicabilità della disciplina del lavoro subordinato
L’articolo 2, D.Lgs. 81/2015, prosegue, al comma 2, con un elenco tassativo di categorie escluse dalla
doverosa applicazione della disciplina della subordinazione di cui al comma precedente. La ratio di tale
esclusione è da individuarsi nella specialità del rapporto lavorativo delle categorie indicate, specialità
che origina dalle finalità istituzionali degli enti presso i quali le prestazioni lavorative sono effettuate,
dalle esigenze produttive od organizzative del relativo settore ovvero, ancora, dalla prescrizione di una
disciplina apposita per i lavoratori soggetti a iscrizione a un Albo (per taluni dei quali sussiste, altresì,
incompatibilità espressa rispetto alla disciplina della subordinazione).
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Fuori dalle descritte eccezioni rispetto alla doverosa applicazione della disciplina del lavoro
subordinato, il principale parametro in base al quale qualificare il rapporto è, dunque, il concetto di
etero-organizzazione: laddove le modalità di esecuzione della prestazione vengano definite
integralmente dal committente/datore e il lavoratore sia integralmente inserito nella struttura
organizzativa di quest’ultimo, si è in presenza di un rapporto di lavoro subordinato; laddove, invece, il
prestatore abbia l’effettivo potere di auto-organizzazione, in mero raccordo con le esigenze produttive
del committente, si è in presenza di un rapporto di lavoro parasubordinato, tipico delle collaborazioni
coordinate e continuative.

Coordinate della parasubordinazione
Alternativo al binomio autonomia/subordinazione, che ha caratterizzato tradizionalmente il diritto del
lavoro nel nostro ordinamento, risiede il rapporto di lavoro parasubordinato: posto a cavallo tra i 2
contrapposti modelli, esso mutua elementi tipici di entrambi. Da un lato, l’autonomia organizzativa e la
prevalente personalità della prestazione (ragione per la quale il lavoratore viene scelto intuitu personae
dal committente), propria del rapporto di lavoro autonomo; dall’altro, una tutela assicurativa e
previdenziale, analoga a quella propria del lavoro subordinato (cfr. infra).

Individuazione dell’ambito applicativo dei co.co.co.
Dall’articolo 409, n. 3, c.p.c., si evince la residualità della categoria dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, annoverati accanto ai contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale.
L’ambito applicativo della tipologia contrattuale in parola è tuttavia delimitabile, indirettamente, con
riferimento alle categorie escluse dalla presunzione di subordinazione, specificamente indicate
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all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015, citato. Si tratta delle professioni intellettuali per le quali occorre
l’iscrizione a un Albo ai fini del loro esercizio; delle collaborazioni prestate nell’ambito di fondazioni
lirico sinfoniche ovvero in favore di associazioni sportive dilettantistiche e delle altre categorie per le
quali gli accordi collettivi nazionali prevedono discipline specifiche in ragione di speciali esigenze
produttive.
Non potendosi a tali categorie applicare la disciplina del rapporto subordinato, pur in presenza del
parametro dell’etero-organizzazione, le stesse permarranno nell’ambito della disciplina del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa che si andrà oltre ad analizzare.

La disciplina
La disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative è essenzialmente definita nel contratto
stipulato tra le parti.
Ferma restando l’autonomia organizzativa del prestatore, essenziale sarà individuare e definire in
sede contrattuale la tipologia di attività richiesta al lavoratore, il periodo entro il quale questa
debba svolgersi in via continuativa nonché il compenso concordato col committente.
Il compenso è, in particolare, commisurato in base alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
Tuttavia, concorde dottrina ritiene che non siano applicabili i minimi previsti per il lavoro subordinato.
Sotto il profilo previdenziale, è fatto obbligo per il collaboratore l’iscrizione alla Gestione separata, con
ripartizione dell’onere contributivo per 1/3 a carico del lavoratore e per i restanti 2/3 a carico del
committente.
L’iscrizione alla Gestione separata dà conseguentemente diritto al riconoscimento di malattia, Anf,
indennità di maternità/paternità nonché indennità per degenza ospedaliera e indennità di
disoccupazione erogate dall’Inps nei limiti previsti dalla normativa previdenziale di riferimento. Non è,
tuttavia, automatico il riconoscimento di tali prestazioni in capo a tutti i collaboratori coordinati e
continuativi: fatta eccezione per l’indennità di maternità, garantita a tutti i collaboratori, le altre
prestazioni non sono, infatti, dovute ai collaboratori pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza
obbligatoria.
È, inoltre, obbligatoria l’iscrizione all’assicurazione Inail a cura del committente. L’onere del relativo
premio viene ripartito nella medesima percentuale prevista per l’iscrizione a Gestione separata: 1/3 a
carico del lavoratore, 2/3 a carico del committente. L’obbligo del versamento del premio ricade, tuttavia,
sul committente.
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Consigli per una corretta redazione
Si evidenzieranno, per punti, nel presente paragrafo, gli aspetti sui quali prestare maggiore attenzione
in sede di redazione contrattuale, al fine di neutralizzare gli eventuali equivoci, potenziali fonti di
contenzioso.

Sull’autonomia e sul coordinamento
È l’aspetto nodale della distinzione tra co.co.co. e lavoro subordinato: occorre porre l’accento
sull’effettiva libertà del prestatore nella definizione delle concrete modalità di svolgimento della
prestazione nonché sulla libera e concordata adesione del predetto rispetto agli aspetti di
coordinamento e alle utilità finali del committente, utilizzando clausole quali “il collaboratore svolgerà
la propria prestazione in piena autonomia, sia con riferimento alle modalità, sia con riferimento ai criteri di
svolgimento della stessa”.

Sul compenso
Sovente il contenzioso che insorge sulla tipologia contrattuale in esame deriva dagli equivoci
sull’effettivo ammontare del compenso concordato.
È allora opportuno specificare, in sede contrattuale, che il compenso previsto è al lordo delle
ritenute di legge. Dall’importo concordato va, infatti, trattenuta la quota contributiva spettante al
prestatore e versata a cura del committente.
Una clausola come “il presente importo si intende al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali di
legge, così ripartiti ___” eliminerà gli equivoci in proposito.

Sugli oneri previdenziali
Pur essendo l’iscrizione alla Gestione separata Inps posta a carico del lavoratore, il principio di buona fede
contrattuale richiede che il committente si accerti dell’avvenuta l’effettiva iscrizione e informi in modo
completo e consapevole il collaboratore delle quote di ripartizione degli oneri ex lege previsti. Si può
ritenere adempiuto tale onere laddove si specifichi espressamente che “l’iscrizione alla Gestione separata
Inps è carico del collaboratore sul quale grava, altresì, la quota pari a 1/3 della contribuzione complessiva”.

Esempio di contratto
In considerazione delle indicazioni svolte si mostra di seguito un concreto esempio di modello
contrattuale da seguire, in caso di scelta della tipologia contrattuale in parola.
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Preleva
il documento

Fac simile di contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione
coordinata e continuativa

Le parti
(dati identificativi di committente e collaboratore)
premesso che
− il committente svolge attività di _____________;
− il committente, per fare fronte allo svolgimento di tale attività, in via straordinaria e temporanea
necessita della collaborazione di un esperto in possesso di particolari conoscenze in materia di
_____________;
− il collaboratore dichiara di essere in possesso dei titoli, delle conoscenze e delle esperienze
richieste,
premesso, inoltre, che:
− il collaboratore – con la sottoscrizione del presente atto – dichiara sotto la propria personale
responsabilità di non rivestire incarichi, ruoli o mansioni incompatibili con lo svolgimento del
presente incarico;
− il collaboratore si impegna a dichiarare, in vigenza del presente contratto, l’eventuale insorgenza
di fatti che costituiscano cause di incompatibilità alla prosecuzione del rapporto di lavoro,
obbligandosi a darne immediata comunicazione scritta al committente.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue
1. Premesse
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

2. Rapporto
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi dell'articolo 409, n. 3, c.p.c.,
un contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione coordinata e continuativa, consistente
nello svolgimento di un’attività nei termini congiuntamente convenuti e di seguito esplicati.

3. Oggetto della prestazione
L’oggetto della prestazione è il seguente: “_____________ (definire esattamente l’attività che si richiede di
svolgere)".
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4. Modalità di esecuzione della prestazione
Il collaboratore si impegna a eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di
subordinazione né obbligo di osservanza di orari, in piena autonomia tecnica e organizzativa.
Le prestazioni fornite non determinano rapporto di subordinazione, in quanto il prestatore,
nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare
la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista e in funzione del raggiungimento
dei risultati che gli sono stati commissionati.

5. Durata del contratto
L’incarico avrà inizio in data _____________ e terminerà in data _____________.
Ove il committente ravvisi un motivato interesse alla prosecuzione della collaborazione oltre il
termine, potrà proporre il rinnovo del presente contratto per un ulteriore delimitato periodo. Tale
proposta si intenderà accettata e vincolante tra le parti solo se redatta in forma scritta.

6. Compenso, trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo e modalità di pagamento
Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento della collaborazione viene
determinato in _____________ euro, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assicurative a carico
del percipiente, da corrispondersi come segue: _____________ (indicazione periodicità pagamento,
specificando, ad esempio, che il compenso verrà corrisposto con cadenza mensile per un totale di dieci
ratei mensili ciascuno pari a ____ euro).
Le parti convengono che il corrispettivo è proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro.
Sui compensi erogati al collaboratore il committente effettuerà le ritenute fiscali e contributive nei
termini previsti dalla legislazione vigente, previa iscrizione alla Gestione separata Inps a cura del
collaboratore.
Il collaboratore dichiara a ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e
qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.
Al collaboratore non spetterà alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto.
Il compenso verrà corrisposto tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: _____________.
Il committente non sarà responsabile della mancata percezione del compenso versato, in caso di
mancata comunicazione da parte del collaboratore di eventuali variazioni delle coordinate fornite ai
fini del pagamento.
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7. Recesso e risoluzione
Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto può recedere dallo stesso senza preavviso per
giusta causa, prima della sua naturale scadenza.
Il committente può recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto:
− qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore;
− qualora si verifichino gravi inadempienze contrattuali;
− in caso di sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 15 giorni.
Il collaboratore che receda senza giusta causa è tenuto a corrispondere un indennizzo pari a
_____________ euro a titolo di ristoro dei danni patiti dal committente per il mancato conseguimento
della prestazione lavorativa e per i danni patiti in ragione dei pregiudizi, anche di natura
organizzativa, subiti a causa dell’anticipato e ingiustificato recesso.
Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso,
le parti devono darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R con effetto immediato.
Sia nel caso di risoluzione sia nel caso di recesso il compenso del collaboratore sarà corrisposto in
proporzione del risultato già conseguito con l’attività prestata.
Nelle ipotesi di recesso del committente per giusta causa si applica una detrazione a titolo di penale
nella misura del 10% di quanto dovuto.

8. Riservatezza
Il collaboratore si impegna a non divulgare quanto appreso durante lo svolgimento della propria
prestazione.
Tutti i dati e le informazioni di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico
di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

9. Responsabilità e disposizioni in materia di sicurezza
Il committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal collaboratore a
persone e/o cose in corso di contratto.
Il collaboratore si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche, sicurezza e igiene
sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008, adottate dal committente sul luogo di lavoro, nonché alle altre
misure di prevenzione e tutela della salute previste dalla legge, con particolare riferimento alla
normativa prevista in materia di Covid.
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Il collaboratore è iscritto all’Inail e, pertanto, assistito da tutela infortunistica per tutta l’attività svolta
relativa al presente contratto.

10. Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato, al presente contratto si applica l’articolo 2222 ss., cod.
civ.. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto
contenute nel Libro IV, Titolo II, Capo XIV, cod. civ.. Si fa rinvio, per quanto non espressamente
disciplinato nel presente contratto, all’articolo 409, n. 3, c.p.c., al D.Lgs. 81/2015 e alla L. 81/2017.

11. Foro competente
Per eventuali controversie il collaboratore dichiara di accettare la competenza del Foro di
_____________.

12. Dichiarazioni finali
Il collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che:
− -non gli è inibito svolgere la presente attività e che la stessa non rientra tra quelle oggetto dell’arte
o della professione eventualmente esercitata;
− -provvederà alla sua iscrizione presso la Gestione separata Inps;
− sarà responsabile per dolo o colpa grave dei danni patiti dal committente in caso di violazione delle
norme del presente contatto.
Il committente dichiara sotto la propria responsabilità che:
− provvederà ad assicurare il collaboratore presso l’Inail;
− opererà le trattenute delle quote da versare presso la Gestione separata Inps poste a proprio carico;
− opererà nei confronti del collaboratore, con obbligo di rivalsa, le ritenute fiscali conformemente
alle disposizioni contenute negli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973;
− -rilascerà entro i termini previsti dalla legge la CU annuale.

Letto, confermato e sottoscritto
Il committente

Il collaboratore

_______________

_________________
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Conclusioni
Alla luce di quanto illustrato, si può in conclusione affermare che, a garanzia di un uso genuino della
tipologia contrattuale de quo, in sede contrattuale occorre definire espressamente tra le parti le funzioni
di autonomia e necessaria coordinazione delle attività, sì da scolpire un rapporto caratterizzato da un
corretto equilibrio tra l’autonomia del prestatore e la coordinazione richiesta per realizzare l’utilità
perseguita dal committente; il tutto specificando, in virtù del principio di buona fede contrattuale,
l’esatta ripartizione degli oneri previdenziali e assicurativi nonché l’effettiva configurazione del
compenso concordato.
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Gestione amministrativa del dipendente
deceduto e delle liquidazioni agli eredi
e aventi diritto
di Cristian Valsiglio – consulente del lavoro

Il decesso del lavoratore dipendente pone il datore di lavoro di fronte a diverse
problematiche collegate a più aspetti: l’aspetto umano; l’aspetto organizzativo; l’aspetto
amministrativo.
Per quel che riguarda il presente intervento ci soffermeremo sugli aspetti amministrativi e,
in particolare, su:
- la documentazione necessaria per l’erogazione delle competenze agli eredi/aventi diritto;
- gli adempimenti contabili del personale e la gestione fiscale degli importi erogati agli eredi
e agli aventi diritto;
- gli adempimenti amministrativi contabili di certificazione dei compensi (CU).
Documentazione
In caso di decesso del lavoratore le spettanze del de cuius possono competere a 2 categorie di
beneficiari, in parte potenzialmente coincidenti:
a) gli eredi (legittimi o testamentari), individuati secondo le disposizioni del codice civile sulle
successioni (articolo 565 ss., cod. civ.), cui spettano (iure successionis) le competenze maturate del
deceduto ma non effettivamente erogate allo stesso, ovvero: retribuzione del mese del decesso (se non
accreditata prima del decesso), ratei maturati di mensilità aggiuntive e altre eventuali spettanze non
ancora riscosse;
b) gli aventi diritto, indipendentemente dalle eventuali disposizioni testamentarie e al di fuori delle
norme concernenti le successioni, cui spettano (iure proprio) il Tfr e l’indennità sostitutiva del preavviso.
Il Tfr e l’indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto disposto dall’articolo 2122, cod. civ., per le
successioni per causa di morte, non entrano nell'asse ereditario e non sono attribuite a titolo
successorio, bensì sono percepite dai soggetti di seguito elencati:
• coniuge superstite (anche se separato legalmente);
• figli (indipendentemente dalla vivenza a carico);
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• parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado (se viventi e a carico del lavoratore
deceduto).
Si fa presente, tuttavia, che al coniuge superstite nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di
divorzio (e non risposato) potrebbe competere una quota delle competenze e indennità di cui sopra.
In caso di disaccordo tra gli aventi diritto, la ripartizione deve essere effettuata secondo il bisogno di
ciascuno.
In mancanza delle persone elencate e di disposizioni testamentarie, la ripartizione delle somme
deve farsi secondo le norme della successione legittima (e quindi agli eredi). Ne consegue che i
beneficiari debbano comunicare al datore di lavoro le quote di ripartizione delle somme tra di
loro concordate; in caso di controversia o di mancato accordo, sarà indispensabile il ricorso
all'Autorità giudiziaria per la definizione della controversia.
Il ricorso all'Autorità giudiziaria si rende comunque necessario quando tra i beneficiari siano compresi
figli minori, in quanto la facoltà riconosciuta dalla legge di concordare la suddivisione delle somme
spettanti, anche in deroga alle norme sulla successione legittima, non può essere esercitata da soggetti
che non abbiano la possibilità di disporre liberamente dei propri diritti. In questo caso, sarà il giudice
tutelare a determinare la misura delle quote spettanti ai diversi beneficiari.
Stante quanto sopra precisato, in caso di decesso del lavoratore, il datore di lavoro dovrà
individuare in prima battuta gli eredi/aventi diritto.
A tale scopo i familiari (ove presenti) o altri eventuali soggetti, quali ad esempio eredi (universali o pro
quota) o legatari (destinatari di singoli beni o valori), dovranno presentare la documentazione necessaria
per l’attribuzione delle spettanze.

Documentazione da richiedere
In particolare, il datore potrà effettuare l'erogazione dell'indennità di preavviso, del Tfr maturato e delle
altre competenze solo dopo la presentazione da parte eredi/aventi diritto della seguente
documentazione:
1. lo stato di famiglia con la composizione del nucleo familiare alla data del decesso;
2. l'atto di morte del defunto;
3. l'atto notorio presentato dal coniuge o dai figli, da cui risulti che tra il defunto e il coniuge non è mai
stata pronunciata sentenza di divorzio o separazione;
4. eventuale sentenza di separazione dei coniugi;
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5. l'atto notorio presentato da parenti o affini attestante il rapporto di parentela entro il terzo grado o
di affinità entro il secondo nonché la vivenza a carico;
6. gli aventi diritto devono comunque comunicare i dati anagrafici completi di codice fiscale e della
quota percentuale di indennità spettante a ciascuno;
7. in presenza di minori di 18 anni o degli incapaci è necessario l'intervento del giudice tutelare, anche
in presenza del genitore del minore, che deciderà circa l'accettazione dell'indennità e la relativa
ripartizione (copia della delibera del giudice tutelare dovrà essere consegnata al datore di lavoro prima
di erogare il Tfr e l'indennità di sostitutiva di preavviso);
8. se presente, copia del testamento del lavoratore.
In assenza di testamento occorre procedere a liquidare gli importi sulla base delle norme relative alla
successione legittima, ed è dunque necessario richiedere un atto notorio con le seguenti informazioni:
− che non esiste testamento;
− che non sussiste tra i superstiti del defunto alcuno dei soggetti indicati dalla legge a cui spettano Tfr
e mancato preavviso;
− la generalità e il grado di parentela degli eredi legittimi.
Tutti gli emolumenti diversi da Tfr e indennità sostitutiva del preavviso dovranno essere cumulati
nell’asse ereditario e ripartiti agli eredi del lavoratore secondo le ordinarie disposizioni successorie.

La gestione amministrativa-fiscale del lavoratore deceduto
Il decesso del dipendente determina l’estinzione del rapporto di lavoro, con conseguente obbligo
di effettuazione del conguaglio fiscale da parte del sostituto d’imposta.
A tal fine, e secondo i criteri sopra illustrati, si rende necessario distinguere le somme imputate al
lavoratore da quelle imputate agli eredi o aventi diritto.
Il Mef più volte ha ribadito1 che restano nella sfera di competenza del lavoratore deceduto e, quindi,
sono soggette a conguaglio per cessazione del rapporto, non solo le somme e i valori dallo stesso
riscossi, ma anche quelli messi a sua disposizione dal sostituto:
− ancorché, per qualsiasi ragione, materialmente non riscossi;
− sui quali sia stata effettuata e versata la relativa ritenuta.
Pertanto, in caso di informazione del decesso pervenuta dopo la chiusura della paga, potremmo avere
le seguenti situazioni:

1

Mef, circolare n. 1/1989 e circolare n. 326/E/1997.
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a) cedolino elaborato, trattenuta fiscale secondo le aliquote a scaglioni di reddito effettuate, bonifico
effettuato, versamento delle imposte trattenute tramite F24: le somme erogate il mese del decesso
entrano nel conguaglio fiscale del dipendente deceduto;
b) cedolino elaborato, trattenuta fiscale secondo le aliquote a scaglioni di reddito effettuate, bonifico
sospeso, imposte trattenute sospese: le somme di competenza (e l’eventuale storno della retribuzione
del mese successivo) indicate nel mese del decesso entrano tra le competenze da erogare agli eredi;
c) cedolino elaborato, trattenuta fiscale secondo le aliquote a scaglioni di reddito effettuate, bonifico
effettuato, imposte trattenute sospese: le somme di competenza (e l’eventuale storno della retribuzione
del mese successivo) indicate nel mese del decesso entrano tra le competenze da erogare agli eredi.
Nell’ipotesi in cui le operazioni di conguaglio fiscale, anche a causa del decesso, si chiudano a
credito, la circolare ministeriale n. 326/E/1997 ha previsto che il sostituto debba effettuare la
restituzione delle maggiori ritenute applicate nel corso dell’anno; nel caso in commento qualora
ci fosse la completa restituzione dell’Irpef non sarebbero dovute le addizionali regionali e
comunali.
Nell’opposta ipotesi in cui il conguaglio si chiuda con un maggior debito, il sostituto d’imposta
dovrà trattenere, oltre all’Irpef, anche le residue rate di addizionale regionale e comunale relative
all’anno precedente ancora dovute nonché gli importi di addizionali di competenza dell’anno in
corso.
In concreto, l’eventuale saldo a credito del conguaglio dovrà essere restituito agli eredi secondo le
percentuali di spettanza, mentre, al contrario, l’importo a debito dovrà agli stessi essere richiesto, previa
effettuazione di una compensazione con le competenze da riconoscere agli eredi (è bene sottolineare
che nessuna compensazione potrà essere effettuata in relazione alle somme spettanti iure proprio ai
beneficiari indicati nell’articolo 2122, cod. civ., in quanto nessuna ragione di credito può essere fatta
valere direttamente dal datore di lavoro nei confronti di questi ultimi).
Sotto l’aspetto contributivo è bene evidenziare che sulle somme imponibili previdenziali concesse
agli eredi (competenze maturate e non liquidate, fatta esclusione del Tfr, e indennità sostitutiva
del preavviso) saranno calcolati i contributi previdenziali a carico del dipendente deceduto.
Tali contributi, trattenuti dall’asse ereditario, dovranno essere considerati veri e propri contributi a
carico del de cuius ai fini previdenziali, in quanto implementano la posizione contributiva/previdenziale
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del deceduto; si deve ritenere, tuttavia, che i predetti contributi di natura previdenziale, ai fini fiscali,
possano generare onere deducibile in capo ai singoli eredi, in quanto effettivi sostenitori del costo2.
Il concetto di deducibilità (in capo agli eredi) dei contributi previdenziali calcolati sulle
competenze liquidate agli eredi/aventi diritto si deve ritenere valida non solo nei confronti dei
contributi previdenziali obbligatori (ad esempio, contributi Inps), ma anche nei confronti dei
contributi versati alla previdenza complementare.
Il sostituto d’imposta, effettuato il conguaglio, dovrà:
− predisporre un cedolino paga intestato al dipendente deceduto con le risultanze di fine rapporto
(comprendendo anche il conguaglio fiscale/contributivo);
− indicare nel LUL la parte retributiva e le rilevazioni presenze del dipendente deceduto;
− predisporre una Cu con i dati conguagliati in capo al de cuius e con i dati previdenziali riferiti allo
stesso;
− predisporre l’UniEmens con gli ultimi dati imponibili contributivi in capo al de cuius.

La gestione amministrativa-fiscale degli eredi
Sotto l’aspetto prettamente fiscale si distinguono:
a) competenze ordinarie maturate in costanza di rapporto (retribuzione dell’ultimo mese lavorato, ratei
di tredicesima, ratei di quattordicesima o altre indennità aggiuntive, etc.) tassate con l’aliquota del
primo scaglione di reddito. Tali competenze sono liquidate iure successionis agli eredi; il sostituto
d’imposta, su tali somme, opererà una ritenuta a titolo di acconto con l’aliquota corrispondente al primo
scaglione di reddito (attualmente 23%). Le predette somme tassate in modo separato non richiederanno
agli eredi di essere denunciate ulteriormente in sede di dichiarazione dei redditi annuale e non
determineranno alcuna addizionale regionale e comunale all’Irpef. Il versamento delle predette imposte
avverrà con il codice tributo 1001 (o altro codice F24 per impianti in Regioni a statuto speciale);
b) competenze arretrate maturate in costanza di rapporto (arretrati contrattuali, somme soggette a
tassazione separata, etc.) tassate con l’aliquota del primo scaglione di reddito.
Agli eredi possono essere erogati iure successionis anche arretrati di retribuzione che sarebbero stati
tassati con modalità separata in capo al de cuius (ad esempio, arretrati da rinnovo di Ccnl in forma di
una tantum a copertura di periodi d’imposta pregressi); anche tali somme, tuttavia, saranno tassate con
l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito e non dovranno essere denunciate in fase di

2

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 114/E/2009.
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dichiarazione reddituale. Il versamento delle predette imposte avverrà con il codice tributo 1002 (o
altro codice F24 per impianti in Regioni a statuto speciale);
c) competenze maturate in costanza di rapporto (ad eempio, premi di produttività) tassate con l’aliquota
del 10% a titolo di imposta sostitutiva. L’applicazione dell’aliquota sostitutiva nella misura del 10%
deve essere applicata in presenza delle condizioni soggettive che consentono l’applicazione
dell’agevolazione in capo al de cuius (e non in capo all’erede). Pertanto, in caso di decesso nel 2022, si
dovrà verificare che al lavoratore deceduto è applicabile la detassazione, in quanto il reddito nell’anno
2021 non era superiore a 80.000 euro, e che gli importi detassati nell’anno 2021 non hanno già
raggiunto il limite di 3.000 euro. Il versamento delle predette imposte avverrà con il codice tributo 1053
(o altro codice F24 per impianti in Regioni a statuto speciale);
d) competenze di fine rapporto (Tfr e indennità sostitutiva del preavviso). Tali competenze sono
liquidate iure proprio agli aventi diritto; il sostituto d’imposta su tali somme opererà una ritenuta
calcolata con l’aliquota corrispondente all’aliquota di tassazione del Tfr determinata in base alla
maturazione del reddito di riferimento in capo al de cuius. Il versamento delle predette imposte avverrà
con il codice tributo 1012 (o altro codice F24 per impianti in Regioni a statuto speciale).

Compensazione tra crediti e debiti del datore di lavoro
Il datore di lavoro può far valere propri crediti scaturenti dal rapporto di lavoro nei confronti delle sole
somme spettanti iure successionis, sia operando una compensazione tra somme (nei limiti del quinto
dello stipendio; si veda articolo 545, c.p.c., e articolo 1246, comma 1, n. 3, cod. civ.), sia operando un
"conteggio del dare e dell’avere".
Nessuna compensazione potrà essere effettuata in relazione alle somme spettanti iure proprio ai
beneficiari indicati nell’articolo 2122, cod. civ., in quanto nessuna ragione di credito può essere fatta
valere direttamente dal datore di lavoro nei confronti degli eventi diritto.

Liquidazione agli eredi e LUL
Non vi è alcun obbligo, al momento della liquidazione degli eredi, di emettere un cedolino iscrivibile
nel LUL. Tuttavia, vi è l’obbligo fiscale di rilasciare, al momento del pagamento delle somme, un
prospetto ove si evincano le somme erogate e le ritenute effettuate.

Adempimenti del sostituto d’imposta
Il sostituto di imposta dovrà:
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− al momento dell’erogazione degli importi agli eredi/aventi diritto rilasciare quietanza sottoscritta da
chi riceve le somme (prospetto con valenza anche fiscale);
− entro il 16 del mese successivo: versare le imposte relative alle somme erogate;
− entro il 16 marzo dell’anno successivo: rilasciare la CU semplificata a ciascun erede;
− entro il 16 marzo dell’anno successivo: inoltrare all’Agenzia delle entrate la CU ordinaria;
− entro il 31 ottobre dell’anno successivo: indicare nel modello 770, nei quadri ST e SV, le imposte
pagate all’Erario.
Si ricorda, tuttavia, che gli eredi dovranno, per conto del de cuius, predisporre la dichiarazione dei redditi
(modello Redditi PF) riportando tutti i redditi prodotti dal lavoratore deceduto.

Procedura elaborativa, nell’ipotesi in cui l’informazione del decesso arrivi prima
dell’elaborazione della busta paga
Momento 1 - Busta paga del dipendente nel mese del decesso (con informazione della cessazione)
− La retribuzione è concessa fino al momento della cessazione, facendo particolare attenzione a quanto
indicato dai Ccnl di riferimento;
− sui predetti importi imponibili contributivi saranno calcolati i contributi Inps c/dipendente (ad
esempio, 9,19%); i predetti contributi:
• saranno di competenza del dipendente deceduto (posizione previdenziale tracciata nell’UniEmens);
• costituiranno

onere

deducibile

dell’asse

ereditario

da

corrispondere

agli

eredi.

I predetti importi, al netto dei contributi, resteranno sospesi nel sistema in attesa di indicazione
riguardo il pagamento degli eredi;
− il netto resterà in giacenza in attesa della liquidazione degli eredi;
− l’azienda verserà i contributi normalmente, mentre le imposte (a esclusione delle addizionali regionali
e comunali rateizzate) saranno calcolate e versate in fase successiva.

Momento 2 - Mese successivo al decesso
Elaborazione paga in capo al lavoratore deceduto (da inserire nel LUL) contenente i seguenti dati:
a) importi di competenza degli eredi (iure successionis):
• competenze di fine rapporto (13ª mensilità, altre mensilità aggiuntive, ferie non godute, etc.).
Sui predetti importi imponibili contributivi saranno calcolati i contributi Inps c/dipendente (ad esempio,
9,19%); i predetti contributi:
− saranno di competenza del dipendente deceduto (posizione previdenziale tracciata nell’UniEmens);
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− costituiranno onere deducibile dell’asse ereditario da corrispondere agli eredi.
I predetti importi, al netto dei contributi, resteranno sospesi nel sistema in attesa di indicazione riguardo
gli eredi;
b) importi di competenza degli aventi diritto (iure proprio):
• preavviso (+);
• Tfr (+).
Sul preavviso saranno calcolati i contributi Inps c/dipendente (ad esempio, 9,19%); i predetti contributi:
− saranno di competenza del dipendente deceduto (posizione previdenziale tracciata nell’UniEmens
senza compilare l’elemento <Preavviso>);
− costituiranno onere deducibile sul preavviso.
Ai fini fiscali sarà determinata l’aliquota di tassazione del Tfr e del preavviso e l’imposta così calcolata
resterà in giacenza fino al momento della liquidazione agli aventi diritto;
c) conguaglio previdenziale del dipendente deceduto.
Sugli importi determinati anche iure successionis sarà effettuato il conguaglio previdenziale. Eventuali
contributi derivanti da conguaglio contributivo (ad esempio, contributo 1% Ivs) saranno da considerare
sotto l’aspetto fiscale sulla posizione dell’erede, ossia di chi sostiene effettivamente l’onere o il beneficio;
d) conguaglio fiscale del dipendente deceduto.
Definizione del conguaglio fiscale, comprendendo tutti gli importi erogati ovvero messi nella
disponibilità del deceduto (Mef, circolare n. 326/E/1997), con relativo calcolo del:
• delta a credito/debito Irpef;
• addizionali comunali/regionali (ove dovute).
Le predette imposte dovranno essere versate in F24 entro il 16 del mese successivo;
e) netto.
Eventuali netti da erogare agli eredi/aventi diritto dovranno essere sospesi in giacenza in attesa della
documentazione che consentirà la liquidazione.
Il momento 1 e 2 potrebbero coincidere ove il conguaglio del dipendente fosse elaborato lo stesso
mese del decesso.

Momento 3 - Presentazione della documentazione e liquidazione agli eredi/aventi diritto
In questo caso non sarà necessario elaborare un cedolino per ciascun erede da inserire nel LUL, ma si
dovrà comunque giustificare con un prospetto l’operato fiscale del datore di lavoro del dipendente
deceduto in qualità di sostituto d’imposta dell’erede.
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A ciascun erede/avente diritto, secondo la loro percentuale di spettanza, sarà erogata la somma
collegata a:
a) importi di competenza degli eredi (iure successionis): i predetti importi, al netto dei contributi, saranno
tassati con l’aliquota del primo scaglione di reddito ex articolo 11, Tuir (attualmente 23%). L’imposta
sarà versata entro il 16 del mese successivo con il codice tributo 1001.
Qualora ci fossero altri importi da erogare agli eredi (ad esempio, arretrati da Ccnl ovvero premi di
produttività), gli stessi saranno assoggettati con le regole sopra indicate; l’imposta sarà versata entro il
16 del mese successivo con gli ordinari codici tributo (ad esempio, 1002, 1053, etc.);
b) importi di competenza degli aventi diritto (iure proprio):
• preavviso;
• Tfr.
L’imposta in giacenza sarà versata entro il 16 del mese successivo con il codice tributo 1012;
c) rimborso imposta: sarà restituito l’eventuale rimborso d’imposta.
La CU degli eredi dovrà essere rilasciata solo nel periodo d’imposta in cui i compensi saranno erogati.

Decesso e assistenza fiscale
Il decesso del lavoratore dipendente fa venire meno l'obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare le
operazioni di conguaglio. Se il decesso avviene prima dell'effettuazione o della conclusione del
conguaglio a debito, il sostituto dovrà comunicare agli eredi l'ammontare delle somme o delle rate non
ancora trattenute, che saranno versate dagli stessi eredi secondo i termini e le modalità previsti per la
dichiarazione dei redditi. Nel caso di conguaglio a credito, il sostituto comunicherà agli eredi i relativi
importi, indicandoli anche nell’ultima certificazione dei redditi modello CU che sarà rilasciato. Gli eredi
utilizzeranno tale credito nella successiva dichiarazione che gli stessi dovranno o comunque potranno
presentare per conto del de cuius. Si ricorda che, in caso di conguaglio derivante da assistenza fiscale
sospesa o non effettuata, nel modello della CU dovrà essere indicato il codice C (decesso) nell’apposita
casella.

CU, decesso del lavoratore ed eredi
In caso di decesso del sostituito, prendendo a riferimento la CU 2021, il datore di lavoro deve rilasciare
agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui
corrisposte, indicando nella sezione “Dati anagrafici” i dati anagrafici relativi al defunto.
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In caso di decesso del percettore, il sostituto d’imposta deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa
al soggetto deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte “dati
anagrafici” i dati relativi al defunto.
La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell’articolo 7, comma
3, Tuir, agli eredi del lavoratore deceduto.
Trattasi, ad esempio, di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto
corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal caso:
− nella sezione “Dati anagrafici” devono essere indicati i dati anagrafici dell’erede;
− l’importo dei redditi erogati all’erede deve essere indicato ai punti 1, 2, 3, 4 e/o 5 della sezione “Dati
fiscali” della certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, a seconda del tipo di reddito
corrisposto e quello delle ritenute operate al successivo punto 21;
− l’importo del bonus Irpef erogato all’erede deve essere indicato nel punto 392 della sezione “Dati
fiscali”;
− l’importo del “trattamento integrativo” erogato all’erede, deve essere indicato nel punto 401 della
sezione “Dati fiscali”;
− nelle annotazioni (codice AB), devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto
e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l’erede non ha l’obbligo di presentare la
dichiarazione;
− nel punto 8 “categorie particolari” riportare il codice Z rilevabile dalla tabella G posta in appendice
alle presenti istruzioni.
Il sostituto d’imposta, in presenza di più certificazioni legittimamente rilasciate per il medesimo
periodo d’imposta allo stesso percipiente, dovrà conguagliare nell’ultima CU rilasciata tutti i
redditi riferiti ai precedenti rapporti di lavoro.
In questo caso, i dati relativi alle somme e valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di
reddito e delle relative aliquote, nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente,
dovranno essere indicati con riferimento all’ultima CU rilasciata, mentre sarà necessario fornire distinta
indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto, utilizzando più volte i moduli necessari.
Analogamente, in caso di erogazione di quote di Tfr provenienti da più de cuius, il sostituto dovrà fornire
distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto, utilizzando più volte i moduli
necessari.
Per ciascun percipiente dovranno essere trasmesse più certificazioni nelle seguenti ipotesi:
− erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale;
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− erogazione all’erede di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all’erede medesimo in
qualità di lavoratore, atteso il diverso regime di tassazione.
Nel caso di erogazione di indennità ai sensi dell’articolo 2122, cod. civ., o delle leggi speciali
corrispondenti, ovvero in caso di eredità (Tfr, prestazioni in forma di capitale, etc.), nonché di erogazione
di somme a favore dell’ex coniuge ai sensi dell’articolo 12-bis, L. 898/1970, deve essere consegnata una
certificazione per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:
− nella parte A devono essere indicati i dati anagrafici dell’avente diritto o erede;
− nel punto 808 deve essere indicata la percentuale spettante all’avente diritto o erede al quale è
consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l’indennità
complessivamente erogata nell’anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al de cuius;
− nelle annotazioni (codice AB) devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto
e deve essere specificato se trattasi di eredità, di erogazioni di indennità ai sensi dell’articolo 2122, cod.
civ., o delle leggi speciali corrispondenti ovvero di somme erogate a favore dell’ex coniuge ai sensi
dell’articolo 12-bis, L. 898/1970.
Il sostituto deve, invece, rilasciare all’erede distinte certificazioni in caso di erogazione di quote di Tfr
provenienti da più de cuius ovvero in caso di erogazione di somme di spettanza del de cuius e di somme
spettanti all’erede in qualità di lavoratore.
In particolare, nella comunicazione relativa alla certificazione intestata a ciascun erede, il sostituto deve
indicare al punto 915 il codice fiscale del dipendente deceduto e compilare i punti da 814 a 914.
Nella comunicazione relativa alla certificazione intestata al dipendente deceduto, in relazione al Tfr o
alle altre indennità erogate agli aventi diritto o eredi, il sostituto è tenuto a compilare esclusivamente
i punti 916 e 917, avendo cura di compilare un rigo per ogni avente diritto o erede.
In relazione al non completamento del conguaglio derivante da assistenza fiscale, il punto 51 (CU 2021)
deve essere compilato indicando il motivo per il quale il conguaglio non è stato effettuato ovvero non
è stato completato. A tal fine deve essere utilizzato il codice C in caso di decesso. La sezione
previdenziale della CU deve essere compilata anche con riferimento ai dati previdenziali e assistenziali
del deceduto.

63
Strumenti di lavoro n. 1/2022

Contenzioso del lavoro

Strumenti di lavoro n. 1/2022

L’istruzione probatoria nel processo del
lavoro
di Carlotta Favretto – dottore di ricerca e avvocato

Continuando l’analisi del processo del lavoro1, il contributo si occupa di tratteggiare le
caratteristiche della fase istruttoria e le tipologie di mezzi di prova, con particolare
attenzione alle peculiarità che si riscontrano nel rito lavoro.
Il principio dell’onere della prova
La fase istruttoria in senso proprio (c.d. istruzione probatoria) è quella fase in cui vengono raccolti tutti
gli elementi utili per la decisione sulle questioni controverse. Si tratta di una fase eventuale, in quanto
il giudice potrebbe ritenere la causa matura per la decisione prima di procedere all’istruzione probatoria:
ciò avviene, ad esempio, quando vi sia una questione pregiudiziale di rito che impedisce la prosecuzione
del giudizio (come nei casi di incompetenza del giudice).
Prima di affrontare le norme relative alle prove, nonché alla loro raccolta e valutazione, va specificato
un principio fondamentale: una volta iniziato il processo, adito il giudice, quest’ultimo è
necessariamente tenuto a pronunciarsi sulla questione che gli è stata sottoposta.
È, infatti, vietato al giudice denegare giustizia (articolo 12, disposizioni preliminari al cod. civ.).
Cosa avviene, dunque, nei casi in cui non vi siano prove sufficienti a dimostrare le allegazioni delle parti?
In tali ipotesi la risposta si trova nel principio dell’onere della prova, di cui all’articolo 2697, comma 1,
cod. civ., ai sensi del quale:
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Ciò significa che l’onere della prova ricade sull’attore, il quale, se non riesce a provare in giudizio il
fondamento delle proprie rivendicazioni, è destinato a soccombere in giudizio.
Potenzialmente il convenuto potrebbe, dunque, limitarsi a negare l’esistenza del diritto oggetto
dell’azione e potrebbe risultare vittorioso per il solo fatto che l’avversario non sia riuscito a dare prova
delle circostanze di fatto da lui allegate. Tuttavia, in alcuni casi l’onere della prova grava sul convenuto,

1

In tema di processo del lavoro si veda anche C. Favretto, Caratteri generali del processo, gradi di giudizio e spese processuali, in “Strumenti di
lavoro” n. 11/2021, pag. 58; C. Favretto, La fase introduttiva e decisoria nel processo del lavoro, in “Strumenti di lavoro” n. 12/2021, pag. 58.
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a seconda della strategia difensiva che decide di adottare. Come già visto, se egli si limita a negare i
fatti allegati dall’attore, l’onere grava esclusivamente su quest’ultimo.
Il convenuto può, però, decidere di opporsi alle pretese avversarie allegando fatti modificativi,
impeditivi o estintivi delle pretese avversarie (tali difese vengono proposte con le c.d. eccezioni di
merito in senso proprio). In questi casi l’onere probatorio grava anche sul convenuto, che dovrà provare
(a suo rischio) il fatto che impedisce, modifica o estingue il diritto oggetto dell’azione.
Ciò è previsto dall’articolo 2697, comma 1, cod. civ., secondo cui:
“Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve
provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.

Il principio dell’onere della prova: i temperamenti
La regola generale, dunque, è tale per cui il giudice deve sempre pronunciarsi e darà ragione al
convenuto ove l’attore non provi le sue pretese. Si pronuncerà, invece, a favore dell’attore che abbia
dato prova dei fatti allegati, quando il convenuto non abbia invece dato prova di quelli impeditivi,
modificativi ed estintivi eccepiti. Tale principio generale trova nell’ordinamento alcuni temperamenti.
Il primo temperamento è costituito dalle presunzioni legali, ossia dalle conseguenze che la legge
trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.
Ai sensi dell’articolo 2728, cod. civ.:
“Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite”.
Le presunzioni legali possono essere:
− assolute: nel caso non ammettano prova contraria;
− relative: nel caso sia ammessa la prova contraria.
Nel secondo caso, la presunzione ha l’effetto di determinare un'inversione dell'onere della prova: questa
non sarà onere della parte che allega il fatto per il quale è prevista la presunzione, bensì dell'altra, che
dovrà perciò dimostrare che la circostanza in questione non accadde.
Il secondo temperamento è costituito dall’accordo delle parti.
Le parti possono regolamentare la ripartizione dell’onere probatorio liberamente, anche in modo
difforme da quanto previsto dalla legge. Ciò a condizione che si tratti di diritti disponibili 2 e che la
modifica non renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto (articolo 2698, cod. civ.).

2

Si tratta dei diritti di cui, secondo la normativa vigente, il soggetto può liberamente disporre. Attualmente, ad esempio, il diritto alla vita non
è un diritto disponibile (sino a quando non sarà eventualmente approvata la legge in discussione sul c.d. fine vita).
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Il terzo temperamento è costituito dal principio di non contestazione.
Ai sensi dell’articolo 115, c.p.c.:
“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte
dalle parti (…) nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Ciò significa che l’ordinamento pone a carico della parte contro la quale è proposta la domanda o
sollevata l’eccezione, un onere di specifica contestazione: se non contestati, i fatti sono ritenuti
incontroversi e dunque pacifici, idonei a fondare la decisione del giudice.
Il quarto temperamento del principio dell’onere della prova è costituito dai fatti notori.
Ai sensi dell’articolo 115, c.p.c., le nozioni di fatto desunte dalla comune esperienza che sono entrate a
far parte della cultura media della collettività possono essere poste a fondamento della decisione del
giudice senza bisogno di prova. Non rientrano in questa categoria le nozioni di natura tecnica né le
conoscenze personali del giudice (c.d. scienza privata).
Quinto e ultimo temperamento è il criterio di vicinanza della prova.
Tale principio non trova la propria fonte nella legge, ma nell’elaborazione giurisprudenziale.
In base a tale criterio, l’onere di fornire la prova viene addossato sulla parte che ha la maggiore facilità
di reperirla, a prescindere dalla sua posizione processuale e dalla natura del fatto che ne forma oggetto.

I mezzi di prova
Il codice prevede e disciplina una serie di mezzi di prova, c.d. tipici, di cui il giudice si può avvalere ai
fini della decisione (atto pubblico, scrittura privata, documento informatico, atto pubblico informatico,
confessione, interrogatorio, giuramento, prova testimoniale, ispezione giudiziale, rendimento dei conti).
Da tempo, tuttavia, la giurisprudenza ha ammesso anche altri strumenti di convincimento astrattamente
idonei a concorrere all’accertamento dei fatti di causa: si tratta delle c.d. prove atipiche.
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Tra queste ultime figurano, ad esempio: la sentenza penale di patteggiamento, le prove raccolte in un
altro processo, lo scritto proveniente da un terzo, i verbali di polizia giudiziaria, le certificazioni
amministrative, gli atti di notorietà e le risultanze di una CTU.
Tra i mezzi di prova tipici vi è innanzitutto la prova documentale.
Si tratta di una prova che si definisce “precostituita”, in quanto si forma fuori e, solitamente, prima del
processo e che entra nello stesso attraverso un atto di produzione. Per produzione si intende la condotta
della parte che mette a disposizione del giudice la prova affinché venga valutata ai fini della decisione
(in concreto, ciò si compie attraverso l’inserimento del documento nel fascicolo di parte, eventualmente
quello telematico).
I documenti possono essere acquisiti al processo anche tramite un meccanismo diverso dalla spontanea
volontà: su istanza di una delle parti, infatti, il giudice può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire
un documento che ritenga necessario. In ogni caso, l’esibizione può essere disposta solo quando da essa
non derivi un grave danno per la parte o per il terzo o non comporti la violazione di un segreto
professionale o d’ufficio.
Il documento assume rilievo ai fini della causa tanto per il suo contenuto quando per la sua provenienza.
Si distingue, come brevemente anticipato, tra atto pubblico e scrittura privata.
Il primo, ai sensi dell’articolo 2699, cod. civ.:
“è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato
ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato”.
Esso fa piena prova, vincola cioè il giudice senza lasciargli alcun libero apprezzamento, quanto a
provenienza del documento, dichiarazioni delle parti ivi contenute e altri fatti che il pubblico ufficiale
attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
L’atto pubblico fa piena prova fino a che, all’esito di un’eventuale querela di falso, non ne sia accertata
la falsità con sentenza dell’Autorità giurisdizionale, che non può essere un giudice monocratico, ma
collegiale.
La scrittura privata è qualsiasi documento sottoscritto dalla parte e privo dell’attestazione di un
pubblico ufficiale.
Tale documento fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni, ma comunque non della veridicità
delle dichiarazioni stesse, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione
o se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Si considera legalmente riconosciuta la
sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (ciò avviene quando
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il pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, dopo aver accertato
l’identità della persona che sottoscrive).
Al fine di facilitare l’accertamento delle scritture private, il codice di procedura pone a carico della parte
contro cui la scrittura è prodotta un onere di disconoscimento: se essa intende disconoscerla, è tenuta
a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione nella prima udienza o nella prima
risposta successiva alla produzione. In effetti, se la parte contesta la sottoscrizione, disconoscendola, la
scrittura privata si dà per non riconosciuta, salvo apposito giudizio di verificazione.
Tra le prove tipiche vi sono poi la confessione e l’interrogatorio formale.
“La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli
all'altra parte”.
Essa può riguardare solo i fatti della causa e autore della stessa può essere solo la parte personalmente.
L’efficacia probatoria dipende dalla sede in cui viene resa:
− la confessione giudiziale forma piena prova contro colui che l’ha fatta;
− la confessione stragiudiziale: se è resa alla controparte ha valore di prova legale, se, invece, è stata
resa a un terzo o in un testamento è liberamente apprezzabile dal giudice.
In ogni caso, perché la confessione abbia valore è necessario verta su diritti disponibili e che provenga
da persona capace di disporre del diritto cui i fatti contestati si riferiscono.
La confessione giudiziale può essere spontanea o provocata mediante interrogatorio formale.
Ai sensi dell’articolo 230, c.p.c.:
“L'interrogatorio deve essere dedotto per articoli separati e specifici. Il giudice istruttore procede
all'assunzione dell'interrogatorio nei modi e termini stabiliti nell'ordinanza che lo ammette”.
Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli di prova, a eccezione delle
domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili. In ogni caso il giudice può sempre
chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date dalla parte.
Se la parte non si presenta per l’udienza fissata per l’interrogatorio o si presenta ma rifiuta, senza
giustificato motivo, di rispondere, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio
(si tratta della c.d. ficta confessio).
Anche il giuramento costituisce un mezzo di prova tipico.
Esso proviene dalla parte alla quale i fatti dichiarati sono favorevoli, consiste cioè nella dichiarazione
solenne con cui una parte afferma la verità su un fatto. Si consideri, al proposito, che giurare il falso ha
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delle conseguenze sul piano penale (articolo 371, c.p.: “Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il
falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”).
Il giuramento può essere di 2 tipi:
− giuramento decisorio: è quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisone totale
o parziale della causa (si badi che la parte cui è deferito il giuramento può a sua volta deferirlo all’altro);
− giuramento suppletorio: è quello deferito d’ufficio dal giudice a una delle parti per decidere la causa
quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma neanche del tutto sfornite di prova.
Il giuramento costituisce una prova legale (scarsamente utilizzata) che non è efficace se non proviene
da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti giurati si riferiscono. Inoltre, non può essere deferito
che sopra un fatto proprio della parte che giura o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui.
Esso non può essere deferito: in relazione a un fatto illecito; per la decisione di cause relative a diritti
di cui le parti non possono disporre; per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla
presenza del pubblico ufficiale che ha formato l’atto stesso; in relazione a un contratto per la validità
del quale sia richiesta la forma scritta.
La testimonianza rientra tra i principali mezzi di prova.
In questo caso la prova consiste nella narrazione dei fatti di causa che un terzo, estraneo agli interessi
che le parti fanno valere nel processo, riferisce al giudice nel rispetto di determinate forme.
La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare
e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
Il testimone ha il dovere di deporre e, in caso di mancata comparizione, il giudice può disporne
l’accompagnamento coattivo e la condanna a una pena pecuniaria.
L’intimazione a comparire ai testimoni deve essere fatta almeno 7 giorni prima dell’udienza. I testimoni
devono essere interrogati separatamente.
L’ispezione giudiziale è un mezzo di prova esperibile d’ufficio dal giudice.
Essa costituisce uno strumento per acquisire piena conoscenza di un oggetto, un luogo o una parte del
corpo:
“Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso
le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi
senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli
articoli 351 e 352 del codice di procedura penale” (art. 118 c.p.c.).
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Vi è poi il rendimento dei conti, il quale costituisce un procedimento che si può svolgere sia in
via incidentale, all'interno di un processo già pendente e più ampio, sia in via principale,
attraverso un'autonoma domanda.

L’istruzione in senso proprio nel processo del lavoro
A differenza del procedimento ordinario, nel rito lavoro il deposito degli atti introduttivi costituisce il
momento di preclusione alla deduzione dei mezzi di prova: ciò significa che essi, a pena di decadenza,
devono essere richiesti nell’ambito di tali atti.
Il codice di procedura ammette, tuttavia, un’eccezione: è consentito alle parti indicare nuovi mezzi di
prova in sede di prima udienza, ma solo quelli che “non abbiano potuto proporre prima”.
La prima udienza dinanzi al giudice del lavoro si conclude di prassi con l’ordinanza di ammissione delle
prove. Ai sensi dell’articolo 420, comma 5, c.p.c., il giudice:
“ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre
prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata
assunzione”.
Il giudice, dunque, compie un giudizio di rilevanza e ammissibilità dei mezzi dedotti dalle parti.
Nonostante l’articolo di riferimento preveda che nell’udienza venga anche disposta l’immediata
assunzione dei mezzi di prova, ciò di norma non avviene nella prassi.
Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova (diversi da quelli già indicati negli atti
introduttivi) la controparte può dedurre a sua volta i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione
a quelli nuovi ammessi, ma deve farlo entro il termine perentorio di 5 giorni. Anch’essi dovranno,
tuttavia, passare attraverso il vaglio del giudice, che potrà o meno ammetterli.
Dopo l’ordinanza di ammissione si procede alla fase di istruzione in senso proprio, la quale segue, in
linea generale, la disciplina prevista per il rito ordinario, salvo alcune particolarità.
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È previsto, innanzitutto, che il giudice possa autorizzare la registrazione su nastro, in sostituzione della
tradizionale verbalizzazione a opera del cancelliere, delle deposizioni dei testimoni e delle audizioni
delle parti e dei consulenti (articolo 422, c.p.c.).
Nel rito del lavoro, inoltre, su richiesta delle parti possono essere assunte informazioni e osservazioni
(orali o scritte) dalle associazioni sindacali da esse indicate. Ai sensi dell’articolo 425, c.p.c.:
“su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio,
tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte”.
Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche sul luogo di lavoro, ove il giudice vi abbia
disposto l'accesso. Si badi, tuttavia, che le informazioni assunte con tali modalità sono rimesse al libero
apprezzamento del giudice.
Ulteriore particolarità del rito lavoro risiede nel rafforzamento dei poteri istruttori officiosi del giudice.
Si è ritenuto, infatti, che lo squilibrio tra le parti interessate, connaturato alle controversie in materia di
diritto del lavoro, facesse sì che il giudizio assumesse una rilevanza pubblicistica, tale da giustificare la
previsione di poteri c.d. inquisitori strumentali all’accertamento della verità materiale.
Ai sensi dell’articolo 421, c.p.c., dunque, il giudice può disporre d'ufficio in qualsiasi momento, e
senza una previa richiesta delle parti, l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dai limiti
stabiliti dal codice civile. L’unica eccezione, che non può essere disposta autonomamente dal
giudice, è il giuramento decisorio. Il giudice può anche chiedere informazioni e osservazioni, sia
scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti.
Il giudice può, inoltre, disporre l’accesso al luogo di lavoro e l’esame dei testimoni sul luogo
stesso, ma ciò su istanza di parte e purché sia necessario al fine dell’accertamento dei fatti.
Può anche ordinare la comparizione delle persone che, ex lege, sarebbero incapaci di testimoniare per
interrogarle liberamente sui fatti. Si tratta, in particolare, di quelle persone che hanno un interesse nella
causa che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
Con riguardo al processo del lavoro è, inoltre, interessante analizzare alcuni esempi di presunzioni.
Si è detto che il principio dell’onere della prova trova un temperamento nelle presunzioni legali, ossia
nelle conseguenze che la legge trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto, con o senza
l’ammissione di prova contraria (presunzione relativa nel primo caso, assoluta nel secondo).
Nel diritto del lavoro la tecnica della presunzione relativa è utilizzata nella disciplina del licenziamento
per causa di matrimonio: il licenziamento si presume disposto per causa di matrimonio, e dunque nullo,
se intimato nel periodo che va dal giorno di richiesta delle pubblicazioni a un anno dopo la celebrazione
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del matrimonio. Il datore di lavoro, tuttavia, ha facoltà di provare che il licenziamento non dipende dal
matrimonio.
La dottrina ritiene si tratti di presunzione relativa anche quella prevista nella disciplina sul
licenziamento delle lavoratrici madri, relativa al divieto di licenziamento nel periodo di gestazione e
fino al compimento di un anno d’età del bambino.
Fino all’entrata in vigore del c.d. Decreto Biagi (D.Lgs. 276/2003) vigeva nel diritto del lavoro anche una
presunzione assoluta, secondo cui era considerata interposizione illecita di manodopera ogni forma di
appalto o subappalto in cui l’appaltatore utilizzasse capitali, macchine e attrezzature fornite
dall’appaltante. In forza di questa presunzione, al lavoratore assunto dall’appaltatore era sufficiente,
per essere considerato alle dipendenze del committente, provare che quest’ultimo avesse fornito i
suddetti beni strumentali. Come detto, tale norma non è più in vigore.
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