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Il volume raccoglie i risultati della ricerca condotta dalle Università di Udine, 
Trieste e Padova nell’ambito del Programma di Ricerca di Interesse Nazionale, 
PRIN 2010/2011, finanziato dal MIUR, dal titolo “LEGAL_frame_WORK. La-
voro e legalità nella società dell’inclusione”, coordinato a livello nazionale dalla 
prof.ssa Donata Gottardi. L’indagine mira a disvelare la complessità dei fenome-
ni collegati al tema della legalità nei rapporti di lavoro sul piano della tecnica 
regolativa e dell’efficacia dell’apparato sanzionatorio. I saggi raccolti nell’opera 
tengono conto dei contesti regolativi in atto, anche dopo le recenti riforme con-
tenute nel Jobs Act, delle sperimentazioni che provengono da altri ordinamenti 
giuridici nazionali e delle sollecitazioni dell’Unione Europea. Il polimorfismo 
dei fenomeni e dell’apparato rimediale è considerato da diverse angolazioni, 
quali le flessibilità del lavoro, le misure promozionali e l’apparato sanzionato-
rio, intese come strumenti di legalità, di inclusione sociale, di contrasto al lavo-
ro irregolare, nonché di radicamento della cultura della legalità nei rapporti e 
nel mercato del lavoro.

Nella parte prima l’analisi si concentra sull’uso della flessibilità del lavoro 
quale strumento di inclusione sociale e promozione del lavoro regolare, con-
siderando, da un lato, che la categoria legale dei soggetti svantaggiati è mutata 
nel corso del tempo e, dall’altro, che nel nuovo contesto delle politiche attive 
e dei servizi per l’impiego tratteggiati dal d.lgs. n. 150/2015 la collaborazione 
e l’attivazione del lavoratore diventano essenziali. Secondo questa nuova pro-
spettiva, i contratti flessibili, e in particolare il contratto a termine e il contratto 
a tempo parziale, spesso criticati perché fonte di precariato o di emarginazio-
ne, diventano strumenti di inclusione lavorativa, come pure quelle tipologie 
che non rientrano nell’area della subordinazione, quali i tirocini formativi e di 
orientamento e le prestazioni di lavoro accessorio (c.d. lavoro a voucher), sebbe-
ne questi spesso vengano utilizzati per dissimulare lavoro dipendente ovvero 
lavoro sommerso. Infine, viene proposta una lettura “di genere” della flessibili-
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tà e dell’inclusione sociale, analizzando le norme promozionali e gli strumenti 
previsti per il raggiungimento della parità anche nelle posizioni apicali delle 
società private e pubbliche.

Nella parte seconda i contributi approfondiscono da diverse prospettive le 
misure promozionali della legalità nel mercato del lavoro. Gli incentivi all’occu-
pazione, la valorizzazione dei meccanismi di condizionalità e di attivazione dei 
lavoratori, il ruolo delle Regioni nell’ambito delle politiche europee e nazionali, 
le criticità del mercato del lavoro transfrontaliero e la generale prospettiva com-
parata offerta negli scritti sull’ordinamento spagnolo offrono un quadro che 
evidenzia soluzioni più o meno innovative ma che difettano di meccanismi atti 
a misurarne l’efficacia e la rispondenza alla prospettiva “premiale” e non solo 
“promozionale”.

Nella parte terza viene analizzato il sistema delle sanzioni, cioè la reazione 
dell’ordinamento giuslavoristico là dove incentivi e controlli non siano riusciti 
ad impedire il diffondersi della illegalità. Ed infatti, se è vero che la prevenzione 
o le misure premiali costituiscono strumenti duttili e moderni per incrementare 
il rispetto delle regole, non di meno l’efficienza del sistema sanzionatorio e la 
sua funzione di deterrenza rappresentano un argine irrinunziabile. L’attenzione 
è focalizzata soprattutto sui meccanismi sanzionatori in caso di utilizzazione di-
storta delle varie tipologie contrattuali (come rivisitate dal c.d. Jobs Act) nelle qua-
li è dedotta una prestazione di lavoro, e dunque le sanzioni civili; ma non manca 
una attenta considerazione delle sanzioni irrogate a tutela di interessi pubblici, 
sul piano amministrativo e su quello penale.

Marina Brollo
Carlo Cester

Luigi Menghini
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I soggetti svantaggiati nella 
normativa europea e interna

CARMELA GAROFALO
Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro, Università degli Studi di Padova

1. Tutela della concorrenza vs. promozione dell’inclusione sociale: gli incentivi per 
l’assunzione degli “svantaggiati” — 2. Gli aiuti di Stato: regole ed eccezioni — 3. I «soggetti 
svantaggiati» nel regolamento (CE) n. 2204/2002 — 4. I «soggetti svantaggiati» nel 
regolamento (CE) n. 800/2008 —5. I «soggetti svantaggiati» nel regolamento (UE) 
n. 651/2014 — 6. Gli incentivi ammessi nel regolamento (UE) n. 651/2014 — 7. La 
nozione di svantaggiati nell’ordinamento interno — 8. Una panoramica degli incentivi 
all’assunzione dei soggetti svantaggiati per singole categorie — 9. Gli incentivi per la 
stabilizzazione dei precari — 10. Gli svantaggiati e il d.lgs. n. 150/2015

1. Tutela della concorrenza vs. promozione dell’inclusione sociale: 
gli incentivi per l’assunzione degli “svantaggiati”

Una delle direttrici su cui si fonda «Europa 2020» (1), la strategia economica 
adottata dal Consiglio il 17 giugno 2010 è la «crescita inclusiva» e cioè la promo-

1 V. Commissione europea, Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, soste-
nibile e inclusiva, 3 marzo 2010, COM(2010) 2020. In dottrina v. R. Tangorra, Lisbona, metodo 
aperto di coordinamento, Eu2020: dieci anni di indicatori sociali nell’Unione europea, in Riv. pol. soc., 
1, 2011, 335 ss.; A. Alaimo, Da «Lisbona 2000» a «Europa 2020» – Il «modello sociale europeo» al 
tempo della crisi: bilanci e prospettive, RIDL, III, 2012, 218 ss.; S. Borelli, Le politiche del lavoro na-
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zione di un’economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione 
sociale e territoriale dei cittadini.

Per raggiungere quest’aspirazione, l’UE si è posta come obiettivo quello di 
portare al 75% il tasso di occupazione delle donne e degli uomini di età compresa 
tra 20 e 64 anni, anche mediante una maggiore partecipazione dei giovani, dei la-
voratori più anziani e di quelli poco qualificati e una migliore integrazione degli 
immigrati legali (2).

Sono proprio queste citate le categorie di soggetti che l’ordinamento europeo 
considera «lavoratori svantaggiati» in quanto mediamente incontrano ancora 
notevoli difficoltà sia nell’accesso al mercato del lavoro sia nel mantenimento di 
una occupazione. Per questo motivo le istituzioni comunitarie, prima, e dell’U-
nione europea, poi, autorizzano gli Stati membri a prevedere, nelle rispettive 
normative nazionali, misure ed interventi finalizzati a sollecitare ed incentivare 
la domanda di lavoro rivolta a siffatte categorie di lavoratori, al fine di incremen-
tare il loro livello occupazionale.

Tuttavia il sistema di incentivi all’assunzione sconta il forte condizionamento 
scaturente dall’obbligo degli Stati membri di rispettare i vincoli posti dal TFUE a 
tutela della libera concorrenza (in particolare il divieto di aiuti di Stato sancito 
dall’art. 107 TFUE). Nel tempo il legislatore europeo è, pertanto, intervenuto a 
definire e circoscrivere la categoria dei «soggetti svantaggiati» nel mercato del 
lavoro, nei cui confronti gli Stati membri possono erogare aiuti di Stato com-
patibili con il funzionamento del mercato interno, esentandoli dall’obbligo di 
notifica di cui all’art. 108.3 TFUE; viceversa, il mancato rispetto della normativa 
europea in tema di aiuti di Stato comporta per lo Stato membro inadempiente, la 
sottoposizione alla procedura di infrazione con l’obbligo di effettuare il recupero 
delle agevolazioni in contrasto con i vincoli europei (3).

Sul versante nazionale, in Italia, gli incentivi all’occupazione dei soggetti 
svantaggiati per moltissimo tempo non hanno trovato una sistemazione organi-
ca, affidati sovente al contingente, e quindi sensibili alle tensioni occupazionali 
ed alle risorse finanziarie disponibili. Ma a prescindere dalla scarsa disorganicità 
della normativa nazionale in materia, si registra una torsione della stessa più ver-
so il «lavoratore precario» che non verso il «lavoratore svantaggiato», nell’acce-
zione ormai adottata a livello europeo (infra).

zionali nell’ambito della strategia Europa 2020 e della governance economica europea, LD, 3-4, 2012, 
465 ss.

2 V. Consiglio Europeo, Conclusioni, 17 giugno 2010 (EUCO 13/10).
3 In argomento e con riferimento alla vicenda del c.f.l. v. A. Cimmino, La decisione della 

Commissione della Comunità europee n. 2000/128/CE: contratto di formazione e lavoro e ripetizione 
degli aiuti di Stato illegittimi, Iprev., 4, 2007, 860 ss.; V. Filì,. Il contratto di formazione e lavoro, in F. 
Carinci (diretto da), Commentario di Diritto del lavoro, vol. II, a cura di C. Cester, Utet, 2007,1910 
ss.; F. Ferraro, Contratti di formazione e lavoro e aiuti di Stato all’occupazione, DCSI, 2, 2000, 367; G. 
Sandulli, L’Unione Europea si pronuncia sui contratti di formazione e lavoro, GLav, 39, 1999, 38.
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2. Gli aiuti di Stato: regole ed eccezioni

Come anticipato, la materia degli incentivi all’occupazione dei «soggetti svan-
taggiati» è legata inscindibilmente al tema degli aiuti di Stato alle imprese (4) 
disciplinato dagli artt. 107, 108 e 109 TFUE. 

L’art. 107 TFUE, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato 
comune, fissa il principio di incompatibilità con esso, salvo deroghe, degli aiuti 
concessi lato sensu dagli Stati membri, sotto qualsiasi forma in quanto, favoren-
do talune imprese o talune produzioni, possano falsare o minaccino di falsare la 
concorrenza, e quindi incidere sul mercato.

Si è evidenziato che tale principio-divieto soddisfa la necessità di evitare che 
l’intervento dello Stato a favore delle proprie imprese possa incidere artificial-
mente sulle condizioni degli scambi, alterando la concorrenza e favorendo le 
discriminazioni a danno delle imprese appartenenti ad altro Stato membro (5). 

In relazione alla nozione di «aiuto di Stato», si rileva che l’art. 107.1 non con-
tiene una definizione di «aiuto», limitandosi ad enunciarne il divieto. Ed infatti, 
ai sensi della disposizione citata, il divieto riguarda le misure che siano qualifi-
cabili come aiuti; siano concesse dagli Stati ovvero mediante risorse statali; si-
ano selettive, riferendosi a talune imprese o talune produzioni; incidano sugli 
scambi tra gli Stati membri; siano in grado di falsare il gioco della concorrenza 
(6). Perché scatti l’incompatibilità è necessario il concorso di tutti gli elementi in-
dividuati dalla norma e, nel contempo, non deve ricorrere alcuna delle eccezioni 
previste dai successivi paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo (7) né deve essere inter-
venuta, ex art. 108.3, l’autorizzazione da parte della Commissione.

4 V. S. Bariatti, La disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato tra ordinamento internazionale e 
ordinamento nazionale, in S. Bariatti (a cura di), Gli Aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunita-
rio, Giuffrè, 1998, 1; M. Tiraboschi, Incentivi alla occupazione, aiuti di Stato, diritto comunitario del-
la concorrenza, Giappichelli, 2000; A. Pizzoferrato, Libertà di concorrenza fra imprese: i vincoli del 
diritto sociale, in F. Carinci – A. Pizzoferrato (a cura di), Utet, 2010, 173 ss; L. Tebano, Sostegno 
all’occupazione e aiuti di stato «compatibili», Cedam, 2012. 

5 V. A, Frignani – P. Waelbroeck, Disciplina della concorrenza nella Ce, Utet, Torino, IV, 
1996, pp. 304 ss.; A. Santa Maria, Diritto commerciale europeo, Giuffrè, 2008.

6 V. G. Pinna, La disciplina degli aiuti di Stato nell’ordinamento comunitario: una sintesi, in S. 
Bariatti (a cura di), Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario, Giuffrè,1998, 21 ss.

7 I par. 2 e 3 dell’art. 107 TFUE prevedono due tipologie di eccezioni e cioè quelle ipso 
iure e quelle discrezionali. Quanto alle prime, a norma del par. 2 sono considerati, senz’altro, 
compatibili col mercato comune gli aiuti: a) di carattere sociale, concessi a singoli consumatori, 
purché vengano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti; in tale 
caso l’eccezione è giustificata in quanto il consumatore finale non influisce sulla concorren-
za; b) destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali ovvero da eventi ecceziona-
li; tali aiuti tendono a ristabilire l’equilibrio esistente prima che si verificassero le calamità e 
debbono, pertanto, avere una durata temporanea; per eventi eccezionali debbono intendersi 
le guerre e gli avvenimenti politici che siano in grado di incidere sulla economia di un Paese; 
c) concessi all’economia di determinate Regioni della Repubblica Federale tedesca, finalizzati 
a compensare gli svantaggi economici derivanti dalla divisione della Germania. A seguito del-
la riunificazione è venuta meno tale deroga e, a parere della Commissione, tutti gli aiuti che 
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L’assenza di una tipizzazione legislativa di «Aiuto di Stato» (8) è stata colmata, 
da un lato, mediante l’elaborazione dottrinale (9); dall’altro, grazie alla prassi della 
Commissione (10) ed alla giurisprudenza della Corte di Giustizia (11). 

Diverse sono le definizioni dottrinali, tutte, in ogni caso, incentrate sul van-
taggio economicamente apprezzabile riconosciuto ad un’impresa attraverso un 
intervento pubblico (12), anche se non proveniente direttamente dallo Stato (13).

L’elaborazione della Corte di Giustizia, nonché la prassi della Commissione 
(14), hanno per altro verso precisato la nozione di aiuto di Stato, enucleando – 
come incisivamente rilevato (15) – tre criteri di identificazione degli aiuti.

Il primo è il «criterio dell’effetto», il cui elemento essenziale è la produzio-
ne di un effetto favorevole sui bilanci dell’impresa destinataria. Tale criterio ha 
consentito di elaborare una nozione di aiuto più ampia di quella di sovvenzione, 

coinvolgono l’ex Germania dell’Est vanno ricondotti tra le deroghe consentite ex par. 3 lett. c). 
Quanto alle eccezioni discrezionali, a norma del par. 3, possono essere considerati compatibili 
col mercato comune, solo a seguito di valutazione discrezione della Commissione o del Consi-
glio, gli aiuti destinati a: a) favorire lo sviluppo economico delle Regioni ove il tenore di vita sia 
anormalmente basso (aree depresse) ovvero si abbia una grave forma di sottoccupazione (zone 
svantaggiate); b) promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse 
europeo ovvero a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro; 
c) agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune Regioni economiche, a condizione che 
non alterino gli scambi in misura contraria al comune interesse; d) promuovere la cultura e la 
conservazione del patrimonio, alla stessa condizione sub c); e) quelli determinati con decisione 
del Consiglio su proposta della Commissione. 

8 V. M. Orlandi, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, E.S.I., 1995, p. 129.
9 Quanto alla dottrina italiana v. M. Coccia, Le partecipazioni statali italiane davanti alla Cor-

te di giustizia: aiuti di Stato o aiuti di status?, RDI, 1992, 969 ss.; G. Tesauro, Diritto Comunitario, CE-
DAM., 1995, 489-497; M. Orlandi, op. cit.; G. Meliadò,Concorrenza e politiche sociali, in A. Baylos 
Grau – B. Caruso – M. D’Antona – S. Sciarra (a cura di), Dizionario di diritto del lavoro comuni-
tario, Monduzzi, 1996, 281 ss.; T. Ballarino – L. Bellodi, Gli aiuti di Stato nel diritto comunitario, 
E.S.I., 1997; G. Pinna, op. cit., 24 ss.; A. Alaimo, Deroghe alle tutele del lavoro e diritto comunitario della 
concorrenza, nota a CGCE 7 maggio 1998, causa «VISCIDO c. Ente Poste Italiane», DML, 1, 1999, 126 ss. 
Con riferimento, invece, alla dottrina straniera v. B. Beutler – R. Bieber – J. Pipkorn – J. Streil – 
J. Weiler, L’Unione europea. Istituzioni, ordinamento e politiche, Il Mulino, 1998, 437-445.

10 Sulla ricostruzione della nozione di «Aiuto di Stato» v. Progetto di Comunicazione del-
la Commissione sulla nozione di aiuto di stato ai sensi dell’art. 107.1 TFUE.

11 V. A. Alaimo Deroghe alle tutele del lavoro e diritto comunitario della concorrenza, nota a 
CGCE 7 maggio 1998, causa «VISCIDO c. Ente Poste Italiane», cit., 132.

12 Per una sintesi v. G. Pinna, op. cit., 24, ed ivi ampia dottrina. 
13 V. Causa C-482/99, Francia/Commissione (Stardust).
14 V. M. Coccia, op. cit. che qualifica con l’espressione «diritto pretorio» di stampo an-

glosassone tale fenomeno; v. anche G. Tarello, Teorie ed ideologie del diritto sindacale, Edizioni 
Comunità, 1967.

15 V. A. Alaimo, Deroghe alle tutele del lavoro e diritto comunitario della concorrenza, nota 
a CGCE 7 maggio 1998, causa «VISCIDO c. Ente Poste Italiane», cit., 133; ancor prima, però, v. G. 
Pinna, op. cit., 25-32. 
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comprendendo, oltre alle prestazioni positive, qualsiasi misura che riduce l’one-
re che un’impresa deve sopportare normalmente (16).

Il secondo è il «criterio della selettività», espressamente previsto dall’art. 
107.1 (l’aiuto è incompatibile col mercato comune qualora «favorisca talune im-
prese o talune produzioni»), che consente di sottrarre al divieto le misure genera-
li di politica economica (17). Pur in presenza di tale caratteristica, la Commissione 
ne ha escluso l’effetto distorsivo sulla concorrenza qualora l’aiuto sia di modesta 
entità, introducendo la regola del de minimis, correndo l’obbligo di segnalare in 
merito la posizione poco chiara della Corte di Giustizia che, in più occasioni, ha 
affermato di non poter escludere a priori l’effetto negativo sugli scambi tra Stati 
membri in ragione solo dell’esiguità dell’aiuto, ovvero delle modeste dimensioni 
dell’impresa beneficiaria (18).

Il terzo ed ultimo criterio, enucleato dall’elaborazione giurisprudenziale, è 
quello del «sacrificio finanziario dello Stato» ossia della sussistenza di «un onere 
economico (o un mancato guadagno) per lo Stato». 

E dunque i finanziamenti che soddisfano i criteri di cui all’art. 107.1 del Trat-
tato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a nor-
ma dell’art. 108.3 TFUE. 

Ciò premesso, è importante evidenziare come il Consiglio, ex art. 109 TFUE, 
può individuare quelle categorie di aiuti che sono esentate dall’obbligo di notifica 
e, conseguentemente, la Commissione, ex art. 108.4 TFUE, può adottare regola-
menti concernenti queste categorie di aiuti di Stato.

Nel 1998 il Consiglio ha quindi adottato il Regolamento (CE) n. 994/1998 
(19) con il quale ha autorizzato la Commissione a dichiarare, ai sensi dell’art. 109 
TFUE che, a determinate condizioni, alcune categorie di aiuti possono essere 
esentate dall’obbligo di notifica, in quanto ritenute a priori compatibili con il 
mercato interno: tra queste si annoverano gli aiuti all’occupazione dei «soggetti 
svantaggiati», compresi i disabili (20). 

16 V. B. Beulter – R. Bieber – J. Pipkorn – J. Streil – J. Weiler, op. cit., 439.
17 V. G. Pinna, op. cit., 29-32; A. Alaimo, Deroghe alle tutele del lavoro e diritto comunitario della 

concorrenza, nota a CGCE 7 maggio 1998, causa «VISCIDO c. Ente Poste Italiane», cit., 133-134. 
18 V. G. Pinna, op. cit., 32.
19 Il Reg. (CE) n. 994/98 è stato modificato dal Reg. (UE) n. 733/2013 del Consiglio. 
20 Sull’obbligo di notifica v. S. Amadeo, L’obbligo di notifica e le conseguenze della mancata 

notifica dei nuovi aiuti alla luce del Regolamento n. 659/99 e della giurisprudenza della Corte di Giu-
stizia, in L. Daniele – S. Amadeo – C. Schepisi (a cura di), Aiuti pubblici alle imprese e competenze 
regionali, Giuffrè, Milano, 2003, 27 ss.
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3. I «soggetti svantaggiati» nel regolamento (CE) n. 2204/2002

In attuazione del Regolamento (CE) n. 994/1998 la Commissione ha emanato il 
Regolamento (CE) n. 2204/2002 sugli aiuti a favore dell’occupazione ammissibili 
senza preventiva notifica (21). 

La situazione agevolabile riguardava l’assunzione di lavoratori svantaggiati e 
disabili: una platea ampia e variegata di soggetti tutti caratterizzati dalla difficol-
tà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro. 

Tentando un’aggregazione tra le varie ipotesi ivi previste, si può utilizzare in-
nanzitutto il criterio anagrafico con riferimento ai giovani e agli ultra cinquan-
tenni; per i primi il riferimento era ai soggetti con meno di 25 anni o che avessero 
completato la formazione da non più di due anni e che non avessero ancora ot-
tenuto il primo impiego regolarmente retribuito (22); per gli ultra cinquantenni 
doveva trattarsi di lavoratori privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo.

Un secondo criterio di aggregazione riguardava il requisito occupazionale, 
individuandosi come svantaggiati i soggetti inattivi dal almeno due anni (in 
particolare per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare) che in-
tendevano riprendere un’attività lavorativa; i disoccupati di lungo periodo, cioè 
privi di lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti, ove 
avessero meno di 25 anni; e infine, le donne residenti in aree geografiche carat-
terizzate da un tasso di disoccupazione superiore sia alla media comunitaria sia 
a quella nazionale.

In un terzo gruppo, diciamo “misto”, potevano essere ricondotte tutte le ca-
tegorie di soggetti portatori di varie situazioni di svantaggio non riconducibili 
ad uno stesso criterio identificativo quali: i lavoratori migranti all’interno della 
Comunità; gli appartenenti ad una minoranza etnica che dovevano migliorare le 
proprie conoscenze linguistiche o il proprio bagaglio formativo o esperienziale 
per incrementare la possibilità di ottenere un’occupazione stabile; gli adulti che 
vivevano da soli con uno o più figli a carico; i soggetti privi di titolo di studio 
di livello secondario superiore e disoccupati o in procinto di divenirlo; i sogget-
ti affetti da dipendenze (droga e alcool), ed infine i soggetti inseriti nel circuito 
dell’esecuzione penale (23).

4. I «soggetti svantaggiati» nel regolamento (CE) n. 800/2008

I Regolamenti adottati dalla Commissione in sede di prima attuazione del Reg. 
(CE) n. 994/1998 venivano a scadere il 31 dicembre 2006 e per l’effetto la Com-

21 In argomento amplius D. Garofalo, La nozione di svantaggio occupazionale, DLM, 3, 2009, 
569 ss.

22 In proposito, v. Causa C-110/03, Regno del Belgio/ Commissione.
23 V. l’art. 2, co. 1, lett. f), Reg. (CE) n. 2204/2002.
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missione provvedeva a sostituirli con il Reg.(CE) n. 800/2008 (24), nel quale veni-
va travasata, con modifiche, la disciplina dei regimi di aiuto contenuta nei prece-
denti provvedimenti, ad eccezione del regime “de minimis”.

Circoscrivendo anche in questo caso l’analisi agli aiuti per l’assunzione dei 
soggetti svantaggiati e disabili, si sono registrate numerose novità rispetto al re-
golamento precedente.

La prima è senz’altro riconducibile alla ridefinizione dell’area dello svantag-
gio, notevolmente ridimensionata e diversamente caratterizzata rispetto a quel-
la presa in considerazione dal Regolamento del 2002, potendosi contare solo otto 
categorie di soggetti svantaggiati anziché le undici precedenti.

Venivano considerati svantaggiati: i soggetti senza un impiego regolarmente 
retribuito da almeno 6 mesi (c.d. disagio occupazionale) (25), prevendo, come cri-
terio identificativo, oltre il requisito occupazionale anche quello temporale (26); i 
soggetti privi di un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3) 
(27); i lavoratori con più di cinquant’anni di età, ovvero gli adulti che vivevano soli 
con una o più persone a carico (28) (c.d. disagio in relazione all’età) (29), in perfetta 
sintonia rispetto alle indicazioni comunitarie, che individuavano l’età anagrafica 
tra i fattori che potessero costituire uno svantaggio nell’accesso al lavoro (30).

Permanevano, inoltre, nell’area dello svantaggio gli appartenenti ad una 
minoranza etnica (minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro) con 
necessità di migliorare le proprie conoscenze linguistiche o il proprio bagaglio 
formativo o esperienziale per incrementare la possibilità di ottenere un’occupa-
zione stabile (31).

Compariva poi nell’area dello svantaggio la nozione di “sottorappresentazio-
ne di genere” e cioè quella categoria di lavoratori/trici occupati/e appartenenti 
al genere sottorappresentato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di 

24 Per un’analisi approfondita e comparata del Reg. (CE) n. 800/2008 col vecchio Reg. (CE) 
n. 2204/2002, v. D. Garofalo, La nozione di svantaggio occupazionale, cit., 569 ss.

25 V. D. Garofalo, La nozione di svantaggio occupazionale, cit., 587 ss.
26 V. l’art. 2 pt. 18, lett. a), Reg. (CE) n. 800/2008. V. anche art.1, co. 1, lett. a), d. m. Lav. 20 

marzo 2013 per il quale rientrano in tale categoria «coloro che negli ultimi sei mesi non hanno 
prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 
sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o 
parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da 
imposizione».

27 V. l’art. 2 pt. 18, lett. b), Reg. (CE) n. 800/2008. Anche in questo caso il Ministero ha for-
nito la propria interpretazione, intendendo per tali «coloro che non abbiano conseguito un titolo di 
studio di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale 
sui livelli di istruzione» [l’art.1, co. 1, lett. b), d. m. Lav. 20 marzo 2013].

28 V. l’art. 2 pt. 18, lett. c) e d), Reg. (CE) n. 800/2008.
29 V. D. Garofalo, La nozione di svantaggio occupazionale, cit., 590 ss.
30 Sul punto v. G. Golisano, Una prospettiva comparata sull’ostracismo anagrafico. La giuri-

sprudenza e il lavoratore anziano, RGL, I, 2010, 281 ss.
31 V. l’art. 2, pt. 18, lett. f), Reg. (CE) n. 800/2008.
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disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% rispetto alla disparità media 
uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato (32).

Ulteriore novità contenuta nel Regolamento del 2008 era quella di aver intro-
dotto, rispetto al 2002, una nozione di «lavoratore molto svantaggiato», inten-
dendosi per tale il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi. 

Avendo a mente l’obiettivo da sempre dichiarato a livello europeo di favori-
re la fuoriuscita del cittadino dallo stato di disoccupazione nel più breve tempo 
possibile, la nuova nozione costituiva una sorta di arretramento espandendosi 
rispetto al passato (da 12 a 24 mesi) il periodo di disoccupazione minimo che 
dava titolo al sostegno (33).

Nessuna novità si registrava con riferimento alla categoria dei disabili (34).
Anche da un rapido confronto tra l’area dello svantaggio individuata nel 2002 

e quella del 2008 (35), emerge la scelta di restringere il novero dei soggetti tutelati, 
lasciandosi fuori categorie importanti come i giovani, gli affetti da dipendenze, 
i detenuti, nonché tutte le altre categorie individuate nel nostro Paese dalla l. n. 
381/1991 (36), con l’effetto che l’ammissibilità degli incentivi in favore di que-
ste ultime era subordinata alla preventiva notifica dell’aiuto, come previsto dallo 
stesso Regolamento (37).

5. I «soggetti svantaggiati» nel regolamento (UE) n. 651/2014

Il Reg. (CE) n. 800/2008, originariamente applicabile fino al 31 dicembre 2013, 
è stato prorogato dal Regolamento (UE) n. 1224/2013 del 29/9/2013 sino al 
30/6/2014 e quindi sostituito con il Reg. (UE) n. 651/2014 del 17/6/2014, con 
cui la Commissione, dopo l’esperienza acquisita, si è posta l’obiettivo di moder-
nizzare e riformare il quadro normativo in materia di aiuti di Stato al fine di: 
a) migliorare la definizione delle condizioni alle quali talune categorie di aiuti 
possono essere considerati compatibili con il mercato interno e di ampliare il 
campo di applicazione delle esenzioni per categoria; allo stesso tempo; b) sem-
plificare le norme e garantire decisioni più rapide; c) rafforzare la trasparenza, 
la valutazione e il controllo sulla corretta applicazione delle norme sugli aiuti di 

32 V. l’art. 2, pt. 18, lett. e), Reg. (CE) n. 800/2008.
33 V. l’art. 2, pt. 19, Reg. (CE) n. 800/2008.
34 V. l’art. 2, pt. 20, Reg. (CE) n. 800/2008 secondo cui appartiene alla categoria dei «lavora-

tori disabili» chiunque: a) sia riconosciuto tale ai sensi dell’ordinamento nazionale; b) sia carat-
terizzato da impedimenti, accertati che dipendono da un handicap, fisico, mentale o psichico.

35 Sul quale v. le riflessioni di D. Garofalo, La nozione di svantaggio occupazionale, cit., 576 
ss. 

36 V. l’art. 4, l. n. 381/1991, come modificato dall’art. 1, co. 1, l. n. 193/2000.
37 V. D. Garofalo, La nozione di svantaggio occupazionale, cit., 573.
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Stato, in linea di principio vietati, a livello nazionale e dell’Unione, nel rispetto 
delle reciproche competenze (38).

Più che di una novità, si può parlare di un ritorno al passato in quanto vie-
ne ripristinata una parte dell’area dello svantaggio già prevista dal Reg. (CE) n. 
2204/2002, ma poi eliminata dal Reg. (CE) n. 800/2008, come dimostra la reintro-
duzione dei giovani nella categoria dei «lavoratori svantaggiati».

Il motivo è fin troppo evidente: il Reg. n. 800/2008 aveva ridimensionato la 
nozione dell’area dello svantaggio, rispetto al 2002, sotto la spinta della stabilità 
dei mercati finanziari e delle economie dei singoli Stati membri. Il buon funzio-
namento del mercato interno, secondo le spinte europeiste dell’epoca avrebbe 
fatto registrare una performance positiva dei mercati del lavoro. In quest’ottica 
le istituzioni europee, rispetto al 2002, hanno escluso tra il novero dei soggetti 
svantaggiati i giovani, ritenendo che per essi i singoli Stati membri non doves-
sero procedere attraverso aiuti di Stato al fine di incrementare la loro occupa-
zione. Ma il 2008 è anche l’anno dell’inizio della crisi economica e finanziaria 
mondiale. L’entusiasmo dell’Europa si è ben presto arrestato davanti ai disastrosi 
dati sulla disoccupazione, in particolare quella giovanile (39) e questo ha indub-
biamente spinto le autorità europee, al momento dell’emanazione del Reg. (UE) 
n. 651/2014 a ripensare e ridefinire l’area dello svantaggio occupazionale, inclu-
dendo da un lato i giovani e dall’altro riducendo il periodo di disoccupazione per 
il quale una delle categorie già qualificate come «svantaggiate» possano essere 
considerate «molto svantaggiate».

Ed infatti, all’art. 2, punto 4 del Reg. (UE) n. 651/2014, lasciate invariate alcu-
ne categorie “storiche” (40), viene definito «soggetto svantaggiato» colui che ha 
un’età compresa tra i 15 e i 24 anni [lett.b)], che ha completato la formazione a 
tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego 
regolarmente retribuito [lett. c)].

Quindi accanto ai “giovani”, compare la categoria ormai conosciuta con il ter-
mine “NEET” (Not in Education, Employment or Training), prevista nel Reg. (CE) n. 
2204/2002 ed esclusa in quello del 2008. In risposta alla crisi occupazionale giova-
nile, i “NEET” erano già stati oggetto della Raccomandazione del Consiglio del 22 

38 V. Considerando nn. 2),3),4) e 5) Reg. (UE) n. 651/2014;
39 Cfr. il Rapporto dell’ILO sulle Tendenze globali dell’occupazione 2014 (Global Em-

ployment Trends 2014).
40 Si tratta, ai sensi dell’art. 2, pt. 4, dei soggetti che non hanno un impiego regolarmente 

retribuito da almeno sei mesi (lett.a); che non posseggono un diploma di scuola media supe-
riore o professionale (livello ISCED 3) [lett.c]; che non hanno superato i 50 anni di età (lett.d); 
adulti che vivono da soli con una o più persone a carico (lett.e); occupato in professioni o set-
tori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità 
media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore 
interessato appartiene al genere sottorappresentato (lett.f); appartenente a una minoranza et-
nica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica 
e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad 
un’occupazione stabile (lett.g);
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aprile 2013 (41) con cui si è dato avvio al programma denominato European Youth 
Guarantee, impegnando gli Stati membri «a garantire che tutti i giovani di età 
inferiore a 25 anni ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro, prose-
guimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi 
dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema d’istruzione formale».

Il Reg. (UE) n. 651/2014 amplia anche la nozione di «lavoratore molto svan-
taggiato» (art. 2, punto 99), nella cui definizione non solo rientra il lavoratore 
privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi [lett. a)], in continu-
ità con il Reg. (CE) n. 800/2008, ma anche il lavoratore che, appartenendo ad una 
delle categorie di cui ai punti da b) a g) della definizione di «lavoratore svantag-
giato» sia disoccupato da almeno 12 mesi [lett. b)].

In sostanza il legislatore europeo, da una parte, contrasta la disoccupazione di 
lunga durata (24 mesi) indipendentemente dall’appartenenza o meno del lavo-
ratore ad una delle categorie dei «soggetti svantaggiati», ma dall’altra, tenendo 
conto delle situazioni più difficili, riduce il periodo di disoccupazione “necessa-
rio”, da 24 mesi a 12 mesi, nel caso in cui il lavoratore sia già appartenente ad una 
delle categorie indicate dal Regolamento, associando, così, il requisito soggettivo 
a quello occupazionale.

Con riferimento ai «lavoratori con disabilità» il legislatore europeo del 2014 
ne specifica meglio la definizione, rispetto al Reg. (CE) n. 800/2008 ricompren-
dendo: a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma 
dell’ordinamento nazionale; b) chiunque presenti durature menomazioni fisi-
che, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di di-
versa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente 
di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori (42). 

6. Gli incentivi ammessi nel regolamento (UE) n. 651/2014

Così delineata la platea dei destinatari, il Reg. n. 651/2014 detta all’art. 32 alcune 
regole e limiti per poter ritenere gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantag-
giati compatibili con il mercato interno e quindi esentati dall’obbligo di notifica 
di cui all’art. 108.3 TFUE. 

Innanzitutto l’intensità dell’aiuto non deve superare il 50% dei costi ammis-
sibili, corrispondenti ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi 
successivi all’assunzione, ovvero 24 mesi se si tratta di lavoratore «molto svan-
taggiato» (43). 

41 V. le Conclusioni del Consiglio del giugno 2011 «Promuovere l’occupazione giovanile per 
realizzare gli obiettivi di Europa 2020».

42 V. art. 2, pt. 4, Reg. (UE) n. 651/2014.
43 V. l’art. 32, co. 2 e 6, Reg (UE) n. 651/2014.
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In secondo luogo, deve realizzarsi l’effetto incrementale rispetto al livello me-
dio occupazionale dei 12 mesi precedenti l’assunzione; per il calcolo dell’organico 
medio si utilizza il criterio di computo dell’ULA (unità di lavoro – anno), conteg-
giandosi il lavoro a tempo parziale e quello a termine come frazione di ULA (44). 

L’effetto incrementale non viene meno se i posti coperti con le nuove assun-
zioni si sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensiona-
mento per sopraggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o 
licenziamento per giusta causa; al contrario, incidono sull’effetto incrementale i 
licenziamenti per riduzione del personale, riconducendosi in questo caso la ridu-
zione dell’organico ad iniziative dell’imprenditore (45). 

In terzo luogo, deve essere garantita la continuità dell’impiego «per un pe-
riodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con i contratti collettivi 
di lavoro», fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa; in ogni caso, se il 
periodo di occupazione è inferiore a 12 mesi, ovvero a 24 per i «molto svantag-
giati», l’aiuto sarà ridotto pro rata (46).

Aiuti aggiuntivi sono, poi, previsti per l’assunzione dei lavoratori con disabi-
lità al fine di consentire all’impresa di sopportare la minore produttività legata 
all’handicap, nonché i costi per l’adattamento dei locali, di apparecchiature uti-
lizzate dal lavoratore disabile, ed infine quelli relativi alle persone che assistono 
il disabile stesso. Per i disabili vengono confermate le stesse condizioni, ma con 
elevazione dell’intensità di aiuto al 75% e con la possibilità di compensare i so-
vraccosti connessi alla loro occupazione (47).

Il Reg.(UE) n. 651/2014 introduce per la prima volta un’ulteriore catego-
ria di aiuti compatibili esentati dall’obbligo della notifica, e cioè quelli intesi a 
compensare i costi dell’assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati. Sono infatti 
ammessi i costi: a) relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusiva-
mente all’assistenza dei lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 
12 mesi successivi all’assunzione di un lavoratore svantaggiato o su un periodo 
massimo di 24 mesi in caso di assunzione di un lavoratore molto svantaggiato; 
b) di formazione del personale per assistere i lavoratori svantaggiati (48). Viene 
specificato che per assistenza si deve intendere ogni misura volta a sostenere 
l’autonomia del lavoratore svantaggiato e il suo adattamento all’ambiente di la-
voro, ad affiancarlo nelle pratiche di assistenza sociale e amministrative, ad age-
volare la comunicazione con il datore di lavoro nonché a gestire i conflitti (49). 

44 Vedi nota Min. lav. 19 novembre 2013, prot. n. 37/0020171 e risposta ad interpello n. 
30/2013. V. L. Tebano, op. cit. 

45 V. l’art. 32, co. 3, Reg. (UE) n. 651/2014.
46 V. l’art. 32, co. 4 e 5, Reg. (UE) n. 651/2014.
47 V. gli artt. 33 e 34, Reg. (UE) n. 651/2014.
48 V. art. 35, co. 2, lett. a) e b), Reg. (UE) n. 651/2014.
49 V. art. 35, co. 3, Reg. (UE) n. 651/2014.
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 Anche in questo caso l’intensità di aiuti non deve superare il 50% di costi ammis-
sibili (50).

Ove gli aiuti soddisfino le condizioni innanzi riepilogate non v’è obbligo di 
notifica, che viceversa permane per gli aiuti finalizzati all’assunzione di soggetti 
non svantaggiati. 

Del pari vanno notificati gli aiuti che promuovono l’occupazione ma senza in-
cremento dei posti di lavoro nonché quelli che superano la soglia dei 5 milioni di 
euro per impresa e per anno, anche nel caso in cui sono finalizzati a compensare 
i costi all’assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati. La predetta soglia aumenta 
sino a 10 milioni nel caso di aiuti all’occupazione di lavoratori con disabilità sotto 
forma di integrazioni salariali e per quelli intesi a compensare i sovraccosti con-
nessi alla loro occupazione (51).

Sono altresì esentati dall’obbligo di preventiva notifica gli aiuti di importan-
za minore, comunemente definiti “de minimis” che, per la loro scarsa entità, non 
sono in grado di incidere sulla concorrenza tra imprese, falsandola. L’originario 
tetto di 100.000 euro sul periodo di tre anni, indipendentemente dalla forma di 
aiuti o dall’obiettivo perseguito, è stato elevato nel 2007 (e confermato con il nuo-
vo regolamento per gli anni 2014 – 2020) a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi 
finanziari (52), prevedendosi in ogni caso il cumulo tra i diversi incentivi “de mi-
nimis” ai fini del rispetto del tetto massimo (53).

7. La nozione di svantaggiati nell’ordinamento interno

Con una inversione di tendenza rispetto al tradizionale disallineamento del no-
stro ordinamento rispetto ai principi ed alla normativa dapprima comunitaria 
e poi europea, testimoniato dalle frequenti condanne pronunziate a carico del-
lo Stato italiano dalla CGUE [ultima delle quali quella del 4 luglio 2013 (causa 
C-312/11), sulla non conformità della normativa italiana in tema di collocamen-
to dei disabili alla direttiva 2000/78/CE] (54) va detto che la normativa italiana in 

50 V. art. 35, co. 4, Reg. (UE) n. 651/2014.
51 V. art. 4, lett. o), p), q) e r), Reg. (UE) n. 651/2014.
52 V. art. 3, Reg. (UE) n. 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013. Le ragioni 

della conferma del massimale sono rinvenibili nel considerando n. 3 del citato regolamento, 
secondo cui «Tale massimale continua a essere necessario per garantire che, per le misure di cui al pre-
sente regolamento, si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o 
minaccino di falsare la concorrenza».

53 V. Reg. (CE) n. 69/2001, sostituito a partire dal 1° gennaio 2007 dal Reg. (CE) n. 1998/2006 
del 28 dicembre 2006, con validità fino al 31 dicembre 2013, a sua volta sostituito dal Reg. (UE) 
n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, con validità fino al 31 dicembre 2020.

54 V. nota n. 3. Per un commento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea 4.7.2013 
C-312/11, Commissione europea c. Repubblica italiana, v. le note di M. Cinelli e di M. Lughez-
zani, RIDL, 2013, II, 397 ss. Altresì v. C. Danisi; Disabilità, lavoro e “soluzioni ragionevoli”: l’inadem-
pimento dell’Italia alla Corte di Giustizia Europea, Quad. cost., 4, 2013, 1008 ss.
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tema di svantaggiati, quantomeno a livello definitorio è più che aderente a quella 
europea, considerato che una nozione di «svantaggiati», attraverso l’individua-
zione dei soggetti riconducibili ad essa, è già presente nella l. n. 381/1991 sulle 
cooperative sociali. 

L’art. 4 di tale legge nel prevedere che debbano essere utilizzate nelle coope-
rative sociali che svolgono attività in forma di impresa, in concorrenza con le 
altre imprese, «persone svantaggiate», individua due categorie, di cui una pri-
ma tipizzata, comprendente gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti 
di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, 
i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di diffi-
coltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i con-
dannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro 
all’esterno; una seconda non tipizzata rimessa alla decretazione ministeriale. 

Come si vede quindi una definizione davvero ampia di «soggetti svantaggia-
ti» caratterizzati per situazioni estranee alla posizione lavorativa. 

A quest’ultimo profilo è viceversa dedicata la definizione contenuta nell’art. 1, 
co. 2, d.lgs. n. 181/2000, con la quale vengono individuati i «soggetti svantaggia-
ti», ai quali devono essere prioritariamente destinate le misure di politica attiva 
del lavoro. Si tratta nello specifico di: a) adolescenti e cioè i minori di età compre-
sa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all’obbligo scolastico; 
b) giovani intendendosi per tali i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a 
venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di lau-
rea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in 
conformità agli indirizzi dell’Unione europea; c) disoccupati di lunga durata ov-
vero coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro 
autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da 
più di sei mesi se giovani; d) inoccupati di lunga durata e cioè coloro che, senza 
aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occu-
pazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani; e) donne in reinse-
rimento lavorativo che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel 
mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività. 

A tale elenco va aggiunto poi quello contenuto nell’ormai abrogato art. 54 
d.lgs. n. 276/2003 sul contratto di inserimento che riproponeva grosso modo 
l’elenco testè richiamato con l’aggiunta delle donne prive di un impiego regolar-
mente retribuito residenti in aree geografiche caratterizzate da un forte differen-
ziale tra occupati e occupate. Giova ricordare a quest’ultimo riguardo che l’ultimo 
criterio identificativo è stato sostituito, in adeguamento alla normativa europea, 
con quello della sottorappresentazione di genere, che tiene conto del tasso di di-
sparità occupazionale uomo-donna nei singoli settori e professioni (55).

55 V. d.i. 13 ottobre 2015 che sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell’anno più 
recente disponibile, ha individuato, per l’anno 2016, i settori e le professioni caratterizzati da 
un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, 
ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’art. 4, co. 8-11, l. n. 92/2012.
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Va detto che sul requisito della assenza di un rapporto regolarmente retribui-
to, di matrice europea, il nostro ordinamento ha ritenuto di tradurlo nella preca-
rietà occupazionale considerando soggetto svantaggiato «chi non ha un impiego 
regolarmente retribuito da almeno sei mesi», ovvero chi negli ultimi sei mesi 
non ha una attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato 
della durata di almeno sei mesi, ovvero chi negli ultimi sei mesi ha svolto attività 
lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito 
inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (56). 

Quanto tale adattamento sia conforme alla previsione europea è tutto da 
verificare riemergendo dalla definizione ministeriale una chiara preferenza ac-
cordata alla precarietà occupazionale misurata in mesi di lavoro che è cosa ben 
diversa dalla precarietà reddituale, come dimostra la differente ricaduta di tali 
forme di precarietà sullo stato di disoccupazione, quanto meno fino alla riforma 
operata col d.lgs. n. 150/2015; più nello specifico si vuol dire che nell’art. 4 d.lgs. 
n. 181/2000 la precarietà reddituale comportava il mantenimento dello stato di 
disoccupazione [comma 1, lett. a)]; viceversa quella occupazionale, la sospen-
sione [comma 1, lett. d)]. Ma si vedrà nel prosieguo come questa attenzione alla 
precarietà occupazionale sia immanente nella legislazione sugli incentivi degli 
ultimi tempi. 

Confrontando la platea dei soggetti svantaggiati presente nella legislazione 
italiana con quella individuata dalla normativa europea (vedi supra), si coglie la 
maggiore ampiezza della prima rispetto alla seconda, il che pone l’inevitabile in-
terrogativo di quale incidenza abbia una nozione europea ristretta di svantag-
giati sui regimi di incentivi adottabili ai sensi della normativa europea emanata 
in forza del Reg. (CE) n. 994/1998 come modificato dal Reg. (UE) n. 733/2013 del 
Consiglio. Si è visto nella prima parte del presente contributo che gli incentivi 
all’assunzione degli svantaggiati riconducibili alla normativa europea godono 
del regime di automaticità, e quindi di esonero dalla preventiva notifica alla 
Commissione ai sensi dell’art. 108.3 TFUE, con l’effetto che tutto ciò che non è 
rapportabile a detta normativa fuoriesce dall’esonero, ma ciò non osta all’adozio-
ne di regimi di incentivo che saranno assoggettati alla preventiva notifica. 

8. Una panoramica degli incentivi all’assunzione dei soggetti 
svantaggiati per singole categorie

A differenza della normativa europea che è dotata di un quadro normativo di rife-
rimento di carattere generale, il nostro ordinamento è sempre stato caratterizza-
to da una normativa categorializzata, cioè adottata per singole categorie di svan-
taggiati, sganciata da un disegno organico ed emanata in relazione a situazioni di 
emergenza occupazionale individuate e fronteggiate di volta in volta. 

56 V. art.1, co. 1, lett. a), d. m. Lav. 20 marzo 2013.
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Utilizzando quindi il criterio categoriale, il nostro ordinamento si è dotato di 
incentivi alle assunzioni delle seguenti categorie di lavoratori, elencate secondo 
una personale graduazione della condizione di svantaggio. 

8.1.  La ricollocazione degli ultra cinquantenni e delle donne precarie
La norma delega per la riforma del sistema degli incentivi per l’occupazione 

del 2007 prevedeva, tra i criteri direttivi, il miglioramento del tasso di occupa-
zione stabile delle donne, dei giovani, e degli ultra cinquantenni, come previsto 
nella Strategia di Lisbona, e la ridefinizione della disciplina del contratto di inse-
rimento nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta e indiret-
ta, in particolare di quelli per ragione di sesso e di età57.

In attuazione di questi due criteri direttivi, la l. n. 92/2012, da un lato, ha sop-
presso il contratto di inserimento (58); dall’altro lato, ha introdotto degli incentivi 
destinati in via esclusiva a donne e a lavoratori anziani in linea con le disposizio-
ni europee (59).

L’incentivo rappresentato dalla riduzione per la durata di dodici mesi del 
50% dei contributi a carico del datore di lavoro (60), compete per le assunzioni 
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013 con «contratto di lavoro dipendente», 
a tempo determinato anche in somministrazione, o part time (61), e quindi con 
esclusione di qualsiasi ipotesi di rapporto di lavoro non subordinato. In caso di 
stabilizzazione, intervenuta prima della scadenza del beneficio (62), competono 
ulteriori sei mesi di sgravi, ovvero nel caso in cui l’assunzione avvenga diretta-
mente a tempo indeterminato, il beneficio è pari a diciotto mesi (63). Come si può 
notare è stato riprodotto, sia pure con una misura minore di sgravio, l’incentivo 

57 Vedi art. unico, co. 32, lett. b) e c), l. n. 247/2007. Sugli incentivi all’occupazione condi-
zionati da fattori di tipo anagrafico v. E. Pasqualetto, L’età di accesso al lavoro tra tutele, differen-
ziazioni e discriminazioni, Cedam, 2013.

58 V. l’art. 1, co. 14, l. n. 92/2012, che ha soppresso il contratto di inserimento, abrogando 
gli artt. da 54 a 59 d.lgs. n. 276/2003. Sul punto v. V. Filì, Le tutele e gli incentivi per l’occupazione 
femminile, in M. Brollo (a cura di), Trattato di Diritto del lavoro diretto da F. Carinci e M. Persiani, 
vol. VI, Cedam, 2012, 891‐928; M. Brollo, Misure per l’occupazione femminile tra tutele e incentivi, 
LG, 2013, pp. 113; M. Mac Britton, Incentivi all’occupazione dei lavoratori svantaggiati, in Condi-
zionalità ed effettività nella l. n. 92/2012, in P. Chieco (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. 
Commentario della legge 28 giugno 2012 n. 92, Cacucci, 709 ss.

59 V. l’art. 4, co. 8-11, l. n. 92/2012.
60 V. circ. Min. lav. n. 34/2013, nonché circ. Min. lav. n. 40/2013, ove si precisa che lo sgra-

vio si applica anche ai premi assicurati INAIL, a differenza di quanto previsto per altri benefici. 
In giurisprudenza, adesivamente, v. Cass., sez. lav., 17 ottobre 2012, n. 17803, in GC, 2013, 7-8, 
I, p.1442.

61 V. circ. Min. Lav. n. 34/2013 nonché circ. INPS 24 luglio 2013, n. 111.
62 V. circ. INPS n. 111/2013, pt. 2.1.1.
63 La circ. INPS n. 111/2013 chiarisce che in caso di più contratti a tempo determinato, il 

beneficio comunque compete nei limiti dei dodici mesi; del pari il beneficio non potrà superare 
i 18 mesi ove la stabilizzazione riguardi un contratto a termine inferiore a 18 mesi. 
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previsto dall’art. 8, co. 2 e 4, l. n. 223/1991, ma ancor più quello previsto dall’art. 
2, co. 134, l. n. 191/2009, cessato al 31 dicembre 2012, che prevedeva un incenti-
vo contributivo per diciotto mesi in favore dei datori di lavoro che assumevano 
lavoratori ultra cinquantenni beneficiari dell’indennità di disoccupazione con 
requisiti normali.

I lavoratori per la cui assunzione è prevista la misura in esame sono, da un 
lato, i lavoratori ultra cinquantenni («di età non inferiore a cinquanta anni») (64), 
disoccupati da oltre dodici mesi; dall’altro lato le donne di qualsiasi età prive di 
un impiego regolarmente retribuito (65) per un periodo diversificato a secondo 
del luogo di residenza. Ed infatti il periodo di precarietà occupazionale è di sei 
mesi, ove le donne risiedano in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’am-
bito dei Fondi strutturali UE ai sensi del Reg. CE n. 1083/2006, ovvero nelle aree 
caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% 
la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro 
interessato, se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato. Dette aree 
vengono individuate annualmente con decreto del Ministro del Lavoro (66). Vice-
versa il periodo è di almeno ventiquattro mesi a prescindere dal luogo di residen-
za, pur se non si riesce a comprendere come possa utilizzarsi per un periodo così 
lungo il criterio enunciato a livello ministeriale per il minor periodo di sei mesi; 
emerge proprio in relazione a questa seconda ipotesi l’opinabilità del criterio mi-
nisteriale che misura la precarietà in base alla durata del rapporto e non anche 
alla tipologia di occupazione e alla occasionalità del reddito, che consente il man-
tenimento dello stato di disoccupazione, ex art. 4, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 181/2000, 
ovvero ex art. 72, d.lgs. n. 276/2003, per il lavoro accessorio (67). 

La disposizione come si vede ha curvato a favore delle donne la gran parte dei 
criteri di individuazione dello svantaggio enunciati dapprima nel Reg. (UE) n. 
800/2008 e ora nel Reg. (UE) n. 651/2014. 

Con riferimento alle aree appare evidente la forzatura da parte del nostro 
legislatore del criterio identificativo dello svantaggio individuato dal Reg. (UE) 
n. 651/2014 che parla di «settori» caratterizzati dalla sottorappresentazione di 
genere, sicché l’unico modo per rendere compatibile i due criteri è quello di in-

64 Invero, l’attenzione alla categoria degli ultracinquantenni è precedente alla Riforma 
Fornero, come dimostra la misura prevista dall’art. 1, d.l. 6 marzo 2006, n. 68, conv. in l. 24 mar-
zo 2006 n. 127, in favore dei lavoratori ultra cinquantenni, su cui v. I. Spanò Il nuovo reimpiego 
“assistito” per i lavoratori ultracinquantenni, in DRI, 4, 2006, pp. 1206.

65 Per l’interpretazione dei suddetti requisiti vedi d.m. Min. lav. 20 marzo 2013 e il msg. 
INPS n. 12212/2013. 

66 V. d.i. 13 ottobre 2015 per l’anno 2016.
67 Di opinione contraria è msg. INPS n. 12212/2013, secondo cui la precarietà richiesta 

dalla norma prescinde dallo stato di disoccupazione disciplinato dal d.lgs. n. 181/2000. Va se-
gnalato che il d.lgs. n. 181/2000 è stato integralmente abrogato dall’art. 34, co.1, lett. g), d.lgs. n. 
150/2015 ad eccezione delle norme sulle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro (artt. 
1 bis e 4 bis d.lgs. n. 181/2000).
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dividuare le aree attraverso i settori, pur se tale operazione non appare partico-
larmente agevole.

Sono esclusi dal campo di applicazione dell’incentivo i datori di lavoro do-
mestici (68), le assunzioni con contratto intermittente, lavoro ripartito e lavoro 
accessorio.

Operando un confronto tra il nuovo beneficio e quelli connessi all’abrogato 
contratto di inserimento, può concludersi per un arretramento, in ragione della 
totale scomparsa di qualsiasi momento formativo; a ciò si aggiunga che il bene-
ficio viene accordato per assunzioni a termine acausali (69), dovendosi escludere 
quindi il perseguimento di un’occupazione stabile e di qualità. 

8.2. L’incentivo per le assunzioni a tempo determinato in sostituzione 
di una lavoratrice madre
Una misura di bilanciamento tra la tutela accordata alle lavoratrici madri e l’o-

nere addossato alle imprese dalle quali dipendono è rappresentata dall’incentivo 
in questione. La riprova è data dall’ambito di operatività dello stesso, circoscritto 
alle aziende con organico inferiore alle venti unità, che assumano a tempo deter-
minato lavoratori per sostituire lavoratrici in congedo per maternità, e quindi 
potenzialmente assenti fino al compimento di un anno di età del bambino (70).

Il beneficio opera anche nel caso di sostituzione effettuata tramite sommi-
nistrazione, nonché quando la lavoratrice sostituita, assente per maternità, è 
autonoma.

Il beneficio è costituito da uno sgravio contributivo pari al 50% per un mas-
sino di dodici mesi, spettante anche nei casi di sovrapposizione tra lavoratore 
uscente e quello entrante, ove ciò sia necessario per il passaggio di consegne. 

Ove la lavoratrice sostituita si assenti per una causa diversa dalla maternità il 
beneficio viene meno.

Nel computo dell’organico aziendale rientrano i dirigenti, i lavoratori a do-
micilio, quelli assenti per malattia o per gravidanza ove non sostituiti, quelli a 
tempo parziale (ovviamente pro quota) e quelli intermittenti, in proporzione 
alle giornate lavorate nel semestre precedente; viceversa, non rientrano tutte le 
categorie di lavoratori per i quali sia previsto il beneficio del non computo (ad 
esempio apprendisti), nonché tutte le tipologie di lavoratori autonomi e parasu-
bordinati e i lavoratori somministrati.

È possibile che la sostituzione venga fatta con due lavoratori a tempo parziale 
con diritto al beneficio ove il totale delle ore coincida con quelle del lavoratore 
sostituito (71).

68 Vedi circ. Min. Lav. n. 34/2013.
69 V. artt. 19-29 d.lgs. n. 81/2015.
70 V. art. 4, d.lgs. n. 151/2001. In dottrina, v. L. Montuschi, Il contratto a termine e la libera-

zione negata, DRI, 6, 2006, 109 ss.
71 V. circ. INPS n. 28 febbraio 2001, n. 28.
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8.3.  I Giovani (apprendistato, staffetta generazionale e Garanzia Giovani)
L’incentivo all’assunzione dei giovani è ormai affidato in via quasi esclusiva 

(infra) al contratto di apprendistato, anch’esso destinatario del riassetto delle ti-
pologie contrattuale effettuato con il d.lgs. n. 81/2015 che, abrogando il T.U. n. 
167/2011, disciplina l’istituto con gli artt. 41-47 con una profonda modifica del-
la prima (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di 
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica supe-
riore) e della terza tipologia (apprendistato di alta formazione e ricerca) e con 
alcuni ritocchi della seconda (apprendistato professionalizzante) rispetto alla 
disciplina del 2011.

Partendo dalla prima e terza tipologia viene realizzato un aggancio delle stes-
se al sistema di istruzione e formazione professionale di cui l’apprendistato di-
venta parte essenziale finalizzata all’acquisizione di una qualifica ovvero di un 
diploma ovvero di un titolo universitario (72). Si tratta dell’ennesimo tentativo di 
far decollare queste due tipologie di apprendistato che hanno risentito nel corso 
del decennio abbondantemente trascorso dalla loro introduzione dei problemi 
che hanno coinvolto il sistema di istruzione, a tutti i livelli, nel nostro paese. Alla 
forte componente formativa si accompagna un notevole alleggerimento del co-
sto a carico del datore di lavoro per le ore di formazione esterna quasi totalmente 
azzerato (73).

Per quanto riguarda invece il secondo tipo, cioè quello professionalizzante la 
novità di rilievo è rappresentata da un parziale riaccentramento delle competen-
ze regolative in capo allo Stato, pur permanendo la competenza della autonomia 
collettiva in consecutio alla scelta effettuata nel 2011 (74). 

Dovrebbe notevolmente depotenziarsi l’ipotesi dell’assunzione in apprendi-
stato dei percettori di indennità di mobilità e di NASpI, in ragione delle prossima 
scomparsa della prima e della minore durata delle seconda, non comparabile con 
i benefici di vario tipo connessi all’apprendistato.

Con riferimento agli incentivi concessi per le assunzioni con contratto di ap-
prendistato del primo tipo, il d.lgs. n. 150/2015 ha previsto, a titolo sperimenta-
le e fino al 31 dicembre 2016, che chi assumerà con questi contratti beneficerà 
dell’esenzione dal contributo di licenziamento di cui all’art. 2, co. 31 e 32, della l. 
n. 92/2012 e di un’aliquota contributiva del 5% invece che del 10%. Tale aliquo-
ta sarà esente anche dall’1,61% relativo all’assicurazione sociale (75). Detti incen-
tivi cessano allo scadere del periodo formativo, non applicandosi la previsione 
che estende per ulteriori 12 mesi i benefici in caso di mantenimento in servizio 

72 V. art. 41, co. 3, d.lgs. n. 81/2015. In dottrina v. D. Garofalo, L’ennesima riforma dell’ap-
prendistato, in E. Ghera – D. Garofalo (a cura di), Contratti di lavoro, mansioni e misure di concilia-
zione vita-lavoro nel Jobs Act 2, Cacucci, 2015, 341 ss.

73 V. artt. 43, co. 7 e 45, co. 3, d.lgs. n. 81/2015.
74 V. art. 44, co.2. d. lgs.n. 81/2015. 
75 V. art. 32, co. 1, d.lgs. n. 150/2015.
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dell’apprendista (76). Restano invece immutati gli incentivi economici e retribu-
tivi che permettono di assumere l’apprendista inquadrandolo fino a due livelli 
inferiori rispetto alla categoria di destinazione a cui è finalizzato il contratto, in 
base alle modalità definite dalla contrattazione collettiva di livello interconfede-
rale o nazionale o in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in 
misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio (77). Così come inva-
riato è il beneficio normativo del «non computo» degli apprendisti nella base di 
calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrat-
tazione collettiva per tutta la durata del periodo formativo (78). Una attenzione ai 
giovani è rinvenibile nell’art. 41 del d.lgs. n. 148/2015 che revitalizzando il con-
tratto di solidarietà espansivo prevede la possibilità di trasformazione a tempo 
parziale del rapporto di lavoro di prestatori ai quali manchino non più di venti-
quattro mesi di pensionamento con contestuale assunzione di lavoratori di età 
compresa tra i 15 e 29 anni, con un beneficio contributivo pari a quello previsto 
per gli apprendisti per i primi tre anni di lavoro. Si tratta sostanzialmente di una 
sorta di «staffetta generazionale». Sempre ai giovani di età compresa tra i 15 e i 
29 ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa 
Europea per l’Occupazione dei Giovani – Programma Garanzia Giovani” è poi de-
stinato l’incentivo a favore del datore di lavoro che procede alla loro assunzione 
con una modulazione ragguagliata alla durata del rapporto, che può anche essere 
a termine, e all’orario di lavoro, che può essere anche parziale. La differenza ri-
spetto alle incentivazioni prima viste sta tutta nella sua non strutturalità pur se è 
stata prorogata fino al 2017 ad esaurimento delle risorse finanziare destinate (79). 

8.4. I disoccupati percettori di indennità di mobilità e di NASpI
Sembra essere finita invece la stagione degli incentivi connessi allo stato di 

disoccupazione del soggetto da assumere se è vero che al 31 dicembre 2016 cesse-
rà l’indennità di mobilità, terminato il periodo transitorio quadriennale previsto 
dalla l. n. 92/2012 (80); al contempo quello che sembrava il sostituto, disciplinato 
dall’art.2, co. 10 bis, l. n. 92/2012, e cioè l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori 
percettori di NASpI (50% del trattamento residuo) (81) è stato fortemente depo-

76 V. art. 47, co. 7, d. l.gs. n. 81 del 2015. Sul punto v. D. Garofalo, L’ennesima riforma dell’ap-
prendistato, cit, 359.

77 V. art. 42, co. 5, lett. a), d.l.gs. n. 81/2015.
78 V. art. 47, co. 3, d. l.gs. n. 81/2015. In deroga al principio del non computo degli appren-

disti v. artt. 13, co.2; 20, co. 1 e 2; 26, co. 7; 29, co. 2, d.lgs. n. 148/2015.
79 V. d.m. n. 11/2015; circ. INPS n. 17/2015; msg. INPS n. 9956/2014; Decreto direttoriale 

n.63/2014; msg. INPS 7598/2014; circ, INPS n.118/2014; Decreto direttoriale n.1709/2014.
80 Con l’abrogazione dell’art. 8 l. n. 223/1991 dovrebbe venir meno anche il beneficio pre-

visto dall’art. 4, co. 3, l. n. 236/1993 per l’assunzione di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi che 
rinvia al beneficio previsto per l’assunzione dei lavoratori in mobilità.

81 V. E. Massi, Le agevolazioni per le assunzioni dei lavoratori in ASpI, in La circolare di lavoro e 
previdenza, n. 30, 2013, 9 ss.
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tenziato dal d. lgs. n. 150/2015 (art. 24, co.3) che ha ridotto il beneficio al 20% de-
stinando il residuo 30% all’ANPAL per il finanziamento dell’assegno individuale 
di ricollocazione. 

8.5. I disabili
Anche per i disabili in situazione di gravità (id est con elevata percentuale di 

invalidità) sono previsti incentivi all’assunzione sui quali è tornato il legislatore 
modificando integralmente gli artt. 13 e 14 l. n. 68/1999 (82). Con l’ultima modi-
fica si assiste ad una sorta di andirivieni legislativo nel senso che il decreto sulla 
semplificazione ha reintrodotto un incentivo ragguagliato ai mesi di occupazio-
ne, sulla falsa riga di quello originariamente adottato dalla l. n. 68/1999, in luogo 
del premio di assunzione una tantum introdotto dalla l. n. 247/2007 che aveva 
del pari modificato l’art. 13. L’ulteriore novità introdotta dal d.lgs. n. 151/2015 
è costituita dallo sganciamento dell’incentivo alla convenzione di inserimento 
lavorativo ex art. 11 l. n. 68/1999 (83), permane viceversa la graduazione dell’in-
centivo in base alla percentuale di invalidità (prima fascia oltre 79%; seconda fa-
scia da 67% a 79%). Per i soggetti portatori di invalidità oltre il 50% e sino al 66% 
è previsto un contributo per l’adattamento del posto di lavoro a carico del Fondo 
regionale Disabili. Ultima novità è l’attribuzione del 95% del Fondo nazionale Di-
sabili all’INPS per finanziare i nuovi incentivi (84). Ovviamente gli incentivi esa-
minati per l’inserimento e l’integrazione lavorativa dei disabili sono solo quelli 
economici, avendo il d.lgs. n. 151/2015 dato un forte impulso al collocamento 
mirato non riconducibile alla categoria degli incentivi. 

8.6. Il reinserimento dei soggetti in esecuzione penale
La vasta platea di soggetti riconducibili all’area dello svantaggio comprende 

anche le persone inserite nel circuito dell’esecuzione penale, beneficiarie di in-
centivi, previsti dalla l. n. 193/2000 (c.d. legge Smuraglia), in favore delle aziende 
pubbliche e private che impiegano o formano persone detenute o internate (85). 
In primo luogo, giova precisare che mentre per «detenuti» si intendono le per-
sone associate agli istituti penitenziari, attinte da provvedimenti privativi del-
la libertà personale (sentenze di condanna, ordinanze di custodia cautelare), gli 
«internati» sono le persone sottoposte all’esecuzione delle misure di sicurezza 
detentive presso colonie agricole, case di lavoro, case di cura e ospedali psichia-
trici giudiziari. Con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Mi-

82 V. artt. 10 e 11 d.lgs. n. 151/2015.
83 V. D. Garofalo, L` inserimento e l`integrazione lavorativa dei disabili tramite convenzione, in 

RDSS, 2, 2010, 231-280.
84 V. art. 13, l. n. 68/1999 così come modificato dall’art. 10, co.1, d.lgs. n. 151/2015.
85 La l. n. 193/2000 è stata modificata dall’art. 3 bis d.l. n. 78/2013 convertito, con modifica-

zioni, dalla l. n. 94/2013 nonché dall’ art. 7, co. 8, d.l. n. 101/2013 convertito, con modificazioni, 
dalla l. n. 125/2013.
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nistro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali 24 luglio 2014, n. 148, sono state adottate le disposizioni di attuazione 
del credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge n. 193 del 2000, e successi-
ve modificazioni, destinato a supportare imprese e cooperative che intendono 
assumere lavoratori detenuti o in semilibertà. La manovra muove dall’interesse 
di recuperare la finalità rieducativa della pena (86) mediante il reinserimento dei 
condannati nel tessuto economico e le agevolazioni si concentrano sul ricono-
scimento, in capo al datore di lavoro, di una serie di sgravi fiscali e contributivi. 
I benefici possono essere acquisiti solo per i contratti subordinati stipulati dal 
2013, che non siano di durata inferiore a 30 giorni e che prevedano retribuzioni 
in linea con i contratti collettivi di lavoro. La prima forma di agevolazione consi-
ste nell’attribuzione di crediti d’imposta, pari a 700 euro mensili per lavoratore, 
per chi ha provveduto ad assumere un detenuto nel corso del 2013 e sempre che 
ricorrano le condizioni sopra menzionate. Il credito è ridotto a 520 euro mensili 
per lavoratore, per gli assunti dal 2014 in avanti. Stesse misure ma con diversi 
importi per chi ha assunto carcerati in semilibertà. In questo caso l’ammontare 
del credito scende a 350 euro per il 2013 e si assesta a 300 euro per chi ha assunto 
nel 2014 o intende farlo nel prossimo futuro. Inoltre il datore di lavoro ha diritto 
a usufruire del credito d’imposta per un ulteriore arco temporale compreso tra i 
18 e i 24 mesi successivi alla scarcerazione del lavoratore, a patto che l’assunzio-
ne di quest’ultimo sia avvenuta quando ancora vigeva lo stato di detenzione (87). 
Quanto detto si applica anche alle imprese che hanno svolto corsi di formazione 
professionale finalizzati all’immediata assunzione o impiego in attività dirette 
dall’amministrazione penitenziaria (88). Infine un’altra forma di beneficio fiscale 
è rappresentata da un taglio netto dei contributi assicurativi e previdenziali ob-
bligatori dovuti dal datore di lavoro. Si tratta di una riduzione del 95% sul dovuto. 
Cosi come per il credito d’imposta, gli sgravi contributivi si protraggono per gli 
ulteriori 18 (o 24) mesi successivi alla scarcerazione purché l’assunzione sia av-
venuta precedentemente (89). Come si può notare, il legislatore ha elevato l’entità 
del credito ed ha ampliato ad altre categorie di detenuti (i semiliberi) la possi-
bilità di fruire dell’incentivo, manifestando un evidente favor verso l’impiego di 
questa categoria di svantaggiati. 

86 V. art. 27, c. 3, Cost.
87 V. art. 4, d.m. Giustizia del 24 luglio 2014, n. 148. 
88 V. art. 2, d.m. Giustizia del 24 luglio 2014, n. 148.
89 L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 153321 del 27 novembre 2015, ha 

approvato le modalità per fruire, dal 1° gennaio 2016, del credito d’imposta riconosciuto alle 
imprese che partecipano al processo di riqualificazione dei detenuti attraverso l’assunzione o 
l’effettivo svolgimento di attività formativa in favore degli stessi.
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9. Gli incentivi per la stabilizzazione dei precari

Gli incentivi per categoria di svantaggio innanzi esaminati vanno comparati con 
quello finalizzato alla stabilizzazione dei precari introdotto dalla l. n. 190/2014 
(90), ormai accomunato al contratto a tutele crescenti. Si tratta di uno sgravio to-
tale triennale accordato all’assunzione a tempo indeterminato nel corso del 2015, 
ma anche alla stabilizzazione di lavoratori assunti a termine, con la doppia con-
dizione negativa che il lavoratore non sia stato dipendente dello stesso datore 
nell’ultimo trimestre del 2014 e che non abbia intrattenuto nei sei mesi prece-
denti l’assunzione un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
restando totalmente indifferente sia l’anzianità di disoccupazione sia l’apparte-
nenza ad una delle categorie di «soggetti svantaggiati» sia infine la allocazione 
geografica dell’assunzione. Quindi un incentivo finalizzato essenzialmente alla 
stabilizzazione dei precari ovvero ad incentivare assunzioni a tempo indetermi-
nato allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile. Si è ritenuto per-
tanto che l’esonero contributivo non sia inquadrabile tra le misure disciplinate 
dall’art. 107 TFUE in quanto, ancorché costituisca una misura di riduzione del co-
sto del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento gene-
ralizzato, e non selettivo (91). Ciò, tuttavia, al caro prezzo di penalizzare (almeno 
indirettamente) i gruppi di lavoratori più svantaggiati e anche di prescindere dal 
requisito, come condizione per l’ottenimento del beneficio, di dare luogo a una 
occupazione aggiuntiva o comunque di mantenere in essere il rapporto di lavoro 
per un certo arco temporale al termine del periodo agevolato (92). Confrontando 
l’entità del beneficio con quelli destinati ai «soggetti svantaggiati» esaminati nei 
paragrafi che precedono, emerge con tutta evidenza una decisa prevalenza del 
primo rispetto ai secondi in termini di convenienza per il datore di lavoro, specie 
se si considera la prevista reiterazione del beneficio, sia pure in misura minore, 
con l’emananda legge di stabilità 2016 (93). Applicandosi in modo generalizzato, 
l’incentivo orienta le scelte imprenditoriali, a parità di condizioni, verso l’assun-
zione dei lavoratori più appetibili sul mercato del lavoro e non certo dei «lavora-
tori svantaggiati».

90 V. art.1, co. 118, l. n. 190/2014.
91 V. circ. INPS n. 17/2015.
92 V. A. Asnaghi – P. Rausei – M. Tiraboschi, Il contratto a tutele crescenti nel prisma delle con-

venienze e dei costi d’impresa, in F. Carinci – M. Tiraboschi (a cura di), I decreti attuativi del Jobs Act: 
prima lettura e interpretazioni – Commentario agli schemi di decreto legislativo presentati al Consiglio 
dei Ministri del 24 dicembre 2014 e alle disposizioni lavoristiche della legge di stabilità, ADAPT Labour 
Studies e-Book Series, 2014, n. 37, 28.

93 Il disegno di legge di Stabilità 2016, approvata dal Governo, prevede per i nuovi contrat-
ti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dall’1° gennaio al 31 dicembre 2016, una riduzione 
del tetto massimo di esonero ammesso, che dagli 8.060 euro del 2015 passerà ai 3.250 euro.
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10. Gli svantaggiati e il d.lgs. n. 150/2015

La conferma di tale torsione del nostro sistema di incentivi all’occupazione più 
verso il precariato che non verso l’area dello svantaggio promana dalla nuova di-
sciplina della politica attiva per l’occupazione dettata dal d.lgs. n. 150/2015 che ha 
abrogato il d.lgs. n. 181/2000 (94) ad eccezione delle norme relative alle comunica-
zioni obbligatorie (95), facendo così venir meno quella destinazione preferenziale 
da esso accordata alla politica attiva per i «soggetti svantaggiati». 

Nella nuova disciplina della politica attiva del lavoro non vi sono, se si eccet-
tua la categoria dei disabili, disposizioni dettate ad hoc per i «soggetti svantag-
giati», potendosi pertanto constatare che, nella nuova riforma del mercato del 
lavoro delineata dal Governo Renzi, non è prevista una corsia preferenziale per 
incentivare la loro occupazione. 

Ulteriore conferma di questa linea di tendenza è data dall’assegno di ricolloca-
zione (AIR) che è destinato solo ai percettori di NASpI (art. 25 d.lgs. n. 150/2015).

Conclusivamente, facendo una comparazione tra la politica europea a soste-
gno dei «lavoratori svantaggiati» e quella nazionale appena delineata è in atto 
una linea di tendenza che allontana la nostra politica di sostegno all’occupazio-
ne da quella europea con riferimento appunto a siffatta categoria di soggetti. Il 
legislatore nazionale ha optato per una politica per l’occupazione interamente 
incentrata sul soggetto disoccupato o su quello in procinto di esserlo, indipen-
dentemente dall’appartenenza all’area dello svantaggio così come delineata a li-
vello europeo. 

94 V. art. 34, co.1, lett. g) d.lgs. n. 150/2015.
95 V. artt. 1 bis e 4 bis d.lgs. n. 181/2000.
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1. Introduction (1)

Fixed-term contracts (2) are perceived as «atypical» form of work (3). The reasons 
are manifold: Despite the Directive 1999/70/EC (4) concerning the framework 

1 I am grateful to the participants and organizers of the 31st Pontignano Seminar, which I 
attended in September 2014 for the fruitful discussions “core and contingent work”. My special 
thanks go to Dr. M. Antonio García Muñoz-Alhambra for his comments on a draft version of 
this contribution.

2 Synonyms are temporary employment contracts or definite employment contracts. In 
the following, only the term «fixed-term contract» is used.

3 M. Bell, Between Flexicurity and Fundamental Social Rights: The EU Directives on Atypical 
Work, Eur. lab. rev., n.37, 2012, 31-48, and M. Rönmar, Flexicurity, Labour Law and the Notion of Equal 
Treatment, Labour Law, Fundamental Rights and Social Europe, Hart Publishing, 2011, 153-181.

4 OJ L 175, 43-48; in the following «the Directive».
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agreement on fixed-term work (5) concluded by ETUC, UNICE and CEEP, people 
working under fixed-term contracts often risk to be discriminated against em-
ployees working on an indefinite basis. Furthermore, protection mechanisms 
against dismissal might not apply because of lack of seniority, only to name two 
disadvantages. The following contribution first takes a look at the number of 
people working in fixed-term contracts and the possible reasons for concluding 
fixed-term contracts, taking especially into account the employer’s need for flex-
ibility, as well as the specific needs of some groups of employees outside or at 
the edge of the labour market. To these groups, fixed-term contracts might be 
a stepping-stone and therefore might cater for their social inclusion. The con-
tribution then analyses the existing legal framework at EU-level, including the 
relevant case law of the CJEU. After identifying specific risks fixed-term workers 
face (compared to permanent employees), the contribution shows which legal 
remedies there are or might be in the future in order to prevent precariousness 
of fixed-term employees.

2. Definitions and data

According to the framework agreement, a fixed-term worker is someone having 
an employment contract concluded directly with the employer, which provides 
that the contract or relationship is determined by objective conditions such as 
reaching a specific date, completing a specific task, or the occurrence of a specific 
event (6). Since the general aim is to assure that fixed-term workers enjoy the 
same rights and protection as comparable «standard» workers, the latter ones 
also need to be defined. According to Clause 3.2. of the framework agreement, a 
comparable permanent worker, as referred to in the framework agreement, is a 
worker «with an employment contract or relationship of indefinite duration, in 
the same establishment, engaged in the same or similar work/occupation, due 
regard being given to qualifications/skills». In case there is no comparable per-
manent worker in the same establishment, the framework agreement provides 
that «the comparison shall be made by reference to the applicable collective 
agreement, or where there is no applicable collective agreement, in accordance 
with national law, collective agreements or practice».

With regard to the amount of people working in fixed-term contracts, it is 
clear that this overview-contribution cannot provide for any comparative sta-
tistics. Yet, the following examples suggest that fixed-term contracts might be 
used as labour market tool in order to get people, especially the young, into em-
ployment. When taking a look at the Austrian labour market, e.g., one finds that 
in 2013, every third fixed-term worker (36 %) was between 20 and 30 years old, 

5 In the following «the framework agreement».
6 Clause 3.
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whereas this group of people only makes out some 22 % of the whole labour force. 
Fixed-term work is thus a mainly «young» phenomenon. In addition, fixed-term 
work gained popularity: between 2008 and 2013, fixed-term work has risen by 
12,1 % in Austria (7). Yet, regarding the overall-figures, one finds that in 2013, 
only about 5.7 % of all dependent employees worked as fixed-term employees, 
with a slightly higher percentage amongst women (6.2 %) than amongst men 
(5.2 %). This is a quite low percentage compared to other EU-countries.

Yet, the increase of fixed-term work is not only an Austrian, but an EU-wide 
phenomenon. Whereas in 1983, only 8.1 % of the labour force was employed on a 
fixed-term contract, the figure for 2005, i.e. even before the crisis, was 14.5 % (8). 
The post-crisis level is nearly the same, with a percentage of 14.0 % in the second 
quarter of 2014. Between the second quarters of 2013 and 2014, a decrease in 11 
EU countries and an increase in 14 EU countries can be perceived (9).

Regarding the different rates for men and women, the same phenomenon as 
in Austria takes place: The figure for women working on a fixed-term contract 
is slightly higher (15 %) than the one for men (14 %). The EU-data also confirms 
the Austrian data on fixed-term work being a «young» phenomenon: the rate of 
fixed-term workers between the ages of 15 and 24 is 42 % (10). This might suggest 
the use of fixed-term contracts as tool to get young people into employment. Yet, 
one should not fail to notice that at the same time, employers could try to maxi-
mize their profits insofar as they offer young people desperate to work “only” 
fixed-term contracts in order to keep their costs low. This leads us to the next 
question of why fixed-term contracts are concluded.

3. Why fixed-term contracts?

Costs are a main factor for concluding fixed-term contracts. Generally speaking, 
the Commission held already in 1990 that national laws and collective agree-
ments are an essential factor for variations in wage costs between «standard» 
(i.e. indefinite, full-time employment contract) and atypical employment. For 
employers, fixed-term contracts can be less expensive, because e.g. costs related 
to the duration of the contract do not arise at all. In Austria, this was the case 
regarding e.g. severance payments at the end of the employment contract. One 

7 http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_PDF_FILE&RevisionSelec
tionMethod=LatestReleased&dDocName=078589 p. 377 (3 July 2015).

8 http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictio-
nary/fixed-term-work (3 July 2015).

9 http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-condi-
tions-industrial-relations-law-and-regulation/fixed-term-contracts-individual-employment-
relations-q3-2014-eurwork-topical-update (3 July 2015).

10 http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictio-
nary/fixed-term-work (3 July 2015).
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prerequisite was the minimum duration of the employment contract of at least 
three years. However, since 2002, all new employment contracts fall under the 
scope of the «new» severance payment scheme, according to which all employ-
ees are entitled to severance payments, without any difference because of the du-
ration of the employment contract.

In 1994, the Commission held that more flexible forms of work were and are 
established because of the management’s need for flexibility on the one hand 
and because of the often-shown preference of workers for «alternative work pat-
terns» on the other hand (11). Thus, fixed-term work is definitely perceived as one 
measure to cater for the employer’s need for flexibility. This is also displayed in 
the Directive. The explanatory notes refer to the Council when stating that appar-
ently, more flexible work is needed in order to cater for the employment inten-
siveness of growth, and that these flexible working arrangements particularly 
aim at «making undertakings productive and competitive» (12). When employ-
ers long for flexibility due to economic insecurity and unemployed persons for 
employment, definite contracts could therefore be a flexible instrument for the 
employer’s side and at the same time a stepping-stone for unemployed persons. 
As a result, definite contracts might further social inclusion of people outside 
the labour market. The ETUC, on the contrary, «has never considered fixed-term 
contracts to be a means of promoting or creating jobs» (13).

Yet, the question is, why definite employment contracts are regarded as so 
much more flexible for the employer than permanent contracts. The reasons lie 
amongst others within the national systems of dismissal protection. If dismissal 
protection for employees with indefinite employment contracts is strong, em-
ployers tend to make more use of fixed-term workers in order to being able to 
better adapt to economic changes (14). On the contrary, in those countries where 
dismissal protection is rather weak and thus the employer’s flexibility quite 
high when it comes to terminating employment relationships, the necessity for 
fixed-term work is rather low. Thus, fixed-term work always has to be assessed 
in combination with employment protection legislation for standard contracts. 
The higher the protection for standard contracts is, the more use is made of fixed-
term contracts. The outstanding example is Spain, with more than 30 % of the la-

11 COM(94) 333, 22. However, the argument that workers often show preference for “al-
ternative work patterns” needs some further explanation. As we will see infra, in reality fixed-
term contracts seem to be undesirable for the majority of the employees. Thus, it is most likely 
that the Commission alludes rather to alternative work patterns such as part time work when 
arguing that workers prefer such flexible patterns.

12 Explanatory notes 5 and 6 of the Fixed-Term Work Directive.
13 EIRR, n. 304, 1999, p. 17, cited by J. Murray, Normalising Temporary Work, Industrial Law 

Journal, n.28, 1999, 269-275 (273).
14 See also W. Brose, Befristungsrecht, in Preis – sagan, Europäisches Arbeitsrecht, Köln, 2015, § 9 

para 10.
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bour force being employed on a fixed-term contract in 2005 (15), and still 14 % in 
the second quarter of 2014 (16). Only in Poland, more people work in fixed-term 
contracts (28 % in the second quarter of 2014) (17).

From an employee’s point of view, fixed-term work is – at least according to 
the Court – only in certain circumstances «liable to respond to the need of both 
employers and workers» (18). As the so-called «Supiot report» (19) shows, in-
creased flexibility for employers brings the «pressing need of every employee to 
enjoy a long-lasting real employment status». This idea is based on the fact that 
employers demand not only more flexibility from their employees but also more 
loyalty, willingness to undergo vocational training, adaptation of skills, only to 
name some requirements to modern workers. In the past, the trade-off on which 
the employee’s status was based on was, in a nutshell, subordination for (rela-
tive) job security (20).

Yet, although fixed-term contracts seem to be undesirable (21) for the major-
ity of employees, compared to permanent employment relationships, fixed-term 
contracts might also cater for employee’s need for a family friendly working-
environment (22). (Short) fixed-term contracts are perceived as one possible way 
in order to balance work and family life (23). Barnard even recognizes fixed-term 
contracts as one of the tree strands of the Union’s approach to «family-friendly» 
policies or «work-life balance» (24). 

15 http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictio-
nary/fixed-term-work (3 July 2015).

16 One could deduce that the Spanish Labour Law Reform in 2012 which made it much 
easier to dismiss permanent workers compared to the old regime, led to the decrease of fixed-
term work. Yet, this decrease is – at least as well – due to the crisis where fixed-term workers 
were the first ones employers got rid of.

17 http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-condi-
tions-industrial-relations-law-and-regulation/fixed-term-contracts-individual-employment-
relations-q3-2014-eurwork-topical-update (1 September 2015).

18 CJEU C-121/04, Adeneler, ECLI:EU:C:2006:443, para 62.
19 Transformation of labour and future of labour law in Europe, Final Report, European Com-

mission Directorate-General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs Unit 
V/D.2, http://bookshop.europa.eu/en/transformation-of-labour-and-future-of-labour-law-in-
europe-pbCE1998302/downloads/CE-19-98-302-EN-C/CE1998302ENC_001.pdf;pgid=Iq1Ek
ni0.1lSR0OOK4MycO9B0000gtA0xgAQ;sid=iygq048F-LYq0tqT0Qu0dO0gxks0oYjWjfs=?FileN
ame=CE1998302ENC_001.pdf&SKU=CE1998302ENC_PDF&CatalogueNumber=CE-19-98-
302-EN-C (3 July 2015).

20 Supiot Report, 11.
21 C. Barnard, EU Employment Law, Oxford, 2012, 452, with reference to L. Delsen, Atypical 

Employment Relations and Government Policy in Europe, Labour, n. 5, 1991, 123.
22 C. Barnard, op.cit., 451.
23 Ead., 426.
24 Ead., 401.
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However, it is generally acknowledged that fixed-term contracts are per se, 
by their very nature, insecure and precarious (25). Thus, when assessing the rea-
sons for fixed-term work, it is obvious that it is mainly the employer’s side that 
makes use of these employment contracts in order to cater for their needs. As a 
result, legal regulations of fixed-term work intend above all to protect workers 
(26), or, more radical, to «normalize» (27) fixed-term work. Even the CJEU held 
that recourse to fixed-term contracts, in comparison to permanent contracts, is 
«exceptional» (28). 

4. Legal framework at EU-level

Already in 1989, the policy-makers at EU-level had realized that there was specific 
need for a better protection of atypical work, compared to open-ended contracts. 
Under the Headline «Improvement of living and working conditions», Article 7 
of the Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers states 
that «(t)he completion of the internal market must lead to an improvement in 
the living and working conditions of workers…». Particular focus is put on the 
approximation of employment conditions of standard, open-ended contracts, 
and other forms of employment, such as fixed-term contracts. In the following, 
several Directives were proposed, aiming, amongst others, at the improvement 
of living and working conditions of atypical workers and the improvement of 
the operation of the internal market. The draft-Directive on certain employ-
ment relationships with regard to distortious competition (29) thus stipulated 
that atypical workers, amongst whom also fixed-term workers (30), were afforded 
«vis-à-vis employees employed… for an indefinite duration, social protection 
under statutory and occupational social security schemes rooted in the same 
foundations and the same criteria, account being taken of the duration of work 
and/or pay» (31). Furthermore, fixed-term work should be regulated insofar as 
Member States provided «for a limit on the renewal of temporary employment 
relationships of a duration of 12 months or less for a given job». The total period 
of employment should «not exceed 36 months». Furthermore, in case of unjusti-
fied break in the employment relationship before the term fixed, Member States 

25 Ead.,452.
26 Ead., 438.
27 M. Rönmar, op.cit, 168, with reference to A. Numhauser-Henning, Fixed-term Work 

in Nordic Labour Law, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 
n. 18(2), 2002, 429.

28 CJEU C-109/09, Kumpan, ECLI:EU:C:2011:129 para 30. 
29 COM(90) 288 final, in the following «draft-Directive».
30 Article 1 (b) of the draft-Directive.
31 Article 2 of the draft-Directive.
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should introduce some form of equitable allowance (32). Yet, the draft-Directive 
did not challenge the factual need for atypical, fixed-term work. On the contrary, 
it recognized the increase in fixed-term employment relationships as «favour-
able development in so far as it meets the need for flexibility in the economy, no-
tably among firms, in the context of job creation», which was regarded a «prior-
ity in completing the internal market». Furthermore, apparently it also met «the 
aspirations of certain workers». Nevertheless, the draft-Directive did not enter 
into force. However, since the necessity for giving fixed-term workers working 
conditions broadly equivalent to those for standard workers, as recognized by 
the Commission in its White Paper «European Social Policy – a way forward for 
the Union», could not be denied, Directive 1999/70 was adopted at last (33).

4.1.    Directive 1999/70/EC concerning the framework agreement on fixed-term work
This Directive is the main instrument regulating fixed-term work at EU-level. 

As Barnard (34) states, the Directive is, compared to the Part-time Work Directive, 
more obviously about worker protection (35). The Directive and the framework 
agreement, respectively, had to be transformed into national law until 10 July 
1999. However, as the Austrian (36) case shows, not all the Member States com-
plied with the Directive by legislative measures, but also by applying «equivalent 
legal measures», e.g. when preventing abuse of the use of successive fixed-term 
employment contracts.

As clause 1 of the framework agreement shows, the regulation of fixed-term 
work follows two main strands: First, the prevention of discriminatory practices, 
second the prevention of the abusive use of successive fixed-term employment 
contracts. In addition, the framework agreement provides for specific informa-
tion and consultation obligations the employers have towards fixed-term work-
ers (37). The framework agreement applies to any employees with a fixed-term 
contract as defined in law, collective agreements or practice in each Member 
State (38). However, the Member States may provide that the framework agree-
ment does not apply to initial vocational training relationships and apprentice-
ship schemes and employment contracts and relationships which have been 
concluded within the framework of a specific public or publicly-supported train-

32 Article 4 draft-Directive
33 C. Barnard, op.cit. pp. 427-428.
34 Ead., 427-428.
35 See also W. Brose, op.cit., § 9 para 10.
36 In Austria, there is no legal provision declaring continuous fixed-term employment 

contracts unlawful, but long-term court practice according to which the successive use might be 
unlawful and the fixed-term contracts thus be regarded as one single permanent employment 
contract.

37 See infra Sections 5. and 6. of this contribution.
38 Clause 2.1. of the framework agreement.
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ing, integration and vocational retraining programme. The Directive thus explic-
itly acknowledges the need for fixed-term contracts as labour market instrument 
in order to enhance social inclusion of people outside or at the edge of the labour 
market. In line with this, the initial conclusion of a fixed-term contract is not reg-
ulated by the Directive (39). In other words, the Directive is insofar permissive as 
it accepts the initial fixed-term contract as stepping-stone. Fixed-term contracts 
are therefore perceived as a possibility to enhance employment (40).

4.2. CJEU-case law
According to the Court, «the benefit of stable employment is viewed as a 

major element in the protection of workers». However, in case of a fixed-term 
contract, the needs of both employers and employees are only addressed in cer-
tain circumstances (41). In other words, only in certain circumstances fixed-term 
contracts suit both employers and workers. The Court had to deal especially with 
questions concerning discrimination of fixed-term workers in comparison to 
standard workers as well as with the interpretation of Clause 5 of the framework 
agreement concerning the successive use of fixed-term contracts. This is due to 
the fact that the framework agreement contains several unspecified legal terms, 
such as the objective grounds on which less favourable treatment (Clause 4.1.) or 
the renewal of a fixed-term contract (Clause 5.1.a) may be justified (42).

5. Specific risks for fixed-term workers

The data in Section 2. of this contribution shows that fixed-term workers are 
over-represented amongst young employees across the EU. Furthermore, in some 
countries, there are more women working under fixed-term contracts than men. 
This could lead to the conclusion that there is indirect age- or sex discrimination. 
However, a general obligation for equal treatment for all fixed-term workers 
under the Directive would not be effective since there are also fixed-term work-
ers who do not fall within any disadvantaged group (e.g. male and middle-aged) 
(43) . Thus, the remedies in the mentioned discrimination cases can be found 
in the general anti-discrimination Directives 2000/78 and 2006/54. Neverthe-
less, especially the case of age-discrimination needs some closer examination, 
particularly since fixed-term contracts are sometimes explicitly used in order to 
promote employment of «young» or «old» people.

39 See e.g. J. Murray, op.cit., 273.
40 See also M. Rönmar, op.cit, 179.
41 CJEU C-212/04, Adeneler, ECLI:EU:C:2006:443, para 62.
42 See C. Barnard, op.cit., 440-443; infra in this contribution in Sections 6.1. and 6.2.
43 M. Bell, op.cit. 43.
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5.1. Fixed-Term Contracts and Age-Discrimination
In the famous Mangold (44) -case, the Court held that a national provision stat-

ing that the principles of non-discrimination and justification of discrimination 
by objective reasons, respectively, of the framework agreement were not applica-
ble to workers aged over 52 was discriminatory on the grounds of age (45). At that 
time, the national provision stated that fixed-term contracts could be concluded 
without any limitation concerning the successive use in case the employee was 
aged over 60 when first concluding the fixed-term employment contract. Fur-
thermore, for a limited period, it was not necessary to justify the conclusion of 
a fixed-term contract with those workers aged over 52, whereas in comparison, 
this was obligatory for any other employees.

In concrete, the German Government argued that these measures were neces-
sary in order to enhance the employment of older people (46). The Court first held 
that Clause 8(3) of the framework agreement does not prevent the Member States 
from setting limits regarding the first conclusion of a fixed-term contract, since 
the Directive did not provide for any such limitations (47). However, the national 
provisions infringed the principle of non-discrimination because of age, because 
it was possible to conclude fixed-term contracts with any worker aged over 52 
without any restrictions, neither regarding the first, nor the successive use. If the 
national legislator had wanted to boost the labour market for older employees be-
ing unemployed for a long time, it would have been necessary to restrict the use 
of fixed-term contracts to this group, not to any worker aged over 52, irrespective 
of the fact whether the worker was long-term unemployed or not (48).

Thus, fixed-term contracts are indeed perceived as lawful measure to pro-
mote employment of specific groups of employees having difficulties at finding 
employment. This is acknowledged by the Court as well as by the Commission 
and explicitly stated in Article 6 para 1 Directive 2000/78 (49). The current Article 
14 para 3 of the German Act on Part-Time and Fixed-Term Work (TzBfG) there-
fore complies with EU-law when stating that for a period of five years, the suc-
cessive conclusion of fixed-term contracts is possible for employees who were 
unemployed for at least four months, entitled to specific unemployed benefits or 
enrolled in a specific public training program and aged over 52 when concluding 
the first fixed-term contract. By enlisting these specific conditions and because 
of the aim of enhancing employment for this specific group of employees, this 

44 CJEU C-144/04, Mangold, ECLI:EU:C:2005:709.
45 See C. Barnard, op.cit., 275-276, on the contentious question of applying the principle 

of non-discrimination because of age as a general principle of EU-law and invoking it in the 
national courts.

46 CJEU C-144/04, Mangold, ECLI:EU:C:2005:709 paras 53, 59.
47 CJEU C-144/04, Mangold, ECLI:EU:C:2005:709 paras 51-54.
48 CJEU C-144/04, Mangold, ECLI:EU:C:2005:709 para 65.
49 CJEU C-144/04, Mangold, ECLI:EU:C:2005:709 paras 58-60.
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provision neither violates Article 6(1) of Directive 2000/78, nor Article 5(1) of the 
framework agreement.

5.2. Non-application of protection schemes against (unfair) dismissals
With regard to protection against unfair dismissals, many Member States 

provide for so-called waiting periods, i.e. that employees have to be employed 
for a certain amount of time in order to fall under the scope of national legisla-
tion of protection against unfair dismissals. In Austria, there is, e.g., a six months 
waiting period in order to being entitled to challenge a termination by notice or 
an unlawful dismissal on good grounds before court because of so-called social 
inadequacy of the termination or dismissal. Thus, only workers employed for 
more than six months fall under the scope of that provision. In practice, indirect 
discrimination of fixed-term workers might be alleged, because it is impossible 
for those employees with fixed-term contracts concluded for a period shorter 
than six months to enjoy dismissal protection, and because fixed-term workers 
therefore are more frequently affected by the waiting period. However, since the 
national provision does not directly differentiate between permanent and fixed-
term workers and provides for the same length-of service qualification for any 
employee (see clause 4.4 of the framework agreement), and since the Directive 
only prohibits direct discrimination (arg. «solely» in Clause 4.1), such a provi-
sion is in line with the requirements of the Directive (50).

Regarding the premature termination of fixed-term contracts, the general 
principle is that fixed-term contracts are terminated by objective conditions, 
such as those mentioned in Clause 3 f the framework agreement (51). Yet, most 
legislations allow under certain circumstances the premature termination of 
fixed-term contracts. However, if such a premature termination is possible, the 
Court has only very recently stated that a national provision according to which 
the premature termination of a fixed-term contract follows less favourable con-
ditions than of a permanent contract (in concrete the termination periods), the 
principle of non-discrimination regarding employment conditions (Clause 4 of 
the framework agreement) is violated. In short, employment conditions com-
prise also conditions relating to dismissals (52). 

Yet, the principle of non-discrimination (Clause 4 of the framework agree-
ment) only applies in case a «real» fixed-term contract exists. Only recently, the 
Court had to assess a case regarding the (excessive) use of probationary periods 
during which employees most often are deprived of essential rights such as 
complaints against unfair dismissal. The Court held that as long as the contract 

50 M. Rönmar, op.cit, p. 170, with reference to A. Numhauser-Henning, Fixed-term Work 
in Nordic Labour Law, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 
n. 18(2), 2002, 454. See also infra Section 6.1. of this contribution.

51 See for Austria e.g. F. Marhold – M. Friedrich, Österreichisches Arbeitsrecht, 2012, 
60-61.

52 CJEU C-38/13, Nierodzik, ECLI:EU:C:2014:152, para 28.
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is concluded for an indefinite period, the Directive does not apply. It explicitly 
states that the duration of probationary periods is not regulated by the Direc-
tive (53). Thus, the national court’s assessment that special indefinite contracts 
providing for a longer probationary period, compared to «ordinary» indefinite 
employment contracts (with probationary periods of only two to six months), 
give rise to a discrimination prohibited by Clause 4 of the framework agreement, 
was rejected by the Court. In short, probationary periods which form part of a 
permanent contract do not fall under the scope of the Directive.

6. Remedies to prevent precariousness

As seen in the previous sections of this contribution, fixed-term workers are of-
ten at risk of being in a less favourable position than employees with a perma-
nent contract are, provided that the permanency is still regarded as standard and 
desirable contract. The following measures try to reduce the differences between 
permanent and fixed-term workers (54).

6.1. Anti-discrimination policies
One of the three pillars of the Fixed-Term Work Directive is the principle of 

non-discrimination compared to standard workers. According to Clause 4 of the 
framework agreement, «fixed-term workers shall not be treated in a less favour-
able manner than comparable permanent workers solely because they have a 
fixed-term contract or relation, unless different treatment is justified on objec-
tive grounds». In other words, direct discrimination on the grounds of the tem-
porary period of the employment contract is prohibited, although it might be 
– contrary to classical anti-discrimination law (55) – justified; indirect discrimi-
nation is allowed (56). 

The prohibition of difference in treatment comprises «employment condi-
tions», including pay and occupational pensions and lengths of service allow-
ance (57), but also concerning conditions for dismissals (58). As already stated in 
Section 6.2. of this contribution, there is a wide range of examples of less favour-
able treatment the CJEU had to assess, e.g. exclusions from pension schemes, a 

53 CJEU C-117/14, Nisttahuz, ECLI:EU:C:2015:60, para 37.
54 See e.g. M. Rönmar, op.cit, pp. 161, 168.
55 See also M. Bell, op.cit. p. 37.
56 M. Rönmar, op.cit, p. 170.
57 CJEU C-307/05, Del Cerro Alonso, ECLI:EU:C:2007:509; C-268/06, Impact, 

ECLI:EU:C:2008:223.
58 CJEU C-38/13, Nierodzik, ECLI:EU:C:2014:152, para 28.
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redundancy policy or eligibility for service-related pay (59). Barnard (60) also rec-
ognizes other disadvantages, such as denial of promotion opportunities, as dis-
criminatory. The same should be valid for denial of participation in vocational 
training programmes, although the Court held in Rosado Santana (61), that the 
specific nature of tasks and the inherent characteristics of those tasks, may con-
stitute an objective reason and thus a justification of difference in treatment. In 
short: as long as fixed-term and permanent workers perform different tasks, dif-
ferent treatment is justified (62). Taking a look at the Austrian Collective Agree-
ment for Universities, it is therefore highly questionable whether a difference 
in treatment between tenure-track post-doc researchers, who have permanent 
contracts or fixed-term contracts with the option of a permanent contract, and 
non-tenure-track post-doc researchers, who work under fixed-term contracts of 
a maximum period of six years, but who perform the same tasks as tenure-track 
researchers, is justified. The difference in pay amounts to EUR 647,50 gross per 
month. Furthermore, tenure-track researchers are granted one more week of 
holidays (§§ 19 para 7, 48 leg.cit.) and are more flexible regarding actual presence 
at their workplace.

In parallel to Clause 5 of the framework agreement, emphasis is on how to 
determine the objective grounds that could justify different treatment. In Del 
Cerro Alonso, the Court held that the «concept of ‘objective reasons’ must be 
understood as referring to precise and concrete circumstances characterising a 
given activity, which are therefore capable, in that particular context» of justify-
ing different treatment (63). By analogy, the Court uses the same definition of the 
identical concept of objective grounds in Clauses 4(1) and (5)(1)(a) of the frame-
work agreement. The Court’s case law is manifold; only to give an example, in 
Land Tirol the Court did not accept budgetary considerations such as «rigorous 
personnel management» as acceptable justifications (64). In concrete, a national 
provision excluding workers employed under a fixed-term contract of a maxi-
mum of six months or on a casual basis completely from the scope of a specific 
national Act was deemed to be discriminatory, according to Clause 4(1) of the 
framework agreement. However, since only direct discrimination is prohibited 
by the framework agreement, indirect discrimination, e.g. by waiting periods 

59 CJEU Joint Cases C-444/09 and C-456/09, Gavieiro Gavieiro and Iglesias Torres, 
ECLI:EU:C:2010:819; C-177/10, Rosado Santana, ECLI:EU:C:2011:557.

60 C. Barnard, op.cit. p. 440.
61 C-177/10, Rosado Santana, ECLI:EU:C:2011:557 para 73.
62 See also the critical assessment of Numhauser-Henning (op.cit., 454), who states that  

«(d)ifferent employment conditions pertaining to the mode of employment, and thus funda-
mentally to the termination of the employment contract, are a sine qua non for even distingui-
shing the protected group».

63 CJEU C-307/05, Del Cerro Alonso, ECLI:EU:C:2007:509 paras 53, 56.
64 C-486/08, Land Tirol, ECLI:EU:C:2010:215 para 46.
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which are the same for any employee, are in line with the agreement (65). This is 
also displayed by Clause 4(4) of the framework agreement, according to which 
length-of service qualifications that relate to particular employment conditions 
– i.e. also termination periods or waiting periods for falling under the scope of 
dismissal protection – might even be different for permanent and fixed-term 
workers, as long as they are justified on objective grounds.

6.2. Limitation of use of successive fixed-term contracts
The limitation of the use of successive fixed-term contracts is one of the main 

aims of the Directive. In its Clause 5(1), the framework agreement provides that 
«to prevent abuse arising from the use of successive fixed-term employment 
contracts or relationships, Member States, … and/or the social partners, shall, 
where there are no equivalent legal measures to prevent abuse, introduce in a 
manner which takes account of the needs of specific sectors and/or categories of 
workers, one or more of the following measures:

(a) objective reasons justifying the renewal of such contracts or relationships;

(b) the maximum total duration of successive fixed-term employment contracts 
or relationships;

(c) the number of renewals of such contracts or relationships.»

Contrary to the national provisions in many Member States, the framework 
agreement does not provide for any limitation of the first fixed-term contract 
(66). In other words: The Member States are not obliged to impose any limits on 
the conclusion of the initial fixed-term contract.

As the Court held in Adeneler, the Member States have a margin of apprecia-
tion (67) in the matter, yet they are required to guarantee the result imposed by 
Community law, which apparently is the prevention of abuse when concluding 
successive fixed-term contracts. However, the Court then also clarifies and speci-
fies that the «objective reasons» in Clause 5(1)(a) of the framework agreement 
must be understood as «referring to precise and concrete circumstances char-
acterising a given activity, which are therefore capable in that particular context 
of justifying the use of successive fixed-term employment contracts». Thus, the 
Member States are provided with clear criteria the justification has to fulfil. As 
a result, the simple fact that national provisions merely authorise recourse to 

65 See already supra in Section 5.2. of this contribution.
66 In Austria (F. Marhold – M. Friedrich, op.cit., 62) and UK (C. Barnard, op.cit., 442), 

the initial use of a fixed-term contract does not need justification, whereas in Germany, gener-
ally speaking already the initial use is restricted (see Article 14 of the German «Teilzeit- und 
Befristungsgesetz - TzBfG»).

67 C. Barnard, op.cit. p. 442, attests the Member States a «significant» margin of  
appreciation.
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successive fixed-term employment contracts in a general and abstract manner, 
without stating precise and concrete circumstances, does not fulfil the above-
mentioned criteria the Court established in Adeneler (68).

In Kücük, the Court stated more precisely what can be such an objective rea-
son. It held that the conclusion of successive fixed-term contracts could be justi-
fied if the employer has to replace or cover a position because of the original em-
ployee taking a leave protected by EU-law (e.g. maternity, parental, sick or other 
leaves). Thus, the taking of a leave of an employee is an objective reason which 
justifies the conclusion of successive employment contracts (69). However, fixed-
term contracts must not be concluded in order to meet fixed and permanent 
needs of the employer (70). Yet, the Court referred the question whether the con-
clusion of 13 successive fixed-term contracts over a period of 11 year was in line 
with Clause 5(1) of the framework agreement, to the national court (71), although 
the Commission held that this amounted to abuse (72). The logical consequences 
of the Adeneler and Kücük cases are that in certain circumstances, i.e. when the 
employee being replaced by the fixed-term worker takes a protected leave, or in 
other cases where the employer can justify on objective reasons, e.g. temporary 
external funding of the fixed-term workers’ position, the successive conclusion 
of fixed-term contracts does not amount to abuse (73).

Other questions the Court had to deal with were e.g. avoidance techniques, 
i.e. that between two successive fixed-term contracts, a certain period of time 
was letting passed by. The Court held in Adeneler that a national rule providing 
that a period of more than 20 days separated two successive fixed-term contracts 
from another should guarantee the lawfulness of the two fixed-term contracts, 
was not compatible with the framework agreement (74). However, a national pro-
vision stating that a period of three or more months’ separation led to the non-
abusive use of successive fixed-term contracts, was again referred to the national 
court because of the Member States’ margin of appreciation (75).

Yet, although the Member States’ margin of appreciation when taking meas-
ures to prevent the abusive use of successive fixed-term contracts indeed seems to 
be quite significant, several Member States have recently amended their national 
provisions. Most interestingly, these changes were to the employees’ benefit, be-
cause the use of successive fixed-term contracts is being rather restricted (76). In 

68 CJEU C-121/04, Adeneler [2006] ECR I-6057, para 71.
69 CJEU C-586/10, Kücük, ECLI:EU:C:2012:39, paras 30-33.
70 CJEU C-586/10, Kücük, ECLI:EU:C:2012:39, para 39.
71 CJEU C-586/10, Kücük, ECLI:EU:C:2012:39, para 55.
72 CJEU C-586/10, Kücük, ECLI:EU:C:2012:39, para 35.
73 See also C. Barnard, op.cit. p. 443. 
74 CJEU C-121/04, Adeneler [2006] ECR I-6057, para 89.
75 CJEU C-378/07 – C-380/07, Angelidaki, ECR 2009, I-3071 para 157.
76 Only in Malta, voices are calling for more flexibility, http://www.eurofound.europa.eu/
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the Netherlands, e.g., the maximum duration of successive fixed-term contracts 
was reduced from 36 to 24 months. Furthermore, after two years, a new contract 
will automatically become a permanent employment relationship. In addition, 
one worker cannot have more than three successive fixed-term contracts with 
the same employer in this two-year period. The successive fourth contract is then 
deemed to be permanent (77). It thus seems that Member States have started real-
izing that the use of fixed-term contracts should be limited to those cases where 
the employer is in actual need of temporary work-force, but that work performed 
for a longer period should be carried out by standard, permanent employees.

6.3. Information- and investment-obligations 
In its Clause 6, the framework agreement provides that employers shall in-

form fixed-term workers about vacancies in the undertaking or the establish-
ment, e.g. by general announcement at a suitable place. The aim is to give fixed-
term workers the same opportunity to «secure permanent positions» as other 
workers. Furthermore, the framework agreement provides for an obligation to 
include fixed-term workers when calculating «the threshold above which work-
ers’ representative bodies provided for in national and Community law may be 
constituted in the undertaking as required by national provisions». In short, 
fixed-term workers shall be included in terms of employee representation.

The first caveat to be mentioned regarding the information-obligation is that 
not in every case, a permanent position is as «secure» as the parties concluding 
the framework agreement had in their mind, taking into account recent changes 
in dismissal-protection e.g. in Italy or Spain. Second, it is doubtful whether the 
sole information-obligation about vacancies will indeed lead to the transition 
from fixed-term to permanent contracts. Most probably, an obligation to offer 
vacancies prior to employees with fixed-term contracts, would lead to better re-
sults. However, this would infringe the principle of private autonomy; not even 
the anti-discrimination Directives oblige the employer to conclude an employ-
ment contract with a specific person.

Another risk fixed-term workers might be confronted with is that employ-
ers could feel less declined to invest in fixed-term workers’ vocational trainings 
and other programs to further their professional development. The consequence 
could be a segmentation of the labour market insofar, as fixed-term workers have 
not only lower employment security, but also lower human capital investment (78).  

observatories/eurwork/articles/working-conditions-industrial-relations-law-and-regulation/
fixed-term-contracts-individual-employment-relations-q3-2014-eurwork-topical-update (3 
July 2015).

77 http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-condi-
tions-industrial-relations-law-and-regulation/fixed-term-contracts-individual-employment-
relations-q3-2014-eurwork-topical-update (3 July 2015).

78 http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-condi-
tions-industrial-relations-law-and-reulation/fixed-term-contracts-individual-employment-
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Thus, in its new Agenda for Skills and Jobs (79), the Commission presents gradual 
increase of protection rights, access to training, life-long learning and career 
guidance for all employees as one possible measure in order to reduce the divi-
sions between employees with temporary and those with permanent contracts. 
However, these suggestions have not been implemented into any hard-law docu-
ment yet, and it is doubtful whether this might happen in the near future.

6.4. «Uniform social security» and «portability of entitlement»-schemes 
Since the EU is not competent in setting law regarding social security mat-

ters, but only in coordinating social security protection schemes, it is clear that 
also the fixed-term Directive leaves matters relating to statutory social security 
for decision by the Member States (80). Yet, the European Union’s flexicurity 
approach also focuses on employment security and the support of transition 
between jobs. Thus, fixed-term workers, who are more likely to suffer from re-
dundancies than permanent employees, simply because of the fact that their 
contract is not renewed, should be guaranteed equal access to the social security 
system (81). 

As the Austrian example shows, fixed-term workers generally speaking do en-
joy the same social security protection as employees with a permanent contract, 
because the national social security system provides for coverage from the very 
beginning of an employment contract, irrespective of its length. Yet, when the 
secured event, e.g. unemployment, occurs, indirect differences in treatment be-
tween temporary and permanent employees due to waiting periods – similar to 
protection against unfair dismissal – might appear. Taking the case of unemploy-
ment, in order to being granted unemployment benefits, an employment period 
of at least 52 weeks during the last 24 months prior to the unemployment has to 
be fulfilled. In practice, this will most probably be harder to fulfil for fixed-term 
workers, especially in those cases where several fixed-term contracts are inter-
rupted by (longer) periods of unemployment.

Although the suggestion of a «fully-fledged scheme of portability of entitle-
ments» does not directly deal with the above-mentioned problem of possible 
non-entitlement to social security benefits for fixed-term workers due to lack 
of waiting periods, it might be a guidance into the right direction. According 
to Murray, this would be «the true countervailing measure» to the Directive’s 
flexibility and employability-focussed approach. In concrete, Murray suggests to 
recognise, for any employment conditions or rights governing the current work, 

relations-q3-2014-eurwork-topical-update (3 July 2015).
79 COM(2010) 682 final.
80 See para 4 of the Preamble of the framework agreement on fixed-term work; M. Bell, 

op. cit., 38.
81 Ead., 38.
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all relevant working experience, even those with different employers and with 
breaks in between (82).

7. Final remarks

Generally speaking, fixed-term employment contracts are perceived as pre-
carious and insecure. However, a caveat lies in the Member State’s legal system 
concerning protection against dismissal. In case dismissal protection is weak, 
working under (long-time) fixed-term contracts might even be more secure, es-
pecially when termination by notice prior to the end of the contract is prohib-
ited, or at least sanctioned by redundancy payments until the envisaged end of 
the contract. Furthermore, fixed-term contracts are not only used as flexible in-
strument by employers, but also as a labour-market instrument to promote em-
ployment of specific groups of workers for whom it is difficult to (re-)enter the 
labour market. Social inclusion has thus a double-meaning regarding fixed-term 
work. First, fixed-term contracts are perceived as an instrument that might fur-
ther employment and thus social inclusion of persons at the edges of the labour 
market, although critics hold that it might not lead to an increase of employment 
at all. Second, since the «ideal» or «standard» way of working is still perceived 
as being employed under a permanent contract, and since there is still a mul-
titude of examples where Member States via national provisions or employers 
via the employment contract treat fixed-term workers differently from perma-
nent workers, EU-law tries to close this gap between fixed-term and permanent 
workers. The rules regulating fixed-term work, as presented in Section 6. of this 
contribution, therefore try to prevent precariousness and thus social exclusion 
of fixed-term workers. In combination with uniform social-security schemes for 
permanent and temporary workers, these remedies can lead to a maximum of 
security for employees whereas at the same time, the sometimes-necessary flex-
ibility for employers is guaranteed.

82 J. Murray, op.cit., 274.
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1. Introduzione – 2. Lo spirito della delega – 3. Le protezioni classiche (oggetto e forma) 
rinnovate – 4. La reductio ad unum delle (tre) tipologie di lavoro a tempo parziale 
– 5. Lavoro supplementare e straordinario – 6. Le nuove clausole elastiche (non più 
flessibili) – 7. La trasformazione del rapporto di lavoro e gli obblighi di informazione ai 
lavoratori – 8. Il part time parentale e “di protezione” – 9. Il trattamento del lavoratore a 
tempo parziale – 10. Alcune osservazioni conclusive

1. Introduzione

Il lavoro a tempo parziale si colloca nel cuore della trasformazione del diritto del 
lavoro, vero e proprio banco di prova dei cambiamenti in atto. Ciò si vede nel-
la continua attenzione del Legislatore per adeguare questo istituto ai continui 
cambiamenti in atto a livello economico e sociale. La Strategia Europa 2020 (1), 

1 Europa 2020 è la strategia decennale per la crescita e l’occupazione che l’Unione europea 
ha varato nel 2010 che non mira soltanto a superare la crisi dalla quale le economie di molti pa-
esi stanno ora gradualmente uscendo, ma vuole anche colmare le lacune del nostro modello di 
crescita e creare le condizioni per una crescita più intelligente, sostenibile e solidale. Relativa-
mente alla crescita solidale gli obiettivi di Europa 2020 sono: aumentare il tasso di occupazione 
dell’UE con un numero maggiore di lavori più qualificati, specie per donne, giovani e lavoratori 
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sulla scia della Direttiva 97/81/CE, a conferma di quanto già esplicitato dal Con-
siglio di Lisbona, assegna al part time un ruolo cruciale, in base alla convinzione 
che un suo incremento possa determinare un aumento del tasso di occupazione, 
includendo i soggetti deboli nel mercato del lavoro, tipicamente donne, giovani 
e anziani (2), i quali si confermano tali anche nella persistente crisi economica e 
dell’occupazione in atto sin dal 2008 (3).

Il part time si presta ad essere forse il migliore strumento contrattuale che 
permette ai soggetti svantaggiati di affacciarsi al mercato del lavoro. Favorisce, 
infatti, in primis le donne nel conciliare lavoro e tempo di cura alla famiglia (pur-
troppo culturalmente ancora una questione prettamente femminile), consente 
ai giovani di transitare dalla formazione alla vita lavorativa, garantisce ai lavora-
tori anziani un’uscita graduale verso la pensione (4), permette, infine, ai malati 
oncologici e cronici di continuare a lavorare nel caso in cui le loro cure riducano 
ma non inficino del tutto la possibilità di proseguire nelle attività lavorative, con-
siderando l’importante ruolo che il lavoro svolge nella vita di ognuno.

Ugualmente noto è il rovescio della medaglia per ognuna della categorie con-
siderate: il lavoro a tempo parziale frena la progressione di carriera, può nascon-
dere fenomeni di elusione da parte dei datori di lavoro in cerca di escamotage per 
risparmiare sul costo del lavoro (cd. lavoro grigio in quanto parzialmente rego-
lare e parzialmente ‘nero’), può essere utilizzato, in un’ottica di ‘male minore’, 
come ammortizzatore sociale atipico e dunque come scelta involontaria del lavo-
ratore perché condizionata dalla scarsità del lavoro a fronte della quale il lavora-
tore sarà comunque portato a preferire una disoccupazione parziale rispetto alla 
disoccupazione totale.

più anziani, aiutare le persone di ogni età a prevedere e gestire il cambiamento investendo in 
competenze e formazione, modernizzare i mercati del lavoro e i sistemi previdenziali, garan-
tire che i benefici della crescita raggiungano tutte le parti dell’UE. Per un approfondimento si 
rinvia al sito internet: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/pdf/?uri=celex:52010dc20
20&from=it.

2 V.http://www.europarl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-//ep//text+motion+b8-
20140252+0+doc+xml+v0//it. Le istituzioni sovranazionali hanno però la consapevolezza che 
il lavoro a tempo parziale porta con sé il pericolo di possibili rischi di discriminazione. L’au-
mento del lavoro a tempo parziale viene forse visto come un “male minore” alla luce del fatto 
che la popolazione europea in età lavorativa inizierà a ridursi e per garantire la sostenibilità dei 
sistemi previdenziali occorrerà dare lavoro ad un maggior numero di persone.

3 P.C. Padoan, Crisi economica e crescita diseguale, in Treccani Atlante Geopolitico, in: <http://
www.treccani.it/geopolitico/saggi/2013/crisi-economica-crescita-diseguale.html>; sito con-
sultato il 20.08.2015. L. Spaventa, La Grande crisi del nuovo secolo, in Enc. giur., in <http://www.
treccani.it/enciclopedia/la-grande-crisi-del-nuovo-secolo_(XXI_Secolo)/>; sito consultato il 
20.08.2015.. L.F.Signorini, Le economie delle regioni italiane nel tempo della crisi: l’analisi economica 
territoriale, in Banca d’Italia, in <http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-diretto-
rio/int-dir-2013/Signorini-291113.pdf>.

4 Si veda a questo proposito la legge di stabilità 2016, L. n. 208/2015, art. 1 c. 284, che 
propone lo strumento del part time, abbinato ad un pre-pensionamento parziale, ai lavoratori 
pensionandi.
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Le statistiche sono lo specchio delle considerazioni sin qui svolte. Quattro su 
cinque lavoratori a tempo parziale nell’Unione europea sono donne, ma l’incre-
mento netto dell’occupazione part time negli ultimi anni di recessione è stato ti-
midamente più uniforme, perché oltre un milione di lavoratori di sesso maschile 
è stato occupato a tempo parziale nell’UE tra il 2011 e il 2014 (dovuto principal-
mente alla crisi dell’industria manifatturiera e delle costruzioni). Nonostante 
questo minimo segnale positivo in quanto redistributivo per genere, va segna-
lato che dei circa 44 milioni di part timers europei, quasi 10 milioni vorrebbero 
lavorare maggiormente e di questi il 67% sono donne (5); a ciò si aggiunga che è 
stato evidenziato che in Europa il maggiore potenziale di forza lavoro aggiuntiva 
si avrebbe proprio in Italia.

Negli ultimi tre anni si è assistito alla stipula di 2,3 milioni di nuovi contrat-
ti part time in Europa soprattutto nelle categorie di mestieri caratterizzati dalle 
retribuzioni più basse, quali commercio al dettaglio, pulizia e servizi di cura alla 
persona; il lavoro a tempo pieno è diminuito di 1,7 milioni (6).

Spostando il focus sulla realtà italiana alcune tendenze vengono confermate, 
soprattutto con riferimento al costante trend di aumento del lavoro a tempo par-
ziale e all’importante componente femminile (7). Occorre sottolineare, però, che 
nel nostro Paese la componente di part time involontario, quale strategia delle im-
prese per far fronte alla crisi, è decisamente più alta che in Europa: incide infatti 
in Italia per il 63,6 per cento del part time rispetto al 29,4 per cento nella media Ue. 
Si evidenzia, infine, che in Italia rilevante è l’occupazione part time tra i giovani 
(22,6 per cento per la fascia d’età fino a 34 anni) e gli stranieri (29,7 per cento).

2. Lo spirito della delega

Ci si chiede se il nuovo part time, come riformato dal Jobs Act, incida positivamen-
te sul mercato del lavoro, favorendo l’inclusione sociale dei lavoratori più a ri-
schio e più deboli (donne, giovani, disabili, anziani).

L’art. 1 c. 7, L. delega n. 183/2014 impone, quale obiettivo principale del decre-
to di riordino delle tipologie contrattuali, la semplificazione. La semplificazione 
dovrebbe portare infatti i contratti di lavoro, successivamente alla loro rivisita-

5 Si veda il rapporto Almost 10 milion part time workers in the EU would have preferred to 
work more pubblicato da Eurostat il 27 aprile 2015 e reperibile all’indirizzo internet <http://
ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6800423/3-27042015-AP-EN.pdf/08a0ac51-c63d-
44d0-ad29-248127fd01c3>.

6 Si veda Decline in full-time, permanent jobs pubblicato da Eurofound il 14 agosto 2015 re-
peribile all’indirizzo internet: <https://www.eurofound.europa.eu/it/node/84407>. Si segnala 
che nei Paesi Bassi nel 2014 per la prima volta nella storia il numero di lavoratori a tempo par-
ziale ha superato il numero di lavoratori a tempo pieno. 

7 Per un maggiore approfondimento si rimanda al capitolo 4 del rapporto annuale 2015 
Istat reperibile all’indirizzo internet <http://www.istat.it/it/files/2015/05/CAP-4-Rapporto-
Annuale-2015-3.pdf>.
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zione, ad una maggiore coerenza con le attuali esigenze del contesto occupazio-
nale e produttivo per giungere, infine, al rafforzamento delle opportunità di in-
gresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione: 
specialmente donne e giovani, che hanno visto diminuire le occasioni di lavoro 
conseguentemente sia alla crisi economica che, soprattutto, al blocco del turno-
ver dovuto all’aumento dell’età pensionabile introdotto dalla riforma pensioni-
stica c.d. Fornero, D. L. n. 201/2011 come modificato dalla legge di conversione 
n. 214/2011.

Dal 25 giugno 2015 la vecchia disciplina è espressamente abrogata (art. 55, D. 
Lgs. n. 81/2015) e sostituita dagli articoli da 4 a 12, D. Lgs. n. 81/2015, che riscri-
vono la disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale, anche per i rapporti di 
lavoro ‘privatizzati’ alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (8).

3. Le protezioni classiche (oggetto e forma) rinnovate

L’art. 4 del D. Lgs. n. 81/2015 apre ricordando che “nel rapporto di lavoro subor-
dinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire a tempo pieno […] 
o a tempo parziale”. Il tempo pieno è definito come l’orario normale di lavoro (ex 
art. 3, c. 1, D. Lgs. n. 66/2003, cioè le ben note quaranta ore settimanali medie) 
ovvero l’eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati 
(ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 66/2003). Proseguendo, all’art. 5, il Legislatore delegato 
conferma, come nella passata disciplina, l’onere di “forma scritta ai fini della pro-
va” del patto di lavoro a tempo parziale. 

Nel caso in cui il contratto di lavoro a tempo parziale non sia stipulato in for-
ma scritta, ai sensi dell’art. 10, c. 1, D. Lgs. n. 81/2015, il lavoratore ha la facoltà di 
richiedere giudizialmente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno 
(9). “Dalla data della pronuncia giudiziale”, e non più dalla data in cui la mancanza 
della scrittura veniva giudizialmente accertata, può dirsi costituito il rapporto di 
lavoro a tempo pieno con il diritto al versamento, per il passato, oltre alla retribu-
zione anche dei “contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente 
rese”. Essendo quest’ultimo evento successivo rispetto alla precedente previsio-
ne, si avrà di fatto una riduzione della tutela per i lavoratori, iniziando questi a 
percepire la retribuzione maggiore legata al tempo pieno in un momento suc-

8 L’applicazione tuttavia è prevista con alcune esclusioni espresse e fermo restando quan-
to prevedono le disposizioni speciali in materia, su cui v. A. Zilli, “Vecchio“ e “nuovo” dell’impiego 
flessibile presso le p.a., in: D. Garofalo - E. Ghera (a cura di), Contratti di lavoro, mansioni e misure 
di conciliazione vita-lavoro nel Jobs Act 2, Bari, 2015. In questo modo il Legislatore cerca in parte di 
superare il cd. ‘doppio binario’ formatosi in passato in seguito, si riportano a titolo di esempio 
le più importanti, alle modifiche del D. Lgs. n. 276/2003 e della L. n. 92/2012, applicabili sola-
mente al lavoro privato. 

9 Le conseguenze della mancata forma scritta con riferimento al pubblico impiego, però, 
sono dubbie in quanto al settore pubblico non si applicano le previsioni relative alle sanzioni 
(art. 10 D. Lgs. n. 81/2015).



62a. cimarosti

cessivo rispetto al passato. Anche con riguardo al caso in cui si riscontri che nel 
contratto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa il lavoratore 
può richiedere la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno.

Nel contratto dovrà essere indicata la precisa “durata della prestazione lavora-
tiva” e l’esatta “collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla 
settimana, al mese e all’anno” (c.d. flessibilità rigida). Elemento di novità rispet-
to al D. Lgs. n. 61/2000, è la facoltà di rinviare ai turni programmati di lavoro 
“articolati su fasce orarie prestabilite” nel caso in cui l’organizzazione del lavoro 
sia articolata in turni (10). Essendo la ‘predeterminazione del tempo libero’ uno 
dei principi alla base del part time affermato sin da C. Cost. n. 210/1992 «per at-
tendere ad altre attività sia a carattere professionale sia a carattere personale», 
sembra essere condizione necessaria predeterminare esattamente anche durata 
e collocazione stessa dei turni. In caso contrario, un rimando generico ai turni, 
rende incerto l’impegno lavorativo del part timer in quanto soggetti al potere or-
ganizzativo unilaterale del datore di lavoro e rende la previsione contrattuale 
potenzialmente incostituzionale (11). Nel caso in cui manchi il riferimento alla 
collocazione temporale della prestazione lavorativa parziale, sarà il giudice a de-
cidere le modalità temporali di svolgimento tenendo conto delle responsabilità 
familiari del lavoratore interessato e delle sue necessità di integrazione del red-
dito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze 
del datore di lavoro.

4. La reductio ad unum delle (tre) tipologie di lavoro a tempo parziale

Il D. Lgs. n. 61/2000 prevedeva tre tipologie di part time. I part time c.d. orizzontali 
erano definiti come quei rapporti di lavoro a tempo parziale in cui la riduzione di 
orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giorna-
liero di lavoro, a differenza dei part time c.d. verticali in cui l’attività lavorativa è 
svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della 
settimana, del mese o dell’anno; i part time c.d. misti, infine, erano una combina-
zione delle tipologie orizzontale e verticale. 

La scelta della tipologia, ricavabile dal contratto individuale di lavoro, influiva 
sugli strumenti che il datore poteva azionare per flessibilizzare la prestazione 

10 In questo modo il Legislatore recepisce un orientamento che il Ministero del Lavoro 
aveva già suggerito con la circolare n. 4/2009, avallato poi dalla magistratura di merito: “Nel-
la nuova disciplina del part time non c’è alcuna norma che vieti il lavoro su turni avvicendati, 
sicché, ove questo sia concordato preventivamente o a livello individuale o a livello collettivo 
e siano specificate le fasce orarie entro le quali può essere collocata la prestazione di lavoro del 
dipendente, il requisito legale di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 61/2000 può dirsi soddisfatto.” (Trib. 
Milano 11 giugno 2007).

11 Così V. Bavaro, Il lavoro part time dopo il d.lgs. n. 81/2015, in Contratti di lavoro, mansioni e 
misure di conciliazione vita-lavoro nel Jobs Act 2, a cura di E. Ghera - D. Garofalo, 2015, 215 ss.
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lavorativa del part timer: infatti al part timer c.d. orizzontale poteva essere richiesto 
lo svolgimento di lavoro supplementare, cioè prestazioni lavorative svolte oltre 
l’orario di lavoro concordato fra le parti ed entro i limiti del tempo pieno, mentre 
il lavoro straordinario, cioè il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro, e le 
clausole elastiche, che avevano lo scopo di aumentare la durata della prestazione 
lavorativa, erano applicabili ai soli part timer c.d. verticali e misti. Le clausole fles-
sibili, che avevano finalità di variare la collocazione temporale della prestazione 
lavorativa, erano applicabili, invece, a tutte e tre le tipologie.

Il Legislatore del giugno 2015 cancella con un deciso colpo di spugna le tre 
tipologie e i trattamenti flessibili differenziati: in questo modo, ora, tutte le leve 
di flessibilizzazione risultano azionabili qualsiasi sia l’articolazione dell’orario 
di lavoro.

C’è da chiedersi se la scomparsa dalla previsione legale delle tre tipologie di 
lavoro a tempo parziale unita al volere del Legislatore di ‘mettere sullo stesso 
piano’ tutte le possibili articolazioni di orario per quanto riguarda le leve di fles-
sibilizzazione azionabili (lavoro supplementare e straordinario, clausole elasti-
che) possa portare, per quanto attiene alla modifica della collocazione della pre-
stazione lavorativa, anche alla possibilità di passare da una tipologia di part time 
ad un’altra al verificarsi delle causali previste. Questo avrebbe delle importanti 
implicazioni in quanto, a parità di leve di flessibilizzazione azionabili, perma-
ne, ad esempio, una differenza tra le diverse tipologie in materia di prestazioni 
contro la disoccupazione involontaria. Infatti, se pensiamo al tema ASPI e NAspi 
ex D.Lgs. n. 22/2015, sappiamo che permane l’esclusione dei part timers verticali 
(12) (in quanto per questi lavoratori sarà certa la ripresa dell’attività non potendo-
si, dunque, il lavoratore considerare disoccupato, posto che il rapporto di lavoro 
non viene a interrompersi, come al contrario accade per le attività stagionali), 
dovendo pertanto interrogarsi se, in vigenza di tipologia diversa rispetto a quel-
la desumibile da contratto individuale iniziale, a fronte dell’attivazione di una 
clausola elastica, il lavoratore perda involontariamente la propria occupazione, 
questo abbia o meno diritto al trattamento di tutela. Questa sarebbe però un’ec-
cessiva flessibilizzazione lasciata nelle mani del datore per rispondere ad esigen-
ze tecnico-organizzative non senza implicazioni ‘sociali’. 

5. Lavoro supplementare e straordinario

Il datore, nel richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari, dovrà at-
tenersi in primis a quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione colletti-
va (art. 6 del D. Lgs. n. 81/2015). In passato quest’ultima era tenuta a prevede-

12 S. Caffio, Il progressivo ritorno alle origini: dall’indennità di disoccupazione alla Naspi, in E. 
Ghera - D. Garofalo (a cura di), Le tutele per i licenziamenti e per la disoccupazione involontaria nel 
Jobs Act 2, 2015, 270.
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re, quale contenuto minimo, il numero massimo di ore di lavoro supplementare 
effettuabili, le causali in relazione alle quali se ne consentiva il ricorso nonché 
le conseguenze del superamento. Diversamente, il Legislatore del Jobs Act lascia 
alle parti sociali una delega in bianco, consentendo ai contratti collettivi qualsiasi 
soluzione.

Nel caso in cui il contratto collettivo applicato non disciplini il lavoro sup-
plementare (13), il datore potrà richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro 
supplementare incrementando l’orario di lavoro al massimo del 25 per cento ri-
spetto al monte ore settimanale inizialmente concordato. 

A differenza del passato, in cui era richiesto di volta in volta il consenso preven-
tivo del lavoratore allo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, ora la 
manifestazione della volontà non è più richiesta, ma implicita; il lavoratore potrà 
legittimamente rifiutare lo svolgimento di lavoro supplementare solo nel caso in 
cui provi di avere “esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione profes-
sionale” che non permettono di conciliare il maggior impegno lavorativo propo-
sto dal datore. Con riguardo alla possibilità di rifiutare l’esecuzione di prestazioni 
di lavoro supplementare, bisognerà comunque verificare la previsione collettiva, 
che potrà però prevedere causali per le quali il consenso del lavoratore interessato 
è ovvero non è richiesto (come già accade, ad es., per il lavoro straordinario).

Una (piccola) tutela minima legale pare emergere dall’art. 6, c. 2, terzo pe-
riodo, D. Lgs. n. 81/2015: “il lavoro supplementare è retribuito con una maggio-
razione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’in-
cidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi 
indiretti e differiti”. Questa previsione però non è chiara: potrebbe intendersi 
sia quale regola generale, sia quale regola specifica nel caso in cui il contratto col-
lettivo applicato non disciplini il lavoro supplementare (14). Nel caso in cui fosse 
riconosciuta quale previsione generale, risulterebbe superata l’iniziale facoltà 
lasciata all’autonomia collettiva (15) di prevedere una percentuale di maggiora-
zione sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto oltre alla facoltà di 
stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istitu-
ti retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente mediante 

13 Dal tenore letterale, sembra debba intendersi disciplina in toto del lavoro supplemen-
tare, non applicandosi la previsione nel caso in cui manchi, ad esempio, solo la previsione del 
numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili.

14 Il Legislatore apre infatti il c. 2 dell’art. 6 trattando il caso in cui il contratto collettivo 
applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare e procede illustrando, al 
secondo periodo, il rifiuto a svolgere il lavoro supplementare a fronte di comprovate esigenze 
lavorative, familiari,…. Noto che questo secondo periodo si apre con l’incipit “In tale ipotesi”, 
dovendo dunque dedurre che solo nel caso in cui il contratto collettivo applicato non disciplini 
il lavoro supplementare, il lavoratore potrà rifiutare lo svolgimento di lavoro supplementare. 
Nel caso, invece, del terzo periodo del c. 2, in cui si parla della maggiorazione del 15 per cento, 
il Legislatore non fa nessuna sottolineatura circa se questa è applicabile in solo tale ipotesi. Resta 
però il fatto che questo periodo è all’interno del c. 2 e non è un comma indipendente.

15 V. Ferrante, Orario e tempi di lavoro cit., 2014, 207 ss.
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l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla retribuzione dovuta per la 
singola ora di lavoro supplementare. Si arriverebbe dunque ad un limite mini-
mo legale di maggiorazione per il lavoro supplementare. Non mancano, però, le 
prime critiche relative alla misura decisamente esigua stabilita dal Legislatore 
quale maggiorazione (16).

Il lavoro straordinario è definito dall’art. 1, c. 2, lett. c), D.Lgs. n. 66/2003, 
come il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro. Si ritiene che consentire 
lo svolgimento del lavoro straordinario a tutte le tre tipologie di part time abbia 
rimosso alcune discriminazioni fra part timers che in precedenza erano sorte a 
causa delle limitazioni poste dalla legge. Ad esempio, in precedenza, nel caso in 
cui la prestazione di un part timer verticale o misto si prolungasse oltre i limiti 
inizialmente prestabiliti, non poteva che configurarsi lavoro straordinario, es-
sendo il lavoro supplementare previsto solamente per la tipologia orizzontale. 
Sussistendo per il lavoro straordinario un diritto alla maggiorazione (17) mentre 
solo una mera facoltà della contrattazione collettiva a prevedere una maggiora-
zione per il lavoro supplementare, in precedenza erano, in teoria, economica-
mente favoriti i part timers verticali a parità di ore extra prestate e di ore medie 
settimanali inizialmente pattuite.

6. Le nuove clausole elastiche (non più flessibili)

Altra novità risulta essere la ‘fusione per incorporazione’ delle ex clausole ela-
stiche ed ex clausole flessibili, nelle nuove clausole elastiche. La novella coltiva 
decisamente l’annunciata semplificazione, come richiesto espressamente dal de-
legante. Tale effetto, tuttavia, si manifesterà (forse) solamente nel medio periodo 
in quanto, al momento, alimenta problemi di diritto transitorio e di coordina-
mento con le previsioni collettive vigenti, rinviando alla prossima tornata con-
trattuale ovvero alle pattuizioni individuali assistite. Rispetto al passato, inoltre, 
le nuove clausole elastiche si possono applicare al part time in generale senza di-
stinzione in base alla tipologia (v. supra).

16 “[…] per l’ora supplementare si prevede una maggiorazione del 15%. A considerare sol-
tanto tredicesima, ferie, festività e TFR si supera il 25%. Un conto ben fatto arriva al 30%. Se ci 
metti una quattordicesima e un premio annuo sei oltre il 40%. Qui si stabilisce che il lavoro 
supplementare sia pagato meno di quello ordinario.” A. Amoretti, Quelle “trappole” nel Jobs Act 
che nessuno ha notato, disponibile al seguente indirizzo internet: <http://www.ildiariodellavo-
ro.it/adon.pl?act=doc&doc=55684.>.

17 Il diritto alla maggiorazione, la cui misura sarà stabilita dai contratti collettivi di lavoro 
a meno che questi prevedano riposi compensativi, si ricava dalle disposizioni dell’art. 36 Cost., 
in relazione alla maggiore penosità del prolungamento della prestazione lavorativa, e dal ca-
rattere “contenuto” prescritto dall’art. 5 D.Lgs. n. 66/2003. In dottrina non vi è comunque un 
orientamento condiviso protendendo alcuni (V. V. Ferrante, cit., 40 ss.) per la spettanza della 
maggiorazione ed altri (V. F. Bano, La durata della prestazione, in A. Perulli (a cura di), Il lavoro 
subordinato, II, 2007, 359 ss.) per l’inesistenza del diritto alla maggiorazione, salvo diversa pre-
visione collettiva.
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Permane, correttamente, il principio che sia necessario il consenso del la-
voratore circa la modifica prolungata di durata e collocazione della prestazione 
lavorativa, essendo inibita la trasformazione unilaterale datoriale. Le clausole 
elastiche, infatti, devono obbligatoriamente essere pattuite per iscritto nel ri-
spetto, però, di quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Il Legislatore ora, 
diversamente rispetto al passato, non pone più specifici vincoli contenutistici 
alla contrattazione collettiva, ma lascia a questa, come per la disciplina del lavoro 
supplementare, una delega in bianco.

Parte del contenuto minimo ex D. Lgs. n. 61/2000 viene “fatto uscire dalla 
porta” e rientrare “dalla finestra”: in mancanza di previsioni collettive, ai sensi 
dell’art. 6, c. 6, D. Lgs. n. 81/2015 le parti possono prevedere clausole elastiche ad 
hoc (18) che, a pena di nullità, devono prevedere le condizioni e le modalità con le 
quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazio-
ne e variarne in aumento la durata, la misura massima dell’aumento (massimo 
il 25% della normale prestazione annua a tempo parziale) nonché una maggio-
razione (minimo il 15% della retribuzione oraria globale di fatto comprensiva 
dell’incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti). Nel 
caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini le clausole 
elastiche, è data alle parti la facoltà di pattuire dette clausole avanti alle commis-
sioni di certificazione; il lavoratore può anche decidere di farsi assistere da un 
rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o 
da un avvocato o un consulente del lavoro (19). 

Si nota, inoltre, come la facoltà di revocare il consenso precedentemente pre-
stato alla clausola elastica sia passato dall’essere obbligatoriamente parte di quel 
contenuto minimo imposto alla contrattazione collettiva, all’essere ‘cosa per po-
chi’ spettando a solo determinate tipologie di lavoratori (v. § 7). Questa misura ri-
sulta essere poco adatta alla conciliazione, non potendo più il lavoratore ‘tornare 
sui suoi passi’ rispetto alla variabilità dell’orario di lavoro, in quanto, mentre le 
sue esigenze di work-life balance cambieranno nel tempo, lui dovrà, allo scattare 
di determinate condizioni, obbligatoriamente essere flessibile. Questa previsio-
ne porta indubbiamente con sé un indebolimento del principio volontaristico 
imposto dal Legislatore europeo.

Resta fermo comunque il principio per cui il rifiuto del lavoratore di con-
cordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di 
licenziamento e ferma la possibilità per l’autonomia collettiva di prevedere spe-
cifiche intese. 

18 Per quanto attiene al pubblico impiego, essendo inibito il trattamento ad personam, si 
ritiene di dover escludere la pattuizione di intese individuali come sostenuto da A. Zilli, “Vec-
chio” e “nuovo” del lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, in Contratti di lavoro, mansioni e 
misure di conciliazione vita-lavoro nel Jobs Act 2, a cura di E. Ghera - D. Garofalo, Bari 2015.

19 Segnalo l’esclusione dei dottori commercialisti quale categoria professionale potenzial-
mente idonea ad assistere i lavoratori in questo caso specifico, ma anche al caso previsto, ad 
esempio, dall’art. 2, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015, nonostante il dettato della L. n. 12/1979. 
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 7. La trasformazione del rapporto di lavoro e gli obblighi di informazio-
ne ai lavoratori

La disciplina della trasformazione del rapporto di lavoro, come imposto dal Legi-
slatore europeo, deve rispondere al principio volontaristico, secondo cui l’orario 
di lavoro deve cercare di assecondare contemporaneamente sia i bisogni del da-
tore che le esigenze del lavoratore (20). 

L’art. 8 del D. Lgs. n. 81/2015 si apre premettendo che il rifiuto del lavoratore 
alla trasformazione del rapporto non costituisce giustificato motivo di licenzia-
mento (21) (c. 1) e che l’accordo di trasformazione da tempo pieno a tempo parzia-
le deve risultare obbligatoriamente da atto scritto (22) (c. 2). 

Nel caso in cui il datore di lavoro volesse procedere ad assunzioni a tempo 
parziale è tenuto ad informare il personale già occupato a tempo pieno, in modo 
che parte di questo possa fare richiesta se interessato, e a prendere in conside-
razione le domande di trasformazione trasmesse dai dipendenti a tempo pieno 
(art. 8, c. 8). 

In generale il datore deve (soltanto) prendere in considerazione le richieste 
di trasformazione, ma con alcune distinzioni: per alcune categorie di lavoratori 
il Legislatore stabilisce un diritto alla trasformazione, anche nel caso in cui il da-
tore non avesse il bisogno di procedere ad assunzioni a tempo parziale, per altri 
una priorità alla trasformazione rispetto alla generalità dei lavoratori.

Più precisamente, il diritto soggettivo (23) (art. 8, c. 3) alla trasformazione da 
tempo pieno a tempo parziale spetta ai lavoratori affetti da patologie oncologiche 
nonché, ed è questa la novità, da “gravi patologie cronico-degenerative ingrave-

20 L’Accordo Quadro sul lavoro a tempo parziale alla clausola 1, lettera b), afferma la neces-
sità che le disciplina nazionali facilitino lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volon-
taria e contribuiscano all’organizzazione flessibile dell’orario di lavoro in modo da tener conto 
dei bisogni di entrambe le parti del rapporto. Si veda anche M. Delfino, Il lavoro part time nella 
prospettiva comunitaria. Studio sul principio volontaristico, Jovene, 2008, 96 ss.

21 Ricordo che l’Accordo Quadro sul lavoro a tempo parziale alla clausola 5, punto 2, pre-
vede che il datore può comunque procedere […] a licenziamenti per altre ragioni, come quelle che pos-
sono risultare da necessità di funzionamento dello stabilimento considerato, tutelando così la libertà 
imprenditoriale ex art. 41 Cost.

22 Nel caso in cui manchi la forma scritta, sembra potersi applicare l’art. 10, c. 1, D. Lgs. 
n. 81/2015.

23 Il diritto a richiedere la trasformazione del contratto è un diritto soggettivo che mira 
a tutelare, unitamente alla salute, la professionalità e la partecipazione al lavoro come impor-
tante strumento di integrazione sociale e di permanenza nella vita attiva. Per questi motivi, 
considerando inoltre che la tutela alla salute è un interesse primario e protetto costituzional-
mente, il Legislatore lo configura come una potestà che non può essere negata sulla base di 
contrastanti esigenze aziendali. “A queste esigenze, e all’accordo delle parti, è invece rimessa 
la quantificazione dell’orario ridotto nonché la scelta tra modalità orizzontali oppure verticali 
di organizzazione dello stesso. In considerazione della ratio dell’istituto, nonché del carattere 
soggettivo del diritto, l’organizzazione del tempo di lavoro dovrà in ogni caso essere pianificata 
tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze individuali specifiche del lavoratore o 
della lavoratrice.” Circ. Min. Lav. n. 40 del 22 dicembre 2005, lett. C.
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scenti”; il diritto spetta nel caso in cui una commissione medica accerti una ri-
dotta capacità lavorativa. Hanno, invece, una mera priorità (art. 8, commi 4 e 5) 
nella trasformazione da tempo pieno a tempo parziale i lavoratori i cui coniugi, 
figli o genitori siano affetti da patologia oncologica o da grave patologia croni-
co-degenerativa ingravescente (quest’ultima è un’innovazione), i lavoratori che 
assistano una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, 
i lavoratori con figli conviventi di età non superiore ai tredici anni o con figlio 
convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, L. n. 104/1992.

La novità dell’estensione delle misure sopracitate anche ai lavoratori affetti da 
gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti è indubbiamente il segnale 
di un’apertura rispetto alla precedente disposizione normativa, che tutelava i soli 
malati oncologici. Nonostante questo miglioramento, una sorta di disparità di 
trattamento tra soggetti deboli permane (24) in quanto non vi è ancora l’estensio-
ne dell’obbligo di adattamento a favore di tutte le tipologie di malati cronici, con-
tinuando a riservare tale più favorevole trattamento solo ad un suo sottoinsieme 
(25). Sicché il Legislatore italiano perde l’ennesima occasione per imporre a tutti 
i datori di lavoro, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni 
ragionevoli applicabili a tutti i disabili (26).

Inoltre, si ritiene debba essere valutata caso per caso quale sia la soluzione 
ragionevole e in concreto migliore, prevedendone l’art. 5 della Dir. 2000/78/CE 
diverse, quali, a titolo di esempio, sistemazione dei locali, adozione di attrezzatu-
re più consone, adeguamento dei ritmi di lavoro, ripartizione dei compiti, messa 
a disposizione di mezzi di formazione o di inquadramento, riduzione dell’orario 
di lavoro, …, senza imporre ai datori di lavoro a priori il part time a monte di ogni 
valutazione. Infatti, tenendo presente l’incidenza del fenomeno delle malattie 

24 Nella sentenza cause riunite c-335/11 e c-337/11 HK Danmark, la Corte ritiene che 
una malattia, anche se “curabile” (e dunque non tale da determinare una menomazione per-
manente) può rientrare nella nozione di handicap allorché risponda ai requisiti indicati dalla 
Convenzione ONU. In particolare al punto 41 della sentenza: “[…] se una malattia, curabile o 
incurabile, comporta una limitazione, risultante in particolare da menomazioni fisiche, men-
tali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed 
effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza 
con gli altri lavoratori e se tale limitazione è di lunga durata, una siffatta malattia può ricadere 
nella nozione di “handicap” ai sensi della direttiva 2000/78.”.

25 Sarà rimessa all’autonomia collettiva la facoltà di ampliare la portata di questo dirit-
to: ad esempio, il contratto collettivo nazionale degli Studi Professionali, rinnovato nel 2015, 
all’art. 39 estende il diritto di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale anche al caso 
in cui il lavoratore sia affetto da altre patologie invalidanti, definizione decisamente più vasta di 
gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti.

26 Nella causa C312/11 l’Italia era già stata condannata “[…] non avendo imposto a tutti 
i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni 
ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente 
e completamente l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, 
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro.”
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croniche sulla popolazione attiva (27) l’utilizzo del part time potrebbe richiedere 
un onere finanziario sproporzionato per una piccola-media impresa (28).

Questa estensione ai lavoratori affetti da gravi patologie cronico-degenera-
tive ingravescenti crea oltre a quanto poc’anzi detto non pochi dubbi in relazio-
ne alla definizione di queste patologie. In primo luogo si nota come il concet-
to di “gravità” debba essere necessariamente forgiato dalla discrezionalità delle 
commissioni mediche competenti (non prevedendo la norma, ad esempio, una 
percentuale minima di invalidità a cui parametrare la gravità) in base al residuo 
livello di capacità lavorativa dovuto dalla malattia in sé o dagli effetti invalidanti 
delle terapie salvavita.

In secondo luogo, essendo in senso tecnico medico “degenerativo” un tipo 
di patologia e “ingravescente” una caratteristica che attiene invece al decorso di 
questa (29), bisognerà capire se il peggioramento dovuto alla malattia vada inteso 
come preordinato dal tipo di malattia o dipenda esclusivamente da altri fattori 
quali il tipo di mansioni a cui è adibito il lavoratore o da altri fattori ambientali 
e/o sociali.

Assodato che ciascun lavoratore avente il diritto soggettivo alla trasformazio-
ne vede riconosciuta una prevalenza assoluta delle proprie esigenze personali su 
quelle organizzative dell’impresa, si segnala il caso in cui dovessero esserci più 
soggetti titolari della mera priorità alla trasformazione, con una possibile con-
correnza tra essi.

Diversamente dalla passata disciplina, scompare la previsione della facoltà 
della contrattazione collettiva di individuare criteri applicativi di scelta (art. 5, c. 
3, D.Lgs. n. 61/2000); questo passaggio ora non lo si ritrova più nella corrispon-
dente disposizione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015 pertanto si ritiene che saran-
no i contratti collettivi ancora ispirati al D.Lgs. n. 61/2000 a prevedere eventuali 
‘classifiche’ di priorità, fermo restando il vincolo generale del rispetto delle clau-
sole generali di buona fede e correttezza.

Nel caso di diritto soggettivo alla trasformazione in part time questo potrà es-
sere ri-trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore, 
mentre nel caso di mera priorità o di semplice accordo tra le parti circa la trasfor-
mazione, il lavoratore avrà diritto di precedenza nelle (eventuali) assunzioni con 
contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o mansioni di 
pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a 
tempo parziale (art. 8, c. 6).

27 M. Tiraboschi, Le nuove frontiere dei sistemi di welfare: occupabilità, lavoro e tutele delle per-
sone con malattie croniche, in M. Tiraboschi (a cura di), Occupabilità, lavoro e tutele delle persone 
con malattie croniche, ADAPT University Press, 2014 (http://moodle.adaptland.it alla voce ADAPT 
University Press, ADAPT e-Book series).

28 Il punto 18 della Dir. 97/81/CE impone alla Legislazione di evitare d’imporre obblighi 
amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e 
medie imprese.

29 T. R. Harrison, Harrison’s principles of internal medicine, A. S. Fauci [et al.], 2008, New York.
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Abbinando a questo passaggio la riscrittura del nuovo articolo 2103 c.c. (30), 
da cui emerge un allargamento delle mansioni esigibili da parte del datore di la-
voro, si può intravedere in questo combinato disposto una potenziale maggiore 
facilità nel ritornare al tempo pieno e quindi una misura potenzialmente idonea 
a riscattarsi dal part time involontario.

I lavoratori aventi diritto o priorità alla trasformazione del rapporto di lavo-
ro da tempo pieno a tempo parziale ed i lavoratori studenti ex art. 10, c. 1, L. n. 
300/1970 possono revocare il consenso prestato alla clausola elastica (art. 6, c. 7).

Il D.Lgs. n. 81/2015 non disciplina più la trasformazione da tempo parziale 
a tempo pieno (31). In passato, invece, l’art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 61/2000 lasciava alle 
parti del contratto individuale di lavoro, nel caso di assunzione di personale a 
tempo pieno, la facoltà di prevedere un diritto di precedenza in capo ai part timers 
e l’art. 8, c. 3, stesso decreto prevedeva il diritto al risarcimento nel caso in cui il 
citato diritto non fosse stato rispettato.

Di fatto ora il Legislatore delegato lascia alle parti, individuali e collettive, la 
stipulazione di specifiche intese che dovranno comunque essere necessariamen-
te ispirate dal principio volontaristico come prescritto dalla Dir. 97/81/CE. Sola-
mente in capo ai part timers trasformati, cioè precedentemente occupati a tempo 
pieno, permane il diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni a tempo pie-
no (art. 8, c. 6).

8. Il part time parentale e “di protezione”

Elemento di novità, previsto dal c. 7 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, è la facoltà ri-
conosciuta al lavoratore di richiedere, per una sola volta, in luogo del congedo pa-
rentale ovvero entro i limiti del congedo ancora spettante ex D.Lgs. n. 151/2000, 
la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo par-
ziale. Il Legislatore stabilisce che la riduzione dell’orario di lavoro non potrà ecce-
dere il 50% e che il datore è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici 
giorni dalla richiesta.

Questa opzione innovativa è stata già sperimentata nell’ambito del CCNL 
commercio che, sin dal rinnovo del 2 luglio 2004 (nella versione precedente 
all’art. 87), e nell’attuale versione rinnovata il 30 marzo 2015 (all’art. 90), prevede-

30 Per una dettagliata trattazione della novità si rimanda a M. Brollo, La disciplina del-
le mansioni, 29 e ss., in Commento al D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus 
variandi a cura di F. Carinci e disponibile al seguente indirizzo: http://moodle.adaptland.it/
pluginfile.php/24135/mod_resource/content/1/ebook_vol_48.pdf.

31 Si sottolinea, come in vigenza del D.Lgs. n. 61/2000, il Legislatore italiano prevedeva 
discipline diverse per la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e da tempo parziale a 
tempo pieno, mentre la Dir. 97/81/CE prevede lo stesso identico trattamento per le due ipotesi. 
Ora di fatto, il Legislatore italiano disciplina solamente la trasformazione del rapporto da tem-
po pieno a tempo parziale.
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va il diritto del lavoratore-genitore alla trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale per i primi tre anni di vita del bambino (32).

Altra innovazione è contenuta nell’art. 24, c. 6, D.Lgs. “gemello” n. 80/2015 
c.d. decreto conciliazione: la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione rela-
tivi alla violenza di genere ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili 
in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente tra-
sformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Dall’analisi di questa norma emerge una palese disarmonia tra i DD.Lgss. nn. 
80 e 81, sintomo forse del mancato coordinamento tra i diversi autori dei decreti 
attuativi del c.d. Jobs Act 2. Nel D.Lgs. n. 80 si trova, infatti, ancora il riferimento 
alle tipologie “verticale” ed “orizzontale” del lavoro a tempo parziale proprie del 
D.Lgs. n. 61/2000, definizioni che il D.Lgs. n. 81 non contiene più; inoltre, il c. 
oggetto di analisi parla di un diritto alla trasformazione ma solo nel caso in cui ci 
siano “posizioni aperte” a tempo parziale, diritto dunque ben diverso da quello 
in capo ai lavoratori affetti da patologie oncologiche e da gravi patologie cronico-
degenerative ingravescenti.

9. Il trattamento del lavoratore a tempo parziale

Nonostante il Legislatore delegato ribadisca che il lavoratore a tempo parziale 
non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo 
pieno di pari inquadramento (33) (art. 7, c. 1), il principio di non discriminazione, 
cuore pulsante della Dir. 97/81/CE, subisce una battuta d’arresto. Mentre in pas-
sato, infatti, il part timer aveva, relativamente ai principali istituti normativi (34), 

32 “Il datore di lavoro non può opporre proprie esigenze organizzative, se non quelle della 
assoluta infungibilità delle mansioni e del superamento del limite numerico contrattuale del 
3% della forza lavoro occupata presso l’unità produttiva. Quanto poi alla misura della riduzio-
ne di orario e alla collocazione temporale della prestazione, il dipendente non ha un diritto 
di scelta assoluto, ma il datore di lavoro ha l’obbligo di assegnare al dipendente turni che non 
contrastino con le esigenze di cura che hanno indotto il genitore a chiedere il part time.” (Trib. 
Milano 24 dicembre 2007, in Dir. lav., 2008, con nota di M. C. Romano, L’art. 87 Ccnl commercio: 
diritto al “part time” o diritto a uno specifico orario, 207 ss.).

33 Il Legislatore non ripropone il termine “comparabile” di origine comunitaria. Il lavora-
tore comparabile, ai sensi della clausola 3 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, è il la-
voratore a tempo pieno dello stesso stabilimento, che ha lo stesso tipo di contratto o di rapporto 
di lavoro e un lavoro/occupazione identico o simile, tenendo conto di altre considerazioni che 
possono includere l’anzianità e le qualifiche/competenze. Qualora non esistesse nessun lavo-
ratore a tempo pieno comparabile nello stesso stabilimento, il paragone si effettuerebbe con 
riferimento al contratto collettivo applicabile o, in assenza di contratto collettivo applicabile, 
conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali.

34 L’art. 4, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 61/2000 citava: “l’importo della retribuzione oraria; la du-
rata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e 
facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di 
malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l’applicazione delle norme di tutela del-
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i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e trattamenti ri-
proporzionati (soltanto) per gli istituti prettamente economici, ora il Legislatore 
stabilisce, ai sensi dell’art. 7, c. 2, il riproporzionamento sulla base del principio 
del pro rata temporis di tutti i trattamenti economici e normativi (35). Di fatto, il 
Legislatore compie un incomprensibile passo indietro, verso la clausola 4 della 
Dir. 97/81/CE, abbandonando il solco dell’art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000, ritenuto 
decisamente più protettivo rispetto alle prescrizioni europee.

Il ridimensionamento dei diritti non colpisce, invece, gli aspetti previden-
ziali (36).

A conti fatti, il Legislatore ha ampliato la platea degli aventi diritto ed aventi 
priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo par-
ziale, ma l’ampliamento è avvenuto al prezzo di tagliare le tutele economiche e 
normative. Questi soggetti avranno oggi, dunque, diritto o priorità ad un part 
time decisamente meno garantito rispetto al passato.

10. Alcune osservazioni conclusive

In conclusione, nel 2015 il pendolo normativo (37) si muove di nuovo ma ora il 
Legislatore molto innova rispetto alla precedente disciplina del lavoro a tempo 
parziale. A questo punto ci si interroga se i cambiamenti favoriscono l’inclusione 
sociale, ovvero indeboliscono le tutele (normative ed economiche) del part timer 
senza un bilanciamento in termini di miglior work life balance.

Riguardo al tema della flessibilità temporale, il sistema originario costruito 
dal Legislatore nel D.Lgs. n. 61/2000 della doppia chiave (38) viene parzialmente 
abbandonato. La contrattazione collettiva (prima chiave) rimane la regola, ma 
si apre a qualsiasi livello (art. 51 D.Lgs. 81/2015); la contrattazione individuale 

la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l’accesso ad iniziative di formazione 
professionale organizzate dal datore di lavoro; l’accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di 
calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti 
sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive 
modificazioni.”. 

35 Per la critica relativa al riproporzionamento dei trattamenti ai part timers orizzontali si 
rimanda a V. Bavaro, cit., 222 e ss.

36 Per un’analisi approfondita si rimanda a S. Renga, La protezione sociale dei lavoratori a 
tempo parziale, ripartito e intermittenti, in: Lav. dir., Bologna, 2005, n. 2, 245 ss. V. inoltre V. Ferran-
te, cit., 220 ss.

37 M. Brollo, Il ‘palinsesto normativo’ del lavoro a tempo di lavoro parziale, in Scritti in onore di 
Edoardo Ghera, Bari, 2008, 171 ss. R. Voza, Le oscillazioni del pendolo: flessibilità e rigidità nell’accesso 
al lavoro subordinato dopo la legge Fornero, RGL, 2012, I, 663 ss.

38 M. Brollo, Il lavoro a tempo parziale, D.Lgs. n. 61/2000, in Leggi e Lavoro, Collana diretta da 
F. Carinci, Milano, 2001; L. Calafà, Il contratto di lavoro a tempo parziale, in M. Brollo (a cura di), 
Il mercato del lavoro, Padova, 1195 ss.; C. Alessi, Flessibilità del lavoro e potere organizzativo, Torino, 
2012.
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(seconda chiave) acquista importanza purché assistita. Sotto questo profilo, la 
valutazione dei singoli casi può consentire la miglior conciliazione nel caso con-
creto, purché l’assistenza sia forte e non accondiscendente alla volontà del datore 
di lavoro.

Oltretutto, mancano previsioni di coordinamento che aiutino la transizione 
dal D.Lgs. n. 61/2000, creandosi non pochi problemi di diritto transitorio. Infatti, 
fino a che i contratti collettivi nazionali di categoria, e a cascata i contratti territo-
riali ed aziendali, non saranno rinnovati e adattati alle nuove previsioni legali, i 
lavoratori rimarranno sospesi tra il “vecchio” e il “nuovo” regime, accedendo solo 
alle formule di derogabilità assistita. 

Il Legislatore stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un preavviso di soli due 
giorni per adattarsi alle clausole elastiche, cioè per adattarsi in modo duraturo, a 
determinate condizioni, ad una maggiore prestazione lavorativa e/o con diversa 
collocazione. Emerge allora come saranno ancora una volta determinanti le pre-
visioni degli accordi collettivi (se e quando) e degli accordi individuali nel ricer-
care un accordo pro-conciliazione oraria. 

Quanto agli obblighi informativi, scompare l’obbligo in capo al datore di la-
voro di informare annualmente le rappresentanze sindacali aziendali sull’anda-
mento delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al 
lavoro supplementare e scompare, conseguentemente, anche la relativa sanzio-
ne in caso di inadempimento, in palese contrasto con la direttiva 97/81/CE (39) e 
in difformità rispetto alle previsioni del lavoro intermittente (art. 15, c. 2, D.Lgs. 
n. 81/2015), del lavoro a tempo determinato (art. 19, c. 5, D. Lgs. n. 81/2015) e 
della somministrazione (art. 36, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015).

Sembra evidente un disegno volto a valorizzare solo gli aspetti individuali e 
non collettivi del lavoro a tempo parziale, facendo maggiormente leva sul profilo 
individuale del consenso e dell’informazione. 

Ma non pare che il part time riformato possa rispondere meglio del precedente 
alle esigenze di work life balance dei lavoratori, alla luce dei tanti profili critici di cui 
si è tentato di dar conto. Non può però sottacersi che, anche se il rinnovato lavoro a 
tempo parziale è indebolito rispetto al passato, può almeno permettere ai soggetti 
deboli di affacciarsi ad un mercato del lavoro regolare anche se marginale. 

Ove però si voglia veramente “lanciare” il part time affinchè diventi lo stru-
mento principe dell’inclusione sociale, deve essere ripensato il modello delle 
clausole di contingentamento. 

Il lavoro a tempo parziale, infatti, nasce come potenzialmente contingentato, 
lasciando la primissima disciplina, con l’art. 5, c. 3 della L. n. 863/1984, la facoltà 

39 L’art. 5 della Direttiva prevede infatti che il datore di lavoro «dovrebbe prendere in 
considerazione […] la diffusione, agli organismi esistenti rappresentanti i lavoratori, di infor-
mazioni adeguate sul lavoro a tempo parziale nell’impresa», come sottolineato da L. Calafà, Il 
lavoro a tempo parziale (artt. 4-12), pag. 104, in Commento al D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie 
contrattuali e lo jus variandi a cura di F. Carinci e disponibile al seguente indirizzo: http://moodle.
adaptland.it/pluginfile.php/24135/mod_resource/content/1/ebook_vol_48.pdf
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alla contrattazione collettiva di prevedere dei tetti massimi all’utilizzo del part 
time, visto allora quale lavoro precario e “di serie B”. 

Il D. Lgs. n. 61/2000, abrogando la L. n. 863/1984, non prevede all’art. 1, c. 
1 alcuna limitazione, che aveva sollevato dubbi di compatibilità con lo scopo di 
favorire la diffusione di questo tipo di contratto (40), lasciando “carta bianca” alla 
contrattazione collettiva, che, in alcuni ambiti (41), ha fatto larghissimo uso del 
“tetto” numerico. 

Pare allora necessario leggere con attenzione la formulazione delle clausole. 
Infatti, nel caso in cui la clausola preveda una percentuale massima del 15% di 
lavoratori a tempo parziale sul totale, ad esempio, della forza lavoro occupata a 
tempo pieno, si potrebbe intendere quale discriminazione indiretta nei confron-
ti dei soggetti più deboli, tipicamente donne, limitando le loro occasioni di lavo-
ro. Nel caso in cui, invece, la clausola preveda una percentuale di almeno il 15% 
di lavoratori a tempo parziale sul totale, ad esempio, della forza lavoro occupata 
a tempo pieno, si potrebbe rileggere la previsione in chiave inclusiva; infatti, nel 
caso in cui un lavoratore richieda la trasformazione da tempo pieno a tempo par-
ziale in un momento in cui il datore non abbia raggiunto ancora la percentuale 
minima richiesta dal contratto collettivo, la non concessione della trasformazio-
ne non adeguatamente giustificata potrebbe essere soggetta a nullità (42). Rileg-
gendo le clausole di contingentamento potrebbero aprirsi nuovi spazi collettivi 
da esplorare, in cui le intese di settore siano, di nuovo, il veicolo per l’inclusione 
di molti, in condizioni di parità e uguaglianza.

40 S. Scarponi, Questioni in tema di trasposizione dell’accordo europeo in materia di lavoro a 
tempo parziale, DRI, fasc. 1, anno 2001, 23.

41 Ad esempio prevedono delle percentuali di contingentamento il CCNL Edili, il CCNL 
Telecomunicazioni, il CCNL Logistica, il CCNL Giocattoli, il CCNL Bancari, il CCNL Autostrade, 
il CCNL Industria alimentare.

42 Ulteriori ragionamenti si possono aprire con riguardo alla misura del contingenta-
mento, al parametro da prendere a riferimento per l’applicazione della percentuale, ad un ra-
gionamento comparato fra diversi settori “storicamente femminili” e non.
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1. La Raccomandazione europea del 2014 per «un quadro di qualità per i tirocini» 
– 2. L’evoluzione della normativa in Italia dalla l. n. 196/1997 al d.l. n. 138/2001 –  
3. La riforma del Governo Monti e l’Accordo in Conferenza permanente – 4. Le linee-
guida del 2013 e il d.l n. 76/2013

1. La Raccomandazione europea del 2014 per «un quadro di qualità 
per i tirocini»

La preoccupante proporzione assunta in Europa dal fenomeno della disoccupazio-
ne giovanile (riguardante cioè persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni), i cui 
tassi hanno toccato, in anni recenti, picchi storici in diversi Stati membri (1), ha 
indotto le Istituzioni dell’UE ad intraprendere misure per arrestarne la crescita.

Ridurre il mismatch fra domanda e offerta di lavoro è diventato uno degli 
obiettivi primari della Commissione, per il cui raggiungimento è stato attribuito 

1 I dati della disoccupazione giovanile in Europa sono passati dal 19,6% del 2009, al 
23,1% del 2013, al 21,4% del 2014. Fonte Eurostat, News Release Euro Indicators, 30.1.2015, 
visibile su http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6581668/3-30012015-AP-EN.
pdf/9d4fbadd-d7ae-48f8-b071-672f3c4767dd. 
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un ruolo rilevante ai tirocini formativi e di orientamento, chiamati anche «sta-
ge» usando il vocabolo francese.

I tirocini – considerati uno strumento essenziale per agevolare la transizione 
dei giovani dal mondo dell’istruzione a quello del lavoro andando a colmare il 
divario tra le conoscenze teoriche acquisite nel corso degli studi e le competenze 
professionali richieste per lo svolgimento in concreto della prestazione lavora-
tiva — sono diventati un’importante “porta di ingresso” al mercato del lavoro, in 
grado di promuovere l’occupabilità e la produttività dei giovani (2).

Anche la Strategia “Europa 2020”, il cui obiettivo principale è di raggiungere 
un tasso di occupazione del 75% tra le persone di età compresa tra 20 e 64 anni, ha 
confermato l’importanza delle misure a sostegno dei giovani «per aiutarli a tro-
vare una prima occupazione, esperienza professionale o corsi post-universitari e 
opportunità di formazione, compresi gli stage e a intervenire prontamente quan-
do i giovani restano senza lavoro» (3). 

A tal fine la Commissione, nell’iniziativa “faro” di Europa 2020 «Youth on the 
Move» (4), varata nel 2010, ha annunciato l’intenzione di proporre un quadro di 
qualità per i tirocini e ha suggerito ventotto azioni chiave intese a rendere l’istru-
zione e la formazione più rispondenti ai bisogni dei giovani incoraggiandoli a 
spostarsi in un altro Paese membro, anche avvalendosi di borse di studio all’uopo 
finanziate, per accrescerne l’occupabilità e agevolarne l’ingresso al mercato del 
lavoro.

Concretizzando i propositi espressi ed accogliendo gli inviti in tal senso for-
mulati dal Consiglio (5) e dal Parlamento europeo (6), la Commissione nel 2012 
ha annunciato la presentazione di una raccomandazione concernente un quadro 
di qualità per i tirocini (7), parallelamente avviando una consultazione pubblica 
(8) al cui esito sono da un lato emersi un ampio consenso sul rilevante ruolo dei 

2 Così v. «Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro di qualità per i 
tirocini» 4.12.2013 COM(2013) 857 final -2013/0431 (NLE).

3 Comunicazione della Commissione «Europa 2020 – Una strategia per una crescita in-
telligente, sostenibile e inclusiva» 3.3.2010 COM(2010) 2020 e conclusioni del Consiglio euro-
peo 17.6.2010.

4 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Youth on the Move, un’iniziativa per 
valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
nell’Unione europea» 15.9.2010 COM(2010)477 final.

5 Conclusioni del Consiglio 11838/11 «Promuovere l’occupazione giovanile per realizza-
re gli obiettivi di Europa 2020» 17.6.2011.

6 Risoluzione del Parlamento europeo «Verso una ripresa fonte di occupazione» 
14.6.2012 (2012/2647 (RSP) ).

7 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni «Verso una ripresa fonte di occupazio-
ne» 18.4.2012 COM(2012) 173 final.

8 Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Un quadro di qualità per i tiro-
cini» che accompagna le Comunicazioni della Commissione «Verso una ripresa fonte di occu-
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tirocini nell’agevolare il passaggio dagli studi al lavoro e la necessità di garan-
tirne l’elevata qualità, dall’altro sono stati evidenziati alcuni nodi problematici, 
riconducibili sostanzialmente a due aspetti: l’insufficienza dei contenuti di ap-
prendimento e l’inadeguatezza delle condizioni di lavoro, tra cui si annoverano 
l’assenza di un contratto scritto, l’eccessiva durata dell’orario, la presenza di rischi 
per la salute e la sicurezza e di rischi professionali sul luogo di lavoro, l’assenza o 
scarsità del compenso, la carenza di chiarezza circa lo status giuridico e la disci-
plina giuridica applicabile, l’eccessiva durata del tirocinio, spesso accompagnata, 
a conclusione del periodo formativo, da una mera offerta di rinnovo dello stesso 
anziché da una proposta di sottoscrizione di un contratto di lavoro (9).

Facendo propri tali dati, confermati anche da un’indagine di Eurobarometro 
(10), la Commissione nel 2013 ha adottato una proposta di raccomandazione del 
Consiglio (11), recepita, senza considerevoli modifiche e in tempi piuttosto rapi-
di; da questa nasce quindi il 10 marzo 2014 la raccomandazione per “un quadro 
di qualità dei tirocini” (12).

Detta raccomandazione, che insieme all’Alleanza europea per l’apprendista-
to (13) rappresenta uno strumento di attuazione della c.d. Youth Guarantee (Ga-
ranzia Giovani) (14), se per un verso, tende a valorizzare i tirocini quali misure 
di inclusione in grado di agevolare la riduzione della disoccupazione giovanile 

pazione» 18.4.2012 SWD(2012) 99 final e «Verso un quadro di qualità per i tirocini. Seconda 
fase della consultazione delle parti sociali a livello europeo a norma dell’articolo 154 del TFUE» 
5.12.2012 COM(2012) 728 final, per la cui disamina v. G. FIORILLO - J. NESPOLI, Verso una rego-
lazione europea dei tirocini, ADAPT Labour studies e-Book series, 18/2013, 45-51.

9 Documento di lavoro dei servizi della Commissione sintesi del documento analitico 
che accompagna il documento Comunicazione della Commissione «Verso un quadro di qua-
lità per i tirocini. Seconda fase della consultazione delle parti sociali a livello europeo a norma 
dell’articolo 154 del TFUE» 5.12.2012 SWD(2012) 408 final.

10 Commissione europea, Flash Eurobarometer 378, The Experience of Traineeships in 
the EU Report, April – May 2013, Publication November 2013, Tns Political & Social, visibile su 
http://goo.gl/HHh2bS.

11 «Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro di qualità per i tiro-
cini» cit., su cui v. M. TIRABOSCHI, Tirocini: verso uno standard europeo di qualità, ADAPT Labour 
studies e-Book series, 18/2013, 57 – 58.

12 Raccomandazione del Consiglio «Un quadro di qualità per i tirocini» 10.3.2014 
(2014/C 88/01).

13 L’Alleanza europea per l’apprendistato del 2.7.2013, è nata sulla scorta di una dichiara-
zione congiunta della Presidenza, della Commissione e delle parti sociali europee, cui hanno 
fatto seguito una dichiarazione del Consiglio del 15.10.2013 e impegni sulle future azioni per 
incrementare offerta, qualità e disponibilità degli apprendistati negli Stati dell’UE.

14 Raccomandazione del Consiglio «sull’istituzione di una garanzia per i giovani», 
22.4.2013 2013/C - 120/01, con cui si è raccomandato agli Stati membri di prevedere che tutti 
i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un’offerta qualitativamente valida di lavoro, prose-
guimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall’inizio del-
la disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale per garantire una transizione 
agevole dalla scuola al lavoro, sostenere l’integrazione nel mercato del lavoro e fare in modo che 
nessun giovane ne resti escluso.
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e contribuire all’aumento del tasso di occupazione, per altri aspetti ne esalta la 
componente formativa, con l’obiettivo di preservarne la genuinità per evitare che 
degenerino in un’alternativa economica a veri e propri rapporti di lavoro (15). 

La raccomandazione del 2014, strumento di soft law, è intervenuta a fronte di 
un frammentario quadro normativo europeo, fornendo una definizione unitaria 
di tirocinio e standard comuni di base al fine di incentivare le migliori prassi e 
scoraggiare i tirocini di scarsa qualità. Il citato atto si sostanzia dunque nella defi-
nizione di linee guida comuni dai contenuti minimi e generali che, pur non osta-
colando gli Stati membri a mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli 
per i tirocinanti, tendono ad armonizzare e favorire la trasparenza dei contenuti 
di apprendimento e formazione e delle condizioni di lavoro, con l’obiettivo sia 
di facilitare la transizione dallo studio o dalla disoccupazione o dall’inattività al 
lavoro, sia di migliorare la qualità dei tirocini evitando un loro utilizzo abusivo 
quali surrogati di regolari rapporti di lavoro (16).

I requisiti minimi di qualità fissati riguardano i soli tirocini extracurriculari, 
per tali intendendosi i periodi di pratica lavorativa di durata limitata, retribuiti o 
no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acqui-
sizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupa-
bilità e a facilitare la transizione verso un’occupazione regolare; restano esclusi i 
tirocini che rientrano nel curriculum di un percorso di istruzione formale o di istru-
zione e formazione professionale e quelli i cui contenuti siano disciplinati dalla le-
gislazione nazionale e il cui completamento costituisca requisito obbligatorio per 
accedere a una data professione (ad es. per le professioni di medico, architetto, ecc.). 

Quanto ai tirocini extracurriculari, la raccomandazione ha proposto alcuni 
criteri qualitativi generali, tra cui, in primo luogo, la previsione della formaliz-
zazione scritta del contratto tra tirocinante e soggetto promotore, di modo che 
siano precisati gli obiettivi educativi, le condizioni di lavoro, la corresponsione 
o meno di un’indennità, i diritti e gli obblighi delle parti e la durata del tirocinio.

A tal fine sono state raccomandate: la promozione delle migliori pratiche re-
lative agli obiettivi di apprendimento e formazione, da perseguire sotto la guida 
di un supervisore che contribuisca all’acquisizione di competenze appropriate, 
successivamente rese oggetto di ricognizione ed attestazione da parte dei sogget-
ti promotori; la previsione di condizioni di lavoro che assicurino ai tirocinanti il 
rispetto dei loro diritti, tra cui i limiti alla durata massima settimanale, i periodi 

15 Come di recente osservato dalla Corte dei conti europea (v. Rapporto speciale no. 
3/2015, La Garanzia per i giovani nell’UE: i primi passi sono stati compiuti, ma si profilano rischi 
di attuazione, 2015, visibile su http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/
SR15_03_IT.pdf.), non risultano sufficienti i soli strumenti di rafforzamento dell’offerta di 
lavoro, essendo anche necessario un intervento sulla qualità della domanda di lavoro per garan-
tire una concreta chance di integrazione durevole nel mercato del lavoro. 

16 Così in sintesi i Considerando della Raccomandazione per un quadro di qualità per i 
tirocini e gli obiettivi da essa perseguiti, enunciati nel Documento di lavoro dei Servizi della 
Commissione, Sintesi della valutazione d’impatto che accompagna la Proposta di raccomanda-
zione relativa a un quadro di qualità per i tirocini, 4.12.2013, SWD(2013) 496 final.
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minimi di riposo giornaliero e settimanale, la copertura assicurativa per infor-
tuni e malattia, la corresponsione di un’eventuale indennità e della sua entità; la 
determinazione, nel contratto di tirocinio, di diritti ed obblighi del tirocinante e 
del soggetto promotore; l’indicazione di una durata ragionevole che, in linea di 
principio, non superi i sei mesi, salvo casi specifici e provvisti di adeguata giusti-
ficazione, dei casi di proroga, rinnovo e risoluzione del contratto.

In risposta al rischio che lacune informative possano contribuire alla scarsa 
qualità dei tirocini sono stati individuati alcuni obblighi di trasparenza che inco-
raggino i soggetti promotori ad includere negli annunci di tirocinio informazio-
ni sulle condizioni dello stesso.

Per aumentarne il numero e innalzarne la qualità sono stati raccomandati la 
promozione di tirocini transfrontalieri, che incrementino la mobilità europea e 
l’uso di fondi strutturali e d’investimento dell’UE.

È stato infine previsto un monitoraggio europeo dei progressi compiuti dai 
singoli Stati membri nell’applicazione delle misure auspicate dal quadro di qua-
lità, nonché del loro impatto nei diversi Paesi.

Il Consiglio sembra, quindi, aver attribuito centralità alla componente for-
mativa e alla correlativa certificazione formale, oltre che alla considerazione dei 
tirocini come porta d’accesso al mercato del lavoro nel quadro della Garanzia 
Giovani, in tal modo attenuando gli aspetti che avrebbero potuto sfociare in 
oneri potenzialmente troppo pesanti nei confronti delle prassi nazionali (ad es. 
un minimo retributivo, un supervisore per ogni tirocinante, una durata massima 
di 6 mesi).

È di tutta evidenza che, per valutare l’effettivo raggiungimento dei risultati, 
occorrerà attendere il rapporto sulle misure concretamente adottate dagli Stati 
membri, previsto dalla stessa raccomandazione per la fine del 2015, e i risultati 
di un secondo Eurobarometro programmato ad hoc per il 2016.

2. L’evoluzione della normativa in Italia dalla l. n. 196/1997 
al d.l. n. 138/2001

A livello nazionale la “storia” dei tirocini formativi e di orientamento è stata ca-
ratterizzata dapprima dalla prolungata assenza di una normativa organica (17), 
giunta appena sul finire degli anni ’90, seguita poi da una fitta concentrazione di 
interventi legislativi avvicendatisi a cominciare dall’agosto 2011. 

Le ragioni della recente successione normativa risiedono nell’esigenza di con-
trastare il sempre più frequente utilizzo distorto dell’istituto: la ricerca di mano-
dopera a basso costo da parte degli imprenditori e la forte disoccupazione, dram-
matizzata dalla crisi economica globale, hanno contribuito all’attivazione di stage 

17 A tal proposito P. PASCUCCI, L’evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento: 
un’ipotesi di eterogenesi dei fini?, GDLRI, 2013, 139, 415-416, parla di un ambito che «ha rischiato di 
essere una No Man’s Land, una terra di nessuno».
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simulati al fine di mascherare prestazioni di lavoro subordinato; parallelamente, 
la dimensione formativa ed orientativa caratterizzante i tirocini ha spesso lascia-
to il posto allo svolgimento di attività ripetitive e di scarsa qualificazione da parte 
dei tirocinanti, così finendo per frustrare la ratio stessa dell’istituto. 

L’intento di definire la fattispecie dei tirocini e di individuare regole che ne 
garantissero la genuinità valorizzando la componente formativa aveva già spin-
to il legislatore del 1997 a dettare la prima disciplina completa della materia 
dopo che regole frammentarie e settoriali (18) l’avevano caratterizzato fin dagli 
anni ’70 (19).

L’art. 18 della l. n. 196/1997 (c.d. Pacchetto Treu) e il suo regolamento attuati-
vo, d.m. n. 142/1998 (20), hanno così modellato la figura dei tirocini formativi e di 
orientamento riconoscendo, nell’ambito di un provvedimento volto a modificare 
gli assetti acquisiti del mercato del lavoro per promuovere l’occupazione, il ruolo 
nevralgico delle fasi di transizione, individuate nel passaggio dall’istruzione al 
lavoro, nel raccordo dal mondo della disoccupazione a quello dell’occupazione 
e nell’inserimento o reinserimento dei soggetti più deboli sul mercato, i disabi-
li e gli svantaggiati, ritenuti meritevoli di maggiori chance di inclusione socio-
economica.

L’art. 18 citato ha contribuito a fare chiarezza sugli elementi costitutivi dell’i-
stituto, affermando, in primo luogo, la natura “triangolare” degli stage, la cui atti-
vazione presuppone a monte la stipulazione di una convenzione tra ente promo-
tore e soggetto ospitante, in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale diretto 
tra quest’ultimo e il tirocinante. 

La convenzione, quale unico atto negoziale intercorrente tra i soggetti coin-
volti nel tirocinio, consente di definire in negativo la relazione tra tirocinante e 
soggetto che lo ospita, escludendone la riconducibilità ad un rapporto di lavoro e, 
di conseguenza, ne rimarca la caratterizzazione formativa e di orientamento la cui 

18 Cfr. l’art. 16-bis, l. n. 285/1977, commentato da G. LOY, Formazione e rapporto di lavoro, 
Franco Angeli, 1988, 74 ss.; l’art. 15, l. n. 845/1978, legge quadro sulla formazione professionale, 
con commento di M. NAPOLI, Commento alla legge – quadro in materia di formazione professionale, 
NLCC, 1979, 268 ss.; l’art. 3, co. 3, l. n. 863/1984, su cui v. M. NAPOLI, Art. 3, ID., Misure urgenti 
a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, Commentario al testo coordinato del d.l. 30 ottobre 
1984, n. 726 con la legge di conv. 19 dicembre 1984, n. 863, NLCC, 1985, 830 ss.; l’art. 9, co. 14-18, l. n. 
236/1993, Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione.

19 Per una ricostruzione delle tappe della regolamentazione dei tirocini v. M. NAPOLI, Gli 
stages nel diritto del lavoro, ID., Questioni di diritto del lavoro, Giappichelli, 1996, 153 ss.; P. PASCUC-
CI, Stage e lavoro. La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, Giappichelli, 2008; ID., La 
disciplina dei tirocini formativi e di orientamento: ieri, oggi e… domani (ovvero prima e dopo l’art. 11 del 
d.l. n. 138/2011), Working Paper C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 2011, n. 135.

20 Su tale disciplina v. P.A. VARESI, Art. 18. I tirocini formativi e di orientamento, in Il «Pacchetto 
Treu» (L. 24 giugno 1997, n. 196). Commentario sintetico, a cura di M. NAPOLI, NLCC, 1998, 1359 
ss.; A. MARESCA - S. CIUCCIOVINO, Regolamentati i tirocini formativi e di orientamento, DPL, 1998, 
1571 ss.; A. LASSANDRI, Gli obblighi formativi nel contratto di apprendistato e tirocinio: rilievi esegetici 
sui decreti ministeriali di attuazione della legge n. 196/1997, RGL, 1999, 93 ss.; M. TIRABOSCHI, Pro-
blemi e prospettive nella disciplina giuridica dei tirocini formativi e di orientamento, DRI, 2001, 61 ss. 
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principale finalità risiede nell’accrescimento delle conoscenze e competenze pro-
fessionali del tirocinante mediante un percorso formativo «in situazione» (21). 

Al contempo la sussistenza di un negozio privatistico non elide il concomi-
tante perseguimento, accanto ad un interesse privato, di una finalità pubblici-
stica dei tirocini (22), evidenziata dalla necessaria individuazione normativa dei 
soggetti promotori, chiamati, assieme alle imprese ospitanti, a predisporre un 
progetto formativo per ogni tirocinio e a nominare due tutor a garanzia della se-
rietà dell’iniziativa.

Se la disciplina sostanziale degli stage, introdotta dal c.d. Pacchetto Treu, si è 
mostrata longeva quanto a vigenza e stabile nei contenuti, riproposti con varianti 
non sempre significative dai successivi interventi normativi, viceversa è mutata 
la gerarchia delle fonti competenti a regolare i tirocini, su cui ha profondamente 
inciso la Riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione (l. cost. n. 3/2001).

L’assetto impartito dall’art. 117 Cost. post riforma costituzionale ha infatti re-
vocato in dubbio la legittimità dell’intervento esclusivo della legislazione nazio-
nale di cui all’art. 18, l. n. 196/1997 e al decreto attuativo, potendo i tirocini essere 
ascritti alla competenza residuale di cui al co. 4, art. 117 Cost. quale «formazione 
professionale», ovvero a quella concorrente (co. 3, art. 117 Cost.) in tema di «tu-
tela e sicurezza del lavoro» (23).

La dottrina, pur nel rinnovato contesto normativo, non ha tuttavia tardato a 
riconfermare il ruolo dello Stato, perlomeno nel determinare l’an e il quomodo 
dell’esclusione di un’esperienza lavorativa, lo stage, dal novero dei rapporti di 
lavoro (24). 

Di contrario avviso è apparsa la giurisprudenza costituzionale che, chiamata a 
pronunciarsi sui tirocini estivi di orientamento di cui all’art. 60, d.lgs. n. 276/2003 
(25), nella sentenza n. 50/2005 (26) ha rilevato che tale disciplina «dettata senza al-

21 Usando un’espressione di P. PASCUCCI, L’evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di 
orientamento cit., 416, che riprende una dicitura usata anche dal punto n. 1 dell’Accordo 24 gen-
naio 2013 (su cui v. infra).

22 Su cui ampiamente P. LOI, Le misure di workfare, in Trattato di diritto del Lavoro, diretto da 
M. PERSIANI - F. CARINCI, in Il mercato del lavoro, a cura di M. BROLLO, Cedam, 2013, vol. VI, 
949-953.

23 Così G. CANAVESI, I tirocini nel caos delle fonti. Dalla legge alle «Linee – guida», RDSS, 2014, 
2, 220. 

24 Così P. A. VARESI, Regioni e politiche attive del lavoro dopo la riforma costituzionale, LPA, 
2002, suppl. al fasc. 1, 123; in senso analogo G. CANAVESI, La giurisprudenza costituzionale sulla 
potestà legislativa in materia di lavoro, con particolare riferimento alla formazione professionale e alla 
previdenza sociale, DML, 2005, 496 ss.; P. PASCUCCI, Stage e lavoro, cit., 377.

25 In tema v. P. BELLOCCHI, Commento all’art. 60, in Il mercato del lavoro – Commentario al 
d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, coord. da M. PEDRAZZOLI, Zanichelli, 2004, 648 ss.; E. BALLETTI, 
Commento all’art. 60, in La riforma del mercato del lavoro ed i nuovi modelli contrattuali, a cura di 
E. GRAGNOLI - A. PERULLI, Cedam, 2004, 699 ss. 

26 C. cost. 13 gennaio 2005, n. 50, GC, 2005, 450 ss., nt. S. SCAGLIARINI, Principi fonda-
mentali in materia di potestà concorrente e delegazione legislativa: una conferma della consulta; v. an-
che A. GARILLI, La riforma del mercato del lavoro al vaglio della Corte Costituzionale, RGL, 2005, II, 



82c. carchio

cun collegamento con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad 
eventuali assunzioni, attiene alla formazione professionale di competenza esclu-
siva delle Regioni»; stabilendo quindi che la formazione interna all’impresa, 
in quanto parte integrante del sinallagma contrattuale, deve essere ascritta alla 
competenza esclusiva statale essendo riconducibile alla disciplina privatistica 
del contratto di lavoro e cioè all’ordinamento civile, mentre la formazione ester-
na, estranea al rapporto negoziale, rientra tra le materie riservate alle Regioni (27). 

Nonostante l’auspicio della Consulta ad un intervento regolativo da parte 
delle Regioni, a spiccare è stato l’atteggiamento di inerzia di queste ultime, cui 
spesso la normativa legislativa e regolamentare nazionale si è trovata giocoforza 
a supplire al di là delle considerazioni sopra svolte circa la sua cedevolezza e resi-
dualità (28). Esiguo è stato, infatti, il numero di Regioni che esercitando la propria 
competenza in materia di stage, ha provveduto a disciplinarli: pochissime hanno 
regolato in modo organico la materia, alcune rinviando al contenuto della legisla-
zione nazionale (Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Sicilia, Provincia Autonoma 
di Bolzano), altre introducendo una disciplina autonoma (Friuli Venezia Giulia e 
Toscana), diverse hanno previsto una regolamentazione di principio, che rinvia 
a disposizioni attuative di dettaglio (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Li-
guria, Lombardia, Marche, Sardegna, Veneto), altre ancora non hanno apprestato 
previsione alcuna (Molise, Puglia, Umbria, Valle d‘Aosta) (29).

Il passo successivamente compiuto in materia di tirocini si deve alla c.d. Ma-
novra estiva bis del Governo Berlusconi, cioè all’art. 11 del d.l. n. 138/2011, conv. 
con modificazioni nella l. n. 148/2011, norma giudicata «improvvida» (30) sia per 
non aver fatto tesoro degli insegnamenti che la Corte Costituzionale aveva im-
partito nel 2005 in tema di riparto di competenze, sia per essere stata adottata dal 
Governo disattendendo l’impegno al dialogo assunto con l’intesa del 27 ottobre 
2010 nei confronti delle Regioni e delle parti sociali al fine di definire un quadro 

440 ss.; V. FILI’, La «Riforma Biagi» corretta e costituzionalizzata. Appunti dopo il decreto correttivo 
ed il vaglio costituzionale, LG, 2005, 405 ss.; A. PESSI, Formazione e politiche attive dell’impiego nella 
giurisprudenza costituzionale, ADL, 2005, 321 ss. 

27 Cfr. punto n. 14 della parte motiva di Corte cost. n. 50/2005. In merito v. P. LOI, Le misure 
di workfare cit., 952, ove l’A., considerando che secondo la Corte «la formazione del tirocinio è 
pubblica […] quindi non è deducibile in un rapporto di scambio», osserva che «le affermazioni 
della Corte, pur espresse nel contesto della ripartizione di competenze dell’art. 117 Cost., risul-
tano funzionali a dirimere le controversie in ordine alla qualificazione del rapporto di tirocinio 
e non farebbero che confermare l’esclusione da parte del legislatore della natura di rapporto di 
lavoro dei tirocini». 

28 In tal senso, sul ruolo delle Regioni a seguito di C. cost. n. 50/2005 v. P. PASCUCCI, L’evo-
luzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento cit., 416; S. FACELLO, Lo stage: un quadro 
attuale e prospettive di riforma, 5.5.2011, testo disponibile su http://www.adapt.it/. 

29 V. la mappatura realizzata da S. FACELLO - F. FAZIO, La mappa dei tirocini formativi e di 
orientamento in Italia, Boll. Spec. Adapt, 20.7.2011, n. 44.

30 L’aggettivo è usato da G. CANAVESI, I tirocini nel caos delle fonti cit., 221.
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razionale ed efficiente dei tirocini e di altre tipologie contrattuali in concorrenza 
con il contratto di apprendistato (31).

L’intervento del Governo (32), posto in essere in via d’urgenza, è stato sotto-
posto al vaglio della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi a seguito del 
ricorso presentato da alcune Regioni, con la sentenza n. 287/2012 (33). La Consul-
ta ha riconosciuto il censurato art. 11 «in contrasto con l’art. 117, quarto comma, 
Cost., poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale 
delle Regioni». Rigettata la difesa dello Stato che sosteneva un inquadramento 
della disposizione impugnata nel titolo di competenza esclusiva statale di cui 
all’art. 117, co. 2, lett. m, Cost. sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti 
i diritti civili e sociali, la Corte ha infatti rilevato l’indebita invasione di compe-
tenze residuali sotto un duplice profilo: per essere la norma intervenuta in via 
diretta in una materia (la determinazione dei requisiti che devono essere posse-
duti dai soggetti promotori dei tirocini, la durata degli stessi e la platea dei loro 
beneficiari) «che non ha nulla a che vedere con la formazione aziendale» e per 
aver stabilito «la diretta applicazione – in caso di inerzia delle Regioni – di una 
normativa statale, ossia l’art. 18 della legge n. 196 del 1997 – peraltro risalente ad 
un momento storico antecedente l’entrata in vigore della riforma costituzionale 
del 2001». 

Gli effetti della decisione del 2012 sono stati significativi in quanto rivolti, 
diversamente dal 2005, non ad una singola fattispecie, ma all’intera disciplina 
nazionale dei tirocini formativi e di orientamento, travolta nella sua totalità dal 
giudizio negativo della Corte. Sebbene, infatti, ad essere formalmente dichiarato 
incostituzionale sia stato il solo art. 11, d.l. n. 138/2011, nei fatti, è stata l’intera 
normativa di cui all’art. 18, l. n. 196/1997, ad essere censurata, perché la sua rite-
nuta inapplicabilità temporanea in caso di inattività delle Regioni, a maggior ra-
gione ne escludeva l’operatività in caso di applicazione senza condizioni e limiti 
temporali (34).

31 Con l’intesa dell’ottobre 2010 il Governo aveva assunto l’impegno di avviare un tavolo 
con Regioni e parti sociali per determinare «un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini 
formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e 
prevenire gli abusi e l’utilizzo distorto degli stessi tirocini formativi e di orientamento e di altre 
tipologie contrattuali (in particolare le collaborazioni coordinate e continuative) in concorren-
za con il contratto di apprendistato».

32 Su cui v. M. TIRABOSCHI, Rilancio dell’apprendistato e contrasto all’utilizzo distorto dei ti-
rocini formativi e di orientamento, a cura di ID., Il testo unico dell’apprendistato e le nuove regole sui 
tirocini, Giuffrè, 2011, 563 ss.

33 A. CARDONE, Il riparto di competenze legislative in materia di “formazione professionale”: 
alcune questioni aperte alla luce della sentenza n. 287 del 2012, GDLRI, 2013, 139, 429-442; S. FACEL-
LO, Tirocini formativi e di orientamento: l’intervento della Consulta e l’adozione delle linee guida, nt. 
C. cost. 19.12.2012, n. 287, DRI, 2013, n. 2, 510 ss.

34 In tal senso G. CANAVESI, I tirocini nel caos delle fonti cit., 222. 
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3. La riforma del Governo Monti e l’Accordo in Conferenza permanente

L’ormai indiscutibile competenza legislativa regionale in materia di tirocini, de-
terminata dalla valorizzazione della loro componente formativa da parte della 
Consulta, non ha comunque impedito ad una parte considerevole della dottri-
na (35) di continuare a enucleare ambiti di competenza statale. Sottolineando la 
necessità di una regolazione nazionale uniforme in grado di arginare gli abusi 
e di promuovere il ruolo dei tirocini, si è quindi osservato come la pronuncia 
del 2012, oltre ad avere un ambito operativo specifico, circoscritto ai contenuti 
della disposizione impugnata e non estensibile ai poteri generali del legislatore 
statale, lasci inalterata la potestà esclusiva del medesimo nella determinazione 
dei livelli essenziali di tutela, degli elementi di selezione dei rapporti di lavoro e 
quindi della disciplina dei rapporti intersoggettivi discendenti dalla convenzio-
ne tra promotore e ospitante; senza tralasciare che ove i tirocini vengano annove-
rati tra le misure di politica attiva del lavoro alcuni aspetti normativi, rientranti 
nella materia di competenza concorrente della «tutela e sicurezza del lavoro», 
dovranno essere regolati dalle Regioni nel rispetto dei principi fondamentali 
dettati dalla legge statale. 

Sulla scorta di tali considerazioni sembra essersi posto anche l’intervento le-
gislativo attuato dal Governo Monti in materia di tirocini formativi e di orienta-
mento con la l. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), adottato nelle more del giudizio 
di legittimità costituzionale sull’art. 11, d.l. n. 138/2011 e forse nella consapevo-
lezza che neanche quella norma aveva consentito una risistemazione soddisfa-
cente della materia.

Sebbene l’esigenza avvertita dai due testi normativi fosse la medesima, cioè 
fornire standard di disciplina comuni a tutte le Regioni per limitare l’utilizzo dei 
tirocini recuperandone la funzione originaria al fine di impedirne la deriva come 
strumento di flessibilità a buon mercato (36), diverse sono state le strade prescelte 
per raggiungerla. Nel 2011, infatti, interlocutori del Governo sono stati oltre alle 
Regioni, anche le parti sociali, escluse successivamente dalla riforma Fornero (37) 

35 Così P. PASCUCCI, I tirocini formativi e di orientamento, in Il nuovo mercato del lavoro, dalla 
riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, a cura di M. CINELLI - G. FERRARO - O. MAZZOTTA, 
Giappichelli, 2013, 199-200; P. PASCUCCI, L’evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orien-
tamento cit., 418; S. VERGARI, Linee guida sui tirocini e prospettive di riforma regionale, GDLRI, 2013, 
139, 445; M. TIRABOSCHI, Tirocini: il machismo (e l’impotenza) delle Regioni, l’ipocrisia delle imprese, 
22.9.2011, disponibile su http://www.adapt.it/; ID., Tirocini: il rischio di un vuoto normativo, in 
Verso linee-guida condivise per i tirocini?, a cura di S. FACELLO - F. FAZIO, Boll. Spec. ADAPT 2013, 
n. 1; A. CARDONE, Il riparto di competenze legislative in materia di “formazione professionale”: alcune 
questioni aperte alla luce della sentenza n. 287 del 2012 cit., 429.

36 Per considerazioni sul punto v. S. FACELLO - F. FAZIO, Quali linee guida per i tirocini, 
7.1.2013, Boll. Spec. ADAPT, 2013, n. 1. 

37 V. M. TIRABOSCHI, Tirocini: i rischi di una riforma sbagliata, ADAPT Labour studies e-Book se-
ries, 18/2013, 76-79, secondo cui «la marginalizzazione delle parti sociali è uno dei grandi limiti 
della riforma Fornero in generale e lo è ancora di più in una materia delicata come quella dei 
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il cui intento sembra essere stato quello di irrigidire la regolamentazione degli 
stage in direzione burocratico-amministrativa, senza il coinvolgimento dei rap-
presentanti dei soggetti direttamente interessati alla sua applicazione. 

Si ricorda, inoltre, che l’originaria versione del disegno di legge di riforma del 
mercato del lavoro (presentato al Senato il 5 aprile 2012), che attribuiva al Gover-
no la delega ad emanare, d’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, 
uno o più decreti legislativi in materia di tirocini, sulla base di principi e criteri 
direttivi che assegnavano al primo un ampio spazio d’azione, ha incontrato la 
forte resistenza delle Regioni ed è stato sostituito da un meccanismo comparte-
cipativo (38), rifluito nell’art. 1, co. 34, l. n. 92/2012. Tale norma ha infatti previsto 
la conclusione di un accordo tra Governo e Regioni da adottare entro centottanta 
giorni dalla sua entrata in vigore in sede di Conferenza permanente per i rappor-
ti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che definis-
se delle linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, 
con l’esclusione quindi delle associazioni sindacali (39).

Tale Accordo, siglato il 24 gennaio 2013, ha previsto, coerentemente alla sua 
natura di intesa, un termine di sei mesi per consentire l’attuazione da parte delle 
Regioni e delle Province Autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legi-
slative, delle linee-guida ivi stabilite. 

Tralasciando per il momento l’efficacia e i contenuti dell’Accordo, si può sin 
d’ora evidenziare come l’intervento posto in essere dalla riforma Fornero e non 
contestato dalle Regioni, abbia ribadito la contitolarità delle competenze legi-
slative nazionali e regionali per la compiuta regolazione dei tirocini formativi 
e di orientamento. È, del resto, lo stesso contesto di svolgimento del tirocinio ad 
evidenziare la necessità di una disciplina che si pone al crocevia di competenze 
concorrenti, perché l’inserimento del tirocinante in azienda fa sorgere in capo 
all’ospitante obblighi, quali quelli attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e 
quelli assicurativi per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni sul lavoro, 
che non consentono di escludere l’intervento nazionale venendo in gioco la tute-
la previdenziale e la determinazione dei livelli essenziali di tutela. 

La suesposta evoluzione della disciplina degli stage sembra rispecchiare il 
mutato atteggiamento delle Regioni che nel tempo hanno sempre più assecon-
dando la tendenza statale ad una ricentralizzazione delle competenze normative. 

tirocini che, per raggiungere il loro vero obiettivo, devono trovare il pieno e convinto consenso 
delle imprese chiamate a ospitare i tirocinanti».

38 Sui lavori parlamentari v. M. BARBIERI - M. D’ONGHIA, I tirocini formativi, in Flessibilità 
e tutele nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, a cura di P. CHIECO, Cacucci, 
2013, 193; S. FACELLO, La delega sui tirocini formativi e di orientamento: un intervento di dubbia le-
gittimità sul piano costituzionale, in Lavoro: una riforma a metà del guado, a cura di P. RAUSEI - M. TI-
RABOSCHI, ADAPT Labour studies e-Book series, 1/2012, 111 ss.

39 Su tale iter v. S. FACELLO - M. TIRABOSCHI, Articolo 1, commi 34, 35, 36 – Tirocini formativi. 
Come cambia la regolazione dei tirocini formativi e di orientamento, in Lavoro: una riforma sbagliata, a 
cura di P. RAUSEI - M. TIRABOSCH, cit., 124 ss.; P. RAUSEI, Linee-guida per i tirocini extracurriculari 
tra contraddizioni e fragilità, ADAPT Labour studies e-Book series, 18/2013, 38 ss.
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Un trend, questo, che trova conferma anche nel recente d.lgs. n. 150/2015 (en-
trato in vigore il 24 settembre 2015 in attuazione della l.d. n. 183/2014, c.d. Jobs 
Act atto II), approvato con la sostanziale acquiescenza delle Regioni e delle Pro-
vince Autonome, che in Conferenza permanente Stato-Regioni (30 luglio 2015) 
hanno approvato il disegno di decreto poi promulgato che pur prevedeva una 
decisa compressione delle loro competenze e funzioni in materia di organizza-
zione e disciplina dei mercati del lavoro locali per l’agevolazione dell’incontro tra 
domanda e offerta, di misure di politica attiva del lavoro e di incentivo all’inseri-
mento dei disoccupati e dei soggetti svantaggiati.

4. Le linee-guida del 2013 e il d.l. n. 76/2013

Venendo alle linee-guida condivise approvate nell’Accordo del 24 gennaio 2013 — 
cui tutte le Regioni e le Province Autonome hanno dato attuazione anche se con 
modalità e tempi differenti (40) — in esse si stabiliscono principi e criteri minimi 
cui le normative regionali devono uniformarsi al fine di attuare una revisione 
della disciplina dei tirocini formativi e di orientamento per prevenire e contra-
stare un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione 
delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività, degli elementi 
qualificanti del tirocinio, degli effetti conseguenti alla loro assenza, del ricono-
scimento in favore del tirocinante di una congrua indennità, anche in forma for-
fetaria, in relazione alla prestazione svolta (art. 1, co. 34, l. n. 92/2012) (41).

Il tirocinio cui si riferiscono le linee-guida, definito quale «misura formativa 
di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante 
e il tirocinante allo scopo di favorire l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, 
l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento la-
vorativo» e che non configura un rapporto di lavoro, è quello extracurriculare, 
scomposto nelle tre tipologie del tirocinio formativo e di orientamento (42), di 
inserimento/reinserimento al lavoro (43), nonché di orientamento e formazione 

40 V. S. FACELLO - F. FAZIO, La mappa aggiornata dei tirocini formativi e di orientamento in 
Italia, 7.1.2013, Boll. Spec. ADAPT, 2013, n. 1; ISFOL, I tirocini extracurriculari. Dalle Linee guida alle 
normative regionali, Isfol Occasional Paper, n. 16 - dicembre 2014, www.isfol.it.

41 Su cui v. E. CARMINATI, S. FACELLO - M. TIRABOSCHI, Le linee guida sui tirocini formativi 
e di orientamento, in La nuova riforma del lavoro, a cura di M. MAGNANI - M. TIRABOSCHI, Giuf-
frè, 2012, 124.

42 Il par. 1, lett. a dell’Accordo individua quali destinatari dei tirocini formativi e di orien-
tamento, la cui durata massima è di 6 mesi «i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio 
entro e non oltre 12 mesi».

43 Ai sensi del par. 1, lett. b dell’Accordo questo tipo di tirocinio, della durata massima di 
12 mesi, è rivolto a disoccupati (anche in mobilità), inoccupati e soggetti in cassa integrazione.
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o di reinserimento dei soggetti disabili, svantaggiati e richiedenti protezione in-
ternazionale (44).

Restano escluse tutte le altre tipologie di tirocini: curriculari (45), estivi (46), 
per la pratica professionale e l’accesso alle professioni ordinistiche, transnazio-
nali e in favore di lavoratori extracomunitari, rispetto ai quali sarà la legislazione 
regionale a poter intervenire nel rispetto dei principi normativi nazionali.

La suddetta nozione di stage ne sottolinea la matrice formativa, senza però 
dimostrare una capacità definitoria incisiva, in grado di demarcare i confini del-
la fattispecie rispetto ai rapporti di lavoro connotati da un’attività formativa a 
fini produttivi ed anzi sembra demandare indirettamente (e impropriamente) 
tale compito alla disciplina regionale, che potrà provvedere a confermare la reale 
natura dei tirocini solo rimarcando puntualmente la titolarità pubblica dell’inte-
resse ad essi sotteso e specificando finalità e requisiti del progetto formativo che 
enfatizzino l’acquisizione di competenze professionali predefinite, quindi certi-
ficabili da parte del sistema di istruzione e formazione professionale (47). 

La regolazione di questi aspetti risulta di grande importanza per perseguire 
l’obiettivo, sollecitato dalle linee-guida, di prevenire e contrastare l’uso distorto 
dei tirocini. Così la compiuta determinazione degli obiettivi formativi dei tiroci-
ni e delle competenze riconoscibili da apprendere per raggiungerli, ove attuata 
dai sistemi regionali nell’ambito delle politiche formative professionali, preclu-
de una deviazione dell’istituto verso il mero soddisfacimento di esigenze parti-
colari dei soggetti ospitanti e lo vincola al perseguimento di un interesse finale 
di tipo pubblico. 

Considerato, inoltre, che le linee-guida attribuiscono al soggetto ospitante 
il compito di definire il progetto formativo, seppur in collaborazione con l’ente 
promotore, ben si comprende come l’obbligo di previa indicazione della figura 
professionale di riferimento da parte della normativa regionale, pur prevista solo 
come eventuale dall’Accordo, possa nei fatti vincolare la determinazione delle co-
noscenze da impartire, delle modalità attraverso cui trasferirle al tirocinante, del-
le attività da fargli svolgere e quindi dei contenuti stessi del progetto. Un progetto 

44 Destinatari di questo tirocinio, ex par. 1, lett. c dell’Accordo sono i disabili di cui all’art. 
1, l. n. 68/1999 (per una durata massima di 24 mesi), le persone svantaggiate ai sensi della l. n. 
381/1991 (per una durata di 12 mesi al massimo), i richiedenti asilo e i titolari di protezione 
internazionale. 

45 Definiti dalla Premessa dell’Accordo come «tutte le fattispecie non soggette alle co-
municazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di 
istruzione o di formazione», i tirocini curriculari, al momento, non trovano regolazione da par-
te né dello Stato né delle Regioni, ad eccezione della Lombardia, forse a causa dalle incertezze 
sul riparto di competenze ingenerato dalla riconducibilità della materia sia all’ambito dell’i-
struzione che dei sistemi di formazione professionale.

46 I tirocini estivi, pur non previsti dalla linee-guida nazionali, sono stati regolati dalle 
normative di recepimento di Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, 
Provincia autonoma di Trento, Veneto, Sardegna, Aosta, Molise e Umbria.

47 Così S. VERGARI, Linee guida sui tirocini e prospettive di riforma regionale cit., 449 ss.
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dal contenuto evanescente o eccessivamente sintetico non consente in effetti un 
efficace controllo sull’attività del tirocinante né sul percorso evolutivo delle sue 
conoscenze, rischiando di minare la qualità stessa dell’attività formativa.

Dalle considerazioni svolte emerge come la cornice regolativa dell’esperienza 
formativa possa certamente influire sulla qualità dei tirocini e quindi sulla loro 
genuinità (48). 

Quanto agli standard minimi previsti, l’Accordo affida alle Regioni un note-
vole margine di azione in ordine alla scelta dei soggetti promotori dei tirocini 
— potendo integrare e modificare l’elenco contenuto nelle linee-guida (punto 
n. 4) — alla possibilità di limitare la promozione di alcune tipologie di tirocinio 
a determinati soggetti promotori, nonché alla determinazione dei soggetti ospi-
tanti (punto n. 5).

L’individuazione dei soggetti promotori rappresenta un passaggio delicato 
perché idoneo ad incidere sulla garanzia di qualità e di genuinità dello stage. La 
facoltà di selezionare tali soggetti, pur demandata alle Regioni coerentemente 
con la loro competenza in materia di mercato del lavoro, non è stata dalle stesse 
sfruttata adeguatamente, come mostra la ricognizione delle normative regionali 
che spesso si sono limitate a riproporre l’elencazione nazionale vigente (49).

Al contempo l’Accordo ha abilitato alla promozione dei tirocini anche i privati 
«soggetti autorizzati all’intermediazione» e aventi scopo di lucro, così introdu-
cendo un elemento di criticità nel contrasto agli abusi, laddove si paventa la pos-
sibilità che l’attivazione dei tirocini finisca per trascendere in un servizio, anche 
a pagamento, promosso non ad iniziativa dei soggetti promotori per il persegui-
mento di interessi pubblici, ma dei soggetti che aspirino a diventare ospitanti 
per la realizzazione di fini individuali (50). 

Carattere immutato dalle linee-guida è la struttura triangolare del tirocinio, 
in cui però viene ricavato un nuovo e significativo ruolo, come già accennato, al 
soggetto ospitante. Quest’ultimo, generalmente individuato in un ente pubblico 
o privato pur sussistendo la facoltà delle Regioni di specificare ulteriormente le 
caratteristiche soggettive e oggettive, è chiamato a definire il progetto formativo, 
ad assicurare la realizzazione del percorso di stage e a valutare l’esperienza del 
tirocinante ai fini della certificazione da parte dell’ente promotore dell’attività 
svolta e delle competenze acquisite (punto n. 9).

L’affidamento di tali compiti all’ospitante, cui viene attribuito un ruolo cru-
ciale nel perseguimento degli obiettivi formativi pubblici tipici dello stage pur 
essendo colui che ne risulta più estraneo, non può che suggerire un rigido con-
trollo da parte degli enti promotori per evitare la frustrazione della tutela degli 
interessi extra-aziendali (rectius pubblici). 

48 Sull’equazione qualità dell’esperienza di tirocinio, genuinità della medesima v. P. PA-
SCUCCI, L’evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento cit., 416-417.

49 Sul punto v. S. FACELLO - F. FAZIO, La mappa aggiornata dei tirocini cit.
50 Così S. VERGARI, Linee guida sui tirocini e prospettive di riforma regionale cit., 452.
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Quale contrappeso si pongono in capo al medesimo soggetto, al fine di pre-
servare la genuinità del tirocinio, obblighi attinenti al numero di stage attivabili 
con lo stesso tirocinante (uno al massimo salvo proroghe di durata non ecceden-
te i massimali) e limiti quantitativi per i tirocini attivabili contemporaneamente 
(il cui numero previsto in via provvisoria dalle linee-guida e in proporzione alla 
dimensione dell’ospitante, potrà essere ridefinito dalle Regioni).

L’Accordo si era occupato anche della disciplina dei tirocini svolti presso un 
soggetto ospitante con sedi in più Regioni, c.d. multilocalizzato, attribuendo 
competenza normativa esclusiva alla Regione nel cui territorio il tirocinio si fos-
se realizzato e, in caso di multilocalizzazione delle attività formative, alla Regio-
ne sede di attivazione del tirocinio. 

Modificando sul punto le linee-guida, l’art. 2, co. 5 ter del d.l. n. 76/2013, conv. 
in l. n. 99/2013 (51), ha previsto che i datori di lavoro multilocalizzati possano fare 
riferimento alla sola normativa della Regione ove è ubicata la sede legale, anche 
con riferimento all’accentramento delle comunicazioni obbligatorie presso un 
unico Servizio informatico (52). La norma di legge pone così fine ai dubbi che il 
pregresso criterio suscitava circa le eventuali ed ingiustificate disparità di tratta-
mento che si sarebbero potute verificare tra i tirocinanti di una stessa impresa 
multilocalizzata (53).

Il criterio legale di determinazione della normativa applicabile e degli adem-
pimenti obbligatori per i datori di lavoro multilocalizzati attribuisce a questi 
ultimi una mera facoltà in ordine alla scelta della disciplina cui fare riferimen-
to (54), fermo restando l’obbligo di indicare un’opzione per consentire al persona-
le ispettivo di svolgere l’attività di accertamento sulla base di un unico referente 
giuridico (55).

Sempre in un’ottica di tutela della componente formativo/orientativa degli 
stage e di contrasto agli abusi, le linee-guida si occupano di regolare anche le fi-
gure dei tutor, prevedendo la compresenza di due soggetti con funzioni diverse 
sebbene destinate ad operare talora in modo sinergico e collaborativo: il c.d. tutor 

51 In merito v. C. GAROFALO, I tirocini formativi e di orientamento, LG, Gli speciali, “Pacchetto 
lavoro”: interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, 2013, 47 ss.; P. RAUSEI, Apprendistato, 
tirocini e transizione scuola-lavoro, DPL, 2014, 20, 1169-1171.

52 Nell’ottobre 2013 la Provincia di Trento ha denunciato l’illegittimità costituzionale 
dell’art. 2, co. 5 ter, l. n. 99/2013, per violazione da parte della normativa nazionale del riparto 
di competenze sancito dall’art. 117 Cost. Con la sentenza n. 217 del 18.7.2014, la Consulta ha 
dichiarato inammissibile il ricorso per vizi procedurali e non è entrata quindi nel merito della 
doglianza.

53 V. M. TUTTOBENE, Tirocini nelle imprese multilocalizzate: un passo avanti e due indietro, 
7.1.2013, Boll. Spec. ADAPT, 2013, n. 1.

54 V. circ. Min. lav. 29.8.2013, n. 35, secondo cui la previsione normativa consente di rife-
rirsi ad una sola legislazione regionale, costituendo «una mera facoltà per i datori di lavoro e 
non già un obbligo».

55 Così P. RAUSEI, In Italia i tirocini nel caos normativo mentre l’Europa cerca regole unitarie, 
9.11.2013, Boll. ADAPT 2013, n. 39.
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didattico/organizzativo nominato dal soggetto promotore e il c.d. tutor azienda-
le, indicato dal soggetto ospitante.

L’aspetto senza dubbio più controverso dell’Accordo del 2013 attiene all’obbli-
go (sancito in applicazione dell’art. 1, co. 34-36, l. n. 92/2012) di corrispondere al 
tirocinante un’indennità di partecipazione in relazione alle prestazioni svolte, la 
cui misura “congrua” è fissata in 300 euro lordi mensili (56) e la cui mancata ero-
gazione è punita con sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro a seconda 
della gravità dell’illecito (57). 

Tale previsione, che stando all’Accordo dovrebbe essere inderogabile in peius 
perché volta ad evitare un uso distorto dello stage, è stata aspramente criticata 
in dottrina per la sua contraddittorietà. Si è affermato che se l’obbligo legale, 
da un lato, scongiura il rischio che il tirocinio risulti appannaggio dei soggetti 
più abbienti, dall’altro potrebbe tradursi in un alibi per limitare la componen-
te formativa degli stage, riconoscendone in via indiretta la finalità produttiva e 
scoraggiando i soggetti ospitanti all’attivazione di tirocini genuini (58). Ancora, 
accanto a chi ha apprezzato la previsione, rilevandone la funzione risarcitoria e 
non retributiva dell’indennità, quale misura regionale di politica formativa per 
bilanciare gli oneri a carico del tirocinante (59), vi è chi l’ha considerata «una solu-
zione sbagliata rispetto a un problema vero, quello del precariato, che finirà con 
lo snaturare un prezioso strumento dell’alternanza, come il tirocinio, destinato 
ora a veicolare minilavori a basso costo», depotenziando altresì il rilancio del 
contratto di apprendistato (60).

Proprio la correlazione tra l’apprendistato e il tirocinio è stata uno dei punti 
cardine della riforma Fornero, il cui obiettivo di «realizzare un mercato del lavo-
ro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in 
quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente 
del tasso di disoccupazione» è stato perseguito sia con la valorizzazione dell’ap-
prendistato, che il legislatore intendeva trasformare nella modalità di ingresso 
prevalente dei giovani nel mondo del lavoro, sia mediante un’azione di riorga-
nizzazione dei tirocini. 

56 V. punto n. 12, che esclude l’erogazione dell’indennità di tirocinio in favore dei tiroci-
nanti percettori di strumenti di sostegno al reddito e al contempo stabilisce previsioni speci-
fiche per la P. A., integrate dall’art. 2, co. 6, l. n. 99/2013 che ha previsto al fine di conciliare la 
corresponsione dell’indennità con le clausole di invarianza finanziaria, l’istituzione in via spe-
rimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
di un fondo con dotazione di 2 milioni di euro annui, su cui v. C. GAROFALO, I tirocini formativi e 
di orientamento cit., 52; U. BURATTI, Tirocini e lavoro pubblico: dalla limitazione degli abusi allo stop?, 
Boll. ADAPT, 2013, n. 3.

57 Si ricorda che la raccomandazione europea del 10.3.2014 (2014/C 88/01) ha previsto la 
mera eventualità che le normative nazionali prevedessero un’indennità a favore del tirocinan-
te, evidenziando così che non si intende rendere obbligatorio in Europa un compenso minimo.

58 P. PASCUCCI, L’evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento cit., 422-423.
59 S. VERGARI, Linee guida sui tirocini e prospettive di riforma regionale cit., 453.
60 M. TIRABOSCHI, Tirocini: i rischi di una riforma sbagliata cit., 77.
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La l. n. 92/2012 è stata però criticata per aver inciso in senso opposto sull’e-
quilibrio dei due strumenti proprio a causa delle disposizioni sull’indennità dei 
tirocinanti perché, a dispetto dell’intento dichiarato di revisionare la normativa 
degli stage affinché non fossero attivati a discapito di altre forme contrattuali a 
contenuto formativo (leggi: l’apprendistato), ha finito per mettere in concorren-
za i due istituti, creando un dumping tra tirocinio, trasformato in “pseudo-con-
tratto” di lavoro “mini-retribuito” che vincola debolmente le aziende, e appren-
distato, contratto dagli oneri economici e formativi decisamente rilevanti e di 
lungo periodo (61). 

L’ultimo aspetto affrontato dalle linee-guida concerne il monitoraggio e con-
trollo dei tirocini, affidato alle amministrazione titolari, e le sanzioni applicabili 
in caso di violazione della nuova disciplina regionale e nazionale alla cui irroga-
zione provvede il personale ispettivo, salva la facoltà delle Regioni di prevedere 
apposite norme riguardo i casi di inadempienza da parte dei soggetti promotori 
(punti nn. 13 e 14) (62).

La rassegna dei contenuti delle linee-guida e, soprattutto, la loro intrinseca 
derogabilità evidenziano come l’obiettivo della l. n. 92/2012 di garantire unifor-
mità della disciplina dei tirocini sul territorio nazionale attraverso una revisione 
globale dell’istituto è stato perseguito con uno strumento che, contrariamente alle 
enunciazioni di principio, si è rivelato un incentivo alla diversificazione e alla con-
correnzialità delle discipline (basti pensare al caso delle imprese multilocalizzate).

La proliferazione di normative differenti ha altresì evidenziato le difficoltà 
incontrate dalle Regioni nella gestione del ruolo loro riconosciuto dalla Costitu-
zione, non dovendo quindi stupire che la Commissione europea non abbia anno-
verato il nostro Paese tra quelli in cui «i tirocini e le esperienze pratiche di lavoro 
vengono sempre più considerati strumenti chiave per aiutare i giovani disoccu-
pati o i giovani neolaureati ad accedere al mondo del lavoro», ma fra quelli nei 
quali «il rischio della sostituzione di personale regolare con tirocinanti è mag-
giore» in ragione della disoccupazione elevata e delle condizioni del mercato del 
lavoro «sfavorevoli per i giovani» (63).

L’Accordo del 2013 è stato concluso prima che l’UE adottasse la raccomanda-
zione su un quadro di qualità per i tirocini (v. supra), ma in un momento storico 

61 In tal senso v. U. BURATTI, Nuovo capitolo sui tirocini: la certezza normativa ancora manca, 
in La regolazione dei tirocini formativi in Italia dopo la legge Fornero. L’attuazione a livello regionale 
delle Linee-guida 24 gennaio 2013: mappatura e primo bilancio, a cura di G. BERTAGNA - U. BURAT-
TI - F. FAZIO - M. TIRABOSCHI, ADAPT Labour studies e-Book series, 16/2012, 342.

62 Il punto n. 14, richiamando le Circ. Min. Lav. n. 24/2011 e n. 35/2013, prevede in tali 
ipotesi che gli organi ispettivi procedano alla riqualificazione dello stage in rapporto di lavoro 
subordinato, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative, disponendo altresì il re-
cupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, su cui v. C. SANTORO, L’attività di 
vigilanza sui tirocini, DRI, 2014, 1, 255-260.

63 Così riporta il documento di lavoro dei Servizi della Commissione europea «un quadro 
di qualità per i tirocini», che accompagna il documento «verso una ripresa fonte di occupazio-
ne», COM (2012) 173 del 18.4.2012.



92c. carchio

in cui già appariva chiara la spinta delle istituzioni europee verso la condivisione 
di una normativa uniforme in materia.

Al di là quindi della frammentarietà del sistema regolativo italiano, invero 
non scongiurata neanche in sede europea, ciò che accomuna la disciplina nazio-
nale e sovranazionale, i cui contenuti si presentano sostanzialmente analoghi, è 
la controversa natura dei tirocini che da esse emerge (64). 

La scelta (tanto della normativa italiana quanto europea) di disciplinare gli 
elementi del tirocinio, la sua durata, i contenuti e gli obiettivi, la remunerazio-
ne e i compensi, nonché le misure di sicurezza e protezione sociale, ha infatti 
sempre più avvicinato lo stage, nato come strumento formativo dell’alternanza 
e occasione di primo contatto con il mondo del lavoro da parte dei giovani, ad 
una sorta di contratto di lavoro di primo ingresso, attratto progressivamente nel 
tradizionale ambito di disciplina del diritto del lavoro. 

È stato così osservato che paradossalmente «proprio al momento in cui si 
varano nuove regole finalizzate soprattutto a contrastare gli abusi ed usi distorti 
dei tirocini, tende ad emergere una fattispecie di questo strumento sempre più 
“pericolosamente” vicina a quel rapporto di lavoro la cui estraneità potrebbe 
talora rischiare di rivelarsi non molto di più di una mera affermazione di 
principio» (65), come sembrano dimostrare anche l’esclusione dall’ambito appli-
cativo delle linee-guida dei tirocini che non possono annoverarsi tra le politiche 
attive del lavoro, l’utilizzo di un linguaggio più confacente al rapporto di lavoro 
subordinato, ma anche la previsione della «congrua indennità parametrata alla 
prestazione svolta», che ne evoca, seppur in senso lato, una funzione retributiva. 

In conclusione, per scongiurare un abuso strutturale dei tirocini appare ne-
cessaria una rigorosa applicazione della disciplina regionale e nazionale in ma-
teria che ne preservi l’ontologica finalità: garantire l’effettività e la qualità della 
formazione fornita al tirocinante, vero ed unico destinatario dello strumento 
dello stage per il rafforzamento della sua occupabilità, è un obiettivo perseguibile 
solo evitando che esso si traduca in una mera esperienza di lavoro in concorrenza 
con altri strumenti contrattuali di ingresso al mercato del lavoro (soprattutto con 
l’apprendistato).

64 Così M. TIRABOSCHI, Tirocini: verso uno standard europeo di qualità cit., 58.
65 P. PASCUCCI, L’evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento cit., 425-426.
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1. Il lavoro accessorio dalla l. Biagi al mercato del lavoro ante Jobs Act. Il decennio 
legislativo 2003-2013 – 2. Il periodo 2002-2014 nei dati Istat e Inps sul mercato del 
lavoro: lavoro illegale, nero e grigio – 3. Le prestazioni di lavoro accessorio dopo il D.lgs. 
n. 81/2015 – 4. Che cosa manca? Le preoccupanti omissioni del legislatore e le loro 
conseguenze – 5. “Grey submarine”? L’approdo per l’emersione del lavoro sommerso

1. Il lavoro accessorio dalla l. Biagi al mercato del lavoro ante Jobs Act. 
Il decennio legislativo 2003-2013

Previsto sulla carta sin dalla riforma Biagi del 2003, ma operativo (in via speri-
mentale, in alcune Province) soltanto dal 2008, il lavoro (non più occasionale) ac-
cessorio ha conosciuto una diffusione ed un utilizzo sempre crescenti nel tempo 
e divenuti oggi massicci. 

I dati statistici mostrano, infatti, l’incremento costante dell’accesso ai buoni 
lavoro, favorito da previsioni normative sempre più benevole nei confronti di 
questo istituto. È ragionevole pensare che, a seguito del giro di vite su lavoro au-
tonomo, all’applicazione delle regole del lavoro subordinato alle collaborazioni 
organizzate dal committente e all’eliminazione di lavoro a progetto ed associa-
zione in partecipazione, operate con il Jobs Act, sarà probabilmente il lavoro ac-
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cessorio la valvola di sfogo per le esigenze di flessibilità, vieppiù a costi ridotti, 
delle imprese e dei datori di lavoro in generale. 

Nell’ambito delle politiche “per l’inclusione”, i voucher per compensare le pre-
stazioni di lavoro accessorio sono state identificate già dal legislatore del 2003 
con lo strumento “per eccellenza” idoneo all’emersione del lavoro sommerso, e 
ciò per le caratteristiche di estrema facilità d’uso, bassissimi costi organizzativi 
ed operativi, immediatezza e, non ultimo, sostanziale barriera rispetto alle inda-
gini ispettive. 

La verifica sulla reale capacità di questo strumento di combattere il lavoro 
illegale prende le mosse dalla riflessione sui mutamenti normativi che hanno 
coinvolto l’istituto oggetto di indagine, si interseca con una lettura dei dati (Istat 
e Inps) relativi al periodo 2002 – 2014, per giungere ad una riflessione rispetto 
all’attuale configurazione delle prestazioni di lavoro accessorio.

Ripercorrendone rapidamente la genesi, vale la pena di ricordare come que-
sta forma di lavoro nasce occasionale ed accessoria con l’art. 70 e ss. del d.lgs. n. 
276/2003. In stallo per il quinquennio 2003-2008, se ne tenta (con successo) il lan-
cio in agricoltura e poi l’estensione ai lavori “marginali” ad alto rischio di illegalità. 

Definite le «prestazioni di lavoro accessorio» come «attività lavorative di 

natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o 

comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscir-

ne» (art. 70, c.1 versione originale), il legislatore si premurò di limitarne il campo 

di applicazione ai «piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la 

assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handi-

cap; insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio, nonché 

di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; realizzazione di manifesta-

zioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; collaborazione con enti pubblici 

e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come 

quelli dovuti a calamità naturali o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà» 

svolti da «disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati; disabi-

li e soggetti in comunità di recupero; lavoratori extracomunitari, regolarmente 

soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro».

A tali (stretti) requisiti oggettivi e soggettivi, il legislatore cumulò una ulte-
riore doppia barriera, consentendo tali «rapporti di natura meramente occasio-
nale e accessoria» per «una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel 
corso dell’anno solare» per compensi complessivi a favore del prestatore «non 
superiori a 3000 euro». 

Il legislatore della l. Biagi sancì dunque una linea di separazione tra il lavo-
ro occasionale accessorio sin qui descritto e il lavoro occasionale “e basta”, che 
trovava la sua definizione nell’articolo 61, c. 2, d.lgs. n. 276/2003 «intendendosi 
per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso 
dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessiva-
mente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro». In tale 
secondo caso si trattava di prestazioni lavorative di natura autonoma, realizzate 
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a favore di un soggetto senza il vincolo della subordinazione e con il carattere 
dell’occasionalità, come lavoro autonomo senza progetto (disciplinato nel mede-
simo art. 61) ma comunque legittime (1). 

Ma già solo un anno dopo la soglia economica per il lavoro occasionale ed 
accessorio fu elevata a 5mila euro, intesi come netto percepito dal lavoratore (art. 
16, d.lgs. 251/2004). Ulteriormente, nel 2005 venne eliminato il limite tempora-
le dei 30 giorni lavorativi annuali (d.l. 14 marzo 2005, n. 35 conv. con mod. dalla 
l. 80/2005) e ampliato l’elenco delle attività per cui si poteva ricorrere ai voucher, 
aggiungendo il lavoro prestato nell’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis c.c. 
«limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi per un importo complessi-
vo non superiore a 10mila euro nell’anno fiscale e per le vendemmie di breve du-
rata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati» (d.l. 30 settembre 
2005 n. 203, conv. con mod. in legge n. 248/2005), 

Si rammenti però che la prima operatività “reale” dell’istituto (come intro-
dotta in via sperimentale dal DM 12 marzo 2008) fu limitata a coinvolgimento di 
soggetti outsider del mercato del lavoro (studenti e pensionati), per realizzare l’at-
tività “in nero” per eccellenza ma limitatissima nel tempo e, cioè, la vendemmia.

Ma, non appena furono approntati tutti i mezzi tecnici per l’operatività dell’i-
stituto (realizzando il mercato del lavoro telematico con il coinvolgimento delle 
sedi territoriali INPS, delle Poste e della rete dei tabaccai), i requisiti oggettivi e 
soggettivi vennero dapprima modificati in senso sempre meno restrittivo (2) e 
poi definitivamente abrogati dall’articolo 1, comma 32, lettera a), della l. 28 giu-
gno 2012, n. 92, c.d. Riforma Fornero.

Sicché le tipologie di lavoro occasionale “puro” e di occasionale accessorio si 
trovarono a convivere nell’ordinamento, pur se soggetti (apparentemente) a re-
gimi diversi: il primo, rapporto di lavoro autonomo, ma sempre esposto al “pe-
ricolo” di riqualificazione in lavoro “senza progetto” e, quindi, in lavoro subordi-
nato; il secondo, nel limbo creato dal legislatore tra autonomia e subordinazione, 
retribuito con buoni lavoro di importo fisso comprendenti la regolarizzazione ai 
fini Inps e Inail e pressoché esente da controlli, facilissimo da usare e poco costo-
so rispetto alle tabelle salariali dei ccnl. La (ovvia) predilezione per i voucher ne 
determinò il successo, rafforzato dalla liberalizzazione ‘spinta’ post Fornero, che 
fece scomparire il requisito della occasionalità delle prestazioni di lavoro acces-
sorio (art. 7, comma 2, lett. e, d.l. n. 76/2013, convertito in l. n. 99/2013).

1 Per il rapporto con il lavoro a progetto si v. N. De Marinis, Il lavoro occasionale ed il lavoro 
accessorio nel d.lgs. n.. 276/2003. Il diritto del lavoro oltre il mercato, DL, 2003, 170.

2 La successione di interventi normativi è impressionante e si snoda dall’art. 22, c. 1, del 
d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2008, n. 133, per poi 
proseguire con l’art. 7ter, c. 12, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in l. 9 
aprile 2009, n. 33; art. 2, c. 148, della l. 23 dicembre 2009, n. 191, l’art. 1, c. 1, del d.l. 29 dicembre 
2010, n. 225, convertito con modificazioni in l. 26 febbraio 2011, n. 11; l’art. 1 del d.p.c.m. 25 
marzo 2011.
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2. Il periodo 2002-2014 nei dati Istat e Inps sul mercato del lavoro: 
lavoro illegale, nero e grigio

Indagando il tema del lavoro illegale (3) e, in particolare, dell’occupazione irrego-
lare (4) debbono essere analizzati i dati Inps e Istat riferiti alle ispezioni. Si trat-
ta di una fotografia delle irregolarità riscontrate, su cui soltanto dal 2008 incide 
l’introduzione (sperimentale e, dal 2009, definitiva) dei voucher. Debbono quindi 
essere incrociati i dati relativi ai committenti, che comperano i buoni lavoro, ed 
i lavoratori, che poi li riscuotono. A latere datoris, i voucher venduti indicano la ti-
pologia di committente e la diffusione sul territorio; relativamente al prestatore 
consentono di individuarne età e genere e, attraverso il codice fiscale, anche il 
riparto tra italiani e stranieri.

Nel biennio 2002-2003 (ante riforma Biagi) vi furono quasi 150.000 accerta-
menti ispettivi Inps all’anno (poco più di 148.000 nel 2002 (5) e poco meno di 
147.000 nel 2003): il dato relativo all’irregolarità peggiorò notevolmente da un 
anno all’altro (dal 53% al 61%), con un preoccupante incremento del lavoro auto-
nomo irregolare ed un “nero” stabile e profondissimo nel settore agricolo (per il 

3 A seguito della omologazione degli standard nazionali, i dati europei possono essere 
confrontati attraverso il SEC95, Sistema Europeo di Contabilità Nazionale approvato con il re-
golamento del Consiglio Europeo del 25 giugno 1996 n. 2223. Secondo l’utile schematizzazione 
di G. Di Corrado, Lavoro nero e maxisanzione nel Collegato Lavoro, DML, n. 1-2, 2001, p. 205, l’eco-
nomia “non osservata” può essere suddivisa 1. economia illegale (o criminale), che comprende 
tutte le attività di produzione, vendita, distribuzione o possesso di beni e servizi proibiti dalla 
legge, ovvero attività, pur legali, svolte da operatori non autorizzati; 2. economia informale, che 
riguarda tutte le attività produttive (retribuite e non) svolte in omaggio a vincoli di parente-
la o relazioni personali; 3. economia sommersa, che comprende le attività produttive legali ma 
occultate alla PA. All’economia sommersa va ricondotto il lavoro sommerso, che riguarda tutti 
quei rapporti di lavoro non regolarizzati dal punto di vista amministrativo (cioè per cui man-
chino le comunicazioni obbligatorie, ovvero in cui la prestazione formalmente denunciata non 
corrisponde alla sua effettiva manifestazione fattuale. Distinguiamo il sommerso statistico (che 
comprende attività produttive legali, non registrate per deficienze del sistema di raccolta dei 
dati statistici, e quindi facilmente sanabile) dal sommerso economico, in cui rientrano le attività 
produttive legali svolte senza regolarità fiscali e contributiva, in particolare il sommerso di lavoro 
(totalmente irregolare, per totale assenza di un rapporto formalizzato, ovvero regolare ma solo 
formalmente, a fronte di un salario e condizioni lavorative diverse da quelle contrattuali). In 
questo contesto è possibile inserire la definizione di “lavoro nero”, che interessa sia i lavoratori 
non dichiarati per definizione, perché dipendenti da datori di lavoro a loro volta sommersi (e 
quindi rientranti nel caso del sommerso d’impresa), sia i lavoratori completamente sommersi 
(e perciò non dichiarati) ma dipendenti da datori emersi, che ovviamente, rispetto a questi di-
pendenti, non rispettano per niente gli obblighi di registrazione ufficiale.

4 Secondo M. Avola, L’emersione del lavoro irregolare, in www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/
dossier, sono irregolari le prestazioni lavorative svolte senza rispettare la normativa fiscale e/o 
contributiva, presso qualunque datore di lavoro.

5 Rispetto ad essi, il 55% delle aziende presentava elementi di irregolarità, per un totale 
di 126.152 rapporti di lavoro irregolare contestato, di cui 111.526 lavoratori totalmente scono-
sciuti all’Inps (15.635 stranieri, pari al 14% del totale; 3.451 lavoratori in CIG, malattia o infor-
tunio, già altrimenti occupati, pensionati, studenti, pari al 3 %). A livello contributivo, sono stati 
accertati 602 milioni di euro di contributi evasi.
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90% dei controlli) ed un unico dato positivo, e cioè il minore numero di irregolari 
stranieri (all’esito delle modifiche normative ex l. n. 189/2002, c.d. Bossi – Fini, e 
della collegata regolarizzazione). Se dunque i contributi evasi si concentrarono 
quantitativamente nelle aziende con dipendenti (46% del totale), nell’agricoltura 
riguardarono oltre il 70% delle imprese. 

Nel 2004 furono svolti meno accertamenti (145.069, in flessione del 2%), 
con oltre il 75% di posizioni irregolari, specialmente in agricoltura e rispetto ai 
contratti di lavoro autonomo (+40%); nel 2005 vennero effettuate ancor meno 
ispezioni (134.067), con, però, un ulteriore incremento delle criticità (+19%) e, 
in particolare, con oltre 55mila lavoratori agricoli del tutto sconosciuti all’Inps.

Nel biennio 2006 – 2007 crebbe il numero delle aziende ispezionate (+30,75%), 
per un totale di quasi 200mila accessi, collegati ad oltre 100mila situazioni irre-
golari accertate (+ 46,31%) e 101.437 lavoratori irregolari (+89,21%), di cui 52.998 
totalmente in nero (+40,40%) e specialmente extracomunitari (6). L’agricoltura si 
confermò un vero “buco nero” di illegalità e sfruttamento, specie della manodo-
pera immigrata e irregolare (7). 

Il microcosmo (8) del lavoro agricolo, nel piccolo compendio dell’universo (9) 
che è il Friuli Venezia Giulia, rappresentava all’epoca una palestra ideale per la 
sperimentazione dei voucher: nelle sue ridotte dimensioni (geografiche, econo-
miche e di popolazione), stretta tra le locomotive economiche nazionali (Veneto 
e Lombardia) e le vicine repubbliche di Austria, Slovenia e Croazia (fiscalmente 
competitive nonché bacini di lavoratori transfrontalieri) (10), la Regione rispec-
chiava adeguatamente i dati nazionali del mercato del lavoro (11) ma si dimostra-
va assai peggiore nel lavoro nero agricolo. L’introduzione del voucher per la ven-
demmia 2008 portò dati assai interessanti. 

Nella fase di sperimentazione (riguardante anche altre zone del Nord Est) fu-
rono venduti circa 540mila buoni lavoro, pari a oltre 108 mila giornate di lavoro 
emerse, per un totale di circa 36mila lavoratori impegnati. La positiva sperimen-
tazione porta all’introduzione del sistema dei buoni lavoro a livello nazionale. 

6 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Rapporto annuale sull’attività di vigilanza 
in materia di lavoro e previdenziale ai sensi dell’art. 20 della Convenzione C81 dell’11 luglio 1947 della 
Conferenza generale dell’organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL): Anno 2007.

7 ISTAT, Dossier: l’economia sommersa: stime nazionali e regionali, 2007.
8 Parafrasando C. Magris, Microcosmi, Mondadori, 1997.
9 I. Nievo, Le confessioni di un italiano, 1867 (edito come Le confessioni di un ottuagenario), 

qui consultato nell’edizione Einaudi, 1964, openaccess, http://www.liberliber.it/mediateca/
libri/n/nievo/ le_confessioni_d_un_ italiano/pdf/le_con_p.pdf.

10 Per i rapporti “di vicinato” lavoristico si veda in questo volume il saggio di R. Nunin.
11 Nel 2002 le aziende con irregolarità furono il 47%, nel 2003 il 54%. Manca un’analisi dei 

dati, disponibile solo dal 2005 nei rapporti annuali curati dall’Agenzia regionale del lavoro (e 
poi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) editi da Franco Angeli, Milano.
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Dal 2009, si misurò un’inversione del trend nel lavoro irregolare, che iniziò a 
diminuire. Contemporaneamente, il numero dei lavoratori coinvolti nel lavoro 
a voucher iniziò a crescere: raddoppiò rispetto all’anno precedente (59.206); nel 
2010 – a seguito dell’ampliamente della rete di vendita, con l’attivazione dei pun-
ti vendita presso i tabaccai, e delle ipotesi di utilizzo – il numero dei lavoratori 
retribuiti a voucher sfiorò le 100mila unità (+400% rispetto al 2008), di cui la metà 
nel settore primario (48.046 unità). Vigenti per gli altri settori (industria, servi-
zi, commercio) limiti legali oggettivi e soggettivi più stringenti, le esigenze di 
flessibilità e riduzione dei costi vennero soddisfatte probabilmente attraverso il 
lavoro intermittente (+247%) e accessorio (+ 458%) (12).

Nel 2011 vi fu un forte calo del numero di aziende irregolari e di lavoratori in 
nero accertati (13), cui corrisposero quasi 12 milioni di voucher venduti (+2241%, 
nel triennio) a favore di circa 100mila prestatori. Il settore agricolo calò, mentre 
crebbero commercio e servizi familiari, come confermato anche nel 2011 e 2012. 
Nel corso del 2013, invece, con la Riforma c.d. Fornero si vide un arresto (dovuto 
certamente alla crisi ed alle limitazioni nel settore agricolo). I lavoratori impie-
gati con questa tipologia contrattuale, furono poco più di 25mila, ritornando ai 
valori della sperimentazione 2008 o poco più. 

Nel biennio 2014-2015, invece, l’utilizzo dei voucher esplode, a suon di alleg-
gerimenti normativi. Nel 2014 più di un milione di persone sono state pagate 
con i voucher: una su quattro nel commercio (dove dal 2008 è stato venduto il 
18% dei buoni), seguito a breve distanza dal turismo (21% di “lavoratori” e 12% di 
tagliandi), che registra anche il maggior aumento (+97,4% di addetti). 

Restringendo l’obiettivo sugli under 35, il centro studi Datagiovani ha regi-
strato che oltre a rappresentare più della metà degli occasionali (54,1%), le attivi-
tà in cui le nuove leve hanno operato di più sono state commercio e turismo (62% 
del totale in entrambi i casi). Quest’ultimo è in forte in crescita rispetto al 2013 
(+96%). In generale le attività che hanno mediamente “pagato” di più nel 2014 
sono state giardinaggio e pulizie (612 euro) e i lavori domestici (598 euro), che 
risultano anche essere i più “vantaggiosi” per i giovani (548 euro) insieme alle 
manifestazioni sportive e culturali (485 euro). 

Secondo l’ultimo monitoraggio dell’Inps, nel primo semestre del 2015 sono 
stati venduti quasi 50 milioni di tagliandi del valore nominale di 10 euro, con 
un aumento del 74,7% rispetto allo stesso periodo del 2014, con punte del 95,2% 
e dell’85,3% rispettivamente nelle isole e nel Meridione. Sono proprio tre regio-
ni del Mezzogiorno a guidare la classifica degli aumenti: Puglia (+98,3%), Sici-
lia (+96,6%) e Sardegna (+94,2%). Anche se la maggior parte delle vendite resta 

12 Rapporto annuale sull’attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenziale ai sensi 
dell’art. 20 della Convenzione C81 dell’11 luglio 1947 della Conferenza generale dell’organizzazione 
Internazionale del Lavoro (OIL), Anno 2011, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 
www.inps.it.

13 Rapporto annuale 2011, redatto dalla Direzione centrale Studi e Ricerche dell’Inps, in 
www.inps.it.
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concentrata al Nord (65%), nel Sud e nelle isole è circolato quest’anno quasi un 
quinto del totale dei voucher, un balzo in avanti rispetto a qualche anno fa, quan-
do le regioni di quest’area non raggiungevano nemmeno il 10 per cento. I buoni 
lavoro hanno varcato a giugno 2015 la soglia di 200 milioni di vendite, l’equiva-
lente di 2 miliardi di euro (14); al 31 dicembre risultano acquistati per il 2015 oltre 
115milioni di “buoni”.

Si può allora affermare che i dati mostrano certamente un decremento del 
lavoro irregolare in coincidenza con l’avvento dei voucher, nonché un nesso tra 
l’allargamento delle maglie nella rete dei voucher e l’esito dei controlli ispettivi: 
quanto più i buoni lavoro possono essere utilizzati (per soggetti e tipologie di 
attività), tanto meno lavoro irregolare viene riscontrato negli accessi ispettivi. 

Non si può sottacere però che il legame ha una doppia connotazione: positiva, 
perché vi è più lavoro regolare; negativa, perché si riducono gli elementi necessa-
ri affinché una prestazione appaia regolare. 

Infatti, l’attivazione di voucher è idonea a celare una irregolarità parziale (c.d. 
“sottodichiarazione”) per cui le attività sono sì dichiarate ma in modo difforme 
rispetto alla realtà. Si tratta del fenomeno del c.d. lavoro “grigio”, che da sempre 
riguarda il lavoro subordinato (ad es., una prestazione di lavoro in regime di part 
time che occulta un rapporto a tempo pieno, lo straordinario non dichiarato, il 
c.d. fuori busta et similia) ma che, nella attuale configurazione normativa delle 
prestazioni di lavoro accessorio, tra dubbi e silenzi del legislatore, trova praterie 
sterminate da conquistare, in danno ai lavoratori.

3. Le prestazioni di lavoro accessorio dopo il d.lgs. n. 81/2015

L’intero capo VI del d.lgs. n. 81/2015 (recante la «Disciplina organica dei contratti 
di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’artico-
lo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183») è dedicato alla disciplina 
del lavoro occasionale, e specificamente alla definizione dell’istituto (art. 48), alla 
disciplina (art. 49) e al coordinamento informativo a fini previdenziali. Nella di-
samina dell’attuale disciplina si muoverà seguendo la dispositio del legislatore, e 
cioè dalle definizioni verso la disciplina.

a) Attività lavorative
A voler parlare di definizioni, si nota subito come, con nonchalance, (anche) il 

Legislatore del Jobs Act 2 glissa sulla qualificazione del lavoro accessorio. Ciò che 
viene a rilevare, infatti, è solo il limite di natura economica riferito al tetto dei 
compensi annui percepiti dal singolo lavoratore nei confronti della totalità dei 
suoi committenti. 

14 I dati Inps, reperibili su sito dell’ente, sono stati così rielaborati da F. Barbieri, Lavoro, 
50 milioni di voucher in sei mesi: +75% sul 2014, Il Sole 24 ore del 17 agosto 2015, in http://www.
ilsole24ore.com/art/notizie/2015-08-17/lavoro-200-milioni-voucher 070951.shtml?uuid=ACtkKbi.
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Nel volgere di un decennio si è passati, dunque, dalla nozione di attività lavo-
rative di natura «meramente occasionale» (art. 70, c. 1, d.lgs. n. 276/2003 originale) 
alla definizione delle prestazioni di lavoro accessorio quali attività lavorative «di 
natura occasionale» (come disposto dall’art. 22, l. n. 133/2008 nella riscrittura 
dell’art. 70 cit.) per arrivare alla odierna formulazione di sola «accessorietà» 
senza vincoli di tempo, ripetitività o eccezionalità. E ciò in barba all’INPS, che 
illude e si illude che le prestazioni debbano essere svolte «in modo saltuario» (15). 

Ma, se dell’originaria occasionalità non c’è più traccia, in questo primo ap-
proccio sia consentito quantomeno rilevare l’evidente contrasto rispetto al sen-
tiero tracciato dal Legislatore delegante, che ha espressamente ribadita la natura 
discontinua e occasionale delle prestazioni di lavoro accessorio (art. 1, comma 
7, lett. h, l. n. 183/2014) (16), per rinviare al prosieguo del commento ulteriori 
osservazioni.

b) diverse dall’esecuzione di appalti
Il legislatore del Jobs Act 2 fa finalmente chiarezza sul punto, superando la 

giurisprudenza (17) in materia, che era giunta, nel tenore dell’art. 70, d.lgs. n. 
276/2003, ad ammettere i voucher anche nell’esecuzione degli appalti, di fronte 
all’opposto e contrarissimo orientamento amministrativo (18), sussistente pur a 
fronte di alcune ambigue aperture ministeriali (19). L’art. 48 vieta dunque il ricor-
so a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito appalti di opere o servizi fatte 
salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare «entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del decreto in commento». 

15 V. nella comunicazione istituzionale Inps alla pagina http://www.inps.it/portale/default.
aspx?Itemdir=5590.

16 E. Balletti, Lavoro Accessorio, in F. Carinci (a cura di), Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, 
n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, 2015, 295. 

17 Il riferimento è a Trib. Milano 1 aprile 2014, commentata da V. Putrignano, Il lavoro 
accessorio tramite voucher: condizioni di legittimità e limiti di ammissibilità, ADL, 3/2014, II, 811 ss. e 
da D. Colombo, Appalti: legittimo l’utilizzo di voucher per lavoro accessorio, DPL, 2015, 7, 435.

18 Secondo le circolari Inps nn. 88/2009 e 17/2010 «la natura di accessorietà comporta che 
le attività disciplinate dall’art. 70, d.lgs. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore 
dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari come nel caso di appalti di 
servizi e somministrazione di manodopera». 

19 La questione si era posta per l’attività dei c.d. steward di stadio. La circolare Min. Lav. 
n. 6544/2009 aveva indicato nel lavoro intermittente e nell’occasionale accessorio le tipologie 
contrattuali “corrette” per tali attività. Per esse, quindi, Il d.m. 24 febbraio 2010 (di modifica del 
precedente d.m. 8 agosto 2007) aveva previsto la possibilità «per lo svolgimento dei predetti 
servizi le Società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privati possono ricorrere a tutte le for-
me di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasiona-
le accessorio di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introducendo una ipotesi, 
che pure oggi resiste, di utilizzo lecito del lavoro occasionale accessorio nell’ambito degli appal-
ti di servizi e contratti di somministrazione.
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La previsione appare doppiamente utile: in primo luogo, sposa l’ipotesi di 
maggior tutela per i prestatori di lavoro accessorio, e lo fa con chiarezza; ulte-
riormente, rimette a Ministero e parti sociali la possibilità di introdurre ipotesi 
decenti di utilizzo dei buoni lavoro negli appalti (anche, forse, in termini di previ-
sione di un regime di solidarietà tra appaltante e appaltatore rispetto ai compen-
si del prestatori). La soluzione appare equilibrata e di buon senso.

c) svolte da chiunque
Il decreto in commento non pone alcuna limitazione, in via generale, rispetto 

ai soggetti che possono prestare attività lavorativa a mezzo voucher. Questa opzio-
ne si pone in perfetta continuità con il regime previgente, confermando l’utiliz-
zabilità Urbe et orbis dei buoni di lavoro, con l’eccezione del settore agricolo (su cui 
v. infra). Senza pretesa di richiamare qui tutte le modifiche operate rispetto alla 
previsione dell’art. 70, d.lgs. n. 276/2003 “origine”, sembra però importante sot-
tolineare il passaggio dalle ipotesi soggettive tipiche alla (quasi) totale liberaliz-
zazione del ricorso ai buoni lavoro. Curiosamente, però, l’attività prestata rimane 
nominatim “accessoria”, anche qualora non “acceda” ad alcunché (salvo il solo caso 
del cumulo con strumenti di salvaguardia del reddito, su cui v. infra). 

Il ricorso all’istituto del lavoro accessorio deve essere ritenuto incompatibile 
con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato 
presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (20), 
nonché per prestazioni di carattere libero-professionale.

 d) per compensi (cumulati) sino a 7mila euro netti 
Secondo la nuova previsione (art. 48, c. 1, d.lgs. n. 81/2015), le prestazioni di 

lavoro accessorio consistono in «attività lavorative che non danno luogo con rife-
rimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso 
di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati». La 
cifra è netta e l’INPS ha già indicato la lordizzazione in Euro 9.333,00. L’incre-
mento, rispetto alla precedente versione (21), è notevole: si tratta di compensi che 
equivalgono, ormai, ad un “normale” impiego a tempo parziale.

e) nell’anno civile
Il legislatore del Jobs Act svolta rispetto al parametro temporale, abbando-

nando l’anno solare ed accoglie l’anno civile, già suggerito dalle circolari l’INPS 
nn. 103/2004 e 176/2013; pertanto i compensi riguardano il periodo compreso 
tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre.

20 Circolare Inps n. 49/2013.
21 Si trattava di euro 5mila netti, importo poi aggiornato con Circ. Inps n. 28/2014 in euro 

5050,00 netti pari ad euro 6740,00, per effetto della variazione, nell’indice dei prezzi al consu-
mo, nella misura dell’1,10% tra il 2012 e il 2013.
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f) presso committenti non imprenditori o non professionisti
Per i committenti quali le famiglie, gli enti senza fini di lucro, le associazioni 

ed i soggetti non imprenditori o non professionisti in generale opera soltanto il 
limite complessivo di 7mila euro netti, riferiti ai compensi percepiti dal presta-
tore nell’anno civile, senza alcuna connotazione di carattere temporale o di mo-
dalità di esecuzione della prestazione. Come cennato, si tratta di compensi asso-
lutamente in linea con una occupazione part time, per (massimo) 700 ore l’anno, 
derivanti dall’importo (minimo) dei voucher (su cui v. infra).

g)    presso committenti imprenditori o professionisti, per massimo 2mila euro da ognuno
Fermo restando il limite complessivo di 7mila euro, nei confronti dei com-

mittenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svol-
te a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2mila 
euro, rivalutati annualmente (art. 48, c. 1, d.lgs. n. 81/2015). 

La Circ. n. 28/2014 Inps aveva portato l’originale importo di euro 2mila ad 
euro 2020,00 netti (pari a euro 2690,00 lordi) per effetto della variazione Istat. 
Oggi si torna all’ipotesi di partenza del 2003 ed è questo l’unico elemento di mag-
gior rigore rispetto al passato. Si tratta, a dirla tutta, di poca cosa, che non ha alcu-
na influenza rispetto alla (lecita) frazionabilità di un’attività lavorativa continua 
tra più lavoratori, al riparo da ogni rivendicazione (ad es. qualificatoria, di lavoro 
straordinario, mancato godimento di ferie e riposi, su cui v. infra). 

È scomparsa la “specialità” dell’impresa familiare di cui all’articolo 230bis cod. 
civ. (caratterizzata dall’apporto lavorativo di coniuge, parenti entro il terzo grado 
ed affini entro il secondo) che, nella formulazione originaria del 2003, era l’unica 
tipologia d’impresa ammessa al lavoro accessorio, anche in deroga alle caratteri-
stiche soggettive del prestatore (22). La mancanza di una disciplina speciale ripor-
ta l’impresa familiare alle regole generali: che, però, oggi sono di totale accessibi-
lità e non di selettiva ammissione all’utilizzo dei voucher.

h) presso le pubbliche amministrazioni, ovvero nell’ambito di progetti promossi da 
pubbliche amministrazioni
Il decreto in commento prevede che «il ricorso a prestazioni di lavoro acces-

sorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli 
previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di perso-
nale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno» (art. 48, c. 4). A prima vista si 
tratta di una riconferma dell’uniformità tra pubblico e privato, che caratterizzano 
il decreto in commento (23), salvo il rinvio (un mero tuziorismo, a dire il vero) al 
rispetto delle regole che limitano una crescita sconsiderata della spesa pubblica.

22 E. Massi, Le novità “in progress” sul lavoro accessorio e differenze con altri rapporti “atipici”, 
www.dplmodena.it.

23 Sia consentito il rinvio a A. Zilli, “Vecchio “ e “nuovo” dell’impiego flessibile presso le p.a., D. 
Garofalo – E. Ghera (a cura di), Contratti di lavoro, mansioni e misure di conciliazione vita-lavoro 
nel Jobs Act 2, Cacucci, 2015, 437. 
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In considerazione delle «particolari e oggettive condizioni sociali di specifi-
che categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossi-
codipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una 
contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da pubbli-
che amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, 
può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari» (art. 49, 
c. 6). Questa disposizione, contenuta nell’articolo relativo alla disciplina del la-
voro accessorio, contiene la possibilità di importanti deroghe a fini latamente 
“inclusivi”, da regolamentarsi tramite D.M. (ancora da emanare). 

La previsione, non espressamente rivolta alle pp.aa. quanto invece tesa a re-
golamentare il rapporto nell’ambito di progetti da queste promosse, non esclu-
de che siano le amministrazioni stesse a realizzarli. In tale ipotesi dovranno 
estendersi ai rapporti svolti nell’ambito dei “progetti” le medesime regole sin 
qui descritte, potendo il D.M. disciplinare soltanto «condizioni, modalità e im-
porti dei buoni orari».

i) in ogni caso, per compensi sino a 3mila euro a favore di percettori di prestazioni 
integrative del salario o di sostegno al reddito
Si tratta dell’unico caso (insieme al voucher agricolo, su cui v. infra) in cui il 

compenso è ontologicamente accessorio ad un reddito e per il quale il nomen ha 
un senso. L’art. 48, c. 2 del decreto in commento recupera e rende stabile una mi-
sura già prevista in via sperimentale per gli anni 2013 e 2014. Si tratta di una 
misura assai opportuna, che consente l’emersione di attività altrimenti certa-
mente svolte illegalmente. In questo senso, le prestazioni di carattere accessorio 
dei percettori di misure di sostegno al reddito si appalesano come la principale 
ipotesi (unitamente ai servizi domestici) in cui il lavoro per voucher conserva la 
sua originaria funzione anti-elusiva di contrasto al lavoro nero.

j) attività lavorative occasionali e stagionali di pensionati e studenti rese nel settore 
agricolo
Il Legislatore del Jobs Act 2 conferma la specialità del voucher agricolo, ammet-

tendolo per le sole prestazioni lavorative di «natura occasionale rese nell’ambito 
delle attività agricole di carattere stagionale» effettuate da pensionati e da gio-
vani «con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di 
studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente 
con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmen-
te iscritti a un ciclo di studi presso l’Università». 

Il d.lgs. n. 81/2015 in commento è assai prudente nei confronti delle presta-
zioni rese in agricoltura. Quanto all’ambito oggettivo, l’attività svolta è espressa-
mente indicata come di «natura occasionale» in «ambito stagionale». Si tratta 
di un doppio vincolo, l’uno legato alla prestazione e l’altro all’attività, che va sag-
giamente nella direzione di evitare che la prestazione lavorativa sia resa in via 
ordinaria a mezzo buoni lavoro. 
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Quanto invece al profilo soggettivo, si ammette il lavoro accessorio solo a fa-
vore di soggetti che “ordinariamente” facciano “altro”. Si tratta dei pensionati e 
degli studenti, per i quali va effettuata anche una valutazione di compatibilità 
con l’impegno scolastico (tranne che per gli universitari). Anche questa limita-
zione ad personam conferma la volontà del Governo Renzi di combattere la piaga 
del caporalato non solo da punto di vista penale (24) ma anche evitando il facile 
ricorso ai buoni lavoro per evitare attività ispettive.

k) ovvero a favore di mini-produttori agricoli
Per evitare anche il “travaso” dal lavoro subordinato agricolo ai voucher, il le-

gislatore consente le prestazioni di lavoro accessorio (qui anche non occasionali) 
nelle attività agricole svolte a favore dei mini-produttori agricoli che «nell’anno 
solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono 
di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro» (art. 34, c. 6, DPR 
n. 633/1972) purché il prestatore non fosse iscritto l’anno precedente negli elen-
chi anagrafici dei lavoratori agricoli. Rispetto alla formulazione previgente, non 
basta il modesto fatturato all’ammissione del lavoro accessorio in agricoltura, 
rendendosi necessario anche un requisito soggettivo (negativo) per la regolarità 
dell’impiego.

l) utilizzando i buoni orari cartacei, per committenti non imprenditori o professionisti
I committenti non professionali possono (continuare ad) acquistare i buoni 

anche presso le rivendite autorizzate (sedi INPS; rivenditori di generi di mono-
polio autorizzati; presso gli sportelli bancari abilitati e presso tutti gli Uffici Po-
stali del territorio nazionale), senza altro onere.

m) attraverso (soltanto) voucher orari telematici, con onere di comunicazione 
telematica, per committenti imprenditori o professionisti
Sui committenti imprenditori o professionisti gravano due obblighi. Il pri-

mo: l’acquisto del voucher solo in via telematica. Il secondo: l’onere di comunicare 
alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, attraverso «modalità telema-
tiche, ivi compresi sms o posta elettronica» i dati anagrafici e il codice fiscale 
del lavoratore, indicando anche «il luogo della prestazione» con riferimento ad 
«un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi», evidentemente, 
all’acquisto. 

Per i voucher smaterializzati il compenso viene direttamente accreditato sulla 
tessera magnetica (25) del lavoratore. Questa procedura necessita del preventivo 

24 Alle previsioni dell’art. 603bis cod. pen. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) 
introdotto dall’art. 12, d.l. 13.08.2011, n. 138, pare si affiancherà a breve la confisca obbligato-
ria dei beni in danno tanto al caporale, quanto al soggetto che si avvale dell’intermediazione 
illecita.

25 La Circ. Inps n. 94/2008 aveva già previsto che «a seguito dell’accreditamento anagra-
fico, Poste Italiane invii al prestatore/ lavoratore: - la carta magnetica (INPS Card), con la quale 
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accreditamento, sia del lavoratore che del committente, sul sistema informatico 
Inps. Il committente si registra sul portale e, dopo aver individuato i lavoratori 
disponibili a svolgere le prestazioni di lavoro accessorio e prima di dare concre-
tamente inizio all’attività lavorativa, richiede all’Inps i buoni lavoro. La richie-
sta dovrà contenere l’anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale; la 
data di inizio e di fine presunta dell’attività lavorativa; il luogo dove si svolgerà 
la prestazione; e il numero di buoni presunti per ogni prestatore. Con tale co-
municazione, il committente assolve agli obblighi di comunicazione preventiva. 
Una volta conclusa la prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve comunicare 
all’Inps, per ciascun lavoratore, l’entità della prestazione svolta e, quindi, l’effetti-
vo utilizzo dei buoni lavoro. Verificata la copertura economica delle prestazioni, 
l’INPS procederà ad effettuare il pagamento del compenso a favore del lavoratore, 
accreditando i contributi maturati sulle posizioni assicurative individuali dei la-
voratori e, infine, allo storno a favore dell’INAIL del contributo.

n) il valore nominale del buono: 10 euro, agricoltura esclusa
L’art. 49, c. 1 del d.lgs. n. 81/2015 fissa in 10 euro il valore nominale del buono 

lavoro, in attesa di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
che lo adatti ai settori «tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le 
diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti 
sociali». Si recupera così il medesimo importo fissato nel 2005 (!) dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali (26), avente a riferimento la media delle retri-
buzioni contrattuali rilevate dall’ISTAT aggiornate al 2004 (!) e relative ai settori 
agricolo, metalmeccanico, edile, servizi di pulizia, servizi privati alle famiglie e 
servizi privati alle imprese. 

Per il settore agricolo il buono addirittura vale quanto «la retribuzione oraria 
della prestazione di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato 
dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale». Si tratta di 
una previsione assai infelice, che pare dimenticare come al subordinato agricolo 
spettino anche le prestazioni a sostegno del reddito dell’Inps (disoccupazione, 
maternità, malattia, assegni familiari ecc.) che l’Inps si è premurata di segnalare 
come «non dovuti» ai prestatori di lavoro accessorio (27). 

è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite (di tale invio Poste dà 
inoltre comunicazione all’inps); la carta, utilizzabile come borsellino elettronico ricaricabile e con 
funzioni di bancomat, potrà essere usata dal titolare anche per funzioni ulteriori rispetto a quelle 
legate alla prestazione di lavoro occasionale; - il materiale informativo; - alcuni prestampati del-
le ricevute da utilizzare a fine rapporto. La fase di ingresso al sistema si chiude con la sottoscri-
zione del contratto relativo all’utilizzo della carta magnetica (INPS Card) da parte del prestatore 
e l’attivazione della carta presso un qualsiasi ufficio postale».

26 D.m. 30 settembre 2005.
27 Circ. Inps n. 94/2008.
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L’importo di 10 euro (28) è lordo ed equivale al costo aziendale dell’ora di lavo-
ro: al prestatore spettano 7,50 euro netti; la differenza di 2,50 è ripartita tra Inps 
(13%, presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 
agosto 1995, n. 335), Inail (7%) e contributo per il servizio (5%). 

Rispetto alla formulazione originaria, ma in continuità con la riforma For-
nero, si ribadisce la natura oraria del voucher, collegata all’orario di lavoro. Sicché 
un’ora di lavoro potrà essere retribuita con uno o più buoni ma non il contrario: il 
voucher è dunque un’unità minima, frazionabile solo in meglio (ad es. tre voucher 
per due ore di lavoro).

o) il regime fiscale
Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato 

di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio, ma è (finalmente) 
computato (proprio come ogni altro reddito di lavoro) ai fini della determinazio-
ne del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno 
(art. 48, c. 5) (29). Si tratta di una soluzione vantaggiosissima per il prestatore, 
che riporta in vita la c.d. non tax area abolita, per i prestatori non per voucher, nel 
2007 (30) e mantiene nelle “tasche” del lavoratore l’imposta altrimenti dovuta (31). 

Per il committente imprenditore o professionista, i voucher continuano ad es-
sere deducibili dal reddito d’impresa; per i datori di lavoro privati, invece, solo 
nel caso di servizi domestici.

28 Come sopra cennato, l’importo di 10 euro nominali orari potrebbe essere soggetto alla 
determinazione di specifiche condizioni, modalità e importi, per particolari e oggettive con-
dizioni sociali dei prestatori coinvolti in progetti pubblici (art. 49, c. 6). Nell’attesa del d.m. in 
materia, per tali progetti valgono le regole (e gli importi) ordinari.

29 In controtendenza rispetto al precedente orientamento Inps, espresso con circ. n. 
44/2009.

30 La famosa “no-tax area”, che costituiva una deduzione dal reddito complessivo, ovvero 
una fascia esente dal prelievo e decrescente al crescere del reddito, è stata abolita dal primo gen-
naio 2007. In cambio, è stato reintrodotto il “vecchio” meccanismo delle detrazioni d’imposta, 
ossia importi che vanno a diminuire l’Irpef dovuta e non più il reddito complessivo. Per de-
terminare la detrazione spettante si tiene conto della tipologia di reddito, dell’ammontare del 
reddito complessivo (diminuito della deduzione per abitazione principale e relative pertinen-
ze) e, per alcuni redditi, dei giorni di lavoro. Lo sconto decresce all’aumentare del reddito, con 
un meccanismo abbastanza complicato da calcolare in base all’art. 13 del Tuir, come da ultimo 
modificato dall’articolo 1, l. n. 190 del 23 dicembre 2014. 

31 Ex art. 13, c. 1 Tuir, se il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente o assimilato 
non è superiore a 8.000 euro, la detrazione spetta nella misura di 1.880 euro da rapportare al 
numero di giorni di lavoro dipendente. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante 
non può comunque essere inferiore ad 690 euro per redditi derivanti da contratti a tempo inde-
terminato, ovvero ad 1.380 euro per redditi di lavoro dipendente derivanti da contratti a tempo 
determinato.
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4. Che cosa manca? 
Le preoccupanti omissioni del legislatore e le loro conseguenze

a) Il (mancato) monitoraggio attraverso il Coordinamento informativo a fini 
previdenziali
L’art. 50 in commento riprende l’art. 73, d.lgs. n. 276/2003, insistendo nel mo-

nitoraggio mediante apposita «banca dati informativa» circa l’andamento delle 
prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, con-
seguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente 
decreto, anche al fine di formulare proposte per «adeguamenti normativi delle 
disposizioni di contenuto economico di cui all’articolo 49». Scompare però il c. 
2 dell’art. 73, e con esso la previsione per cui «decorsi 18 mesi dalla entrata in vi-
gore del presente provvedimento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
predispone, d’intesa con INPS e INAIL, una relazione sull’andamento del lavoro 
occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento». Insomma, l’informa-
zione non è (più) affare che riguardi il legislatore. 

La tanto attesa Relazione è stata comunicata il 26 marzo 2016, risultando in 
parte quasi “banale” e, per altri versi, assolutamente sorprendente. Focalizzan-
dosi sul numero di buoni lavoro venduti, passati nel solo triennio 2013-2015 da 
circa 41miloni a 115milioni, con un tasso annuo di crescita del 69,5% nel 2014 
e del 66,1% nel 2015, il Report non tenta nemmeno di approfondire le possibili 
ragioni del “grande balzo” al Sud, dove raddoppiano i voucher venduti in Puglia 
(+124,2 %) sin dal 2014, così come in Sicilia (+98,6 %) nel 2015.

Il Monitoraggio fotografa un popolo in crescita numerica (i lavoratori coin-
volti sono circa 1milione e 400mila, di cui oltre 400mila esclusivamente impie-
gati con voucher), ma in calo d’età, formato sempre più da donne e giovani, che 
percepiscono un importo medio di 633 euro all’anno. 

I dati farebbero pensare a un uso buono e corretto dei voucher, veramente in-
clusivi e “accessori”, ma l’ottimismo pare infondato, perché il Report ministeriale 
non consente di comprendere il fenomeno. In primo luogo, l’effetto “sostituzio-
ne” di lavoratori subordinati con prestatori per voucher non è affatto chiarito: nel 
Monitoraggio si legge che nel 2015 il 7,9 % dei lavoratori retribuiti con voucher 
avevano avuto, nei tre mesi precedenti la prestazione, un rapporto di lavoro con 
lo stesso datore; la percentuale giunge al 10,0 % se si considera un periodo di sei 
mesi. Tale dato (peraltro, non proprio irrilevante) riguarda una corrispondenza 
“di coppia” (un prestatore e il suo ex datore di lavoro), mentre viene omesso il 
controllo di tutte le attivazioni nell’anno / biennio / triennio etc. precedente ef-
fettuate da quel datore di lavoro, in generale, per osservare che cosa sia successo 
rispetto ai voucher via via attivati. Si potrebbe così comprendere appieno l’effetti-
va sostituzione, che oggi invece rimane nell’ombra.
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b) la (mancata) previsione di una comunicazione circa l’effettiva durata 
e collocazione delle prestazioni
Desta grande preoccupazione, a fronte dell’apertura a tutti i soggetti e ad ogni 

attività presso qualsiasi committente del lavoro a voucher, l’incredibile omissione 
di una qualsivoglia comunicazione preventiva circa l’effettiva durata (in ore, o 
giorni) e collocazione della prestazione nel tempo. Infatti, il committente è tenu-
to soltanto ad indicare, oltre al codice fiscale del prestatore, il luogo di svolgimen-
to e l’arco temporale dell’attività, che può essere anche di 30 giorni dall’attivazio-
ne del buono. La durata massima della prestazione si ricava a ritroso dall’importo 
del buono, in relazione all’importo minimo di 10 euro lordi per ogni ora di lavo-
ro. Sicché, ad esempio, un voucher dell’importo di 50 euro corrisponderà, al più, a 
5 ore di lavoro da effettuarsi (al massimo) in un mese. 

L’estrema facilità d’uso rende impossibili e quasi inutili i controlli ispettivi. 
Impossibili, perché un committente minimamente accorto attiverà voucher per 
almeno un’ora di lavoro, che lo metta al riparo dalle sanzioni per le omesse comu-
nicazioni e, quindi, dalla scure sul lavoro nero; quasi inutili, perché le ore coper-
te da voucher non sono riqualificabili secondo la classica dicotomia “autonomo / 
subordinato” e le ore extra-voucher (cioè, per cui vi sia un buono lavoro attivo ma 
di importo insufficiente a coprire l’intera prestazione) debbono essere oggetto 
di puntuale accesso e accertamento ispettivo. Si confida nell’imminente decreto 
correttivo, che pare in dirittura d’arrivo.

c) la (mancata) qualificazione delle prestazioni di lavoro, soprattutto ove esse non 
siano “accessorie” ad altre
Non vi è dubbio che il lavoro (che fu) occasionale (e raramente) accessorio 

abbia definitivamente mutato pelle. Nato piccolo, costretto tra paletti oggettivi 
e soggettivi rigidissimi, si è rafforzato in modo assolutamente imprevedibile ri-
spetto all’originaria versione e ratio d’Oltralpe (32). Non vi è chi non veda come 
lavorare “per voucher” sia divenuta ormai un’assoluta ordinarietà.

È tempo però che il lavoro accessorio esca dal limbo a-definitorio a cui il 
Legislatore lo ha (consapevolmente) consegnato, per trovare la propria giusta col-
locazione rispetto alle tipologie ed ai tipi contrattuali (33). 

Secondo una prima lettura, il lavoro accessorio non troverebbe origine in un 
rapporto contrattuale di scambio, ma – rivalutando le teorie acontrattuali e fa-
cendo leva sul dato letterale – si tratterebbe di mere prestazioni di lavoro. Sicché, 
conseguentemente, al prestatore non si applicherebbe alcuna tutela lavoristica. 

32 Sul modello belga, cui si ispirò la l. Biagi, si v. L. Nogler – M. Borzaga, Ipotesi sulla disci-
plina legale del lavoro “accessorio”, in Impresa Sociale, 2003, 63 ss.

33 Per una ricostruzione del dibattito si v. almeno, oltre a L. Valente, Lavoro accessorio nelle 
recenti riforme e lavoro subordinato «a requisiti ridotti», RGL, 2009, 4, 585 ss.; M. Gambacciani, La 
complessa evoluzione del lavoro accessorio, ADL, 2010, 2, 392; recentemente V. Pinto, Lavoro su-
bordinato flessibile e lavoro autonomo nelle amministrazioni pubbliche : politiche legislative e prassi 
gestionali, Cacucci, 2013, 166; e, recentissimo, E. Baletti, op. cit.
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A simili conclusioni giunge anche chi colloca il lavoro accessorio in un’area di di-
sinteresse del legislatore (34), il quale avrebbe ritagliato un regime estremamente 
favorevole per le prestazioni marginali, siano esse di lavoro autonomo o subordi-
nato, che, singole o sommate, non superino complessivamente i 7mila euro per 
prestatore (ed eventualmente i 2mila per committente professionale).

Sino ad oggi, pacificamente, al prestatore di lavoro accessorio non si è appli-
cata la disciplina sull’orario di lavoro, né i limiti alla reiterazione dei contratti tra 
le stesse parti; non esiste per tali rapporti il diritto di precedenza sui posti “nor-
mali” (magari anche a termine!) presso il committente. Non vi è tutela in caso di 
gravidanza, malattia, disoccupazione (35) e, ovviamente, recesso. Il prestatore di 
lavoro accessorio è invisibile, non conta a nessun fine nell’organico del datore di 
lavoro (nemmeno per gli obblighi di sicurezza), non ha diritti né rappresentanza 
sindacali. Addirittura, non ha nemmeno un cedolino paga da esibire (36). Ai fini 
pensionistici, accede alla (misera) Gestione separata (quando però raggiunga, a 
suon di voucher di un’ora alla volta, almeno 5 anni di contribuzione (37).

Eppure si tratta di lavoro, la cui tutela «in tutte le sue forme» è garantita 
dall’art. 35 Cost., ombrello che deve offrire riparo anche alle prestazioni retribui-
te attraverso i voucher. E, a meno che non si voglia cedere ai dubbi di costituziona-
lità dell’intera disciplina (38), quantomeno dove manca l’accessorietà ad un altro 
rapporto (di lavoro, pensionistico, di sostegno al reddito e, financo, di istruzione) 

34 M. Gambacciani, op. loc. cit., 410 e la dottrina ivi indicata.
35 In particolare, si noti che il lavoratore per voucher non accede nemmeno alla disciplina 

DIS.COLL., su cui si v. almeno il contributo di A. Capurso, Assicurazione sociale per l’impiego 2.0: 
cambia ancora la tutela per la disoccupazione, LG, 2015, 4, 343.

36 Il voucher italiano è quindi lontanissmo dal mini-job tedesco, cui spesso è stato accostato. 
Dal punto di vista giuslavoristico in genere per i mini-jobber valgono le stesse regole di lavoro 
“normali”, comprese malattia, ferie, limitazioni all’orario di lavoro, gravidanza e licenziamenti. 
Per un rapido confronto si v. M. Mazzon, Mini-job alla tedesca: facciamo un po’ di chiarezza, bol-
lettinoadapt, 6 febbraio 2013, reperibile alla pagina http://www.bollettinoadapt.it/minijob-alla-tede-
sca-meno-frottole-e-piu-chiarezza, con anche delle simulazioni quanto mai eloquenti in punto di 
risparmi sul costo del lavoro. Si v., ampl., M. Borzaga, Wirtschaftlich abhängige Selbständige in Ita-
lien und Deutschland: eine rechtsvergleichende Analyse, in D. Busch – K. Feldhoff – K. Nebe (a cura 
di), Übergänge im Arbeitsleben und (Re)Inklusion in den Arbeitsmarkt, Nomos, Baden-Baden, 2012, 
99. Il lavoro accessorio (in tedesco Nebenjob) è previsto per chi abbia un’altra fonte di reddito 
principale e/o un trattamento assistenziale; per esso si consente la rinuncia all’accantonamen-
to previdenziale (28%), che quindi viene immediatamente incassato dal lavoratore. Proprio 
questa forma di lavoro, diffusa oggi per oltre 3 milioni di lavoratori, costituisce motivo di preoc-
cupazione per la tenuta del welfare in Germania, e forma oggetto dell’inchiesta per il DIW (Isti-
tuto tedesco di Statistica) a firma di K. Brenke, Erwerbstätige mit Nebentätigkeiten in Deutschland 
und in Europa, http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.333454.de/09-35.
pdf, riportata da R. Miraglia, Il prezzo dei mini-job, Il Sole24 ore del 21 settembre 2013, reperi-
bile alla pagina http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-09-21/prezzo-minijob-082219.
shtml?Uuid=abfzsczi.

37 Per una valutazione sulle criticità pensionistiche dei voucher si consenta il rinvio a 
A. Zilli, Accessorio a chi? Lavorare per voucher dopo il D.lgs. n. 81/2015, LG, 2015, 12, 1170 ss.

38 L. Valente, op. cit., 633.
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pare opportuno cercare di trovar ad ogni cosa un posto, con la consapevolezza che 
la giurisprudenza in materia è pressoché inesistente (a riprova della debolezza 
dei percettori di buono lavoro). 

5. “Grey submarine”? L’approdo per l’emersione del lavoro sommerso

Parafrasando la nota canzone (39), viviamo in un sottomarino (di lavoro) non più 
‘giallo’ (segnale di grande pericolo), ma ‘grigio’, alimentato (anche) dall’attua-
le configurazione normativa del lavoro per voucher. Si deve però compiere uno 
sforzo esegetico per individuare dove emerga quel sommergibile, e cioè ove si 
collochi la prestazione di lavoro accessorio dopo il Jobs Act 2. Il mutato contesto 
del d.lgs. n. 81/2015 sembra soccorrere, all’individuazione, se non del tipo, quan-
tomeno dello statuto protettivo da riservare ai lavoratori per voucher. Come cen-
nato, è il committente ad organizzare la prestazione, disponendone ed indicando 
(attraverso la comunicazione all’Inps) il tempo e luogo della prestazione. Senza 
dunque indagare ogni singolo rapporto e le sue concrete modalità della prestazio-
ne, al lavoro accessorio sembra applicabile quantomeno la previsione dell’art. 2, 
c. 4, d.lgs. n. 81/2015, con cui alle collaborazioni organizzate dal committente 
viene esteso il regime del lavoro subordinato. Quanto sia ampio lo statuto protet-
tivo, dipende quindi dalla portata dell’art. 2 cit.

Ove invece si voglia indagare ogni singolo rapporto, ovvero ogni ora di lavoro 
grigio non coperta da voucher pur nel periodo di attivazione di un buono lavoro, 
si ritiene che esso potrà essere ricondotto alla subordinazione, tali e tanti sono gli 
indizi disseminati (forse freudianamente) dal Legislatore delegato. Senza pretesa 
di affrontare in questa sede il discorso sulla subordinazione, si può osservare che 
il prestatore è generalmente inserito in un’organizzazione d’impresa o profes-
sionale, ovvero svolge attività normalmente ritenute subordinate (ad es. i servizi 
domestici) o in affiancamento ai dipendenti del committente; è retribuito con 
riferimento al tempo, in ossequio alla media dei contratti collettivi, addirittura 
(per il lavoro agricolo) direttamente dei contratti collettivi; il reddito si computa 
ai fini del rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; per le pp.aa. si appli-
cano le regole e sanzioni del ricorso “abusivo” alle forme di lavoro subordinato 
flessibile (art. 48, c. 7) (40).

Proprio dalla lettura della disposizione specialissima per la p.a. emerge la mag-
gior incongruenza che oggi affligge il lavoro accessorio e, cioè, l’assoluta impossi-
bilità per il prestatore di uscire dalla trappola del voucher, perché – eccezion fatta 
per il caso del superamento del limite economico annuo (41) ovvero della mancata 

39 The Beatles, Yellow Submarine, Londra, 1966.
40 Si vedano in questo Volume i saggi di Cordella, E. Pasqualetto e C. Tomiola.
41 Si tratta di ipotesi in cui il prestatore potrebbe provare di aver svolto attività di lavoro 

subordinato, ovvero autonomo o parasubordinato, ed ottenere la relativa qualificazione, con 
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attivazione del voucher all’atto dell’accesso ispettivo – non vi sono regole da vio-
lare. Non si tratta più però della fattispecie marginale (42) introdotta nel 2003, 
quanto, all’opposto, di una ipotesi centralissima e dalle (comprovate) immense 
potenzialità espansive, di regola per nulla “accessoria” ad uno status di protezione 
del prestatore.

Urge allora ritornare alla questione relativa all’effettiva utilità dei voucher 
per l’emersione del lavoro sommerso. Non vi è dubbio che la prima versione 
(2003-2008) fosse centrata su piccoli lavori, occasionali e marginali e all’epoca 
certamente svolti in nero, per molteplici ragioni, in modalità ancillare ad uno o 
più rapporti di lavoro principali. Tale normativa, che però visse solo sulla carta, 
pare idonea alla lotta al lavoro irregolare, intesa come accesso al lavoro piena-
mente regolare.

Invece, con l’eliminazione progressiva degli elenchi oggettivi e soggettivi si 
sono aperti scenari del tutto nuovi e diversi. Il legislatore ha optato per l’emersio-
ne di lavoro formalmente regolare ma debole, abbassando lo standard delle tutele, 
con l’istituzione di una zona franca di working poor (43) che consente di conservare 
lo status di disoccupato (44). 

Invero, il legislatore ha peccato forse di ingenuità, non ponendo adeguata at-
tenzione alla introduzione di meccanismi anti-fraudolenti, idonei a bilanciare l’e-
spansione quali-quantitativa dei voucher. L’effetto pare essere quello di un boome-
rang: i buoni lavoro, che hanno traghettato vaste sacche di nero verso l’emersione, 
stanno oggi in realtà erodendo lo spazio del lavoro “pienamente” regolare, a tem-
po pieno e indeterminato, riservato per lo più a chi goda degli sgravi contributivi. 

Da strumento di regolarizzazione del lavoro marginale, i voucher sembrano 
essere diventati essi stessi strumenti di marginalizzazione dei lavoratori, che si 
accontentano, in attesa di tempi migliori, di lavoro “di serie B”, difficilissimo da 
smascherare. L’unico soggetto che pare ottenerne nell’immediato un riscontro 

le conseguenze di legge. Vigenti gli artt. 62 e 70, d.lgs. n. 276/2003, propendeva invece per la 
conversione, in lavoro subordinato sic et simpliciter, senza bisogno di prova da parte del pre-
statore, Trib. Novara, 6 ottobre 2009, con nota adesiva di M. Mullace, La difficile vicenda della 
mutazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro subordinato attraverso la fase del la-
voro a progetto, ADL, 2010, 2, 521. 

42 F. Basenghi, Il lavoro occasionale ed accessorio: spunti ricostruttivi, Dir. merc. lav., 2004, 1-2, 261.
43 Per un approccio sociologico si v. M. Filandri – E. Struffolino, Working poor: lavora-

tori con basso salario o occupati che vivono in famiglie povere? Un’analisi del fenomeno in Italia prima 
e dopo la crisi, Soc. lav., 2013, 131, 190 ss.; nelle scienze politiche V. Carrieri, I working poor in 
Italia: quanti sono, chi sono, quanto sono poveri, Riv. pol. soc./ Italian journal of social policy, 2/2012, 
71. Recentemente si v. gli atti del Seminario Cnel, Working poor: un’analisi sui lavoratori a bassa 
remunerazione dopo la crisi, Roma, 1 luglio 2014, in http://www.cnel.it/53?shadow_documen-
ti=23478.

44 Si conserva lo status di disoccupato anche percependo redditi (lordi) sino a 8.000 euro 
per rapporti di lavoro subordinato e fiscalmente assimilati e a 4.800 euro per lavoro autonomo, 
calcolati in rapporto all’anno solare (1 gennaio-31 dicembre). Per i prestatori di lavoro accesso-
rio la soglia è addirittura innalzata ai 7.000 euro netti, per cui si v. espressamente http://www.
inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5590.
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positivo è l’Inps, che, senza alcuno sforzo, vede rimpinguare la Gestione separata 
attraverso i contributi di lavoratori a cui, de facto, non erogherà mai nulla.

Se ante voucher si combatteva il lavoro nero, oggi i prestatori di lavoro acces-
sorio cercano una difficile via d’uscita dal lavoro grigio e povero. Purtroppo gli 
strumenti classici di emersione (l’ispezione Inps, la diffida accertativa, il conten-
zioso attivato dal lavoratore alla fine del rapporto o in occasione di un infortunio) 
sono poco o nulla utilizzabili ove vi sia almeno un voucher attivato, che funge da 
schermo protettivo (del committente, però). Sicché, se i totali sommersi possono 
essere salvati, non così facilmente per gli emersi a voucher accessori ‘a nulla’. Que-
sti lavoratori oggi accedono soltanto ad un temporaneo galleggiamento, dal futuro 
lavoristico e previdenziale incerto, idoneo – nel lungo periodo – a scardinare il 
già debole Welfare state all’italiana. 
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L’inclusione da diritto 
a obbligo

VALERIA FILÌ
Ordinaria di Diritto del lavoro nell’Università di Udine

1. Inclusione e condizionalità nel d.lgs. n. 150/2015 — 2. Il patto di servizio personalizzato 
— 2.1. (segue) per i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito — 2.2. (segue) per i 
disabili – 3. L’assegno individuale di ricollocazione — 4. Le attività di pubblica utilità e i 
lavori socialmente utili

1. Inclusione e condizionalità nel d.lgs. n. 150/2015

Il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, nel riordinare la normativa in materia di ser-
vizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183, pone in capo al soggetto che cerca un lavoro, specie se 
beneficiario di ammortizzatori sociali, un forte obbligo di collaborazione con i 
servizi per l’impiego, definita «attivazione», «al fine di incentivarne la ricerca 
attiva di una nuova occupazione» (1). 

La tecnica usata è quella di condizionare la percezione dei trattamenti di so-
stegno al reddito all’ottemperanza alle prescrizioni previste dalla legge — in par-
ticolare dagli artt. 21, 22 e 25, concernenti il rafforzamento dei meccanismi di 
condizionalità e l’offerta congrua di lavoro — come declinate nei percorsi perso-

1 Cfr. criterio di delega sub lett. v), comma 3, art. 1, l. n. 183/2914.
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nalizzati costruiti insieme con i servizi per l’impiego ai sensi degli artt. 20, 23, 26 
(v. infra amplius). 

La c.d. condizionalità (2), entrata ormai completamente nel “d.n.a.” del legisla-
tore italiano, non è però uguale per tutti ma viene variamente declinata in ragio-
ne della categoria di destinatari, distinguendosi, in primis, se percettori o meno di 
trattamenti di disoccupazione e, in secundis, in relazione allo strumento di politica 
attiva utilizzato e al trattamento in godimento (3). In ogni caso, mediante il raffor-
zamento dei meccanismi di condizionalità, il legislatore persegue due obiettivi: 
da un lato, quello di obbligare il lavoratore in cerca di occupazione ad attivarsi, 
rendendolo direttamente responsabile del proprio destino, in tal modo anche 
contrastando l’insorgere sia di possibili atteggiamenti tendenti al parassitismo 
sia l’eventuale propensione al lavoro sommerso; dall’altro lato, quello di promuo-
vere una rapida ricollocazione del disoccupato, obbligandolo ad accettare offerte 
di lavoro “ritenute congrue” dal sistema, così da (auspicabilmente) diminuire il 
periodo di inattività, con positive ricadute sulla sostenibilità del Welfare pubblico.

Con il d.lgs. n. 150/2015 il diritto al lavoro e all’inclusione di cui all’art. 4, com-
ma 1, Cost., assume, inevitabilmente, una diversa sfumatura, essendo stato en-
fatizzato l’obbligo in capo al lavoratore non solo (e semplicemente) di attivarsi 
nel cercare una nuova occupazione ma anche di lavorare, ad esempio accettando 
una offerta di lavoro congrua ex art. 25, andandosi, quindi, ben oltre il dovere 
“morale”, in quanto il beneficiario di trattamenti di disoccupazione deve tene-
re un comportamento attivo, pena la perdita del beneficio (cfr. artt. 21, 22 e 25). 
Emblematico del passaggio dalla concezione dell’inclusione da diritto a obbligo 
è proprio il concetto di offerta di lavoro congrua parametrata «non più al tratta-
mento retributivo goduto, ma a quello di disoccupazione in godimento» (4), sol-
levando perplessità in ordine alla libertà di scelta del lavoro, quale limite interno 
al dovere posto dal comma 2 dell’art. 4 Cost. (5).

Questo cambio di paradigma attira inevitabilmente prevedibili critiche, che 
diventano tanto più fondate quanto meno i servizi per l’impiego riescono a sod-

2 Cfr. D. Garofalo, Le politiche del lavoro nel Jobs Act, in F. Carinci (a cura di), Jobs Act: un pri-
mo bilancio. Atti del XI Seminario di Bertinoro-Bologna del 22-23 ottobre 2015, in Adapt Labour Studies, 
E-Book series, Adapt University Press, e-book n. 54, 2016, spec. 122 ss e 165 ss., www.adapt.it, e ivi i 
numerosissimi riferimenti bibliografici; A. Olivieri, La condizionalità nel d.lgs. n. 150/2015: luci 
e ombre, in E. Ghera - D. Garofalo (a cura di), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro nel 
Jobs Act 2, Cacucci, 2016, 185 ss.; G. G. Balandi, Mercato del lavoro (tutele nel), in Enc. dir., 2016, in 
corso di pubblicazione.

3 D. Garofalo, Le politiche del lavoro nel Jobs Act, cit., 165 e ss.
4 D. Garofalo, Le politiche del lavoro nel Jobs Act, cit., 93.
5 Così R. Scognamiglio, Il lavoro nella Costituzione, in AA. VV. Il lavoro nella giurisprudenza 

costituzionale, Franco Angeli, 53 ss.; Per una approfondita analisi sulle interpretazioni dottrinali 
e giurisprudenziali relative all’art. 4 Cost. cfr. D. Garofalo, Formazione e lavoro tra diritto e contratto. 
L’occupabilità, Cacucci, 2004, spec. da 1 a 90; e E. Gragnoli, Gli strumenti di tutela del reddito di fronte 
alla crisi finanziaria, DLRI, 2012, n. 136, 573 ss.
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disfare le esigenze degli utenti (6). Infatti, l’accettazione, sistematica e sociale, di 
una condizionalità così forte va di pari passo con l’adempimento da parte dello 
Stato (e delle Regioni) (7) del proprio dovere di garantire servizi efficienti e pro-
muovere politiche attive per l’inclusione lavorativa, pena il tradimento dell’art. 
4, comma 1, Cost. adottandosene una lettura tutta sbilanciata verso il comma 2; 
in altre parole «il punto di contatto tra la tutela “della” disoccupazione e la tutela 
“contro” la disoccupazione» (8) trova il suo equilibrio nel bilanciamento di en-
trambi i commi dell’art. 4 Cost. se le misure di politica attiva sono davvero efficaci 
per una ricollocazione non solo rapida ma anche adeguata al background profes-
sionale del soggetto (9).

Declinazioni di questo nuovo modello di politiche dell’inclusione sono costi-
tuite dal patto di servizio personalizzato, dall’assegno di ricollocazione e dall’u-
tilizzo diretto dei lavoratori titolari di sostegno al reddito in attività di pubblica 
utilità e lavori socialmente utili, disciplinati dagli artt. 20, 23 e 26 del d.lgs. n. 
150/2015 e strettamente connessi con i meccanismi di condizionalità previsti 
agli artt. 21 e 22 del medesimo decreto; si tratta di strumenti profondamente di-
versi tra loro sotto molti profili, ma accumunati dall’essere frutto dello sposta-
mento del baricentro della nozione di inclusione: da diritto a obbligo.

2. Il patto di servizio personalizzato

Architrave del sistema di presa in carico del disoccupato da parte dei servizi per 
il lavoro e di accompagnamento del medesimo nella ricerca di un nuovo impie-
go (10) è l’art. 20 che introduce il c.d. «patto di servizio personalizzato», d’ora in 

6 Sull’incostituzionalità della condizionalità, per violazione dell’art. 4 Cost., in ragione 
di una supposta eccessiva compressione della libertà di scelta professionale del cittadino v. F. 
Liso, Brevi appunti sugli ammortizzatori sociali, in Scritti in onore di Edoardo Ghera, Bari, 2008, I, 597 
ss.; M. Cinelli, Gli ammortizzatori sociali nel disegno di riforma del mercato del lavoro, RDSS, 2012, 
237 ss.; A. Vallebona, La riforma del lavoro 2012, 2012, 110 ss.; M. Cinelli, Il welfare tra risparmio 
e razionalizzazione. Gli interventi di riforma 2011-2012 su pensioni e ammortizzatori sociali, in M. 
Cinelli - G. Ferraro - O. Mazzotta (a cura di), Il nuovo mercato del lavoro dalla riforma Fornero alla 
legge di stabilità, Giappichelli, 2013, 425, secondo il quale va evitato «un impegno senza costrut-
to, una gratuita, aggiuntiva forma di penalizzazione per chi ha già subito la perdita del lavoro, 
una fonte di stress personale, oltre che di spese inutili per la finanza pubblica»; amplius cfr. D. 
Garofalo, Le politiche del lavoro nel Jobs Act, cit., 112 ss. e ivi numerosi riferimenti bibliografici.

7 In tema di riparto di competenze tra Stato e Regioni, anche alla luce della riforma co-
stituzionale in itinere, sia consentito il rinvio a V. Filì, L’organizzazione e la gestione dei servizi per 
l’impiego nel d.lgs. n. 150/2015 alla luce della riforma costituzionale 2016, RGL, 2016, n. 3, i corso di 
pubblicazione.

8 L’espressione è di D. Garofalo, Le politiche del lavoro nel Jobs Act, cit., 122.
9 L’art. 25 del d.lgs. 150/2015 valorizza le «esperienze e competenze maturate» nella definizione 

dell’offerta di lavoro congrua come non manca di rilevare D. Garofalo, Le politiche del lavoro nel Jobs 
Act, cit.,163 ss.

10 Amplius cfr. D. Garofalo, Le politiche del lavoro nel Jobs Act, cit., 129 ss. e ivi numerosi rife-
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poi PSP, strumento finalizzato, da un lato, ad individualizzare le azioni di ricerca 
verso una nuova occupazione in modo da tararle sul profilo specifico del sogget-
to in questione, dall’altro, ad imporre a quest’ultimo un protocollo dettagliato di 
misure e adempimenti da seguire tali da obbligarlo ad attivarsi e a collaborare 
con i servizi per il lavoro, anche al fine del mantenimento del trattamento di di-
soccupazione in godimento; il PSP rappresenta, in ultima analisi, l’anello di con-
giunzione tra le politiche attive e quelle passive del lavoro (11). 

Identificato dall’art. 28 quale livello essenziale delle prestazioni (c.d. LEP) (12), 
il PSP deve poter essere stipulato in tutto il Paese da parte di tutti i soggetti con-
siderati ex art. 19 in stato di disoccupazione e proprio la riconduzione tra i LEP di 
questa e di altre previsioni legittima l’intervento dettagliato e minuzioso del le-
gislatore in una materia che altrimenti spetterebbe, ai sensi dell’art. 117, comma 
3, Cost., alla competenza concorrente delle Regioni e che vedrebbe la competenza 
dello Stato limitata alla indicazioni dei principi generali. Che poi la riforma Ren-
zi del mercato del lavoro e delle politiche attive, operata con i decreti legislativi 
nn. 148, 150 e 151 del 2015, sia sintonizzata più con la riforma costituzionale 
in itinere (13) che con quella vigente, questo appare fuori discussione, ma in ogni 
caso “l’etichetta” dei LEP consente di arginare, rebus sic stantibus, le censure di ille-
gittimità costituzionale per compressione dei poteri delle Regioni.

Ai sensi dell’art. 20, il disoccupato, dopo aver proceduto ai sensi del comma 
1 dell’art. 19 alla dichiarazione in forma telematica «di immediata disponibilità 
allo svolgimento di una attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di 
politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego», entro i successi-
vi 30 giorni deve contattare i centri per l’impiego sia «allo scopo di confermare lo 
stato di disoccupazione» sia «per la profilazione e la stipula di un patto di servi-
zio personalizzato»; nel caso di inerzia del disoccupato, dovrà essere il centro per 
l’impiego (d’ora in poi CPI) ad attivarsi e convocarlo per gli adempimenti innan-
zi citati, entro il termine stabilito con l’emanando decreto ministeriale ex art. 2, 
comma 1 (14). 

rimenti bibliografici; L. Valente, La riforma dei servizi per il mercato del lavoro. Il nuovo quadro della 
legislazione italiana dopo il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, Giuffrè, 2016, 47 ss.; A. Alaimo, Ricollo-
cazione dei disoccupati e politiche attive del lavoro. Promesse e premesse di security nel Jobs Act del Go-
verno Renzi, in CSDLE “Massimo D’Antona” .IT, 2015; cfr. anche A. Olivieri, La condizionalità nel d.lgs. n. 
150/2015, cit.; A. Alaimo, L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in E. Ghera – D. Ga-
rofalo (a cura di), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro nel Jobs Act 2, cit., 19 ss.

11 Cfr. A. Olivieri, La condizionalità cit..
12 Anche se in modo singolare il legislatore qualifica LEP le norme e non anche le singole 

misure da essere disciplinate; sul punto cfr. i rilievi critici di P. Pascucci, I livelli essenziali delle 
prestazioni (art. 28), in E. Ghera – D. Garofalo (a cura di), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro 
nel Jobs Act 2 cit..

13 Si consenta il rinvio a quanto già scritto V. Filì, L’organizzazione e la gestione dei servizi per 
l’impiego nel d.lgs. n. 150/2015 alla luce della riforma costituzionale 2016, cit.

14 Cfr. R. Santucci, Lo stato di disoccupazione, in E. Ghera – D. Garofalo (a cura di), Organizzazione 
e disciplina del mercato del lavoro nel Jobs Act 2, cit.
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La necessità di «confermare lo stato di disoccupazione» mediante contatto 
diretto presso il CPI a distanza di soli 30 giorni dalla dichiarazione effettuata «in 
forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13» 
si spiega in ragione dell’esigenza di verificare, in primis, che il disoccupato esista 
sul serio e non sia creazione di qualche hacker o virus informatico, in secundis, che 
sia concretamente disponibile allo svolgimento di una attività lavorativa.

Una volta che risulti confermata de visu da parte del soggetto «la propria im-
mediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazio-
ne alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego» 
(art. 19), sarà cura dei funzionari del servizio pubblico procedere con la profi-
lazione e successivamente con la stipula del PSP. Va evidenziato che gli adem-
pimenti posti dall’art. 20 in capo ai centri per l’impiego (come pure il rilascio 
dell’assegno di ricollocazione di cui all’art. 23, comma 2) non sono delegabili ai 
soggetti privati accreditati, rappresentando questa misura una eccezione nella 
nuova architettura della gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche atti-
ve che vede le Regioni e le Province autonome legittimate a sgravarsi delle varie 
attività di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro caricandole sui 
privati (artt. 11, comma 4, e 18, comma 2) o addirittura sull’ANPAL mediante la 
stipula di apposite convenzioni (art. 9, comma 2).

Anche sulla profilazione si potrebbe sollevare qualche dubbio di opportuni-
tà e utilità, visto che, stando al comma 5 dell’art. 19, tale adempimento avrebbe 
dovuto essere effettuato in modo automatizzato sulla base delle informazioni 
fornite dal disoccupato al momento della registrazione. A ben riflettere, però, 
appare condivisibile la scelta del legislatore di prevedere una rinnovazione del-
la profilazione perché, questa volta, è il CPI a provvedervi e non un programma 
informativo sulla base di dati inseriti direttamente dal disoccupato, potendosi 
quindi procedere a sistemare manualmente alcuni errori oppure a rimediare alle 
distorsioni frutto del sistema ovvero della inesatta o non appropriata compila-
zione del modello da parte del soggetto al momento dell’iscrizione al portale. 

Quel che colpisce negativamente con riferimento all’operazione di profilazio-
ne (originaria e rinnovata) è il fatto che il legislatore non ha pensato di collegarla 
espressamente al fascicolo elettronico del lavoratore (d’ora in poi FEL) che, come 
si legge all’art. 14, comma 1, del medesimo decreto, contiene tutte «le informa-
zioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione 
di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di 
ammortizzatori sociali». Addirittura nel medesimo art. 14 cit. si dispone che «le 
informazioni del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro costitu-
iscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ISFOL, delle regioni e province autonome, 
nonché dei centri per l’impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istitu-
zionali»; proprio tali informazioni, in possesso, o comunque accessibili, anche da 
parte dei centri per l’impiego, costituiscono la base informativa per la formazione 
e il rilascio del FEL. Risulta a questo punto chiaro che l’operazione di profilazione 
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“fai da te” prevista dall’art. 19 e quella successiva gestita dal funzionario del CPI ai 
sensi dell’art. 20, sono distoniche rispetto alla costituzione del «sistema informa-
tivo unitario delle politiche del lavoro» e alla formazione del FEL perché quando 
(se?) tale sistema andrà a regime, le profilazioni ad opera dell’interessato e del CPI 
saranno superflue, essendo possibile profilare il lavoratore sulla base delle infor-
mazioni già in possesso del sistema che dovrebbero anche essere più veritiere in 
quanto certificative di dati acquisiti e non espressione di aspirazioni e ambizioni 
(purtroppo spesso non coincidenti con i prerequisiti oggettivi di partenza).

L’appartenenza ad una certa classe di profilazione piuttosto che ad un’altra, 
non è questione di poco conto, come vedremo in seguito, e questo sia per l’indivi-
duazione e la personalizzazione delle misure di orientamento, di formazione e di 
inserimento lavorativo da proporre al disoccupato sia per la formulazione della 
c.d. offerta congrua di lavoro.

In ogni caso, tornando all’iter procedurale descritto nell’art. 20, il CPI, dopo 
aver provveduto alla ri-profilazione del disoccupato, deve stipulare con il mede-
simo un patto di servizio personalizzato il cui contenuto, sulla base di una griglia 
precisa indicata dal legislatore, è finalizzato a individualizzare le attività di ricer-
ca attiva di una nuova occupazione e a dettagliare i canoni di comportamento e il 
tipo di coinvolgimento richiesto all’interessato. 

Va precisato che nel caso in cui il disoccupato non percepisca alcun tratta-
mento di sostegno al reddito (ad esempio perché non ha maturato esperienze 
lavorative trattandosi della ricerca del primo impiego o perché non in possesso 
dei requisiti minimi necessari per l’accesso ad una prestazione previdenziale o 
ancora perché ha cessato di goderne), la sua mancata attivazione o collaborazio-
ne e il suo inadempimento alle prescrizioni contenute nel PSP sono (apparente-
mente) prive di sanzione non essendo stato riprodotto il meccanismo contenuto 
nell’abrogato art. 4 del d.lgs. n. 181/2000; sul fronte opposto, nel caso di percezio-
ne di un trattamento di disoccupazione, il disoccupato beneficiario è soggetto ai 
meccanismi di condizionalità e relative sanzioni previsti dall’art. 21. 

Il dato testuale, cioè l’assenza, nell’ipotesi sopra menzionata, di una sanzione, 
conduce all’idea di una sostanziale impunità per chi non si attiva seppur con l’ef-
fetto di essere (giustamente) relegato in una sorta di Purgatorio o addirittura di 
Limbo senza prospettive per il futuro. Sembra quasi che il legislatore si sia occu-
pato, e preoccupato, solo del comportamento virtuoso o vizioso dei percettori di 
trattamenti di sostegno al reddito, non degli altri. Se vi è spesa pubblica in termini 
di erogazione di prestazioni, allora si tengono i disoccupati sotto tiro, altrimenti 
vengono lasciati “a pascolo abusivo”, con sostanziale disinteresse di tutti (15).

Una possibile alternativa a questa lettura delle norme del d.lgs. n. 150/2015, 
potrebbe essere fornita considerando la condotta inerte o inadempiente o re-
calcitrante del lavoratore come una revoca tacita o per fatti concludenti della 
disponibilità originariamente dichiarata di immediata disponibilità lavorativa 

15 Amplius D. Garofalo, Le politiche del lavoro cit.
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e alla partecipazione ad attività formative. Certo, una tale proposta ermeneutica 
prescinde dal dato letterale, facendo leva sulla intrinseca contraddittorietà e ir-
ragionevolezza di un sistema in cui per ben due volte si richiede al disoccupato 
di dichiarare la propria disponibilità a svolgere un’attività lavorativa (la prima 
in via telematica e la seconda personalmente davanti ai centri per l’impiego) ma 
poi non si prevede la perdita dello stato di disoccupazione nel caso in cui i com-
portamenti inattivi siano ontologicamente incompatibili con la dichiarazione 
originariamente resa (come viceversa era scritto nell’abrogato art. 4 del d.lgs. n. 
181/2000). 

Da chi gode di un trattamento di sostegno al reddito, invece, si pretende di 
più: l’art. 21 espressamente declina un articolato apparato sanzionatorio che 
culmina, nei casi più gravi, con la decadenza dalla prestazione e dallo stato di 
disoccupazione.

In conclusione, il meccanismo di condizionalità e il PSP appaiono contraddit-
tori e lasciano trasparire un negativo disinteresse (16) per le sorti dei lavoratori 
non beneficiari di ammortizzatori sociali, tutto sommato “figli di un Dio mino-
re”, perché da loro si pretende molto poco investendosi pochissimo. Tale diffe-
renza di trattamento tocca il suo apice con la previsione solo per i disoccupati 
titolari di NASpI dell’assegno di ricollocazione, c.d. AIR.

Il comma 2 dell’art. 20 tratteggia il contenuto minimo che deve avere il PSP: 
«a) l’individuazione di un responsabile delle attività; b) la definizione del profilo 
personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall’ANPAL; 
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tem-
pistica degli stessi; d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle 
attività; e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsa-
bile delle attività». 

Oltre a questo, il disoccupato deve dichiararsi disponibile alla «a) partecipa-
zione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricer-
ca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la 
preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; 
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra 
iniziativa di politica attiva o di attivazione; c) accettazione di congrue offerte di 
lavoro, come definite ai sensi dell’art. 25». 

A dispetto del nome, il PSP non è il prodotto di una vera e propria contratta-
zione tra CPI (17) e disoccupato ma si tratta di un adattamento del contenuto ob-

16 Altro disinteresse si evince nei confronti del lavoro dei detenuti per i quali le condi-
zioni di privazione della libertà personale impongono un adattamento delle norme generali 
secondo una valutazione di compatibilità che avrebbe dovuto fare il legislatore e non rimettere 
all’interprete, ma sul punto si rinvia all’ampia trattazione di V. Lamonaca, Il lavoro dei detenuti e 
degli internati alla prova del d.lgs. n. 150/2015, in E. Ghera – D. Garofalo (a cura di), Organizzazione e 
disciplina del mercato del lavoro nel Jobs Act 2, cit., 249 ss.

17 Esclude che sia il prodotto di una negoziazione anche L. Valente, La riforma dei servizi 
cit., 122.
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bligatorio previsto dalla legge alle esigenze specifiche del singolo; il servizio reso 
dai centri per l’impiego si concretizza, pertanto, nell’individuare, in favore del 
disoccupato, gli «atti di ricerca attiva» di una nuova collocazione occupazionale, 
sistemati in una precisa tabella di marcia e accompagnati da una serrata forma 
di monitoraggio da parte del «responsabile delle attività», figura ibrida che si 
ispira, contemporaneamente, a quelle del tutor, del coach e del poliziotto, pronto 
a guidare e spronare il disoccupato, nonché a sanzionarlo nel caso di inerzia ma 
solo se percettore di trattamenti di disoccupazione. I contatti tra il disoccupato e 
il «responsabile delle attività» devono essere serrati e frequenti e il primo deve 
regolarmente rendere conto al secondo, facendo rapporto in merito alla propria 
condotta. 

Le iniziative di orientamento, formative e di inserimento lavorativo che il 
«responsabile delle attività» propone al disoccupato sono calibrate sulla classe 
di profilazione di quest’ultimo, da cui l’importanza che le informazioni acquisite 
dal portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13, con la profilazione 
“fai da te” ex art. 19, comma 1, e dal CPI, con la “riprofilazione” ex art. 20, comma 
1, siano veritiere. Fino a quando non sarà attivo il FEL (art. 14) è chiaro che spet-
terà al funzionario del CPI il compito di verificare che quanto dichiarato dal di-
soccupato corrisponda al vero, in termini di esperienze maturate e competenze 
acquisite; in altre parole, se il soggetto bara sul curriculum vitae, a cascata, tutta 
l’attività dei centri per l’impiego diventa inutile (costituendo, quindi, uno spreco 
di risorse per la collettività), senza contare che le offerte di lavoro congrue, ex art. 
25, risulteranno falsate (e sostanzialmente “incongrue”) ab origine, essendo fon-
date su presupposti errati (18).

Nell’art. 20 si declinano con chiarezza gli obblighi del disoccupato, che devono 
essere messi nero su bianco nel PSP, mentre indefiniti appaiono sia gli obblighi 
in capo al «responsabile delle attività» sia in generale al CPI (19). Va rimarcato che 
l’organizzazione regionale e provinciale dei servizi per il lavoro e delle politiche 
attive del lavoro è rimessa alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 11 con il 
Ministero del lavoro, al fine di regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione 
alla gestione dei citati servizi «allo scopo di garantire livelli essenziali di presta-
zioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa»; quindi, per 
l’individuazione specifica dei servizi e delle misure di politica attiva nelle singole 
realtà territoriali e per l’attribuzione di funzioni e compiti ai centri per l’impie-
go, bisogna, evidentemente, attendere le convenzioni, che in via transitoria, ai 
sensi del comma 4 del medesimo art. 11, possono anche prevedere il coinvolgi-
mento, in tutto o in parte, di soggetti privati, accreditati ai sensi dell’art. 12.

Conclusivamente, “cosa” i centri per l’impiego saranno in grado di proporre 
ai disoccupati dipenderà in toto dalle stipulande convenzioni e null’altro è dato 

18 Cfr. le sferzanti critiche di D. Garofalo, Le politiche del lavoro cit., 184.
19 Auspica la definizione di un apparato sanzionatorio nel caso di inefficienza del servizio 

L. Valente, La riforma dei servizi cit., 124.
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conoscere in questa fase di work in progress (20). Va però sottolineato che il legi-
slatore espressamente si occupa di una ipotesi di totale inerzia del CPI, ma con 
un effetto boomerang per il disoccupato, che viene caricato di un onere che spet-
terebbe al servizio pubblico o, al limite, al privato accreditato. Infatti, al comma 
4 dell’art. 20, si prevede che «trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione 
di cui all’articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato dai cen-
tri per l’impiego ha diritto a richiedere all’ANPAL, tramite posta elettronica, le 
credenziali personalizzate per l’accesso diretto alla procedura telematica di pro-
filazione predisposta dall’ANPAL al fine di ottenere l’assegno di ricollocazione di 
cui all’articolo 23». Paradossalmente, l’inadempimento del CPI, non solo non è 
sanzionato ma, nei fatti, viene premiato, visto che si scarica l’adempimento e la 
responsabilità dello stesso direttamente sul disoccupato, obbligato ad attivarsi 
da solo, così sgravando di tale impegno proprio il CPI inattivo.

Quanto all’ipotesi di un eventuale inadempimento commesso da un funzio-
nario del CPI, se ne fa menzione espressa nel comma 11 dell’art. 21, prevedendosi 
che «la mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o decadenza della 
prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario re-
sponsabile, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994». In altre parole, po-
tendosi in tal caso configurare un danno erariale, il legislatore ha evidentemente 
voluto essere inequivoco e richiamare l’art. 1 della l. n. 20/1994 che disciplina 
l’azione di responsabilità avanti alla Corte dei conti, a mo’ di memento mori per il 
dipendente pubblico.

Ancora una volta due pesi e due misure: da un lato, il disoccupato percettore di 
una prestazione a carico dello Stato e, dall’altro, il disoccupato “senza portafoglio”.

2.1. (segue) per i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito
L’art. 21, sul rafforzamento dei meccanismi di condizionalità, fa spesso rinvio 

al precedente art. 20, evidenziando come il PSP costituisca la chiave di volta che 
lega insieme le misure di politica attiva del lavoro con quelle di politica passiva, 
di natura decisamente previdenziale per la loro sempre più stretta connessione 
e dipendenza (in termini di an, quantum et tempus) rispetto ai contributi versati.

Nella logica dello snellimento e semplificazione degli adempimenti burocra-
tici, l’art. 21 (comma 1) dispone che le domande di ASpI, NASpI, DIS-COLL e in-
dennità di mobilità, rese all’INPS da parte dell’interessato, equivalgano a dichia-
razione di immediata disponibilità (DID) e pertanto l’Istituto deve trasmetterle 
all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politi-
che attive. Entro 15 giorni dall’inoltro delle domande di ASpI, NASpI, DIS-COLL e 
indennità di mobilità, i disoccupati devono contattare i centri per l’impiego per 
stipulare il PSP; nel caso di loro inerzia, saranno i centri per l’impiego a doverli 
convocare entro il termine stabilito dall’emanando decreto di cui all’art. 2, com-

20 Molto critico sul punto è D. Garofalo, Le politiche del lavoro cit., 190.
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ma 1 (v. art. 21, comma 2). Il PSP è anche propedeutico alla concessione dell’ASDI 
ex art. 16 del d.lgs. n. 22/2015 (v. art. 21, comma 3).

In definitiva, tutti coloro che accedono ad un trattamento di disoccupazione, 
devono stipulare con il CPI un PSP che quindi diventa la road map per la condotta 
che il disoccupato deve tenere al fine di essere considerato meritevole dell’aiuto 
statale/regionale, in termini di politiche sia passive sia attive. 

Il comma 4 dell’art. 21 espressamente dispone che «il beneficiario di presta-
zioni è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio perso-
nalizzato, di cui all’articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi 
gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo»; il comma 5 poi aggiunge che 
«oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, il lavoratore che fruisce 
dei benefici legati allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al pre-
sente articolo»; e ai sensi del comma 6 «oltre che per i contatti con il responsabi-
le delle attività di cui all’art. 20, comma 2, lett. d), previsti dal patto di servizio per-
sonalizzato, il beneficiario può essere convocato nei giorni feriali dai competenti 
servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo 
modalità concordate nel medesimo patto di servizio personalizzato».

La violazione delle prescrizioni indicate nel PSP porterà il CPI ad adottare nei 
confronti del disoccupato-percettore di un trattamento di sostegno al reddito le 
sanzioni contenute nei commi 7 e 8 dell’art. 21. 

2.2. (segue) per i disabili
Le norme del capo II del d.lgs. n. 150/2015, intitolato «principi generali e co-

muni in materia di politiche attive del lavoro», si applicano anche al collocamen-
to dei disabili di cui alla l. n. 68/1999 «in quanto compatibili» (art. 18, comma 3).

Questo significa che il PSP può trovare applicazione anche nel caso in cui il 
disoccupato sia un disabile iscritto nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il 
collocamento mirato ex art. 8, l. n. 68/1999.

Questa soluzione interpretativa convince ancora di più se si pensa che con il 
d.lgs. n. 151/2015 (art. 6) è stata eliminata la regola della richiesta numerica per 
l’assunzione dei disabili e generalizzata quella nominativa, che diventa l’unica 
alternativa alla stipula delle convenzioni (21). La generalizzazione della libertà 
di scelta del disabile da assumere dovrebbe spronare ancora di più sia il sogget-
to interessato sia il servizio per il collocamento mirato a dettagliare in un PSP 
un percorso di orientamento, formazione e inserimento lavorativo del disabile, 
proprio per rendere quest’ultimo più occupabile e interessante per i potenziali 
datori di lavoro.

21 Amplius cfr. D. Garofalo, Jobs Act e disabili, in RDSS, 2016, n. 1, 89 ss.; cfr. i contributi di D. 
Garofalo, Le modifiche alla l. n. 68/1999: semplificazioni, correttivi competenze, e V. Lamonaca, Le 
novità in tema di collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti, entrambi in E. Ghera – D. Ga-
rofalo (a cura di), Semplificazioni sanzioni ispezioni nel Jobs Act 2, Cacucci, 2016, rispettivamente 
23 ss. e 47 ss.
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Inoltre, il PSP può essere utilizzato anche per sfrondare, come nel caso dei 
normodotati, tra soggetti che davvero intendono ricollocarsi e soggetti che inve-
ce bluffano. Quando l’art. 8 della l. n. 68/1999 fa riferimento alle «persone di cui 
al comma 1 dell’art. 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione 
conforme alle proprie capacità lavorative» per identificare i soggetti che posso-
no iscriversi negli appositi elenchi, evidentemente richiama le due condizioni 
essenziali per acquisire lo stato di disoccupazione ex art. 19, comma 1, d.lgs. n. 
150: essere privi di un impiego e dichiarare la propria immediata disponibilità 
allo svolgimento di una attività lavorativa. Resa la DID e iscritto nell’elenco, il 
disabile, profilato anche in relazione alle sue residue capacità lavorative (ex artt. 
2 e 8 della l. n. 68/1999), è pronto per la stipulazione di un PSP che, con l’aiuto 
del servizio per il collocamento mirato, può davvero contribuire ad una sua più 
proficua collocazione lavorativa. 

La conferma dell’applicabilità del PSP anche al collocamento mirato dei disa-
bili si ricava dalla lettura dell’art. 1, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 151/2015, che tra 
i principi che devono essere rispettati dai decreti ministeriali contenenti le linee 
guida in materia di collocamento mirato si prevede la «promozione dell’istitu-
zione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con 
compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabi-
lità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori 
con disabilità, in raccordo con l’INAIL per le persone con disabilità da lavoro». La 
prospettiva è quindi quella di una declinazione dettagliata di adempimenti che 
consentano un miglior adattamento dell’art. 20 alle esigenze del collocamento 
mirato, ma ciò non toglie che tale norma sia già applicabile, come peraltro soste-
nuto dal Ministero nella circolare n. 34/2015 (22).

3. L’assegno individuale di ricollocazione

Come si è già avuto modo di sostenere (23), il meccanismo dell’AIR si distingue da 
quello del PSP essendo, da un lato, finalizzato ad ottenere un vero e proprio «ser-
vizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro» presso i centri per l’impiego 
o presso i soggetti privati accreditati ex art. 12, dall’altro, rivolto ad un bacino più 
ristretto di soggetti, cioè solo ai beneficiari di NASpI, di cui al d.lgs. n. 22/2015 la 
cui durata della disoccupazione eccede i quattro mesi (artt. 23 e 24). 

22 Min. Lav. circ. 23.12.2015, n. 34.
23 Sia consentito il rinvio a V. Filì, L’assegno individuale di ricollocazione tra welfare e workfare, 

in G. Zilio Grandi G. – M. Biasi (a cura di), Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, Cedam, 373; 
V. Filì, Servizi per il lavoro e misure di workfare nel d.lgs. n. 150/2015, in F. Santoni - M. Ricci - R. 
Santucci (a cura di), Il diritto del lavoro all’epoca del Jobs Act, Atti del Convegno di Benevento del 
2 ottobre 2015, in Quaderni di DML, 2016, in corso di pubblicazione; in tema di AIR cfr. anche 
L. Valente, La riforma dei servizi cit., 178 ss., e A. Olivieri, L’assegno di ricollocazione: una nuova 
condivisione di diritti e doveri, ADL, 2016, n. 2, 272 ss.
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Nonostante le chiarissime differenze tra le due misure, il collegamento e le 
similitudini tra loro sussistono e per tale motivo le interferenze e le sovrapposi-
zioni vengono accuratamente evitate dal legislatore.

L’AIR è, infatti, rilasciato proprio dal CPI che ha profilato il disoccupato bene-
ficiario di NASpI e che ha provveduto a stipulare con il medesimo il PSP. Solo nel 
caso di inerzia dei centri per l’impiego e di conseguente accesso diretto ex art. 20, 
comma 4, da parte del disoccupato alla procedura telematica di profilazione pre-
disposta dall’ANPAL, sembra che si salti lo step della stipula del PSP. 

Per evitare dannose interferenze tra i due istituti, ai sensi dell’art. 23, comma 
5, d.lgs. n. 150/2015, «la richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, 
per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmen-
te stipulato ai sensi dell’art. 20». Infatti, non appena il disoccupato-beneficiario 
di NASpI sceglie il fornitore del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di la-
voro presso cui spendere il proprio assegno, questi deve provvedere a comuni-
care tale situazione al CPI che ha rilasciato al disoccupato l’AIR proprio al fine di 
consentire l’aggiornamento e la sospensione del patto di servizio (art. 23, comma 
6); appare deducibile dal sistema, anche se non viene espressamente scritto, che 
tale obbligo di informazione, espressamente previsto nel caso in cui il prescelto 
sia un privato accreditato, sussista anche nel caso in cui sia esso un CPI diverso da 
quello che ha per primo preso in carico il disoccupato.

Fatto salvo il caso di inerzia del CPI e il conseguente accesso diretto del sog-
getto interessato alla procedura telematica di profilazione predisposta da ANPAL 
al fine di ottenere l’AIR (art. 20, comma 4), è evidente che il PSP esiste a mon-
te di ogni procedura per l’ottenimento dell’AIR perché il potenziale richiedente 
dell’assegno può essere solo un disoccupato titolare di NASpI con maturati già 
almeno quattro mesi di disoccupazione e, pertanto, il soggetto deve essere stato 
profilato e aver stipulato il PSP ai sensi dell’art. 20, senza purtroppo che questo 
abbia dato esiti proficui. 

La richiesta di rilascio di AIR da parte del titolare di NASpI dimostra, infatti, 
che il PSP, seppur durato solo quattro mesi, non ha funzionato come avrebbe do-
vuto o comunque non ha dato i frutti sperati. Si prova allora con un’altra misura, 
che oltre all’erogazione dell’assegno prevede anche la stesura di un programma 
di ricerca intensiva (PRI) di nuova occupazione: una sorta di “PSP 2.0”. 

Le similitudini, quanto al contenuto, tra il PSP e il PRI collegato all’AIR sono 
molte: l’affiancamento di un supervisore («responsabile delle attività» ex art. 20; 
«tutor» ex art. 23), la definizione delle azioni mirate per una proficua ricolloca-
zione («ricerca attiva» ex art. 20; «ricerca intensiva» ex art. 23); il punto di grande 
differenza è quello dell’apparato sanzionatorio nel caso di inerzia o scarsa col-
laborazione del disoccupato: apparentemente non sanzionato nel caso del PSP, 
pesantemente sanzionato nel caso dell’AIR [art. 23, comma 5, lett. e)].

L’AIR quindi rende palese e tangibile il fallimento del PSP, quantomeno per 
i suoi primi 4 mesi “di vita”, e la scelta di rivolgerlo solo ai percettori di NASpI e 
non anche di altre prestazioni di sostegno al reddito è spiegabile in base al pre-
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supposto che si tratta di una norma non transitoria ma strutturale che, quindi, 
punta sul trattamento di disoccupazione che ha una proiezione nel futuro e non 
su quelli che sono ad esaurimento (come l’ASpI o l’indennità di mobilità) oppure 
sperimentali (come la DIS-COLL), verosimilmente anche per ragioni di sosteni-
bilità della spesa per finanziare l’assegno (24).

Quel che emerge chiaramente è che la politica del lavoro del Governo Ren-
zi è indirizzata fondamentalmente verso i percettori di un sostegno al reddito, 
i quali, rappresentando un costo immediatamente quantificabile per il Welfare 
statale e regionale, devono essere ricollocati nel più breve tempo possibile; scar-
sa attenzione si dedica invece agli altri, cioè a chi pur essendo disoccupato non 
percepisce alcuna prestazione previdenziale, in tal caso prevedendosi un accom-
pagnamento benevolo e senza grandi pretese (per nessuna delle parti coinvolte) 
verso una improbabile ricollocazione. 

4. Le attività di pubblica utilità e i lavori socialmente utili

L’art. 26 del d.lgs. n. 150/2015 prevede l’«utilizzo diretto dei lavoratori titolari di 
strumenti di sostegno al reddito» in «attività ai fini di pubblica utilità a beneficio 
della comunità territoriale di appartenenza», d’ora in poi APU (comma 1) nonché 
in «attività di lavori socialmente utili», d’ora in poi LSU (comma 11), ponendosi 
quindi il problema interpretativo se il legislatore delegato abbia voluto indivi-
duare lo stesso fenomeno con espressioni diverse oppure faccia riferimento a 
istituti distinti. 

A ciò si aggiunga che la disposizione citata individua tre categorie di destina-
tari, cui sono applicabili discipline non sempre coincidenti ma comunque ricon-
ducibili alle medesime «convenzioni» e al medesimo genus di attività: il comma 
5 infatti, nell’includere la categoria dei disoccupati ultrasessantenni non ancora 
in possesso dei requisiti pensionistici fa rinvio alle attività di cui al comma 1 e 
quindi alle APU, sebbene al comma 11 utilizzi l’espressione di LSU.

In fondo, una certa promiscuità terminologica sussiste da tempo, se è vero 
che già la l. n. 196/1997 distingueva tra i «lavori di pubblica utilità» di cui all’art. 
26 diretti ai giovani inoccupati del Mezzogiorno (25) e i «lavori socialmente utili» 
disciplinati dagli artt. da 20 a 22 (26); successivamente il d.lgs. n. 468/1997 ricondu-

24 Così anche L. Valente, La riforma dei servizi cit., 178.
25 M. Miscione, Lavori socialmente utili tra volontariato e “non profit”, in DPL, 1996, 9, 711 e 

ss.; S. Vergari, Presente e futuro dei lavori socialmente utili, LD, 1996, 687; A. Tursi, Disoccupazione 
e lavori socialmente utili, Franco Angeli, 1996; S. Ciucciovino, Sulla natura giuridica dei lavori so-
cialmente utili, DLRI, 1997, 286 ss.; S. Bellomo, Art. 26. Interventi a favore di giovani inoccupati nel 
mezzogiorno, in E. Ghera (a cura di), Occupazione e flessibilità. Legge n. 196/1997 e provvedimenti 
attuativi, Jovene Editore, 1998, 293-295.

26 G. Pino e D. Garofalo, Artt. 20 – 22. I lavori socialmente utili, in E. Ghera (a cura di), Occu-
pazione e flessibilità. Legge n. 196/1997 e provvedimenti attuativi, Jovene Editore, 1998, 215-247.
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ceva i «lavori di pubblica utilità» tra i «lavori socialmente utili» così da far diventare i 
primi una species del genus dei secondi [v. artt. 1, comma 2, lett. a), e 2] (27). 

Pur nell’ambiguità terminologica, appare chiaro che il legislatore con l’art. 26 
del d.lgs. n. 150/2015 ha dissotterrato entrambi gli strumenti che sembrava 
aver voluto seppellire con il d.lgs. n. 81/2000 (28), creando in apparenza un si-
stema autosufficiente rispetto al passato, vista abrogazione espressa del d.lgs. 
n. 468/1997 (29) (fatti salvi gli artt. 7 e 8 che continuano ad applicarsi per i «pro-
getti di attività e lavori socialmente utili che hanno avuto inizio prima della data di ado-
zione della convenzione quadro di cui al comma 2») (30), ma in realtà riproducendo 
nell’art. 26 cit. proprio quanto è contenuto negli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 468/1997; 
addirittura la rubrica dell’art. 26 cit. coincide parzialmente con quella dell’art. 7 
del d.lgs. n. 468 (31).

In ogni caso, l’origine della riviviscenza delle APU e dei LSU va ricercata 
nell’art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 183/2014, norma che delegava il Governo a pre-
vedere che «il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle 
lettere a) e b) possa consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comu-
nità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pub-
blica amministrazione».

Dall’analisi dei commi da 8 a 11 emerge che il legislatore differenzia la disci-
plina applicabile a tali soggetti in base alla categoria di destinatari, prevedendo 
norme ad hoc per gli ultrasessantenni impegnati in LSU.

Già nel 1998 era stato scritto a proposito dei “vecchi” LSU che «la particolarità 
dell’istituto, chiamato a coniugare istanze difficili da bilanciare (sostegno al reddito – so-
stegno all’occupazione – utile sociale), giustifica in larga parte tale “tormento legislativo”, 
tipico del diritto dell’occupazione» (32); e ancora attuale appare l’osservazione di una 
«graduale trasformazione della funzione assegnata ai L. S.U.» tentandosi di «compri-
mere la vocazione assistenzialistica che ha connotato l’istituto negli anni ’80 (…) per ac-
centuarne la funzione di politica attiva del lavoro» (33). 

27 M. Miscione, I lavori socialmente utili tra riforma e prospettive di riforma, in DPL, 1997, 
2124 ss.; A. Garilli, I lavori socialmente utili al bivio della riforma, LG, 1999, 1006 ss.; A. Garilli, Il 
diritto può creare lavoro? (A proposito di lavori socialmente utili e di borse di lavoro), RGL, 1998, I, 41 ss.

28 A. Bellavista, Nuove modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili, DPL, 2001, 335; 
S. Vergari, Dai lavori socialmente utili ai lavori di orientamento, LD, 2002, 297 ss.; M. N. Bettini, Il 
sistema dei lavori socialmente utili, DL, 2001, I, 243 ss.; M. Marinelli, Titolo di studio ed accesso ai 
lavori socialmente utili, MGL, 2001, 1217; F. Bano, Lavori socialmente utili, aggiornamento-2000, in 
Digesto comm., Utet, 426 ss.

29 V. art. 34 del d.lgs. n. 150/2015.
30 Così comma 12 dell’art. 26 del d.lgs. n. 150 come modificato dall’art. 1-bis, comma 1, del 

d.l. n. 154/2015 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 189/2015.
31 L’art. 7 del d.lgs. n. 468/1997 recita: «utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento 

straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento 
speciale di disoccupazione».

32 Così G. Pino e D. Garofalo, Artt. 20 – 22. I lavori socialmente utili, cit., 218.
33 Così G. Pino e D. Garofalo, Artt. 20 – 22. I lavori socialmente utili, cit., 219.
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Stupisce che parole riferite alla riforma degli LSU degli anni 1997-1998 sem-
brino scritte per la riforma del 2014-2015: la riconducibilità dello strumento sia 
all’art. 38 sia all’art. 4 della Carta costituzionale, il tentativo di «superare la logica 
assistenzialistica, in risposta alle esigenze di contrastare il fenomeno deleterio del lavoro 
sommerso e/o ottimizzare in senso solidaristico la spesa pubblica» (34), sono osserva-
zioni che valgono ora come allora, facendoci riflettere, certo, sulla scarsa origi-
nalità dell’intervento ma anche su quanto il legislatore tenga in considerazione i 
LSU quale strumento di raccordo tra politiche attive e passive. 

L’art. 26 del d.lgs. n. 150/2015 si apre, infatti, con l’esplicitazione dello sco-
po della disposizione, cioè, da un lato, quello di «permettere il mantenimento e lo 
sviluppo delle competenze acquisite» da parte «lavoratori che fruiscono di strumenti di 
sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro» e dei «lavoratori sottoposti a pro-
cedure di mobilità» e, dall’altro, di indirizzare tale attività «a fini di pubblica utilità a 
beneficio della comunità territoriale di appartenenza» (v. comma 1). Con riferimento 
all’ipotesi del coinvolgimento dei «lavoratori disoccupati con più di sessanta anni, 
che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipa-
to» la finalità è duplice: fornire a tali soggetti un sostegno al reddito nelle more 
del raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione (essendo prevista la 
corresponsione di un «importo mensile pari all’assegno sociale») in una logica che, 
per evitare il parassitismo e arginare lo svolgimento di lavoro nero, condiziona 
tale erogazione alla collaborazione attiva dell’interessato a svolgere LSU; in tale 
caso, quindi, non si ravvisa la prospettiva per un impiego futuro e cioé l’intento 
di contrastare l’obsolescenza della professionalità, quanto l’intento di riafferma-
re il concetto che il beneficiario di prestazioni di sostegno al reddito, di qualun-
que tipo, deve dare alla società prova di uno spirito collaborativo e propositivo.

Seguendo il sentiero tracciato in passato, l’art. 26 al comma 3 specifica che 
«l’utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui al comma 1 non determina l’instau-
razione di un rapporto di lavoro», in tal modo disponendo che tale istituto non va 
ricondotto a nessuna delle fattispecie tipiche di cui agli artt. 2094 (35) e 2222 c.c.

Se certamente può essere battuta la strada della verifica in concreto sulle mo-
dalità di esecuzione della prestazione resa dai prestatori di APU e LSU per capire 
se di fatto le parti abbiano posto in essere un rapporto diverso da quello previsto 
dall’art. 26, ricavandone gli effetti connessi e conseguenti, viceversa, non ritengo 
sia proficuo discutere della natura delle A.P.U. e dei LSU a fronte di una espressa 
opzione legislativa per il “non-lavoro”, salvo voler tentare la strada della dichiara-
zione di illegittimità costituzionale della norma menzionata (36). 

34 Così G. Pino e D. Garofalo, Artt. 20 – 22. I lavori socialmente utili, cit., 220.
35 Si veda di recente C. Stato, sez. VI, 30.12.2014, n. 6421; Cass., sez. lav., 21.10.2014, 

n. 22287.
36 Per una rassegna dottrinale e giurisprudenziale delle diverse posizioni sorte in meri-

to alla qualificazione giuridica degli L.S.U. disciplinati dal d.l.gs. n. 468/1997 v. G. Pino e D. 
Garofalo, Artt. 20-22. I lavori socialmente utili, cit., 227-230; A. Vallebona e A. D’Andrea, Lavori 
socialmente utili, in Il diritto-Encicl. giur., 2007, vol. VIII, 454 ss.; F. Chietera, I lavoratori socialmente 
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Le APU e i nuovi LSU devono essere considerati come attività rientranti nell’a-
rea delle politiche attive del lavoro finalizzate al coinvolgimento attivo del bene-
ficiario di una prestazione previdenziale e, quindi, non si pongono mai in una 
logica contrattuale di scambio né “retribuzione/prestazione” né “contropresta-
zione” del sostegno al reddito ricevuto.

Il punto di conflitto tra le intenzioni del legislatore — come dicevamo, chiara-
mente dirette a qualificare tale attività come di “non lavoro” — e la disposizione 
concretamente realizzata è ravvisabile in alcuni passaggi: sia al comma 1, laddo-
ve si legge che le «attività ai fini di pubblica utilità» sono svolte «sotto la direzione e il 
coordinamento» di amministrazioni pubbliche, quindi utilizzandosi espressioni 
che evocano il lavoro subordinato e quello coordinato, sia nei commi 4, 5, 8, 9, 10, 
dove si mutuano istituti tipici del lavoro subordinato.

In ogni caso, stante l’espressa previsione che tali attività non devono determi-
nare l’instaurazione di rapporti di lavoro, in una logica di interpretazione confor-
me sia all’art. 97 Cost. sia agli artt. 7, 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001(37), riguardanti 
l’accesso per concorso ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e la conferibilità 
di incarichi esterni, tali potenziali criticità della disciplina in commento, vanno 
smorzate fornendone una lettura che stemperi, anziché accentuare, i punti di 
contatto con i “tipi” contrattuali di cui agli artt. 2094 e 2222 c.c.

Solo in futuro potremo fare un bilancio e verificare se anche l’art. 26 si è rivelato 
una «grande illusione» (38); questo dipenderà esclusivamente dal funzionamen-
to dei soggetti coinvolti, in primis ANPAL, seguita, a ruota, da Regioni e Province 
autonome che dovranno monitorare, tramite le convenzioni, che le pubbliche 
amministrazioni non abusino dello strumento per sopperire alle note carenze 
di organico o per aggirare l’eventuale blocco delle assunzioni, cioé nell’utilizzare 
il personale precario come supplente stabile di un organico di strutturati a volte 
poco produttivi; allo stesso tempo, l’attento monitoraggio dei lavoratori coinvolti 
sarà essenziale per innescare un circolo virtuoso di manutenzione delle profes-
sionalità e collaborazione attiva dei beneficiari di provvidenze pubbliche, pena la 
ricaduta nel classico circolo vizioso del lavoro nero e del parassitismo.

utili, in E. Ghera e D. Garofalo (a cura di), Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro nel 
Jobs Act 2, cit., 225.

37 C. cost., 30 luglio 2012, n. 211; C. cost., 9 marzo 2012, n. 51; C. giust. UE, sez. VI, 15 marzo 
2012 n. C-157/11; v. E. Pasqualetto, I lavori socialmente utili sotto la lente della Corte costituzionale 
e della Corte di giustizia, tra stabilizzazioni indebite e riqualificazioni impossibili, RIDL, fasc. 4, 2012, 
971 ss.

38 L’espressione è di A. Garilli, I lavori socialmente utili al bivio della riforma, DPL, 1999, 11, 
1006 ss.
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1. Il contesto socio-economico: gender gap, inclusione e innovazione – 2. La legge 
c.d. ‘Golfo-Mosca’, n. 120 del 2011 – 3. I risultati: effettività ed efficacia delle quote di 
genere, ma neutralità della selezione – 4. L’opportunità: il ruolo dell’Università per il 
riequilibrio di genere – 5. Gli strumenti: un esempio di buone pratiche

1. Il contesto socio-economico: gender gap, inclusione e innovazione

Le analisi economiche segnalano che per uscire dalla grande crisi e per affrontare 
le sfide del cambiamento di paradigma socio-economico in atto dobbiamo diven-
tare più innovativi a tutti i livelli, a partire dalla classe dirigente. Richiamando 
le parole chiave del titolo del nostro Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse 
Nazionale 2010-2011, segnalo che la questione della legalità del lavoro può essere 
declinata, nell’orizzonte valoriale dell’inclusione sociale, anche come verifica del 
rispetto effettivo ed efficace delle regole in tema di pari opportunità per ragioni 
di sesso, senza dubbio valore apicale nella trama costituzionale, nonché princi-
pio fondamentale e obiettivo dell’Unione europea.

La questione della condizione delle donne nel mercato del lavoro è riassumi-
bile nella constatazione del permanere di un forte divario fra i sessi, in Italia (e 
altrove), nonostante i timidi segnali verso il suo ridimensionamento. Il Global 
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Gender Gap Report del World Economic Forum e il Rapporto Istat su ‘Come cambia la 
vita delle donne’ (1) confermano la situazione di svantaggio delle italiane nell’acci-
dentato percorso verso la parità e le pari opportunità, specie in campo economi-
co. Da qui una forte esigenza di inclusione al femminile nel mondo del lavoro, a 
partire dai livelli apicali.

Se così è, l’obiettivo della riduzione delle diseguaglianze di genere nei verti-
ci permette di coniugare, e di promuovere, in modo sinergico e virtuoso le due 
“i” dell’inclusione e dell’innovazione. L’ipotesi del mio contributo è che politiche 
e tecniche di inclusione e di innovazione possono essere coltivate e intrecciate 
non solo per far crescere le potenzialità di occupazione femminile, ma anche per 
uscire dalla crisi in modo differente. 

L’inclusione, per il suo soffio di innovazione, crea anche più efficienza. Una 
recente ricerca evidenza lo stile di leadership inclusiva quale qualità tipicamente 
femminile e quale dote preziosa per il successo delle imprese (2). Da qui la tesi (e 
l’esigenza sul piano culturale, morale ed economico, oltre che giuridico) di indi-
viduare opportune pratiche in un’ottica di azioni positive per le donne. 

Per l’inclusione, la strada da percorrere è quella di rimuovere le discrimina-
zioni che pesano sul futuro della società, a partire da quelle nei confronti delle 
donne la cui condizione occupazionale appare (ancora) di svantaggio nella socie-
tà contemporanea, come risulta dalla oggettiva constatazione di un persistente e 
grave squilibrio di genere, specie nelle posizioni apicali.

Nel nostro Paese, sebbene sia in atto un cambiamento, permane un significa-
tivo gender gap, tanto più profondo quanto più si sale nella scala professionale, e 
un conseguente ‘giacimento’ di lavoro femminile (conoscenze, energie, compe-
tenze, intelligenze e creatività) prezioso ma sprecato, spesso addirittura invisi-
bile, seppur attestato dai tassi di occupazione, disoccupazione, inoccupazione e 
scoraggiamento femminile. Questo capitale umano potrebbe invece essere uti-
lizzato per sostenere occupazione e crescita.

In questa traiettoria, focalizzo l’attenzione sulla segregazione occupaziona-
le c.d. ‘verticale’, cioè sulla scarsa presenza femminile nei vertici gestionali e di 
controllo delle società, sia nel settore pubblico sia in quello privato; presenza for-
temente ostacolata da diffusi fenomeni di accesso sbarrato, di potere negato, di 
ingiustizia sociale e di vera e propria discriminazione legata al (pregiudizio di) 
genere subita dalle donne nel corso dei secoli. 

Pure le donne meglio attrezzate sotto il profilo delle conoscenze e competen-
ze professionali possono ricadere nella categoria di soggetti ‘svantaggiati’, in dif-
ficoltà per gli ostacoli che di fatto incontrano, e quindi da garantire con un’azione 
e una cultura di impresa inclusiva che permetta loro di competere ‘ad armi pari’ 

1 Vedi il rapporto annuale in http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap e 
la seconda edizione del Rapporto Istat, Come cambia la vita delle donne. 2004-2014, 2015, in  
www.istat.it.

2 Cfr. i risultati della ricerca “When women thrive, business thrive” che ha coinvolto 650 azien-
de multinazionali, in http://www.mercer.com/services/talent/forecast/gender-diversity.html.
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con uomini ritenuti avvantaggiati. Quindi l’inclusione è un valore da garantire 
anche (e forse in primis) nella fascia alta, cioè nei luoghi di potere.

È, questa, una strada da battere con la convinzione che non è una questione di 
élites, o di una parte (seppur maggioritaria) della società contro un’altra, bensì è 
una questione generale, di sviluppo economico e culturale dell’intera società in 
senso democratico. Per imprimere una netta inversione di rotta, con una visio-
ne innovatrice e anticipatrice del futuro, è necessario coltivare azioni positive 
efficaci per favorire non soltanto l’accesso femminile al lavoro, ma anche il loro 
inserimento nei posti, ruoli e luoghi di comando. 

Inoltre i contributi empirici, a carattere prevalentemente economico, atte-
stano che le nuove idee fioriscono nella diversità, in primis di genere. La valo-
rizzazione della varietà di talenti femminili come risorsa per una migliore per-
formance dell’economia, proprio in virtù delle caratteristiche di diversità (negli 
atteggiamenti di avversione al rischio (3), nelle prospettive e visioni, nelle scelte/
informazioni di consumo familiare, ecc.), è ormai diventata un leitmotiv interdi-
sciplinare della letteratura, nel contesto del c.d. diversity management che conside-
ra saggio e proficuo l’incrocio di culture anche di genere (4). 

Una maggiore partecipazione femminile nei vertici aziendali “conviene” (5) 
alle stesse aziende in quanto aumenta l’efficienza e la competitività stimolan-

3 Sulla relazione tra diversità di genere, governance bancaria e risultati aziendali si rinvia 
all’interessante contributo di S. Del Prete - M. L. Stefani, Women as ‘gold dust’: gender diversity 
in top boards and the performance of Italians banks, in Temi di discussione (Working papers), n. 
1014/2015, in https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2015/2015-1014/
index.html: l’analisi documenta come la presenza femminile, seppur scarsa nelle posizioni api-
cali, produca un effetto migliorativo sulla qualità del credito e (ma in maniera meno robusta) 
anche sulla redditività. Cfr. anche L. Pogliana, Le donne, il management, la differenza. Un altro 
modo di governare le aziende, Guerini e Associati, 2012. Per l’approccio delle neuroscienze si rin-
via a R. Rumiati, Donne e uomini. Si nasce o si diventa?, il Mulino, 2010.

4 Cfr., sin d’ora, i Rapporti WP.1, Le donne nei processi decisionali economici: ricomporre lo sce-
nario e WP.2, Data base di donne nei CDA e analisi dei loro profili, del Progetto “Women Mean Business 
and Economic Growth – Promoting Gender Balance in Company Boards”, progetti coordinati dal DPO 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con il centro di ricerca DONDENA 
dell’università Bocconi, reperibili rispettivamente in <http://www.womenmeanbusiness.it/fi-
les/pdf/WP1_italiano.pdf> e in <http://www.womenmeanbusiness.it/files/pdf/WP2_italia-
no.pdf>(vedilo anche sul sito <http://www.pariopportunita.gov.it>). Cfr. inoltre fra i numerosi 
altri, gli studi del Credit Suisse, The CS gender 3000: women in senior management, 2014 e Gender 
diversity and corporate performance, 2012. Cfr. inoltre M. Bhogaita, Companies with a better track 
record of promoting women deliver superior investment performance, New Model Advisor, 2011; B. 
Adams - D. Ferreira, Women in the boardroom and their impact on governance and performance, in 
Journal of Financial Economics, 2009, in http://personal.lse.ac.uk/FERREIRD/gender.pdf; L. Joy - 
N. M. Carter - H. Wagener - Narayanan S., The Bottom Line: Corporate Performance and Women’s 
Representation on Boards, Catalyst, 2007; N. Fondas- S. Sassalos, A different voice in the Boardroom: 
How the presence of women directors affects board. Influence over Mangement, Global Focus, 2000, 12 
ss. Per i profili organizzativi, v. M.C. Bombelli, Soffitto di vetro e dintorni. Il management al femmi-
nile, Etas, 2000; per quelli sociologici v. A. Notarnicola, Global inclusion: le aziende che cambiano: 
strategie per innovare e competere, Franco Angeli, 2015.

5 Per l’analisi economica v., fra gli altri, D. Del Boca - L. Mencarini - S. Pasqua, Valorizzare 
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do modelli di innovazione dato che le donne possono apportare capacità, cono-
scenze, competenze, stile manageriale ed esperienze complementari o diverse 
rispetto a quelle maschili, fondamentali per lo sviluppo e il cambiamento delle 
istituzioni. Quindi, rafforzare la presenza e il ruolo delle donne nell’ambito eco-
nomico, e in particolare nel mercato del lavoro (6), favorisce decisioni migliori e 
contribuisce a sviluppare il potenziale di crescita del Paese. 

Inoltre gli studi hanno sottolineato come la compresenza di persone apparte-
nenti a generi differenti potrebbe operare quale fattore propulsivo di correttezza, 
etica e trasparenza nei processi decisionali, anche in funzione anti-corruzione 
(7). Più in generale, l’attenzione per la diversità di genere pare un elemento che 
migliora l’immagine e la reputazione (anche etica) dell’impresa.

Ancor prima, ancor di più, però, una maggiore presenza femminile, in un’ot-
tica di partecipazione paritaria dei generi, è giusta ed equa dal punto di vista giu-
ridico (8), sia per dare consistenza al valore della legalità, sia per costruire una 
piena cittadinanza di genere secondo forme, modelli e contenuti riconducibili 
alla c.d. ‘democrazia partecipativa’, per perseguire i valori fondanti del nostro si-
stema costituzionale e garantire «l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori» 
e le lavoratrici (9) all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, come 
recita il comma 2 dell’art. 3.

Inoltre, i vuoti di tutela non coperti dal diritto, come noto, possono essere col-
mati dalla c.d. ‘responsabilità sociale dell’impresa’, cioè con le misure integrative 
adottate volontariamente da aziende e organizzazioni per promuovere la parità 
di genere.

Last but not least, l’obiettivo finale è quella di aggiungere un ulteriore tassello 
al processo di trasformazione, in primis culturale, verso la parità di genere. 

Tornando al profilo economico, le indagini rilevano che la valorizzazione del-
le differenze di genere può essere un elemento chiave per il successo di un’orga-

le donne conviene, Bologna, Mulino, 2012; G. Rossi, Tempo di donne negli organi di governo delle 
società: la prospettiva economico-aziendale, in M. Brollo - S. Serafin (a cura di), Donne, politica e 
istituzioni: il tempo delle donne, Forum, 2013, 183 ss. Per l’analisi giuridica v., R. Santucci, G. Na-
tullo, M. Esposito, P. Saracini, “Diversità” culturali e di genere nel lavoro tra tutele e valorizzazioni, 
Franco Angeli, Milano, 2009. 

6 Per un’analisi gender sensitive degli ultimi interventi del legislatore lavorista cfr. l’inte-
ressante saggio di A. Fenoglio, Il filo rosa intessuto nel diritto del lavoro: un’analisi gender sensitive 
degli interventi legislativi dell’ultimo triennio, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”. IT, 239/2015. Sia 
permesso inoltre il rinvio a M. Brollo, Misure per l’occupazione femminile tra tutele e incentivi, LG, 
2013, 113 ss.

7 Cfr. gli spunti di M. Bianco, Onestà di genere, in Arel. La rivista, 2012, n. 2, 154 ss.
8 Si vedano, da ultimo, gli stimolanti contributi raccolti in S. Scarponi (a cura di), Diritto 

e genere. Analisi interdisciplinare e comparata, Cedam, 2014; F. Spitaleri (a cura di), L’eguaglianza 
alla prova delle azioni positive, Giappichelli, 2013.

9 In sintonia con la letteratura sulla parità di trattamento linguistico, si declinano i ruoli 
con il genere nella convinzione che la leva principale del cambiamento della condizione delle 
donne nella società sia quella culturale e che per un effettivo superamento delle diseguaglianze 
sia importante anche la critica agli stereotipi culturali, in primis linguistici.
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nizzazione e per la crescita dell’occupazione. Ma tale diversità non è ancora en-
trata nella routine delle aziende private e pubbliche, specie per quanto concerne 
i ruoli decisionali e di leadership. Dalla convinzione che l’inclusione delle donne 
nei luoghi di potere possa essere portatrice di una benefica visione differente na-
sce l’esigenza di un nuovo modello di governance all’insegna di un rafforzamento 
delle pari opportunità calate in un peculiare contesto di concorrenza basato sulla 
meritocrazia.

Su questo tema di frontiera – che coniuga inclusione e innovazione, come de-
clinazione della legalità – è opportuno coltivare e rafforzare le politiche di pari 
opportunità tra donne e uomini che si intravedono nell’applicazione delle nor-
mative e mettere in cantiere, con intuizione e coraggio, azioni positive efficaci 
e progetti concreti per imprimere un’inversione di rotta, sì da aumentare la pre-
senza femminile nelle posizioni di comando e di potere. 

2. La legge c.d. Golfo-Mosca’, n. 120 del 2011

La cassetta degli attrezzi di diritto diseguale e di valorizzazione del genere è 
multilevel, dato che le radici della legittimazione delle azioni positive per l’egua-
glianza di genere affondano e trovano linfa vitale nelle fonti sovranazionali, in 
primis nella normativa antidiscriminatoria dell’Unione europea, come indirizza-
ta dall’opera interpretativa della Corte di Giustizia. 

Inoltre tale cassetta è alquanto variegata, dato che assomma le acquisizioni 
delle diverse fasi di evoluzione incentrate dapprima sulla parità formale e sul di-
vieto di discriminazione, poi sull’eguaglianza sostanziale e sulle azioni positive, 
infine dalla metà degli anni ’90 sul c.d. gender mainstreaming che prevede l’inte-
grazione trasversale, complementare e integrata, della parità di genere al di là 
dell’ambito lavorativo, in tutte le politiche pubbliche. In quest’ottica, le pari op-
portunità e la prospettiva di genere sono coltivate non soltanto come obiettivo, 
ma come vero e proprio principio che impone una costante valutazione dei pos-
sibili effetti discriminatori di ciascuna misura che si intenda assumere. 

Si segnala inoltre che le basi legali, accompagnate da variegati atti di diritto 
europeo, sono rafforzate e stimolate da programmi di finanziamento, che fanno 
capo al Fondo Sociale Europeo, da programmi di azioni per le pari opportunità e 
da indicazioni di strategia quinquennali per la promozione della parità tra uomi-
ni e donne (10). 

Nel nuovo scenario di trasversalità delle azioni, l’obiettivo di migliorare l’e-
quilibrio di genere nella governance delle aziende – cioè, di fatto, di rafforzare la 
leadership al femminile nei ruoli decisionali – anche con le c.d. ‘quote di risultato’ è 

10 Già la ‘Strategia per la parità 2010-2015’ prevede il raggiungimento della pari rappresen-
tanza dei generi nei consigli di direzione delle grandi imprese in cui le donne sono sottorappre-
sentate anche se costituiscono la metà della forza lavoro e più della metà dei diplomati univer-
sitari nell’Unione europea. V. anche il nuovo patto europeo per la parità di genere (2011-2020).
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coltivato con varie tecniche (dalle misure di hard law alle iniziative volontarie) in 
diversi Paesi dell’Unione europea, anche Mediterranea (vedi le leggi della capofi-
la Norvegia, seguite da Spagna, Belgio, Olanda, Francia, Italia e infine Germania.) 
(11). Viceversa, l’idea di un’armonizzazione minima eurounitaria dei requisiti di 
corporate governance per le sole società quotate in borsa (escluse le piccole-medie 
secondo i parametri comunitari), con una tecnica di c.d. ‘quota di procedura’ 
che garantisca un processo equo e trasparenti di selezione dei membri, resta a 
tutt’oggi orfana di una specifica direttiva, nonostante il recente tentativo, in seno 
al Consiglio, di un (tentato) compromesso (al ribasso) sullla proposta della Com-
missione europea del 14 novembre 2012 (12), variamente perseguito, ma fallito.

In questo contesto, risalta per l’incisività e per la «funzione educativa» di tipo 
aristotelico (13) la normativa italiana, legge 12 luglio 2011, n. 120 (14), che impo-
ne, a fini di riequilibrio tra i generi, la presenza effettiva delle donne nell’organo 
amministrativo e nell’organo di controllo, sia delle società (private e pubbliche) 
quotate (art. 1, che modifica direttamente gli artt. 147-ter, 147-quater e 148 del 
testo unico della finanza) sia delle società a controllo pubblico (art. 3, che rinvia 
ad un regolamento) (15), con il meccanismo formalmente neutro della c.d. “quote 
di genere”, che, a causa degli «ostacoli di ordine economico e sociale, (…) di fatto» 
(come recita il comma 2 dell’art. 3 Cost.) si colora di ‘rosa’.

11 Per un’attenta analisi delle azioni intraprese dagli stati europei e non, si rinvia a P. Mo-
naco, Diritto societario e parità di genere: regole e prassi dentro e fuori l’Europa, dattiloscritto in corso 
di pubblicazione.

12 Brussels, 14.11.2012 COM(2012) 614 final, 2012/0299 (COD). Testo integrale in: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0614:FIN:en:PDF. V. 
anche il testo integrale della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012, 
COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD) in: <http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0488+0+DOC+XML+V0//IT>. Si ram-
menta che la proposta è figlia del “Libro verde sul governo societario” del 2011 della Commissione 
europea che ha formulato proposte sulle società quotate (in: <http://ec.europa.eu/internal_
market/company/docs/modern/com2011-164_en.pdf>).

13 Così A. Blandini - F. Massa Felsani, Dell’equilibrio tra i generi: principi di fondo e “adat-
tamenti” del diritto societario, in RDComm., 2015, n. 3, 443 ss., per i quali la norma, imponendo 
la presenza di donne negli organismi decisionali, vuole «rendere consueto l’inconsueto»; L. 
Calvosa - S. Rossi, Gli equilibri di genere negli organismi di amministrazione e controllo delle imprese, 
in Oss. dir. civ. e comm., 2013, 3 ss.

14 La legge (in Gazz. Uff., 28 luglio 2011, n. 174), intitolata “Modifiche al testo unico delle di-
sposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa’ quotate in 
mercati regolamentati”, è anche nota con il nome delle sue ‘madri’ proponenti, on. L. Golfo e on. 
A. Mosca.

15 Il DPR n. 251/2012, intitolato «Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di 
amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazio-
ni, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regola-
mentati, in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120» entrato in vigore il 
12 febbraio 2013. 
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È questa la prima normativa italiana volta a introdurre le pari opportunità in 
ambito societario (16), seppur limitata ad alcune realtà maggiormente caratteriz-
zate da norme imperative a tutela di interessi pubblici. La novella ha l’ambizione 
di trasformare il meccanismo delle quote da male necessario a opportunità di 
crescita per il Paese dato che la diversità (e l’esperienza) di genere – originaria e 
trasversale a molte altre differenze (di generazione, di razza, ecc.) – può costitui-
re un’importante ricchezza, anche in termini di benefica complementarietà e di 
contagio di idee, valori, stili, modelli, linguaggi, ecc.

La legge n. 120/2011, preso atto del dato statistico di un grave squilibrio di 
genere caratterizzante la composizione degli organi sociali (17), prevede un’azio-
ne positiva per aumentare la presenza femminile nei processi decisionali econo-
mici compatibile con i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale, parità, 
utilità sociale e pari opportunità di genere, racchiusi negli artt. 3, comma 2, 37, 
comma 1, 41 commi 2 e 3, 51, comma 1, e 117, comma 7 Cost., in una logica di “pa-
rità nella diversità” (18). Ma, come anticipato, la partita dell’equilibrio ‘forzoso’ fra 
i generi negli organi societari si gioca fra istanze di giustizia e di efficienza (19), 
questo inevitabilmente finirà per curvare l’interpretazione della legge nell’una o 
nell’altra direzione.

La legge n. 120 è entrata in vigore il 12 agosto 2011, ma con un’applicazione 
graduale, slittata in avanti ex lege di quasi un biennio, per permettere alle società 

16 La normativa, per i suoi contenuti, risulta di maggior interesse per gli studiosi del di-
ritto dell’impresa: oltre ai citt. A. Blandini - F. Massa Felsani, Dell’equilibrio tra i generi cit., e 
L. Calvosa - S. Rossi, Gli equilibri di genere negli organismi cit., v. anche L. Miotto, L’imperativo 
della diversificazione, cfr. anche M. Rubino De Ritis, L’introduzione delle c.d. quote rosa negli organi 
di amministrazione e controllo di società quotate, in NLCC, 2012, 309 ss.; D. Stanzione, In tema di 
“equilibrio tra generi” negli organi di amministrazione e controllo di società quotate, in GComm., 2012, 
I, 190 ss. Inoltre si consiglia la lettura di M. D’Amico - A. Puccio, Le quote di genere nei consigli di 
amministrazione delle imprese, 2013.

17 Per un’analisi dei dati cfr. A. Casarico - P. Profeta, Donne in attesa. L’Italia delle disparità 
di genere, Egea, 2010; M. Bianco - A. Ciaravella - R. Signoretti, Woman on boards in Italy, in: 
Quaderno di finanza n. 70, Consob, 2011; C. Graziano, Diversità di genere e ruolo delle donne nei 
consigli di amministrazione. Possibili effetti della nuova legge sulle quote rosa, in S. Serafin - M. Brol-
lo (a cura di), Donne, politica e istituzioni: varcare la soglia?, Forum, 2012, 139 ss. Per un’analisi 
sociologica v. M. Callegari - E. Desana - M. Sarale (a cura di), Dai ‘soliti noti’ alla ‘gender diversity’: 
come cambiano gli organi di amministrazione e controllo delle società (I parte), GI, 2015, 2245 ss.

18 Per una prima riflessione sulla legittimità costituzionale di tale azione positiva alla luce 
del principio di pari opportunità cfr. C. Siccardi, Le quote di genere nei consigli di amministrazione 
delle società: problematiche costituzionali, in: Rivista telematica giuridica dell’Associazione Italia-
na dei Costituzionalisti, 2013, 3, 6-12. Contra, U. Morera, Sulle ragioni dell’equilibrio di genere 
negli organi delle società quotate e pubbliche, in: <http://www.associazionepreite.it/scritti/more-
ra006.php>, enfatizza, con interessanti rilievi, gli obiettivi di diversity management della legge 
n. 120/2011. 

19 Cfr. L. Miotto, L’imperativo della diversificazione cit., anche G. Rossi, Tempo di donne negli 
organi di governo delle società: la prospettiva economico-aziendale, entrambe in M. Brollo - S. Sera-
fin (a cura di), Donne, politica e istituzioni, cit., 165 ss. ed ivi ampia bibliografia.
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obbligate di modificare lo statuto (20) al fine di garantire il rispetto del riequili-
brio. Inoltre, la misura prevista dalla l. n. 120/2011, nel rispetto dell’art. 3, comma 
2, Cost., ha natura transitoria trovando applicazione (al momento) solo per «tre 
mandati consecutivi» (intesi come rinnovo dell’intero organo) (21) che possono 
variare, per ciascuna società, in ragione della decorrenza del primo rinnovo degli 
organi sociali post-lege n. 120, nonché della durata prevista per ogni mandato. 

La progressività vale anche per il cuore dell’obbligo di riequilibrio: la quota 
riservata al «genere meno rappresentato» è pari ad almeno un quinto degli am-
ministratori e dei sindaci per il primo mandato e sale a un terzo per il secondo e 
terzo mandato, con l’ovvia regola dell’arrotondamento all’unità superiore. Come 
noto, il meccanismo è tarato su un criterio apparentemente neutrale, ma di fat-
to è sbilanciato a favore degli appartenenti al sesso sottorappresentato, cioè, per 
ora, delle donne. Il modello delle quote di genere è di forte efficacia simbolica e 
di potente stimolo al superamento degli stereotipi in un mondo caratterizzato da 
una massiccia presenza di quote maschili negli organi societari di gestione e di 
controllo, al punto di prefigurare una sorta di monopolio ‘azzurro’. Il legislatore 
prevede così uno shock benefico, ma soft, poiché graduale, senza imporre l’equili-
brio perfetto (il 50%) tra i generi negli organi delle società.

L’obbligo legale delle quote, espresso con una soglia minima (o adeguata), è 
opportunamente accompagnato da un apparato, solido e graduale, di sanzioni 
nei confronti della società (e non dei soci inottemperanti) fino, nel caso di rei-
terato inadempimento (previa diffida e sanzione amministrativa, quest’ultima 
solo per le quotate), al massimo della decadenza dalla carica dell’intero organo 
irregolare e sua ricostruzione nei termini di legge. Il meccanismo di vigilanza 
(d’ufficio o su segnalazione) e sanzionatorio è affidato alla CONSOB, nel caso di 
società quotate, e alla «Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministro dele-
gato per le pari opportunità» (in pratica, al Dipartimento per le Pari Opportuni-
tà) per le società pubbliche controllate o miste.

20 Per tutti, cfr. i citt. L. Calvosa - S. Rossi, Gli equilibri di genere cit., e A. Blandini - F. Massa 
Felsani, Dell’equilibrio tra i generi, che segnalano la macchinosità e inutilità di tale adeguamento, 
a meno che si voglia rendere la modifica da transitoria a definitiva. In ogni caso, negli statuti 
si possono definire gli opportuni adeguamenti di alcuni istituti classici del diritto societario 
alla prova delle quote di genere. Per le linee guida delle modifiche agli statuti v. il Regolamento 
Consob n. 18098/2012.

21 Sulla atecnicità del termine “mandati” per gli “atti di nomina” e sul suo possibile utiliz-
zo riduttivo del periodo di efficacia dell’obbligo nel caso di cessazione dell’intero organo, cioè 
di durata in carica inferiore a tre esercizi, ovvero, per le società pubbliche, di nomina per un 
periodo più breve (ad es. un anno) v. A. Blandini - F. Massa Felsani, Dell’equilibrio tra i generi cit., 
449 ss. 
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3. I risultati: effettività ed efficacia delle quote di genere, ma neutralità 
della selezione

L’obiettivo dichiarato della l. n. 120/2011 è quello del ri-equilibrio tra i generi per 
gli organi di gestione e di controllo non soltanto (come nella proposta di diretti-
va Ue, e come recita la rubrica) per le società quotate nei mercati regolamentati, 
ma anche per le società costituite in Italia e controllate, ai sensi dell’art. 2359, 
commi 1 e 2, c.c., da pubbliche amministrazioni, identificate nell’art. 1, d.lgs. 
n. 165/2001.

Con riguardo al campo di applicazione va segnalato che, a livello nazionale, 
il numero delle società quotate è piuttosto contenuto (circa 200), mentre risul-
ta molto più consistente quello delle controllate pubbliche (anche se la quantità 
esatta è incerta) (22), con maggiori chances per le donne in adempimento dell’ob-
bligo legale. Inoltre, in quest’ultimo ambito, il contesto di operatività della quota 
di genere risulta oggetto di interpretazione giudiziale per un lato in senso esten-
sivo, per l’altro in senso riduttivo.

Per il primo verso, il Consiglio di Stato, con un parere consultivo (23), ha esteso 
il campo di applicazione delle quote di genere alle ipotesi in cui il controllo pub-
blico operi in modo c.d. ‘congiunto’, cioè quando non sia un ente pubblico da solo 
a detenere il controllo, ma una pluralità di enti pubblici complessivamente con-
siderati, senza che nessuno di essi individualmente eserciti il controllo ai sensi 
dell’art. 2359 c.c.

Per l’altro verso, il cantiere della riforma del pubblico impiego (legge delega 
Madia, n. 124/2015, e decreto attuativo in corso di approvazione) prevede un 
Testo unico per il «riordino» dell’intricatissima e caotica giungla delle società 
c.d. partecipate dalle pubbliche amministrazioni, nel senso di una loro drastica 
riduzione, con una pesante contrazione del numero di poltrone in palio e, quin-
di, sulle aspettative delle donne. Di più, la riforma delle società a partecipazio-
ne pubblica prevede la nuova regola generale del c.d. amministratore unico che 
svuota il vincolo della quota di genere (24). 

22 Cfr. l’anagrafe delle società pubbliche controllate e miste disponibile da aprile 2014 in: 
Database Cerved Group e Dipartimento Pari Opportunità (a cura di), Presenza delle donne nelle 
società controllate da Pubbliche Amministrazioni, in <http://www.pariopportunita.gov.it/images/
stories/documenti_vari/UserFiles/PrimoPiano/presenzadonne_nellecontrollate_2014.
pdf>. V. anche la banca dati SIQUEL della Corte dei Conti e la stima dell’Istat, nei rispettivi siti. 
Per interessanti riflessioni sulle società pubbliche, in particolare per quelle in house e per la 
nozione di controllo si rinvia ancora a A. Blandini - F. Massa Felsani, Dell’equilibrio tra i generi, 
cit., rispettivamente 458 ss. e 463 ss. 

23 Consiglio di Stato, Sez. I, parere del 4 giugno 2014, n. 1801.
24 Si tratta della conferma del trend inaugurato nell’ambito della c.d. spending review (d.l. n. 

95/2012, convertito in l. n. 135/2012), con cui il legislatore ha previsto vuoi una riduzione del 
numero complessivo dei componenti dei consigli di amministrazione delle società controllate 
o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, vuoi uno scioglimento/alienazione delle socie-
tà partecipate quasi monocommittenti per la PA.



138m. brollo

Ove poi si consideri che anche il Jobs act 2, nel nome della semplificazione (l.d. 
n. 183/2014 e d. lgs. n. 151/2015, Titolo II, capo II, ‘Disposizioni in materia di pari 
opportunità’, artt. 27-42) e della revisione del testo unico per le pari opportunità 
(d. lgs. n. 198/2006), prevede una revisione/razionalizzazione degli organi della 
c.d. burocrazia delle pari opportunità, ben si comprende l’effetto complessivo de-
pressivo sulla partecipazione femminile al mercato “alto” del lavoro (25). 

Ciononostante, le analisi empiriche segnalano una piccola rivoluzione: la 
legge n. 120/2011 ha avuto un effetto positivo di accelerazione del lentissimo 
processo in atto, aumentando la presenza femminile negli organi delle società 
quotate e controllate/miste pubbliche e, nel contempo, riducendo drasticamente 
la composizione mono-genere degli stessi. Le istituzioni che hanno compiti di 
monitoraggio (CONSOB e DPO) sull’attuazione della legge hanno comunicato 
incrementi talmente significativi da sorpassare la media europea e proporre la 
performance italiana come modello di riferimento (26). Sicché, possiamo ritene-
re che la normativa per il raggiungimento di un equilibrio graduale tra i gene-
ri nelle c.d. corporate governance risulti effettiva ed efficace al punto che la nostra 
esperienza da caso (negativo) di studio è diventata modello (positivo) da imitare, 
ponendoci fra i Paesi più virtuosi nell’accelerazione verso le pari opportunità (27). 

A questo punto, si apre una nuova sfida sul piano dell’efficienza di questa 
azione positiva, dato che non basta aumentare la quantità di donne presenti ne-
gli organi delle società quotate e delle società pubbliche, ma occorre pure che il 
genere meno rappresentato sia coinvolto in ruoli esecutivi o di rappresentanza 
della società (ad es. amministratore delegato o presidente del consiglio di ammi-
nistrazione), diversi da quelli defilati o ininfluenti della mera presenza. Per far 
sì che lo scettro del comando dell’impresa passi nelle mani delle donne occorre 
maturare la consapevolezza che la scelta concreta deve premiare la qualità, anche 

25 Per un commento si rinvia a D. Lanzalonga, G. A. Recchia, A. Zilli, Le pari opportunità 
dopo il Jobs Act: organismi e azioni positive, in Semplificazioni, sanzioni, ispezioni nel Jobs Act 2, a cura 
di E. Ghera - D. Garofalo, Cacucci, 2016, 241 ss.. 

26 Per le società pubbliche, oggetto dell’analisi, le donne nominate (nei consigli di ammi-
nistrazione e nei collegi sindacali) sono pari al 26,4% sul totale degli esponenti delle società che 
hanno rinnovato i loro organi secondo i dati presentati da M. Parrella, Presentazione del progetto 
“ProRetePA”: Promozione delle donne nei ruoli decisionali e nuovi modelli di governance, Roma 25 set-
tembre 2015. Nel primo rinnovo, quindi, le nomine femminili superano la soglia imposta dalle 
legge n. 120 e si avvicinano a quella (del 33%) prevista per i successivi rinnovi, ma se conside-
riamo i soli CDA la presenza femminile sul totale delle società pubbliche considerate scende al 
19,6%. Per le società quotate, cfr. Consob (a cura di), Report on corporate governance of Italian listed 
companies, Statistics and analyses, 2014, in <http://www.consob.it/main/consob/pubblicazioni/
report/rapporto_cg/index.html>. 

27 R. Zucaro - G. Weidmann, Le quote di genere. L’Italia dà il buon esempio alla Germania, in boll. 
Adapt, 10 aprile 2015. Per il miglioramento della diversity di genere nelle società quotate italiane 
v. la ‘Relazione per l’anno 2015’ di Consob in <http://www.consob.it/documents/46180/46181/
rel2015.pdf/43ade8dd-edf1-443a-8ed8-fd7f72275584>. Per aggiornamenti di tipo giornalistico 
sul tema si rinvia ai contributi in <http://www.alleyoop.ilsole24ore.com/category/onboard/>.
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tenendo conto che le donne sono diventate la nuova maggioranza tra i soggetti di 
talento, quanto meno potenziale, in base al percorso di studi (28). 

Soltanto in tal caso la leadership al femminile potrà costituire un prezioso mo-
dello di riferimento, di identificazione e di imitazione al di là dei confini dell’ob-
bligo legale si dà innescare un benefico (e non provvisorio) impatto sistematico.

I criteri di selezione e la provenienza della nomina dei componenti degli or-
gani sociali, tuttavia, restano neutri, cioè liberi e indifferenti, rispetto alle novità 
della legge n. 120/2011, dato che questa non si è spinta fino al punto di imporre 
o condizionare oltre il profilo del genere la scelta della persona da inserire ovvero 
di individuare un interesse diverso da quello c.d. sociale, identificato in astratto 
con quello dei soci. Tuttavia, l’imposizione delle quote inevitabilmente induce a 
prestare maggiore attenzione ai processi di selezione delle candidate.

Le fonti della nomina delle rappresentanze di genere alle cariche sociali resta-
no quelle di prima, affidate ai soci secondo i principi generali dettati dal codice 
civile, dal testo unico della finanza e dalle norme a carattere speciale per le socie-
tà pubbliche. Pertanto, calandosi nella realtà che in larga misura ci circonda nel 
settore privato e in quello pubblico, le decisioni circa le donne ‘nominate’ resta-
no «pur sempre espressione del potere maschile, dal quale dipendono e al quale 
devono rispondere», dato che «le donne sono normalmente lontane dai luoghi 
del vero potere decisionale in virtù di una prassi che si è sedimentata nella realtà 
sociale e culturale del nostro Paese», e la componente femminile è normalmente 
presente in ruoli non esecutivi, in ruoli «scomodi» per l’attribuzione di respon-
sabilità sostanzialmente prive di compensi (29), ovvero è scelta per i legami fami-
liari con l’azionariato o per la ‘vicinanza’ politica e/o partitica.

Per rimuovere queste incrostazioni, occorre rendere virtuoso il meccanismo 
innescato dalla legge sulle quote, seppur nel rispetto del principio di libera scel-
ta degli organi sociali. La sfida è di far sì che le donne nominate lo siano per le 
loro competenze, capacità e caratteristiche personali e professionali per ricoprire 
ruoli esecutivi e di controllo. Da qui un’esigenza di selezione, a maglie larghe, 
delle candidate femminili con criteri meritocratici, di verifica, di raffronto e di 
valorizzazione delle competenze ed esperienze, non fino al punto di garantire 
la vittoria della migliore, ma di scremare il gruppo delle migliori a monte di una 
selezione che a valle resta libera. 

28 Basta consultare le statistiche realizzate dall’OECD, Education at a glance 2014: Higlights, 
OECD, 2014, 16, in: <dx.doi.org/10.1787/eag_hihlights-2014-en>. Ciononostante alcune socie-
tà diffidate dal DPO per non aver rispettato l’obbligo legale si sono difese lamentando la difficoltà 
ad individuare profili di alto livello di genere femminile presenti sul mercato… Questo tema è 
ben presente nelle analisi organizzative e nei paesi di common law: P. Monaco, Le quote di genere 
nei corporate boards, in F. Spitaleri (a cura di), L’eguaglianza alla prova delle azioni positive cit., 92 ss.

29 Così A. Blandini - F. Massa Felsani, Dell’equilibrio tra i generi cit., 453 ss., seppur si se-
gnala la novità che a seguito delle recenti nomine le donne spesso ricoprono, nelle società quo-
tate, ruoli di amministratori ‘indipendenti’ (cioè slegati dalla proprietà) non ‘ancillari’ rispetto 
alla componente maschile, e, nelle società quotate a partecipazione pubblica, anche ruoli di 
presidente del consiglio di amministrazione, con compiti di rappresentanza della società.



140m. brollo

L’obiettivo intermedio, dunque, è di coniugare la tecnica delle quote di genere, 
con la valorizzazione del merito e l’uso di ‘tutti’ i talenti, anche quelli femminili, 
per favorire un empowerment economico di qualità delle donne. Sicché, la scom-
messa è quella di dare valore al merito (30) e così accrescere congiuntamente i 
valori di inclusione sociale e di efficienza d’impresa.

Lo strumento delle quote di genere può divenire un modello da imitare oltre 
l’ambito dello stretto adempimento legale, vuoi percorrendo la via della respon-
sabilità sociale, vuoi per l’effetto emulazione, si dà costituire, per via di un effet-
to domino, un prezioso incubatore per un cambiamento positivo del ruolo delle 
donne nella società. L’obiettivo finale, quale effetto a cascata, è quello di innescare 
nel nostro Paese un cambiamento culturale nella scelta dei consiglieri e sinda-
ci, donne e uomini, a favore dei e delle migliori tale da innescare un benefico 
processo di rinnovamento della leadership nelle aziende e nel Paese. Più donne al 
vertice potrebbe voler dire più spazio al merito non solo per donne ma anche per 
uomini, quindi una migliore selezione dell’intera classe dirigente. 

Per raggiungere la tappa intermedia si propone di affiancare alla misura hard 
della legge n. 120/2011 buone pratiche soft di governance societaria, con la ricerca 
di misure, anche piccole ma ben congegnate, in grado di fornire (non l’abusata 
‘spintarella’, ma) una ‘spinta gentile’31 per orientare le scelte dei soci ad includere 
le eccellenze femminili, in applicazione sinergica dei principi di legalità, egua-
glianza e merito. Si è utilizzata, non a caso, la parola ‘ricerca’ dato che si ritiene 
che l’individuazione di tali strumenti possa trovare un humus fertile proprio nel-
le Università.

4. L’opportunità: il ruolo dell’Università per il riequilibrio di genere

Nel percorso verso un’economia della conoscenza che valorizzi il c.d. capitale 
umano, l’Università rappresenta un luogo privilegiato da cui partire per promuo-
vere e diffondere una cultura delle pari opportunità che incida anche sulla consa-
pevolezza e percezione della condizione di svantaggio femminile nel mondo del 
lavoro e dell’esposizione al rischio di discriminazioni di genere.

Nelle aule universitarie del nostro Paese, da diversi decenni, sta avvenendo 
una ‘rivoluzione silenziosa’ costituita da un aumento della scolarità femminile 
e dai risultati molto positivi, in quantità e qualità, delle studentesse nei percorsi 
universitari, con lo storico ‘sorpasso’ rispetto ai coetanei maschi, ribaltando così 
la condizione di svantaggio di genere. 

30 R. Abravanel, Meritocrazia, Garzanti, 2008.
31 Prendendo a prestito il titolo del fortunato saggio di psicologia ed economia comporta-

mentale di R.H. Thaler - C.R. Sunstein, La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre 
decisioni sul denaro, salute e felicità, trad. it. Feltrinelli, 2008.
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Oggi, nella fascia di popolazione tra 30 e 34 anni, le donne laureate superano 
di gran lunga gli uomini, specie nelle regioni del Centro e del Sud (32). Il dato 
testimonia il cambiamento positivo di aspirazioni, motivazioni, sogni e desideri 
delle giovani donne nei confronti del lavoro, che viene sempre più inteso quale 
attività di realizzazione personale e di partecipazione alla società. Pertanto, il la-
voro diventa sempre più connotato dell’identità femminile, specie delle giovani, 
e il titolo di studio rafforza la partecipazione al mercato del lavoro, seppur con 
diversa resa a seconda degli indirizzi di studio. Soprattutto per le donne del Sud, 
che si trovano nelle situazioni più svantaggiate in termini di prospettive di occu-
pazione, il proseguimento negli studi svolge un ruolo protettivo fondamentale 
per entrare nel mercato del lavoro, anche se non è infrequente il fenomeno della 
c.d. sovraistruzione.

I dati, però, restano del tutto negativi se consideriamo l’accesso e le condizio-
ni di lavoro (dipendente, autonomo e imprenditoriale) delle donne ancora in at-
tesa di godere di una parità effettiva, come mostra il perdurante divario dei tassi 
di occupazione, di disoccupazione e di remunerazioni, specie nel Mezzogiorno 
(33). I dati diventano sconfortanti, come rilevato in apertura, se consideriamo la 
scarsa presenza femminile nei vertici della governance e nei luoghi del potere (34), 
anche per la mancanza di modelli di ruolo, per gli stereotipi di genere e per le 
condizioni di impegno in questo tipo di occupazioni. 

L’analisi, tuttavia, evidenzia una diminuzione delle diseguaglianze di genere 
nell’occupazione al crescere del livello di istruzione. Quindi il forte investimento 
nell’istruzione da parte delle donne accorcia la distanza verso la meta della parità. 
Ma questo è un cammino lento e tortuoso dato che il vantaggio di possedere un 
titolo di studio non basta a proteggere le donne dalla condizione di vulnerabilità 
nel lavoro (rinunce, svantaggi, discriminazioni), anche quale effetto della persi-
stenza di stereotipi sui ruoli di genere e delle asimmetrie nel lavoro familiare e di 
cura, nonché difficoltà di conciliazione dei tempi di vita (35). 

A conti fatti, seppur le donne entrino nel mercato del lavoro meglio formate 
degli uomini (voti migliori in meno tempo), questo vantaggio non si trasforma 
(non dico in privilegio, ma almeno) in pari opportunità di accesso al lavoro e di 
carriera a causa di discriminazioni (dirette e indirette, orizzontali e verticali) (36). 

32 Si rinvia, oltre ai dati reperibili in www.almalaurea.it, al cit. Rapporto Istat, Come cam-
bia la vita delle donne, 43 ss.

33 Si rinvia, da ultimo, al cit. Rapporto Istat, Come cambia la vita delle donne, 93 ss.
34 Da ultimo si registra un aumento della presenza femminile nella politica attiva, anche 

se permangono criticità: sul punto si rinvia al cit. Rapporto Istat, Come cambia la vita delle donne, 
113 ss.

35 Rinvio ancora al cit. Rapporto Istat, Come cambia la vita delle donne, 123 ss.
36 Sia permesso ripartire dagli scritti di C. Assanti in tema di lavoro femminile raccolti 

in C. Assanti. 1977-2000, a cura della Consulta femminile di Trieste, 2001, ricordando che nel 
1981 è stata la prima donna (eletta dal Parlamento) nel Consiglio Superiore della Magistratu-
ra; cui adde M.L. De Cristofaro (a cura di), Lavoro femminile e pari opportunità, Cacucci, 1989; 
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In particolare, va superata la distorsione cognitiva in base alla quale nelle posi-
zioni di comando ‘maschio sceglie maschio’ (anche per una preferenza incon-
sapevole di c.d. ‘similarity bias’ e di ‘status quo bias’), cui sono collegati stereotipi, 
pregiudizi culturali e costruzioni sociali che ostacolano le carriere delle donne, le 
relegano in ruoli subalterni se non di outsider.

Per far avanzare il lungo cammino delle donne verso i luoghi del potere non 
basta aspettare lo scorrere del tempo, ma è necessaria una spinta, un impulso 
esterno proveniente anche dagli atenei (37). L’Università non può limitarsi a col-
tivare le missioni tradizionali di attrarre e formare alte professionalità (anche) 
femminili, ma deve imparare anche a comunicarle, rendendo visibili sul mercato 
i talenti delle donne (anche potenziali, per mancanza di esperienza) che rischia-
no di restare invisibili. Nel mondo in trasformazione, si aggiunge un compito 
ulteriore per le istituzioni del sapere: quello di ispirare il cambiamento, ad es. 
migliorando l’architettura delle scelte per le posizioni apicali e di leadership.

È necessario, quindi, mettere in cantiere azioni concrete, semplici ed efficaci 
per innescare un cambiamento culturale e valorizzare il capitale sociale femmi-
nile, anche per coltivare una classe dirigente con nuovi stili di leadership e visione 
innovatrice. 

5. Gli strumenti: un esempio di buone pratiche

In quest’ottica sono stati individuati strumenti di supporto e di accompagna-
mento dell’applicazione della legge n. 120/2011. A ben vedere, le azioni sono ca-
late per lo più nel settore privato forse in quanto le pubbliche amministrazioni 
sono ritenute una rosea eccezione, un ambito privilegiato per l’occupazione fem-
minile, tenendo conto dei numeri e delle tutele. Se si considerano i dati di genere 

L. Gaeta - L. Zoppoli (a cura di), Il diritto diseguale. La legge sulle azioni positive, Giappichelli, 1992. 
Nel nuovo secolo, con particolare attenzione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue in 
merito al sistema delle quote, cfr. G. De Simone, Dai principi alle regole. Eguaglianza e divieti di 
discriminazione nella disciplina dei rapporti di lavoro, Giappichelli, 2001, 212 ss.; M.G. Garofalo, 
Lavoro delle donne e azioni positive. L’esperienza giuridica italiana, Cacucci, 2002; D. Izzi, Eguaglian-
za e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori di rischio emergenti, 
Jovene, 2005; M. Barbera (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e 
nazionale, Giuffrè, 2007; L. Calafà, D. Gottardi (a cura di), Il diritto antidiscriminatorio. Tra teoria 
e prassi applicativa, Ediesse, 2009; C. Lazzeroni, Eguaglianza, lavoro, regole di pianificazione. Lin-
guaggi e percorsi normativi, Giappichelli, 2011. Per una recente rassegna della giurisprudenza di 
legittimità v. G. Amoroso, La giurisprudenza di legittimità in tema di discriminazioni di genere e pari 
opportunità, in ADL, 2013, I, 1360 ss.

37 Sul ruolo e sulle azioni positive dei Comitati Unici di Garanzia delle Università cfr. 
M. D’Onghia, La rappresentanza di genere e gli organismi di parità nelle Università, dattiloscritto 
in corso di pubblicazione in DLM, 2015, n. 3, sez. Osservatorio e ivi la bibliografia di riferimen-
to. Cfr. anche R. Biancheri - P. Tomio (a cura di), Lavoro e carriere nell’Università. Gli organismi di 
parità e la promozione dell’equità di genere, ETS Pisa, 2015. Tuttavia, si segnala che nell’Università, 
le professoresse di prima fascia superano appena il 20% e solo nell’ultimo decennio sono state 
elette (poche) rettrici, con resistenze linguistiche a coniugare il ruolo al femminile.
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dei ruoli apicali, tuttavia, anche il settore pubblico ritorna alla grigia normalità 
di una statistica di svantaggio, di scarsa presenza femminile nelle posizioni api-
cali, a conferma del diffuso fenomeno del c.d. ‘soffitto di cristallo’ ovvero del c.d. 
‘pavimento di pece’ (38). 

La prassi nelle nomine per la governance degli organi delle società pubbliche è 
quella (quando è virtuosa…) di ricorrere ad una cerchia ristretta delle conoscen-
ze, rinunciando ad una ricerca a largo raggio e a doppio genere di profili spe-
cializzati, a volte lamentando la difficoltà a individuare in breve tempo donne 
con professionalità adeguate. La ricerca del migliore candidato per le posizioni di 
vertice limitata alla metà della popolazione che non rappresenta più la maggio-
ranza dei laureati appare senza dubbio inefficiente. Come segnalato dai giudici 
amministrativi, l’equilibrata partecipazione di uomini e donne (con le differenti 
caratteristiche dei generi e delle persone) ai meccanismi decisionali e operati-
vi di organismi di vertice diventa un nuovo mezzo attuativo dei principi di cui 
all’art. 97 Cost. costituendo «uno strumento di garanzia di funzionalità, maggio-
re produttività, ottimale perseguimento degli obiettivi, trasparenza ed imparzia-
lità dell’azione pubblica» (39).

Inoltre dinanzi alla nuova regola dell’amministratore unico, per (ri)dare sen-
so al vincolo delle quote di genere nelle società controllate, si potrebbe rispolve-
rare la previsione del vecchio art. 12 comma 4, d.lgs. n. 198/2006 (ora abrogata dal 
d. lgs. n. 151/2015), in virtù della quale si procede alla designazione del genere 
meno rappresentato, utilizzando all’uopo anche le evidenze statistiche.

Ciò premesso, fra le buone pratiche si segnala il progetto della ‘Banca dati delle 
professioniste in rete per le pubbliche amministrazioni – ProRetePA’ (40) che propone e 

38 Emblematica appare, dopo i primi cinquant’anni della legge n. 66/1963, la vicenda della 
femminilizzazione della magistratura che registra uno storico soprasso (4.553 magistrate con-
tro 4.545 magistrati), ma che resta invisibile nei ruoli direttivi e di vertice: A.M. Isastia, Donne 
in magistratura, L’Associazione Donne Magistrato Italiane – ADMI, Debatte, 2013. Da qui una propo-
sta di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura – con l’ipotesi per il sistema elettorale 
di andare oltre le ‘quote di lista’ per introdurre quote ‘di risultato’ (anche ‘a scavalco’) – discus-
sa nell’interessante convegno: Il lungo cammino delle donne nelle istituzioni, Roma, Università 
Sapienza, 4 dicembre 2015 (<http://www.uniroma1.it/sites/default/files/allegati_notizie/
il%20lungo%20cammino%20delle%20donne11.pdf>). Sulla costruzione di una nuova sogget-
tività con le diverse e specifiche sensibilità di genere cfr. P. Di Nicola, La giudice. Una donna in 
magistratura, Ghena, 2012. In generale, sul ‘patto perverso’ tra PA e donne con lo scambio tra 
opportunità di carriera e possibilità di conciliazione tempi di lavoro e tempi di cura v. M. D’On-
ghia, La rappresentanza di genere, cit., 23 (e bibliografia ivi citata).

39 Così, in particolare, Tar Lazio 25 luglio 2011, n. 6673 e 21 gennaio 2013, n. 663. Cfr. 
anche la legge n. 215/2012 recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze 
di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di 
pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni», 
quest’ultimo punto previsto dall’art. 5 che modifica dell’art. 57, d. lgs. n. 165/2001.

40 La Banca dati ‘ProRetePA’ – realizzata dal Dipartimento Pari Opportunità della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università de-
gli Studi di Udine, sulla base di un accordo ex art. 15, l. n. 241/1990, nell’ambito del Progetto 
Operativo di Assistenza Tecnica (POAT), finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
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sperimenta un’azione calata nelle società del settore pubblico, a partire (in via 
sperimentale) dalle regioni dell’obiettivo ‘convergenza’ (Calabria, Campania, Pu-
glia e Sicilia), cioè dai territori con maggiori squilibri occupazionali di genere e 
maggiori difficoltà di compliance ai vincoli legali, con l’ambizione di estendere 
tale data base a tutto il territorio nazionale. 

Il traguardo finale, inoltre, è collocato oltre le questioni di genere e l’empower-
ment femminile, in quanto il progetto intende implementare, nell’epoca dei c.d. 
‘big data’, uno strumento agile, rapido e aperto a tutte le candidature (non solo di 
donne, ma anche di uomini) a disposizione per le pubbliche amministrazioni, in 
un contesto di concorrenza sulla base di professionalità specifiche, per un nuovo 
modello di governance che assicuri una maggiore trasparenza nei processi di no-
mina di professioniste e professionisti da parte dei decisori pubblici. 

Il progetto della ‘Banca dati delle professioniste”, per un verso, è teso alla defini-
zione di nuovi strumenti operativi per promuovere e favorire l’inserimento delle 
donne, e quindi la parità di accesso, nei processi/ruoli decisionali economici delle 
società controllate da pubbliche amministrazioni e società/enti pubblici, quindi 
è un progetto di inclusione delle donne nei luoghi del potere delle PA, quali por-
tatrici di una benefica differenza di genere. Per altro verso, il progetto – per pre-
venire la critica di un presunto effetto distorsivo delle quote – intende valorizzare 
il miglioramento della individuazione dei componenti dei collegi sulla base del 
merito (41), nella convinzione che il talento delle professioniste vada protetto, con-
nesso, sviluppato e non sprecato. Mettendo assieme i due lati, ne risulta un’inizia-
tiva di valorizzazione del talento femminile che declina la base etica del concetto 
di meritocrazia, quale capacità di promuovere l’eguaglianza delle opportunità. 

In estrema sintesi, il progetto “ProRetePA” intende innescare un circolo virtuo-
so per un modello di governance che intrecci parità e merito: sul versante dell’of-
ferta, con l’auto-promozione delle professioniste, utile a contrastare la tendenza 
delle donne all’autoesclusione, della rinuncia a entrare in certi ‘mercati’; sul ver-
sante della domanda, sensibilizzando e rafforzando le capacità delle amministra-
zioni pubbliche di individuare donne competenti e meritevoli da introdurre ai 
vertici delle società/enti pubblici controllate a livello nazionale o locale.

Nell’ambito di un ‘Progetto Operativo di Assistenza Tecnica’ (POAT), al termi-
ne di un approfondito studio, analisi e mappatura delle normative, della lettera-
tura e delle esperienze (italiane, europee e internazionali), lo strumento attua-

(FESR), nell’ambito del PON GAT 2007/2013 – è disponibile all’indirizzo: <http://prorete-pa.
pariopportunita.gov.it>. Il sito è operativo dal 25 settembre 2015: vedi l’evento di presentazio-
ne del progetto e le diapositive presentate dalla cons. Monica Parrella e dalla prof. Anna Zilli in 
<http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/primo-piano/2686-al-via-proretepa-la-banca-
dati-qprofessioniste-in-rete-per-le-paq>.

41 Cfr. il nuovo strumento di valutazione denominato ‘Meritometro’, messo a punto da 
un’equipe dell’Università Cattolica, basato su 7 indicatori (fra i quali le pari opportunità): l’Italia 
figura in ultima posizione tra 12 Paese europei. Tale mancanza di meritocrazia pare essere una 
delle ragioni che frenano nel nostro Paese la ripresa della crisi. 
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tivo più idoneo per agevolare l’incontro di domanda e offerta di professionalità 
femminili per gli organi delle società pubbliche è risultato quello della “banca 
dati” on line. È, questo, lo strumento ritenuto preferibile tenuto conto della sem-
plicità, velocità e potenzialità evolutive e della circostanza che sembra mancare 
in Italia una procedura agevolata che faciliti l’individuazione e il successivo uti-
lizzo di competenze e professionalità da parte delle aziende. 

Da qui il varo sperimentale di una “banca dati” per le PA, costruita con crite-
ri trasparenti, semplici e intuitivi, per rendere visibili i profili di professioniste 
specializzate (avvocate, notaie, commercialiste, ingegnere, consulenti del lavoro, 
ecc.) che propongono la propria candidatura compilando e aggiornando un curri-
culum online (in parte a campo chiuso, in parte a campo aperto) 42, con il riconosci-
mento del diritto all’oblio, cioè alla cancellazione dei dati personali e professiona-
li. Il progetto, pertanto, sollecita le donne, per un verso, a farsi avanti e a vincere 
la c.d. ‘sindrome dell’impostore’ che colpisce molte professioniste, per altro verso 
ad un uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione come inedito 
strumento di emancipazione femminile, sì da colmare il digital gender divide43.

La “banca dati” promuove, semplifica e rende veloce la ricerca di professiona-
lità adeguate da parte di PA/società/enti pubblici, per il tramite di una serie di 
filtri tarati su informazioni base: tipo di formazione, corsi di formazione, lingue 
conosciute, posizione e settori di interesse, competenze ed esperienza professio-
nale (con particolare riguardo a organi di amministrazione, di controllo, associa-
zioni e fondazioni), descrizione del profilo professionale, motivi e aree geogra-
fiche di interesse. Oppure, per un’individuazione più mirata delle candidate, la 
ricerca si potrà effettuare per singole parole chiave. 

La scommessa di questa piattaforma informatica è di superare le asimmetrie 
di informazione per far incontrare domanda e offerta di professionalità, compe-
tenze, abilità e specializzazioni, rendendo i meccanismi di selezione più traspa-
renti (e forse meritocratici).

42 La registrazione nel sito è friendly, sicura e smart: è sufficiente un indirizzo e-mail va-
lido, la dichiarazione di essere in possesso di quattro requisiti minimi di capacità giuridica e 
onorabilità (cioè le professioniste devono essere: 1. non condannate, anche in via non defini-
tiva, o destinatarie del decreto che dispone il giudizio immediato, ovvero che abbiano chiesto 
l’applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.; 2. non condannate definitivamente per la 
commissione dolosa di un danno erariale; 3. non sottoposte a misure di prevenzione disposte 
dall’Autorità giudiziaria, ex art. 6, d.lgs. n. 159/2011, codice antimafia, per i quali non sussi-
stono le cause ostative previste dall’art. 67, stesso d.lgs., 4. non ricorre alcuna delle condizioni 
di inconferibilità ex art. 3, d. lgs. n. 39/2013), la scelta dell’iscrizione come professionista, l’ac-
cettazione delle condizioni d’uso e l’informativa sulla privacy, l’inserimento del curriculum vitae 
in formato europeo. L’obiettivo è far sì che per questa operazione si impieghi un tempo non 
eccessivo (circa venti minuti).

43 Per il primo aspetto v. M. Zoppè, La sindrome dell’impostore: non sono brava come sembra, 
per il secondo E. Pietrafesa - F. Marzano, Donne & digitale: per vincere le attuali sfide sono necessari 
nuovi modelli, entrambi i contributi in AA.VV., Scienza, genere e società. Prospettive di genere in una 
società che si evolve, e-book reperibile in http://www.donnescienza.it/scienza-genere-e-societa-
prospettive-di-genere-in-una-societa-che-si-evolve/ rispettivamente 85 ss. e 209 ss.
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Si segnala, tuttavia, che la banca dati non costituisce un vincolo (con una pro-
cedura automatizzata di selezione dei profili), ma è uno strumento ‘neutro’ a di-
sposizione dei decisori pubblici allo scopo di promuovere il matching ‘tecnico’ tra 
domanda e offerta di talenti ed expertise femminili da inserire nelle posizioni di 
vertice. Le PA possono usarlo per selezionare la donna ‘giusta’ o per individuare 
una mera ‘rosa’ di candidature, da selezionare con altri criteri. In ogni caso, la 
‘profilazione’ delle candidate agevola la decisione (e la sottrae a pressioni impro-
prie) senza divenire per questo una imposizione o una forma di deresponsabi-
lizzazione dei soggetti che la adoperano. La banca dati, quindi, non condiziona la 
scelta del singolo ente, che resta discrezionale, ma stimola – con la spinta gentile 
della responsabilità etica – un ulteriore passo in avanti nella direzione del merito 
e della trasparenza delle nomine pubbliche, sia di donne sia (per effetto imitazio-
ne) di uomini.

In conclusione, se il capitale sociale femminile è una miniera preziosa per 
costruire un futuro differente nel nome del principio della legalità, la banca dati 
potrebbe diventare una incubatrice di cambiamento della cultura del nostro Pa-
ese per far sì che l’unico fattore di discriminazione legittimo nella scelta delle 
persone, donne e uomini, sia quello del merito, indipendentemente dal genere. 

Il cammino verso la democrazia paritaria, però, è ancora lungo e la rete – non 
solo quella tradizionale di tipo sociale o legale, ma anche quella digitale – costitu-
isce un’importante infrastruttura per avanzare più spediti. 
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Legalità e incentivi 
all’occupazione: 
dalla legge Fornero 
alla svolta del Jobs Act

LUIGI MENGHINI
Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Trieste

1. Lavoro sommerso, lavoro irregolare e sistema degli incentivi – 2. Gli incentivi 
all’occupazione nella legge Fornero – 3. I successivi interventi del Governo Letta –  
4. Jobs Act e specifiche disposizioni sugli incentivi all’occupazione – 5. Jobs Act e 
incentivi generalisti: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e contratti 
flessibili: una prevalenza destinata a durare? – 6. Conclusioni

1. Lavoro sommerso, lavoro irregolare e sistema degli incentivi

Nell’ambito della ricerca “Lavoro e legalità nella società dell’inclusione”, intesa a 
disvelare normative, situazioni e processi, presenti nel nostro Paese e ancora poco 
compresi a livello internazionale ed europeo, tra le tematiche, fortemente connes-
se, dei controlli, della prevenzione, della promozione e della repressione, un rilie-
vo considerevole viene ad assumere il sistema degli incentivi all’occupazione (1).

Per incentivi all’occupazione si intendono qui gli strumenti messi in campo 
dal legislatore (di tutti i livelli) e dalla contrattazione collettiva per favorire le as-
sunzioni di certi soggetti, con certi contratti, in certe zone, di certi settori, e così 

1 Sui caratteri essenziali della ricerca nel cui ambito si inseriscono gli scritti raccolti in 
questo volume v. D. GOTTARDI, Lavoro e legalità nella società dell’inclusione. Presentazione, LD, 
2015, 579 ss. 
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via. Si tratta di strumenti volti a stimolare la domanda di lavoro, a volte dotati di 
efficacia anche per migliorare l’offerta in termini di occupabilità, inseriti nel qua-
dro più generale delle politiche dell’occupazione. Gli incentivi possono consistere 
nella riduzione del costo del lavoro, tramite benefici sul piano fiscale, contributivo 
e retributivo, o possono porsi sul piano normativo, ampliando le possibilità, per il 
datore di lavoro, di ricorrere a certe tipologie contrattuali o di non applicare date 
normative a tutela del lavoratore assunto o di tutti i suoi dipendenti. 

L’individuazione dei rapporti tra il sistema degli incentivi e l’obiettivo del-
la legalità del lavoro dipende dalla definizione che si dia di quest’ultima e degli 
elementi che la compongono. Com’è noto, è da tempo molto discusso, con rife-
rimento alla normativa euro unitaria ed interna, cosa debba intendersi per (e 
come si distinguano i concetti di) lavoro regolare/irregolare, legale/illegale, nero 
o sommerso/dichiarato. 

Se si prende alla lettera la definizione euro unitaria di “lavoro non dichiarato”, 
inteso come “qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle au-
torità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi giuridici vigenti negli 
Stati membri” (2), il sistema degli incentivi all’occupazione rientrerebbe tra gli 
strumenti utilizzati solo indirettamente per combattere il lavoro nero o sommer-
so, e cioè quello non dichiarato alle pubbliche autorità, dato che per usufruirne ci 
si deve per forza di cose riferire ad un lavoro dichiarato e debitamente formaliz-
zato, rimanendo, invece, al di fuori dell’area del lavoro nero così inteso, e quindi 
della strumentazione per combatterlo, questioni successive, come, ad esempio, 
quella relativa alla correttezza della formale scelta tra le varie tipologie di contrat-
to con le quali viene utilizzato il lavoro dichiarato. Appena la si approfondisce un 
po’, la situazione non risulta, tuttavia, così semplice, perché sulle definizioni qui 
rilevanti non vi è unanimità di opinioni. Limitando lo sguardo alla distinzione 
tra lavoro sommerso nel senso di non dichiarato e lavoro illegale o irregolare in 
quanto in quanto sorto, svolto e/o terminato in contrasto con norme di qualsiasi 
tipo e concentrando l’attenzione sui più recenti interventi sul punto, si nota che 
in un primo momento è prevalsa l’opinione che, per rafforzare le specifiche azio-
ni per combatterlo, limitava l’area del lavoro sommerso a quello non dichiarato 
alle autorità pubbliche, e faceva rientrare nel lavoro irregolare o illegale quello 
dichiarato, ma attuato in parziale violazione della normativa in materia, come 
succede, ad esempio, nel caso del lavoratore inquadrato a tempo parziale, ma che 
in realtà è impiegato a tempo pieno, o nel caso del lavoratore intermittente che 
effettua un orario superiore a quello comunicato agli uffici pubblici o nel caso 
dell’abusiva utilizzazione di forme di lavoro autonomo per mascherare rapporti 
di lavoro subordinato (3). In seguito, tuttavia, pur apprezzandosi diversamente 

2 La definizione è rinvenibile nelle Comunicazioni della Commissione europea del 7 
aprile 1998 e del 24 ottobre 2008.

3 Così A. BELLAVISTA – A. GARILLI, Politiche pubbliche e lavoro sommerso: realtà e prospettive, 
RGL, 2012, I, 270. 
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la nozione euro unitaria, la tendenza è stata quella di ampliare la sua area. Vi è 
innanzitutto chi ritiene, ad esempio, che l’espressione “lavoro non dichiarato” sia 
quella che, da un punto di vista giuridico, meglio consente di dotare di significato 
il fenomeno comunemente evocato come lavoro “nero” o “sommerso” (4); a tale 
espressione si attribuisce, però, un significato ampio, che comprende non solo 
l’assenza di registrazione o dichiarazione, ma anche la dichiarazione parziale o 
non conforme alla fattispecie concreta (5). Vi è, in secondo luogo, chi critica l’e-
spressione euro unitaria perché troppo restrittiva, ritenendo ad ogni modo che 
in essa rientrino gli occultamenti parziali che portano ai “fuori busta” dei lavo-
ratori subordinati o alla “sotto-fatturazione” di quegli autonomi, ma non anche 
le “false dichiarazioni”, le errate qualificazioni del rapporto o altri meccanismi 
fraudolenti basati su strumenti diversi dalla dichiarazione (6). 

Anche l’analisi della normativa interna, nazionale e regionale, conduce ad evi-
denziare una grande approssimazione nella definizione dei concetti in parola (7) 
e ciò rende ancor più difficile dire se il sistema degli incentivi all’occupazione 
attenga direttamente o solo indirettamente alla questione della lotta contro il la-
voro nero nel senso di non dichiarato. Non manca infine chi, rifacendosi all’im-
postazione di Antonio Viscomi per la quale il lavoro sommerso non è una nozio-
ne giuridica, ma un universo variegato di situazioni di illegalità o irregolarità (8), 

4 V. E. ALES, Del lavoro sommerso o, meglio, “non dichiarato”: una tipizzazione giuridica fondata 
sul concetto di attività remunerata, in Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, Cacucci, 2015, 13.

5 V. ancora E. ALES, Del lavoro sommerso cit., 17. 
6 V. M. PERUZZI, Lavoro irregolare, sommerso, non dichiarato, illegale, DLM, 2015, 123-127. 

Per una critica dell’angustia del concetto euro unitario di lavoro sommerso, in quanto limitati-
vo delle possibilità di intervento delle istituzioni europee, v. amplius M. D. FERRARA, Le regioni 
e il lavoro sommerso: tecniche di governo ed effettività delle politche, in questo stesso volume, infra, 2 
del dattiloscritto.

7 Per le contraddizioni del quadro nazionale v. M. PERUZZI, Lavoro irregolare cit., 118 ss 
e M. ESPOSITO, La fuga dal mercato regolare del lavoro e i controlli, in AA.VV. Istituzioni di diritto 
sindacale e del lavoro. Mercato, contratti e rapporti di lavoro, vol. III, Giappichelli, 2015, 46 ss.; per 
quelle del quadro regionale v. M. D. FERRARA, Le regioni e il lavoro sommerso cit., 7 ss. Per un qua-
dro delle azioni messe in campo dalla legislazione regionale v. amplius V. PINTO, Gli interventi 
legislativi regionali di contrasto al lavoro nero e di sostegno all’emersione, RGL, 2012, I, 291 ss. 

8 V. A. VISCOMI, Profili giuridici del lavoro sommerso, Il dir. del merc.lav., 2000, 379 ss., che ri-
tiene che la scarsa “efficienza euristica” della nozione di “lavoro sommerso” debba indurre a de-
clinare tale concetto al plurale, con riferimento ai “lavoratori sommersi”, dato che una prospet-
tiva differenziata sul piano fenomenologico consente di cogliere con più precisione le singole 
specificità ai fini di una valutazione degli strumenti messi in campo dal legislatore (379-380). 
Questa premessa lo induce a ritenere che il “lavoro sommerso” possa al più “rappresentare in 
prima approssimazione un universo variegato” in cui il dipendente pubblico con doppio lavoro 
è assimilato al lavoratore ignoto agli organi amministrativi ed in cui gli immigrati extracomu-
nitari irregolari sono equiparati ai dipendenti dichiarati, ma trattati irregolarmente dal punto 
di vista economico (382-383). Sommerso, dunque, non è solo il lavoro non dichiarato, ma anche 
quello dichiarato non regolarmente (accanto ad altre ipotesi per le quali v. pp. 386-387). L’autore 
ha ribadito l’impossibilità di “racchiudere in una univoca definizione” le varie condizioni di ille-
galità del lavoro nel recente studio Lavoro e legalità: “settori a rischio” o “rischio di settore”? Brevi note 
sulle strategie di contrasto al lavoro illegale (e non solo) nella recente legislazione, RGL, n. 3, 2015, 603. 
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distingue il lavoro sommerso da quello irregolare (o illegale), facendo rientrare 
in quest’ultimo ogni ipotesi di disapplicazione o aggiramento delle regole a tu-
tela dei lavoratori (e quindi il lavoro non registrato, ma anche quello dichiarato, 
correttamente qualificato e dotato di coperture assicurative, ma non conforme 
per certi aspetti alla disciplina lavoristica) e nel lavoro sommerso le irregolarità 
più gravi, che ledono la libertà e la dignità delle persone o altri valori costituzio-
nalmente garantiti (9). 

Ho sempre inteso il lavoro nero come prestazione di lavoro nascosta, som-
mersa, ovviamente non dichiarata, mentre tutte le altre difformità dalle norme 
o elusioni delle stesse le ho considerate irregolarità o illegalità (10). Ora, però, i 
giovani studiosi ci spingono ad allargare l’area del lavoro non dichiarato per far 
rientrare in essa anche le dichiarazioni parziali, sbagliate, volutamente false o 
non corrispondenti alla fattispecie concreta. È un’apertura che si può accettare 
se con essa si possono migliorare gli strumenti volti a far crescere la legalità del 
lavoro complessivamente intesa e diminuire il lavoro non dichiarato. D’altra par-
te, a tenere a mente l’evoluzione degli strumenti utilizzati contro il lavoro nero 
in quanto non dichiarato, si deve concludere che all’interno di molti di essi vi è 
comunque una componente che si risolve in incentivi all’occupazione o in stru-
menti similari di politica del lavoro (11). E pure nell’ambito della nota distinzione 
tra misure che agiscono su fenomeni di illegalità quando sono già in atto (misure 
di contrasto) e misure intese a ridurre l’attrattività del lavoro sommerso attraver-
so la prevenzione e l’incentivazione alla legalità (misure di contesto) il sistema 
dei benefici lo si ritrova in entrambe. 

A riprova di questa conclusione si può ricordare, innanzitutto, come gli in-
centivi all’occupazione siano stati spesso inseriti all’interno di più ampi sistemi 
diretti all’emersione del lavoro nero. La normativa sui contratti collettivi di rial-
lineamento (d.l. n. 338/1989, convertito in l. 389/1989 e successive modifiche), 
accanto alla graduale applicazione della contrattazione nazionale ed al coinvolgi-
mento di vari attori, prevedeva la fiscalizzazione degli oneri sociali o sgravi con-
tributivi per “salvare” l’occupazione dei lavoratori che venivano fatti emergere, 
così come faceva, del resto, anche il successivo sistema basato sulla dichiarazione 
spontanea dei datori di lavoro di cui agli artt. 1-3 della legge n. 383/2001 (12). In 

9 V. M. ESPOSITO, voce Lavoro sommerso, in Enc.dir., Annali, V, Giuffrè, 2012, 752-754. Per 
un’analoga visione pluralistica del lavoro sommerso v. anche G. GENTILE, Lavoro sommerso: tec-
niche di emersione e regime sanzionatorio, in Il nuovo diritto del lavoro diretto da L. FIORILLO - A. 
PERULLI, vol. II, Rapporto individuale e processo del lavoro, Giappichelli, 2014, 93-98.

10 E ciò soprattutto in virtù degli insegnamenti di Cecilia Assanti (v. L’economia sommersa: i 
problemi giuridici del secondo mercato del lavoro, RGL, 1980, I, 179 ss., ora in Scritti di diritto del lavoro, 
Giuffrè, 2003, 7 ss.).

11 In questo senso v. anche G. GENTILE, Lavoro sommerso cit., 105.
12 Su queste esperienze v., da ultimo, M. ESPOSITO, voce cit., 758 ss.; M. PUTATURO DO-

NATI, Il contrasto al lavoro sommerso, in Trattato di diritto del lavoro diretto da M. PERSIANI – F. 
CARINCI, vol. VI, Il mercato del lavoro a cura di M. BROLLO, Cedam, 2012, 486 ss. G. GENTILE, 
Lavoro sommerso cit., 106 ss.
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seguito ci si è affidati agli “indici di congruità”, al rafforzamento del sistema di 
vigilanza ed all’inasprimento delle sanzioni, sino alla modulazione della c.d. ma-
xisanzione ed all’introduzione del reato di “caporalato”, con un andamento del-
la legislazione piuttosto ondivago, collegato al mutamento dei vari Governi (13). 
Questi molteplici piani di intervento si coniugavano comunque con quello basa-
to sulla politica del lavoro e degli incentivi all’occupazione (14). Il ritorno ad una 
strumentazione più marcatamente basata su strumenti che incentivino l’emer-
sione del lavoro non dichiarato si riscontra nell’ambito del Jobs Act: il comma 6 
dell’art. 1 della legge n. 183/2014, alla lett. l), indica l’obiettivo della “promozione 
del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il 
lavoro sommerso in tutte le sue forme” ai sensi di una serie di risoluzioni del Par-
lamento europeo; i decreti delegati hanno rivisto la maxisanzione, reintrodotto 
il sistema della diffida, istituito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e ideato una 
più stretta connessione informatica tra Ispettorato, Inps, Inail ed Agenzia delle 
Entrate, strumenti, questi, ritenuti particolarmente efficaci per combattere il la-
voro sommerso, accanto a tutte le norme che incentivano la stipula di contratti 
di lavoro subordinato, favorendo scelte corrette delle tipologie contrattuali (15). Il 
Jobs Act, infine, laddove estende ed aggrava il sistema di condizionalità e di atti-
vazione del lavoratore beneficiario di prestazioni sociali, è in grado di limitare in 
modo significativo una rilevante sacca di lavoro non dichiarato (16).

13 Per questa complessa evoluzione legislativa v. ancora F.M. PUTATURO DONATI, Il con-
trasto al lavoro sommerso cit., 503 ss.; G. GENTILE, Il lavoro sommerso cit., 117-135; M. ESPOSITO, 
La fuga dal mercato regolare cit., 49 ss. e voce cit., 760 ss.; Sul rilievo degli strumenti indiretti 
costituiti dal Documento di regolarità contributiva e dalle politiche di tracciabilità del denaro 
v. M. SALA CHIRI, Le politiche di contrasto e di emersione, in Il lavoro sommerso e il diritto del lavoro, 
a cura di M. SALA CHIRI, Jovene, 2014, 322 ss. Sulle misure costituite dalla varie forme di cer-
tificazione della legalità (iscrizione nella rete del lavoro agricolo di qualità, Rating di legalità e 
white-list prefettizie) e dagli impegni di legalità previsti dalla legislazione sugli appalti v. am-
plius A. VISCOMI, Lavoro e legalità cit., 603 ss.

14 Questa strumentazione era particolarmente utilizzata dalla legge finanziaria per il 
2007 (art. 1, c. 1192 ss., l. n. 296/2006): in proposito v. A. BELLAVISTA, Le politiche statali di emer-
sione del lavoro nero: strumenti e tecniche, in Le politiche pubbliche di contrasto al lavoro irregolare, a 
cura di V. Pinto, Cacucci, 2008, 22 ss.

15 V. ancora M. ESPOSITO, La fuga cit., 49, nonché D. GAROFALO, Le politiche del lavoro nel 
Jobs Act, in Jobs Act: un primo bilancio, Atti del IX seminario di Bertinoro-Bologna del 22 e 23 ottobre 
2015, a cura di F. CARINCI, in Adapt University Press. E-Book series n. 54, 2016, 175.

16 Su tale sistema v. M. D. FERRARA, Il principio di condizionalità e l’attivazione del lavoratore 
tra tutela dei diritti sociali e controllo della legalità, LD, 2015, 639 ss. La condizionalità è sempre stata 
legata alla fruizione di prestazioni sociali, ma l’effettività dei suoi sistemi è stata molto debole. 
Il suo rafforzamento è stato tentato anche dalla riforma Fornero: v. i commi 40-45 dell’art. 4, 
nonché A. OLIVIERI, Condizionalità ed effettività nella l.92/2012, in Flessibilità e tutele nel lavoro. 
Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, a cura di P. CHIECO, Cacucci, 2013, 647 ss.
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2. Gli incentivi all’occupazione nella legge Fornero

Nella prima parte del presente volume ci si sofferma sulla funzione, nel senso 
dell’incremento della legalità e dell’inclusione sociale, che possono svolgere le 
tipologie di lavoro flessibile e si analizzano le agevolazioni, di tipo economico e 
normativo, previste per le singole categorie di soggetti svantaggiati, anche in re-
lazione alla disciplina europea sugli aiuti di Stato (17). In questo mio scritto inten-
do svolgere qualche considerazione sulle norme di carattere generale che negli 
ultimi anni il legislatore ha dedicato al sistema degli incentivi e sul significato 
che tale sistema può assumere dopo il Jobs Act. 

È frequente l’osservazione per la quale gli incentivi all’occupazione, di caratte-
re economico e normativo, si sono succeduti nel tempo in modo molto confuso, 
seguendo le esigenze del momento, considerando singoli ed a volte minuti seg-
menti del mercato del lavoro, raggiungendo risultati spesso inferiori alle atte-
se (18). Quando si è trattato di affrontare la gravissima situazione occupazionale 
conseguente alla grande depressione iniziata nel 2008, il legislatore ha forzato al 
massimo l’uso degli incentivi, normativi ed economici, offrendoli per vari sco-
pi, a volte in contraddizione tra loro, e puntando a qualsiasi tipo di occupazione, 
purché di carattere subordinato. Esemplari, al riguardo, sono state le scelte della 
legge Fornero e dei successivi interventi del Governo Letta.

Nella legge 28 giugno 2012, n. 92 alla dichiarazione di voler perseguire l’o-
biettivo fondamentale di “un mercato del lavoro inclusivo e dinamico in grado 
di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità” (art. 1, c.1, l. 
n. 92/2012), seguiva l’enunciazione per la quale il contratto di lavoro subordina-
to a tempo indeterminato avrebbe dovuto costituire “il contratto dominante”, 
o comunque la “forma comune di rapporto di lavoro” (art. 1, c.1, lett. a), ma nel 
dettare le regole specifiche dei vari istituti la legge mostrava tutto il suo carattere 
compromissorio, incentivando un po’ di tutto. I rapporti stabili (o, meglio, rela-
tivamente stabili, dopo le modifiche all’art. 18 St.lav.) venivano favoriti tramite 
le note restrizioni alle tutele in caso di licenziamento (art., c. 37 ss.) e l’aggravio 
contributivo dell’1,4% per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato non 
a tempo indeterminato, escluso solo per i contratti a termine stipulati per sosti-
tuire lavoratori assenti o per svolgere attività stagionali, nonché per gli apprendi-
sti (art. 2, c. 28 ss.). L’incentivo ai rapporti a tempo indeterminato risultava anche 
dalla previsione per la quale il contributo addizionale, nei limiti delle ultime sei 
mensilità, andava restituito, trascorso il periodo di prova, in caso di trasformazio-
ne del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (art. 2, c. 30). Altre 

17 Mi riferisco allo scritto di C. GAROFALO, I soggetti svantaggiati nella normativa europea  
ed interna. 

18 Così, ad esempio, E. GHERA - A. GARILLI - D. GAROFALO, Diritto del lavoro, Giappichelli, 
2015, 599. A dire il vero, qualche volta i risultati sono stati superiori alle attese, come è capitato 
nella seconda metà degli anni ’80, quando vi è stato un eccesso di assunzioni di giovani con il 
contratto di formazione e lavoro, con problemi per le altre categorie svantaggiate.
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norme, viceversa, incentivavano fortemente le assunzioni a termine, almeno le 
prime: dirompente, rispetto all’esperienza normativa passata, risultava l’introdu-
zione della possibilità di un primo contratto a-causale di durata non superiore a 
12 mesi (art. 1, c. 9, lett. b) (19). D’altra parte, a questa forte apertura per il primo 
contratto la legge contrapponeva una serie di norme molto rigorose per quanto 
concerne la ripetizione dei contratti con lo stesso lavoratore, specie sotto l’aspetto 
del periodo che deve trascorrere tra un contratto e l’altro, portato addirittura a 60 o 
90 giorni (art. 1, c. 9). Queste disposizioni si sono subito rivelate troppo restrittive 
e così prima lo stesso Governo Monti e poi il governo Letta hanno dovuto allentar-
le di molto, favorendo, quindi, l’utilizzo di questa tipologia contrattuale (20). 

La legge Fornero intendeva incentivare anche l’apprendistato, mirando a che 
divenisse “modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro” 
(art. 1, c.1, lett. b), ma lo ha fatto mediante l’ulteriore svalutazione delle sue va-
lenze formative, elevando a 3 a 2 il rapporto tra gli apprendisti e le maestranze 
specializzate e qualificate (art. 1, c. 16, lett.c ), che in precedenza era fermo ad 1 a 
1, in tal modo rendendo ancora più difficile l’apprendimento on the job median-
te l’affiancamento del giovane ad un lavoratore esperto (21). Se a ciò si aggiunge 
l’introduzione dell’onere di stabilizzazione, in capo al datore di lavoro, di un nu-
mero minimo di apprendisti (50%) il cui periodo di apprendistato fosse venuto a 
scadere nei 36 mesi precedenti ogni nuova assunzione (art.1, c. 16, lett.d) e se si 
tiene conto dell’eliminazione del contratto di inserimento (22) e della forte stretta 
alle collaborazioni a progetto ed al lavoro autonomo con partita Iva, sembra fon-
dato ritenere che al legislatore, più che la formazione, interessasse la funzione 

19 Ho sempre difeso questa innovazione con riguardo alle qualifiche medio alte, pensando 
che una esperienza lavorativa qualificata per un anno faccia comunque bene non solo in quanto 
tale, ma anche perché, se possono dare lavoro anche in seguito, le aziende non hanno motivo 
di ricorrere ad una serie infinita di nuovi lavoratori, da inserire e formare ogni volta, mentre 
diverso è il discorso per i lavoratori con qualifiche basse (v. L. MENGHINI, Contratto a termine: 
nuove regole, in Commentario alla Riforma Fornero, a cura di F. CARINCI – M. MISCIONE, Ipsoa, 
2012, p. 94 ss. e La durata del contratto, in Commentario del codice civile diretto da E. GABRIELLI, 
Dell’impresa e del lavoro, artt. 2060-2098, UTET, 2013, 686). Il pericolo, con riferimento ad attività 
richiedenti bassa qualificazione, di una continua rotazione di diversi “primi” lavoratori a ter-
mine su uno stesso posto per soddisfare esigenze aziendali durature è stato scorto anche da A. 
AIMO, che proponeva  di sanzionare simili comportamenti attraverso l’istituto della frode alla 
legge (v. Lavoro temporaneo tra aperture (molte) e limiti (pochi),in Studi in memoria di Mario Giovanni 
Garofalo, vol. I, Cacucci, 105, 5). 

20 In questo senso v. M. AIMO, Lavoro temporaneo cit., 105, 2; P. CHIECO, Nota introduttiva, 
in Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, a cura di P. CHIECO, 
Cacucci, 2013, 11; L. MENGHINI, Contratto a termine: nuove regole cit., 102 

21 In questo senso v. F. CARINCI, L’apprendistato, in Commentario alla riforma Fornero cit., 
116: M. D’ONGHIA, Il ruolo sempre più evanescente (ma essenziale) della formazione nel contratto di 
apprendistato, in Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, cit., vol. I, 237. 

22 Sembra fondato ritenere che tale improvvisa eliminazione sia dovuta alla volontà di 
evitare una procedura di infrazione per non conformità sopravvenuta del contratto di inseri-
mento con la disciplina del Regolamento n. 800/2008 CE (così D. GAROFALO, Gli incentivi alle 
assunzioni in Commentario alla riforma Fornero, cit.,189.
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occupazionale di questo istituto, puntando ad assunzioni di giovani, ricche di 
agevolazioni per i datori di lavoro, ma comunque a tempo indeterminato e con 
possibilità di stabilizzazione, e così scoraggiando il loro utilizzo con altre tipolo-
gie di lavoro flessibile (23). 

Dove, invece, la riforma Fornero ha fatto seguire una normativa coerente ri-
spetto agli obiettivi dichiaratamente perseguiti è il settore del lavoro autonomo. 
Anche relativamente ad esso la legge intendeva contrastare “l’uso improprio e 
strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti nell’ordi-
namento con riguardo alle tipologie contrattuali” (art. 1, c.1, lett.c) e tale contra-
sto è stato poi attuato attraverso la restrizione del concetto di lavoro a progetto, 
l’ampliamento delle tutele riservate alle fattispecie genuine, che hanno toccato 
anche il compenso e la contribuzione, l’interpretazione autentica dell’art. 69, c.1, 
del d. lgs. n. 276/2003 nel senso dell’essenzialità del progetto per la validità del 
rapporto, le norme sui soggetti con partita Iva che, trovandosi in determinate 
condizioni, considerate come manifestazioni di dipendenza economica, vedeva-
no scattare una presunzione di collaborazione coordinata e continuativa a pro-
getto che, però, in assenza del progetto, faceva slittare nel lavoro subordinato, e 
la drastica restrizione della possibilità di stipulare contratti di associazione in 
partecipazione con apporto di lavoro (art. 1, c. 23-30) (24). 

La legge Fornero introduceva anche incentivi economici per particolari ca-
tegorie di soggetti svantaggiati: lavoratori anziani e donne. Per le assunzioni di 
lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, effettua-
te a decorrere dal 1 gennaio 2013 con contratto di lavoro dipendente, a tempo 
determinato, anche in somministrazione, era prevista la riduzione del 50% dei 
contributi a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi; se il contratto 
veniva trasformato a tempo indeterminato, la riduzione proseguiva sino al 18° 
mese dalla data della prima assunzione; se l’assunzione avveniva direttamente 
a tempo indeterminato, la riduzione durava per 18 mesi (art.4, c. 8-109). Queste 
disposizioni venivano poi estese alle assunzioni di donne di qualsiasi età, pri-
ve di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in de-
terminate zone del Paese, o da almeno 24 mesi se residenti altrove (art. 4, c. 11) 

23 V. gli autori citati alla nota precedente: per F. CARINCI il legislatore, invece che fare 
dell’apprendistato “uno strumento destinato ad operare a monte, con un largo corredo forma-
tivo, spendibile sul mercato del lavoro”, lo ha ridotto a “mezzo utilizzato per il recupero di tutto 
il materiale spurio prodotto dal disboscamento delle collaborazioni a progetto, delle partite Iva, 
dei tirocini” (p.117). 

24 Sulle disposizioni della riforma Fornero sul lavoro autonomo rinvio a L. MENGHINI, 
Collaborazioni a progetto e lavoro autonomo economicamente dipendente: soluzioni occupazionali 
superate? In Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, vol. II, cit., 601 ss., ed alla dottrina ivi 
citata. Per un nesso tra l’obiettivo enunciato dalla legge nel suo art. 1, c.1, lett. e (contrastare 
“usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti”) ed il comma 26 
dell’art. 1 della legge, laddove si prevede la presunzione della natura continuativa e coordinata 
della prestazione resa in certe condizioni da soggetti titolari di partita iva, con slittamento nella 
seconda presunzione, quella di lavoro subordinato in assenza di un progetto, v. E. GHERA, La 
finalità della riforma del mercato del lavoro Monti – Fornero, in Flessibilità e tutele nel lavoro cit., 30 ss. 
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(25). Come si vede, il legislatore non intendeva privilegiare le assunzioni a tempo 
indeterminato rispetto a quelle temporanee, volendo incentivarle entrambe (26). 
Vi era però il pericolo che in una situazione di incertezza economica di fatto gli 
imprenditori preferissero una scelta iniziale meno impegnativa (contratto a ter-
mine) per poi addivenire, se del caso, alla stabilizzazione (27). 

La legge in esame, infine, nell’ambito di un serrato dialogo con la normativa 
e le istituzioni europee, ha introdotto, nel comma 12 dell’art. 4, una serie di prin-
cipi volti a “garantire un’omogenea applicazione degli incentivi all’assunzione”, 
concernenti non solo quelli espressamente nominati, ma tutti gli incentivi in 
generale. Disposizioni assimilabili a tali principi sono poi contenute anche nei 
c. 13 e 15. I principi di cui al comma 12, in estrema sintesi, delineano quattro 
fattispecie rispetto alle quali il diritto agli incentivi viene negato: a) assunzio-
ne dovuta in base ad un obbligo preesistente, di fonte legale o di contrattazione 
collettiva; b) assunzione che viola un diritto di precedenza, stabilito dalla legge o 
dalla contrattazione collettiva a favore di un altro lavoratore licenziato o cessato 
da un rapporto a termine; c) esistenza di sospensioni dal lavoro dovute a deter-
minate cause, con eccezione delle assunzioni di lavoratori con professionalità 
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi e di quelle effettuate in 
una unità produttiva diversa; d) assunzione di lavoratori licenziati, nei sei mesi 
precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del recesso, presen-
ti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro 
che assume (28). Il c. 13 dispone in tema di cumulo dei periodi lavorativi ai fini 
degli incentivi ed il c. 15 sanziona la tardiva comunicazione telematica obbligato-
ria dell’instaurazione o modifica di un rapporto di lavoro con la perdita di quella 
parte dell’incentivo che si riferisce al periodo comunicato in ritardo.

 È stato rilevato che con questa normativa interna sugli incentivi il legislatore 
intendeva seguire le indicazioni sulle strategie di contrasto alla disoccupazione 
provenienti dagli organismi dell’Unione europea, strategie che, accanto a molti 
altri strumenti, valorizzavano anche i sostegni all’occupazione (29). Sembra fon-

25 Su questi incentivi, ed in particolare sul significato dell’espressione “prive di un impie-
go regolarmente retribuito”, v. D. GAROFALO, Gli incentivi alle assunzioni cit., 189 ss., nonché, 
soprattutto sul significato del richiamo al rispetto del regolamento n. 800/2008 CE contenuto 
nel c. 11 dell’art. 4, L. TEBANO, Gli incentivi all’ingresso nel mercato del lavoro tra ordinamento italia-
no ed europeo, in Il nuovo diritto del lavoro diretto da L. FIORILLO e A. PERULLI, vol. IV, La riforma 
del mercato del lavoro, Giappichelli, 2014, 421 ss.

26 Su questo aspetto v. ancora L. TEBANO, Gli incentivi cit., 428.
27 Il rilievo è di M. McBRITTON, Incentivi all’occupazione dei soggetti svantaggiati, in Flessibi-

lità e tutele nel lavoro cit., 714. 
28 Su tali principi v. amplius, anche per i loro legami con le regole europee, D. GAROFALO, 

Gli incentivi alle assunzioni cit., 186 ss: A. OLIVIERI, Principi generali concernenti gli incentivi alle 
assunzioni, in Flessibilità e tutele nel lavoro cit., 718 ss.; L. TEBANO, Gli incentivi cit., 410 ss.

29 Così M. BROLLO, Il diritto del mercato del lavoro postmoderno, in Trattato di diritto del lavoro 
diretto da M. PERSIANI e F. CAERINCI, vol. VI, Il mercato del lavoro, a cura di M. BROLLO, Cedam, 
2012, XLIII.
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dato ritenere, tuttavia, che il legislatore non si sia molto impegnato in questa 
direzione (30): norme e principi sembrano scontati, poco innovativi e comunque 
un’arma ben poco offensiva nei confronti di una disoccupazione massiccia. La 
legge Fornero non ha, infatti, inciso sulla grave situazione dell’occupazione ed al-
lora sulla strada degli incentivi hanno proseguito prima lo stesso governo Monti, 
con specifico riguardo all’occupazione giovanile e femminile, nella legge di stabi-
lità per il 2013 (31), e poi il Governo Letta, che ha dato vita ad una nuova congerie 
indistinta e multiforme di incentivi (32).

3. I successivi interventi del Governo Letta

Il Governo Letta ha proseguito, innanzitutto, nell’incentivare sia l’occupazione 
(relativamente) stabile che quella precaria. Per quest’ultima è stata fortemente 
ampliata la possibilità di ricorrere a contratti a termine a-causali, affidando l’in-
troduzione delle rispettive ipotesi alla contrattazione collettiva, anche azienda-
le (33). La dottrina ha cercato, a dire il vero, di porre dei limiti a questa enorme 
apertura (34), di cui in qualche caso ha approfittato la contrattazione collettiva, 

30 In questo senso, in modo condivisibile, v. V. FILI’, Le tutele e gli incentivi per l’occupazione 
femminile, in Il mercato del lavoro cit., 921.

31 Con il c. 252 dell’art. 1 della l. 24 dicembre 2012, n. 228 nell’art. 4 della legge Fornero è 
stato introdotto il c. 12 bis, che ha “confermato in ogni sua disposizione” il decreto del Ministro 
del lavoro, emesso di concerto con il Ministro dell’economia, del 5 ottobre 2012, con il quale 
è stato istituito, presso il Ministero del lavoro ed in base all’art. 23, c.27, del d.l. n. 201/2011, 
convertito in l. n. 214/2011, il “Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremen-
to in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne”. Con questo 
fondo sono stati incentivati due tipi di assunzioni: da un lato, con la corresponsione, da parte 
dell’Inps, di 12.000,00 euro per ognuna di esse fino ad un massimo di 10 per ciascun datore di 
lavoro, la stabilizzazione con contratti a tempo indeterminato di giovani di età sino a 29 anni 
e donne di qualsiasi età, già assunti con contratto a termine o parti di contratti di collaborazio-
ne coordinata e continuativa anche a progetto o di contratti di associazione in partecipazione 
con apporto di lavoro; dall’altro, le assunzioni a tempo determinato di giovani e di donne con 
orario normale di lavoro – con incremento della base occupazionale – di durata non inferiore a 
12 mesi, mediante corresponsione da parte dell’Inps di 3.000,00 per ogni contratto sino ad un 
massimo di 10 contratti; se il termine supera i 18 mesi, l’importo sale a 4.000,00 euro e se supe-
ra i 24 mesi sale a 6.000,00. Importante era la previsione per la quale l’erogazione avveniva dopo 
6 mesi dalla trasformazione o stipulazione del contratto a tempo determinato, nella misura del 
70%, mentre la quota rimanente veniva pagata dopo la rendicontazione delle somme ricevute. 

32 Per una serrata critica degli interventi del Governo Letta in tema di lavoro v. TIRABO-
SCHI, Un piano per il lavoro senza una visione e senza un progetto, in Il lavoro riformato, a cura di M. 
TIRABOSCHI, Giuffrè, 2013, 3 ss.

33 V. l’art. 7, c.1, del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito in l. 9 agosto 2013, n. 99, che ha 
modificato l’art. 1, c.1 bis., dell’allora vigente d. lgs. n. 368/2001. 

34 V. ad es., C. ALESSI, Le modifiche in tema di lavoro a termine nel “decreto lavoro”: alcune os-
servazioni in tema di “a-causalità” e proroga del contratto, W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona IT”, 
n. 188/2013, 11; M. AIMO, Il lavoro temporaneo cit., 7 ss. Nel senso della delega in bianco alla con-
trattazione, che può prescindere da ogni causale e da ogni tetto percentuale v., invece, M. GIO-
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ma non si sa con quale risultato, perché alcuni mesi dopo il Decreto Renzi-Poletti, 
prima espressione del Jobs Act, l’ha generalizzata per legge. I sostegni all’occupa-
zione (relativamente) stabile hanno riguardato innanzitutto i giovani sino a 29 
anni di età, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ovvero 
privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. Per la loro assun-
zione a tempo indeterminato, che comportasse un incremento occupazionale 
netto, era previsto un incentivo pari ad un terzo della retribuzione mensile im-
ponibile ai fini previdenziali, con un limite massimo di 650,00 euro mensili per 
lavoratore e per un periodo di 18 mesi, da corrispondersi mediante conguaglio; 
in caso di “trasformazione a tempo indeterminato” di un altro rapporto, il bene-
ficio durava solo 12 mesi, ma a condizione che venisse assunto entro un mese un 
ulteriore lavoratore “con contratto di lavoro dipendente” (35). Il Governo intende-
va creare con questi strumenti 100.00 mila nuovi posti di lavoro per i giovani, ma 
si è osservato che le risorse disponibili erano molto modeste e che molto com-
plessa era la procedura amministrativa da attivare per ottenere il finanziamento, 
con la conseguenza che le nuove assunzioni potevano al massimo riguardare 17 
mila unità, di fronte ad un fenomeno di disoccupazione ed inoccupazione che 
coinvolgeva milioni di persone (36). 

Il Governo Letta, per favorire l’assunzione dei giovani, ha cercato di incenti-
vare il contratto di apprendistato, prevedendo, nell’art. 2 del d.l. n. 76/2013, l’ado-
zione da parte della Conferenza permanente Stato – Regioni di nuove linee guida 
sull’apprendistato professionalizzante “anche in vista di una disciplina maggior-
mente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica”, 
linee guida che potevano anche apportare delle deroghe alle norme del Testo 
unico in tema di piano formativo individuale, registrazione delle competenze e 
formazione nelle imprese “multi locate”. Si è trattato, in verità, di un intervento 
molto modesto, limitato ad un solo tipo di apprendistato, tale da non risolvere i 
problemi del suo limitato utilizzo, e non coordinato con le altre misure a bene-
ficio dei giovani (37). A ciò si sono aggiunti la previsione ed il finanziamento di 
tutta una serie di tirocini formativi e di orientamento, spesso dotati di borse o 
indennità: a) nei settori delle attività e dei servizi per la cultura (art. 2, c. 5 bis); b) 
presso le amministrazioni dello Stato (c.6); c) tirocini curricolari per promuovere 
l’alternanza scuola-lavoro (c. 10-13); d) tirocini formativi in orario extracurrico-
lare presso imprese o enti pubblici rivolti agli studenti della quarta classe delle 

VANNONE - M. TIRABOSCHI, Il lavoro a termine nuovamente riformato, in Il lavoro riformato cit., 179.
35 V. l’art. 1 del d.l. n. 76/2013, convertito in l. 99/2013, c. 1-8, che indicavano anche il 

modo di calcolare l’incremento occupazionale ed estendevano a questi incentivi i c. 12, 13 e 
15 dell’art. 4 della legge Fornero. Sul complesso meccanismo incentivante v. N. D’ERARIO - M. 
TIRABOSCHI, Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori, in Il lavoro 
riformato, cit., 84-99.

36 V. N. D’ERARIO, M. TIRABOSCHI, Incentivi per nuove assunzioni cit., 85.
37 V. ancora, condivisibilmente, N. D’ERARIO - M. TIRABOSCHI, Incentivi per nuove assun-

zioni, cit., 104-110.
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scuole secondarie di secondo grado (c.14) (38). L’impressione è che queste misu-
re, più che essere prodromiche ad un’effettiva occupazione, servano, per dirla in 
poche parole, a togliere i giovani dalle strade, facendo diminuire il numero dei 
disoccupati. 

Grande importanza è stata, poi, attribuita al Piano per il Mezzogiorno, incen-
trato su incentivi per assunzioni a tempo indeterminato e per l’autoimprendi-
torialità, su tirocini formativi e su strumenti per contrastare la povertà estrema 
(art. 3 del d.l. n. 76/2013). Gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato 
od alle stabilizzazioni riguardavano i giovani tra i 18 ed i 29 anni, privi di impie-
go regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ovvero privi di diploma di scuola 
media superiore o professionale e consistevano in una decontribuzione pari al 
33% della retribuzione mensile lorda, con un tetto di 650,00 euro mensili, per 18 
mesi, ovvero 12 in caso di trasformazione. Gli incentivi erano ritenuti utili, ma 
non risolutivi in assenza di una politica attiva di sviluppo del Sud (39). 

Le assunzioni incentivate concernevano, infine, anche i titolari di Aspi: in 
caso di loro assunzione a tempo indeterminato, in base all’art. 7, comma 5, lett. 
b, del d.l. n. 76/2013, al datore di lavoro spetta, per ogni mensilità di retribuzio-
ne corrisposta al lavoratore, il 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe 
stata corrisposta al lavoratore. La misura è ritenuta interessante, perché attribu-
isce all’indennità una funzione di politica attiva che si aggiunge a quella passiva, 
come, del resto, già avveniva con l’indennità di mobilità con l’art. 8, c.4, della l. 
n. 223/1991 (40). Era prevista anche una complicata stabilizzazione degli associati 
in partecipazione con apporto di lavoro (41).

4. Jobs Act e specifiche disposizioni sugli incentivi all’occupazione

Anche il Jobs Act del Governo Renzi contiene alcune specifiche norme in tema 
di incentivi all’occupazione. La legge 10 dicembre 2014, n. 183 ha delegato il Go-
verno a riordinare la “normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche 
attive” al fine di “garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica 
attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale” (art. 1, c.3). Tra i vari strumenti 
indicati per raggiungere tale scopo ha incluso la “razionalizzazione degli incenti-

38 Sul valore altalenante di questi tirocini v. ancora N. D’ERARIO - M. TIRABOSCHI, Incen-
tivi per nuove assunzioni cit., 110 ss. 

39 V. R. CARAGNANO - N. D’ERARIO, Il Piano per il Mezzogiorno e le misure per i lavoratori 
svantaggiati per il rilancio del sistema Paese, in Il lavoro riformato, cit., 122.

40 Così N. D’ERARIO, Gli incentivi per le assunzioni stabili dei percettori di assicurazione sociale 
per l’impiego, in Il lavoro riformato, cit., 274; F. LISO, Appunti per una lettura degli articoli 2 e 3 della 
Riforma Fornero, in Il nuovo diritto del lavoro diretto da L. FIORILLO - A. PERULLI, vol. IV, La riforma 
del mercato del lavoro, Giappichelli, 2014, 319.

41 V. l’art. 7 bis del decreto in esame, nonché F. PASQUINI, La stabilizzazione degli associati in 
partecipazione che apportano lavoro (e un rifuso sui tirocini?), in Il lavoro riformato cit., 292 ss.
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vi all’assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali 
l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a cri-
teri di valutazione e verifica dell’efficacia e dell’impatto” (art. 1, c. 4, lett. a). Il Capo 
III del d. lgs. 14 settembre 2015, n. 150 si intitola “Riordino degli incentivi all’oc-
cupazione”, ma in esso il legislatore delegato si è limitato ad inserire alcune scar-
ne disposizioni di carattere generale, alcune rilevanti, altre ripetitive, oltre ad un 
articolo espressamente rivolto a sostenere i contratti di apprendistato per la qua-
lifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta for-
mazione e ricerca, appena introdotti negli artt. 41 ss. del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 
81. Non vi si trova, in altre parole, alcuna razionalizzazione o alcun riordino del 
sistema degli incentivi o della disciplina di ciascuno di essi, ma solo disposizioni 
di carattere generale. Quelle ripetitive sono costituite dalla definizione di “incen-
tivi all’occupazione”, laddove il c.2 dell’art. 30 ribadisce che tali sono “i benefici 
normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all’assunzio-
ne di specifiche categorie di lavoratori”, e dall’elenco dei principi generali per la 
fruizione omogenea degli stessi (art. 31), che riprendono con qualche minuta 
precisazione quanto già previsto dalla legge Fornero, salvo l’aggiunta del modo 
in cui calcolare l’incremento di occupazione netto della forza lavoro mediamente 
occupata (art. 31, c. 1, lett. f) (42). Le innovazioni si rinvengono, invece, oltre che 
nella tendenziale generalizzazione del sistema del conguaglio con i contributi 
dovuti ai fini del materiale pagamento dei benefici economici (art. 30, c. 4), nella 
istituzione, presso il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di un “pia-
no gestionale per il finanziamento di politiche attive del lavoro”, sul quale vengo-
no fatte affluire specifiche risorse finanziarie (art. 29) e nella istituzione, presso 
l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (Anpal), del repertorio na-
zionale degli incentivi all’occupazione (art. 30). Lo scopo del repertorio è quello 
di “assicurare la trasparenza e il coordinamento degli incentivi all’occupazione”. 
Il repertorio deve elencare tutti gli schemi incentivanti esistenti ed indicare in 
relazione a ciascuno di essi le categorie di lavoratori e datori di lavoro interessati, 
le modalità di corresponsione degli incentivi, gli importi e la durata degli stessi, 
l’ambito territoriale coinvolto e la conformità alla normativa in materia di aiuti 
di Stato. Le regioni e le province autonome che hanno intenzione di prevedere 
un incentivo all’occupazione ne devono dare comunicazione all’Anpal. La volon-
tà di conoscenza preventiva da parte dell’Agenzia nazionale pare finalizzata non 
alla maggior diffusione degli incentivi, ma ad un controllo per un loro coordi-
namento centralizzato. In una fase di grave disoccupazione, in cui regioni, enti 
locali, associazioni e gruppi di ogni tipo sentono il dovere di mettere in campo 
azioni per farla diminuire, la necessità di coordinamento è reale e va salutata con 
favore, a patto che non tarpi le ali ad importanti iniziative. 

42 Va condiviso il rilievo per il quale quest’ultima disposizione ed in generale i “principi” 
in parola sono tesi a condizionare l’operare dei benefici all’effettiva novità e rilevanza realmen-
te incrementale delle assunzioni: V. E. BALLETTI, Le politiche attive e passive per l’occupazione, in 
Jobs Act: un primo bilancio cit., 546. 
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Anche queste norme rappresentano poca cosa rispetto agli attuali livelli di di-
soccupazione. L’Agenzia nazionale, tra l’altro, è lontana dall’iniziare a funzionare. 
Ma non è qui che si trovano le autentiche novità in tema di incentivi: per reperir-
le bisogna cercare nella nuova disciplina dei rapporti di lavoro. 

5. Jobs Act e incentivi generalisti: contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato e contratti di lavoro flessibili

Di fronte agli insuccessi delle iniziative assunte dai Governi Monti e Letta sul 
piano della crescita dell’occupazione il Governo Renzi ha mutato rotta, puntando 
su una serie di incentivi di carattere generale, destinati a coinvolgere rilevanti 
quote di lavoratori, prima favorendo vigorosamente le assunzioni a tempo de-
terminato e poi quelle a tempo indeterminato, continuando la stretta contro le 
collaborazioni autonome. 

La prima scelta è avvenuta con il decreto Renzi – Poletti della primavera del 
2014 (43) che, al fine di dare una scossa, anche solo momentanea, ad un mercato 
del lavoro stagnante, ha rivoluzionato la disciplina del contratto a tempo deter-
minato, generalizzando la possibilità di assunzioni a termine a-causali e ponen-
do limiti all’utilizzabilità dell’istituto solo in termini di durata e di percentuali 
(44), ma mantenendo il testo del comma 01 dell’art. 1 introdotto dalla legge For-
nero (“il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la 
forma comune di rapporto di lavoro”). Tale dizione è rimasta ferma anche nel 
d. lgs.15 giugno 2015, n. 81, oggi vigente, che, tuttavia, la riproduce non più nel 
comma 01 dell’articolo di apertura delle regole sul contratto a termine, che non 
esiste più, ma nel suo art. 1, e cioè all’inizio dell’intero decreto sulla “disciplina 
organica dei contratti di lavoro”, quasi per contrapporre plasticamente la forma 
comune a tutte le altre menzionate successivamente.

Non vi era unanimità di vedute sugli effetti che avrebbe potuto avere questa 
“rivoluzione”. Vi era chi riteneva che le assunzioni a tempo determinato, spesso 
di breve durata, avrebbero prevalso ancor più di prima rispetto a quelle stabili, 
anche per il fatto che la loro risoluzione non implica i costi monetari ed umani del 

43 Si tratta del d.l. n. 34/2014, convertito in legge n. 78/2014.
44 Sulla genesi, le finalità e le scelte fondamentali del decreto v., tra gli altri, F. CARINCI, 

Il diritto del lavoro che verrà (in occasione del congedo di un amico), ADL, 2014, 655 ss.; M. BROLLO, 
La nuova flessibilità “semplificata” del lavoro a termine dopo il “Jobs Act”, ivi, 566 ss.; L. MENGHINI, 
La nuova disciplina del lavoro a termine del 2014: una rivoluzione utile, doverosamente provvisoria, ivi, 
1221 ss.; L. ZOPPOLI, Il “riordino” dei modelli di rapporti di lavoro cit, 18 ss.; M. MAGNANI, La di-
sciplina del contratto di lavoro a tempo determinato: novità e implicazioni sistematiche, WP C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona”. IT – n. 212/2014, 2 ss. V. SPEZIALE, Le politiche del lavoro del Governo Renzi: il 
Jobs Act e la riforma dei contratti e di altre discipline del rapporto di lavoro, C.S.D.L.E. “Massimo D’An-
tona”, IT, n.233/2014, 13 ss.; E. GRAGNOLI, La nuova regolazione del contratto a tempo determinato 
e la stabilità del rapporto di lavoro: introduzione, RGL, 2014, I, 679 ss.
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licenziamento (45); chi presagiva che l’effetto del decreto fosse quello, già verifica-
tosi nel passato, della sostituzione del lavoro standard con lavoro non standard, 
senza alcuna effettiva crescita dell’occupazione, ma con mera redistribuzione in 
senso precario delle occasioni di lavoro (46); ma non mancava chi ipotizzava che le 
imprese, alla scadenza del contratto, in presenza di un’occasione stabile di lavoro, 
avrebbero trasformato il lavoro a termine in lavoro a tempo indeterminato, per 
non vanificare la formazione impartita e le conoscenze acquisite (47). La prevalen-
za delle assunzioni a termine è stata ribadita anche con riferimento alla discipli-
na attuale di cui al d. lgs. n. 81/2015, ritenuta così permissiva nei confronti del 
rapporto a tempo determinato, nelle sue forme di assunzione diretta o tramite 
somministrazione, da farlo diventare la tipologia contrattuale più diffusa, salvo 
ritenere, però, che le nuove regole sul licenziamento ed i sostanziosi incentivi a 
favore di chi assume a tempo indeterminato non frenino questa tendenza (48).

L’intervento della primavera del 2014 è stato effettuato in un contesto davvero 
difficile, perché in quell’anno la disoccupazione, mentre si attenuava a livello euro-
peo passando dal 10,8% del 2013 al 10,2%, in Italia continuava a crescere, passando 
dal 12,1 al 12,3%. Da tempo nel nostro Paese vi era una netta prevalenza delle assun-
zioni a tempo determinato come flusso (68% nel 2015) che erodeva gradualmente 
la netta prevalenza dei contratti a tempo indeterminato come stock, giungendo al 
13,3%. Sul piano generale dell’occupazione la riforma non ha, tuttavia, prodotto 
alcuna scossa, aumentando un po’ solo le assunzioni a termine. Il Governo è pas-
sato, allora, alla seconda fase del Jobs Act, attraverso la forte incentivazione delle as-
sunzioni a tempo indeterminato sia sul piano dei benefici economici sia sul piano 
normativo, e cioè attraverso l’aumento dei poteri datoriali in tema di licenziamen-
to, mutamento delle mansioni e controllo a distanza, con parallela accentuazione 
dello sfavore nei confronti delle collaborazioni autonome (49). 

La legge 10 dicembre 2014, n. 183, nell’indicare i principi della delega concer-
nente la disciplina “delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro”, poneva al 
Governo, nella lett. b) del comma 7 dell’art. 1, l’obiettivo di “promuovere, in coe-
renza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma 
comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di 
contratto in termini di oneri diretti ed indiretti”. A renderlo effettivamente più 
conveniente è stata la legge di stabilità per il 2015 (l. n. 190/2015), che con i com-
mi 118 ss. dell’art. 1 ha esonerato per tre anni dalla contribuzione previdenziale a 

45 V. M. V. BALLESTRERO, La riforma del lavoro: questioni di costituzionalità, LD, 2015, 49.
46 Così V. SPEZIALE, Le politiche del lavoro del Governo Renzi: il Jobs Act e la riforma dei contratti 

e di altre discipline del rapporto di lavoro cit., 14.
47 V. R. ROMEI, La nuova disciplina del lavoro subordinato a termine, DLRI, 2014, p. 677.
48 V. V. SPEZIALE, Lavoro a termine, in Enc. dir., Annali, 2016, p. 2 e nota 11.
49 Su tale passaggio rinvio a L. MENGHINI, Lavoro a tempo determinato (artt. 1,19-29, 51 e 

55), in Commento al d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, a cura di 
F. CARINCI, Adapt University Press, Adapt Labour Studies e-book Series n. 48, 153 ss., ed alla 
dottrina ivi citata.
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loro carico (anche se non da tutta) i datori di lavoro che assumevano con contrat-
to a tempo indeterminato nel corso del 2015, con un tetto massimo di esonero di 
euro 8.060,00 annui. L’incentivo richiedeva varie condizioni. Importanti erano 
quelle che miravano ad assicurare una reale crescita dell’occupazione stabile: i 
lavoratori assunti non dovevano essere già stati assunti a tempo indeterminato 
da qualsiasi altro datore di lavoro nei sei mesi precedenti; l’esonero non spettava 
per l’assunzione di lavoratori per i quali il beneficio fosse stato già usufruito in 
occasione di precedenti assunzioni a tempo indeterminato; l’assunzione doveva 
riguardare lavoratori diversi da quelli che, nel corso dei tre mesi precedenti la 
data di entrata in vigore della legge di stabilità, avessero già avuto rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo o 
con società da questi controllate o a questi collegate o facenti capo al medesimo, 
anche per interposta persona; erano escluse le assunzioni di apprendisti e di la-
voratori domestici (50). La legge di stabilità ha fatto leva, peraltro, anche sull’Irap, 
rendendo in pratica interamente deducibile dalla relativa base imponibile tutto 
il costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato (51). 

A questi incentivi economici si sono aggiunti quelli sul piano normativo, at-
traverso una nuova disciplina del licenziamento, operante dal marzo 2015 per i 
nuovi assunti, che nega ogni spazio alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso 
recesso privo di giustificato motivo oggettivo e ne restringe di molto quello con-
servato per l’assenza di giustificato motivo soggettivo, ridimensionando gli im-
porti degli indennizzi e legandoli rigidamente all’anzianità di servizio, di modo 
che il costo del licenziamento ingiustificato sia esattamente prevedibile (52). Poi 
sono venute le disposizioni a favore del datore di lavoro in tema di mutamento 
delle mansioni (53) e di controllo a distanza (54). 

50 Per i particolari su questo incentivo v. S. VERGARI, Promuovere forme di lavoro stabile. I 
nuovi incentivi universali, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. IT, n. 292/2016; P. DI NUNZIO, 
Il contratto a tutele crescenti. Il gioco delle convenienze economiche: profili contributivi e fiscali, in Jobs 
Act. Il contratto a tutele crescenti, a cura di M.T. CARINCI e A. TURSI, Giappichelli, 2015, 233 ss., 
il quale ricorda, peraltro, come il comma 121 dell’art. 1 della legge in esame abbia soppresso i 
benefici contributivi in precedenza previsti dall’art. 8, comma 9, della l. n. 407/1990 a favore dei 
datori di lavoro che assumessero a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 
mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento di CIG straordinario dallo stesso periodo.

51 V. i commi 20-25 art. 1 della legge n. 190/2014 e P. DI NUNZIO, Il contratto a tutele crescen-
ti cit., 235 ss. Tale deducibilità, in precedenza, valeva solo per gli apprendisti.

52 La nuova disciplina è racchiusa nel d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23, relativo al “contratto di 
lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”; com’è ben noto, il decreto non delinea alcun 
particolare tipo di contratto a tempo indeterminato, ma si limita a dettare le regole per il licen-
ziamento, delimitandone il campo di applicazione temporale e soggettivo.

53 Le nuove regole modificano l’art. 2103 c.c.: v. l’art. 3 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Su 
queste innovazioni v. M. BROLLO, Lo jus variandi, in Il Jobs Act: un primo bilancio cit., 226 ss.

54 V. l’art. 23 del d. lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che modifica l’art. 4 St.lav. Sulle nuove re-
gole in materia v. P. LAMBERTUCCI, La disciplina dei “controlli a distanza” dopo il Jobs Act: continuità 
e discontinuità con lo Statuto dei lavoratori, in Il Jobs Act: un primo bilancio cit., 270 ss.
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Incentivi economici e nuove regole sul rapporto di lavoro hanno modificato 
radicalmente i rapporti di convenienza tra lavoro a tempo indeterminato e la-
voro a termine: la scelta del legislatore, considerata una delle più innovative del 
Jobs Act (55), ha avuto un grande successo nel corso di tutto il 2015. Per la prima 
volta le assunzioni a tempo indeterminato sono cresciute surclassando tutte le 
altre. Secondo un comunicato dell’Inps del febbraio 2016, le assunzioni stabili 
effettuate nel corso del 2015, comprese le stabilizzazioni dei contratti a termine 
e dei contratti di apprendistato, sono state 2,4 milioni. Di queste assunzioni sta-
bili 1.442.725 (e cioè poco più della metà) sono state effettuate usufruendo delle 
agevolazioni previste nella legge di stabilità per il 2015. Se si considera che nello 
stesso anno vi sono state 1,68 milioni di chiusure di rapporti a tempo indetermi-
nato, il saldo attivo calcolato dall’Inps era di 764 mila posti stabili creati in più. 
Se si tiene presente, poi, che il 2014 si era chiuso con un saldo negativo dei posti 
stabili pari a circa 52.000 unità, il confronto tra i due anni evidenziava 800.000 
posti stabili in più nel 2015 rispetto al 2014. L’Inps ricordava anche il boom di 
assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel dicembre dello scorso anno, 
quando stavano per scadere gli incentivi: ben 272.512 assunzioni, oltre il doppio 
rispetto al mese di novembre. Quanto agli altri rapporti l’Inps evidenziava come 
il numero delle assunzioni a tempo determinato fossero stabili rispetto all’anno 
precedente, mentre risultavano in forte calo le assunzioni con contratto di ap-
prendistato (-20%). Naturalmente il numero dei posti stabili in più, registrati nel 
2015 rispetto all’anno precedente, non significava che vi fosse un corrispondente 
aumento dell’occupazione, dato che nei 764 mila posti stabili in più rientravano 
anche le trasformazioni di contratti di apprendistato e di lavoro a termine, così 
che l’aumento netto dell’occupazione corrispondeva a circa 300 mila nuovi posti 
di lavoro. A metà marzo 2016 l’Inps ha precisato che le assunzioni a tempo in-
determinato effettuate nel 2015 con gli gravi contributivi erano state 1.547.935 
(e non 1.442.725), spiegando questa ulteriore crescita con la corsa all’assunzione 
stabile incentivata avvenuta nel dicembre dello scorso anno (379.243 assunzio-
ni). Pietro Ichino calcolava, infine, che un quarto delle nuove assunzioni stabili 
avevano sostituito le collaborazioni coordinate e continuative ed i co.co.pro., di-
minuiti del 40,4% (56).

L’aumento dell’occupazione in generale e delle assunzioni con contratto a tem-
po indeterminato in particolare evidenziava il raggiungimento, pur parziale ed 
iniziale, ma importante, degli obiettivi che il Governo si era posto con il Jobs Act 
sul piano dell’occupazione e della spinta ai rapporti a tempo indeterminato, che si 
presentavano davvero come i rapporti comuni o normali. In presenza del contrat-
to a tempo indeterminato a tutele crescenti il contratto a termine non conveniva 

55 Così T. TREU, Le riforme del lavoro: una retrospettiva per analizzare il Jobs Act, in Jobs Act: un 
promo bilancio cit., 13.

56 V. la Nwsl n. 383 dell’8 marzo 2016.
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più (57). E di fatti il primo è cresciuto ed il secondo è rimasto stabile. Ci si è subito 
chiesti, tuttavia, se i risultati positivi raggiunti nel 2015 erano destinati a ripetersi 
anche in futuro, malgrado la riduzione o addirittura l’eliminazione degli incen-
tivi, solo in virtù dell’alleggerimento delle tutele legate al “rapporto dominante”. 
Sul punto o si esprimeva cautela (58) o si negava che le novità introdotte dal Jobs Act, 
senza gli incentivi economici, potessero far pendere la bilancia delle convenienze 
verso il contratto a tempo indeterminato e ricomporre il dualismo del mercato del 
lavoro ricollocando quest’ultima fattispecie al centro del sistema (59).

La legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015) ha mantenuto gli incentivi 
contributivi a favore di chi assume a tempo indeterminato nel corso dello stesso 
anno, ma li ha ridotti ad un periodo di due anni, ad un esonero pari al 40% dei 
contributi dovuti e sino ad un massimo di 3.230,00 euro all’anno (art.1, commi 
178 e 179) (60). Che effetti ha avuto questa riduzione sulle assunzioni effettuate 
nel 2016? Già nel comunicato di metà marzo di quest’anno l’Inps ha segnalato 
come nel gennaio 2016 vi sia stata una frenata nel ricorso alla tipologia contrat-
tuale “comune”. Mentre nel gennaio 2015 vi erano state 228.718 assunzioni a 
tempo indeterminato, a fronte di 138.667 cessazioni, con un saldo positivo di 
90.051 unità, nel gennaio 2016 i nuovi rapporti a tempo indeterminato, com-
prese le trasformazioni, sono stati 156.794, a fronte di 119.075 cessazioni, con 
un saldo attivo di 37.719 unità. Tra gennaio 2015 e gennaio 2016 il calo delle as-
sunzioni stabili incentivate è stato del 58%. Il Ministro del lavoro ha considerato 
comprensibile questa frenata della crescita dei contratti a tempo indeterminato, 
vista la riduzione degli incentivi disposta dalla legge di stabilità per il 2016 e la 
corsa alle assunzioni incentivate del dicembre 2015, ma gli osservatori politici 
hanno immediatamente evidenziato che se la tendenza alla riduzione sarebbe 
rimasta, non si sarebbe potuto negare che gli sgravi previsti per il 2015, tanto 
elevati, avevano distorto il mercato, il quale si sarebbe allineato all’aumento del 
Pil, allora poco esaltante.

L’Istat, nei primi giorni di aprile 2016, ha prefigurato una crescita debole e 
insicura e segnalato una diminuzione dell’occupazione con riferimento al mese 
di febbraio pari allo 0,4% (-97.000 unità), dopo l’incremento di gennaio (+ 73.000 
unità), con una particolare contrazione per le assunzioni a tempo indeterminato 
(-0,6%), ma nel Bollettino del 30 aprile ha evidenziato un incremento dell’occu-
pazione nel mese di marzo, rispetto a febbraio, di 90.000 unità, e cioè dello 0,2% 
rispetto a febbraio e dello 0,9% rispetto a marzo 2015, con una risalita dei lavo-

57 Su punto v. amplius L. ZOPPOLI, Contratto a tutele crescenti e altre forme contrattuali, DLM, 
2015, 21-22.

58 V. R. DEL PUNTA, Diritto del lavoro, Giuffrè, 2015, 99.
59 Così M. T. CARINCI, All’insegna della flessibilità, in Jobs Act. Il contratto a tutele crescenti, a 

cura di M.T. CARINCI e A. TURSI, Giappichelli, 2015, XVII, XXII; in senso analogo v. L. ZOPPOLI, 
Contratto a tutele crescenti cit., 22.

60 Su tale nuovo incentivo v. S. VERGARI, Promuovere forme di occupazione stabile cit., 22 ss.
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ratori dipendenti di 75.000 unità rispetto a febbraio 2016 e di 295.000 rispetto a 
marzo 2015; quanto ai lavoratori stabili, nel mese di marzo sarebbero cresciuti di 
45.000 unità rispetto a febbraio e di 280.000 unità rispetto a marzo 2015. L’occu-
pazione, dunque, sarebbe tornata a crescere ed in particolare avrebbero ripreso 
vigore i contratti a tempo indeterminato. Questa crescita, tuttavia, sembra ri-
dimensionata dai dati forniti il 18 maggio 2016 dall’Osservatorio sul precaria-
to dell’Inps con riguardo ai primi tre mesi dell’anno: in tale trimestre sono stati 
stipulati 428.584 contratti a tempo indeterminato (comprese le trasformazioni) 
a fronte di 377.497 cessazioni, con un saldo attivo di 51.097 unità. Il saldo nel 
primo trimestre del 2015 era a quota 224.929, ma quello del primo trimestre del 
2014 era di 87.034. Commentando questi dati, Pietro Ichino ha sostenuto che si 
debbano considerare non i primi tre mesi dell’anno confrontandoli con quelli del 
2015, ma l’ultimo trimestre o quadrimestre partendo da dicembre 2015: dal 1 di-
cembre 2015 al 31 marzo 2016 i nuovi contratti a tempo indeterminato sarebbe-
ro 657.037, con un aumento, rispetto al corrispondente periodo di un anno pri-
ma, del 16,7%; e poiché dal gennaio 2016 gli incentivi economici sono diminuiti, 
l’aumento sarebbe dovuto soprattutto ai nuovi incentivi normativi61. Su questa 
lettura dei dati vi è stata una interessante discussione (62) e già l’Istat segnala un 
aumento dell’occupazione “stabile” ad aprile. 

Penso che non siano tanto rilevanti i dati sui saldi, o sulla durata dei contrat-
ti sine die (63), quanto quelli sui flussi. Mentre nel 2015 sono state effettuate 2,4 
milioni di assunzioni a tempo indeterminato, nei primi tre mesi del 2016 tali 
assunzioni ammontano a circa 430.000, che moltiplicate per 4 portano ad una 
previsione di circa 1.720.000. Si tratta di un calo rispetto al 2015, ma di un risul-
tato comunque buono rispetto al passato più lontano, comprensibile proprio per 
la riduzione degli incentivi. Nessuno può sapere se i benefici economici, molto 
costosi per le finanze pubbliche, continueranno anche dopo il 2016, se saranno 
ulteriormente ridotti e se la preferenza per i contratti sine die rimarrà viva, una 
volta eliminati, anche solo per effetto delle nuove regole sui rapporti di lavoro (64). 

È ovviamente difficile imputare con precisione gli effetti di un incremento 
delle assunzioni stabili alle varie cause che possono produrlo, e cioè all’esistenza 
e quantità di incentivi, alla nuova disciplina del rapporto a tempo indeterminato 
e della sua estinzione, alle nuove regole dei rapporti flessibili e del mercato del la-
voro e, su un altro piano, all’andamento della situazione economica generale (co-
sto delle materie prime, crescita o crisi dei Paesi emergenti, ecc.) e delle esigenze 

61 V. Ancora sull’andamento del flusso delle assunzioni stabili dopo la riforma, Newsletter n. 393 
del 2016. 

62 V. il dialogo tra Pietro Ichino e Valerio Speziale nella Newsletter n. 394 del 2016.
63 Interessanti dati al riguardo si rinvengono in A. PERULLI, Le modifiche al contratto di la-

voro, in Jobs Act: un primo bilancio. Atti del XI Seminario di Bertinoro-Bologna del 22-23 ottobre 2015, a 
cura di F. CARINCI, Adapt University Press, Adapt Labour Studies e-Book n. 54, 2016, 63. 

64 Ottimista sugli effetti delle nuove regole si dice di P. ICHINO nell’intervista a Matteo 
Buffolo pubblicata sul sito Venezia Poste del 1 aprile 2016.
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della domanda di lavoro. Va ad ogni modo condivisa l’opinione molto diffusa per 
la quale sono quest’ultimi i fattori decisivi. Del resto, l’intento del Governo è evi-
dente: spera che il calo degli incentivi sia compensato da un aumento del Pil a 
cui corrisponda un incremento della domanda di lavoro che, entro certi limiti, 
vorrebbe incanalare verso il lavoro subordinato a tempo indeterminato. Non si 
sa se questa scommessa sarà vinta. È stato ritenuto rischioso concentrare benefi-
ci molto alti in soli tre anni, con repentino e significativo aumento del costo del 
lavoro alla loro scadenza e pericolo di un ritorno massiccio ai più convenienti 
contratti a termine (65). Non è detto, però, che il Jobs Act con minori incentivi eco-
nomici stia già esaurendo la sua spinta verso i rapporti stabili. Sul futuro peserà 
sicuramente la riduzione degli incentivi economici, ma se ci sarà una soddisfa-
cente crescita economica, i rapporti a tempo indeterminato in qualche modo ter-
ranno, anche in assenza di incentivi. Se la ripresa continuerà ad essere anemica e 
l’occupazione cesserà di crescere, anche il flusso di rapporti stabili si attenuerà, il 
Jobs Act avrà fallito questo obiettivo e tutto dovrà essere riconsiderato. 

 Le scelte effettuate per e nel 2015 hanno, tuttavia, degli aspetti positivi, anche 
se alla fine risultassero temporanei. Se proseguirà la tendenza ad un calo dei li-
cenziamenti (66), il risultato minimale di aver fatto crescere le assunzioni a tempo 
indeterminato solo in un breve periodo di tempo non è disprezzabile, come non 
è disprezzabile, a mio avviso, il fatto che delle nuove assunzioni a tempo indeter-
minato che hanno beneficiato degli incentivi più della metà vadano ricondotte a 
trasformazione di rapporti a termine o di apprendistato già in essere: non è male 
passare dalla precarietà alla (pur attenuata e relativa) stabilità. 

Si deve osservare, in ogni caso, che l’esistenza di forti incentivi di carattere ge-
nerale per la fattispecie “comune” o “normale” di rapporto di lavoro tende a met-
ter in secondo piano i benefici collegati a tipologie contrattuali particolari, alle 
quali ormai si ricorre (in misura minore rispetto al passato) per altre ragioni che 
non siano gli incentivi economici, come sta avvenendo, ad esempio, per l’appren-
distato, calato nel 2015 del 20% e non destinato, a mio avviso, ad una significativa 
ripresa, nemmeno dopo l’intervento del Jobs Act (67). Se si considera il rapporto 
tra il lavoro a tempo indeterminato ed altre forme di lavoro non standard, si nota 
che mentre il flusso del primo continua a crescere, quello dei contratti a termine 
è rimasto invariato. Sono aumentati, invece, i rapporti di lavoro in somministra-
zione e più che raddoppiati quelli a tempo indeterminato (68). La causa molto pro-

65 V. G. LUDOVICO, Il contratto a tutele crescenti. Il gioco delle convenienze giuridiche rispetto ai 
contratti atipici, in Jobs Act. Il contratto a tutele crescenti, cit., 227, 231. 

66 Pietro Ichino segnala, in un suo secondo editoriale della News n. 383 dell’8 marzo 2016, 
che negli ultimi 4 mesi i licenziamenti sono diminuiti quasi del 15%. 

67 Per le ragioni che motivano questa opinione rinvio a Jobs act e lavoro stabile: l’obiettivo 
sarà raggiunto?, inviato per gli Scritti in onore di Raffaele de Luca Tamajo, dattiloscritto.

68 Sul punto v. M.D. FERRARA, Somministrazione di lavoro e sistemi antielusivi tra diritto eu-
ropeo e diritto interno dopo il Jobs Act, relazione svolta al seminario tenutosi a Firenze il 13 aprile 
2016 nell’ambito dell’iniziativa “Itinerari della ricerca giuslavoristica. Colloqui fiorentini tra 
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babilmente è da ricondursi alla loro quasi liberalizzazione. Ma si tratta di qualche 
decina di migliaia in un anno rispetto al milione e mezzo di rapporti diretti sine 
die. Quanto al lavoro autonomo economicamente dipendente, seguendo l’indi-
rizzo della riforma Fornero, il Jobs Act ha proseguito sulla strada del suo forte ri-
dimensionamento, mettendo fine al contratto a progetto ed alla associazione in 
partecipazione con apporto di lavoro ed estendendo le tutele proprie del lavoro 
subordinato a quello autonomo etero-organizzato (69). Queste innovazioni, ac-
compagnate dagli incentivi alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato hanno contribuito alla ricordata forte diminuzione nel 2015 delle 
collaborazioni autonome.

Era ben prevedibile che sul comma 1 dell’art. 2 del d. lgs. n. 81/2015, si aprisse 
un vivace dibattito dottrinale in merito agli effetti, rispetto alla fattispecie di cui 
all’art. 2094 c.c., della nozione di “rapporti di collaborazione che si concretano in 
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, le cui modalità di 
esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e 
al luogo di lavoro”. Mi sembra che il legislatore abbia voluto risolvere problemi 
pratici, tentando di tenersi lontano da scelte sulla definizione della fattispecie 
del lavoro subordinato (70). Forse consapevole del contrasto di opinioni sul fatto 
che le collaborazioni etero-organizzate già rientrino nella tipologia del lavoro su-
bordinato oppure no (71), attraverso la mera estensione della relativa disciplina 
ha inteso superare il problema della qualificazione del rapporto, generalizzando 
ciò che, caso per caso, molto spesso già fanno i giudici, che traggono dalla prova 
degli elementi della etero-organizzazione indici presuntivi della etero-direzione. 
Si tratta di una operazione che porta semplificazione e chiarezza su un aspetto, 

ricercatori e studenti”, la quale ritiene che questo fenomeno possa evidenziare una possibile 
trasformazione delle funzioni del contratto di somministrazione di lavoro rispetto ai compi-
ti che il legislatore e il mercato del lavoro gli avevano tradizionalmente attribuito, facendolo 
passare da strumento volto a vivacizzare il mercato (con forti limiti ed in base alla regola della 
“trasparenza” nella gestione dei rapporti di lavoro) a canale preferenziale nei procedimenti di 
selezione dei lavoratori e di costituzione dei rapporti di lavoro.

69 V. gli artt. 2, 52-54 del d. lgs. n. 81/2015.
70 In questo sensi v. anche V. FILI’, Le collaborazioni organizzate dal committente nel d. lgs. n. 

81/2015, LG. 2016, 1091 ss. Nella stessa direzione è stato rilevato che il legislatore ha voluto per-
seguire finalità esclusivamente antielusive (v. M. MAGNANI, Autonomia, subordinazione, coordi-
nazione nel d. lgs. n. 81/2015, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. IT – 294/2016, 22) ovvero 
che la norma contiene una disposizione di “normalizzazione”, “volta ad estendere la disciplina 
del lavoro subordinato ad aree limitrofe frequentemente inquadrate nelle collaborazioni co-
ordinate e continuative ancorché di fatto assimilabili al lavoro dipendente” (v. G. FERRARO, 
Collaborazioni organizzate dal committente, in Jobs Act: un primo bilancio, cit., 331 ss).

71 Nel primo senso v., ad es., P. TOSI, L’art. 2, comma 1, d. lgs. n. 81/2015: una norma appa-
rente? in Jobs Act: un primo bilancio cit., 634 ss. e L. NOGLER, La subordinazione nel d. lgs. n. 81 del 
2015: alla ricerca dell’“autorità del punto di vista giuridico, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. 
IT- 267/2015, 24; nel secondo A. PERULLI, Costanti e varianti in tema di subordinazione e autono-
mia, LD, 2015, 271.



169legalità e incentivi all’occupazione…

ma che aggrava i problemi su un’altra questione, quella della distinzione tra le 
collaborazioni appena esaminate e quelle di cui all’art. 409, n. 3, del c.p.c. 

 Dubito, tuttavia, che tutte le false collaborazioni abbiano seguito la strada 
virtuosa voluta dal Governo. Il gigantesco aumento del lavoro a voucher mi pare 
dimostri, infatti, che solo una parte del lavoro etero-organizzato passi nell’area 
del lavoro protetto dalle norme sul lavoro subordinato, dato che i voucher, a det-
ta di tutti, consentono grande abusi e fanno crescere il lavoro irregolare (72). A 
ogni modo, nell’area del lavoro autonomo sono da attendersi novità, quanto alle 
scelte occupazionali, sia in relazione alle emanande norme che prevedono alcune 
forme di tutela anche per quello non etero-organizzato (73), sia in relazione alla 
volontà del Governo di porre un freno al sistema dei voucher attraverso la loro 
tracciabilità da ottenersi con l’introduzione dell’obbligo per le imprese di una co-
municazione telematica prima del loro utilizzo. 

6. Conclusioni

La riforma Fornero ed il Jobs Act sono stati spesi dal nostro Paese come riforma 
strutturale da esibire alle istituzioni europee per ottenere il rinvio del pareggio 
di bilancio, della riduzione del debito e del deficit (74). Il dichiarato obiettivo fon-
damentale della riforma del mercato del lavoro è l’incremento dell’occupazione 
e all’interno di questo obiettivo si sono voluti mutare i rapporti tra le varie tipo-
logie di contratti di lavoro a favore di quelle più stabili e a danno di quelle che 
contribuiscono alla segmentazione del mercato. Per raggiungere questi obiettivi 
sono stati utilizzati due strumenti. Il contratto a tempo indeterminato è stato 
reso più appetibile mediante il rafforzamento dei poteri imprenditoriali in tema 
di licenziamento, mutamento delle mansioni e controlli a distanza (75). A ciò nel 
corso del 2015 sono stati affiancati i forti incentivi economici a beneficio del-
le assunzioni a tempo indeterminato. Il risultato è stato quello voluto, almeno 

72 V. amplius A. ZILLI, Accessorio a chi? Lavorare per voucher dopo il D. Lgs. n. 81/2015, LG, 2015, 
1170 ss. 

73 Su un possibile nuovo sistema protettivo v. A. PERULLI, Un Jobs Act per il lavoro autono-
mo: verso una nuova disciplina della dipendenza economica?, W.P.D.L.E. “Massimo D’Antona”, IT, 
n. 235/2014. Sulla necessità di un simile intervento v. anche M. DEL CONTE, Il “Jobs Act” e la 
protezione del lavoro, cit., 38.

74 Così F. CARINCI, A proposito di Jobs Act, ADL, 2015, 1109.Sulle riforme strutturali come 
strumenti che producono effetti positivi a lungo termine sul bilancio, sulla valutazione da parte 
della Commissione Ue dei risultati con esse ottenuti e sugli indici della valutazione v. D. GOT-
TARDI, Riforme strutturali e prospettiva europea di Flexicurity: andata e ritorno, LD, 2015, 242 ss. 

75 Riguardo al primo si è detto che ora il diritto del lavoro si basa su un contratto intima-
mente sbilanciato, perché il datore di lavoro dispone della possibilità di licenziare arbitraria-
mente, dovendo pagare importi che non costituiscono un deterrente dinanzi ad un lavoratore 
che non corrisponde più alle esigenze dell’impresa (v. ancora L. ZOPPOLI, Contratto a tutele cre-
scenti cit., 16).
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sul piano dell’ottica del “meglio un contratto più diseguale per tutti che la fram-
mentazione dei mille contratti/rapporti di breve durata”. L’aumento del rapporto 
standard si è accompagnato ad una crescita dell’occupazione complessiva piutto-
sto ridotta, ma vi è stata certo una quasi cannibalizzazione della forma di lavoro 
“dominante” nei confronti delle altre tipologie contrattuali, il che, tra l’altro, ha 
privato di gran parte del loro significato le forme di incentivazione all’assunzio-
ne di specifiche categorie di lavoratori. Diminuiti gli incentivi per le assunzioni 
a tempo indeterminato, la crescita del lavoro standard è proseguita, ma a ritmo 
più lento ed è difficile prevedere come la situazione si evolverà. Se non ci sarà una 
buona crescita economica, sarà difficile un aumento dell’occupazione, in quanti-
tà e qualità, e gli incentivi normativi potranno fare poco. Il Jobs Act ha, tuttavia, 
insegnato qualche cosa. Invece che perdere tempo a calibrare specifici e minuti 
incentivi o correre dietro alle continue variazioni delle preferenze tipologiche, è 
meglio intervenire con strumenti forti e decisi. E quindi, più che voler stimolare 
i rapporti standard, sarebbe bene impiegare la maggior parte delle risorse per 
far crescere l’economia in modo deciso, derivandone di conseguenza una crescita 
occupazionale e pure una buona occupazione. D’altra parte, se il diritto del lavoro 
oggi è finalizzato non tanto a garantire a ogni singolo una certa dose di garanzie, 
ma a stimolare, come fattore macroeconomico, la domanda di lavoro (76), un in-
successo del Job Act su questo piano sarebbe piuttosto grave e si dovrebbe ripen-
sare tutto: a cosa sarebbero servite le tante restrizioni alle tutele dei lavoratori?

76 V. F. CARINCI, A proposito di Jobs Act,1116 e similmente A. PERULLI, Il contratto a tutele 
crescenti e la Naspi: nasce un “nuovo paradigma” o prevale la continuità con la precedente struttura di-
sciplinare?, in Contratto a tutele crescenti e Naspi, a cura di L. FIORILLO – A. PERULLI, Giappichelli, 
2015, 10. 
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Obbligo di lavoro e libertà 
di lavoro: quando lavorare 
è un dovere “sociale”

ADRIANA TOPO
Ordinaria di Diritto del lavoro nell’Università di Padova

Romeo:  Art thou so bare and full of wretchedness
 And fearest to die? Famine is in thy cheecks,
 Need and oppression starveth in thyne eyes,
 Contempt and beggary hangs upon thy back:
 The world is not thy friend, nor the world’s law;
 The world affords no law to make thee rich;
 Then be not poor but break it and take this.

Apothecary: My Poverty but not my will consents.

Romeo: I pay thy poverty and not thy will.

W. Shakespeare, Romeo and Juliet V. I 

1. L’obbligo di lavoro oltre il rapporto contrattuale. 2. Obbligo sociale di lavoro e 
politiche di welfare. 3. Le fattispecie concrete oggetto di indagine: il lavoro dei migranti.  
4. Le fattispecie concrete oggetto d’indagine: “stage”. 5. La “condizionalità” degli strumenti 
del welfare. 6. Lavoro quale dovere sociale: perché è necessario porre la questione.  
7. Le giustificazioni teoriche all’obbligo sociale di lavoro. 8. Approccio circolare al tema 
della solidarietà sociale nella Costituzione: soggetti inclusi ed esclusi. 9. Il lavoro come 
dovere sociale nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 10. La dimensione 
dell’obbligo di sociale di lavoro per i detenuti. 11. Le dimensioni della libertà di lavoro. 
12. Politiche e incentivi distorti nel mercato del lavoro. La libertà di lavoro come barriera 
alle politiche di work-fare. 13. I limiti al dovere di accettare un lavoro in adempimento 
di obbligo sociale.
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1. L’obbligo di lavoro oltre il rapporto contrattuale

Il rapporto contrattuale non è il solo ambito in cui può essere indagata la presen-
za di un obbligo di lavoro1. Infatti, sul piano del rapporto fra individuo e pubblici 
poteri, il dovere di prestare lavoro può avere un significato proprio, peculiare e 
autonomo rispetto alla dimensione contrattuale, e può regolare una gamma di 
interessi e relazioni che non si sovrappongono a quelle perlopiù ritenuti rilevan-
ti quando si discute di lavoro. 

Alcune situazioni che potrebbero in apparenza essere attratte nella dimensio-
ne dell’obbligo di lavoro sono evocative di scenari che la coscienza comune oggi 
rifiuta, perché riconducibili alla servitù e alla schiavitù cioè a figure che appar-
tengono a rapporti economici non più tollerati dai sistemi democratici fondati 
sul riconoscimento dell’eguaglianza fra individui. Vincoli di siffatta natura non 
sono giuridicamente accettabili e, assumendo come punto di osservazione gli or-
dinamenti dei paesi che attribuiscono rilevanza al valore della persona umana, 
ragionare in relazione a tali casi, qualificandoli come esempi di obbligo sociale di 
lavoro, non è corretto dato che la riduzione in schiavitù e la riduzione in servitù 
sono vietate da quegli ordinamenti2. 

Solo sistemi non democratici, e nella sostanza liberticidi, a prescindere dalle 
affermazioni di principio contenute nei propri statuti fondamentali, possono in-
fatti garantire impunità al lavoro forzato e permettere che la persona sia trattata 
come un oggetto e non soggetto di diritti. 

A prescindere da tali casi, che fungono da confine ultimo e insuperabile ri-
spetto alle situazioni che saranno oggetto di questa indagine, dobbiamo sottoli-
neare come l’obbligo di lavoro assume rilevanza anche in ordinamenti che sono 
effettivamente impegnati a tutelare i diritti fondamentali della persona. A titolo 
di esempio, si può ricordare come nel nostro ordinamento recenti modifiche al 
codice di procedura penale hanno introdotto un obbligo di lavoro in relazione 
alla fattispecie della messa alla prova con sospensione del processo. La legge n. 
67 del 2014 ha infatti previsto la subordinazione della concessione della messa 
alla prova allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte dell’imputato per 
una durata non inferiore a dieci giorni quando il lavoro si possa svolgere presso 
lo stato, gli enti territoriali, o organizzazione di volontariato, e abbia ad oggetto 
prestazioni gratuite e volontarie. Recente è anche la previsione del “baratto am-
ministrativo”, la fattispecie prevista dall’articolo 24 della legge n. 164 del 2014 
che consente riduzioni o esenzioni da tributi in connessione con l’assunzione 
volontaria da parte dell’onerato di obblighi di prestazione di attività a favore di 
pubbliche amministrazioni3.

1 Lo ribadisce R. SCOGNAMIGLIO, in Il lavoro carcerario, ADL, 2007, I, 15. 
2 Vedi, ad esempio, l’articolo 600, e i seguenti, del Codice penale italiano, e, in altro conte-

sto, The Modern Slavery Act 2015 in United Kingdom.
3 In materia si veda la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo 
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Tralasciando l’ordinamento interno, per trovare un altro esempio, forse anco-
ra più significativo data la latitudine dell’ambito di applicazione della norma, ba-
sta poi considerare le previsioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
all’articolo 4, la quale, a fronte del divieto di servitù, schiavitù e di lavoro forzato, 
consente agli stati aderenti di imporre prestazioni di attività obbligatoria, pre-
stazioni che possono consistere in un’attività personale del tutto assimilabile a 
lavoro dipendente o a lavoro autonomo. 

La Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, non molto più giovane della 
Costituzione italiana, ammette dunque l’imposizione da parte degli stati mem-
bri di “obblighi sociali” che rendono doverose prestazioni personali degli indivi-
dui al di fuori dell’ambito contrattuale. 

La Costituzione italiana all’articolo 4 che al primo comma riconosce il diritto 
“sociale” al lavoro, prevede poi anch’essa un dovere di cooperazione sociale che 
può consistere nello svolgimento di un’attività personale. 

Prendendo spunto da queste poche indicazioni, è dunque possibile configu-
rare un’area di attività in adempimento di un vero e proprio “obbligo di lavoro”, 
obbligo che l’aggettivo “sociale” permette di distinguere dalle figure del lavoro 
forzato. In ragione delle trasformazioni, che stanno riguardando il mercato del 
lavoro e i sistemi di welfare pubblico caratteristici dei paesi continentali europei, 
questa area tende a divenire sempre più significativa. Esemplare, a tale proposi-
to, è la rivitalizzazione ad opera del decreto legislativo n. 150 del 2015 dell’idea di 
lavoro socialmente utile al quale sostanzialmente si riferisce la disciplina detta-
ta dall’articolo 26 del decreto stesso, dedicato all’ “utilizzo” diretto dei lavoratori 
titolari di strumenti di sostegno al reddito. Questi lavoratori, infatti, “possono 
essere chiamati a svolgere attività di pubblica utilità a beneficio della comunità 
territoriale di appartenenza”, in tale modo trovandosi ad essere impegnati a lavo-
rare, a prescindere dalla dimensione contrattuale, perlomeno come tradizional-
mente intesa.

2. Obbligo sociale di lavoro e politiche di welfare

Discutere di obbligo di lavoro, inteso come prestazione “sociale”, potrebbe però 
apparire tuttora ancora poco rilevante, in ragione della marginalità delle situa-
zioni che hanno trovato riparo sotto l’ombrello della fattispecie. Anche un rapi-
do esame dell’applicazione dell’articolo 4 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo prodotta dalla Corte di Strasburgo, in relazione all’eccezione prevista 
dalla norma in oggetto ove essa esclude dalla fattispecie di lavoro forzato proprio 
“ogni attività o servizio che forma parte di una normale obbligazione civile”, sem-
brerebbe infatti avallare l’idea che si tratta di situazioni non centrali nell’indagi-

per l’Emilia Romagna, del 23 marzo 2016 n. 27, in www.cortedeiconti.it7sezioni_regionali/
emilia_romagna/controllo/pareri/.
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ne sul mercato del lavoro4. A ben vedere i casi giunti all’attenzione della Corte 
riguardano infatti perlopiù prestazioni dovute per un periodo limitato di tem-
po, da soggetti che comunque possono ricavare un vantaggio dallo svolgimento 
dell’attività alla quale risultano tenuti, attività che possono consistere, a titolo 
d’esempio, nello svolgere il tirocinio necessario per iscriversi a un ordine profes-
sionali5, fare parte di una giuria popolare, o svolgere attività professionale gratu-
ità per i non abbienti6. 

Data la tendenziale sempre più frequente adozione da parte degli ordinamen-
ti di schemi “welfare to work”, cioè di modelli di assistenza pubblica che con-
dizionano l’erogazione delle prestazioni assistenziali pubbliche all’adempimen-
to dell’obbligo di attivarsi per reperire un’occupazione, l’eccezione consentita 
dall’articolo 4 della Convenzione, non sembra però davvero più tanto secondaria, 
e individuare i confini dell’obbligo sociale di lavoro è certamente rilevante sui 
piani teorico e pratico. 

L’alta corte di Giustizia del Regno Unito, provocata sul punto nel 2012, ha re-
spinto l’idea secondo la quale tali schemi concretizzerebbero lavoro forzato, af-
fermando che una cosa sono gli schemi assistenziali ancorati al principio di con-
dizionalità e altro è l’oggetto del divieto sancito dall’articolo 4 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo. Certamente, gli autori, nel tracciare il divieto di cui 
all’articolo 4, non pensavano agli schemi assistenziali sopra menzionati, ma a 
forme storiche di sfruttamento del lavoro nelle colonie7, forme che, nonostante 
la recrudescenza di fenomeni criminali, appaiono casi tutto sommato residuali 
nei paesi a ordinamento democratico.

La decisione della Corte britannica, peraltro oggetto di appello che non incide 
sulla conclusione relativa alla violazione dell’articolo 4 della Convenzione europea 
sui diritto dell’uomo, non cancella però un dato di fatto: il fenomeno della condi-
zionalità e del lavoro inteso quale obbligo sociale sta in qualche modo afferman-
dosi anche al di fuori dei sistemi che hanno da tempo costruito meccanismi di 
“workare” rivolti alle persone prive di mezzi, e, fra gli importatori del principio, 
troviamo c’è l’Italia che, di recente con il Jobs Act8, ha rivitalizzato il principio. 

D’altro canto, è attuale la sperimentazione in alcuni ordinamenti europei di 
forme di assistenza generalizzata che, al contrario, prescindono dall’idea di con-

4 Per una veloce sintesi si rinvia a V. MANTOUVALOU, The prohibition of Salvery, Servitude 
and Forced and Compulsory Labour under Article 4 ECHR, in The European Convention on Human 
Rigths and The Employment Relation, a cura di F. DORSSEMONT – K. LOERCHER – I. SHOEMANN, 
Hart Publishing Oxford, 2013, 143. 

5 Var de Mussele v. Belgio, App. N. 1989/89, Decisione del 23 novembre 1983.
6 X v. Germania, App. n. 4673/70, Giudizio di ammissibilità, 1° aprile 1997.
7 Reilly and Wilson v Secretary of State for Work and and Pensions (2012) EWHC 2292 

(Amin), 6 August 2012.
8 Tornando all’Italia si noti quanto il D. lgs. n. 150 del 2015 valorizzi il principio di condi-

zionalità nella disciplina delle prestazioni per i disoccupati.
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dizionalità9, quasi a sperimentare l’idea già formulata nel 1797 da Thomas Paine 
in “Agrarian Justice” di riconoscere a ognuno un reddito minimo10 per il sem-
plice fatto di esistere, indipendentemente dal soddisfacimento di requisiti volti 
a evidenziare la ricerca effettiva di occupazione o lo svolgimento di un’attività 
produttiva; sulla base cioè di regole che non attribuiscono nessuna importanza 
alla decisione del richiedente di contribuire al bene comune, impegnandosi in 
attività pratica11. 

In buona sostanza, la crisi economica che ha colpito anche, e in modo pesante, 
molti paesi europei dal 2009, paesi dove erano consolidate tradizioni di welfare 
pubblico, ha portato all’adozione di strumenti radicalmente diversi per la solu-
zione del problema dell’assistenza ai più deboli, assumendo visioni opposte sul 
significato dell’attività umana e dunque, cioè, anche del lavoro.

3. Le fattispecie concrete oggetto di indagine: il lavoro dei migranti

Appare ora necessario individuare alcune situazioni in relazione alle quali può 
essere interessate indagare i confini dell’obbligo sociale di lavoro, concentrando 
l’attenzione su quanto accade sotto i nostri occhi. Si tratta infatti di situazioni 
delle quali leggiamo nelle cronache dei giornali, o che possiamo verificare di per-
sona, perché sono davanti a tutti. 

Il caso dei migranti richiedenti asilo è il primo esempio di una realtà che ha 
bisogno di essere interpretata e definita dal punto di vista giuridico anche per 
quanto attiene alle relazioni di lavoro, e dunque non solo in relazione ai profili 

9 A prescindere dalle proposte politiche presentate da alcuni partiti in Italia, ricordia-
mo ad esempio i Paese Bassi (http://www.dutchnews.nl/news/archives/2015/06/utrecht-city-
council-to-begin-experiments-with-a-basic-income/) nei quali la sperimentazione è iniziata 
a livello locale, o la Nuova Zelanda (http://www.independent.co.uk/news/world/australasia/
new-zealand-plan-to-give-everyone-a-citizens-wage-and-scrap-benefits-a6932136.html) ove 
però la regola non è stata ancora adottata da una legge ma trova il consenso anche dell’opposi-
zione parlamentare. Recente è anche il referendum popolare che si è svolto sulla materia nella 
Confederazione svizzera. Cfr.http://www.repubblica.it/esteri/2016/06/05/news/referen-
dum_reddito_cittadinanza_la_svizzera_verso_il_no-141319354/.

10 Sul tema di recente G. BRONZINI, Il reddito minimo garantito e la riforma degli ammortiz-
zatori sociali, in WP CSDL “MassimoD’Antona”.IT -270/2015; E. GRAGNOLI, Gli strumenti di tutela 
del reddito di fronte alla crisi finanziaria, relazione al XVII Convegno dell’Aidlass “IL Diritto del 
Lavoro al tempo della Crisi”, Pisa, 7 - 9 giugno 2012, www.aidlass.it, p. 17 della relazione; M. 
BALDINI, Un reddito minimo è ancora improponibile?, in Il Mulino, 2016 n. 3, p.493. La questione 
è stata ovviamente discussa anche in epoca più risalente. Doveroso, a tale proposito, è il rinvio 
ai lavori della Commissione D’Aragona, istituita con D.C. P.S. 22 aprile1947 n. 377 al fine di 
rivedere il sistema italiano di previdenza sociale e presieduta da Francesco Santoro Passarelli. 

11 Non sembra totalmente riconducibile a questa scelta di politica del diritto la carta d’in-
clusione sociale prepagata oggetto del diritto previsto dall’articolo 81 del d. l. n. 112 del 2008, 
convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, sulla legittimità della quale vedi Corte costituziona-
le, 15 gennaio 2010, n. 10. In materia F. PIZZOLATO, La “social card” all’esame della Corte costituzio-
nale, RDSS, 2010, 349 e ss.; R. PESSI, Lezioni di diritto della previdenza sociale, Kluwer, 2016, 461 e ss. 
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di diritto internazionale pubblico concernenti lo status delle persone. Come la 
cronaca ha evidenziato, i migranti arrivati sul territorio italiano possono presta-
re servizi a favore di enti che li ospitano o forniscono loro mezzi di sussistenza, 
i migranti cioè lavorano ma non sono considerati in senso tecnico lavoratori, 
autonomi o subordinati che sia. Lo svolgimento dell’attività viene infatti svolta 
sulla base di una “autorizzazione” del Ministro dell’Interno il quale con una cir-
colare12 ha incoraggiato tali pratiche. 

Il lavoro dei migranti richiedenti asilo si svolge su base volontaria, non è for-
zato, ma certamente esce dagli schemi che inquadrano le prestazioni di lavoro 
svolte sulla base di contratto. Le prestazioni dei migranti privi di diritto di sog-
giorno sul territorio italiano non possono essere infatti oggetto di contratto, nei 
primi sessanta giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, perché la capacità 
giuridica speciale presupposto per la stipulazione del contratto di lavoro non è 
loro riconosciuta per il semplice fatto che si trovino sul territorio nazionale13. 
La prestazione di attività non viene svolta in un regime di condizionalità: la 
prestazione di lavoro non è cioè presupposto essenziale per l’erogazione di beni 
minimi di sussistenza al migrante, né costituisce requisito necessario per la con-
cessione dell’asilo. Non avendo capacità di lavoro, tali persone non possono però 
essere considerate lavoratori e non sono parte di un rapporto di lavoro, pertanto 
non beneficiano dei diritti associati alla condizione di lavoratore.

È però da chiedersi se, al di là della veste giuridica del caso concreto, la pre-
stazione di lavoro del richiedente asilo non sia un esempio sostanziale d’adem-
pimento d’obbligo sociale, e, in aggiunta, se la situazione di totale indigenza del 
migrante non ridimensioni il ruolo della volontà manifestata accettando l’impe-
gno a prestare servizi gratuiti a beneficio dell’ente di volontariato che fornisce 
servizi alle amministrazioni pubbliche. 

D’altro canto, appunto, la prestazione di lavoro gratuito dei migranti è rivol-
ta a enti che tipicamente rappresentano interessi pubblici o più genericamente 
della collettività e in tale circostanza si rafforza l’idea secondo la quale il lavoro 
prestato dai migranti avrebbe, se non la veste formale, la sostanza dell’obbligo 
sociale di lavoro. In buona sostanza nella situazione in oggetto si verificano due 
circostanze che fanno dubitare della deviazione, nel caso concreto, dallo schema 
del contratto classicamente inteso: la grave situazione di bisogno di uno dei con-
traenti, circostanza che influisce sul significato del consenso prestato, e l’indivi-
duazione del beneficiario finale delle prestazioni in colui che si fa anche carico 
di fornire ai migranti i mezzi di sussistenza, o è comunque gravato dagli oneri 
connessi alla loro permanenza sul territorio: il soggetto pubblico. 

12 Circolare del Ministero dell’Interno n. 14290 del 27 novembre 2014.
13 Sulla materia rinvio a B. DE MOZZI, L’impiego irregolare di lavoratori extracomunitari, in 

questo Volume, 386 e ss.
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4. Le fattispecie concrete oggetto d’indagine: “stage”

Altra situazione meritevole di considerazione riguarda i percorsi di inserimen-
to dei giovani nel mercato del lavoro, inserimento attuato attraverso forme di 
occupazione svincolata da un contratto di lavoro, autonomo o subordinato. Gio-
vani al termine di percorsi d’istruzione possono essere inseriti in aziende per 
svolgere attività che non sono esecuzione di un contratto di lavoro, benefician-
do di un trattamento economico minimo che, dunque, non può essere definito 
retribuzione. Si tratta di stage14 che, potendo concludersi, ma non di necessità, 
con un’assunzione, costituiscono di per sé un incentivo per il datore di lavoro il 
quale può procurarsi manodopera a poco prezzo. Le criticità sono rappresentate 
dall’esiguo trattamento economico erogato agli stagisti che scommettono sull’e-
ventualità dell’assunzione da parte di un datore il quale li ospita in virtù del van-
taggio sopra descritto.

Il lavoro prestato da queste persone è stata anche definito come “attività dei 
senza lavoro”15 il che evidenzia, se possibile in misura maggiore, il carattere artifi-
cioso della costruzione giuridica rispetto alla realtà che la norma vuole qualificare.

Anche in questa situazione ricorrono due elementi significativi: la volontà in 
qualche modo coartata dello stagista che deve procurarsi mezzi di sussistenza e, 
dunque, in assenza di altre opportunità di lavoro accetta di aderire a uno schema 
non riconducibile al contratto di lavoro; l’erogazione di un trattamento economi-
co da parte del soggetto ospitante, al quale si accompagna, però, un trattamento 
da parte del soggetto pubblico che, in definitiva, trasferisce a carico della colletti-
vità gli oneri per l’inserimento lavorativo del giovane ospitato.

5. La “condizionalità” degli strumenti del welfare

Accanto alle situazioni sopra descritte, che il diritto ha cercato di regolare, in via 
emergenziale nel primo caso, in modo più strutturato nel secondo, si può nota-
re l’emersione di una nuova figura giuridica: la “condizionalità”. Condizionalità 
è un termine, sopra utilizzato in modo assolutamente generico, che ha assunto 
propria specifica rilevanza, amplificata da recenti riforme, da quando, cioè, l’arti-
colo 7 del d. lgs. n. 22 del 2015, prevede che l’erogazione del trattamento di disoc-
cupazione è condizionato alla regolare partecipazione alla “iniziative di attiva-
zione lavorativa” e ai “percorsi di riqualificazione professionale”. Non è esplicito 
nel testo della legge cosa siano le iniziative di attivazione lavorativa, né è chiaro 
se la condizionalità comporti la decadenza secca dai benefici in caso di mancata 

14 Il riferimento normativo è all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e poi alla 
legge 24 settembre 2011 n. 148 di conversione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, nonché all’Accor-
do conferenza Stato Regioni del 24 gennaio 2013. 

15 A. VALLEBONA, Istituzioni di Diritto del lavoro, II, Il rapporto di lavoro, Cedam, 2015, 55.
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adesione a offerte di lavoro. In relazione a questo profilo la legge rinvia la defini-
zione delle conseguenze della mancata partecipazione alle “iniziative di attiva-
zione lavorativa” a un successivo decreto, e soprattutto non stabilisce in modo 
esplicito se il rifiuto di accettare offerte di lavoro comporti appunto la perdita del 
sostegno, pure facendolo intuire. 

Nell’indeterminatezza che accompagna la fattispecie legale della condiziona-
lità16, un elemento emerge con chiarezza: la norma crea un vincolo tale per cui 
l’atteggiamento propositivo nel mercato del lavoro è presupposto necessario dei 
trattamenti di disoccupazione, al fine di incentivare l’adesione volontaria a offer-
te di lavoro o a percorsi di qualificazione professionale. Questo modello di poli-
tica del diritto17, già praticato in alcuni paesi di area anglosassone, e certamente 
non innovativa anche nel nostro sistema, visto che costituisce un elemento fon-
damentale della disciplina dei “lavori socialmente utili”, è stato definito appunto 
in modo ellittico “work-fare”, per indicare che “to work”, cioè prestare attività di 
lavoro, è strumentale ad ottenere prestazioni assistenziali, di “welfare”18.

La circostanza per cui la legge intende affermare un modello di “workfare” 
lo si ricava con maggiore chiarezza dal decreto di attuazione della delega, cioè 

16 M.D. FERRARA, Il principio di condizionalità e l’attivazione del lavoratore fra tutela dei diritti 
sociali e controllo della legalità, LD, 2015, da 639 a p. 641 osserva come esistano vari regimi di con-
dizionalità, e non sempre di facile coordinamento interno. In materia vedi: F. Ravelli, Jobs Act 
e trattamenti di disoccupazione, DLRI, 2015, 3 ss.; G. BALANDI, Mercato del lavoro (tutele nel), voce 
dell’Enciclopedia del Diritto, in corso di pubblicazione. Sulla condizionalità prima della più re-
cente riforma, vedi: P. PASCUCCI, Sevizi per l’impiego, politiche attive, stato di disoccupazione e condi-
zionalità nella legge n. 92/2012. Una prima ricognizione delle novità, RDSS, 2012, 453; L. CORAZZA, 
Il principio di condizionalità (al tempo della crisi), DLRI, 2013, p. 489; A. Olivieri, Condizionalità ed 
effettività nella legge n. 92/2012, in Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 
2012, n. 92, a cura di P. CHIECO, Cacucci, 2013.

17 Sulla materia in oggetto vedi: A. ALAIMO, Ricollocazione dei disoccupati e politiche attive 
del lavoro. Promesse e premesse di security nel Jobs Act del Governo Renzi, in Working Papers CSDL Mas-
simo D’Antona, n. 249, 2015; A. ALAIMO, Politiche attive del lavoro, patto di servizio e strategie delle 
obbligazioni reciproche, DLRI, 2013, 507; D. GAROFALO, La tutela della disoccupazione fra sostegno 
del reddito e incentivo alla ricollocazione. Profili di carattere generale, in Il mercato del lavoro, a cura di 
M. BROLLO, in Trattato di diritto del lavoro, diretto da M. PERSIANI e F. CARINCI, Padova, Cedam, 
2012; D. GOTTARDI - T. BAZZANI, Il workfare territoriale, Napoli, Esi, 2014; C. LAGALA - M. D’ON-
GHIA, Politiche di attivazione dei disoccupati in Europa. Le esperienze realizzate in Belgio, Danimarca, 
Francia, Germania, Inghilterra, Spagna e Svezia, Roma, Ediesse, 2010.

18 A. TURSI, I lavori socialmente utili come misura di workfare, RIDL, 1995, I, p. 361. In ma-
teria di lavori socialmente utili, oltre al titolo poco sopra citato, si vedano: A. TURSI, Disoccu-
pazione e lavori socialmente utili, le esperienze di Stati Uniti, Germania ed Italia, F. Angeli, 1996; B. 
VENEZIANI, La crisi del Welfare State e i mutamenti del diritto del lavoro in Italia, RGL, 1996, I, p. 69; 
M. MISCIONE, Lavori socialmente utili, in M. BIAGI- Y. SUWA (a cura di), Il diritto dei disoccupati, 
Giuffrè, 1996, p. 269; S. VERGARI, Presente e futuro dei lavori socialmente utili, LD, 1996, p. 687; I. 
MARIMPIETRI, La disciplina dei lavori socialmente utili, in Lav. inf., 1997, n. 9, p. 13; A. GARILLI, Il 
lavoro nel sud, profili giuridici, Giappichelli,1997; A. GARILLI, Il diritto può creare lavoro? (a proposito 
di lavori socialmente utili e di borse lavoro), RGL, 1998, n. 1, p. 41; P. BOZZAO, Lavori socialmente utili 
e interventi a favore dei giovani inoccupati, DL, 1997, n. 5, p. 380; S. CIUCCIOVINO, Sulla natura 
giuridica dei lavori socialmente utili, DRI, 1997, 2, p. 265; P. SARACINI, I lavori socialmente utili, in 
M. RUSCIANO – L. ZOPPOLI (a cura di), Diritto del mercato del lavoro, ESI, 1999.
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dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che dedica l’articolo 21 al “raf-
forzamento” dei meccanismi di condizionalità, in estrema sintesi subordinando 
l’erogazione dei trattamenti previsti dal decreto all’accettazione da parte del la-
voratore dell’impegno ad attivarsi per cercare un lavoro, e poi lavorare sulla base 
delle offerte congrue che gli pervengano. Certamente, in conclusione, la recente 
riforma ha “inasprito” la regola di condizionalità già appunto presente nel nostro 
ordinamento giuridico19.

Quale che sia la ragione a monte dell’adozione della regola di condizionalità, 
siano cioè i limiti sostanziali di bilancio pubblico, si tratti invece della scelta di pro-
muovere il principio d’inclusione sociale tramite l’imposizione di uno stile di vita 
attivo, siano entrambe le ragioni indicate, la condizionalità, collocata nel nuovo 
contesto del diritto italiano del lavoro che ha rimodulato la protezione contro il 
licenziamento ingiustificato, ha una portata rivoluzionaria. L’adozione della regola 
di condizionalità impone infatti di rimeditare sulla natura degli interessi della par-
ti del contratto. La presenza della regola di condizionalità, infatti, amplifica alcuni 
interessi soggettivi di chi lavora e costringerà probabilmente anche a domandarci 
se l’ideale equilibrio individuato dallo statuto del lavoro sia ancora valido.

6. Lavoro quale dovere sociale: perché è necessario porre la questione

Per comprendere le conseguenze dell’adozione di politiche del diritto basate 
sull’idea di “work-fare” può essere utile ricondurre la riflessione ai casi pratici 
sopra descritti che, per quanto diversi fra loro, possono essere grosso modo acco-
munati sotto un denominatore comune: lavoro prestato in cambio di un tratta-
mento assistenziale a carico della collettività, in un’ottica di condizionalità, gene-
ricamente intese che, certamente, seppure con modalità diverse, appare sottesa 
alla tecnica normativa adottata dal regolatore. 

19 Parla d’inasprimento R. PESSI, Lezioni di diritto della previdenza sociale, op. cit., p. 381. 
Considerazioni critiche sulla formula della condizionalità si trovano nella riflessione di E. GRA-
GNOLI, op. ult. cit., p. 49. Sul tema vedi: T. TREU, Politiche del lavoro. Insegnamenti di un decennio, 
Il Mulino, 2001; M. MISCIONE, Gli ammortizzatori sociali per l’occupabilità, in Giornali di diritto del 
lavoro e di relazioni industriali, 2007, p. 695 e ss; F. LISO, Brevi appunti sugli ammortizzatori sociali, 
Studi in onore di Edoardo Ghera, vol. II, Bari, Cacucci editore, 2008, p. 597 ss.; M. CINELLI, Verso un 
nuovo welfare?, in M. CINELLI, G. FERRARO (a cura di), Lavoro, competitività, welfare, dal decreto 
legge n. 112 del 2008 alla riforma del lavoro pubblico, Tomo III, Utet, 2009, p. 467 ss.; A. ALAIMO, Il 
diritto sociale al lavoro nei mercati integrati. I servizi per l’impiego tra regolazione comunitaria e nazio-
nale, Giappichelli, 2009; F. GAROFALO, Gli ammortizzatori sociali in deroga. Dal decreto legge n. 185 
del 2008 alla legge n. 191 del 2010, Ipsoa, 2010, 37 ss.; F. SANTONI, Ammortizzatori sociali in deroga 
e canale bilaterale, in Studi in onore di Tiziano Treu, Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale, vol. III, 
Jovene, 2011, p. 1259 e ss.; P:A: VARESI, La protezione sociale del lavoratore al tempo della “grande 
crisi” (2008 – 2010): i trattamenti “in deroga”, Studi in onore di Tiziano Treu, Lavoro, istituzioni, cambia-
mento sociale, vol. III, Jovene, 2011, p. 1289 ss.; M. BARBIERI, Ammortizzatori in deroga e modelli di 
welfare negli accordi Stato – Regioni e Regioni – parti sociali, Rivista giuridica del lavoro, 2011, I, p. 379 
ss.; S. GIUBBONI, Diritti e solidarietà in Europa, Il Mulino, 2012.
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La condizionalità del beneficio non è sempre chiara negli esempi precedenti, 
essa cioè non è sempre resa in modo esplicito da norme, o da patti, che riescano 
a tracciare i confini delle posizioni giuridiche delle parti in modo netto. Nei casi 
precedenti è possibile però osservare lavoro in cambio di un vantaggio, che non 
è retribuzione, ma consiste nell’erogazione dei mezzi essenziali di sussistenza in 
un primo caso, nell’offerta di una chance di occupazione accompagnata dall’ero-
gazione di un sussidio nel secondo. Diversamente, la condizionalità per i sogget-
ti destinatari di sostegno al reddito è definita in modo più specifico dal decreto 
legislativo n. 150 del 2015, salvo essere poi declinata dall’ANPIL, l’agenzia pub-
blica che opererà nel mercato del lavoro per coordinare le politiche attive, in una 
casistica ancora da venire.

Sicuramente una circostanza che accomuna le tre ipotesi sopra citate è lo 
stato d’inoccupazione/disoccupazione del soggetto interessato che si presenta 
come un soggetto difficilmente collocabile nel mercato, e che perciò ha bisogno 
del sostegno e dell’incentivo pubblico per trovare occasioni di lavoro. 

Sarebbe però fuorviante accantonare i casi sopra descritti come marginali: i 
migranti dalle coste Africane e dal Medio oriente sono migliaia20 e l’Europa fatica 
ad assorbirli, l’inoccupazione giovanile si aggira attorno al 40%21, e non sembra 
un fenomeno destinato a ridimensionarsi rapidamente. A tali considerazioni 
minime che non devono essere sviluppate oltre, si deve aggiungere la nuova ri-
voluzione che sta trasformando il mercato del lavoro, rendendo obsolete profes-
sioni un tempo ambite. Si dice che lavoratori, anche dotati di competenze non 
elementari, nei prossimi anni avranno difficoltà a trovare lavoro, se è vero che 
l’automazione vedrà gli uomini sostituiti in molti settori professionali. Secondo 
gli analisti dovrebbero anzi essere i lavoratori non dotati di competenze super 
sofisticate, ma nemmeno del tutto privi di competenze professionali, a subire 
il maggiore impatto in un mercato che continuerà ad offrire occasioni a chi si 
occupa di servizi alla persona o di attività creative e tecnologiche, ma che metterà 
in crisi i tradizionali mestieri manifatturieri, come anche la classiche professioni 
intellettuali: i lavori di contabile, avvocato, ingegnere22. In tale contesto, pensare 
che la condizionalità possa riguardare in futuro una fascia marginale di popola-
zione non sembra prudente.

20 Statistiche sulle dimensioni dei fenomeni migratori in Europa si trovano in http://
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_popula-
tion_statistics/it

21 http://www.istat.it/it/charts/lavoro04/year/y/flashfc/width/800/height/640
22 E. BRYNJOLFSSON - A. McAFEE, The Second Machine Age, New York – London: W.W. Nor-

ton & Company, 2014.
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7. Le giustificazioni teoriche all’obbligo sociale di lavoro

La domanda relativa al se il lavoro posso essere dovuto a titolo di obbligo “sociale” 
è però certamente una domanda imbarazzante per chi si ponga come orizzonte 
il diritto dell’Europa continentale e il diritto italiano. Che il tema sia complesso, 
e quasi emotivamente sensibile, lo si intuisce leggendo l’analisi di chi,23 in tempi 
recenti, si è confrontato con l’argomento quando, prendendo le mosse dalla ri-
flessione su cosa debba intendersi per diritto “al lavoro” ha messo in luce la seria 
possibilità che l’altra faccia, ineliminabile, del diritto al lavoro sia proprio il dove-
re di essere attivi24, il dovere cioè di lavorare. La provocazione coglie però nel se-
gno: la pretesa a che i pubblici poteri promuovano occasioni di lavoro, e dunque 
l’affermazione di un diritto al lavoro nei confronti dell’autorità, l’individuazione 
del diritto sociale al lavoro – circostanza che è vista come una conquista di civiltà 
– comporta la conseguente affermazione per cui la persona è tenuta a cercare oc-
casioni di lavoro e a lavorare, essendo implicita, nel sostegno alla pretesa di tutti 
ad avere un lavoro, l’idea che chi il lavoro lo trova, debba poi applicarvisi. Di qui la 
conseguente evoluzione degli uffici di collocamento, delle agenzie per il lavoro, 
dei centri per l’impiego – comunque siano state chiamati nelle varie epoche – in 
strutture che hanno non solo la funzione di fare incontrare domanda e offerta di 
manodopera, ma l’ulteriore funzione di incentivare all’impiego, di convogliare 
nel percorso produttivo anche i meno volonterosi. 

Ad ogni buon conto, ammessa ciò che può essere meglio descritta come una 
contiguità fra il diritto sociale al lavoro e il dovere di attivarsi, altri ha già e bene 
spiegato25 le giustificazioni teoriche che da secoli impongono di considerare “do-
veroso” l’attivarsi per il bene comune svolgendo un’attività. Le giustificazioni 
teoriche percorrono sostanzialmente due strade principali: l’affermazione del 
dovere di lavoro come condizione di appartenenza a una data comunità, e l’affer-
mazione del dovere come strumento di realizzazione personale. 

L’obbligo di lavoro come condizione di appartenenza a una data comunità 
è un approccio che accomunato teorici di varia ispirazione e che trova riscon-
tro nel pensiero di Paolo di Tarso26, nella dottrina di Marx27, nella politica di  

23 A. PAZ FUCHS, The Right to Work and the Duty to Work, in V. MANTOUVALOU (ed.), The 
Right to Work, Hart Publishing, 2015, p. 177.

24 Sul punto già le osservazioni di G.F. MANCINI, Commento all’articolo 4 della Costituzione, 
in G. BRANCA (a cura di) Commentario alla Costituzione, Zanichelli - Società del Foro italiano, 
1975, p. 199, a p. 249.

25 A. PAZ FUCHS, The right to Work and the Duty to Work in V. MANTOVALOU (ed), The Right 
to Work: Legal and Philosophical Perspectives, cit., a p. 183.

26 Sul punto già S. PAOLO (PAOLO di TARSO) che, nella seconda lettera ai Tessalonicesi, 
scrive “si qui non vult operari, nec manducet”. Come osserva G.F. MANCINI op. cit., 253, l’onere 
incombe però solo sugli indigenti e nel “manducare non ha solo il suo fine, ma incontra il suo 
limite”.

27 Sul punto vedi le osservazioni di PAZ FUCHS, op. cit., p. 18 che si riferisce alla formula-
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Bismarck28, nonché l’avallo da parte di costituzioni di diversi Paesi socialisti29. 
L’idea è poi stata anche resa in termini pop con un linguaggio pubblicitario dai 
conservatori britannici che hanno coniato la formula “Something for Nothing 
Culture”30, per deprecare la cultura dei benefici senza corrispettivo, in contrap-
posizione alle elementari regole di solidarietà. 

Il secondo approccio è fondato invece sull’idea secondo la quale il lavoro sa-
rebbe fonte di benessere per chi vi partecipa31, sulla base di un’impostazione 
paternalistica, o secondo la prospettiva, in verità diversa, che guarda al lavoro 
come strumento di “inclusione sociale”, cioè come strumento di partecipazione 
estensiva del singolo alla società32, partecipazione evidentemente non limita-
ta al lavoro; concezione che, a ben vedere, si colloca in posizione diversa e non 
meramente sovrapponibile rispetto alla prospettiva contrattualistica e circolare 
di appartenenza ad una data comunità. Articolazione di tale ultima prospettiva 
sono le politiche che non riguardano il mero sostegno a chi sia privo di risorse 
ma che si propongono anche altri obiettivi, come accade ad esempio per il “lavo-
ro carcerario” che, lungi dal potere essere identificato come specifica ipotesi di 
lavoro forzato – perché altrimenti incorrerebbe nel divieto stabilito dalla Con-
venzione europea dei diritti del uomo – viene valorizzato quale strumento di 
elevazione dei detenuti, nonché come strumento di pace sociale e come metodo 
volto a favorire il reingresso nella società civile del condannato al termine della 
detenzione.

Non si può dunque negare che le ragioni a sostegno dell’affermazione dell’ob-
bligo sociale di lavoro, sia esso inteso come obbligo di contribuire al bene comun-
que, o invece come obbligo funzionale all’integrazione dell’individuo, in qualche 
modo connesso, dunque, al raggiungimento del suo benessere sociale, siano me-
ritevoli di discussione.

Tali ragioni devono peraltro essere confrontate con l’opinione di coloro che, 
all’opposto, attribuiscono significato dirimente al basilare diritto di chi sia privo 
di mezzi di ricevere un reddito minimo a prescindere dal fatto di essere attivo 
o impegnato nella ricerca un lavoro. Su questo fronte si giocano due opposte e 
irriducibili concezioni circa il significato di libertà dell’individuo, individuo che, 
evidentemente, non può liberarsi della propria dimensione esistenziale con la 

zione da parte di MARX dell’aforisma “da ognuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo il 
suo impegno” contenuto nella “Critique of the Gotha Programme”, aforisma che avrebbe pre-
ceduto la successiva versione, più nota, “da ognuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo 
i suoi bisogni”.

28 A. PAZ FUCHS, The right to Work and the Duty to Work, cit., p. 184 a p.
29 A. PAZ FUCHS, The right to Work and the Duty to Work, cit. a p. 184.
30 R. MASON, Benefit Reform Will End “Something for Nothing Culture” says Duncan 

Smith”, The Guardian, 1° October 2013. 
31 A. PAZ FUCHS, The right to Work and the Duty to Work, cit. a p. 189.
32 H. COLLINS, Discrimination, Equality and Social Inclusion, The Modern Law Review, 2003, 

n. 66, p. 16.
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stessa facilità con la quale un viaggiatore scende da un treno, come replicava 
Hume al primo contrattualismo di Locke.

8. Approccio circolare al tema della solidarietà sociale 
nella Costituzione: soggetti inclusi ed esclusi

Cercare di discutere le premesse teoriche dell’obbligo sociale di lavoro, come 
pure sarebbe interessante, non è l’obiettivo di questo contributo che si è limitato 
a riassumerle in modo estremamente sintetico.

Ai fini di questa riflessione, che può essere considerata introduttiva rispetto 
a un successivo maggiore approfondimento del tema, si può solo ribadire che le 
opinioni diverse sopra riportate, hanno effettivamente ispirato norme giuridi-
che che, come nel caso italiano, tentano di contemperare il diritto all’autodeter-
minazione degli individui con l’esigenza di garantire la cooperazione attiva fra i 
membri della società ai quali le norme si applicano. 

Questo approccio ispira l’articolo 4 della costituzione italiana, norma che nel-
la prima parte riconosce diritto al lavoro e, nella seconda parte, impone a tutti 
l’obbligo di attivarsi, se è vero che “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secon-
do le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concor-
ra al progresso materiale o spirituale della società”33.

L’articolo 4 non impone dunque un dovere sociale di lavoro necessariamente 
orientato al mercato, ma certamente impone un dovere giuridico di collabora-
zione, di cooperazione attiva, ancorché appunto possa realizzarsi non soltanto 
con un’attività destinata alla produzione di beni o servizi, ma possa consistere in 
un’attività di tipo speculativo, nel theorein cioè, il cui contributo al progresso della 
società non è certo sempre facile da verificare in concreto, e non necessariamen-
te ha un impatto economicamente valutabile. Non è dubbio però che l’obbligo 
di collaborazione imposto dall’articolo 4 possa giustificare norme con l’obiettivo 
di incentivare i cittadini a un approccio attivo all’esistenza, approccio che può 
consistere nella frequentazione di percorsi di formazione, nella partecipazione 
a progetti di d’avviamento al lavoro, fintantoché però queste ipotesi non ledano 
il diritto individuale di scegliere forme ascetiche e spirituali d’esistenza la cui 
adozione è garantita proprio dall’articolo 4, secondo comma, della Costituzione. 

Alla luce del diritto italiano non è però così scontata l’idea di estendere l’obbli-
go di collaborazione attiva ai soggetti migranti che sono i protagonisti di uno de-
gli esempi all’inizio ricordati. Questa conclusione deriva infatti da un problema 
interpretativo legato al limitato ambito di applicazione dell’articolo 4, secondo 
comma, che menziona i cittadini, quindi coloro che hanno un rapporto privile-

33 Sulla materia, fondamentali i contributi di: G.F. MANCINI, Commento all’articolo 4 del-
la Costituzione, cit., U. PROSPERETTI, La posizione professionale del lavoratore subordinato, Giuffrè, 
1958, a p. 31 ss.; U. NATOLI, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel rapporto di lavoro. I. In-
troduzione, Napoli: ESI, 1955, p. 34.
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giato con la Repubblica, fra i destinatari dell’obbligo di collaborazione, cittadini 
fra i quali evidentemente non rientrano i richiedenti asilo, i migranti. 

La menzione espressa dei cittadini fra i destinatari della norma non è del re-
sto priva di significato e se è causa di incertezza, circa la possibilità di estendere 
l’obbligo di collaborazione a chi non sia incardinato nel territorio della Repub-
blica in virtù di un vincolo forte proiettato nella dimensione temporale, come 
la cittadinanza, merita una attenta riflessione in considerazione di pratiche che 
sembrerebbero state adottate dal alcuni pesi europei i quali avrebbero operato, 
secondo le cronache, la confisca dei beni di migranti all’ingresso delle frontiere, a 
ristoro delle spese sostenute per l’accoglienza34. 

Poco diverso dalla richiesta di rimborso, o dal sequestro dei beni, è però l’ac-
cettazione di prestazioni di lavoro gratuito da parte di soggetti il cui approccio 
volontario all’esecuzione di attività lavorativa è assolutamente dubbio, in ragio-
ne della situazione di estremo bisogno in cui vengono a trovarsi35. Il problema, 
per l’interprete, non è dunque solo quello di estendere oltre i confini origina-
ri l’ambito applicativo di una norma, come quella che riserva l’applicazione del 
principio di solidarietà ai soli cittadini, ma sta soprattutto nella necessità di com-
prendere i limiti del sistema di solidarietà in vigore, un sistema che collega al 
dovere positivo e continuativo del singolo di attivarsi e di contribuire personal-
mente al bene comune, il diritto di ricevere sicurezza sociale. 

L’articolo 38 della Costituzione completa la dimensione appunto circolare 
della solidarietà stabilendo che “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei 
mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale” 
distinguendo, rispetto ai commi successivi, la situazione di chi si trovi in situa-
zione di bisogno, rispetto a chi è titolare di un rapporto di lavoro e di un rapporto 
previdenziale.

34  Si rinvia ad esempio al titolo apparso il 26 gennaio 2016 su Il Fatto quotidiano, Migran-
ti, Danimarca approva confisca di beni oltre i 1.350 euro ai richiedenti asilo. Onu: “Trattate i rifugiati 
con rispetto”, http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/01/26/migranti-danimarca-approva-legge-
sulla-confisca-di-beni-oltre-1-350-euro-ai-richiedenti-asilo/2407498/; che anche la stampa 
estera propone. Ad esempio The Guardian, Danish parliament approves plan to seize assets from ref-
ugees http://www.theguardian.com/world/2016/jan/26/danish-parliament-approves-plan-to-
seize-assets-from-refugees

35 Dubbi circa la possibilità di riconoscere fondamento volontaristico al lavoro svolto in 
cambio di bassa remunerazione e in assenza di protezione per quanto attiene alle condizioni 
di lavoro e alla sicurezza sociale sono espressi da I.L.O., Report of the Committee Set up to Examine 
the Representation Presented by the National Trade union co-ordinating Council (CNS) of Chile under Art 
24 of the Consitution Alleging Non-observance by Chile of Intarnational Labour Conventions Nos. 1,2, 
29, 30 and 122, May 1984, Vol. LXVIII, 1985, Series B, Special Supplement 2/1985 Constitution 
alleging Non-observance. Su questo e altri casi vedi E. DERMINE, Activation policies for the Unem-
ployed and the International Human Rights Case Law on the Right to Freely Chosen Work, E. DERMINE 
– D. DUMONT (eds.), Activation Policies for th Unemployed, the Right To Work and the Duty to Work, 
Peter Lang, 2014, p. 139 ss. , a p. 151.
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L’articolo 38 limita pertanto il dovere di solidarietà della Repubblica a favore 
dei soli cittadini36, restringendone l’ambito di applicazione in modo tale da esclu-
dere chi non è legato da un rapporto stabile essa. In buona sostanza lo schema 
costituzionale riflette un progetto di solidarietà a struttura bilaterale, come vin-
colo di reciprocità, dal quale sono esclusi coloro che non hanno un legame forte 
di appartenenza con l’ordinamento, cioè un legame duraturo e stabile.

Questo assetto respinge dunque dal proprio interno la possibilità di accoglie-
re nel meccanismo circolare chi, come i richiedenti asilo, non sia parte di una co-
munità stabilmente organizzata, cioè non sia parte della comunità dei cittadini, 
dando evidenza a un limite del principio di reciprocità, consistente nel fatto di 
basarsi su un prototipo ideale di organizzazione sociale, un’organizzazione cioè 
stabile e definita nelle proprie componenti e nelle loro relazioni interne, un’or-
ganizzazione sociale certo non assoggettata agli stress che i fenomeni migratori 
stanno in concreto producendo37.

Resta, peraltro, da chiedersi se il modello circolare di solidarietà delineato 
dalla Costituzione esaurisca i parametri normativi utili a descrivere lo standard 
di protezione di cui possa godere un migrante che presta lavoro gratuito presso 
lo stesso ente che gli offre accoglienza o presso enti al primo collegati; resta da 
spiegare cioè se, per il lavoro prestato, l’individuo abbia diritto a essere retribuito 
o se, davvero, debbano essere considerati prevalente legami che nulla hanno a 
che vedere con il dato elementare, essenziale, dell’esistenze di un lavoratore che 
presta lavoro. 

La risposta dovrebbe essere negativa sulla base delle norme accolte nella Carta 
sociale europea, nella versione del 1961, che, agli articoli 18 e 19, adotta una pro-
spettiva convenzionale basata sul riconoscimento reciproco fra Paesi aderenti, 
un meccanismo basato cioè sulla valorizzazione dei principi di status e di corri-
spettività, un meccanismo che riconosce diritti solo ai migranti provenienti dai 
paesi sottoscrittori della Convenzione, e che dunque utilizza la regola di appar-
tenenza qualificata ai fini di individuare i soggetti titolari di diritti. Sullo sfondo 
resta però il divieto di lavoro forzato stabilito dalla Convenzione dell’ILO no. 29 
del 1930 che, nell’interpretazione datane dal Comitato degli esperti sull’interpre-
tazione delle Convenzioni, a prescindere dai limiti poco sopra indicati, serve a 
stigmatizzare situazioni che hanno un’apparenza di liceità ma che, nella sostan-
za, costituiscono ipotesi di asservimento della persona, come nel caso in cui il 
consenso dell’individuo allo svolgimento dell’attività sia determinato solo dalla 

36 Evidentemente sulla base del presupposto per il quale i lavoratori sono anche cittadini; 
un presupposto che all’epoca della stesura della Costituzione e anche successivamente sembra-
va indiscutibile. Cfr. M. PERSIANI, Art. 38, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costitu-
zione, Rapporti Economi, Tomo I Art. 35-40, Nicola Zanichelli editore e Società editrice del Foro 
italiano, 1979, p. 232 ss., a p. 240.

37 Sul problema discusso nel testo cfr. G. MUNDLAK, Working Out the Right to Work in a 
Global Labour Market, in V. MANTOVALOU (ed.), The Right to Work: Legal and Philosophical Perspec-
tives, Hart Publishing, 2015, p. 290, a p., 299. 
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situazione di bisogno estremo del prestatore, e il trattamento non sia comparabi-
le con quello minimamente accettabile nel mercato, tanto da fare apparire il caso 
concreto come una situazione di sfruttamento illecito38. 

Per i paesi dell’Unione europea è però la Direttiva no. 2009/52 del 18 giugno 
2009, attuata dal Decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, ad attribuire al lavoro 
valore prevalente sui vincoli di status, cittadinanza, e di appartenenza al gruppo 
costituito dal trattato internazionale: il mero fatto di avere lavorato, quandanche 
in violazione delle norme che attribuiscono capacità di lavoro ai migranti, è il 
presupposto del diritto del lavoratore alla retribuzioni maturate e al riconosci-
mento dei diritti assistenziali previsti dall’ordinamento ospitante, dovendo pe-
raltro il trattamento economico del lavoratore essere parametrato al trattamento 
spettante ai lavoratori locali, in virtù di norme di legge, di contratto collettivo, o 
di prassi consolidate.

9. Il lavoro come dovere sociale nella Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo

Come si diceva, il diritto internazionale vieta servitù, schiavitù e lavoro forzato, 
ma ammette l’imposizione da parte degli stati di obblighi sociali di lavoro. L’im-
posizione di obblighi a titolo di dovere sociale è infatti compatibile con i principi 
affermati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dato che costituisce 
un’eccezione specifica al divieto di lavoro coattivo. La disposizione non è però 
di semplice interpretazione, dato che formula un precetto a contenuto generico 
volto a salvaguardare il diritto degli stati aderenti a imporre prestazioni di lavoro 
nei limiti della normale accettabilità. 

La norma, in ossequio alla giurisprudenza che la Corte europea ha prodotto, 
impone l’effettuazione di un giudizio di proporzionalità circa il sacrificio richie-
sto al destinatario, e il principio sviluppato dalla Corte, principio secondo il quale 
a un obbligo sociale deve accedere o accompagnarsi un vantaggio per chi è richie-
sto di adempierlo ha una funzione importante: la funzione di escludere la legitti-
mità di corvée basate solo su un rapporto di sudditanza fra onerato e beneficiario, 
e dunque confermare cioè che appare come applicazione dell’idea di reciprocità 
degli obblighi sociali collegati dall’appartenenza a una data comunità. 

I casi che sono stati ricondotti all’adempimento di obblighi sociali di lavoro, 
riguardano, dunque situazioni in cui il vantaggio ulteriore è tangibile, come è ad 
esempio il caso dello svolgimento di pratica professionale necessaria all’abilita-
zione professionale, che consente evidentemente al tirocinante di accedere a un 
gruppo professionale selezionato. 

38 I.L.O., Report of the Committee Set up to Examine the representation presented by the Nation-
al Trade Union Co-ordinating Council (CNS) of Chile under Article 24 of the ILO Constitution Alleging 
Non-observance by Chile of International Labour Conventions Nos. 1,2,29,30, 35, 37, 38, and 111, No-
vember 1986, vol. LXXI, 1988, series B, Supplement 1.
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L’applicazione del principio di proporzionalità, inteso come rapporto fra sa-
crificio richiesto e vantaggio atteso, non aiuta però a sciogliere tutti i nodi che le 
politiche di work-fare presentano. Non è cioè semplice ragionare della legittimi-
tà dell’imposizione del dovere in relazione alle situazioni in cui l’obbligo sociale 
di attivarsi condiziona l’erogazione di mezzi minimi di sussistenza per soggetti 
che non hanno alternative, perché non hanno chi si prenda cura di loro, o perché 
non riescono a trovare un’occupazione coerente con le loro competenze, sono 
poco professionalizzati, poco produttivi, anziani, superati. Infatti ciò che non è 
chiaro è se il vantaggio derivante dall’adempimento dell’obbligo debba essere al-
tro rispetto al fine del procacciamento dei mezzi basilari di sussistenza. Il rappor-
to di proporzionalità fra l’ottenere l’unico mezzo di sussistenza accessibile – nel 
caso la provvidenza assistenziale – e l’accettazione delle condizioni per ottenerlo 
è infatti incommensurabile. Nel caso di specie, dovremmo infatti ammettere che 
l’individuo privo di mezzi di mantenimento deve adempiere qualunque dovere 
gli venga imposto, perché non ha alternative ai fini del raggiungimento del fine 
che si propone, e perché sopravvivere è il suo unico obiettivo.

Un altro profilo che certamente merita di essere oggetto di riflessione è poi 
la definizione dei limiti al diritto di scelta riconosciuti al soggetto che, trovando-
si in situazione di bisogno, vede condizionato il proprio soddisfacimento dalla 
richiesta, opposta dall’erogatore del beneficio, di attivarsi, di intraprendere cioè 
un’attività lavorativa. 

Il diritto di scegliere l’attività da svolgere sembra trovare riconoscimento da 
parte del diritto italiano, se si considera la formulazione del secondo comma del 
articolo 4 che allude a un diritto dei singoli di contribuire al benessere della so-
cietà seguendo la propria vocazione o inclinazione personale, essendo ricompre-
si in queste modalità anche un atteggiamento contemplativo o speculativo che 
non apporti utilità pratica, che non consista cioè nel produrre beni e servizi per il 
mercato o l’azienda domestica39. 

Non è però chiaro come la libertà di seguire le proprie aspirazioni si collochi 
nel sistema circolare di solidarietà fra società e cittadini perché l’articolo 38 del-
la Costituzione al primo comma circoscrive l’ambito dell’assistenza pubblica ad 
alcuni individui soltanto: i privi di mezzi “inabili al lavoro”, laddove il termine la-
voro sembra alludere a una serie di comportamenti attivi più specifici rispetto al 
libero esplicarsi delle proprie attitudini, sulle quali si focalizza invece il secondo 
comma dell’articolo 4 della Costituzione. 

Secondo l’articolo 38 sembra dunque essere fondamentalmente l’inadegua-
tezza al lavoro, dipendente da fattori fisici o psichici, sommata alla mancanza di 
mezzi, il presupposto per ottenere assistenza incondizionata, cioè non correlata 
a una prestazione solidaristica correlativa e reciproca.  

39 L’articolo 4 della Costituzione è riecheggiato dall’articolo 23 della La Dichiarazione Uni-
versale dei diritti umani, approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, che riconosce a ogni individuo diritto al lavoro e alla libera scelta dell’impiego…
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Sul piano del diritto internazionale svetta l’affermazione di principio conte-
nuta nella Parte prima al punto 1 della Carta sociale europea la quale riconosce al 
lavoratore il diritto di guadagnarsi la vita con un lavoro ‘liberamente’ intrapre-
so. La norma stabilisce certamente in primo luogo un freno rispetto all’adozione 
di barriere protezionistiche adottate o ammesse da quale stato aderente, volte 
a privilegiare categorie specifiche di prestatori di lavoro. Non vi è dubbio però 
che la norma pone in generale l’accento sulla libera scelta del lavoro da svolgere, 
libertà che assume valore in quanto tale, come, del resto, è confermato dall’Arti-
colo primo, comma due, della Carta in cui viene ripetuto il riferimento al lavoro 
“liberamente” intrapreso. 

Per quanto attiene alla protezione sociale per l’individuo privo di mezzi, la Car-
ta sociale all’Articolo 13 impegna i sottoscrittori “ad accertarsi” che “ogni persona 
che non dispone di risorse sufficienti o che non è in grado di procurarsi tali risorse 
con i propri mezzi o di riceverli da un’altra fonte, in particolare con prestazioni de-
rivanti da un regime di sicurezza sociale, possa ottenere un’assistenza adeguata…” 
in qualche modo adottando una soluzione intermedia e forse di minore impatto 
sulla sfera giuridica dei singoli individui di quanto si potrebbe pensare. Per un 
verso, infatti, la norma internazionale non sembra attribuire ai singoli un diritto 
immediatamente esigibile, visto che il precetto adotta una formulazione ambi-
gua: fa dovere agli stati di “accertarsi” non di erogare trattamenti.  In secondo luo-
go, nell’individuazione dei beneficiari dei trattamenti, assimila chi non dispone 
di risorse a chi non è in grado di procurarsele con i propri mezzi, potendo suf-
fragare l’opinione secondo la quale per aspirare a benefici assistenziali si debba 
dimostrare di non essere in grado di procurarseli con i propri mezzi. 

Se tale conclusione fosse vera, anche dalla lettura della Carte sociale europea 
si potrebbe ricavare la possibilità per gli stati aderenti di progettare aree in cui 
può trovi applicazione la regola di condizionalità, per applicare correttamente 
la quale è necessario però stabilire come l’imposizione di un obbligo sociale di 
lavoro possa conciliarsi con il rispetto per le scelte vocazionali dell’individuo.

Un passaggio fondamentale nella discussione sulla condizionalità è pertanto 
la comprensione della misura entro la quale l’ordinamento protegge la libertà di 
scelta relativa a quale lavoro svolgere40, quandanche l’attività costituisca adempi-
mento di un dovere sociale di collaborazione correlato all’erogazione di benefici, 
e, comunque, non in quando il dovere si colleghi a situazioni di emergenza o 
pericolo tali giustificare un approccio al tema dettato da necessità, come sarebbe 
nel caso dell’obbligo di attivarsi in occasione di calamità naturale che comporti la 
mobilitazione di tutta la popolazione o di gruppi di essa.

40 Cfr. E. DERMINE, Activation Policies for the Unemployed and the International Human Rights 
Case Law on the Right to Freely Chosen Work, in E. DERMINE – D. DUMONT (eds.), Activation Poli-
cies for the Unemployed, the Right To Work and the Duty to Work, Peter Lang, 2014, p. 139 ss. 
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10. La dimensione dell’obbligo di sociale di lavoro per i detenuti

Poco sopra, nel ricordare sommariamente le ideologie sulle quali si radica la pos-
sibile imposizione di un dovere sociale di lavoro, si ricordava l’idea secondo la 
quale, essendo il lavoro strumento di integrazione dell’individuo nella società 
alla quale l’essere umano appartiene, ad esso dovrebbe essere riconosciuta va-
lenza positiva, indipendentemente dall’essere destinato alla produzione da col-
locare sul mercato o, diversamente, all’autosostentamento. In buona sostanza dal 
lavorare, dal fatto di essere attivi cioè, discenderebbero conseguenze positive per 
il prestatore stesso, conseguenze diverse e ulteriori rispetto al fatto di percepire 
una retribuzione. Questa concezione che attribuisce al fatto di essere attivi valo-
re intrinseco è collegata certamente all’idea di lavoro come strumento di inclu-
sione sociale della quale molto parlano, ad esempio, i documenti programmatici 
dell’Unione europea. 

L’idea del lavoro come strumento di inclusione ispira da tempo le scelte di 
politica del diritto e trova ad esempio specifica attuazione in relazione al caso 
dell’avviamento obbligatorio per i disabili psichici o fisici. Più in generale, l’oc-
cupazione è considerata uno strumento che può concorrere alla soddisfazione 
degli individui non solo perché concorre ad appagare interessi economici ma per 
ragioni connesse al riconoscimento di status sociale, per la dignità, cioè, che il 
lavoro porterebbe con sé. 

Al di là delle prospettive generali indicate, c’è un gruppo specifico di popo-
lazione che rappresenta forse un caso di esemplare nel dibattito sull’attitudine 
del lavoro a favorire l’integrazione dell’individuo nella società: la popolazione 
carcerari41. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come peraltro la 
Convenzione dell’OIL n. 29 sul lavoro forzato42, considera, fra l’altro, proprio il 
lavoro dei carcerati come una delle situazioni, appunto eccezionali, in cui la per-
sona può essere obbligata a prestare la propria attività personale, purché eviden-
temente il lavoro non costituisca un modo per aggravare e rendere più dolorosa 
l’espiazione della pena, secondo una concezione repressiva oramai non più pre-
valente nei paesi democratici. 

L’ammissione da parte della Convenzione europea di un obbligo di lavoro per i 
detenuti consente però certamente di adottare l’ambito del lavoro carcerario come 
campo privilegiato di riflessione per verificare la resistenza giuridica delle tesi 
sulla condizionalità dei trattamenti assistenziali rivolti ai soggetti privi di mezzi. 

L’utilità del prendere in esame il lavoro carcerario, ai fini di una riflessione 
su tema diversa, sta in ciò: a bene vedere il regime riservato dall’ordinamento 

41 “Il lavoro va considerato come l’autentico presupposto del reinserimento sociale dell’ex 
detenuto non soltanto dal punto di vista meramente economico ma soprattutto perché esso 
aumenta l’autostima e la gratificazione personale e costituisce un’apertura verso l’emancipazio-
ne”. Così scrive A. MARCIANÒ, Il lavoro dei detenuti: profili interdisciplinari e prospettive di riforma, 
Working Paper ADAPT, 19 dicembre 2015, n. 167, a p. 25.

42 Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930 art. 2.
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giuridico alla generalità dei soggetti privi di mezzi di sostentamento, non può 
essere deteriore, cioè più limitativo della libertà personale, del regime riservato 
ai carcerati. Dunque, riflettere su una situazione estrema di limitazione della 
libertà che si estende fino alla scelta del luogo di residenza, che preclude libertà 
di movimento, può essere interessante per capire quale limitazione della liber-
tà di scegliere il tipo di attività si accompagni a tanta compressione del libero 
arbitrio. 

D’altro canto non vi pericolo di confondere situazioni che hanno finalità di-
verse: per quanto attiene all’Italia, a partire dal 197643, l’ordinamento carcerario 
e il relativo regolamento d’esecuzione hanno definitivamente superato la con-
cezione del lavoro come parte della pena44 e, dunque, cadono le più serie obie-
zioni alla correttezza del procedimento che non rischia di mettere a confronto 
situazioni non comparabile in ragione dei presupposti finalistici che starebbero 
a monte45 di esse. Dunque, se il regime del lavoro carcerario che certamente favo-
risce, almeno sul piano teorico, l’occupazione attiva delle persone assoggettate a 
misure repressive evidenziasse la presenza di un principio di tutela del diritto a 
scegliere il lavoro al quale il carcerato deve dedicarsi, sembra plausibile ritenere 
che la stessa protezione dovrebbe essere quantomeno riconosciuta anche a chi 
non è assoggettato a misure penali detentive.

Certo, è vero che la Costituzione, all’articolo 27, comma 3, promuove la rie-
ducazione di chi è sottoposto a pena e, invece, non promuove l’elevazione mo-
rale per chi è semplicemente indigente, e non è assoggettato a condanna alcuna. 
Questa diversità di condizioni è indicativa, dunque, dell’esistenza di un princi-
pio, quello della rieducazione, che riguarda solo una delle due categorie qui poste 
a confronto. La rieducazione del condannato è però sostanzialmente un limite 
funzionale della sanzione penale e in nessun modo influisce sul il principio di 
libera scelta dell’attività da svolgere da parte del condannato, perché il lavoro al 
quale il detenuto viene adibito deve essere altro rispetto alla pena. 

Queste premesse non esonerano, peraltro, dall’onere di analizzare il diritto 
interno in materia di lavoro carcerario, ancorché sotto il limitato profilo della 
rilevanza della libertà di scelta circa l’attività da svolgere. E alla conclusione di 
tale disamina, non si può negare che l’assetto normativo risulta in un certo senso 
confuso, quasi a riproporre una curiosa simmetria con l’ambiguità che contrad-

43 Cfr. legge 26 luglio 1975, n. 354 che all’articolo 20, secondo comma, recita: “Il lavoro 
penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”.

44 Cfr. Corte costituzionale, Sent. 10 maggio 2001, n. 158.
45 In realtà l’obbligo di lavoro di chi sia assoggettato a sanzione penale e l’obbligo di lavoro 

che trova collocazione nei sistemi di condizionalità hanno un nucleo che in parte è coincidente 
e che rende le due situazioni con così distanti. Basti pensare alla pratica delle working houses 
inglesi o alla pratica che vedeva i nullafacenti incriminati per il fatto stesso di non avere una 
stabile occupazione e dunque ancora una volta l’assoggettamento dei medesimi a regimi puni-
tivi che comportavano l’obbligo di svolgere qualche attività “produttiva” rinchiusi all’interno di 
opifici. Cfr. G. RUSCHE e O. KIRCHEIMER, Pena e struttura sociale, Il Mulino, 1978. 
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distingue l’affermazione del principio di condizionalità nel regime assistenziale 
delle persona non dotate di mezzi di sussistenza. 

L’ordinamento sancisce l’obbligatorietà del lavoro46 per i carcerati all’articolo 
20, terzo comma, della legge n. 354 del 1975, e poi ai commi successivi enfatiz-
za però come il lavoro al quale il detenuto deve essere assegnato debba essere 
individuato fra quelli che valorizzano professionalità e competenze del lavora-
tore, specifica professionalità e competenza che rappresentano quindi anche i 
criteri ai quali l’amministrazione penitenziaria deve ispirarsi nell’assegnazione 
concreta delle mansioni da affidare, in tale modo venendo a essere limitato il 
potere discrezionale dell’amministrazione di adibire il carcerato ad attività non 
compatibili o coerenti con la sua professionalità quando tali mansioni siano “di-
sponibili” nello stabilimento di pena. Rispetto a questa limitata – perché in con-
creto condizionata dall’organizzazione esistente nel carcere - modalità di pro-
tezione delle attitudine del detenuto, un significativo progresso si è verificato 
però con l’adozione del nuovo regolamento d’attuazione dell’ordinamento peni-
tenziario nel 200047, regolamento che, premesso il richiamo ai principi della leg-
ge del 1975 sull’obbligo al lavoro all’interno degli istituti di pena, prevede all’ar-
ticolo 51, che il lavoratore possa essere esonerato dall’obbligo di lavoro, quanto 
intenda svolgere con “impegno professionale”, cioè con continuità, un’attività 
artigianale, intellettuale o artistica attraverso la quale, evidentemente, può dare 
espressione alla sua libertà di scelta professionale. Il vincolo della professionali-
tà limita certamente la possibilità di scelta del detenuto ma evidentemente non 
oltre il limite della dedizione che evidentemente deve essere continuativa e non 
meramente occasionale.

In aggiunta – ma ciò evidentemente attiene all’attitudine vincolante dell’ob-
bligo di lavoro – il regolamento del 2000 prevede all’articolo 53 l’esclusione del 
detenuto dalle attività lavorative, nei casi in cui questi manifesti sostanziale ri-
fiuto di svolgere l’attività lavorativa richiestagli.

Sebbene fra le ipotesi di sanzioni a carico del detenuto via sia anche l’ipotesi 
del rifiuto a lavorare, non è pertanto facile dedurre dal complesso di disposizioni 
in materia di ordinamento carcerario l’esistenza di un vincolo forte per l’ammi-
nistrazione ad adibire il detenuto a un’attività che questi non accetta; vale piutto-
sto il contrario48. Certamente, in considerazione del precetto dettato dall’articolo 
13, quarto comma, della Costituzione, che vieta forme di coazione morale sulle 
persone detenute – circostanza che fa apparire dubbia sotto il profilo di legitti-
mità l’applicazione di sanzioni al carcerato che si rifiuti di lavorare – e in ragio-

46 Sul tema di recente A. MARCIANÒ, op. cit.; F. MARINELLI, Il lavoro dei detenuti, WP 
CSDLE “Massimo D’Antona.it” -234/2014; V. LAMONACA, Lavoro penitenziario, diritto vs obbligo, 
Rassegna penitenziaria e criminologica, 2, 2009; G. PELLACANI, Il lavoro carcerario, in A. VALLE-
BONA (diretto da), I contratti di lavoro, in P. RESCIGNO – E. GABRIELLI (diretto da), Trattato dei 
contratti, Utet, 2009, II, p. 1486; R. SCOGNAMIGLIO, Il lavoro carcerario, cit., ove ulteriori rinvii.

47 D.p.r. 30 giugno 2000, n. 230.
48 Conclude in senso analogo R. SCOGNAMIGLIO, op. cit.
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ne dell’estraneità dell’obbligo di lavoro rispetto al profilo della pena, è plausibile 
concludere che l’ordinamento italiano valorizza, non senza qualche ambiguità, il 
principio di libera scelta per quanto attiene all’individuazione dell’attività lavo-
rativa da parte del detenuto.

Sul piano del diritto internazionale, per quanto attiene gli stati membri del 
Consiglio d’Europa, il regolamento sulle Nuove regole penitenziarie europee del 
11 gennaio 2006, fornisce indicazioni circa le modalità di disciplina del lavoro 
carcerario alle quali gli stati devono attenersi, dedicando alla materia il paragrafo 
26, nel quale, innanzitutto, distingue il profilo repressivo e sanzionatorio della 
carcerazione dai profili attinenti al lavoro che può essere assegnato ai carcerati 
nel tendenziale rispetto delle loro scelte e attitudini49 laddove appare chiaro che i 
limiti alla libertà di scelta circa l’occupazione da svolgere, sono conseguenza della 
difficoltà organizzativa di riprodurre nella realtà carceraria le possibilità profes-
sionali che il mercato esterno al carcere, in linea di principio, può offrire, e che 
nel mercato del lavoro forse non si rinvengono. 

Inoltre, sempre sul piano del diritto internazionale, come ha precisato la Cor-
te europea dei diritti dell’uomo50 occupandosi di un caso di previdenza sociale 
negata a un ex detenuto austriaco, le condizioni di lavoro del carcerato devono 
tendenzialmente eguagliare quelle normalmente applicabili in una relazione 
normale di lavoro, dato che opera un principio di non discriminazione fra carce-
rato e non carcerato per quanto attiene al trattamento sul lavoro. Se il principio 
di non discriminazione applicato a favore del detenuto consente di riconoscere al 
detenuto libertà di scelta per quanto attiene alla professione, al lavoro, da svolge-
re, possiamo dire che di conseguenza, e applicando il principio di non discrimi-
nazione in direzione opposta, anche l’individuo sprovvisto di mezzi, al quale sia 
imposto come condizione un obbligo di lavoro, ha diritto a scegliere liberamente 
l’attività alla quale dedicarsi, fosse anche un’attività intellettuale o speculativa? 
O l’uomo liberto deve invece accettare qualsiasi offerta purché immediatamente 
disponibile sul mercato? 

11. Le dimensioni della libertà di lavoro

Se trascuriamo di considerare il fatto per cui non è chiaro se la formula “obbligo” 
descriva la situazione del detenuto rispetto alla necessità di svolgere attività la-
vorative durante la carcerazione, comunque dobbiamo ammettere che un punto 
qualificante della discussione in corso riguarda la libertà di scelta circa l’attività 
da svolgere proprio a titolo di “dovere” sociale. 

Un problema analogo, il problema cioè relativo alla dimensione della libertà 
di scelta del lavoro da svolgere si presenta, però, oltre la dimensione del lavoro 

49 Paragrafo 26 punto n. 6 della Raccomandazione R (2) 2006.
50 ECHR, Stummer v. Austria, 7 July 2011.
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carcerario proprio nell’ambito delle politiche sociali volte a favorire l’impiego di 
chi, essendo abile, non è occupato e non ha di che sostenersi. Si può anzi dire che 
uno dei profili critici delle politiche attive del lavoro, nel senso che mette in situa-
zione di stress la tenuta dei principi in materia, sta proprio nella frequente ado-
zione di regole di condizionalità che incidono sulla libera determinazione della 
volontà e la convogliano verso certe scelte professionali, e non altre, in ragione 
del mero bisogno dell’individuo, interessato, in primo luogo, a non soccombere 
per penuria di mezzi di sostentamento. 

È necessario, però, ammettere che il condizionamento derivante dal bisogno 
di ottenere un reddito attraverso un lavoro è una circostanza comune dell’e-
sperienza umana, una situazione che si presenta in quasi tutte le organizzazio-
ni sociali come, del resto, sottolinea la Corte europea dei diritti dell’uomo51. In 
generale coloro che lavorano sono spinti a cercare un impiego per il bisogno di 
mantenersi e, dunque, nelle società fondate sul libero mercato la condizionalità 
è immanente alla realtà delle cose, e costituisce un dato pre-giuridico. 

Tale ragione non è però sufficiente per accreditare l’applicazione di una regola 
“secca” di condizionalità, una regola che non dia cioè spazio alle preferenze della 
persona. Rinviando per il momento la risposta al problema certamente ineludi-
bile, vi è poi l’esigenza di individuare i casi in cui l’articolazione concreta della 
regola di condizionalità configge con altri principi e diritti costituzionali. La re-
gola di condizionalità non può infatti comprimere un’altra libertà fondamentale 
dell’individuo: la libertà di lavoro.

12. Politiche e incentivi distorti nel mercato del lavoro. 
La libertà di lavoro come barriera alle politiche di workfare

Come si è già avuto modo di ricordare, la Costituzione italiana all’articolo 4 ga-
rantisce non solo il diritto al lavoro ma anche la libertà di scegliere l’attività con 
la quale contribuire allo sviluppo della società. 

L’affermazione del diritto di scegliere l’attività, anche non economicamente 
rilevante, attraverso la quale contribuire al bene comune, sembrerebbe salva-
guardare l’individuo dall’invadenza dello stato sociale ma, in realtà, lo spazio di 
libertà non è così ampio come potrebbe sembrare. L’articolo 38 della Costituzio-
ne riserva il diritto all’assistenza sociale all’inabile al lavoro privo di mezzi, in un 
certo senso ponendo a carico del “cittadino”, beneficiario della disposizione, il ri-
schio circa l’utilità “economica” delle scelte professionali effettuate, e garantendo 
solo all’inabile il diritto ad ottenere un sostegno a carico dell’assistenza pubblica. 

Nel sistema italiano, pertanto, chi, abile al lavoro decide di dedicarsi alla spe-
culazione teorica priva di riscontri economici52, non ha la garanzia costituzionale 

51 Sul punto è chiara ECHR, Stummer v. Austria, 7 July 2011.
52 E. DERMINE, Activation Policies for the Unemployed and the International Human Rights 
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di un reddito. In generale, chi è abile al lavoro deve trovare da sé le risorse per 
vivere, e sembra pertanto non in contrasto con tale assetto d’interessi l’adozione 
di regole di workfare, di regole cioè che subordinano l’erogazione di sussidi allo 
svolgimento di un’attività da parte del beneficiario, quandanche l’attività non 
rientri fra le sue aspirazioni di vita, anche se tali regole costringono la volontà 
dell’individuo in una direzione che l’individuo non sceglierebbe se non costretto 
dal bisogno.

Si è però visto che, d’altro canto, in un’area in cui si profila la necessità di 
risolvere problemi simili, l’ambito cioè del lavoro carcerario, la libertà del dete-
nuto di scegliere se e quale lavoro svolgere rappresenta un limite per i soggetti 
preposti all’attuazione dell’obbligo di lavoro che incombe sui detenuti. Appare 
perciò difficile accettare una conclusione che ammette la libertà di scelta per i 
detenuti ma non per gli altri. Non è chiaro però entro quali limiti la libertà di 
scelta circa il lavoro da svolgere prevalga sul dovere di prestare un obbligo di 
lavoro a titolo di dovere sociale, quando tale obbligo si collochi nell’ambito delle 
politiche di welfare. 

Certo, assumendo come punto di partenza del ragionamento il presupposto 
giuridico della libertà di scelta sulla professione da svolgere, può consentire di 
confrontarsi con alcune situazioni reali come la situazione degli stagisti all’inizio 
menzionata. Partiremo dunque dalla premessa della libertà di scelta, il principio 
cioè dal quale tale libertà deriva: la libertà di lavoro. 

La compenetrazione della discussione in materia di obbligo di lavoro con il 
dibattito in materia di diritti umani conduce infatti necessariamente l’indagine 
verso l’analisi delle libertà fondamentali e della giurisprudenza che si è occupata 
in modo specifico di questi temi, anche se non se sempre si tratta di corti che 
esercitano una funzione giurisdizionale in senso proprio.

Prendendo, innanzitutto, come punto di osservazione l’attività dell’Organiz-
zazione internazionale del lavoro, merita di essere innanzitutto ricordata l’opi-
nione espressa da Direttore generale dell’ILO nel 2009 nel contesto della relazio-
ne intitolata “The Cost of Coercition”53 che, discutendo del confronto fra il lavoro 
forzato, vietato dalla Convenzione dell’ILO n. 29 del 10 giugno 1930, e altre ipo-
tesi di limitazione della libertà di scelta professionale, mette in luce un aspetto, e 
cioè l’esistenza di quella che potremmo definire – con una metafora già utilizzata 
nel diritto del lavoro – come la “area grigia” fra le ipotesi di lavoro forzato, servitù 
e schiavitù, cioè le forme illecite di limitazione della libertà di lavoro, da una par-
te, e la piena, legittima, libertà di scelta professionale, dall’altra. Ciò che merita di 
essere sottolineato è quindi proprio la possibilità di configurare un continuum 
di situazioni fra le ipotesi estreme del lavoro libero e del lavoro forzato, una va-

Case Law on the Right to Freely Chosen Work, cit., p. 141 ss. 
53 ILO Report del Direttore Generale, Il costo della costrizione, Rapporto Globale a seguito 

della Dichiarazione dell’ILO sui Principi fondamentali e i Diritti nel Lavoro, Report I (B), I.L.C., 
98th session, 2009, p. 9 § 43. 
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rietà di cioè di relazioni di lavoro nelle quali l’elemento della libertà di scelta, da 
parte del lavoratore, viene progressivamente costretta fino a scomparire. Non si 
può perciò ritenere che laddove non vi sia lavoro forzato, vi sia necessariamente 
libertà di scelta dato che, appunto, il passaggio fra le due diverse condizioni non 
è netto, ma graduale e, pertanto, vi può essere grave compressione della libertà 
di scelta circa il lavoro da svolgere anche quando non sia stata raggiunta la soglia 
estrema del lavoro forzato. 

Il problema fondamentale è dunque capire quando, prima dell’ingresso nell’a-
rea dell’illiceità conclamata, il condizionamento a carico dell’individuo divenga 
lesivo non tanto di un suo interesse, quanto di un diritto, di un diritto di libertà, 
della sua libertà di lavoro, cioè di quella libertà che sta a monte rispetto alla liber-
tà di scelta del lavoro da svolgere. 

Per ragionare dunque sul tema dell’estensione della libertà di scelta è oppor-
tuno prendere in esame un caso54, giunto all’attenzione di un organo interna-
zionale: un caso che non riguarda ipotesi di “workfare” ma la diversa situazione 
dell’accesso al servizio civile in un paese, la Grecia, che imponeva ai soggetti, im-
pegnati in tale attività, di dedicarvisi per un periodo di tempo maggiore rispetto 
al servizio militare di leva, un caso, cioè, che sembrerebbe lontanissimo dalle ipo-
tesi dalle quali siamo partiti e che invece offre spunti per capire l’estensione della 
libertà di scelta in ragione del lavoro. Nel caso, la norma oggetto di confronto con 
il diritto interno, è l’articolo 1 della Carta sociale europea, il trattato di supporto 
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, trattato che contiene l’afferma-
zione dei diritti sociali della cui interpretazione si fa carico il Comitato dei Diritti 
sociali del Consiglio d’Europa nel contesto della valutazione dei resoconti sull’at-
tuazione dei principi imposti agli stati aderenti alla Carta. 

Com’è stato già sottolineato55, gli argomenti assunti dal Comitato a sostegno 
della propria decisione che valuta negativamente l’imposizione dell’obbligo ci-
vile per il periodo di tempo stabilito dalla legge greca sono due: il primo punto 
consiste nel rilevare che il servizio civile è una delle eccezioni rispetto al divieto 
di lavoro forzato ammesse dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo all’ar-
ticolo 4, § 3, b). Il Comitato dunque esclude che la previsione dell’obbligo di svol-
gere servizio civile in alternativa al servizio militare concretizzi per se stessa un 
caso di lavoro forzato. 

A seguire il Comitato si pone però un secondo problema: se, cioè, l’imposi-
zione del servizio civile protratto per un periodo di tempo maggiore rispetto alla 
durata del servizio di leva non leda la libertà di lavoro, cioè il diritto ad accedere al 
mercato del lavoro, da parte del soggetto sul quale grava l’obbligo di prestazione, 
e la risposta da parte del Comitato è positiva.

54 E.C.S.R., Decision no. 8/2000, Quaker Council for European Affairs (QCEA) v. Greece, 
25th April 2000, Complain no. 8/1999.

55 E. DERMINE, Activation Policies for the Unemployed and the International Human Rights 
Case Law on the Right to Freely Chosen Work, cit., p. 141 ss. 
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Al di là degli effetti giuridici della decisione, ai fini della trattazione importa 
perciò notare come l’individuazione del limite oltre il quale il dovere di adem-
piere una prestazione sociale diviene giuridicamente intollerabile sia il risultato 
del bilanciamento operato dal Comitato fra la libertà al lavoro degli individui e 
la possibilità di imporre loro obblighi, che di fatto limitano l’esercizio di tale li-
bertà, in ragione della sproporzione estensione nel tempo dell’obbligo sociale. 
L’interpretazione si basa sulla lettura sistematica dei Trattati e il ragionamento 
può essere gravido di conseguenze, perché può essere applicato evidentemente 
oltre lo specifico caso. 

In particolare, il nesso che la decisione evidenzia fra politiche del diritto che 
convogliano gli individui verso scelte professionali di un certo tipo, compri-
mendo in notevole misura la libertà di scelta, e limiti all’accesso nel mercato del 
lavoro, può essere esteso, oltre il contesto specifico di partenza, per porre sotto 
scrutinio una situazione frequente nella quale però si può leggere non un caso 
di lavoro forzato ma un forte condizionamento della volontà dell’individuo in 
relazione alla scelta professionale, congiunta all’effettiva limitazione della liber-
tà di accesso al lavoro in ragione però degli incentivi che le politiche del diritto 
adottate producono sui datori di lavoro. La situazione è quella degli stage per gio-
vani inoccupati, portati a titolo d’esempio all’inizio della trattazione; situazione 
costruita su un sistema di regole che possono rendere così conveniente per il da-
tore di lavoro il fatto di attingere a tale coorte di “non lavoratori”, al punto tale da 
ridurre per gli appartenenti al quel gruppo la possibilità di trovare un’occupazio-
ne nel mercato “normale” del lavoro, peraltro con un sacrificio non limitato alla 
durata dello stage di un singolo individuo, considerato il normale proiettarsi nel 
lungo periodo di questo tipo di politiche sociali.

Per concludere, l’attivazione e il coinvolgimento del lavoratore in meccanismi 
di welfare che comportino la limitazione delle scelte professionali, deve innanzi-
tutto articolarsi con modalità che non comprimano la libertà di tutti gli individui 
di cogliere, nel mercato di lavoro regolare, alternative professionali preferibili, 
né, a monte, dovrebbe alterare gli incentivi del mercato del lavoro in modo tale 
da rendere più difficile per i singoli il perseguimento delle normali aspirazioni 
professionali a un normale lavoro retribuito.

13. I limiti al dovere di accettare un lavoro in adempimento di obbligo 
sociale

Non si può negare che la conclusione alla quale siamo arrivati poco sopra, circa il 
limite da opporre a policy limitative della libertà di lavoro dei singoli, è in qualche 
modo difficile da verificare in relazione a casi concreti, dato che il giudizio che 
essa comporta dovrebbe essere il risultato di una ponderazione complessiva del-
le policy in materia di lavoro adottate in un certo contesto e, del resto, coerente-
mente, il metodo per l’attuazione dei principi contenuti nell’OIL, nello specifico, 
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consiste nell’analisi operata da un’autorità priva di poteri giurisdizionali e rivolta 
agli stati per meglio indirizzarne l’attività normativa in ottemperanza ai dettami 
stabiliti con le Convenzioni. 

Ciò non toglie che il diritto internazionale si sia già confrontato con il proble-
ma della liberta di scelta circa l’attività da svolgere da parte di soggetti sui quali 
grava un obbligo di lavoro di natura pubblicistica, imposto in relazione al fatto 
per cui beneficiano di prestazioni assistenziali. 

Il Comitato europeo dei diritti sociali56, l’organo incaricato di verificare la 
conformità degli stati aderenti alla carta sociale europea, ha dunque elaborato un 
serie di criteri che servono a garantire proprio il rispetto del principio formulato 
dall’articolo 1, parte prima, della Carta sociale europea che afferma il diritto di 
ognuno di procurarsi da vivere attraverso un lavoro “liberamente” scelto. 

In estrema sintesi, nell’opinione del Comitato, non sono conformi con la Carte 
quelle norme adottate dagli stati che impongono all’individuo di accettare pro-
fessioni che richiedono qualificazioni o competenze molto inferiori rispetto a 
quelle possedute, o una retribuzione molto inferiore al trattamento economico 
in precedenza goduto. Sono parimenti in contrasto con la Carta previsioni che im-
pongono alla persona di accettare attività che comportano un particolare livello di 
attitudine fisica o psichica che la persona non ha al momento in cui deve essere 
impegnata, o che possono compromettere l’integrità fisica e psichica della perso-
na in quanto incompatibili con le norme in tema di salute e sicurezza. Sono altret-
tanto da evitare regole che consentono di offrire a tali lavoratori un trattamento 
economico inferiore al salario legale minimo e che non consentono alla persona 
di avere un vita dignitosa, o che gli impongono trasferimenti onerosi in termini 
di tempo e irrazionali, e che impongono al lavoratore con responsabilità familiari 
un cambio di residenza, a meno che nel luogo di destinazione vi sia disponibilità 
di alloggi adeguati e, in caso di necessità, le spese necessarie per lo spostamento 
siano sostenute dal datore di lavoro o dai servizi di supporto al lavoro.

56 E.C.S.R., Conclusion 2012, Statement of Interpretation of Article 1, §2 of the ESC, De-
cember 2012.
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1. La necessità di combattere il lavoro irregolare – 2. Le misure proposte nell’ambito del 
lavoro subordinato contro il lavoro irregolare – 2.1. Il controllo della legalità – 2.2. La 
repressione dell’illegalità. 2.3. La promozione della legalità – 3. Efficacia delle misure 
adottate contro il lavoro irregolare

1. La necessità di combattere il lavoro irregolare

Il lavoro irregolare (1) (cioè quello per il quale, pur avendo un oggetto lecito (2), 
non sono state adempiute – in tutto o in parte – gli obblighi vigenti che regolano 
l’esercizio dell’attività svolta (3) ) è stato da sempre percepito come una minaccia 

* La presente ricerca è stata svolta anche nell’ambito del progetto di ricerca spagnolo 
“Los  instrumentos de protección social publica en la gestión del cambio laboral” DER 2014-
52549-24-4-r.

1 In questo saggio si analizzano le misure adottate in Spagna allo scopo di combattere il 
lavoro irregolare, ma soltanto in relazione al lavoro subordinato. Pertanto, le misure indirizzate 
a fare emergere il lavoro autonomo irregolare non saranno trattate.

2 Questa importate precisazione si riscontra nella definizione fornita dalla Comunica-
zione della Commissione su lavoro sommerso del 1998 [COM(98) 219 definitivo], ripresa an-
che nella Comunicazione Rafforzare la lotta al lavoro sommerso [COM(2007) 628 definitivo].

3 Cfr. M. Russo, Spunti di riflessione sul lavoro irregolare in Italia, in Diritto del lavoro, 21 mag-
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sia per il mercato di lavoro, favorendo una concorrenza sleale, sia per l’intero si-
stema di protezione sociale, mettendo a rischio la sua sostenibilità, e anzi persi-
no una minaccia per gli stessi diritti dei lavoratori (4).

Da questa prospettiva il lavoro irregolare si presenta come una frode dalla 
quale derivano gravi conseguenze per la società nel suo complesso, poiché coloro 
che rispettano le regole ne subiscono doppiamente le conseguenze: da un lato, 
contribuiscono alle finanze pubbliche, ma dall’altro, percepiscono una quantità e 
una qualità di beni e servizi pubblici inferiore rispetto a quella di cui potrebbero 
godere se tutti partecipassero al finanziamento della spesa pubblica secondo gli 
obblighi fiscali e contributivi sanciti dalla legge (5).

L’attuale situazione dell’economia dei paesi dell’Unione Europea, per effet-
to della crisi del 2008 e della pressione dell’immigrazione clandestina sui paesi 
membri, ha generato una rinnovata preoccupazione in relazione alla necessità di 
combattere il lavoro irregolare. In questo senso si è affermato che il lavoro irre-
golare costituisce un ostacolo alla crescita dell’occupazione e, quindi, alla stessa 
crescita economica di un paese (6). Per altro verso, si afferma che la possibilità di 
trovare facilmente lavoro irregolare costituisce un fattore di richiamo dell’im-
migrazione illegale nell’Unione Europea (7). Le misure contro il lavoro irregolare 
sono finalizzate anche a generare un’immigrazione “legale, ordinata, responsa-
bile e vincolata all’impiego” (8).

Da questo punto di vista può essere fatta una prima considerazione in meri-
to alla rinnovata preoccupazione sul lavoro irregolare: i lavoratori in situazione 

gio 2014, in http://www.diritto.it/docs/36289-spunti-di-riflessione-sul-lavoro-irregolare-in-
italia. Secondo l’A. il termine ”lavoro irregolare” si riferisce all’ inadempimento degli obblighi 
vigenti in materia amministrativa, fiscale, previdenziale e assicurativa, ma bisognerebbe fare 
riferimento anche agli obblighi derivati delle norme civili ed in generale a tutte quelle che di-
sciplinano il lavoro dipendente ed autonomo. In questo senso si veda anche il parere 2/1999 del 
Comité Económico y Social (21 aprile 1999) secondo cui l’economía sumergida consiste nel «com-
plesso di attività di produzione di beni e servizi per il mercato che eludono norme sia fiscali 
– in senso amplio – sia di qualsiasi altro tipo con contenuto economico tra le quali si trovano 
le regole sul lavoro, ma anche altre, come quelle riguardanti l’ambiente, le norme tecniche, di 
previdenza, etc..». Sul problema della definizione nel caso spagnolo si veda M.T. Igartúa Miró, 
El empleo irregular en España: puntos críticos, in Trabajo y Derecho n. 1, 2015, 18 ss.

4 I quali possono vedere minacciate le loro condizioni di lavoro in conseguenza della con-
correnza sleale dei lavoratori che svolgono la loro attività senza rispettare le norme previden-
ziali, amministrative e in tema di rapporto di lavoro.

5 Cfr. Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal, Laboral y a la Seguridad Social 
(marzo 2010), 8 e 33.

6 V. Real Decreto-ley 5/2011, 29 aprile 2011, su misure riguardanti la regolarizzazione e 
controllo del lavoro clandestino.

7 Cfr. il secondo considerando della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedi-
menti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare.

8 V. Ley 13/2012, 26 dicembre 2012, recante norme per il contrasto del lavoro irregolare e 
della frode previdenziale. 
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irregolare (in particolare gli immigrati) sono percepiti come soggetti “non soli-
dali”, ossia che non contribuiscono economicamente al sostegno e alla crescita 
economica di uno Stato, benché usino le rispettive risorse. L’immigrazione irre-
golare, dunque, appare come una minaccia che bisogna controllare, anche se l’ap-
profondimento di questo profilo travalica l’oggetto di questo saggio e, pertanto, 
non se ne darà conto nelle pagine che seguono.

2. Le misure proposte nell’ambito del lavoro subordinato 
contro il lavoro irregolare

Negli ultimi anni gli Stati hanno programmato diverse iniziative allo scopo di 
rinforzare la lotta contro il lavoro irregolare in coincidenza del grave periodo di 
crisi economica che imperversa in Europa, periodo di crisi che anzi è stato utiliz-
zato in alcuni casi come pretesto per giustificare le diverse misure adottate (9). In 
Spagna, in particolare, sono state adottate alcune iniziative nell’ambito del Plan 
de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social para el periodo 2012-
2013, approvato dal Consiglio dei Ministri Spagnolo il 27 aprile 2012. Questo 
piano d’azione per la lotta contro le frodi e il lavoro sommerso mira a realizzare 
diversi obiettivi, tra i quali, e in primo luogo, può evidenziarsi la spinta all’emer-
sione del lavoro irregolare “con un effetto regolarizzante delle condizioni di lavo-
ro e di generazione di risorse economiche nel Sistema della Previdenza Sociale 
come conseguenza del pagamento dei contributi sociali” (10).

Le misure riguardanti la promozione del lavoro regolare e la lotta contro il 
lavoro irregolare – frutto delle iniziative promosse nell’ambito di questo e di altri 
precedenti programmi d’attuazione – possono classificarsi, per quanto riguar-
da l’ordinamento spagnolo, e dal punto di vista della disciplina lavoristica, in tre 
grandi categorie: misure per il controllo della legalità, per la repressione dell’ille-
galità e per la promozione della legalità.

2.1. Il controllo della legalità
Nell’ambito di questo primo gruppo di strumenti si trovano tutte le inizia-

tive riguardanti l’accertamento della regolarità del lavoro. Storicamente questo 
controllo è stato affidato principalmente alle attività dell’Ispettorato del Lavo-
ro (11), organo al quale è stato attribuito il compito di “garantire l’applicazione 

9 Cfr. il Real Decreto-ley 5/2011, 29 aprile 2011 e la Ley 13/2012, 26 dicembre 2012.
10 Insieme a questo obiettivo, il programma mira a correggere la frode nelle indennità di 

disoccupazione; a far emergere situazioni fraudolente relative all’accesso e alla percezione delle 
altre prestazioni previdenziali; a combattere i casi di indebita percezione degli sgravi previden-
ziali fruiti dai datori di lavoro.

11 È necessario ricordare l’attività di controllo effettuata dagli enti competenti in materia 
di contributi sociali (la Tesorería General de la Seguridad Social) e della prestazione di disoccupa-
zione (Servicio Público de Empleo Estatal).
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delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro e alla protezione dei 
lavoratori nell’esercizio della loro professione” (12). Quindi, una prima azione in-
trapresa nell’ambito dell’ordinamento giuridico spagnolo con la Ley 13/2012 per 
contrastare il lavoro irregolare e la frode previdenziale alla Previdenza Sociale è 
stata quella di rinforzare l’istituzione attraverso diverse misure (13).

Innanzitutto, si è dotata l’istituzione di più personale – in un periodo in cui si 
registravano tagli e vincoli alle assunzioni nel pubblico impiego a causa della situa-
zione di crisi (14) – nonché ad aumentare i poteri degli ispettori disciplinando, in 
particolar modo, l’accesso degli ispettori ai documenti in supporto elettronico (15).

In secondo luogo, è stato specificato (16) e aumentato (17) l’elenco degli enti ai 
quali spetta l’obbligo di fornire collaborazioni con l’Ispettorato, caratterizzando 
questo obbligo come un’obbligazione attiva (in forza della quale i soggetti devo-
no fornire le informazioni che risultino rilevanti nell’ambito delle loro compe-
tenze) e non soltanto passiva (per effetto della quale i soggetti devono fornire 
solo le informazioni richieste dall’Ispettorato del Lavoro) (18).

Inoltre, il potenziamento delle misure per il controllo della legalità si è rea-
lizzato anche attraverso l’aumento del periodo temporale entro cui devono con-

12 Articolo 3.1.a Convenzione ILO nº 81 1947.
13 Previste, rispettivamente, dall’articolo 5.3.3, dall’articolo 9, dall’articolo 14.2, dalla di-

sposizione aggiuntiva ottava dell’abrogata Ley 42/1997, 14 novembre 1997, sull’Ispettorato del 
Lavoro, tutti introdotti dalla Ley 13/2012, recante norme per lotta contro il lavoro irregolare e 
la frode previdenziale. Attualmente l’art. 13.3.c), l’art. 16 e l’art. 21.3 della Ley 23/2015, 21 luglio 
2015, sul Sistema d’Ispettorato del Lavoro e della Previdenza Sociale.

14 Cfr. Real Decreto-ley 3/2015, 22 marzo 2015, in cui si prevede un piano di assunzione 
straordinario nell’impiego pubblico per combattere le frodi fiscali, previdenziali e del lavoro.

15 La promozione della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione digitale, avvenuta 
negli ultimi anni, giustificherebbe la previsione normativa sul controllo dei documenti digitali 
dell’impresa. In questo senso, M. Gil Villanueva, Artículo 3. Modificación de la Ley 42/1997, de 14 
de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, in Lucha contra el empleo irre-
gular y el fraude a la Seguridad Social, a cura di Camino Frías et al.,Thomson Reuters, 2013, 148, 
149.

16 Dal riferimento alle sole Pubbliche Amministrazioni e ai soggetti che esercitano fun-
zioni pubbliche contenuto nella legge 13/2012 si passa a fornire un elenco più preciso: autori-
tà di qualsiasi natura, i titolari degli organi dell’Amministrazione Generale dello Stato e delle 
Amministrazione delle Comunidades Autónomas e degli enti locali; gli organismi autonomi ed 
entità pubbliche imprenditoriali; le camere di commercio così come le corporazioni, i collegi 
e le associazioni professionali; altri enti pubblici e coloro chi, in generale, esercitino funzioni 
pubbliche. 

17 In questo senso si aggiungono il c.d. Consejo General del Notariado e anche le casse di 
previdenza sociale tra gli organismi che devono fornire informazioni all’Ispettorato del Lavoro 
i quali non venivano menzionati nel testo legale precedente.

18 Su questo diritto di collaborazione la legge (art.9.5 della abrogata Ley 42/1997 –attual-
mente art. 16 Ley 23/2015-) fissa i limiti legalmente previsti riguardanti la privacy della persona, 
il segreto della corrispondenza oppure le informazioni fornite alle Pubbliche Amministrazioni 
a soli fini statistici. Si esclude questo dovere di informazione dalla necessità di ottenere il con-
senso degli interessati così come della necessità di notificargli il trattamento dei dati personali.
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cludersi le procedure d’ispezione. Si permette il prolungamento per un periodo 
massimo di nove mesi (prima non c’era limite massimo) del termine entro il 
quale devono essere concluse le attività di controllo prima dell’inizio del proce-
dimento sanzionatorio, in modo che il termine iniziale di nove mesi per termi-
narle possa arrivare a diciotto mesi, ad eccezione delle ipotesi in cui le attività 
ispettive presentino speciali difficoltà e complessità (19), oppure nel caso in cui 
si scopre che il soggetto ispezionato ha ostacolato o nascosto le sue attività, o se, 
infine, vi sia bisogno di cooperazione amministrativa internazionale (20).

Conforme a questa tendenza è anche l’ampliamento dei tempi massimi per 
chiedere la sospensione dell’ispezione che passa dai tre ai cinque mesi, aggiun-
gendo alcune eccezioni (ovvero quando l’interruzione sia causata dallo stesso 
soggetto ispezionato, oppure quando non sia possibile continuare l’ispezione a 
causa della pendenza di un pronunciamento giudiziale che può condizionare il 
risultato dell’attività ispettiva).

Infine, il controllo della legalità si è realizzato anche migliorando il sistema 
di notificazione degli atti amministrativi dell’Ispettorato, regolando le notifiche 
telematiche degli atti amministrativi dell’Ispettorato del Lavoro tramite il Tablón 
de Edictos de la Inspección de Trabajo (21), nel rispetto della Ley Orgánica 15/1999, 13 
dicembre, de protección de datos de carácter personal.

Queste iniziative legislative hanno trovato continuità nella recente Ley 
23/2015, 21 luglio, del Sistema d’Ispettorato del Lavoro e della Previdenza Socia-
le (22). In questo provvedimento, oltre alla riorganizzazione amministrativa dei 
servizi statali e di quelli delle Comunidades Autónomas dell’Ispettorato, si preve-
de la possibilità di creare, all’interno dell’Organismo Statale dell’Ispettorato del 
Lavoro, un “Ufficio Nazionale di Lotta Contro la Frode” come organo incaricato 
di coordinare e promuovere l’applicazione delle iniziative contro il lavoro irre-
golare, il lavoro clandestino, la frode previdenziale (23). Ma sicuramente ciò che 
merita di essere posto in evidenza sono le previsioni relative alla presunzione di 

19 Situazioni definite dall’art. 17 del Real Decreto 138/2000, 4 febbraio, che approva il Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

20 Quest’ultima causa, che è stata introdotta dalla Ley 25/2009, del 22 dicembre 2009, era 
l’unica causa di estensione del periodo di ispezione sancite prima dalla legge 13/2012.

21 Ai sensi della Ley 15/2014, 16 settembre 2014, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa, questa pubblicazione si effettua nel Tablón Edictal Único del 
Boletín Oficial del Estado.

22 La quale abroga la Ley 42/1997, 14 novembre 1997.
23 Disposizione addizionale seconda della Ley 23/2015, 21 luglio 2015. Secondo le dichia-

razioni contenute nel preambolo della legge questo Ufficio persegue l’obiettivo di combattere la 
frode in generale, giacché la frode “non comporta soltanto una detrazione di risorse al sistema di 
Previdenza Sociale (procurando il godimento di prestazione indebite) oppure una mancanza o 
deficienza di contribuzione al suo sostegno (mancanza totale o parziale di contributi sociali). La 
frode viene collegata, nella maggior parte dei casi, a situazioni di sfruttamento lavorativo nelle 
quali vengono negati ai lavoratori i più elementari diritti, tra cui, il più importante, il riconosci-
mento della loro condizione di lavoratori, come accade nel contesto del lavoro clandestino”.
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certezza dei fatti riguardanti il lavoro clandestino, ovvero irregolare, contenuti 
nelle comunicazioni effettuate dai pubblici dipendenti che hanno la qualifica di 
autorità o di agenti dell’autorità (24), al pari della presunzione di veridicità dei 
fatti accertati dalle autorità degli Stati Membri dell’Unione Europea che hanno 
competenze equivalenti a quelle dell’Ispettorato del Lavoro (25). Presunzioni che 
si aggiungono alla tradizionale presunzione di certezza dei fatti accertati nelle 
c.d. actas de liquidación y de infracción risultanti dalle indagini dell’Ispettorato del 
Lavoro spagnolo (26).

Per altro verso, si sono intensificati i meccanismi di collaborazione dell’Ispet-
torato del Lavoro con altri organismi e poteri pubblici coinvolti nella lotta contro 
il lavoro irregolare tramite la creazione di una “Unità Speciale di Collaborazione 
e Sostegno ai Tribunali ed anche alla Procura Generale dello Stato”. La funzione 
di questa Unità, costituita dalla Orden ESS/78/2014, 20 gennaio (27), è quella di 
“collaborare e venire in ausilio nella lotta al lavoro irregolare e alla frode previ-
denziale attraverso attività ispettive, di coordinamento e di sostegno che siano 
necessarie”. A tal fine si prevede che questa Unità fornisca ai tribunali e al pubbli-
co ministero le informazioni necessarie, procurando e completando, se occorre, 
le notizie esistenti e già acquisite nell’ambito sistema dell’Ispettorato del Lavoro 
e della Previdenza Sociale (art. 2 Orden ESS/78/2014).

Le ultime iniziative contro il lavoro irregolare cercano, inoltre, di coinvolgere 
anche le parti sociali e, in generale, l’intera cittadinanza. Il Real Decreto 5/2011, 29 
aprile ha introdotto l’obbligo (poi precisato dalla Ley 13/2012) di verificare, prima 
e durante l’esecuzione di un contratto di appalto (28), l’iscrizione agli enti previ-
denziali di ciascuno dei dipendenti coinvolti nell’appalto, così come la loro corri-
spondente situazione amministrativa in materia previdenziale. Questa obbliga-
zione ricade sugli imprenditori che appaltino o subappaltino la realizzazione di 
opere o servizi riguardanti la propria attività produttiva (29), o nel caso di appalti 

24 Articolo 16.8 Ley 23/2015.
25 Articolo 16.10 Ley 23/2015.
26 Raccolta nella nuova legge all’articolo 23.
27 La disposizione finale sesta della ley 13/2012, intitolata “collaborazione per la lotta con-

tro il lavoro irregolare e la frode alla Previdenza Sociale” concedeva un termine di sei mesi al Go-
verno affinché procedesse alla creazione nell’ambito della Direzione Generale dell’Ispettorato 
di Lavoro e Previdenza Sociale una “Unità Speciale di Collaborazione e Sostegno ai Tribunali ed 
anche alla Procura Generale dello Stato” allo scopo di contrastare il lavoro irregolare e la frode 
previdenziale, dipendente dall’Autorità Centrale dell’Ispettorato del Lavoro.

28 Sui problemi interpretativi derivati del testo legale si veda L. Gutiérrez Trashorras, 
La nueva regulación de las infracciones en materia de falta de alta, compatibilización indebida de presta-
ciones y el fraude en medidas colectivas, en Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad 
Social, a cura di Camino Frías et Al., Thomson Reuters, 2013, 194 ss.

29 Concetto giuridico che ha un contenuto indeterminato del quale la giurisprudenza ha 
provato a fornire gli elementi definitori, considerando come propria attività quella “inerente” 
o “assolutamente indispensabile” per l`attività dell’impresa committente, ossia che si concretiz-
zano nelle operazioni o lavori che corrispondono al ciclo produttivo dell’impresa committente, 
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endo-aziendali (30) svolti nell’ambito dei rispettivi luoghi di lavoro (31) (in questo 
caso è irrilevante se le opere o servizi riguardano la propria attività o meno).

In questo caso, e in contrasto con “l’obbligazione” prevista dall’art. 42 dello Sta-
tuto del Lavoratori (32), si stabilisce un vero obbligo di prova, il cui inadempimen-
to comporta conseguenze sanzionatorie (33). Ciò che non è regolato nella norma è 
il meccanismo per adempire questa obbligazione diversamente da quanto sancito 
dall’articolo 42 E.T., il quale stabilisce la possibilità dell’appaltatore di ricavare la 
certificazione della Tesorería General de la Seguridad Social (34). Peraltro il Ministerio 
de Empleo y de la Seguridad Social ha fornito un meccanismo simile a quello messo 
a disposizione degli imprenditori di cui all’articolo 42 ET, autorizzando le impre-
se appaltanti a ottenere le informazioni on line presso gli enti previdenziali sulla 
situazione amministrativa e previdenziale dei lavoratori coinvolti nelle attività 
appaltate, sebbene si richiede che le imprese appaltatrici autorizzino la Tesorería 
General de la Seguridad Social a rilasciare queste informazioni.

Nella medesima prospettiva di coinvolgere altri soggetti nella lotta contro il la-
voro irregolare, nell’agosto 2013 il Ministro del Lavoro spagnolo, Fatima Báñez, ha 
annunciato l’istituzione di un meccanismo di collaborazione, il c.d. buzón contra el 
fraude laboral, ispirato all’idea che tutti debbano essere coinvolti nel comune obiet-
tivo di sradicare la frode. In questo modo è stato di fatto introdotto per la prima 
volta in Spagna, senza alcuna previsione legale al riguardo (35), un meccanismo di 
whistleblowing, cioè di “segnalazione fatta dal dipendente di un’azienda alle auto-
rità competenti dell’esistenza di un illecito compiuto al interno dell’impresa” (36).

quelle inerenti alla produzione di merce o servizi specifici richiesti dai clienti o da collocare 
sul mercato, escludendo i compiti complementari. Sentenza del Tribunal Supremo 15 novembre 
2012 (rcud nº. 191/2012)

30 Nozione non definita dalla legge e che senz’altro dovrà essere chiarita dai tribunali ma 
che esclude le attività occasionali che non abbiano un carattere permanente.

31 In particolare le attività realizzate nel proprio stabilimento dall’impresa committente.
32 L’articolo 42 dell’Estatuto de los Trabajadores prevede un simile “obbligo” nel caso di appal-

ti riguardanti l’attività dell’appaltante, consistente nel dovere di comprovare che gli appaltatori 
abbiano regolarmente pagato i contributi sociali dei loro impiegati. La mancata osservanza di 
questa obbligazione non è l’esonero dalla responsabilità solidale che si prevede nello stesso ar-
ticolo (nel caso di istanza di verifica l’ente incaricato deve certificare questo estremo. In tal caso, 
la Tesorería General de la Seguridad Social risponde certificando la correttezza della situazione op-
pure non risponde entro il termine previsto di 30 giorni).

33 L’inadempimento di questo obbligo viene sancito come illecito amministrativo di ca-
rattere grave dall’articolo 22.11 della c.d. Ley de Infracciones del Orden Social (Real Decreto Legisla-
tivo 5/2000, 4 agosto) e punito con una multa da 626 fino a 6.250 € (si considera un illecito 
– quindi una multa – per ciascuno dei lavoratori coinvolti).

34 Questo meccanismo ha ottenuto il parere favorevole dell’Agenzia Spagnola per la Prote-
zione dei Dati (pareri n. 0047/2010 e n. 412/2009).

35 L’unico riferimento legale a questa forma di collaborazione si trova nella nuova legge 
che disciplina l’Ispettorato di Lavoro (Ley 23/2015) ai sensi della quale la collaborazione con 
l’Ispettorato deve essere preferibilmente in via elettronica (articolo 18.3)

36 Cfr. V. A. Belsito, Il whistleblowing: tutele e rischi per il soffiatore, Cacucci, 2013, 22.
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Questa collaborazione diffusa si affianca all’attività di controllo affidata all’I-
spettorato del Lavoro a cui continua a spettare il compito di accertare gli illeciti 
commessi e denunziati in tale ambito. Infatti, il buzón serve soltanto a mettere 
al corrente all’Ispettorato della commissione di un illecito, in modo che questo 
possa intraprendere l’azione ispettiva. 

Secondo le regole che disciplinano il procedimento ispettivo dell’Ispettorato 
del Lavoro in Spagna, quest’organismo può iniziare la sua attività di controllo 
tramite tre diverse procedure: azione ex officio, in conseguenza di un ordine di 
servizio nell’ambito dei programmi d’ispezione, a richiesta di altri organi, in vir-
tù di denuncia o, in fine, a iniziativa degli stessi Ispettori del lavoro (37).

La denuncia come modalità d’inizio dell’attività di controllo è già prevista 
nella legge spagnola. Ad ogni modo questa denuncia non può essere comparata 
al sistema di denuncia tramite il buzón de lucha contra el fraude. Nel primo caso 
l’azione di denuncia deve essere pubblica, sicché le denunce anonime non sono 
prese in considerazione (38). Al contrario, la denuncia attraverso il buzón ha come 
principale caratteristica il fatto di essere anonima. Carattere espressamente con-
figurato in questo modo affinché si favorisca la delazione degli illeciti commessi. 
Un’ulteriore differenza che si riscontra tra i due tipi di denuncia è che mentre la 
prima da impulso all’azione ispettiva dell’Ispettorato, la seconda serve soltanto 
come criterio per valutare l’opportunità di iniziare l’attività di controllo a discre-
zione del singolo ispettore.

I problemi e i dubbi di legalità che questo tipo di denuncia anonima compor-
ta non sono oggetto di questo saggio. Tuttavia, è appena il caso di segnalare che 
questa misura non è pacificamente ammessa (39) e che non sembra rispettare l’o-
pinione fornita dalla Agencia Española de Protección de Datos, poiché questa agenzia 
si mostra favorevole a limitare le denunce anonime e a difendere il trattamento 
dei dati personali (40). Questo sistema non pare coerente neanche con gli orienta-
menti del Gruppo per la tutela dei dati personali, secondo cui le denunce anoni-

37 Articolo 20.3 Ley 23/2015
38 Articolo 20.5 Ley 23/2015
39 In questo senso basta fare riferimento alla denuncia portata davanti al Difensore Ci-

vico spagnolo dalla Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador. Cfr. http://andet.
org/2014/08/25/andet-vuelve-a-reclamar-a-la-defensora-del-pueblo-que-pida-a-empleo-el-
cierre-del-buzon-antifraude/. Quest’associazione ha anche denunciato davanti il Difensore 
Civico l’incentivo previsto per la conclusione di un accordo quadro con i Servizi pubblici per 
l’impiego in favore delle agenzie private di collocamento che presentano situazioni di irrego-
larità dei disoccupati e che sono passibili dell’imposizione di una sanzione. Questa denuncia, a 
differenza della prima, è stata accolta dal Difensore Civico ed è stato chiesto al Governo spagno-
lo la modifica di tale inventivo. Il Ministero del lavoro ha rifiutato, tuttavia, di eliminare questo 
incentivo. Cfr. https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/incentivos-a-las-agencias-de-
colocacion-2/. 

40 Come succede se si ostacola l’accesso all’informazione del denunciante da parte del 
denunciato. Cfr. https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juri-
dicos/otras_cuestiones/common/pdfs/2007-0128_Creaci-oo-n-de-sistemas-de-denuncias-
internas-en-las-empresas-mecanismos-de-whistleblowing.pdf. 
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me creano un problema specifico alle norme sulla protezione dei dati e, in parti-
colare, in relazione al requisito essenziale per cui i dati personali devono essere 
rilevati lealmente. Il Gruppo conclude quindi che le denunce anonime debbano 
costituire un’eccezione (41). 

2.2. Repressione dell’illegalità
La promozione del lavoro regolare richiede strumenti volti a sanzionare le 

irregolarità accertate. I più recenti interventi del legislatore spagnolo hanno 
puntato ad aumentare la quantità delle sanzioni amministrative relative ad in-
frazioni in tema di lavoro irregolare, anche se solo secondo la prospettiva della 
tutela economica del sistema pubblico previdenziale e non anche secondo la pro-
spettiva di tutela dei diritti dei lavoratori (42).

In questo senso, il Real Decreto 5/2011, 29 aprile, recante misure riguardanti la 
regolarizzazione e il controllo del lavoro clandestino, ha introdotto come misura 
per combattere le situazioni di illegalità emerse per effetto dell’attività ispettiva 
un inasprimento delle sanzioni a carico dei datori di lavoro (43). In particolare, 
sono state aumentate le sanzioni relative alle infrazioni riguardanti la mancata 
iscrizione agli enti previdenziali così come quelle riferite alle omesse comuni-
cazioni agli stessi enti della situazione amministrativa previdenziale dei lavora-
tori (44). Allo stesso tempo, si registra un incremento delle sanzioni relative alle 
infrazioni riguardanti il fatto di impiegare persone che fruiscono di pensioni o 
qualsiasi altra prestazione periodica previdenziale incompatibili con il lavoro 
subordinato, sempre che il datore di lavoro non abbia comunicato la situazione 
previdenziale agli enti competenti all’inizio della prestazione di lavoro (45). L’i-

41 Gruppo per la tutela dei dati personali, Parere 1/2006, relativo all’applicazione della 
normativa UE sulla protezione dei dati alle procedure interne per la denuncia delle irregolarità 
riguardanti la tenuta della contabilità, i controlli contabili interni, la revisione contabile, la lot-
ta contro la corruzione, la criminalità bancaria e finanziaria. 00195/06/IT. WP 117.

42 In questo modo restano immodificate le sanzione relative alle infrazioni dei diritti del 
lavoratore nel caso di omesso invio della ricevuta del salario nel modello stabilito, di manca-
ta informazione scritta degli elementi essenziali del contratto e delle principali condizioni di 
esecuzione della prestazione lavorativa, mancata forma del contratto di lavoro quando viene 
richiesto dalla legge o dal lavoratore. Ugualmente accadde con le infrazioni relative al lavoro 
straordinario oppure all’orario di lavoro, le cui sanzioni restano immodificate.

43 Per un esame più approfondito L. Gutiérrez Trashorras, La nueva regulación de las in-
fracciones en materia de falta de alta, compatibilización indebida de prestaciones y el fraude en medidas 
colectivas, in Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, a cura di Camino Frías 
et Al., Thomson Reuters, 2013, 191 ss.

44 Infrazione tipizzata come grave nell’articolo 22.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, 4 
agosto 2000, e sanzionata, dopo il Real Decreto-ley 5/2011, nel suo grado minimo da 3.126 fino 
6.250€ (prima da 626 fino1.250€) nel grado medio, da 6.251 fino 8.000€ (prima da 1.251 fino 
3.125€) e nel grado massimo, da 8.001 a 10.000€ (prima 3.126 fino 6.250€) Real Decreto Legisla-
tivo 5/2000, 4 agosto 2000, articolo 40.

45 Infrazione tipizzata come molto grave secondo l’articolo 23.1.a del Real Decreto Legi-
slativo 5/2000, 4 agosto 2000, rispetto della quale soltanto si incrementa la sanzione nel suo 
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nasprimento ha riguardato anche le sanzioni relative a comportamenti datoriali 
che ostacolano le attività ispettive (46).

L’incremento dell’entità delle sanzioni economiche non è stato, però, l’uni-
co strumento attraverso cui si è potenziato l’apparato repressivo spagnolo. Alle 
misure appena riferite si aggiungono altri interventi in materia sanzionatoria 
ugualmente destinati a scoraggiare il ricorso al lavoro clandestino, riguardanti 
dunque le c.d. sanzioni accessorie.

La prima sanzione accessoria consiste nella pubblicità delle sanzioni commi-
nate per le infrazioni sopra riferite, contando sull’effetto dissuasivo che deriva 
dalla diffusione dell’identità dei soggetti trasgressori come forma di pubblico 
rimprovero. Questa sanzione non è priva di critiche: in primo luogo per la pos-
sibilità di trasgressione del principio non bis in idem; in secondo luogo, per il ri-
schio di non rispettare il principio di proporzionalità e legalità visto il modo con 
cui si stabilisce legalmente la sanzione (47); e, infine, per la possibile violazione 
del diritto alla protezione dei dati personali (48). 

Su quest’ultimo punto bisogna ricordare che il diritto fondamentale alla pro-
tezione dei dati intende garantire alla persona un potere di controllo sui propri 
dati personali, sulla loro utilizzazione e trattamento allo scopo di impedire una 
diffusione illecita e dannosa per la dignità degli individui (49). Al riguardo, non 
esiste ancora una posizione ufficiale da parte dell’Agenzia Spagnola di Protezio-
ne dei Dati Personali. Ad ogni modo nel suo rapporto 0550/2006, riguardante la 
pubblicazione delle sanzioni in materia di disciplina sportiva, l’Agenzia ha rite-
nuto che la pubblicazione di tali sanzioni, senza il consenso dell’interessato, può 
considerarsi conforme all’articolo 11.2.a della Ley Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (che sancisce la legalità della comunicazioni a terzi 
dei dato personali solo se regolata da una norma di legge) soltanto se la pubblicità 
sia la conseguenza della natura della sanzione, vietando una divulgazione gene-
rale della sanzione; nel caso del lavoro irregolare la norma si limita a ordinare la 

grado minimo (da 10.001 fino 25.000€, prima da 6.251 fino 25.000€) restando inalterato l’im-
porto delle sanzioni nel suo grado medio (da 25.001 fino 100.005€) e massimo (da 100.006 fino 
187.515€)

46 In questo caso l’importo della sanzione varia a seconda della qualificazione dell’infra-
zione come grave o molto grave.

47 Art. 40.1 Real Decreto Legislativo 5/2000, 4 agosto 2000.
48 Cfr. G. Toscani, N. Alegre, El Real Decreto 597/2007 sobre publicación de las sanciones por 

infracciones muy graves en materia de Prevención de Riesgos Laborales ¿Una norma inconstitucional, 
in Aranzadi Social, n. 6, 2007, 5, in relazione ad una simile sanzione in materia di prevenzione 
dei rischi.

49 Sentenza del Tribunal Constitucional 292/2000, 30 novembre 2000, dove si afferma che 
questo diritto fondamentale comprende, tra altri aspetti, l’opposizione del cittadino a che certi 
dei suoi dati personali vengano utilizzati con finalità diverse di quella che giustificò la sua 
raccolta.
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pubblicità di queste sanzioni secondo le disposizioni di un ulteriore decreto, non 
ancora approvato (50). 

La seconda sanzione accessoria consiste nel rendere più severo il regime di 
esclusione per le imprese sanzionate dai programmi di promozione dell’impiego 
fondati su sovvenzioni e riduzioni dei contributi sociali. Nel caso delle imprese 
che siano state sanzionate per l’infrazione di cui all’articolo 23.1.a del Real Decreto 
Legislativo 5/2000 (51), si sancisce un periodo di esclusione della possibilità di go-
dere di tali benefici, periodo che per effetto del Real Decreto-ley 5/2011 è passato da 
un anno fino a due. Allo stesso tempo, si sanziona con la medesima sospensione 
anche i datori di lavoro sanzionati per le infrazioni di cui all’articolo 22.2 Real 
Decreto Legislativo 5/2000 (52) sebbene in questo caso il periodo di esclusione è pari 
ad un anno (salvo in caso di reiterazione, nel quale caso il tempo di esclusione 
viene allungato fino a due anni) (53). 

Su questo tipo di sanzione accessoria si fonda anche la legge 13/2012 con cui 
si è cercato di rendere più efficace il sistema repressivo, senza rendere più severo 
il regime sanzionatorio, rinforzando gli aspetti dissuasivi delle misure. Infatti 
con questa legge le sanzioni accessorie consistenti nella perdita degli incentivi 
alle imprese (sovvenzioni oppure sgravi dei contributi previdenziali) continua-
no a restare immodificate, preferendo agire sui meccanismi di proporzionalità. 
In particolare, sia in caso d’infrazioni riguardanti la mancata iscrizione agli enti 
previdenziali (art. 22.2 Real Decreto legislativo 5/2000) sia le infrazioni riguardanti 
il fatto di impiegare lavoratori che fruiscano di prestazioni previdenziali incom-
patibili con il lavoro subordinato (art. 23.1.a Real Decreto legislativo 5/2000) all’im-
presa si applicherà la sanzione della perdita delle sovvenzioni in modo proporzio-
nale al numero di dipendenti irregolarmente impiegati (54).

50 https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/
cesion_datos/common/pdfs/2006-0550_Publicaci-oo-n-de-resoluciones-sancionadoras-
deportivas.pdf

51 Sanzionata, cioè, per dare occupazione come lavoratori dipendenti a persone che frui-
scano, ovvero abbiano fatto domanda, di pensioni o di qualsiasi altra prestazione periodica pre-
videnziale incompatibile con il lavoro subordinato, sempre che il datore non abbia comunicato 
agli enti previdenziali la nuova situazione amministrativa previdenziale derivata dell’assun-
zione dei lavoratori prima dell’inizio della prestazione lavorativa.

52 Sanzionata, cioè, per mancanza (oppure intempestività) dell’iscrizione agli enti previ-
denziali dei dipendenti.

53 Articolo 46.2 Real Decreto Legislativo 5/2000, 4 agosto 2000, come modificata dalla Ley 
13/2012, 26 dicembre.

54 La regola della proporzionalità è stata introdotta dall’articolo 46.2 Real Decreto Legislativo 
5/2000, 4 agosto 2000, e mira ad evitare che una sola infrazione di questo tipo abbia come risul-
tato la perdita di tutti gli aiuti dei quali potrebbe beneficiarsi l’impresa, rendendo irrilevante il 
numero dei contratti irregolari conclusi (R. A. López Parada, Otras modificaciones introducidas en 
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social por la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha con-
tra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, en Lucha contra el empleo irregular y el fraude a 
la Seguridad Social, a cura di Camino Frías Et Al., Thomson Reuters, 2013, 303, dove si illustrano 
i problemi applicativi di questa regola, consistenti soprattutto nella difficoltà di individuare il 
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Infine, la terza sanzione addizionale prevista allo scopo di scoraggiare il la-
voro irregolare consiste nell’includere la commissione dell’infrazione prevista 
nell’articolo 22.2 Real Decreto Legislativo 5/2000 tra le ipotesi che comportano il 
divieto di concludere contratti con le Pubbliche Amministrazioni (55). In questo 
caso, secondo l’articolo 61.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, l’esclusione non 
può estendersi per più di cinque anni.

Tuttavia, l’incremento delle sanzioni nel caso di lavoro irregolare non ha riguar-
dato soltanto il profilo delle sanzioni amministrative ma ha interessato anche la 
disciplina penale. La Ley Orgánica 7/2012, 27 dicembre, recante modifiche al Codice 
Penale in materia di lotta contro la frode fiscale e previdenziale, ha introdotto di-
verse misure volte a reprimere l’illegalità, servendosi del delitto fiscale come mo-
dello e provando a rendere più efficace il carattere preventivo del reato (56).

Da un lato, questa legge ha ridotto da 120.000 a 50.000€ l’importo valido per con-
siderare reato la frode previdenziale dovuta al mancato pagamento dei contributi 
sociali. Tale riduzione è giustificata da fattori economici, politici e sociali e dall’esi-
genza di dare una risposta al bisogno di contrastare in modo efficace questi com-
portamenti, tenendo in conto le difficoltà economiche in cui si sono trovati i datori 
lavoro in questi anni di crisi economica (pto. IV dell’introduzione della legge)

Peraltro, la legge di 2012 ha introdotto un nuovo tipo aggravato di reato in 
certi casi di condotte specialmente gravi a causa dell’entità dell’evasione – più di 
120.000 euro – oppure in ragione di altre circostanze concorrenti di particolari 
gravità, come ad esempio l’utilizzo di società oppure di persone interposte al fine 
di occultare i responsabili del pagamento dei contributi sociali. In questo caso, 
la pena detentiva viene elevata da 5 a 6 anni, e il tempo di prescrizione del reato 
viene ampliato fino a 10 anni. In entrambi casi (reato ordinario e con aggravanti) 
la pena detentiva si accompagna a una sanzione economica e alla perdita della 
possibilità di fruire di sovvenzioni pubbliche oppure incentivi previsti nella nor-
mativa sui contributi sociali.

Queste, però, non sono le uniche novità apportate dalla Ley Orgánica 7/2012. 
Questa legge ha sancito una nuova tipologia di reato riguardante coloro che oc-
cupano simultaneamente una pluralità di lavoratori (57) senza comunicarlo agli 
enti previdenziali e quindi senza pagare i dovuti contributi sociali. In questi casi 

numero d’impiegati coinvolti così come per individuare il parametro di confronto per applica-
re la regola della proporzionalità)

55 Art. 49.1 Ley 30/2007, 30 ottobre 2007, Contratos del Sector Público come modificato dal 
Real Decreto Legislativo 5/2011 (oggi art. 60 Real Decreto Legislativo 3/2011, 14 novembre 2011).

56 J.C. Lozano Ortíz, El nuevo delito contra la Seguridad Social, en Lucha contra el em-
pleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, a cura di Camino Frías Et Al., Thomson Reuters,  
2013, 340.

57 Ovvero il 25% nelle imprese che occupano più di 100 dipendenti; il 50% nelle imprese 
che occupano più di 10 dipendenti e non più di 100; oppure la totalità di loro nelle imprese che 
occupano tra 5 e 10 dipendenti.
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si stabilisce – oltre ad una multa – anche la pena della detenzione da sei mesi a sei 
anni, la cui prescrizione è stabilita in dieci anni.

Per concludere in relazione alle novità che la Ley Orgánica 7/2012 ha introdot-
to nell’ambito dell’ordinamento penale, occorre dire che in questo ambito e al 
contrario di quanto accade nell’apparato sanzionatorio amministrativo, le san-
zioni sono state inasprite non soltanto sul piano della difesa degli interessi eco-
nomici del sistema pubblico di Previdenza Sociale, ma anche con riferimento alla 
tutela dei diritti dei lavoratori che subiscono il lavoro irregolare. Si passa da tre 
a sei anni di detenzione a carico di coloro i quali tramite inganno o abuso di una 
situazione di necessità applicano condizioni di lavoro oppure previdenziali che 
pregiudicano, sopprimono o limitano diritti riconosciuti dalle norme regolanti 
il rapporto di lavoro. 

2.3. La promozione della legalità
La lotta contro il lavoro irregolare consiste anche nella promozione della lega-

lità, attraverso meccanismi che incentivano la regolarizzazione del lavoro. Que-
ste misure riguardano la concessione, in presenza di dati requisiti, di “sanatorie” 
nel caso di inadempimento degli obblighi riguardanti il contratto di lavoro.

Questa tecnica è già stata utilizzata in Spagna per favorire l’emersione del 
lavoro a tempo determinato irregolare dal 1997, quando un’implicita sanatoria 
è stata introdotta per favorire la trasformazione di contratti a termine in frode 
alla legge in contratti a tempo indeterminato (58). Il meccanismo permetteva la 
stipula di un contratto di promozione dell’impiego – ossia di un contratto a tem-
po indeterminato che prevedeva una riduzione dell’indennità in caso di licenzia-
mento per motivi economici oppure organizzativi dichiarato improcedente (cioè, 
senza giusta causa o giustificato motivo) – se concluso con lavoratori assunti a 
termine (inclusi quelli assunti con contratti formativi) fino all’anno successivo 
all’entrata in vigore del Real Decreto-ley che lo prevedeva (Real Decreto-ley 8/1997, 
16 maggio, in vigore dal 17 maggio 1997). Trascorso questo periodo e i successivi 
quattro anni, la conversione si sarebbe realizzata nei termini stabiliti dalla con-
trattazione collettiva (59). 

Per quanto riguarda il lavoro irregolare, il Real Decreto 5/2011, 29 aprile 2011, 
prevedeva un processo di regolarizzazione volontaria che consisteva nella pos-
sibilità di regolarizzare temporaneamente – fino il 31 luglio 2011– la situazione 

58 In questo senso, I. Albiol Montesinos, La reforma laboral de 1997, Tirant Lo Blanch, 
Valencia, 1997, 57.

59 Questo periodo di amnistia è stato allungato ulteriormente. In sostanza, col Real Decreto-
ley 5/2001, 2 marzo, si includevano nella possibilità di conversione i contratti a tempo determi-
nato stipulati prima del 31 dicembre 2003, quelli fatti prima del 31 dicembre 2007 per effetto 
del Real Decreto-ley 5/2006, 9 giugno 2006; quelli sottoscritti prima del 31 dicembre 2010 in virtù 
del Real Decreto-ley 10/2010, 16 giugno 2010 e, infine, i contratti conclusi prima del 31 dicembre 
2011 ai sensi del Real Decreto-ley 10/2011, 26 agosto 2011. Con questa evoluzione era prevedibi-
le che la sanatoria continuasse a prolungarsi nonostante il Real Decreto-ley 3/2012, 10 febbraio 
2012, abbia abrogato questo contratto di promozione dell’impiego a tempo indeterminato. 



211la promozione del lavoro regolare …

di quei lavoratori rispetto ai quali non fosse stata comunicata la loro condizione 
agli enti previdenziali. 

La regolarizzazione volontaria così effettuata era incentivata con una sana-
toria (60) delle sanzioni amministrative previste dall’ordinamento giuridico spa-
gnolo (Real Decreto Legislativo 5/2000) per i casi di infrazioni riguardanti queste 
situazioni di omessa dichiarazione agli enti previdenziali. Comunque, questa 
sorta di amnistia era assoggettata ad alcuni requisiti. In primo luogo, la rego-
larizzazione doveva essere effettuata entro il limite temporale previsto, ossia il 
31 luglio 2011 (61). In secondo luogo, la regolarizzazione non doveva riguardare 
situazioni che avessero dato luogo a un procedimento amministrativo da parte 
degli enti previdenziali o che fossero state oggetto di denuncia all’Ispettorato del 
Lavoro oppure di ricorso giudiziario. Infine, il lavoro regolarizzato doveva esse-
re contrattualizzato attraverso qualsiasi tipologia di contratto di lavoro anche a 
tempo determinato, sempre che, in questo ultimo caso, il contratto avesse avuto 
una durata non inferiore a sei mesi (62).

Allo stesso tempo, per effetto della sanatoria non si applicavano alcune previ-
sioni dello Statuto dei Lavoratori riguardanti i diritti dei lavoratori a essere consi-
derati lavoratori a tempo indeterminato. Si tratta dell’articolo 15.2 dello Estatuto 
de los Trabajadores che stabilisce una presunzione iuris tantum di lavoro a tempo 
indeterminato nei casi di lavoratori il cui impiego non sia stata comunicato agli 
enti previdenziali quando sia trascorso un periodo pari al periodo di prova. Nei 
casi di lavoro regolarizzato ai sensi del Real Decreto 5/2011, dunque, questa previ-
sione non si applicava (63).

60 Cfr. A.V. Sempere Navarro – R. Martín Jimenez, El empleo sumergido: comentarios al Real 
Decreto-Ley 5-2011, de 29 de abril, Tirant lo Blanch, 2011, 52. Secondo gli A. la sanatoria non riguar-
da il condono dei debiti riguardanti i contributi sociali non versati, o l’esonero della responsabi-
lità relativa al pagamento delle prestazioni, ma semplicemente un esonero della responsabilità 
amministrativa. Sempre secondo gli Autori (V. Sempere Navarro – R. Martín Jimenez, El empleo 
sumergido: comentarios al Real Decreto-Ley 5-2011, de 29 de abril, cit., 2011, 57) questo decreto-legge 
costituisce «la prima occasione che nell’ambito del diritto del lavoro venne introdotta una scusa 
assolutoria di carattere pieno (un’’amnistia’ in linguaggio colloquiale) per una palese situazione 
di grave inadempimento degli obblighi lavorali e di previdenza sociale».

61 Contrariamente a quanto accaduto con la sanatoria nei casi d’assunzione a tempo deter-
minato, questo termine non è stato allungato.

62 Previsione che, alla fine, poteva entrare in contradizione con le disposizioni sui contrati 
a tempo determinato previste nell’articolo 15 dell’Estatuto de los Trabajadores (così, ad es., il con-
trato eventual, per il quale si prevede, in generale, una durata massima di sei mesi, che verrebbe 
oltrepassata se la regolarizzazione si verificasse attraverso questa modalità contrattuale) e che 
implicherebbe di escludere dal processo di regolarizzazione i casi di contratti a tempo determi-
nato di durata inferiore ai sei mesi (in quest’ultimo senso, A.V. Sempere Navarro – R. Martín 
Jimenez, El empleo sumergido: comentarios al Real Decreto-Ley 5-2011, de 29 de abril, cit., 66, 67).

63 Art. 4.2 Real Decreto 5/2011. Rimaneva inalterato, invece, il regime di presunzioni appli-
cabili nel caso di inadempimento della forma scritta del contratto di lavoro (presunzione iuris 
tantum dell’art. 8.2 Estatuto de los Trabajadores) e nei casi di frode nell’assunzione (presunzione 
iuris et de iure dell’art. 15.3 ET)
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Queste misure si accompagnavano ad altre destinate a rendere più sopporta-
bili le conseguenze economiche che l’impresa subiva come risultato della regola-
rizzazione. In particolare, si prevedeva la possibilità di rinviare il pagamento dei 
contributi sociali per effetto dei meccanismi di emersione, anche se non tutti i 
debiti erano suscettibili di rinvio (64).

Orbene, il Real Decreto 5/2011 aggiungeva un requisito la cui mancanza sup-
poneva la perdita di tutti questi benefici. La disposizione aggiuntiva prima con-
dizionava il mantenimento dei diritti vincolati alla sanatoria al fatto che i datori 
di lavoro beneficiari non licenziassero i lavoratori interessati prima di sei mesi 
(65). Qualora non veniva rispettata questa condizione la norma prevedeva la per-
dita di tutti i benefici ottenuti grazie alla sanatoria e allo stesso tempo sanciva 
l’obbligo di restituire tutti gli aiuti (sovvenzioni e sgravi contributivi) eventual-
mente goduti per effetto della dell’assunzione.

In relazione a questo tipo di misure, la Ley 13/2012, 26 dicembre 2012, ha 
interessato un altro aspetto collegato alla sanatoria. Prima di questa legge, e nel 
caso di mancato pagamento dei contributi previdenziali, la norma prevedeva una 
riduzione automatica del 50% nella sanzione sempre che il contravventore desse 
la sua approvazione all’avviso bonario ed eseguisse il pagamento entro il termine 
legalmente previsto. Dopo la legge del 2012, questa riduzione si può applicare 
soltanto se la quantità dovuta per il mancato pagamento è maggiore di quella del-
la sanzione inizialmente proposta, al fine di evitare che la commissione dell’in-
frazione risulti più vantaggiosa dell’adempimento delle norme.

3. Efficacia delle misure adottate contro il lavoro irregolare

Purtroppo in Spagna non si è stabilito un meccanismo pubblico e trasparente 
per verificare l’effettività di tutte le misure appena descritte e finalizzate alla lotta 
contro il lavoro irregolare. Sia il Real Decreto-ley 5/2011 sia la Ley 13/2012 preve-
devano una valutazione dei risultati ottenuti allo scopo di introdurre le modifi-
che che fossero necessarie (a sei mesi dall’entrata in vigore di questa norma, il 
7 maggio 2011, nel caso del Real Decreto-ley, e entro sei mesi a decorrere dal 31 
dicembre 2013 nel caso della Ley66). Malgrado queste previsioni legali non sono 
stati pubblicati i dati ufficiali riguardanti tali valutazioni, ma soltanto alcune co-
municazioni del Ministerio del Empleo y Seguridad Social.

Per quanto riguarda l’efficacia della sanatoria consentita dal Real Decreto-ley, il 
Dictamen sobre el anteproyecto de Ley de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la 

64 A.V. Sempere Navarro – R. Martín Jimenez, El empleo sumergido: comentarios al Real 
Decreto-Ley 5-2011, de 29 de abril, cit., 62.

65 Sono esclusi i casi di licenziamento disciplinare dichiarato conforme alla legge, così 
come i casi di dimissione, morte, ritiro ed incapacità del lavoratore.

66 Disposizione aggiuntiva seconda e Disposizione aggiuntiva unica.
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Seguridad Social67 ha affermato che essa non sembra avere avuto il risultato aspet-
tato, considerati il numero delle iscrizione registrate nel periodo di amnistia (68).

I comunicati stampa del Ministerio del Empleo y Seguridad Social, però, hanno 
provato ad offrire una visione positiva e ottimista delle misure adottate, sottoli-
neando il numero dei contratti di lavoro regolarizzati.

Nel comunicato stampa del 12 novembre 2012 (69) si è affermato che nel pe-
riodo gennaio/ottobre 2012, il programma di lotta contro il lavoro irregolare ha 
reso possibile identificare 1.174 imprese fittizie (ossia un incremento pari al 
443% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Nello stesso comunicato 
si è detto che il numero di finte assunzioni allo scopo di accedere indebitamente 
alle prestazioni previdenziali è stato pari a 20.051 (cioè, il 55,19% in più rispetto 
ai dati del 2011). E da ultimo si è sostenuto che le azioni ispettive avevano rag-
giunto la cifra di circa 16.254 a fronte delle 8.931 del anno precedente. 

Nel comunicato stampa del luglio 2014 (70) sono stati resi pubblici i dati cor-
rispondenti agli anni 2012 e 2013 (71) e si è valutato l’impatto del buzón electrónico 
contra el fraude laboral, mettendo in rilievo il fatto che questo sistema ha consenti-
to di attuare, fino al giugno 2014, circa 4.359 interventi dell’Ispettorato che han-
no condotto alla regolarizzazione di quasi 1.097 lavori. Un bilancio positivo del 
c.d. buzón è stato ugualmente tracciato nel comunicato stampa dell’agosto 2015 
(72), in cui si pone in evidenza l’incremento della sua utilizzazione rispetto al pri-
mo anno, in ragione anche della crescente e maggiore consapevolezza sociale nei 
confronti delle condotte irregolari.

Ad avviso di chi scrive, tuttavia, la diffusione dei risultati con queste modalità 
non sembra la più idonea, poiché non consente ulteriori approfondimenti e va-
lutazioni, apparendo molto inaffidabile e frutto dell’interesse politico che mira a 
rendere pubblici solo gli effetti positivi delle misure introdotte. Ciò è confermato 
anche dal confronto dei dati relativi al buzón emessi dal Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social e quelli pubblicati nei comunicati. Ad esempio, rispetto alle cifre in-

67 Comisión de Trabajo de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social. Consejo Económi-
co y Social. 18 lulio 2012 (pp. 4 e 5) http://www.ces.es/documents/10180/209618/Dicta-
men_032012.

68 Una valutazione negativa delle misure proposte dal Real Decreto-ley 5/2011 per la loro 
generalità, ambiguità e mancanza di realismo, è stata fatta da L.E. DE LA VILLA GIL, La economía 
sumergida y los arañazos superficiales a la realidad social a través de las medidas adoptadas por el go-
bierno. Breve comentario al Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, in Revista General de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, n. 26, 2011, secondo cui la norma è stata scritta senza nessuna 
convinzione della sua possibile efficacia, ma solo nella speranza che da essa si potesse trarre 
qualche statistica favorevole, mirando, soprattutto, alla riscossioni dei contributi sociali.

69 http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/1810.
70 http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2264.
71 Nella stessa linea si continua nei comunicati stampa del dicembre 2014 (http://pren-

sa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2388) e dell’aprile 2015 (http://prensa.
empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/2506).

72 Cfr. http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2615.
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dicate nel comunicato stampa del luglio 2014 sopra riferite, le informazioni for-
nite dallo stesso Ministero nell’agosto 2014 (73) sono molto discordanti, poiché 
si afferma che il buzón de lucha contra el fraude laboral ha permesso, nel suo primo 
anno di funzionamento, all’Ispettorato del Lavoro di avviare 8.192 procedimenti 
(4.359 secondo il comunicato di luglio) che hanno consentito l’emersione di circa 
1.592 lavoratori irregolari (1.097 secondo il comunicato stampa).

Dunque, la fissazione di più adeguati meccanismi di valutazione delle misure 
adottate sembra assolutamente necessaria al fine di misurare la concreta effetti-
vità di questi strumenti anche nell’ambito più generale delle politiche occupa-
zionali.

73 Cfr.http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/mempleo/Paginas/
2014/220814buzonfraudeempleo.aspx.
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1. Povertà ed esclusione sociale

Il concetto di povertà è stato costruito, storicamente, a partire da diverse prospet-
tive ideologiche e teoriche. Ideologicamente, si possono identificare fino a tre 
approcci di tale nozione (1):

– quello liberale, che considera la povertà come il risultato naturale di un pro-
cesso volto alla ricerca di un equilibrio, nel quale lo Stato non deve intervenire 
e in cui la mancanza delle risorse e delle capacità sociali di determinati gruppi 
sociali, lo colloca in una sorta di circolo vizioso;

* La presente ricerca è stata svolta anche nell’ambito del progetto di ricerca spagnolo 
“Los  instrumentos de protección social publica en la gestión del cambio laboral” DER 2014-
52549-24-4-r.

1 Cfr. A.I. Vàsquez Cañete, Pobreza, en Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo de la 
Seguridad Social, a cura di A. Baylos Grau – C. Florencio Thomé – R. García Schwarz, R., Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2014.
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– quello marxista, che concepisce la povertà come la conseguenza diretta e 
strutturale di un sistema economico basato sulla proprietà privata; 

– infine, la prospettiva social-democratica valuta la povertà come il risultato 
dei fattori individuali e strutturali che ne determinano la sua comparsa. Sem-
brerebbe, così, il frutto dei processi di distribuzione della ricchezza e del fun-
zionamento della società. In questo contesto, lo Stato e le forze sociali sono 
costretti a porre un freno ai processi di emarginazione e di esclusione sociale 
che, molte volte, affliggono le persone povere ed a sviluppare canali che mi-
gliorano l’integrazione di tali individui nella vita sociale ed economica.

Attualmente, prevale la concezione della povertà quale fenomeno multidimen-
sionale, effetto di un modello economico e sociale, frutto di processi complessi 
legati all’insufficienza e alla disuguaglianza economica. 

Per comprendere il fenomeno della povertà, risultano di fondamentale im-
portanza i parametri e gli elementi che ne consentono l’identificazione. Secondo 
la prospettiva internazionale, il criterio utilizzato per individuare la povertà è 
lo sviluppo umano. Le Nazioni Unite dal 1990, attraverso lo UNDP (United Na-
tions Development Programme), elaborano relazioni sulla povertà globale a partire 
dall’indice di sviluppo umano, che misura lo sviluppo raggiunto sulla scorta di 
tre criteri: esperienza di vita, alfabetizzazione, livello di vita.

Qualunque politica finalizzata a ridurre la povertà deve considerarne le di-
mensioni strutturali (UNDP, 2013) che riguardano – tra l’altro – l’accesso dise-
guale ai beni e all’istruzione; disuguaglianza che impedisce agli esclusi di com-
petere nel mercato del lavoro, determinandone la collocazione negli estremi più 
bassi della catena di produzione e commercializzazione. Ciò comporta la scarsa 
possibilità di quest’ultimi di beneficiare delle opportunità dell’economia di mer-
cato e di far acquisire un valore aggiunto al loro lavoro.

Tradizionalmente, la perdita dell’impiego o le difficoltà di inserimento lavora-
tivo sono considerate come l’elemento scatenante del processo di esclusione socia-
le. Pertanto, a contrario, l’occupazione rappresenta la garanzia sia dell’inserimento 
sociale sia di un livello di reddito sufficiente ad assicurare un’esistenza dignitosa. 

Il fenomeno assume dimensioni drammatiche nella sfera sociale. Il rischio di 
povertà ed esclusione sociale nella popolazione spagnola è aumentato – nel pe-
riodo 2007-2012 – dal 23,3 % al 28,2% a causa dell’impatto della crisi e dell’aumen-
to della disoccupazione, secondo quanto risulta dalla relazione annuale sull’evo-
luzione dell’occupazione e della situazione sociale della Commissione Europea 
(12 gennaio 2013).

Sempre secondo la predetta relazione, in Spagna l’aumento della povertà si 
spiega in ragione dell’alta percentuale di famiglie ove tutti i componenti sono 
privi di occupazione, dell’alto livello di disoccupazione di lunga durata, dello scar-
so impatto delle prestazioni sociali e dell’elevato tasso di povertà tra i lavoratori.

Avere un impiego non significa necessariamente condurre una vita dignito-
sa. La tendenza ad abbassare i trattamenti retributivi e l’aumento del lavoro part 
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time determinato l’incremento della povertà anche tra i lavoratori. In Spagna, il 
12 % dei lavoratori vive in condizioni di indigenza (2), percentuale che viene su-
perata solo dalla Grecia e dalla Romania.

Le politiche attive finalizzate all’inserimento lavorativo, pur potendo con-
durre ad una diminuzione della disoccupazione, non sono di per sé sufficienti 
a limitare la crescita della povertà. Si richiede la creazione di un’occupazione di 
qualità finalizzata ad ottenere una ripresa sostenibile che serva non soltanto a 
combattere la disoccupazione, ma anche a ridurre ed eliminare la povertà.

Quest’ultimo orientamento viene contemplato dalla Strategia Europea 2020, 
che si propone – nell’ambito dei cinque grandi obiettivi volti alla lotta contro la 
povertà e l’esclusione sociale – di ridurre di almeno 20 milioni il numero dei sog-
getti in situazione o rischio di povertà ed esclusione sociale (Obiettivo n. 5). E ciò 
al fine di ottenere una crescita inclusiva che promuova un’economia con un alto 
tasso di occupazione, favorendone la coesione economica, sociale e territoriale. 

La Strategia 2020 introduce un parametro destinato a misurare il livello di 
povertà ed esclusione sociale, anche conosciuto nella sua denominazione inglese 
di AROPE (At Risck of Poverty and/or Exclusion), che consente di comprendere nel 
modo più completo e preciso la dimensione economica di detto fenomeno.

L’indice AROPE si costruisce su tre variabili:

1. reddito. Si considerano a rischio di povertà le persone che vivono in famiglie 
il cui reddito equivalente netto è inferiore al 60% di quello medio nazionale;

2. gravi ristrettezze economiche. Si riferisce alle conseguenze che la man-
canza di un reddito sufficiente produce sulla vita delle persone. All’interno di 
questa categoria appartengono le famiglie che sono prive di almeno quattro 
dei nove parametri individuati a livello europeo, che cioè non si possono per-
mettere di: andare una vacanza di almeno una settimana fuori casa nell’anno 
di riferimento; consumare carne, pollo o pesce ogni due giorni; mantenere 
l’appartamento riscaldato; fronteggiare spese non programmate; pagare re-
golarmente le rate del mutuo, affitto, bollette di casa o gli acquisti degli ultimi 
dodici mesi; disporre di un’automobile, di un telefono, di un televisore a colo-
ri e di una lavatrice;

3. intensità del lavoro. Questo fattore identifica quelle famiglie ove i compo-
nenti sono privi di un’occupazione o hanno un lavoro saltuario. Si tratta di 

2 Il 12% della popolazione occupata vive in famiglie al di sotto della soglia di povertà; 
lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, part time o con contratto a tempo determinato, 
superano questa percentuale. La situazione differisce in base alle varie situazioni lavorative, 
in modo che il tasso dei lavoratori autonomi – gran parte dei quali sono parasubordinati – si 
colloca al 40% del rischio di povertà, rispetto al 7,1 % dei lavoratori dipendenti. All’interno di 
quest’ultimo gruppo, il 13,5 % di coloro che hanno un contratto a tempo determinato, gran 
parte dei quali sono giovani, vive al di sotto della soglia di povertà; nel caso del lavoro part time, 
occupato in maggior misura dalle donne, si registra il più alto livello di povertà: il 18,5% dei 
soggetti che lavorano con questa tipologia di contratto si trova in tale situazione. Dati estrapo-
lati dal rapporto di CC.OO.: AA.VV., Trabajadores pobres en España, Informe n. 56, Colección 
Estudios, Fundación 1° De Mayo, 2012.
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famiglie i cui membri in età lavorativa hanno utilizzato meno del 20% della 
propria capacità lavorativa durante l’anno precedente (periodo di riferimento 
del reddito).

In base a tali fattori si considerano persone a rischio povertà o di esclusione so-
ciale quanti vivono con un reddito basso e/o che subiscono la grave deprivazione 
materiale e/o hanno un’intensità occupazionale molto bassa.

La ripresa e la crescita economica non possono attecchire in una situazione 
in cui convivono disuguaglianza, povertà ed esclusione sociale, dal momento che 
essa conduce al deterioramento della coesione sociale e alla frattura della comu-
nità, forse in modo irreversibile. Per questa ragione, la Commissione Europea 
insiste sulla necessità di incrementare lo sviluppo dell’economia inclusiva che 
favorisca la coesione economica, sociale e territoriale (Strategia 2020).

La disoccupazione giovanile rimane la più elevata dell’Unione Europea (51,8% 
nel quarto trimestre del 2014), in particolare tra soggetti di età compresa tra 20 e 
24 anni (48,9%). Il periodo della crisi ha inciso principalmente sul tasso di disoccu-
pazione di lunga durata, che è pari al 12,9% della popolazione attiva; oltre la metà 
dei disoccupati non hanno ottenuto un lavoro per più di un anno. Gli inattivi di 
lunga durata (due anni o più) sono circa 2,4 milioni e rappresentano più del 35% 
del totale della popolazione non occupata. La scarsa probabilità di ottenere un la-
voro e l’inadeguatezza delle competenze professionali contribuiscono a spiegare 
la durata della mancanza di impiego, particolarmente tra i soggetti di età avanzata 
(superiore a 50 anni), il cui tasso di disoccupazione di lunga durata è di cinque pun-
ti percentuali superiore al tasso globale; soglia che va aumentando rapidamente. 

In Spagna l’elevata disoccupazione di lunga durata ha avuto un’influenza di-
retta sulla povertà e sull’esclusione sociale, soprattutto in ragione del crescente 
numero di disoccupati che esauriscono i propri diritti ai sussidi. Di fatto, la man-
canza di lavoro di lunga durata appare – insieme al reddito pro capite – il fattore 
più importante della grave ristrettezza economica – e incide sul tasso del rischio 
di povertà. La percentuale di famiglie in cui nessuno dei componenti lavora è più 
che raddoppiato, raggiungendo il 15,7% nel 2013. Queste cause hanno provocato 
un aumento della povertà nella popolazione in età lavorativa, che nel 2013 ha 
colpito più di 6,1 milioni di persone (20,4%) (3).

2. Impiegabilità e vulnerabilità

Nell’ambito delle politiche attive del lavoro occorre distinguere due concetti 
complementari: quello dell’impiegabilità e quello della vulnerabilità. Mentre il 
primo si riferisce alla capacità delle persone di ottenere un impiego o all’ogget-

3 V. Informe de la Comisión Europea sobre España 2015, con un examen exhaustivo rela-
tivo a la previsión y la corrección de los desequilibrios macroeconómico (COM (2015) 85 final).
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tiva probabilità che un soggetto può avere nella ricerca dello stesso, il concetto 
di vulnerabilità fa riferimento alle probabilità di inserimento lavorativo in uno 
specifico contesto. Il maggior livello di impiegabilità e vulnerabilità è determi-
nato dalla concorrenza di caratteristiche di natura fondamentalmente personale, 
sociale e professionale; possono, tuttavia, considerarsi anche altre circostanze, 
come le capacità e il comportamento dei soggetti nella ricerca di un’occupazione.

Il fattore dell’impiegabilità è funzione di una graduatoria che a livello giuridi-
co si traduce in una gerarchia che va dal posto fisso ai disoccupati senza protezio-
ne (4) (Saragossà I Saragossà):

a. lavoratori con contratto di lavoro stabile e a tempo indeterminato (impiegati);

b. lavoratori precari che passano dall’avere un’occupazione all’esserne privi;

c. disoccupati titolari di diritti economici maturati nel corso del precedente 
impiego;

d. disoccupati con diritto a protezione sociale derivante da prestazioni o sussidi 
per la disoccupazione;

e. soggetti privi di occupazione beneficiari di altri sistemi di protezione sociale 
(assistenza sociale), come i redditi minimi di inserimento;

f. persone non occupate e non rientranti in nessun programma di protezione 
sociale.

Le caratteristiche sopra descritte permettono di considerare tali individui come 
appartenenti a gruppi o collettività speciali; specialità che corrisponde al grado di 
difficoltà che essi affrontano nel trovare o mantenere il posto di lavoro. L’insieme 
di tali fattori contribuisce a condurre le persone in una sorta di “ghetto sociale”, 
dal quale risulta difficile uscire e che, in ogni caso, colloca detti soggetti in una 
posizione di svantaggio nell’inserimento lavorativo. 

I seguenti gruppi sono conosciuti come vulnerabili all’interno del mercato 
del lavoro, ove rientrano: donne, giovani, soggetti in età avanzata, disoccupati 
di lunga durata, persone con disabilità, immigrati, tossicodipendenti, rom o al-
tri, ex detenuti, etc. Le caratteristiche dei componenti dei predetti gruppi sono 
considerate sfavorevolmente dal mercato del lavoro, provocando pregiudizi sulle 
relative capacità o attitudini professionali. 

Tali disagi aumentano le probabilità di inserire queste categorie speciali in 
una zona di rischio sociale; rischio di esclusione e marginalizzazione sociale. 

L’esclusione sociale nella sua dimensione lavorativa si traduce nell’impossi-
bilità o grave difficoltà di mantenere od ottenere un lavoro dignitoso, regolare 
e sufficientemente retribuito. Non si tratta di una fase definitiva/statica ma di 
un processo dinamico, nell’ambito di percorsi che possono condurre alla rottura 
degli equilibri sociali. Siamo di fronte ad una realtà multiforme e pluridimensio-
nale, ove il lavoro costituisce una parte centrale ma non l’unica, dal momento che 

4 Cfr. Saragossà I Saragossà (Coord.), Derecho del Empleo (2° Ed.), Tirant lo Blanch, 2004.
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altri fattori incidono nella sua conformazione, quali: la mancanza di reddito suf-
ficiente, la carenza di istruzione, l’emarginazione sociale e relazionale, l’assenza 
di sostegno familiare e di un’abitazione dignitosa, etc. 

Il lavoro costituisce l’elemento fondamentale per la socializzazione dell’indi-
viduo, non soltanto perché fornisce il reddito necessario a combattere la povertà, 
ma anche perché rappresenta il canale privilegiato per l’inserimento sociale. 

La perdita o l’impossibilità di ottenere un’occupazione sono vere e proprie ca-
tastrofi sociali per il singolo e per le famiglie a cui lo stesso appartiene ed al cui 
sostentamento contribuisce.

Con riferimento a tutti coloro che hanno difficoltà ad accedere al bene lavo-
ro, i poteri pubblici acquistano e mantengono il compromesso costituzionale di 
“promuovere le condizioni affinché la libertà e l’uguaglianza dell’individuo e dei gruppi 
di cui fanno parte sia reale ed effettiva, rimuovere gli ostacoli che impediscono o limitano 
lo sviluppo della persona e favorire la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, 
economica e sociale” (art. 9.2 Cost. spagnola).

Il precetto costituzionale richiede ai poteri pubblici di adottare una politica 
volta ad assicurare una tutela generale del diritto al lavoro; provvedimenti par-
ticolari che – adattandosi alle caratteristiche dei diversi gruppi – garantiscano 
l’uguaglianza sostanziale in relazione al predetto diritto. In questo senso, nella 
Costituzione spagnola vi sono precisi riferimenti ad alcuni di questi gruppi so-
ciali: è il caso delle donne (art. 35.1), dei giovani (art. 48) e delle persone disabili 
(art. 49). Si tratta di un elenco esemplificativo che non osta alla sussunzione di 
altri profili nella categoria dei gruppi vulnerabili. 

Compete al legislatore ordinario, in ragione delle circostanze e del contesto 
produttivo, economico e sociale di riferimento, decidere quali gruppi in concreto 
beneficeranno delle politiche pubbliche volte a promuovere il diritto al lavoro ed 
a favorire, più in generale, l’inserimento socio-lavorativo. 

I margini di manovra del legislatore in questo senso sono ampi: si richiede 
un intervento neutrale, motivato e giustificato dai risultati dei dati statistici che 
rivelano le necessità della società, rispetto alle quali le politiche socio-lavorative 
sono strumentali.  

Le misure giuridiche che potrebbero e/o sono state utilizzate per ottenere 
l’integrazione socio-lavorativa di questi gruppi sono diverse, ma possono rag-
grupparsi in due categorie: misure volte a promuovere le pari opportunità nel 
lavoro; misure di azione positiva.

Le prime – muovendo dalle disparità presenti in determinate classi sociali e 
dagli ostacoli reali che impediscono di accedere o rimanere nel mondo del lavo-
ro – sono dirette a prevedere strumenti o meccanismi che possono combattere 
questa tendenza del mercato occupazionale e favorire l’inserimento lavorativo 
garantendo le pari opportunità tra i cittadini, senza pregiudizi connessi ai fattori 
soggettivi speciali. 

Il concetto di misure di promozione delle pari opportunità nel lavoro è mol-
to simile a quello di azione positiva, tant’è che la confusione terminologica tra 
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queste nozioni risulta molto frequente. Tali concetti partono dallo stesso presup-
posto di fatto, l’esistenza di gruppi svantaggiati, e sono entrambi destinati a mi-
gliore la situazione di quest’ultimi ma in modo differente. 

Le misure volte a promuovere le pari opportunità nel lavoro sono preven-
tive e promozionali. Esse analizzano le cause tipiche che determinano la di-
scriminazione, al fine di evitare che ritornino a riprodursi le conseguenze che 
normalmente caratterizzano i comportamenti discriminatori. Queste misure 
proiettano i propri effetti nel presente ed in ragione del loro carattere preventivo 
nel futuro; in ciò differiscono dall’azione positiva, che è invece finalizzata a com-
pensare le discriminazioni passate “a favore di gruppi specifici, storicamente senza 
diritti ed emarginati, in modo che, attraverso un trattamento speciale più favorevole, ve-
dano mitigata o compensata la loro situazione di disuguaglianza sostanziale” (Tribunal 
Cost. sent. n. 216/1991; n. 145/1991; n. 229/1992). 

Può affermarsi che l’azione positiva è finalizzata non soltanto al raggiungi-
mento delle pari opportunità, ma anche dell’uguaglianza dei risultati; essa si pro-
pone di conseguire un risultato equo e di garantirne la durata.

Indipendentemente dalle tecniche scelte, non può negarsi che esistono grup-
pi e individui con particolari difficoltà di accedere e rimanere nel mercato del 
lavoro, con un evidente rischio di emarginazione. Di fronte a questa realtà è ne-
cessario un insieme coerente di politiche volte a favorire l’inserimento sociale, 
sostenendo le persone e i gruppi svantaggiati nella sfera occupazionale ed incre-
mentando la qualità delle loro prestazioni, adottando misure che permettono di 
evitare le discriminazioni tanto nel mercato, quanto nell’accesso allo stesso.

3. Politiche per l’occupazione: politiche attive e passive

Una prima classificazione delle politiche dell’impiego distingue tra politiche 
attive e politiche passive (5). Le politiche passive dell’impiego sono destinate a 
sostenere il reddito dei lavoratori per garantirne un certo livello quando questi 
ultimi perdono il lavoro. Esse hanno un carattere compensativo degli effetti del 
mercato del lavoro.

Al contrario delle politiche attive, le misure passive prendono di mira gli ef-
fetti della disoccupazione e non le sue possibili cause. Quest’ultime non riguar-
dano né la domanda né l’offerta di impiego, ma solamente il reddito del soggetto 
percettore.

La principale politica occupazionale passiva è costituita dall’indennità per la 
disoccupazione, per l’importanza sociale e la spesa pubblica che vi è destinata. 

Parimenti, possono considerarsi ricomprese nella categoria delle politiche 
passive le misure di taglio astensionista volte a tenere fuori dalle statistiche sul 
mercato del lavoro e sulla forza lavoro la popolazione potenzialmente disoccupa-

5 Cfr. M.B. Cardona Rubert – J. Cabeza Pereiro, Política Sociolaborales, Ed. Civitas - 
Thomson Reuters, 2014.
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ta. Tra le altre: a) le politiche di regolamentazione del regime giuridico del lavoro 
degli stranieri; b) l’incremento del tasso minimo di scolarizzazione; c) la previ-
sione dell’età pensionabile (inclusa la misura per promuovere l’occupazione e, 
pertanto, la politica attiva); d) l’esclusione istituzionale di alcuni gruppi dalla ca-
tegoria di disoccupati.

Mentre le politiche passive sono destinate esclusivamente ai disoccupati, le 
politiche attive hanno un raggio d’azione potenzialmente più ampio, in quanto 
si rivolgono ai disoccupati per favorirne l’inserimento lavorativo e agli occupati 
per contribuire al mantenimento dell’impiego.

Le politiche attive per l’impiego si identificano con l’insieme di misure e azio-
ni, adottate dai poteri pubblici, finalizzate a promuovere la formazione della forza 
lavoro (corsi di formazione professionale); incoraggiare l’occupazione; favorire il 
mantenimento del posto di lavoro e consentire l’incontro tra l’offerta e la doman-
da di lavoro, attraverso una migliore diffusione dell’informazione e più efficienti 
servizi per l’impiego. Secondo la l. n. 56/2003, esse includono le misure di orien-
tamento, occupazione e formazione dirette a migliorare le possibilità di accesso 
al lavoro, per conto altrui o proprio delle persone disoccupate, al mantenimento 
dell’impiego, alla promozione della formazione professionale per gli occupati e 
all’incremento dello spirito imprenditoriale e dell’economia sociale (art. 23).

La legge n. 56/2003 prevede dieci ambiti di intervento delle politiche attive 
(art. 25), ma potrebbe affermarsi che le politiche occupazionali attive si distin-
guono in due grandi ambiti di azione: il primo, rappresentato dalla domanda di 
lavoro (ossia l’impresa), promuovendo agevolazioni economiche per favorire ini-
ziative imprenditoriali o l’assunzione di un certo tipo di lavoratori (gruppi vul-
nerabili); il secondo sarebbe l’offerta di lavoro e le sue caratteristiche strutturali, 
per esempio, incrementando le politiche di formazione professionale.

I principi che devono guidare il disegno e l’esecuzione delle politiche attive 
per l’occupazione sono i seguenti:

a. programma individualizzato e specializzato per i disoccupati al fine di favo-
rirne l’impiegabilità;

b. attenzione ai soggetti occupati per contribuire alla qualità e al mantenimento 
dell’impiego;

c. soluzioni alle necessità delle imprese in materia di capitale umano, impiego e 
formazioni;

d. uguali opportunità e non discriminazioni per l’inserimento nel mondo del 
lavoro;

e. incremento del lavoro autonomo e dell’iniziativa imprenditoriale, in partico-
lare nel campo dell’economia sostenibile e delle nuove forme occupazionali;

f. adattamento alla realtà del mercato del lavoro, territoriale e settoriale.

In Spagna, l’attuazione delle politiche attive per l’impiego rientra nel novero del-
le materie di competenza concorrente tra lo Stato e le Comunità Autonome per 
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la gestione dell’occupazione e l’intermediazione, cui si aggiungono una sempre 
maggiore apertura all’intervento dei privati nell’intermediazione e un quadro 
normativo sull’occupazione di matrice europea (si pensi alla Strategia Europea per 
l’Occupazione); il tutto è aggravato da un contesto di profonda crisi economica, di 
disoccupazione strutturale e dal rischio di esclusione di determinati gruppi.

Dalla complessità del predetto quadro istituzionale derivano problemi sul re-
ale impatto che tali riforme istituzionali hanno determinato, in particolare negli 
anni 2010-2013, essendo auspicabile de jure condendo la revisione e la ricostruzio-
ne della normativa di riferimento. Problemi come la mancanza di cooperazione 
tra i vari servizi pubblici per l’impiego o la complessità del sistema degli incenti-
vi all’assunzione sono solo alcune delle questioni che richiedono una modifica e 
una riformulazione.

4. Sistema di collocamento: intermediazione nei rapporti di lavoro

L’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro svolge la funzione di correg-
gere le disfunzioni del mercato e di favorire proprio l’incontro tra l’offerta e la 
domanda di manodopera, attraverso appositi servizi pubblici, privati o misti.

A livello internazionale, la Convenzione n. 181 dell’Organizzazione Interna-
zione del Lavoro (ILO, 1997) elabora un concetto inclusivo di collocamento che 
prevede una serie di azioni suscettibili di essere attuate da qualsiasi ente pubbli-
co o privato competente a favorire l’inserimento lavorativo. Così è stato intro-
dotto un elenco di servizi e di azioni per l’offerta e la domanda di lavoro: i servizi 
destinati ad assumere lavoratori al fine metterli a disposizione di una terza per-
sona (società utilizzatrice), che assegna loro compiti e ne sorveglia l’esecuzione, i 
servizi relativi alla ricerca di lavoro, etc. 

Il miglioramento dei servizi di collocamento e, in particolare, dei meccanismi 
di intermediazione del lavoro è stato una costante nell’ambito delle misure che 
costituiscono le politiche occupazionali. L’Unione Europea – nella Strategia Euro-
pea per l’Occupazione, attraverso le Direttive ed i Regolamenti per l’occupazione 
negli Stati membri – indica la direzione per migliorare i servizi per l’occupazione 
e i meccanismi di intermediazione, pubblici o privati, al fine di contribuire a ri-
durre la disoccupazione.

Lo Stato spagnolo ha seguito proprio quest’approccio, prima nei Piani Nazio-
nali di Azione per l’Occupazione del Regno di Spagna e, a partire dal 2005, attra-
verso il Programma Nazionale delle Riforme.

Frequentemente si è avvertita la necessità di riformare i servizi per l’impiego, 
di rafforzarne la modernizzazione ed incrementarne efficienza ed efficacia avuto 
riguardo a intermediazione e ricollocamento dei disoccupati, in particolare dei 
soggetti appartenenti a gruppi vulnerabili.

Nel sistema nazionale di collocamento, il concetto giuridico di intermedia-
zione del lavoro – introdotto dalla l. n. 56/2003 – va inteso come l’insieme di azio-
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ni destinate a mettere in relazione offerta e domanda di lavoro. Il fenomeno di 
intermediazione ha lo scopo di fornire ai lavoratori un’occupazione adeguata alle 
loro competenze e di indicare ai datori di lavoro i lavoratori più adeguati alle loro 
esigenze e necessità (art. 20). 

Nel 1994 cessa il monopolio pubblico della gestione dell’occupazione tramite 
la creazione delle Imprese di Lavoro Temporaneo (ETT – Empresas de Trabajo Temporal) 
e delle Agenzie di collocamento, senza scopo di lucro. Negli anni seguenti, vengo-
no fissati i pilastri per un sistema di gestione dell’impiego e dell’intermediazione 
della forza lavoro in cui coesistono le istituzioni pubbliche e private. A partire 
dalla l. n. 35/2000 del 17 settembre – recante misure urgenti per la riforma del 
mercato del lavoro – vengono definitivamente istituzionalizzati i meccanismi 
privati di intermediazione, mediante la legalizzazione delle imprese private di 
collocamento a scopo di lucro e le società private per la ricollocazione professio-
nale. E, più di recente, la l. n. 3/2012 recante misure urgenti per la riforma del 
mercato del lavoro autorizza le imprese di lavoro temporaneo (ETT) a svolgere 
funzione di intermediazione.

Può affermarsi che l’evoluzione del regime giuridico dell’intermediazione in 
Spagna ha comportato il cambiamento del concetto stesso di intermediazione, 
che va conformandosi a quello previsto dal modello comunitario di flexicurity. 
Quest’ultimo si propone di migliorare l’accesso al lavoro, spostando l’attenzione 
dal conseguimento di un posto di lavoro alla garanzia di un’occupazione, favo-
rendo la transizione rapida e non traumatica dalla situazione di disoccupazione 
a quella di occupazione.

Dall’altro lato, la nuova formulazione dell’art. 6 della l. n. 56/2003, introdot-
ta dal R.D. 3/2011, evidenza la complessa natura giuridica dell’intermediazione 
del lavoro e la ferma volontà di rafforzare il ruolo del settore privato. Si amplia-
no le competenze del Servizio Nazionale dell’Impiego, al quale viene attribuita 
la specifica funzione di favorire la collaborazione pubblica e privata nell’inter-
mediazione della forza lavoro e lo sviluppo delle politiche occupazionali attive, 
offrendo servizi individualizzati alla popolazione attiva finalizzati a facilitarne 
l’integrazione, la stabilità e il progresso nel mercato del lavoro; servizi che sono 
parimenti volti a contribuire al miglioramento della competitività delle imprese 
(art. 2 l. n. 56/2003).

5. Formazione professionale

Il diritto alla formazione professionale è ricompreso nel più ampio riconosci-
mento costituzionale del diritto all’educazione (art. 27), del quale costituisce 
specifica manifestazione. Esso deriva dall’obbligo che la nostra Costituzione im-
pone ai poteri pubblici di attuare una politica che garantisce la formazione e la 
riqualificazione professionale (art. 40.2), come strumento che consente ai citta-
dini l’accesso al lavoro, la libertà di scegliere la professione e l’impiego, la crescita 
attraverso il lavoro (art. 35.1).
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La Costituzione attribuisce alla formazione professionale una duplice finali-
tà, dal momento che essa è preordinata tanto al miglioramento del livello e della 
qualità di vita delle persone, quanto alla coesione socio-economica e all’incre-
mento dell’occupazione.

Le trasformazioni del mondo produttivo hanno via via riconosciuto alla for-
mazione professionale una sempre maggiore protezione e rilevanza sociale. La 
globalizzazione economica, lo sviluppo delle tecnologie, dell’informazione e 
delle comunicazioni e il suo uso massiccio nei sistemi di produzione, le nuove 
forme di organizzazione del lavoro, l’elevato tasso disoccupazione sono elementi 
che incidono sulla realtà socio-economica ed impongono ai soggetti lo sforzo di 
adattarsi alle esigenze delle imprese, le quali richiedono lavoratori polivalenti, 
flessibili, disponibili ad un aggiornamento costante e veloce.

In questo quadro, emerge il ruolo della formazione considerato quale fattore 
utile ad incidere sulla crescita occupazionale; tanto che il binomio formazione-
impiego, nelle sue distinte manifestazioni, risulta ormai inscindibile nelle poli-
tiche destinate all’incremento occupazionale.

Il mutevole contesto produttivo richiede un continuo sforzo di revisione 
critica dei sistemi di formazione professionale; sistemi che ne assicurino l’ade-
guamento alle esigenze del mondo imprenditoriale, garantendone l’efficacia in 
termini economici, senza trascurare il ruolo che proprio la formazione ha nella 
realizzazione professionale e personale dei cittadini e nella loro integrazione so-
ciale, preservandoli così dalla perversa tendenza della disoccupazione all’esclu-
sione e all’emarginazione sociale.

Risulta, pertanto, necessario assicurare l’interrelazione e l’adeguatezza tra 
produzione ed istruzione al fine di assicurare l’efficacia del sistema; un sistema 
valido nella misura in cui è capace di assumere e dare risposta a questa duplice 
prospettiva.

La formazione professionale va intesa come parte fondamentale delle politi-
che attive del lavoro, in ragione della sua capacità di contribuire all’impiego sta-
bile e alla crescita professionale e sociale dei cittadini.

Il Consiglio Europeo di Lisbona (2000) – che già considerava l’apprendimento 
permanente come elemento fondamentale del modello sociale europeo – ha in-
trodotto la formazione professionale continua tra gli obiettivi delle diverse stra-
tegie europee per l’occupazione e, recentemente, nella Strategia Europea 2020. 

In quest’ultima, e sotto la voce “crescita economica sostenibile”, rientra l’ini-
ziativa emblematica della “Agenda per le nuove qualificazione e occupazioni”. L’o-
biettivo dichiarato nel testo di questa iniziativa è quello di creare condizioni per 
modernizzare i mercati del lavoro al fine di aumentare i livelli di occupazione e 
di garantire la continuità dei nostri modelli sociali, in ragione di ciò è necessario 
“preparare i lavoratori tramite l’acquisizione di nuove competenze, al fine di adeguare la 
forza lavoro attuale e futura alle nuove condizioni ed eventuali cambiamenti di carrie-
ra; diminuire la disoccupazione; e favorire la produttività lavorativa”. Si tratta di una 
concezione globale della formazione che impone una sua interpretazione elasti-
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ca attraverso sistemi di istruzione più flessibili capaci di consentire il transito, 
l’adattamento e il reinserimento in modo permanente. 

Il modello spagnolo della formazione professionale risponde, almeno in te-
oria, ai requisiti previsti dalla strategia europea, che concepisce la formazione 
professionale in un’accezione globale; il cui obiettivo è fornire una preparazione 
adeguata per l’esercizio dell’attività lavorativa, permettendo l’acquisizione di abi-
lità e conoscenze che facilitano l’inserimento e la promozione lavorativa. Il siste-
ma spagnolo di formazione è costituito da sottosistemi, che in passato erano tre: 
formazione professionale regolamentata, occupazionale e continua. Ad oggi per-
mangono solamente la formazione professionale regolamentata (LOE 2/2006) e 
la formazione professionale per il lavoro, ove rientrano quella occupazionale e 
quella continua (RD del 23 marzo 2007 n. 395).

Le inefficienze del sistema iberico di formazione professionale derivano dalla 
non conforme applicazione dei parametri contenuti nel quadro regolamentare e 
si manifestano, in particolare, nelle seguenti aree: la necessità di una formazione 
professionale destinata a far acquisire le competenze richieste dal sistema pro-
duttivo; i contratti formativi; l’integrazione della formazione nelle transizioni 
lavorative e la normalizzazione formativa in tutti i contratti di lavoro. 
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1. Il ruolo delle Regioni e le politiche europee per contrastare il lavoro 
sommerso

Il polimorfismo dei fenomeni di illegalità nei rapporti di lavoro ha storicamente 
condizionato l’approccio rimediale, annoverandosi una molteplicità di strumen-
ti che spesso si sovrappongono e si confondono. Allo stesso tempo, l’individua-
zione delle ipotesi, dei soggetti, delle cause, degli effetti, dei sistemi promozio-
nali e repressivi rappresenta un settore dove studiosi delle diverse discipline 
giuridiche, economiche e sociali da anni si confrontano e dialogano. Ad avviso 
di scrive, le disparate prospettive di analisi giustificano l’estrema difficoltà di 
rinvenire definizioni univoche: in altre parole, la multidisciplinarietà può esse-
re una causa della liquidità definitoria del campo di indagine. La diversità delle 
angolazioni di studio e la varietà dei fenomeni impongono, quindi, di abbando-
nare chiavi di lettura unificanti, soprattutto se si esamina l’aspetto sanzionatorio 
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in cui confluiscono una variegata gamma di rimedi che sfuggono a un’unitaria 
considerazione, ma che sono interdipendenti in ragione degli scopi che soddi-
sfano. Pur ritenendo la questione definitoria una variabile importante, anche se 
non indispensabile nella narrativa giuridica di questi profili, e consapevole dei 
numerosi risvolti che implica e di cui non si tratterà nelle pagine seguenti per 
ragioni di economia del discorso, in questo scritto l’indagine sulle definizioni è 
finalizzata specificatamente all’approfondimento delle funzioni degli enti terri-
toriali nell’ambito delle politiche europee di contrasto al lavoro sommerso. 

Il ruolo che l’Unione riserva alle Regioni per contrastare il lavoro sommerso 
pare essere tutt’oggi una pagina vuota di un capitolo ancora da progettare. Que-
sta premessa muove dall’analisi dei testi normativi (e non) riconducibili a vario 
titolo alle iniziative adottate dalle istituzioni eurounitarie. La lacuna spicca par-
ticolarmente, apparendo peraltro in contrapposizione con il metodo e il merito 
delle scelte attuate. 

Per quanto concerne il metodo delle politiche, fin dai primi interventi le isti-
tuzioni europee hanno optato per una metodologia di lavoro basata su indagini 
comparative finalizzate a raccogliere il maggior numero di dati al fine di defini-
re il fenomeno del lavoro sommerso in tutte le diverse possibili sfumature. Allo 
stesso tempo, si è preferito un approccio inclusivo quanto all’individuazione dei 
soggetti coinvolti nella lotta al lavoro irregolare. 

La ricerca di definizioni e l’individuazione della platea degli attori chiamati 
in causa sono le due direttrici di metodo che caratterizzano l’intervento europeo. 

Gli studi pioneristici sul lavoro sommerso della fine degli anni ’80 si pongo-
no, infatti, l’obiettivo di sviluppare un’analisi quantitativa e qualitativa dei feno-
meni in chiave comparata. Nel Report Underground economy and irregular forms 
of employment del 1990 voluto dalla Commissione Europea si arriva alla conclu-
sione che le molteplici definizioni dipendono dai diversi sistemi regolativi na-
zionali, oltre che da fattori socio-economici, storici e culturali. In altre parole, se 
è vero che il sommerso esiste laddove è presente una qualche regolazione dei 
rapporti di lavoro, è altresì vero che le forme di lavoro non dichiarato dipendono 
dalle specificità normative dei singoli Paesi. Il denominatore comune è l’esisten-
za di attività retribuite di per sé lecite ma non dichiarate alle pubbliche autorità 
(e quindi non illegali; queste ultime, invece, sono inquadrate nel diverso ma col-
legato mondo dell’economia criminale) (1). Rinviando ad altro più approfondito 
studio la trattazione delle questioni terminologiche (2), si può rilevare che l’am-
biguità del sistema definitorio (3) ha condizionato anche il merito dell’approccio 

1 Cfr. Commissione Europea COM (1998) 219 del 7 aprile 1998; COM (2007) 628 def. del 
24 ottobre 2007. 

2 Si rinvia in particolare al recente scritto di M. Peruzzi, Lavoro irregolare, sommerso, non 
dichiarato, illegale, DLM, n. 1, 2015, 122 ss. 

3 È stato detto che la nozione di undeclared work è estesa in quanto si riferisce alle attività 
in generale e non solo all’impresa o al rapporto di lavoro, ma allo stesso tempo minimalista 
poichè, da un lato, non tiene conto della rilevanza economica delle attività lavorative svolte 
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regolativo, rappresentando probabilmente la ragione delle battute di arresto e 
delle difficoltà incontrate nella progettazione delle azioni per contrastare il lavo-
ro sommerso. 

Pur condividendo l’opinione di chi fonda gli interventi dell’Unione Europea 
sui principi e sulle generali competenze affidate dai Trattati europei in materia 
sociale (4), ad avviso di chi scrive la definizione sopra data di lavoro sommerso da 
parte della Commissione Europea ha rappresentato e rappresenta essa stessa una 
causa di limitazione delle possibilità di intervento. Se infatti gli ambiti di azione 
sarebbero numerosi sulla carta, in pratica si relega il problema da risolvere in 
spazi ambigui (se non proprio angusti), collegando prevalentemente il fenome-
no del lavoro sommerso a momenti patologici del rapporto di lavoro e, in parti-
colare, alle dinamiche retributive (e non retributive) nell’ambito della relazione 
lavorativa, dinamiche che come è noto costituiscono una materia che esula dalle 
competenze regolative dell’Unione, restando all’esclusiva spettanza degli Stati.

Non stupisce, quindi, che le azioni di contrasto dispiegate in questi anni sia-
no state individuate altrove, ossia nell’ambito delle politiche di regolazione del 
mercato del lavoro all’interno della Strategia Europea per l’Occupazione. Frappo-
sto l’ostacolo (la definizione di undeclared work), sono le stesse istituzioni euro-
pee che lo hanno aggirato, inaugurando la stagione del contrasto soft al lavoro 
sommerso. Nonostante l’apertura del raggio di azione paventata nei Libri Bianco 
del 1993 (5) e Verde del 2006 (6), le Comunicazioni che seguono del 1998 e del  

nell’economia sociale (senza retribuzione) e, dall’altro, non consente di includere nella defini-
zione di lavoro sommerso le ipotesi di errata/falsa dichiarazione o altri meccanismi fraudolenti 
basati su meccanismi diversi dalla dichiarazione (cfr. M. Peruzzi, Lavoro irregolare, sommerso, 
non dichiarato, illegale cit., 123 ss.). 

4 In particolare l’art. 3 del TUE, contenente il riferimento all’economia sociale di mercato 
che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, ma anche l’art. 147 TFUE con l’obiettivo 
di un livello di occupazione elevato e, in generale, gli articoli 151 e 153 TFUE; cfr. sul punto M. 
Barbieri, L’intervento comunitario di contrasto al lavoro nero alla luce dell’esperienza italiana, RIDL, n. 
4, 2010, 85. 

5 Nel Libro Bianco Crescita, competitività, occupazione: le sfide e le vie da percorrere per entrare nel 
XXI secolo, conosciuto come Libro Bianco di J. Delors, adottato dalla Commissione europea il 5 di-
cembre 1993, si sanciva l’obiettivo di verificare le modalità mediante le quali “l’attuale sistema fi-
scale, di regolamentazione e di strutture connesse potrebbe essere adattato per permettere un ampliamento 
della nozione di lavoro, che includa tutte le forme di lavoro retribuito in un quadro comune che comprenda 
l’economia sociale, le imprese di lavoro interinale e l’economia informale, in modo da reintegrare nel mer-
cato del lavoro ufficiale un gran numero di lavoratori attualmente emarginati”. Per un’ampia disamina 
sulle politiche europee in tema di lavoro sommerso si veda in generale R. Nunin, Il contrasto al 
lavoro sommerso le iniziative comunitarie e domestiche a favore del lavoro dichiarato, stabile e sicuro, in 
Diritto del lavoro dell’Unione Europea, a cura di F. Carinci – A. Pizzoferrato, 2010, Utet, 223 ss.; M. 
Esposito, Lavoro sommerso, in Enc. Dir., Annali V, Giuffrè, 2012, 752 ss; ma anche M. Esposito, Il 
contrasto al lavoro nero: discontinuità dei percorsi legislativi e cultura dei valori giuridici, Discussion 
Paper, n. 02, Giugno, 2012, Centro di ricerca Interdipartimentale in Sviluppo Economico e Istitu-
zioni, in http://www.crisei.uniparthenope.it/wp/materiale/crisei_dp_02_1.pdf.

6 Nel Libro Verde Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo, del 
22 novembre 2006 [COM(2006) 708 definitivo] si osserva che “il lavoro non dichiarato appare 
come una caratteristica particolarmente preoccupante e persistente degli attuali mercati del lavoro, spes-
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2007 (7) si assestano su una considerazione tutto sommato riduttiva del fenomeno, 
generando una singolare contraddizione tra definizione e azione, per effetto della 
quale, come è stato osservato in dottrina, l’ambito di intervento dell’Unione euro-
pea si è esteso nonostante la definizione della Commissione sia rimasta immutata 
(8). L’Unione europea ha prediletto una forma di intervento costituita da fonti soft 
i cui contenuti sono «ben lontani dal prefigurare regole e procedimenti dotati di 
qualche prospettiva omogenea affermazione/applicazione nei vari paesi» (9).

Dapprima come fattore per promuovere il pilastro dell’imprenditorialità su 
cui la SEO si basava assieme all’occupabilità, all’adattabilità e alle pari opportu-
nità (10) e poi come autonomo orientamento per le politiche occupazionali degli 
Stati membri (11) nell’ambito della strategia di Lisbona per l’occupazione nel qua-
dro delle priorità da perseguire per raggiungere gli obiettivi della piena occupa-
zione, della migliore qualità e produttività del lavoro, della maggiore coesione e 
integrazione sociale, il contrasto al lavoro sommerso diviene una sfida plurisog-

so associata a movimenti transfrontalieri di manodopera. Principale fattore del dumping sociale, esso è 
responsabile non solo dello sfruttamento dei lavoratori, ma anche di distorsioni della concorrenza”, rile-
vando che “un rafforzamento della cooperazione amministrativa a livello dell’UE può inoltre aiutare gli 
Stati membri ad individuare gli abusi e l’elusione delle norme del diritto del lavoro ed a combatterli ga-
rantendo in tal modo il rispetto del diritto comunitario”. Sulle azioni di contrasto al lavoro sommer-
so nell’ambito del dibattito sulla flexicurity si rinvia a L. Zoppoli, Unione europea e lavoro sommer-
so: nuove attenzioni e vecchie contraddizioni, RGL, n. 1, 2008, 86 ss; nello stesso fascicolo dedicato al 
tema dell’emersione del lavoro nero si vedano i contributi di A. Bellavista, F. Scarpelli, C. Treves.

7 Cfr. nt. 1.
8 Cfr. M. Peruzzi, Lavoro irregolare, sommerso, non dichiarato, illegale cit., 128.
9 Così L. Zoppoli, Unione europea e lavoro sommerso: nuove attenzioni e vecchie contraddizioni 

cit., 89. Queste incertezze si riscontrano anche in relazione a una seconda dimensione di inter-
vento, ossia quella relativa alle istanze di libera concorrenza tra le imprese e ai vincoli imposti 
alle politiche nazionali incentrate sugli incentivi all’emersione. Da un lato, la Commissione 
riserva un parere favorevole agli aiuti alla creazione di nuovi posti di lavoro, dall’altro limita 
fortemente gli aiuti al mantenimento dell’occupazione, rendendo quanto meno problematico 
il corretto inquadramento delle diverse tipologie di incentivi alle imprese a sostegno dell’emer-
sione del lavoro sommerso. Sul punto si veda G. Gentile, Lavoro sommerso: tecniche di emersione e 
regime sanzionatorio, in Rapporto individuale e processo del lavoro, in Il nuovo diritto del lavoro, diret-
to da L. Fiorillo – A. Perulli, Giappichelli, 2014, 102 ss. 

10 Nella Risoluzione del Consiglio 1999/C 69/02 del 22 febbraio 1999 sugli Orientamenti in 
materia di occupazione per il 1999 si ritiene che le misure volte a facilitare l’avvio e la gestione del-
le imprese – quali il sostegno dell’imprenditorialità, l’alleggerimento e la semplificazione degli 
oneri amministrativi e fiscali – potranno aiutare gli Stati membri ad affrontare il problema 
del lavoro sommerso. Nei successivi orientamenti per l’occupazione del 2001 la lotta al lavoro 
sommerso, come è noto, è considerata come politica indispensabile per incoraggiare l’avvio di 
attività imprenditoriali (punto 3 dell’orientamento 9; Decisione del Consiglio 2001/63/CE del 
19 gennaio 2001). 

11 Nella Decisione del Consiglio 2003/578/CE del 22 luglio 2003 si sancisce che gli Stati 
devono sviluppare e mettere in atto azioni e misure di ampia portata per eliminare il lavoro 
nero che prevedano la semplificazione del contesto in cui operano le imprese, rimuovendo i 
disincentivi e fornendo incentivi adatti nel quadro dei sistemi fiscali e previdenziali, dotandosi 
di una maggiore capacità di far rispettare le norme e di applicare le sanzioni. 
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gettiva e multisettoriale (12): plurisoggettiva perché espressamente si chiamano 
in causa non solo gli Stati membri ma anche le parti sociali e la Commissione 
europea medesima, ma allo stesso tempo multisettoriale poiché si individua-
no varie strategie di contrasto (tra queste, azioni preventive per incoraggiare i 
datori di lavoro e i lavoratori a operare nell’economia ufficiale; rafforzamento 
dell’apparato ispettivo e sanzionatorio; cooperazione amministrativa; campagne 
di sensibilizzazione della cittadinanza; azioni per quantificare il fenomeno del 
sommerso; semplificazione dell’ambiente economico attraverso azioni concor-
date a livello di parti sociali; attività di monitoraggio delle prassi nazionali da 
parte delle istituzioni europee). 

Tornando, quindi, alle prime righe di questo scritto, è evidente che la sensi-
bilità delle istituzioni europee nei confronti di questi temi si polarizza su un ap-
proccio definitorio (con tutti i limiti e le contraddizioni rilevate) e inclusivo con 
riferimento alla platea dei soggetti chiamati ad attuare le azioni di contrasto. 

Questa tendenza, tuttavia, è inclusiva fino a un certo punto, poiché manca 
qualsivoglia riferimento al ruolo delle Regioni e degli enti territoriali in generale. 

A ben vedere proprio il metodo definitorio prescelto potrebbe avere condizio-
nato il coinvolgimento delle Regioni. La nozione di lavoro non dichiarato repe-
ribile nelle fonti europee potrebbe essere alla base di questa più o meno consa-
pevole omissione. Se la definizione di lavoro sommerso si esaurisce ad aspetti e 
contenuti del contratto di lavoro, appare consequenziale che si trascuri il ruolo 
delle Regioni, poiché nella maggior parte degli ordinamenti che registrano la 
presenza di queste istituzioni le medesime hanno limitate o del tutto assenti 
competenze normative sul punto (13).

Il mancato coinvolgimento delle Regioni, tuttavia, pare contraddittorio so-
prattutto se si guarda il merito delle azioni fino ad oggi sostenute. Se, come detto, 
il fulcro degli interventi per contrastare il lavoro irregolare diviene il mercato 
del lavoro, a maggiore ragione perché non coinvolgere espressamente le Regioni 
visto che in molti ordinamenti le stesse hanno ampie prerogative in materia? 

Questa lacuna è ancora più evidente se si considerano le evoluzioni delle po-
litiche europee. 

In tempi più recenti l’Unione europea mira a favorire non solo azioni repres-
sive, ma anche di prevenzione. È questa la logica della Decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativa all’istituzione di una Piatta-
forma europea per il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra gli 
ispettorati del lavoro e le altre autorità preposte all’applicazione della normativa 
per combattere il fenomeno (14). La piattaforma è uno strumento che dovrebbe 

12 Si veda in particolare la Risoluzione del Consiglio 2003/C 260/01 del 29 ottobre 2003 
sulla trasformazione del lavoro non dichiarato in occupazione regolare. 

13 Per una disamina comparata si confronti P. Carrozza – A. Di Giovine – G. F. Ferrari, 
Diritto costituzionale comparato, Laterza, 2009; AA.VV., Diritto costituzionale comparato, Laterza, 
2014. 

14 Cfr. PE 64 2015 REV 2 - 2014/0124 (OLP) e in precedenza la proposta di Decisione Com 
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facilitare lo scambio delle migliori pratiche e delle informazioni, fornire un qua-
dro di riferimento a livello dell’Unione europea per lo sviluppo di competenze e 
la realizzazione di analisi, migliorare il coordinamento operativo delle azioni tra 
le varie autorità nazionali di contrasto degli Stati membri. Non si tratta, tuttavia, 
di un’idea nuova. Risale al 1999 la Risoluzione del Consiglio e dei rappresentan-
ti degli Stati membri (15) relativa all’adozione un codice di condotta per una più 
efficace cooperazione tra amministrazioni pubbliche degli Stati membri nella 
lotta contro l’abuso di prestazioni e contributi sociali a livello transnazionale e il 
lavoro sommerso; si invitavano gli Stati a prendere misure in merito, senza però 
individuare una regia e un ruolo specifico in capo alle istituzioni europee. Nella 
nuova Decisione, invece, pare sussistere un maggiore sforzo di coordinamento. 
La “piattaforma” è composta da un rappresentante ad alto livello nominato da 
ciascuno Stato membro, da un rappresentante della Commissione e da un massi-
mo di 4 rappresentanti delle parti sociali intersettoriali a livello europeo in rap-
presentanza paritetica delle loro componenti (art. 2, co. 1). Rivestono la veste di 
“osservatori” un massimo di 14 rappresentanti delle parti sociali dei settori con 
elevato tasso di lavoro non dichiarato, un rappresentante della Fondazione eu-
ropea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, un rappresentan-
te dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, un rappresentante 
dell’Organizzazione Internazionale del lavoro e i rappresentanti degli Stati dello 
Spazio Economico Europeo (SEE) (art. 2, co.2). 

Nella nomina dell’alto rappresentante gli Stati dovrebbero prendere in consi-
derazione le autorità pubbliche competenti preposte all’applicazione della legge 
(art. 7, co. 2) tra cui, come si legge nel Considerando 23, gli ispettorati del lavoro, 
le autorità in tema di sicurezza sociale, le istituzioni tributarie, i servizi per l’im-
piego, le autorità del settore dell’immigrazione, le procure, la polizia, le autorità 
doganali e quelle responsabili dell’attuazione della politica comune dei trasporti. 
È evidente che vengono completamente ignorati gli enti territoriali, in partico-
lare le Regioni, nonché il Comitato delle Regioni sia nell’elenco contenuto nel 
Considerando 23 della Decisione sia nella lista degli osservatori (art. 2, co. 2). 

L’omissione sorprende per ragioni squisitamente giuridiche ma anche per 
ragioni di opportunità.

Sul piano giuridico non si può trascurare che in molti Paesi, tra cui l’Italia, i ser-
vizi per il lavoro sono di competenza regionale e ciò potrebbe costituire una grave 
contraddizione nel sistema di contatto nazionale nell’ambito della piattaforma. 

Sul piano dell’opportunità non si può tralasciare l’importanza delle Regioni 
e degli enti territoriali in relazione alle dinamiche di governo delle situazioni 
fisiologiche e patologiche del mercato del lavoro, considerando che il mercato del 

(2014) 221 final del 9 aprile 2014. Sulla piattaforma si rinvia all’approfondita disamina di S. 
Varva, “Undeclared Work” e Unione Europea, ultimo atto: una “Piattaforma Europea” per contrastare il 
lavoro sommerso, LD, n. 3, 2016, di prossima pubblicazione. 

15 Cfr. la Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri del 22 aprile 
1999. 
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lavoro è prevalentemente un mercato locale (16). Questa scelta, infatti, rischie-
rebbe di non valorizzare le cooperazioni e le buone pratiche esistenti già a livel-
lo locale. Si ribadisce, in definitiva, un incomprensibile self-restraint sul ruolo di 
questi attori, mentre si conferma l’auspicato coinvolgimento delle parti sociali. 
Coerentemente con l’impegno assunto dalla Commissione sul rafforzamento del 
ruolo delle parti sociali nell’ambito delle politiche per la ripresa dell’occupazione 
(17), anche la nuova strategia di contrasto al lavoro non dichiarato sul piano della 
cooperazione amministrativa registra un’importante valorizzazione delle parti 
sociali nazionali e a livello europeo non solo come osservatori, ma come attori a 
cui affidare funzioni operative all’interno della piattaforma (18). 

Ciò non stupisce; già nelle Comunicazioni del 1998 e del 2007 (19) sul lavoro 
sommerso si mette in particolare rilievo l’importanza del dialogo sociale e della 
funzione delle parti sociali nell’attività di contrasto al lavoro non dichiarato, in-
dividuando significative prassi nazionali in merito e ipotizzando un maggiore 
investimento da parte degli Stati membri soprattutto nella fase di sorveglianza 
della regolarità dei rapporti di lavoro. 

Ma vi è di più. Ad avviso di chi scrive, l’obbligato coinvolgimento delle parti 
sociali pare infatti una logica e naturale conseguenza delle scelte definitorie in 
precedenza poste in evidenza. Dalla definizione europea di “lavoro non dichia-
rato” deriva che gli interlocutori privilegiati per contrastare i fenomeni sono gli 
attori che governano le dinamiche del rapporto di lavoro e tra questi, ovviamen-
te, hanno un ruolo cruciale le parti sociali soprattutto per le politiche retributive, 
ma anche per l’attività di integrazione della normativa legale in relazione ad im-
portanti fattori che possono incidere sull’esistenza del lavoro irregolare, quali ad 
esempio le forme di impiego flessibile, le articolazioni dell’orario di lavoro e, in 
generale, i processi di organizzazione del lavoro.

La nozione di lavoro non dichiarato assunta a livello europeo, in definitiva, 
potrebbe avere condizionato gli interventi di repressione e prevenzione nella du-
plice prospettiva del contenuto delle azioni, confinate sul piano delle politiche di 
coordinamento o di cooperazione tra gli Stati, e dei soggetti coinvolti, platea che 
registra, come detto, la vistosa assenza delle Regioni. 

16 In questo senso si veda il parere fortemente critico del Comitato delle Regioni sulla piat-
taforma europea contro il lavoro sommerso 2014/C 415/08 del 7 ottobre 2014 con le relative pro-
poste di emendamento, tra cui in particolare la richiesta di inserire tra gli osservatori un rappre-
sentante designato dal Comitato delle Regioni e di prevedere espressamente il coinvolgimento 
degli enti locali e regionali nella designazione dei membri del punto di contatto nazionale. 

17 Cfr. Commissione europea COM(2012) 173 def. del 18 aprile 2012 Verso una ripresa fonte 
di occupazione. 

18 Cfr. anche i pareri del Comitato Economico e Sociale Europeo del 1999 (GU C 101 del 12 
aprile 1999, 30) e del 2005 (GU C 255 del 14 ottobre 2005, 61); e recentemente il parere del 2014 
sul tema Una strategia di lotta all’economia sommersa e al lavoro non dichiarato (GU C 177 dell’11 
giugno 2014, 9).

19 Cfr. nt. 1.
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2. I modelli di governance regionale tra strumenti di contrasto e misure 
di contesto: i limiti della “condizionalità promozionale” e la ricerca di 
nuove “soluzioni integrate”

I modelli di governance adottati dalle legislazioni regionali per contrastare il lavo-
ro sommerso sono stati influenzati in questi anni dall’assetto del riparto di com-
petenze delineato dalla riforma costituzionale attuata con la legge costituzionale 
n. 3 del 2001. Il condizionamento ha registrato un doppio andamento, in un pri-
mo momento, di attivismo regolativo e, più recentemente, di sostanziale stasi. 
La competenza legislativa attribuita alle Regioni in concorrenza con lo Stato in 
tema di “salute e sicurezza del lavoro” e di “tutela della salute” ha consentito alle 
Regioni di disegnare un’architettura istituzionale e normativa senza preceden-
ti, aprendo numerosi varchi di intervento (20). Ma, allo stesso tempo, per effetto 
dell’interpretazione successiva della Corte Costituzionale (21) sono cominciati a 
palesarsi i limiti di intervento collegati a questa architettura, limiti che, a distan-
za di quindici anni dalla riforma costituzionale e di dieci anni approssimativa-
mente dalle prime leggi regionali in tema di mercato del lavoro, emergono oggi 
con maggiore chiarezza. 

Sul piano generale i sistemi regionali per contrastare il lavoro irregolare e per 
favorirne l’emersione si caratterizzano per una sostanziale disomogeneità, frutto 
della complessità delle rispettive realtà territoriali, sociali ed economiche (22). La 
disomogeneità, in realtà, è più apparente che reale, nel senso che gli interventi si 
sono differenziati nella fase dell’attuazione più che in quella della progettazione.

Da un punta di vista della progettazione, infatti, sono rinvenibili almeno due 
linee di tendenza comuni: da un lato, le azioni sono state intraprese nel più am-
pio contesto delle regole di governo dei mercati del lavoro regionali; dall’altro, la 
variegata gamma di strumenti può ridursi a due macro tipologie, ossia le misure 
di contrasto e quelle di contesto, intendendosi, nel primo caso, gli strumenti che 

20 Parla di attivismo regionale C. Di Carluccio, Legislazioni regionali e lavoro sommerso: mo-
delli a confronto, in Questioni su lavoro sommerso e politiche di sviluppo locale, a cura di A. Viscomi, 
Rubettino, 2008, 153. 

21 Ragioni di economia del discorso impediscono la trattazione delle spinosità collegate al 
riparto di competenze Stato/Regioni, anche considerando che al momento in cui si scrive è in 
corso un’ampia revisione della Costituzione e delle competenze statali e regionali ad opera del 
Governo Renzi di cui non se ne può dare conto. In tema di riparto di competenze la bibliografia 
è molto ampia; per quanto concerne il tema di cui si sta trattando e senza alcuna pretesa di esau-
stività si veda in particolare A. Trojsi, Le fonti del diritto del lavoro tra Stato e Regioni, Giappichel-
li, 2013; R. Salomone, Il diritto del lavoro nella riforma costituzionale. Esperienze, modelli e tecniche 
di regolazione territoriale, Cedam, 2005; D. Garofalo, Il federalismo “per il lavoro”, Cacucci, 2005; 
A. Trojsi – M. Cerbone – A. Di Casola – C. Murena, Diritto del lavoro e regionalismo in Italia: 
dalla riforma della Costituzione alla giurisprudenza della Corte costituzionale, DLM, n. 1, 2012, 175 ss; 
L. Castelvetri – F. Scarpelli, Federalismo ed emersione del lavoro nero, RIDL, n. 2, 2002, 81 ss.

22 Per un’analisi econometrica si veda, tra gli altri, M.F. Arezzo, Il lavoro irregolare nelle Re-
gioni italiane: un’analisi econometrica dal 1995 al 2008, Rivista di Economia e Statistica del Territorio, 
n. 1, 2014, 61 ss. 
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agiscono sui fenomeni di illegalità quando già sono in una fase “patologica” e, nel 
secondo caso, le misure volte a ridurre l’attrattività del lavoro sommerso attraver-
so la prevenzione e l’incentivazione della legalità. 

Rinviando la mappatura completa degli interventi ad altri più esaustivi studi 
(23), in questa sede si vuole porre in evidenza che le realtà regionali paiono di-
versificarsi sul piano dei modelli organizzativi adottati e non solo in relazione 
agli strumenti utilizzati. Si possono, infatti, rilevare modalità organizzative ar-
ticolate (Emilia Romagna, Toscana, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Puglia, Sardegna, Campania, e Calabria) in virtù delle quali le Regioni hanno as-
sunto assetti complessi e strutturati a presidio delle politiche di contrasto al la-
voro sommerso, con il coinvolgimento in maniera trasversale di differenti livelli 
istituzionali e amministrativi. Il modello pugliese sancito dalla legge n. 28 del 26 
ottobre 2006 è emblematico, laddove la governance si fonda su una rete sinergica 
tra amministrazioni, parti sociali, servizi ispettivi, osservatorio regionale per la 
raccolta dei dati ed, eventualmente, anche le Università. La struttura a rete è pari-
menti evidente nel modello campano tracciato dalla legge n. 14 del 18 novembre 
2009, dove si descrive un sistema di classificazione e certificazione dell’Alta Qua-
lità del Lavoro (24) in cui le interrelazioni amministrative tra diversi soggetti isti-
tuzionali sono il fulcro del funzionamento del modello. In altri contesti (Lombar-
dia, Veneto, Trento, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta, Umbria, Abruzzo, Molise, 
Basilicata, Sicilia) sono state osservate modalità organizzative semplificate in cui 
le funzioni collegate ai temi di cui si tratta vengono attribuite a pochi organismi 
e in cui vi è carenza di collegamenti tra strutture (25).

Queste schematiche ed essenziali considerazioni sui modelli organizzativi 
rappresentano un’utile prospettiva per una riflessione sull’effettività dei sistemi 
di governo, riflessione, questa, che precede qualsivoglia bilancio sull’efficacia dei 
singoli strumenti di emersione/contrasto e che in questa sede si può solo intro-
durre visti i limiti di spazio e di competenza, auspicando di compiere future più 
approfondite e multidisciplinari indagini sul punto. 

23 Cfr. V. Pinto, Gli interventi legislativi regionali di contrasto al lavoro nero e di sostegno all’e-
mersione, RGL, n. 2, 2012, 291 ss.; nello stesso fascicolo si vedano anche i contributi di A. Bella-
vista, A. Santoro, A. Bellavista e A. Garilli, C. Treves, G. Fiengo, D. Garofalo, A. Mannino, F. Scar-
pelli dedicati al tema del lavoro sommerso in generale. Sul lavoro irregolare nelle esperienze 
regionali si confronti anche C. Di Carluccio, Contrasto al lavoro sommerso tra politiche regionali 
ed esperienze territoriali, DLM, n. 1, 2007, 25 ss.

24 Sul sistema dell’AQL in Campania si veda R. Santucci, Gli indicatori di “Alta Qualità del 
Lavoro” del ddl della Regione Campania in materia di mercato del lavoro tra diritto comunitario e na-
zionale del lavoro, in Qualità del lavoro e politiche per il Mezzogiorno. Verso una nuova legislazione 
in Campania, a cura di R. Realfonzo, F. Angeli, 2008, 239 ss. Per quanto concerne la struttura 
degli sportelli per il rilascio del certificato dell’Alta Qualità del Lavoro si confronti il Decreto del 
Presidente della Giunta regionale Campania n. 90 del 2 aprile 2010, art. 10. 

25 Per l’esame delle relazioni tra organizzazione e modelli di contrasto all’illegalità nelle 
singole Regioni si rinvia al Rapporto ISFOL, Le politiche Regionali di contrasto del Lavoro Sommerso, 
Giugno 2011, in www.isfol.it.
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Parallelamente alle misure regionali di contesto caratterizzate da interven-
ti che mirano a creare una cultura della legalità (26) attraverso campagne di in-
formazione e formazione (27), la certificazione della responsabilità sociale (28) 
o marchi etici (29), le clausole sociali di applicazione dei contratti collettivi na-
zionali (30), si è investito prevalentemente su strumenti di contrasto fondati su 
meccanismi di “condizionalità”. L’assenza di potestà legislativa in tema di sana-
torie e condoni fiscali, tributari e previdenziali (31), materie che sono di compe-
tenza dello Stato poiché attinenti all’ordinamento civile, ma che rappresentano 
ancora oggi il meccanismo di incentivazione all’emersione più convincente per 
i datori di lavoro, è stata colmata dall’introduzione di sistemi di condizionalità 
dei benefici e degli incentivi regionali il cui godimento viene di fatto riservato 
ai datori di lavoro che possiedono indicatori di “affidabilità” e di “legalità”. Ciò 
accade nel sistema pugliese degli “indici di congruità” (32) e del sistema campano 
di “alta qualità del lavoro”. Come è noto, secondo la legge pugliese (articoli 2 e 5, 
l. n. 28/2006) è condizione per il godimento di benefici e di agevolazioni regio-
nali (di qualsiasi natura) il rispetto degli indici di congruità sanciti dalla Regio-
ne e basati sul rapporto quantità/qualità dei beni o servizi resi e la quantità delle 
ore lavorate. L’Alta Qualità del Lavoro in Campania si fonda su un meccanismo 
di condizionalità più ristretto, poiché il possesso e la certificazione dell’alta qua-
lità è condizione per l’accesso al fondo all’uopo costituito e non a tutti i program-
mi di finanziamento regionale, come accade invece nel sistema pugliese. Da ciò 

26 Per quanto concerne il dettaglio delle norme regionali si rinvia integralmente a V. Pin-
to, Gli interventi legislativi regionali di contrasto al lavoro nero e di sostegno all’emersione cit., 294 ss. 

27 Cfr. leggi regionali Emilia Romagna (n. 17/2005); Liguria (n. 30/2007); Lombardia 
(n. 22/2006); Marche (n. 2/2005); Sardegna (n. 20/2005); Veneto (n. 3/2009); Piemonte (n. 
34/2008); Umbria (n. 11/2003); Campania (Regolamento n. 8/2010). Cfr. più diffusamente V. 
Pinto, Gli interventi legislativi regionali di contrasto al lavoro nero e di sostegno all’emersione cit., 294 
nt. 8. 

28 Cfr. leggi regionali Calabria (art. 10bis, l. r. n. 13/2012); Friuli Venezia Giulia (n. 
18/2005, art. 51 e Regolamento n. 32/2008); Valle D’Aosta (Delibera della Giunta regionale n. 
2827/2009); Basilicata (n. 9/2009, art. 3) Lombardia (n. 1/2007, art. 4); Sardegna (n. 20/2005, 
art. 47); Provincia Trento (l. n. 13/2010).

29 Cfr. leggi regionali Calabria (art. 10bis, l. r. 13/2012); Campania (n. 14/2014); l. r. Abruz-
zo (n. 12/2000); la promozione del marchio etico figura in generale tra gli obiettivi delle politi-
che regionali in Veneto (l. r. n. 3/2009); oppure in relazione a taluni settori (in Emilia Romagna 
per il turismo, Delibera giunta regionale 2003, n.2238). 

30 Per un esame completo si rimanda a V. Pinto, Gli interventi legislativi regionali di contrasto 
al lavoro nero e di sostegno all’emersione cit., 296. Per una disamina del quadro legislativo statale si 
veda A. Viscomi, Lavoro e legalità: «settori a rischio» o «rischio di settore»? Brevi note sulle strategie 
di contrasto al lavoro illegale (e non solo) nella recente legislazione, RGL, n. 3, 2015, 603. 

31 Per quanto riguarda gli interventi basati su meri incentivi economici utilizzati in al-
cune Regioni si confronti V. Pinto, Gli interventi legislativi regionali di contrasto al lavoro nero e di 
sostegno all’emersione cit., 299 ss.

32 Per un inquadramento generale di questo strumento si veda V. Pinto, Sanzioni promo-
zionali e indici di congruità nelle politiche di contrasto al lavoro irregolare, RGL, 2008, parte I, 25 ss.
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deriva che il sistema campano resta nel limbo delle misure promozionali per 
l’emersione, mentre gli indici di congruità pugliesi aspirano a essere strumenti 
di contrasto al lavoro sommerso. 

Questi meccanismi di “condizionalità promozionale”, tuttavia, riescono a 
impattare concretamente sui fenomeni di irregolarità se sussistono alcuni fat-
tori, in primo luogo la disponibilità delle risorse economiche soprattutto nel 
caso campano in cui sono centrali l’esistenza e la “consistenza” del fondo per 
sostenere i diversi assi di intervento dell’Alta Qualità del Lavoro. Secondaria-
mente, questi modelli presuppongono un alto tasso di volontarietà nella fase 
di accesso al meccanismo di emersione: i datori che vogliono ottenere i bene-
fici devono sottoporsi alla logica promozionale del meccanismo; è chiaro che 
ai fini dell’emersione dei soggetti datoriali non rapiti “dal canto delle sirene” 
degli incentivi queste tecniche hanno scarsa efficacia (33). Infine, si tratta di stru-
menti che per il loro corretto funzionamento presuppongono livelli di gover-
nance amministrativa fortemente integrata e basata su un’accentuata coopera-
zione intra-istituzionale, ossia tra le diverse direzioni e i differenti uffici delle 
amministrazioni regionali, e inter-istituzionale tra istituzioni territoriali, parti 
sociali e amministrazioni statali, soprattutto nella fase di controllo e ispezio-
ne (34). Anche una piccola smagliatura in questa rete, causata dalle più svariate 
e frequenti ragioni come le croniche carenze di personale, le asimmetrie infor-
mative, la scarsa condivisione delle banche dati, può determinare il prevedibile 
fallimento di queste misure. 

Al riguardo, tuttavia, non sembrano sussistere particolari iniziative per evita-
re queste smagliature. Il tema del governo degli strumenti di cooperazione am-
ministrativa pare ancora frutto della casualità legislativa e non l’obiettivo strate-

33 Per quanto concerne il funzionamento degli indici di congruità in Puglia non sono man-
cate prese di posizione scettiche, per non dire proprio critiche, da parte delle associazioni da-
toriali che hanno avviato anche azioni legali dinanzi alla giustizia amministrativa, ritenendo 
che gli indici di congruità rappresentano una sorta di «illegittimo imponibile di manodopera» 
in quanto vanno a violare la libertà di azione economica e quindi l’art. 41 della Costituzione. 
Cfr. in particolare il comunicato stampa di Coldiretti Puglia del 18 settembre 2015 (in http://
www.puglia.coldiretti.it/). In realtà, come è stato giustamente sostenuto, gli indici di congruità 
costituiscono meri parametri di normalità tecnica che non predeterminano affatto la quantità 
di lavoratori che devono essere necessariamente occupati nell’organizzazione produttiva, non 
scaturendo alcun obbligo di fare o di non fare dall’eventuale incongruità; così V. Pinto, Indici di 
congruità e contrasto al lavoro irregolare in agricoltura, Rivista di diritto agrario, 2014, n. 3, 376 ss. Si 
condivide quindi l’opinione secondo cui è fuorviante il richiamo all’interpretazione della Corte 
Costituzionale sull’illegittimità della risalente disciplina dell’imponibile di manodopera in agri-
coltura per affermare l’incostituzionalità del meccanismo degli indici di congruità della legge 
pugliese; cfr. V. Pinto, Indici di congruità e contrasto al lavoro irregolare in agricoltura cit., 377 ss. 

34 Esiste una complessità tecnica delle istruttorie richieste agli uffici regionali sia nella fase 
di concertazione degli indici settoriali con le relative eccezioni e possibilità di scostamento, sia 
nella fase successiva di ammissione ai benefici; l’assetto regolativo generale sancito dalla legge 
pugliese ha trovato una prima applicazione nel settore agricolo con una fase sperimentale in 
cui la verifica di congruità dei richiedenti gli aiuti è effettuata a campione. Sul punto si veda più 
approfonditamente V. Pinto, Indici di congruità e contrasto al lavoro irregolare in agricoltura cit., 373. 
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gico degli interventi in materia: in altre parole, si crea la reta senza prevedere un 
filo con cui possa essere intrecciata. 

In effetti, un capitolo importante nella storia delle politiche regionali è rap-
presentato proprio dagli strumenti di coordinamento operativo tra le diverse am-
ministrazioni regionali e statali coinvolte nella lotta al lavoro irregolare, anche 
attraverso la collaborazione nelle attività ispettive, la predisposizione di eventi 
formativi, la costituzione di osservatori e la semplificazione amministrativa (35). 
Tuttavia, si tratta di una prospettiva ancora ancillare, assente in numerose legi-
slazioni regionali e soprattutto che ha risentito sul piano della concreta effetti-
vità e operatività delle scarse risorse destinate a questi progetti. Questo profilo, 
invece, appare cruciale e ancora auspicabilmente da esplorare, soprattutto in con-
siderazione delle scarse competenze regionali in materia di misure repressivo-
sanzionatorie e tanto più che nell’ambito del policy mix delle iniziative regionali 
la cooperazione amministrativa è coerente con il recente approccio assunto dalle 
istituzioni europee in occasione della costituzione della Piattaforma europea di 
contrasto al lavoro non dichiarato di cui si è detto nelle pagine precedenti (36).

Il potenziamento del controllo attraverso la cooperazione amministrativa pare 
una possibile via di uscita per superare la condizione asfittica in cui sembrano gia-
cere le politiche regionali dopo il grande attivismo regolativo di qualche anno fa, 
anche se non può che apprezzarsi lo sforzo compiuto in alcuni contesti regionali, 
come quello pugliese, in cui alla fase regolativa di sistema è seguita la fase dell’at-
tuazione seppure graduale e sperimentale degli indici di congruità nel settore 
dell’agricoltura, nonostante gli ostacoli e le oggettive difficoltà tecniche (37). 

Negli ultimi anni, infatti, non si registrano significative novità, ad eccezione 
di un particolare profilo che merita una riflessione più approfondita. In alcune 
Regioni il tema dell’emersione del lavoro irregolare è diventato un obiettivo se-
condario e indiretto nell’ambito di iniziative aventi svariate altre finalità in re-
lazione al lavoro di cura. Pur nella consapevolezza che si tratta di un settore con 
notevole specificità e connotazione geografica dei fenomeni, queste sperimenta-

35 Cfr. sul punto a V. Pinto, Indici di congruità e contrasto al lavoro irregolare in agricoltura 
cit., 296 ss.

36 Occorrerebbe coniugare diversamente anche le misure di cooperazione amministrati-
va, valorizzando, ad esempio, non solo la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche re-
gionali, le istituzioni statali tenute alle ispezioni e ai controlli e gli enti previdenziali come già 
accaduto in alcuni contesti regionali, ma anche la cooperazione con le istituzioni giudiziarie 
presenti sui territori, sul presupposto che spesso, come è noto, l’illegalità nei e dei rapporti di la-
voro può accompagnarsi anche ad altre condotte penalmente rilevanti, purtroppo. Un esempio 
si rinviene nell’ambito della programmazione della Regione Toscana; con delibera della Giunta 
Regionale Toscana del 19 febbraio 2014, n. 101, è stato approvato lo schema di Protocollo di 
intesa tra la Regione, la Procura generale presso la Corte di Appello di Firenze e le Procure della 
Repubblica presso i Tribunali di Firenze, Pistoia e Prato allo scopo di rafforzare le azioni fina-
lizzate alla vigilanza e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, al contrasto al lavoro sommerso e alla 
promozione delle politiche di integrazione e di sostegno alle situazioni di difficoltà. 

37 In generale sulla fase attuativa si veda V. Pinto, Gli interventi legislativi regionali di contra-
sto al lavoro nero e di sostegno all’emersione cit., 377 ss.
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zioni suscitano interesse perché alimentano il polimorfismo rimediale che carat-
terizza questo campo di indagine. 

Questa tendenza si registra sia sotto il profilo della regolamentazione hard 
sia sul piano delle iniziative collegate ai Programmi Operativi Regionali (POR) e, 
in generale, nell’ambito della programmazione regionale. Con riguardo a questa 
ultima tipologia di intervento, invero, già da qualche anno le risorse finanziarie 
provenienti dai fondi strutturali sono state utilizzate per attuare un insieme in-
tegrato di strumenti formativi e informativi utili per far emergere o prevenire 
situazioni di irregolarità (38). 

La novità di questi anni consiste nell’impiego di un approccio integrato sul 
piano delle politiche e non solo degli strumenti.

Per quanto concerne la regolamentazione hard, questo trend trova conferma 
nella legge regionale Lombardia del 25 maggio 2015, n. 15 recante “Interventi a 
favore del lavoro di assistenza e di cura svolto dagli assistenti familiari”. Si tratta 
di un provvedimento che ha come principale obiettivo la creazione di un sistema 
istituzionalizzato e integrato per la valorizzazione e la gestione del lavoro di as-
sistenza e di cura svolto dagli assistenti familiari in aiuto e a tutela delle persone 
fragili e delle loro famiglie. Dopo avere definito il campo soggettivo di applica-
zione puntualizzando le nozioni di lavoro di assistenza e cura (39), di assistente 
familiare (40) e dei destinatari del lavoro di cura (41), il legislatore regionale fissa 
la cornice istituzionale del modello di welfare integrato pubblico/privato nell’am-
bito dell’assistenza alle persone in condizioni di fragilità con l’attivazione della 
rete di appositi sportelli per l’assistenza familiare (art. 6) da parte dei Comuni 
o su base territoriale con compiti di supporto nella ricerca e selezione di queste 
figure. In realtà, lo sportello non dovrebbe solo funzionare come un centro per 
l’impiego “specializzato”, ma la messa a regime di questo modello dovrebbe ga-
rantire la creazione di un’anagrafe degli assistenti regionali, prevedendosi appo-
siti registri (art. 7), il cui incentivo all’iscrizione da parte dei lavoratori e all’uso da 

38 Cfr. in particolare C. Di Carluccio, Contrasto al lavoro sommerso tra politiche regionali ed 
esperienze territoriali cit., 34 ss.

39 Per lavoro di assistenza e di cura s’intendono tutti gli interventi di natura assistenziali 
e domestica prestati in modo continuativo come attività di supporto, anche in sostituzione del 
nucleo familiare dell’assistito, finalizzati a prevenire, ridurre o rimuovere situazioni di disagio 
e di fragilità nei confronti di persone in condizioni di non autosufficienza, temporanea, parzia-
le o permanente, per stato di cronicità e volti a favorire la permanenza della persona fragile nel 
proprio contesto socio-ambientale di vita per il suo benessere (art. 2). 

40 Ai sensi dell’art. 3 della citata legge l’assistente familiare svolge lavoro di assistenza e 
cura in favore delle persone in condizione di fragilità, di non autosufficienza temporanea, par-
ziale o permanente per stato di cronicità, in conformità ai requisiti e alle disposizioni di cui alla 
presente legge e alle leggi vigenti in materia. 

41 Sono destinatari degli interventi le persone che si trovano nella condizione di fragilità, 
non autosufficienza temporanea, parziale o permanente per stato di cronicità e le loro famiglie 
che intendono assumere o hanno assunto un assistente familiare e coloro che svolgono o che in-
tendono svolgere lavoro di assistenza e cura a domicilio in qualità di assistente familiare (art. 4).
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parte degli utenti consiste sostanzialmente in due tipi di vantaggi: la fruizione di 
percorsi formativi in favore degli assistenti familiari con annessa certificazione 
delle competenze (art. 8) e la previsione di benefici economici in favore delle per-
sone fragili e delle loro famiglie da utilizzare nell’ambito della rete degli assisten-
ti familiari iscritti nei registri e con contratto conforme alla normativa vigente. 

È evidente che si tratta di una misura multidirezionale che possiede nume-
rose finalità: integrazione e sostegno all’assistenza pubblica, promozione dell’in-
clusione sociale nella doppia prospettiva dei soggetti fragili nella società e dei 
lavoratori nel mercato del lavoro, valorizzazione dei percorsi professionali cer-
tificati, considerazione delle esigenze di conciliazione vita/lavoro e, last but not 
least, incentivo all’emersione e regolarizzazione del lavoro non dichiarato. Come 
è espressamente riconosciuto nella fonte legislativa, il sistema istituito mira a 
promuovere nell’ambito delle prestazioni di assistenza domiciliare azioni di con-
trasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare per favorire l’inserimento e 
l’integrazione nel mercato del lavoro (art. 5, co. 1, lett. b), l. r. n. 15/2015). 

In questo modello la lotta al lavoro non regolare nell’ambito dei servizi di cura 
e assistenza costituisce l’effetto indiretto del perseguimento di altre finalità. 

Questo approccio integrato è altresì evidente in altre iniziative assunte 
nell’ambito della programmazione regionale. Pur in assenza di una rete istituzio-
nale formalizzata dalla legislazione, il sistema degli sportelli è stato sperimenta-
to anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Dapprima come misura per favorire 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito del lavoro di cura (42), con 
l’aggiunta anche di un’assistenza successiva all’incrocio tra utenti e lavoratori (43), 
in tempi più recenti il potenziamento degli sportelli familiari è stato realizza-
to attraverso la connessa previsione di incentivi ai fruitori dei servizi grazie al 
programma “Si.Con.Te – Sistema di Conciliazione Integrato” e ai vari progetti 
collegati (44). Il nuovo piano, avviato nel 2011 e in continuità con le preesistenti 
misure, si fonda sull’attività erogata dalla rete degli sportelli degli assistenti fa-
miliari operanti sul territorio regionale e collocati presso i centri per l’impiego. 

42 Nell’ambito di un Protocollo di intesa sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, 
Italia Lavoro S.p. A., il Patriarcato di Venezia e le quattro Caritas provinciali è stato ideato il pri-
mo progetto “Occupazione e servizi alla persona” (2005/2007). Cfr. in particolare il report della 
Regione Friuli Venezia Giulia, Agenzia Regionale del Lavoro e della Formazione Profes-
sionale, I risultati del progetto occupazione e servizi alla persona, maggio 2007, in https://www.
regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/dati-analisi-mercato-
lavoro/allegati/web_rel.pdf 

43 I successivi progetti degli “Assistenti familiari” e dei “Professionisti in famiglia” hanno 
coinvolto la Regione Friuli Venezia Giulia e le Province del territorio, e sono stati finanziati 
rispettivamente dal Fondo Sociale Europeo 2000/2006, ottenendo nel secondo caso anche un 
cofinanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle Pari Oppor-
tunità a valere sul Bando per l’emersione del lavoro sommerso nel campo del lavoro di cura 
domiciliare (anno 2007). 

44 Il programma “Si.Con.Te” è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Dipartimento 
per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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L’intervento ha l’obiettivo prioritario di potenziare la permanenza o il rientro 
nel mercato del lavoro delle donne attraverso un sistema di “sportelli di concilia-
zione” che, oltre a favorire un regolare matching tra domanda e offerta di lavoro 
nell’ambito delle prestazioni di cura in relazione a persone non autosufficienti 
per età o salute, hanno cercato di qualificarsi come attori di un servizio informa-
tivo specialistico e di sostegno ai potenziali beneficiari con riferimento a diverse 
tematiche (normative di settore, servizi erogati a livello territoriale, assistenza 
per la soluzione family friendly più adatta). Ma soprattutto attraverso gli sportelli 
è possibile accedere alla gamma di incentivi a supporto delle misure di concilia-
zione disposte dalla Regione. In realtà, gli sportelli e i collegati incentivi svol-
gono (in)direttamente sul territorio una funzione promozionale e di emersione 
del lavoro di cura, poiché si sancisce l’obbligo di “contrattualizzare” l’assistente 
familiare anche eventualmente tramite lavoro accessorio.

Secondo le prime stime dei dati queste sperimentazioni sono servite a inter-
cettare una quota importante di utenti e beneficiari nell’ambito del mercato del 
lavoro di cura in Friuli Venezia Giulia (45), rappresentando un’importante misura 
per il controllo della legalità in questo settore.

Questo sistema integrato pare essere un possibile percorso da intraprendere, 
anche se non si può tacerne i limiti. I progetti come quello attuato nella Regione 
Friuli Venezia e ripetuti con alcune varianti in altre Regioni (46) sono soggetti allo 
stanziamento di risorse economiche per il relativo finanziamento e, quindi, pos-
sono essere caratterizzati da una certa discontinuità laddove non vi sia continui-
tà nelle politiche di programmazione regionale. Si rischia così di minare proprio 
la possibilità di creare una rete stabile di riferimento, mentre è invece chiaro che 
la battaglia per la legalità si combatte anche garantendo la regolarità dei servizi 
sul territorio.

Da un’altra prospettiva l’ambizioso obiettivo, annunziato in questi progetti, 
di costruire una “rete” anche con i soggetti datoriali, le parti sociali e i consulenti 

45 Secondo un recente rapporto gli sportelli hanno intercettato una quota significativa di 
questo mercato del lavoro pari al 42,8% nel 2011, al 41% nel 2013 e al 42,1% nel 2014. Sul punto 
si rinvia a C. Cristini – R. Molaro, Caratteristiche dell’occupazione e della disoccupazione femminile 
in Friuli Venezia Giulia, in Il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia. Rapporto 2015, a cura di Ser-
vizio Osservatorio Mercato del lavoro, Franco Angeli, 2015, 83.

46 Si veda ad esempio il progetto “Euriclea” della Regione Veneto che con D.G.R. n. 3905 
del 15 dicembre 2009 ha istituito il registro pubblico regionale degli assistenti familiari, consi-
stente in un elenco contenente i nominativi degli assistenti familiari che risultano in possesso 
di requisiti tali da garantire la competenza e la professionalità, e, inoltre, la rete degli sportelli 
di assistenza familiare, ossia un insieme di soggetti pubblici e privati in grado di offrire servizi 
qualificati di informazione, consulenza e intermediazione rispetto al tema dell’assistenza fami-
liare. Si confronti altresì il “Sistema integrato di servizi per le famiglie e gli assistenti familia-
ri” approvato con Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1204 del 27 dicembre 2011 e 
prima ancora il progetto “ReSISTo” finalizzato alla creazione di una rete di sportelli informativi 
territoriali per stranieri, approvato con protocolli di intesa tra Regione Toscana e ANCI Toscana 
del 5 marzo 2008 e del 8 febbraio 2010. 
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aziendali per sostenere l’attuazione e la diffusione delle azioni si è ridotto a un 
collegamento tra sportelli e utenti a causa dell’assenza di altri interlocutori.

Le due criticità appena rilevate costituiscono senza dubbio un vulnus in que-
sta nuova progettualità. Di fronte a queste spinosità pare risolutiva un’opzione 
regolativa hard, allo scopo di istituzionalizzare la rete degli sportelli familiari sul 
modello della Regione Lombardia come sopra descritto, oppure al fine di dare 
una cornice legale alla figura del caregiver, ossia di colui che presta volontaria-
mente cura e assistenza a una persona cara non autosufficiente in modo gratuito 
e responsabile, come accaduto in Emilia Romagna con la legge regionale n. 2 del 
28 marzo 2014. 

In questo ultimo caso il sostegno strumentale e anche finanziario a favore 
del caregiver, unito alla possibilità che i rispettivi rappresentanti siano ascoltati 
come stakeholder nell’ambito della programmazione sociale, socio-sanitaria e sa-
nitaria (art. 4 e 7), restituisce centralità al momento preventivo della repressione 
dell’illegalità, poiché attraverso queste iniziative si cerca di scoraggiare soluzioni 
“illegali” nell’ambito dell’assistenza e della cura delle persone con fragilità, valo-
rizzando e sostenendo l’apporto delle persone care.

Poiché la scelta hard non è facilmente praticabile in tutti i contesti regiona-
li a causa delle enormi diversità dei servizi sociali e assistenziali erogati (anche 
nell’ambito dei centri per l’impiego) e delle differenti disponibilità in termini di 
risorse finanziarie, potrebbe essere utile potenziare alcuni percorsi già tracciati 
nell’ambito della programmazione regionale. 

Sotto questo profilo sembra una scelta strategicamente più convincente l’ap-
proccio adottato nell’ambito della programmazione in alcune Regioni, come 
Emilia Romagna e Piemonte, in cui si è cercato di ampliare il modello integrato 
sotto il profilo anche dei soggetti coinvolti e non solo degli obiettivi. L’esperi-
mento degli sportelli familiari attivati nelle Province piemontesi (47), variamen-
te denominati, persegue numerosi obiettivi: accoglienza e informazione degli 
utenti, mediazione “specializzata” tra domanda e offerta di lavoro nel settore di 
cura, accompagnamento e supporto all’inserimento lavorativo, sostegno nei per-
corsi di formazione e di certificazione delle competenze e consulenza in tema di 
regolarizzazione dei rapporti di lavoro. Il modello con i relativi preziosi effetti 
multidirezionali è il medesimo di altre sperimentazioni già esaminate, ma in 
questo caso si ravvisa un’ulteriore novità, poiché è stato previsto anche il coin-
volgimento delle aziende in questo sistema reticolare (48). Ad esempio, risponde 

47 A Torino e nel relativo territorio provinciale i progetti sono conosciuti come “A.F.R.I. 
TO” e “A.F.R.I. PRO”. 

48 Al progetto A.F.R.I. hanno collaborato l’Istituto per la Ricerca Sociale di Bologna e il 
Gruppo Unipol che nell’ambito delle politiche di Welfare aziendale ha attivato misure per favo-
rire l’uso dei servizi offerti dagli sportelli familiari da parte dei dipendenti del Gruppo residen-
ti in Provincia di Torino. Sul punto si veda il paper presentato al XIV Marco Biagi, Modena 18 
marzo 2016, da D. Oliva, Direttore dell’Istituto per la Ricerca Sociale di Bologna, e G.L. Risso, 
Funzionario Servizio Coordinamento Centri per l’impiego della Città Metropolitana di Torino, 
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a queste finalità l’attività del Gender Community Network (49), promosso nell’ambi-
to dell’Istituto per la Ricerca Sociale di Bologna, che si propone come una rete a 
cui possono partecipare tutte le aziende sensibili alle problematiche connesse al 
tema del lavoro femminile, delle pari opportunità di genere e del benessere orga-
nizzativo. Ma, in realtà, oltre alla valorizzazione del lavoro femminile in azienda, 
il core dei servizi attivati per il network consiste nelle svariate convenzioni con le 
istituzioni pubbliche del territorio aventi a oggetto la mediazione e l’assistenza 
nell’ambito del lavoro di cura. 

L’allargamento alle aziende e alle parti sociali rende sicuramente questo ap-
proccio maggiormente esportabile in altri settori, diversi dal lavoro di cura, es-
sendo evidentemente più facile individuare obiettivi differenti ma collegati all’e-
mersione del lavoro irregolare che possono fungere da attivatore delle istanze di 
regolarizzazione. Il coinvolgimento delle imprese e delle parti sociali nell’ambito 
di una “rete di sistema” offerta sul territorio dalle istituzioni pubbliche regionali 
potrebbe riguardare prioritariamente il soddisfacimento di altri bisogni ed esi-
genze organizzative dei datori di lavoro (ad esempio, in tema di infrastrutture 
o servizi alle imprese) che servirebbe ad avviare meccanismi di collaborazione 
pubblico/privato, ma anche allo stesso tempo potrebbe favorire possibili percor-
si di regolarizzazione del lavoro. 

3. Le contraddittorie prospettive future nella lotta al lavoro sommerso

Dal quadro tracciato nelle precedenti pagine si ricava uno scenario alquanto in-
certo in relazione al ruolo delle politiche regionali di sostegno all’emersione e di 
contrasto al lavoro irregolare. Gli slanci regolativi dei legislatori regionali sem-
brano essere sopiti o contraddetti dalla realtà fattuale con riferimento alla con-
creta attuazione delle misure programmate. L’attuale situazione, in verità, non 
è solo contrassegnata da una crisi di idee, quanto da vere e proprie spinte con-
tradditorie nel metodo e nel merito delle scelte. Come già evidenziato in prece-
denza, il ruolo delle Regioni nella lotta alle irregolarità nel lavoro e nel sostegno 
all’emersione si è espresso prevalentemente attraverso gli istituti del mercato del 
lavoro e attraverso una marcata tendenza alla “amministrativizzazione” dei si-
stemi di promozione della legalità per effetto del potenziamento degli strumenti 
di cooperazione amministrativa. Questo orientamento è destinato a essere ulte-
riormente sviluppato e precisato anche sul piano delle politiche statali in virtù 
dell’entrata in vigore della Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio re-

sul tema “Welfare aziendale e politiche pubbliche nei servizi di cura”, dattiloscritto, a cui vanno i rin-
graziamenti di chi scrive per il cortese inoltro. 

49 Numerose sono le Aziende che partecipano al Gender Community Network; per ulteriori 
dettagli si vedano le informazioni pubblicate sul sito ufficiale del Network reperibili alla pagina 
http://www.gendercommunity.net/index.php.



244m.d. ferrara

lativa all’istituzione della piattaforma europea per il rafforzamento della coope-
razione amministrativa di cui si è detto nelle pagine precedenti. 

A maggior ragione, quindi, appare contraddittorio il mancato espresso e di-
retto coinvolgimento delle Regioni nei lavori dell’istituenda piattaforma. Un’ul-
teriore contraddizione si registra anche sotto il profilo della possibile scarsa vin-
colatività di questo approccio. La base giuridica di tale piattaforma è l’art. 153, 
paragrafo 2, lett. a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che, 
come è noto, autorizza soltanto l’adozione di misure destinate a incoraggiare la 
cooperazione tra gli Stati membri, con esclusione di qualsiasi armonizzazione 
delle disposizioni legislative e regolamentari. Da ciò può derivare un possibile 
insuccesso dell’intera operazione, visti gli obiettivi più modesti a cui tende que-
sta iniziativa e che potrebbero di fatto condizionare il merito e i contenuti delle 
attività intraprese dagli Stati per attuare gli obblighi derivanti dalla partecipazio-
ne alla piattaforma (50). In precedenti esperienze regolative la vincolatività degli 
obiettivi si è realizzata attraverso una base giudica decisamente più coercitiva: si 
pensi, in particolare, alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 18 giugno 2009, recante norme minime relative a sanzioni e provvedi-
menti nei riguardi di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare, e basata sull’ex art. 63 TCE, oggi art. 79 TFUE, ossia sulla 
politica comune europea in tema di immigrazione (51). Ciò non desta meraviglia, 
poiché, come è stato correttamente affermato, la stessa portata sanzionatoria 
della direttiva e della logica punitiva sembra essere finalizzata a scoraggiare la 
permanenza illegale dei lavoratori più che a tutelare il lavoro illegalmente utiliz-
zato (52). Si registra implicitamente un’ennesima torsione semantica del concetto 
di lavoro sommerso, riferendolo non tanto alla violazione dei diritti dei lavora-
tori ma limitato al «fattore fondamentale di richiamo all’immigrazione illegale 
nell’Unione europea» (Considerando n. 2 della Direttiva). 

 L’approccio soft ai temi del lavoro irregolare, nonostante il nuovo slancio rego-
lativo delle istituzioni europee, del resto è abbastanza evidente dalla lettura delle 
ultime raccomandazioni fatte all’Italia nell’ambito del Semestre europeo. Se nel 
2012 vi era un’apposita raccomandazione sul punto (Raccomandazione n. 5) in cui 
si incoraggiava o, meglio, si raccomandava all’Italia di adottare misure per com-
battere il lavoro e l’economia sommersa, rafforzando i sistemi di ispezione e con-
trollo, abbassando il cuneo fiscale e attuando riforme per semplificare l’apparato e 

50 In tal senso si veda anche il Parere del Comitato delle Regioni, Piattaforma europea contro 
il lavoro sommerso, 2014/C 415/08. Sulle rassicurazioni offerte dalla Commissione europea in 
tema si rinvia a S. Varva, “Undeclared Work” e Unione Europea, ultimo atto: una “Piattaforma Euro-
pea” per contrastare il lavoro sommerso cit., dattiloscritto.

51 Sul tipo di regolazione hard si veda M. Barbieri, L’intervento comunitario di contrasto al 
lavoro nero alla luce dell’esperienza italiana cit., 91. Per il pregresso quadro legislativo si rinvia a 
A. Bellavista, Il lavoro sommerso, Giappichelli, 2002, 163 ss. 

52 Cfr. G. Gentile, Lavoro sommerso: tecniche di emersione e regime sanzionatorio cit., 104.
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le procedure amministrative (53), concetti ribaditi (anche se con meno enfasi) nel-
le Raccomandazioni per il 2014 (54), nelle Raccomandazioni del 2015 non v’è trac-
cia alcuna di “suggerimenti” in merito ad interventi per contrastare l’irregolarità 
nei rapporti di lavoro (55). Parimenti, nelle recenti Raccomandazioni della Com-
missione europea sul programma di riforma nazionale per il 2016 (56) si esorta 
l’Italia ad assumere misure per debellare la corruzione nell’ambito della pubblica 
amministrazione (Raccomandazione n. 2), ma non esistono espressi riferimenti 
ai temi dell’economia informale e dell’illegalità nei rapporti di lavoro (57). 

Più che ispirate al policy mix, le recenti strategie di reazione e governo del la-
voro sommerso sembrano caratterizzarsi da un certo disorientamento che dal 
livello europeo si abbatte anche nell’ambito delle politiche statali e regionali. 

Sotto diverso profilo, invece, si registra una marcata tendenza a coniugare 
le misure promozionali per la regolarità e legalità del lavoro in termini di “re-
sponsabilità” dei lavoratori. Sia a livello statale (58) che regionale (59), infatti, la 
crescente condizionalità imposta al godimento delle diverse prestazioni sociali 
attraverso il ricorso a forme di contrattualizzazione delle medesime per mezzo 
dell’obbligo di stipula dei patti di servizio personalizzati rappresenta il poten-
ziamento di una logica che indirettamente serve a scoraggiare potenziali irrego-
larità nei rapporti di lavoro e previdenziali, oltre che direttamente favorire l’at-
tivazione dei lavoratori disoccupati e l’intreccio tra politiche attive e passive del 
lavoro. Rinviando ad altro scritto l’esame dei possibili rischi di queste tecniche 
in assenza della contestuale fissazione di meccanismi che garantiscono il dirit-
to ai servizi “pattuiti” (60), va detto che la condizionalità a carico dei lavoratori 

53 Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 11259/12 del 6 luglio 2012.
54 Cfr. Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea dell’8 luglio 2014, 2014/C 

247/11. 
55 Cfr. Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 14 luglio 2015, 2015/C 

272/16.
56 Cfr. European Commission, COM (2016) 332 final del 18 maggio 2016, recante Recom-

mendation for Council Recommendation on the 2016 national reform programme of Italy and delive-
ring a Council opinion on the 2016 stability programme of Italy.

57 È appena il caso di rimarcare che la raccomandata adozione delle misure per contrastare 
la corruzione si inserisce nell’ambito delle politiche volte a migliorare l’efficienza della pubblica 
amministrazione e non in relazione ad obiettivi generali e di sistema come il contrasto dell’il-
legalità in senso lato. 

58 Cfr. articoli 20 e 21 D.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015. 
59 Cfr. articoli 6 e 8, legge regionale Friuli Venezia Giulia del 10 luglio 2015, n. 15 recante 

“Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito”; articoli 6 e 7, legge regionale Valle D’Ao-
sta del 10 novembre 2015, n. 18; articoli 10 e 11, legge regionale Puglia del 14 marzo 2016 n. 3 
su “Reddito di dignità e politiche per l’inclusione sociale attiva”. Sulle nuove misure regionali 
per contrastare la povertà e favorire l’inclusione sociale si veda in particolare S. La Forgia, Le 
politiche regionali di contrasto alla povertà e di inserimento sociale e lavorativo, RGL, n. 3, 2016, in 
pubblicazione. 

60 Sul punto mi si consenta di rinviare a M.D. Ferrara, Il principio di condizionalità e l’atti-
vazione del lavoratore tra tutela dei diritti sociali e controllo della legalità, LD, 2015, n. 4, 639 ss.; ma 
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assume una connotazione spiccatamente “premiale”, divenendo allo stesso tem-
po la responsabilità dei prestatori di lavoro un valore di sistema per il controllo 
della legalità nel rapporto di lavoro e previdenziale. Diversamente, sul versante 
datoriale nel caso dei sistemi di incentivazione e promozione dell’emersione dal 
lavoro irregolare la condizionalità continua ad apparire di tipo “promozionale”, a 
fronte della grave assenza della prospettiva “premiale”, assenza che contribuisce 
a configurare questa porzione di quadro ordinamentale sia statale sia regionale 
come un sistema “autarchico”, che impedisce di verificare dall’esterno se le mi-
sure incentivanti siano state a vantaggio di soggetti datoriali che hanno succes-
sivamente fatto uso delle risorse pubbliche messe loro a disposizione in modo 
corretto, mantenendo gli standard di legalità. 

in generale sull’obbligo di lavoro e i relativi recenti risvolti si rinvia ai contributi di A. Topo e V. 
Filì, entrambi in questo volume. In generale su questi temi si veda, tra gli altri e senza alcuna 
pretesa di esaustività, D. Garofalo, Le politiche del lavoro nel Jobs Act, in Jobs Act: un primo bilan-
cio, a cura di F. Carinci, ADAPT University Press, e-Book series n. 54, 2016, 89 ss.; M. D’Onghia, 
Il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità, in Jobs Act: un primo bilancio, a cura di F. Carinci, 
op. cit., 384; S.B. Caruso – M. Cuttone, Verso il diritto del lavoro della responsabilità: il contratto di 
ricollocazione tra Europa, Stato e Regioni, DRI, 2016, n. 1, 72; S. Renga, Post fata resurgo: la rivincita 
del principio assicurativo nella tutela della disoccupazione, LD, 2015, n. 1, 77 ss; A. Alaimo, Ricolloca-
zione dei disoccupati e politiche attive del lavoro. Promesse e premesse di security nel Jobs Act del Governo 
Renzi, CSDLE, It. n. 249/2015; G. Orlandini, La via italiana alla “flexicurity”: la riforma degli ammor-
tizzatori sociali nel Jobs Act, Questione Giustizia, 2015, n. 3, 75.
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Legalità e regolarità 
nel lavoro transfrontaliero

1. Dimensione transnazionale del lavoro e problemi delle aree transfrontaliere: 
una premessa – 2. Di cosa parliamo quando parliamo di lavoro «transfrontaliero»: 
definizione e fenomeni contigui – 3. Il lavoro domestico transfrontaliero nell’esperienza 
della Regione Friuli Venezia Giulia: contrasto al sommerso e buone prassi per l’emersione 
– 4. Attività di trasporto e cabotaggio transfrontaliero: alla ricerca di strumenti per il 
contrasto ad irregolarità e dumping sociale – 5. Alcune osservazioni conclusive

1. Dimensione transnazionale del lavoro e problemi delle aree 
transfrontaliere: una premessa

A più di dieci anni dal primo grande allargamento verso est dell’Unione euro-
pea il decorso di un tale lasso di tempo consente indubbiamente di valutare oggi 
con uno sguardo significativamente prospettico i numerosi profili problematici 
emersi con innegabile evidenza, a livello eurounitario, in relazione ad alcuni pe-
culiari sviluppi della dimensione transnazionale del lavoro; intesa, quest’ultima, 
in senso lato e, dunque, comprensiva non solo del lavoro propriamente “tran-
sfrontaliero” ma anche dei distacchi/appalti cross border secondo l’ampia nozione 
adottata dalla direttiva comunitaria del 16 dicembre 1996, n. 96/71/CE (relativa 
al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e recepita in 
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Italia con il d. lgs. 25 febbraio 2000, n. 72) (1). Tali criticità, peraltro, che si sono 
concretizzate nell’emersione di preoccupanti e ricorrenti fenomeni di dumping 
interno e di law shopping al ribasso (quanto alle tutele), hanno trovato importanti 
riflessi anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, a partire dal notis-
simo “quartetto” costituito dalle sentenze Viking, Laval, Rüffert e Commissione c. 
Lussemburgo (2), che ben testimoniano i rischi di una globalizzazione che si ma-
nifesta anche come scissione tra localizzazione dell’impresa ed assetto regolativo 
applicabile ai singoli rapporti di lavoro.

Muovendo da questo contesto, obiettivo di questo scritto è dedicare attenzio-
ne alle questioni legate alla legalità e regolarità del lavoro transfrontaliero valo-
rizzando l’esperienza di una realtà, quella della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, che, sia pure territorialmente limitata, presenta tuttavia delle caratteri-

1 In argomento v. M. Biagi, La fortuna ha arriso alla Presidenza italiana dell’Unione Europea: 
prime note di commento alla direttiva sul distacco dei lavoratori, DRI, 1996, n. 3, 3 ss.; G.G. Balandi, La 
direttiva comunitaria sul distacco dei lavoratori: un passo avanti verso il diritto comunitario del lavoro, 
QDLRI, 1998, 115 ss.; P. Davies, The posted workers Directive and the EC Treaty, ILLJ, 2002, 198 ss.; S. 
Giubboni – G. Orlandini, La libera circolazione dei lavoratori nell’Unione europea, Bologna, 2007; 
M. Esposito, Prestazione transnazionale di servizi e distacco dei lavoratori nel nuovo contesto comuni-
tario, DLM, 2006, 571 ss.; M. Pallini, Law shopping e autotutela sindacale nell’Unione europea, RGL, 
2008, II, 24 ss.; D. Martin, La directive 96/71/CE concernant le détachement des travailleurs effectué 
dans le cadre d’une prestation de services, in D. Martin – M. Mors – P. Gosseries (a cura di), Droit 
du travail européen – Questions spéciales, Bruxelles, 2015; E. Traversa, Il distacco dei lavoratori, in F. 
Carinci – A. Pizzoferrato (a cura di), Diritto del lavoro dell’Unione europea, Torino, 2015, 152 ss. 
Si segnala che con la recente direttiva 2014/67/UE del 15 maggio 2014 – in fase di recepimento 
in Italia mentre scriviamo questo contributo – il legislatore europeo ha cercato di migliorare ed 
uniformare l’applicazione nella pratica della direttiva del 1996, dettando alcune regole dirette 
in particolare alla prevenzione degli abusi che si concretizzano nei “falsi” distacchi, disposti al 
solo fine di cercare di beneficiare di un livello comparativamente meno elevato di tutela dei 
lavoratori, ed a rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati e l’esecuzione transfron-
taliera delle sanzioni amministrative. Sul punto v. infra, §§ 2.

2 V. Corte giust., 11 dicembre 2007, in causa C-438/05, Viking; Corte giust., 18 dicembre 
2007, in causa C-341/05, Laval; Corte giust., 3 aprile 2008, in causa C-346/06, Rüffert; Corte 
giust., 19 giugno 2008, in causa C-319/06, Commissione c. Lussemburgo. In dottrina, oltre agli 
autori citati nella nota precedente, v., tra molti, S. Sciarra, Viking e Laval: diritti collettivi e mercato 
nel recente dibattito europeo, LD, 2008, 245 ss.; Ead., L’Europa e il lavoro. Solidarietà e conflitto in tempo 
di crisi, Roma-Bari, 2013; F. Bano, Diritto del lavoro e libera prestazione dei servizi nell’Unione europea, 
Bologna, 2008; AA.VV., il conflitto sbilanciato. Libertà economiche e autonomia collettiva tra ordina-
mento comunitario e ordinamenti nazionali, Bari, 2009; V. Bavaro, Tre questioni su quattro sentenze 
della Corte di Giustizia: a proposito di geo-diritto del lavoro, meta-diritto all’impresa e all’autonomia 
collettiva, in AA.VV., Il conflitto sbilanciato, cit., 177 ss.; A. Pizzoferrato, Libertà di concorrenza e 
diritti sociali nell’ordinamento UE, RIDL, 2010, I, 523 ss.; U. Carabelli, Unione europea e libertà eco-
nomiche “sociofaghe” (ovvero, quando le libertà di circolazione dei servizi e di stabilimento si alimentano 
del dumping sociale), in R. Foglia – R. Cosio (a cura di), Il diritto del lavoro dell’Unione Europea, 
Milano, 2011, 229 ss.; F. Hendrickx, Beyond Viking and Laval: the Evolving European Context, CLLPJ, 
2011, 32 ss.; G. Orlandini, Il recepimento della direttiva sul distacco transnazionale in Italia: l’im-
patto del caso “Laval”, GDLRI, 2011, 405 ss.; M. Cinelli – S. Giubboni, Cittadinanza, lavoro, diritti 
sociali: percorsi nazionali ed europei, Torino, 2014; si veda inoltre anche la relazione presentata al 
Congresso AIDLASS di Foggia (28-30 maggio 2015) da E. Ales, Diritti sociali e discrezionalità del 
legislatore nell’ordinamento multilivello.
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stiche assai interessanti, riconducibili alla posizione geografica di confine su 
una tormentata “linea di faglia” europea (quale è quella posta all’incrocio tra le 
direttrici ovest/est e nord/sud) e che si presta dunque in modo particolare ad 
assumere le vesti di una sorta di laboratorio, dove si possono evidenziare a livello 
“micro” una serie di problemi e di criticità suscettibili peraltro di trovare – come 
avremo modo di sottolineare – immediati riflessi e puntuali conferme anche lad-
dove si diriga lo sguardo verso una prospettiva più ampia. 

Allo stesso tempo, lo studio di questa esperienza locale consentirà di mettere 
in luce alcune buone prassi qui sperimentate per cercare di contrastare i fenome-
ni di illegalità legati a tali forme di mobilità del lavoro che, come vedremo, ap-
paiono caratterizzati da un significativo polimorfismo e di conseguenza spesso 
risultano assai difficili da portare allo scoperto e perseguire; proprio per tale ra-
gione, un ambito territoriale di riferimento volutamente circoscritto può meglio 
prestarsi a valutare puntualmente l’effettività e l’efficacia di modelli di governance 
(anche) regionale di contrasto (3).

L’indagine, come si è detto, non si limiterà a dedicare attenzione al lavoro 
frontaliero in senso stretto, che, come definito dalla normativa eurounitaria, 
costituisce comunque il focus principale su cui ci si concentra in questo scritto, 
ma evidenzierà il rilievo anche di altri fenomeni che, sia pure tangenziali allo 
stesso, dal punto di vista empirico-fattuale talora ad esso si intrecciano o si so-
vrappongono, come avviene per i distacchi transfrontalieri “fittizi” o, sotto altri 
profili, con riguardo alle attività di trasporto transnazionale, in particolare nelle 
forme del cabotaggio transfrontaliero. Guardando infatti proprio al settore dei 
trasporti, la liberalizzazione di tali attività non appare esser stata adeguatamente 
accompagnata e bilanciata da una parallela attenzione al tema dei diritti sociali e 
dell’effettività delle tutele per i lavoratori implicati in questi processi, questioni 
che avrebbero meritato e potrebbero reclamare ben altra considerazione, già solo 
alla luce degli artt. 1 e 31 della Carta europea dei diritti fondamentali. Invece, a 
seguito della caduta delle barriere interne in conseguenza dell’allargamento ver-
so est dell’Unione, si è aperto un varco preoccupante per delle scelte datoriali che, 
laddove non si concretizzino in un vero e proprio trasferimento d’azienda (o di 
ramo d’azienda) nei Paesi contermini dell’Europa centro-orientale, chiamano co-
munque in causa opzioni di esternalizzazione/delocalizzazione verso gli stessi 
della (sola) manodopera o dell’attività/servizio (4), alla ricerca di condizioni più 

3 V., in questo stesso volume, ampiamente, il saggio di M.D. Ferrara, Le Regioni e il lavoro 
sommerso: tecniche di governo ed effettività delle politiche, ed ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

4 Sulle diverse caratteristiche che assumono i fenomeni di delocalizzazione (e sull’utiliz-
zo della “minaccia” di delocalizzare quale strumento di pressione sui lavoratori e sulle organiz-
zazioni sindacali nella dinamica delle relazioni industriali) v., tra molti, A. Perulli, Diritto del 
lavoro e globalizzazione, Padova, 1999; Id., Delocalizzazione produttiva e relazioni industriali nella 
globalizzazione. Note a margine del caso Fiat, LD, 2011, 347 ss.; M.T. Carinci, Le delocalizzazioni 
produttive in Italia: problemi di diritto del lavoro, W. P. C. S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n. 44, 2006; G. 
Orlandini, I lavoratori europei nell’impresa orizzontale transnazionale tra regole sociali e di mercato, 
RGL, 2009, I, 557 ss.; A. Lepore, il trasferimento d’impresa tra legge e “case law”, Napoli, 2012, 155 ss. 
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favorevoli per l’impresa che, tuttavia, parallelamente, si traducono di frequen-
te in ricadute peggiorative sulla condizione dei lavoratori. Prova di un tanto è, 
con valenza esemplare, proprio la difficile situazione che si è creata nell’ultimo 
decennio nell’ambito del trasporto su gomma nel Friuli Venezia Giulia, dove la 
concorrenza da parte delle imprese dei Paesi dell’Est si è manifestata con caratteri 
particolarmente aggressivi e dove non sono mancate le ripetute prese di posi-
zione degli attori sindacali volte a denunciare i pesanti effetti in termini di dum-
ping sociale di una situazione che appare assai difficile da governare e sfugge con 
estrema facilità agli ordinari strumenti di controllo e vigilanza (5).

2. Di cosa parliamo quando parliamo di lavoro «transfrontaliero»: 
definizione e fenomeni contigui

A livello europeo risulta ancora assai arduo rinvenire dati precisi ed univoci 
quanto all’esatta consistenza del lavoro frontaliero, difficoltà che appare ampli-
ficata anche alla luce di una persistente non unitaria definizione del fenomeno, 
su cui avremo modo tra breve di soffermarci. In ambito nazionale, poi, le cifre 
disponibili talora divergono proprio in ragione del diverso approccio definitorio 
adottato dalle differenti amministrazioni che in qualche modo si trovano ad in-
tercettare tali situazioni (servizi per l’impiego, uffici fiscali, servizi di sicurezza 
sociale, ecc.). La Commissione europea, in un comunicato stampa del 2012 (6), 
ha stimato in 1,2 milioni le persone esercenti nell’Unione un’attività lavorativa a 
livello transfrontaliero, con un relativo ammontare di salari lordi versati ai lavo-
ratori stagionali e transfrontalieri pari a 46,9 miliardi di euro nel 2010; a questo 
si aggiunga la circostanza che un numero significativo di cittadini dell’Unione 
europea vive in zone nelle quali, ormai, attraversare la frontiera per ragioni non 
solo di lavoro, ma anche di svago, costituisce parte della normale quotidianità. In 
quest’ottica, è indiscutibile che la mobilità transfrontaliera interna appaia essere 
una caratteristica strutturale del mercato del lavoro eurounitario e, allo stesso 
tempo, che essa rivesta un ruolo importante anche in termini di sviluppo e ri-
equilibrio territoriale delle opportunità occupazionali (7); d’altra parte, la Com-

5 Secondo dati diffusi di recente dalla FILT-CGIL del Friuli Venezia Giulia, tra il 2009 ed il 
2014 nella Regione si è registrata la chiusura di ben 500 aziende del settore (pari a quasi il 25% 
del totale), con gravissime ripercussioni non solo a livello occupazionale, ma anche per la stessa 
tenuta del settore trasporti-logistica. Senza ovviamente sottovalutare l’impatto strutturale della 
crisi economica generale di questi anni, il sindacato denuncia tuttavia quali sicure concause di 
questa preoccupante situazione proprio le violazioni delle regole sul cabotaggio e sui distac-

chi comunitari, evidenziando. il paradosso di aziende che, chiuse in Italia, rinascono all’estero, 
spesso con dipendenti italiani, riassunti attraverso agenzie interinali straniere con trattamenti 
retributivi inferiori.

6 V. Commissione europea, comunicato stampa n. IP/12/340, 2 aprile 2012.
7 Si veda, a tale proposito, il report Employment and Social Developments in Europe 2011, 

intra-EU labour mobility and the impact of enlargement, Bruxelles, 2011, 274, che evidenzia le stime 
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missione ha ribadito anche di recente come il rischio di penalizzazioni dal punto 
di vista fiscale possa costituire un freno per tali forme di mobilità, concretizzan-
do di fatto una forma di discriminazione (8).

Dovendo preliminarmente (e necessariamente) affrontare proprio le que-
stioni definitorie relative alla nozione di “lavoro frontaliero o transfrontaliero” 
ricordiamo in prima battuta che la normativa di riferimento a livello di Unione 
europea è rappresentata dal Regolamento n. 883 del 2004 (art. 1.f) (9) e dal Regola-
mento di attuazione n. 987 del 2009 (10), dunque dalle disposizioni eurounitarie 
dettate per il coordinamento delle norme in materia di sicurezza sociale. 

Con una definizione allo stesso tempo scarna e flessibile, il lavoratore fron-
taliero è individuato dal legislatore europeo nel «lavoratore subordinato o au-
tonomo che esercita un’attività professionale nel territorio di uno Stato mem-
bro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna 
ogni giorno o almeno una volta la settimana» (art. 1.f reg. CE n. 883/2004) (11). 
La norma valorizza dunque la condizione temporanea del ritorno giornaliero o, co-
munque, almeno settimanale, del lavoratore al proprio domicilio (situato in uno 
Stato diverso da quello in cui lo stesso presta l’attività lavorativa), che diviene 
così elemento caratterizzante della fattispecie (12); di conseguenza, per integrare 
tale ipotesi, è essenziale che il lavoratore mantenga la sua normale residenza al di 
fuori dello Stato di occupazione: infatti, se la trasferisse in quest’ultimo, divente-
rebbe un lavoratore migrante; ciò peraltro non esclude che, per ragioni pratiche, 
un lavoratore frontaliero possa possedere anche una seconda (e necessariamente 
temporanea) residenza nel Paese dove lavora. Specularmente, poi, anche un la-
voratore che si trasferisca dal proprio Paese in un altro, ma mantenga il lavoro 

in base a cui il PIL dell’UE-15 sarebbe aumentato di quasi l’1% nel lungo periodo per effetto 
delle mobilità seguite all’allargamento (2004-2009). V. sul punto anche Commissione europea, 
comunicato stampa n. IP/14/31 del 20 gennaio 2014.

8 V. Commissione europea, comunicato stampa n. IP/14/31, cit. In materia di tassazio-
ne dei lavoratori transfrontalieri la Corte di giustizia è intervenuta più volte: v, tra le altre, le 
sentenze nei casi Schumacker (jn causa C-279/93); Wielocks (in causa C-80/94); Gerritse (in causa 
C-234/01); Turpeinen (in causa C-520/04).

9 V. Regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 
2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal Regola-
mento CE n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009.

10 V. Regolamento CE n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settem-
bre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE n. 883/2004.

11 Per quanto riguarda l’Italia, il flusso dei lavoratori frontalieri è da/verso la Francia, il 
Principato di Monaco, la Svizzera, l’Austria, la Slovenia, la Croazia e San Marino.

12 Si sottolinea come diversa dalla nozione di lavoratore frontaliero sia, ai sensi del me-
desimo Regolamento europeo, quella di “lavoratore stagionale”, che è riferita a chi si rechi nel 
territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, per effettuarvi, per conto di 
un’impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere stagionale, la cui durata 
non può superare in alcun caso gli otto mesi, e che dimora nel territorio di tale Stato per tutta 
la durata del suo lavoro. Per “attività a carattere stagionale” si intende un lavoro che dipende dal 
ritmo delle stagioni e si ripete automaticamente ogni anno. 



252r. nunin

nel primo, potrebbe rientrare nella nozione di lavoratore transfrontaliero come 
sopra specificata.

 Se questa è dunque la definizione che si rinviene in ambito eurounitario, nel 
quadro delle regole dettate, come si è detto, per il coordinamento della sicurezza 
sociale, si deve subito segnalare che, a livello internazionale, il fenomeno del la-
voro frontaliero viene talora definito valorizzando anche altri elementi: ad esem-
pio, con riguardo in particolare alla materia fiscale, nelle convenzioni bilaterali 
tra Stati volte ad evitare la doppia imposizione sui redditi transnazionali, per de-
terminare il regime fiscale dei lavoratori transfrontalieri vengono talora fissati 
dei criteri maggiormente restrittivi rispetto a quello che sopra abbiamo ricorda-
to, richiamando anche un elemento di carattere spaziale, legato alla circostanza 
di risiedere e lavorare in una zona “frontaliera” in senso stretto (con il riferimento, 
ad esempio, ad una fascia chilometrica di distanza dal confine) concretamente 
individuata peraltro in modo variabile dalle diverse convenzioni fiscali e consi-
derata da queste ultime elemento essenziale per selezionare chi, di fatto, possa 
considerarsi “lavoratore frontaliero”. Dunque, si può ben dire che, ad oggi, man-
chi in realtà – anche nello stesso contesto europeo – una definizione uniforme e 
generalmente accolta di lavoro frontaliero, circostanza che può evidentemente 
far sorgere qualche incertezza circa l’identificazione pratica (e la stessa quantifi-
cazione) di tale fenomeno, come risulta evidente dalle difficoltà di individuarne 
con precisione l’esatta consistenza numerica. 

Limitandoci peraltro in questa sede alle disposizioni dei Regolamenti euro-
pei sopra citati (13) si segnala che, in base alle norme sul coordinamento delle legi-
slazioni nazionali in tema di sicurezza sociale, i lavoratori frontalieri sono tenuti 
a versare i contributi previdenziali e le altre prestazioni assicurative presso l’Ente 
previdenziale dello Stato membro in cui svolgono la prestazione lavorativa, in 
ossequio alla regola della lex loci laboris, circostanza che differenzia tale ipotesi 
da quella – solo apparentemente contigua – dei lavoratori che siano inviati in un 
altro Paese in relazione ad un distacco transnazionale. In quest’ultimo caso, infatti, 
quanto agli obblighi previdenziali, vige ancora nell’ambito dell’Unione europea 
la regola – sia pure ormai da molti criticata – dei (primi) ventiquattro mesi nei 
quali gli obblighi contributivi si possono adempiere nel Paese di partenza, con 
tutti i ben noti rischi legati ad un possibile dumping sociale sul quale però, in 

13 Per quanto attiene alla legge applicabile al contratto individuale di lavoro, si richiama-
no in questa sede le previsioni dell’art. 8 del Regolamento n. 593/2008/CE che indica i ben noti 
quattro criteri che vengono in gioco in materi, a partire dalla scelta effettuata dalle parti, in 
mancanza della quale rileva la legge del Paese nel quale (o a partire dal quale) abitualmente è 
resa la prestazione in esecuzione del contratto o, in mancanza, quella della sede di assunzione 
o, infine, quella del Paese che presenta il collegamento più stretto con il contratto di lavoro in 
questione: in argomento v. E. Traversa, Il contratto di lavoro con elementi di transnazionalità, in F. 
Carinci – A. Pizzoferrato (a cura di), Diritto del lavoro dell’Unione europea, Torino, 2015, 325 ss.; 
A. Montanari, Diritto internazionale privato del lavoro e ordinamento comunitario, in F. Carinci – 
A. Pizzoferrato (a cura di), Diritto del lavoro dell’Unione Europea, in F. Carinci (diretto da), Diritto 
del lavoro. Commentario, vol. IX, Torino, 2010, 821 ss.
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questa sede, non ci soffermiamo, limitandoci solo a sottolineare come proprio at-
traverso distacchi “fittizi” di lavoratori in realtà residenti in un altro Paese mem-
bro si cerchi talora di aggirare l’applicazione ai frontalieri della normativa previ-
denziale del Paese di lavoro o, comunque, si cerchi di beneficiare di un costo del 
lavoro comparativamente più basso o di condizioni di lavoro comparativamente 
meno favorevoli ai lavoratori. Peraltro, con specifica attenzione ai profili di pos-
sibile abuso, si segnala che è da poco stato varato con non poche difficoltà un 
primo intervento di aggiornamento della direttiva del 1996 (14), con l’adozione 
della nuova direttiva 2014/67/UE la quale, tra l’altro, individua alcuni parametri 
per l’individuazione dello Stato di residenza effettiva del lavoratore (ovvero, per 
accertare il carattere temporaneo della presenza del lavoratore nello Stato mem-
bro di esecuzione di una prestazione di servizi), tra i quali la durata (limitata o 
meno) dell’attività lavorativa prestata dal lavoratore, la data d’inizio del distacco, 
l’esercizio di attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello in cui il 
prestatore esercita abitualmente la propria attività, il ritorno del lavoratore nel-
lo Stato membro dal quale è stato distaccato dopo aver eseguito un determinato 
lavoro, il fatto che il datore rimborsi le spese di viaggio, vitto o alloggio e, infine, 
particolarmente utile per “svelare” condotte talora fraudolente, la circostanza che 
il posto al quale è temporaneamente assegnato il distaccato fosse in precedenza 
occupato da altro lavoratore in distacco (15).

Tornando però al tema specifico che qui ci impegna, si deve osservare come 
particolarmente importante – e sicuramente ancor più rilevante in anni di crisi, 
come quelli che abbiamo vissuto nel passato recente ed in parte stiamo ancora 
vivendo – risulti essere la questione dell’erogazione ai lavoratori frontalieri del 
trattamento di disoccupazione, dovendosi distinguere le ipotesi di disoccupazio-
ne completa e di disoccupazione solo parziale. Nel 2015, con la sentenza sul caso 
Mertens (16), la Corte di Giustizia ha chiarito che le norme in materia di coordina-

14 Un’ulteriore proposta di revisione delle norma sul distacco è stata presentata dalla Com-
missione l’8 marzo del 2016, con l’obiettivo di migliorare la tutela dei lavoratori distaccati in 
relazione, in particolare, a tre profili: la retribuzione (anche nelle ipotesi di subappalto), il lavoro 
interinale ed il distacco di lunga durata. V. COM(2016) 128 def. in http://www.europa.eu.

15 A riprova peraltro della difficoltà di trovare un consenso ampio in seno all’Unione per 
intervenire in materia di distacchi transnazionali con decise misure di contrasto ai possibili 
abusi si segnala che, con riguardo a tale ultima circostanza, Parlamento europeo, Consiglio e 
Commissione hanno comunque formulato una dichiarazione congiunta, in calce alla direttiva 
sopra citata, nella quale hanno ritenuto di dover precisare la volontà di escludere che la circo-
stanza in questione possa essere automaticamente interpretata come divieto di sostituzione 
di un lavoratore distaccato con altro lavoratore distaccato, soprattutto nel caso di lavorazioni 
stagionali, cicliche o ripetitive.

16 La vicenda riguardava  una lavoratrice frontaliera residente nei Paesi Bassi ma impiega-
ta in Germania; v. Corte di Giustizia, 5 febbraio 2015, in causa C-655/13, Mertens. In altra recen-
te decisione, con riguardo al diverso caso di uno stato di disoccupazione completa, la Corte di 
Giustizia ha peraltro sottolineato che, laddove il lavoratore frontaliero abbia conservato con lo 
Stato membro di ultima occupazione legami personali e professionali tali da fargli ivi disporre 
di maggiori opportunità di reinserimento professionale, l’art. 65 del reg. CE 883/2004 debba es-
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mento della sicurezza sociale devono essere interpretate nel senso che ad un la-
voratore frontaliero, assunto – subito dopo la cessazione di un rapporto di lavoro 
a tempo pieno presso un datore di lavoro in uno Stato membro – a tempo parziale 
da un altro datore di lavoro in tale medesimo Stato, debba essere riconosciuta la 
qualità di lavoratore frontaliero in disoccupazione parziale (e non completa, per 
la quale lo stesso sarebbe soggetto alla legislazione previdenziale dello Stato di 
residenza), potendo dunque egli avvalersi delle disposizioni in materia del Pa-
ese di occupazione; sotto questo profilo, richiamando anche propria precedente 
giurisprudenza (17), la Corte non ha mancato di rilevare come gli obiettivi di tu-
tela del lavoratore non sarebbero raggiunti se l’interessato, rimanendo occupato 
in uno Stato membro diverso da quello di residenza, sia pure solo a tempo par-
ziale, pur restando contemporaneamente candidato ad un lavoro a tempo pie-
no, dovesse rivolgersi ad un’istituzione del suo luogo di residenza per ottenere 
aiuto nella ricerca di un’attività lavorativa complementare a quella già svolta, dal 
momento che quest’ultima istituzione sarebbe molto meno in grado di aiutare 
il lavoratore a trovare una tale attività che – verosimilmente – sarebbe da svolge-
re nel territorio dell’altro Stato, dove il lavoratore risulti (sia pure parzialmente) 
ancora occupato.

3. Il lavoro domestico transfrontaliero nell’esperienza della Regione 
Friuli Venezia Giulia: contrasto al sommerso e buone prassi per l’emersione

All’interno del fenomeno multiforme del lavoro frontaliero, come già abbiamo 
anticipato ci proponiamo di concentrare l’attenzione su due profili, che, quan-
tomeno guardati dall’osservatorio costituito dalla Regione autonoma Friuli Ve-
nezia Giulia, appaiono particolarmente delicati, proprio nella loro intersezione 
con i temi della legalità e della regolarità, quali sono quelli del lavoro domestico e 
delle attività di trasporto su gomma. Infatti le evidenze registrate a livello empi-
rico e di cui si dirà, sia pure in un ambito territorialmente così limitato, possono 
comunque bene inserirsi in un discorso più ampio, che evidenzia la sostanziale 
fragilità delle tutele e dei rimedi in relazione agli attacchi arrecati dal progressi-
vo dilagare in seno all’Unione europea di fenomeni di dumping sociale interno 
rispetto ai quali la capacità (e la stessa possibilità) di reazione appaiono al mo-
mento ancora assai deficitarie.

Muovendo proprio dal caso del lavoro domestico transfrontaliero, che conti-
nua tuttora ad assumere spesso caratteri sfuggenti quanto ai profili della regola-
rità e dunque risulta difficile da stimare nella sua precisa consistenza numerica, 

sere inteso nel senso che esso consente a un siffatto lavoratore di mettersi a disposizione degli 
uffici del lavoro di detto Stato in via supplementare, non già per poter ottenere da quest’ultimo 
un’indennità di disoccupazione, ma unicamente per poter ivi beneficiare dei servizi di ricollo-
camento: v. Corte di Giustizia, 11 aprile 2013, in causa C-443/11, Jeltes et al.

17 V. Corte di Giustizia, 15 marzo 2001, in causa C-444/98, de Laat.
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deve dirsi che lo stesso è da sempre molto diffuso in Friuli Venezia Giulia (18) ed è 
alimentato nello specifico da lavoratori – o, meglio, da lavoratrici, visto che nella 
stragrande maggioranza dei casi si tratta di donne – provenienti dalla Slovenia e 
dalla Croazia ed impiegati in particolare – ma non solo – nelle province di Trieste 
e di Gorizia. Anche in questa Regione, come nel resto dell’Italia, si è assistito nel 
corso degli anni ad una crescita esponenziale – accanto alla tradizionale figura 
della colf impiegata (solitamente) ad ore – delle assistenti familiari (o “badanti”, 
come ormai le stesse vengono diffusamente indicate nel linguaggio comune, con 
un termine che è peraltro difficile non associare ad una sottolineatura squalifi-
cante), chiamate ad assicurare l’assistenza e la cura ad un numero crescente di 
anziani, spesso parzialmente o totalmente non autosufficienti. La consistenza a 
livello regionale del mercato del lavoro domestico è stata oggetto negli ultimi 
anni di diverse ricerche empiriche, condotte in particolare dall’IRES del Friuli 
Venezia Giulia (19) muovendo dai dati dell’Osservatorio dell’INPS in cui vengo-
no registrati i lavoratori domestici che abbiano ricevuto almeno un versamento 
contributivo nel corso dell’anno. Stando a questi dati, in Friuli Venezia Giulia ol-
tre tre quarti di tali lavoratori/lavoratrici sono stranieri (nel 2014, il 76,7%), con 
una prevalente provenienza dai Paesi dell’Europa dell’Est (64% del totale, mentre 
gli italiani sono il 23,3% ed incidenze assai meno significative presentano altre 
aree di origine, come ad esempio l’America centro-meridionale, cui è ascrivibile 
un 2,4%, o l’Africa centromeridionale, che fa segnare un 2,5%) (20). Volendo però 
entrare nel dettaglio del lavoro domestico svolto da lavoratori e lavoratrici tran-
sfrontalieri, ci si scontra subito con l’evidente carenza di numeri certi e con la 
parallela percezione di un persistente ed elevato tasso di irregolarità (21). 

18 In argomento, prima dell’allargamento a Est dell’Unione europea, v. la ricognizione di 
L. Chies, Analisi delle problematiche occupazionali del frontalierato, Agenzia regionale del lavoro, 
Trieste, 2002. Una ricerca del 2000/2001 sui flussi migratori lavorativi giornalieri tra Italia e 
Slovenia aveva stimato che dal solo valico di Rabuiese passassero ogni giorno dalla Slovenia alla 
provincia di Trieste circa 1.800 persone, prevalentemente donne in pensione che svolgevano 
in Italia lavori di assistenza e cura degli anziani e di aiuto nelle faccende domestiche (v. i dati 
in J. Zupančič, Čezmejne dnevne delovne migracije v. Slovenskem obmejnem prostoru, 2003, riportati 
in Consiglio sindacale interregionale, Il lavoro femminile nella Regione Euadria, 2013, in http://
www.csifvgslo.org/it/documenti. In un’altra ricerca, condotta nel 2010, su un campione di 106 
intervistate/i, tutte le donne intervistate risultavano lavorare in nero: v. M. Hrvatin, Prost pre-
tok in dnevne migracije delovne sile med obmejnimi regijami EU, 2010, i cui dati riassuntivi sono 
riportati in Consiglio sindacale interregionale, Il lavoro femminile, cit., 4).

19 V. Ires FVG (a cura di C. Cristini), I lavoratori domestici in Friuli Venezia Giulia, Infoclick 
del 7 luglio 2015; C. Cristini – R. Molaro, Caratteristiche dell’occupazione e della disoccupazione 
femminile in Friuli Venezia Giulia, in Servizio Osservatorio mercato del lavoro (a cura di), Il 
mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia – Rapporto 2015, Milano, 2015, 57 ss., in part. 79 ss.

20 V. C. Cristini – R. Molaro, Caratteristiche dell’occupazione, cit., 82.
21 Di recente, in un’intervista apparsa sul quotidiano triestino Il Piccolo, con riguardo ai 

soli transfrontalieri croati attivi in Friuli Venezia Giulia nei diversi settori produttivi, stimati in 
circa diecimila (con una forte incidenza sul totale della quota del lavoro domestico femminile), 
il presidente del Consiglio sindacale interregionale (organismo di coordinamento sindacale 
promosso da CGIL, CISL, UIL e SSSH croata tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e le contee slovene 
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Nonostante gli sforzi operati a livello regionale, di cui si dirà tra breve, si deve 
infatti sin dall’inizio rilevare che restano in questo ambito numerosi nodi irrisol-
ti – in primis, ovviamente, dal punto di vista della contrattualizzazione di questi 
lavoratori/lavoratrici – che sono riconducibili a diversi fattori, quali, in estrema 
sintesi, le difficoltà economiche delle famiglie (ed il conseguente timore di un 
aumento del costo del lavoro legato alla regolarizzazione), la volontà di mettere 
alla prova il/la lavoratore/lavoratrice senza formalizzare prima l’inizio del rap-
porto di lavoro, la necessità a volte di “fare in fretta” per supplire ad esigenze di 
cura immediate e non differibili e la conseguente sottrazione ai passaggi neces-
sari per l’attivazione regolare del rapporto lavorativo, le stesse richieste – non in-
frequenti – delle lavoratrici straniere transfrontaliere (una quota non irrilevante 
delle quali è costituita, come evidenziano diverse ricerche svolte sul campo, da 
persone che nel Paese di origine – in particolare, Slovenia e Croazia – godono 
già di una pensione e scelgono di impiegarsi come collaboratrici familiari per 
arrotondare le proprie entrate (22) ) per un pagamento “in nero” della prestazione 
lavorativa. Tutto ciò perpetua una cultura diffusa di accettazione dell’irregolarità 
in questi rapporti di lavoro, alla quale contribuisce anche la persistenza di reti di 
reclutamento/collocamento di carattere informale/irregolare, spesso basate sul 
passaparola tra le famiglie e le stesse lavoratrici, reti che sono rimaste in piedi 
anche dopo l’ingresso della Slovenia e della Croazia nell’Unione europea e che 
alimentano fenomeni, quali, ad esempio, la gestione “in tandem” (a settimane 
alterne, o con simili modalità di alternanza) della prestazione lavorativa (in parti-
colare quando la stessa comporti la necessaria convivenza con la persona anziana 
e/o disabile), o, anche, quello delle sostituzioni “volanti” (ed ovviamente, spes-
sissimo, in nero) laddove la lavoratrice/il lavoratore “titolare” abbia la necessità 
di sospendere temporaneamente le prestazioni rese al domicilio dell’assistito. 
Infine, ci sembra importante sottolineare che proprio la peculiare condizione di 
lavoro del frontaliero – legata al suo frequente rientro nel Paese di residenza – 
può rendere più difficile per questi soggetti l’accesso a percorsi formativi o di 
qualificazione professionale, laddove gli stessi siano di fatto rivolti a chi abbia 
residenza o domicilio in Regione.

Proprio nella consapevolezza dell’ampia incidenza nel settore del lavoro ir-
regolare/non dichiarato, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha nell’ul-
timo decennio messo in campo significative risorse in chiave di incentivi alla 
regolarizzazione del lavoro domestico, che hanno prodotto alcuni risultati non 
trascurabili. A partire dall’iniziale progetto pilota del 2005, che aveva permesso la 
nascita dei primi sportelli dedicati all’attività delle assistenti familiari, i succes-
sivi interventi regionali si sono mossi sempre su binari paralleli, essendo diretti 
da un lato ad incentivare l’emersione del sommerso e, dall’altro, ad investire sulla 

e croate situate a ridosso del confine italiano) ha stimato in solo un migliaio i lavoratori regola-
ri: v. Transfrontalieri croati: nove su dieci sono irregolari, Il Piccolo, 24 giugno 2015.

22 V. i dati ricavabili dalle ricerche empiriche citate supra, in nota n. 17.



257legalità e regolarità nel lavoro transfrontaliero

formazione di lavoratori e lavoratrici impegnati in queste attività, con il proget-
to “Professionisti/e in famiglia”, nella convinzione dell’importanza di interventi 
formativi seri e mirati quale chiave per accrescere (anche) la qualificazione e le 
possibilità di impiego regolare di questi soggetti. 

Queste iniziali esperienze hanno più di recente fornito una solida base di 
partenza per il progetto “Si.Con. Te – Sistema di conciliazione integrato”, messo in 
campo dalla Regione con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo e del Di-
partimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio (23). Il program-
ma si propone da un lato di sostenere la partecipazione paritaria delle donne al 
mercato del lavoro, facilitando l’accesso delle stesse a soluzioni di conciliazione 
tra impegni familiari e professionali flessibili e a domicilio (promuovendo, attra-
verso gli sportelli dedicati, l’incrocio tra domanda ed offerta di lavoro domestico 
e sostenendo la contrattualizzazione e la regolarizzazione dei rapporti lavorativi 
in quest’ambito e, allo stesso tempo, svolgendo anche un’attività di consulenza 
sulle diverse soluzioni e/o strumenti concretamente utilizzabili), soluzioni che 
si aggiungono o si pongono in alternativa ai servizi già esistenti sul territorio; 
dall’altro lato, obiettivo dell’intervento è anche quello di promuovere ed incen-
tivare la legalità e la qualità del lavoro di cura, quest’ultima anche mediante la 
realizzazione di percorsi formativi ad hoc (24).

 L’esperienza applicativa delle misure sopra ricordate ha dato indubbiamente 
buoni risultati, sia in termini generali di supporto alle famiglie nelle esigenze di 
conciliazione (25), sia in chiave di sostegno all’emersione del lavoro irregolare/
non dichiarato. Si pensi solo alla circostanza che l’attività svolta sul territorio da-
gli sportelli ha portato nel triennio 2012-14 alla stipula nella Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia di oltre 6.500 contratti di lavoro regolari, con una capacità di 
intercettare ormai oltre il 40% di questo peculiare mercato del lavoro (26). 

Se, dunque, una prima valutazione delle misure messe in campo è senza dub-
bio di segno positivo, non vanno però taciute le evidenti difficoltà di emersione 
di quote ancora significative di lavoro svolto da assistenti familiari (e collabora-
trici domestiche) connotate, in particolare, proprio dal loro operare come lavo-
ratrici transfrontaliere. Proprio queste ultime, infatti, più di altre lavoratrici (e 
lavoratori), continuano in gran numero a sfuggire alla regolarizzazione, come 
peraltro suggeriscono gli stessi dati relativi al progetto sopra richiamato, dai 
quali risulta come – in confronto alle province di Udine e Pordenone (dove si 
concentrano circa i 4/5 dei contratti regolari conclusi nell’ambito del programma 

23 Per i dettagli del progetto si può consultare la pagina dedicata nel sito delle Ragione 
autonoma Friuli Venezia Giulia; v. http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-
lavoro/lavoro/pari-opportunita-qualita-lavoro/FOGLIA13/.

24 V. C. Cristini – R. Molaro, Caratteristiche dell’occupazione, cit., 83 s.
25 Sul tema del lavoro domestico quale strumento di conciliazione v., per tutti, G. De Si-

mone, I lavoratori domestici come attori della conciliazione, in M.V. Ballestrero - G. De Simone (a 
cura di), Persone, lavori, famiglie, Torino, 2009, 61 ss.

26 C. Cristini – R. Molaro, Caratteristiche dell’occupazione, cit., 85.
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in questione) – la quota di “contrattualizzazione” prodotta nelle province di Trie-
ste e Gorizia, non a caso quelle maggiormente interessate proprio dal fenomeno 
del lavoro domestico transfrontaliero, risulti chiaramente sottodimensionata 
(27), evidenziandosi una “resistenza” del sommerso che chiama in causa, oltre ai 
fattori che già abbiamo in precedenza indicato, anche l’obiettiva difficoltà di rea-
lizzare effettivi (e dissuasivi) interventi di vigilanza in questo peculiare ambito. 

4. Attività di trasporto e cabotaggio transfrontaliero: alla ricerca 
di strumenti per il contrasto ad irregolarità e dumping sociale

A seguito dell’allargamento verso est dell’Unione, la dimensione del lavoro trans-
nazionale nel settore delle attività di trasporto internazionale su strada ha ma-
nifestato in molte aree frontaliere interne dei profili di criticità realmente di-
rompenti, che hanno già più volte determinato l’intervento preoccupato della 
stessa Confederazione europea dei sindacati (CES-ETUC), la quale ha sollecitato 
la Commissione europea a dedicare una specifica attenzione a questo tema nella 
propria agenda (28).

Anche nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (come, peraltro, nel vi-
cino Veneto) si è determinata una situazione di forte difficoltà – spesso sfociata 
in gravi crisi occupazionali e nella chiusura delle imprese locali – per gli opera-
tori economici autoctoni (29), che in diversi casi si sono dimostrati non in grado 
di reggere situazioni di conclamato dumping sociale da parte dei concorrenti dei 

27 Basti pensare che a Trieste, nel medesimo triennio di riferimento sopra indicato, i con-
tratti conclusi nell’ambito del progetto sono stati solo 813.

28 Si segnala, di recente, anche l’iniziativa FairTransportEurope, promossa dalla Federazio-
ne europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (v. http://www.etuc.org/campaigns; http://www.
fairtransporteurope.eu), che ha individuato sette obiettivi in relazione ai quali la Commissio-
ne europea è stata invitata ad agire (suggerendo alla stessa i seguenti interventi da mettere in 
campo: «1. In the framework of the labour mobility package to be presented by the end of 2015, set up a 
working group with representatives from the recognised social partners in the transport sector to discuss 
measures to ensure the effective implementation of the Posting of Workers Directive 96/71/EC; 2.Propose 
strong EU legislation to effectively prevent the creation of letter-box companies; 3. Expand control and 
enforcement mechanisms to ensure uniform implementation and enforcement of existing employment 
and social legislation in transport, including the ‘Enforcement Directive’ 2014/67/EU, for example: Eu-
ropean platform for all relevant monitoring and labour inspections; the pursuit of a higher level of har-
monization of sanctions and fines; a Directive on minimum standards for labour inspection (based on 
ILO Convention 81); 4.Propose rules to end abusive forms of precarious work (e.g.: zero hour contracts, 
bogus self-employment); 5. Propose rules to establish joint and several liability in subcontracting chains; 
6. Amend Directive 2001/23/EC on transfers of undertakings in order to include change of ownership in 
case of mergers, take overs and public procurement and to clarify the concept of “economic entity” in a 
way to extend the benefits of the directive to workers in case of calls for tenders or partial loss of activity; 7. 
Work for a broad recognition of a European definition of social dumping»).

29 Una ricerca della CGIA di Mestre relativa al periodo 2009-2013 ha individuato nel Friuli 
Venezia Giulia la Regione che ha subito la contrazione più forte di imprese del settore, pari ad 
un meno 20,7%; negli anni successivi la situazione è ulteriormente peggiorata.
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Paesi dell’Est, i quali, proprio per le caratteristiche essenziali di “mobilità perma-
nente” che connotano queste attività, risultano di fatto assai difficili da intercet-
tare e, ancor di più, da controllare, in relazione in particolare proprio alle attività 
di trasporto e di “cabotaggio” transfrontaliero; ricordiamo che, con quest’ultima 
espressione, si indica l’attività di vettori non residenti i quali, in occasione di un 
viaggio internazionale, si trovano in un Paese di accoglienza e, piuttosto che rien-
trare a vuoto, effettuano un altro trasporto in questo Paese prima di raggiungere 
la frontiera (30). A questo si deve poi sommare un utilizzo significativo di moda-
lità di distacco transnazionale degli autisti, cui si sono aggiunte anche forme di 
auto-delocalizzazione delle imprese in difficoltà, chiuse in Italia e riaperte oltre-
frontiera, con la susseguente (ri)assunzione di autisti italiani poi comandati a 
lavorare in Italia come manodopera “straniera”.

Proprio l’aumento impetuoso di tali attività, più volte negli ultimi anni segna-
late sia dalle associazioni sindacali che dalle associazioni datoriali, ha contribuito 
in modo importante ad innescare una crisi significativa delle imprese di traspor-
to merci locali, che si è intrecciata con gli effetti già di per sé gravi della crisi eco-
nomica. Ci limitiamo qui solo a rammentare che, dal 2000 al 2014, le imprese di 
autotrasporto in Friuli Venezia Giulia sono passate da oltre 3.200 a poco più di 
2.100, con una perdita secca del 30,5% ed una “mortalità” che ha colpito in par-
ticolare le imprese più piccole, spesso operanti come imprese artigiane. Questo 
trend negativo è peraltro continuato anche nel 2015, con un’ulteriore riduzione 
di quasi un terzo delle imprese attive nel settore. Di fatto, i vettori provenienti 
dall’Est non solo hanno sostituito molte imprese del Friuli Venezia Giulia nelle 
tratte internazionali del trasporto merci su gomma, ma hanno eroso anche quote 
importanti di traffico nazionale, proprio mediante il ricorso alle pratiche del ca-
botaggio di cui si è detto, non sempre rispettose delle regole in materia e, d’altra 
parte, agevolate dalla capacità di fornire il trasporto a prezzi anche del 40% più 
bassi rispetto a quelli delle imprese italiane.

Se si poi pone mente alla circostanza che, con riguardo alle regole di tutela 
del lavoro (si pensi solo, ad esempio, al tema delicatissimo – anche per i rifles-
si diretti sulla sicurezza del lavoro – concernente il rispetto dei tempi di ripo-
so), l’unico deterrente appare ad oggi essere l’inversione dell’onere della prova a 
carico del conducente quando vi sia una incompatibilità fra le registrazioni del 

30 In materia ricordiamo che il Regolamento CE n. 1072/2009 (che ha modificato il Re-
golamento CE n. 3118/93) ha fissato delle regole comuni per l’accesso al mercato internazio-
nale del trasporto merci su strada, occupandosi anche del c.d. “cabotaggio”. Con tale termine 
si individua la pratica per cui ad un vettore comunitario in possesso di licenza comunitaria 
viene consentito di effettuare fino a tre trasporti interni successivi al trasporto internazionale 
in uno Stato membro diverso da quello di residenza. Deve aggiungersi che il Regolamento in 
questione prevede anche che, in caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali 
all’interno di una determinata area geografica, dovuta (od aggravata) dall’attività di cabotaggio, 
lo Stato membro possa chiedere alla Commissione l’applicazione di una “Procedura di salva-
guardia”, che consiste nella sospensione di tale pratica per un periodo di sei mesi, prorogabile 
una sola volta per altri sei.
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cronotachigrafo e la documentazione presente a bordo del veicolo, si comprende 
come gli strumenti di contrasto a pratiche illegali di sfruttamento della manodo-
pera appaiano del tutto inadeguati; di conseguenza, non stupisce neanche che, 
in situazioni di controllo “mirato”, più volte ed anche di recente sia stato rilevato 
come almeno la metà degli operatori stranieri controllati risultasse per qualche 
aspetto non in regola. 

Di fatto, dunque, nel settore considerato, volendo ragionare in chiave di lega-
lità e regolarità del lavoro, gli interventi normativi messi in atto dal legislatore 
eurounitario appaiono ancora del tutto insufficienti ed inadeguati per arginare 
i preoccupanti fenomeni di cui si è detto. Volendo provare ad individuare in pri-
ma battuta gli interventi più urgenti in questo campo, sicuramente un maggiore 
coordinamento ed una più ampia collaborazione tra i servizi ispettivi e le forze 
dell’ordine a livello transfrontaliero sarebbero necessari ed auspicabili. Anche la 
previsione di un costo minimo orario per le attività di cabotaggio – strada che, ad 
esempio, hanno dimostrato di voler seguire la Francia e la Germania – potrebbe 
configurare un’utile opzione su cui ragionare. Quanto all’introduzione di limiti 
più stringenti per le attività di cabotaggio consentite, soluzione che appare in-
dubbiamente preferibile e maggiormente incisiva (anche se non ci nascondiamo 
le difficoltà che la stessa potrebbe incontrare a fronte del principio di libertà di 
prestazione dei servizi) rispetto ad una semplice attivazione della procedura di 
salvaguardia, per il carattere comunque temporalmente limitato della quest’ulti-
ma, ci sembra che, nell’attuale contesto politico-istituzionale dell’Unione, appaia 
purtroppo poco realistico immaginare nel breve termine la messa in opera di in-
terventi di questo tipo. 

Resta allora quantomeno l’auspicio di un rafforzamento delle attività di coor-
dinamento transfrontaliero tra gli attori non solo ispettivi, ma anche sindacali 
del settore, ai fini di irrobustire la concreta capacità di intercettare e, eventual-
mente, di segnalare le situazioni di grave irregolarità. Sotto questo profilo, ad 
esempio, sono già state realizzate alcune interessanti esperienze che configura-
no delle buone prassi di cooperazione, tra cui un Workshop sindacale tenutosi a 
Lubiana nel 2015, che ha visto coinvolte la CGIL e la ZSSS (Confederazione sinda-
cale della Slovenia) al termine di uno specifico percorso formativo, con l’obiettivo 
di approfondire, assieme ai rappresentanti dei servizi ispettivi, proprio le proble-
matiche a livello transfrontaliero che abbiamo evidenziato, per fornire agli attori 
sindacali dei due Paesi maggiori strumenti informativi e di eventuale controllo 
e/o reazione e per favorire un maggior dialogo tra gli stessi, spesso effettivamen-
te “disarmati” – anche per carenza di informazioni precise sul contesto del Paese 
contermine – rispetto a fenomeni come quello dei distacchi transnazionali (31) o 
delle auto-delocalizzazioni delle imprese.

31 Proprio nel Workshop sindacale di Lubiana sopra ricordato si è tra l’altro segnalato come 
in pochi anni i distacchi transnazionali dalla Slovenia si siano decuplicati.
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5. Alcune osservazioni conclusive

Come emerge da questa breve ricognizione legata ad una peculiare realtà “di 
frontiera”, quale quella del Friuli Venezia Giulia, il fenomeno del lavoro tran-
sfrontaliero appare ancora oggi non molto indagato, sia dal punto di vista dell’ac-
quisizione di dati a livello empirico, con la conseguente persistente mancanza 
di numeri certi, sia nell’ottica di un più ampio ragionamento quanto agli stru-
menti da attivare per cercare di contrastare le pratiche di illegalità, irregolarità e 
dumping sociale che possono trovare in quest’ambito un terreno potenzialmente 
assai fertile.

Se, dunque, da un lato sarebbe auspicabile che le istituzioni eurounitarie vo-
lessero in futuro dedicare maggiore attenzione a queste specifiche forme di mo-
bilità transnazionale del lavoro, anche in relazione agli effetti che le stesse hanno 
provocato e stanno provocando in alcuni specifici settori, come quello dell’auto-
trasporto di cui si è detto, dall’altro lato l’attuale insoddisfacente contesto porta 
a sperare almeno in uno sviluppo maggiormente convinto e fattivo delle reti di 
collaborazione (in parte già avviate) in materia, non solo tra le organizzazioni 
sindacali dei Paesi contermini – che in effetti stanno dimostrando una crescente 
sensibilità rispetto a questi temi – ma anche, e soprattutto, tra gli organismi di 
vigilanza dei diversi Stati, la cui capacità di cooperare per intercettare e portare 
alla luce le zone “grigie” e “nere” del lavoro cross border appare ancora ben lungi 
dall’essere pienamente sviluppata. 

Proprio quest’ultimo profilo, invece, andrebbe coltivato attraverso l’adozione 
di prassi operative comuni e condivise, lo scambio più stringente e puntuale di 
informazioni e lo sviluppo di modalità congiunte di ispezione e di intervento, 
per le quali permangono ancora limiti obiettivi che finiscono per rendere poco 
incisive, in questo particolare ambito, le azioni di contrasto ai fenomeni di ille-
galità/irregolarità del lavoro, che pure periodicamente non mancano di essere 
condotte. Qui, però, entra in gioco la volontà politica e, in un momento assai dif-
ficile per l’Europa, nel quale da più parti risorgono gli egoismi nazionali, risulta 
difficile prevedere se una reale cooperazione in questo campo potrà essere effet-
tivamente implementata, al di là delle mere dichiarazioni di principio.
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Introduzione

CARLO CESTER
Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Padova

L’effettività delle norme e la loro capacità di regolare i rapporti sociali secondo le 
scelte fatte dal legislatore, nel diritto del lavoro come in ogni altro settore del di-
ritto, sono direttamente proporzionali alla predisposizione e al funzionamento 
di un affidabile sistema sanzionatorio. Quest’ultimo non costituisce l’unico stru-
mento possibile: in altre parti proprio di questa ricerca si sono esplorate strade 
alternative, fondate per lo più su meccanismi di tipo premiale e incentivante, 
finalizzati ad una attuazione spontanea, ancorché non priva di costi per la col-
lettività, della normativa di legge. Tuttavia, l’apparato sanzionatorio, e dunque la 
reazione all’inosservanza delle norme, resta centrale ai fini della effettività delle 
stesse, sotto un duplice profilo: quello della chiarezza nella individuazione della 
sanzione e quello della efficienza e funzionalità del sistema sanzionatorio nelle 
sue componenti di verifica e accertamento, e poi di repressione.

In un sistema come quello del diritto del lavoro, caratterizzato da una per-
vasiva presenza di normativa inderogabile, i meccanismi sanzionatori, oltre ad 
essere assai vasti e complessi, riguardando pressoché tutti i profili di violazione 
delle norme, sono altresì articolati su diversi piani, da quello civile a quello am-
ministrativo a quello penale, con applicazione di categorie assai diverse fra loro. 

La ricerca che segue non ha la pretesa di fornire un quadro completo su ogni 
profilo di violazione della complessa normativa inderogabile: sarebbe stata una 
prospettiva troppo impegnativa. Essa si è concentrata soprattutto sui modi di 
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reazione dell’ordinamento giuslavoristico allorché venga accertata una utilizza-
zione non corretta delle varie tipologie contrattuali nelle quali sia dedotta una 
qualche prestazione di lavoro. Sta di fatto, tuttavia, che questo, per quanto cir-
coscritto, è uno snodo cruciale per l’intera materia: se l’apparato della normativa 
inderogabile è legato al tipo classico del rapporto di lavoro subordinato (magari 
solo a tempo indeterminato), lo scostamento dal modello trascina con sé la non 
applicazione, e dunque l’ineffettività, della normativa inderogabile. Ciò, oltre tut-
to, in un quadro nel quale la cosiddetta fuga dal lavoro subordinato non coincide 
più, come tempo addietro, con la sua simulazione sotto l’apparenza di un lavoro 
autonomo. L’attuale quadro normativo, infatti, contempla una notevole varietà 
di tipologie contrattuali aventi ad oggetto il lavoro, ciascuna basata su specifici 
presupposti e talora anche assistita da qualche forma pur limitata di tutela per 
chi presta lavoro, in un quadro generale, peraltro, di flessibilizzazione e attenua-
zione della tutela medesima. Non a caso si è autorevolmente sottolineato come il 
cosiddetto sventagliamento tipologico costituisca, in modo più o meno scoperto, 
veicolo del progressivo ridursi dell’area dell’inderogabilità.

In questo quadro ci è sembrato opportuno indagare soprattutto i rapporti fra 
il modello classico del lavoro subordinato e i suoi più o meno recenti “deriva-
ti”, così da chiarire sia le condizioni alle quali sono correttamente utilizzabili le 
diverse tipologie, sia, soprattutto, la reazione dell’ordinamento al non corretto 
impiego delle stesse e la loro possibile trasformazione nella – o, se si preferisce, il 
loro ritorno alla – tipologia di base.

La relazione fra detta tipologia di base e le sue varianti più o meno flessibili 
sembra trovare ora un aggancio normativo di carattere generale nella recente for-
mulazione – introdotta come premessa alla «Disciplina organica dei contratti di 
lavoro» contenuta, in attuazione della legge di delega 10 dicembre 2014, n. 183, 
nel d.lgs. 24 giugno 2015, n. 81, art. 1 – per cui «Il contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro». Una 
formulazione, come viene approfondito nel saggio dedicato (anche) a questa di-
sposizione, che prima era rilevante nel più limitato rapporto fra contratto a tempo 
indeterminato e contratto a termine, fra stabilità e precarietà (non a caso preso di 
peso dal preambolo all’accordo collettivo europeo poi recepito nella direttiva euro-
pea sul contratto a tempo determinato), e che ora invece assurge, o sembra assur-
gere, a modello generale nella relazione anche con le altre tipologie contrattuali. 
Dal che la sua possibile, ma controversa utilizzazione come regola anche sanzio-
natoria, tutte le volte in cui una specifica norma sanzionatoria manchi. 

In realtà, come evidenziato da diversi dei saggi che seguono, le sanzioni per 
il mancato rispetto delle condizioni di accesso alle tipologie flessibili seguono 
percorsi assai segmentati e non sempre coerenti, talora risolti espressamente dal 
legislatore, più spesso lasciati all’interprete e perciò condizionati dalla rilevanza 
degli interessi che di volta in volta vengono in considerazione. L’esame della di-
sciplina in materia di contratto a tempo determinato (ma analogo discorso può 
farsi per la somministrazione di lavoro) conferma questa impressione di incer-
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tezza, anche se va dato atto al recente legislatore di avere risolto almeno uno dei 
problemi interpretativi che prima si erano posti, espressamente escludendo la 
sanzione della trasformazione (con applicazione della sola sanzione amministra-
tiva) nel caso di violazione dei limiti quantitativi percentuali al ricorso al lavoro 
a termine. Esempio, questo, di chiarezza, e tuttavia segno anche di un sensibile 
regresso nell’apparato sanzionatorio; se si vuole, segno di una fiducia forse ecces-
siva sul funzionamento dei sistemi di accertamento amministrativo, posto che 
l’esclusione della trasformazione in contratto a tempo indeterminato fa sì che il 
lavoratore non abbia interesse a denunciare l’illegittimità.

Un discorso tutto a parte merita la questione del profilo sanzionatorio del 
contratto a termine illegittimo nell’ambito del pubblico impiego privatizzato: 
una questione risalente e legata, come noto, al vincolo costituzionale del pubblico 
concorso come modo di accesso al rapporto di lavoro; questione che tuttavia non 
si è risolta con l’esclusione della sanzione della trasformazione, ma si è trasferita 
su quella relativa all’individuazione di sanzioni alternative di carattere risarcito-
rio di sufficiente spessore e deterrenza. Con una attenzione tutta particolare, in 
questa ricerca, al settore scolastico, caratterizzato da una accentuata specificità di 
disciplina, per la quale il confronto con la normativa e la giurisprudenza europea 
si è fatto più problematico e ha posto il legislatore, dopo la pronunzia della Corte 
di Giustizia, nella necessità di intervenire per rimediare in qualche modo (come 
si è pensato di fare con la legge n. 107 del 2015 sulla c.d. buona scuola). Senza che, 
peraltro, e a tutt’oggi, si possa dire con certezza (il giudizio costituzionale sulla 
precedente disciplina è ancora pendente) se la questione sia risolta o no, specie, 
appunto, con riferimento al periodo pregresso.

Il problema della sanzione, e in particolare della conversione nella tipologia 
di base si pone, poi, in modo particolarmente evidente, con riguardo alle tipolo-
gie, di recente conio, nelle quali la flessibilità è particolarmente accentuata, come 
il contratto di lavoro intermittente e il lavoro accessorio. Ma qui la disciplina è 
sfuggente o del tutto carente, e non è un caso che proprio queste tipologie, e so-
prattutto la seconda (il lavoro con i famigerati vaucher), abbiano conosciuto negli 
ultimi tempi un’espansione che non può non essere sospetta.

Restando sempre nell’ambito del pubblico impiego, si è ritenuto opportuno 
dare evidenza ad un problema che molto spesso resta in ombra: quello dei mec-
canismi sanzionatori visti alla verifica dei fatti; detto in altre parole, la questione 
delle sanzioni a carico dei dirigenti responsabili che abbiano fatto cattivo uso della 
flessibilità, e ciò sia con riguardo al lavoro a termine, sia con riguardo alle altre ti-
pologie contrattuali. Una questione non semplice, anche dal punto di vista dell’in-
quadramento della suddetta responsabilità, se disciplinare o dirigenziale, con tut-
to ciò che ne deriva in termini di procedure di contestazione e di diritti di difesa. 

Non poteva mancare, anche se in un certo senso eccentrica rispetto al tema 
delle sanzioni, la questione della subordinazione, vista dalla angolatura – nuova, 
a stare a ciò che afferma il recente legislatore – delle c.d. collaborazioni eterorga-
nizzate. Una norma dal significato non chiaro, in bilico fra la funzione definitoria 
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di una nuova fattispecie e quella sanzionatoria della riconduzione alla disciplina 
della subordinazione di ciò che fatica a collocarsi nell’ambito dell’autonomia in 
ragione delle caratteristiche specifiche di svolgimento della prestazione di atti-
vità lavorativa. 

Una speciale attenzione merita poi il tema delle esternalizzazioni, cioè di 
quella frammentazione del processo produttivo che trae origine da una esigen-
za virtuosa di specializzazione nelle varie fasi di quel processo, ma che sovente 
viene utilizzata a scopi più o meno fraudolenti, di mera espulsione di parti del 
complesso aziendale ritenute non più proficue e per la quale si cercano di evitare 
i controlli sociali delle organizzazioni sindacali. Vengono perciò in considerazio-
ne appalti e distacchi. I primi soprattutto nella versione edulcorata (dal punto di 
vista organizzativo) che si verifica allorché siano, come si dice, labor intensive. I 
secondi soprattutto allorché operi quella grossa cambiale in bianco, sotto il profi-
lo della regolazione (quanto mai flessibile) dei rapporti di lavoro, che è costituita 
dai contratti di rete di impresa. L’efficienza delle sanzioni, civili e penali, è indi-
spensabile presupposto per una corretta regolazione di un mercato del lavoro in 
questi ambiti tendenzialmente incontrollabile.

Oggetto di approfondimento è anche uno specifico contratto, quello di ap-
prendistato, giunto al suo ennesimo provvedimento di rilancio e tuttavia ancora 
con molte incertezze proprio sul terreno sanzionatorio. Alla marcata procedi-
mentalizzazione dei vari obblighi a carico del datore di lavoro non fa riscontro, 
infatti, una corrispondente chiarezza circa le sanzioni da applicare nel caso della 
loro inosservanza, salvo quella espressamente prevista della trasformazione in 
rapporto ordinario nel caso di nuova assunzione senza la precedente stabilizza-
zione, in percentuale, dei precedenti rapporti. Ma l’assenza di formazione resta 
ancora regolata, a ben guardare, dagli strumenti della simulazione e dunque la-
sciata all’interpretazione giurisprudenziale.

Una nuova frontiera deve considerarsi ormai l’impiego irregolare dei lavora-
tori extracomunitari, ciò che è oggetto di approfondita analisi, nella non facile ri-
costruzione delle varie procedure, differenziate a seconda che si tratti di migran-
ti economici o di soggetti richiedenti protezione nel nostro paese, e delle varie 
garanzie e sanzioni anche nei casi problematici della sopravvenuta irregolarità 
in caso di scadenza del permesso di soggiorno.

Come dicevo, la prospettiva centrale di questa ricerca ha ad oggetto le sanzio-
ni da applicare in relazione alla non rispondenza alle fattispecie tipizzate. Ma 
una ricerca sulle sanzioni non poteva non occuparsi, sia pure a margine, anche 
delle sanzioni amministrative, e in particolare della c.d. maxisanzione per il caso 
del lavoro sommerso, cioè dell’impiego di lavoratori subordinati senza la ne-
cessaria comunicazione preventiva della loro assunzione. Una fattispecie, que-
sta del lavoro sommerso, per la quale è prevista una varietà di sanzioni, penali, 
amministrative e c.d. civili aggiuntive (in caso di evasione contributiva) e per la 
quale si pone anche un problema di cumulo delle stesse e di possibile sovraccari-
co sanzionatorio, in situazioni nelle quali alla omissione della documentazione 
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della instaurazione del rapporto si accompagnano ben più gravi omissioni sul 
piano contributivo e fiscale.

La ricerca si completa con un’indagine sulle sanzioni penali, con particolare 
riguardo al caso di somministrazione fraudolenta di manodopera e a quelli in 
materia di lavoratori stranieri.

Se è lecito suggerire qualche conclusione, a me pare si debba prendere atto 
che, nella materia oggetto della ricerca, il sistema sanzionatorio è tutt’altro che 
strutturato e coerente, restando affidato invece a scelte sostanzialmente episodi-
che e frammentate, frutto oltre tutto di una stratificazione normativa che nell’ul-
timo periodo ha assunto proporzioni davvero preoccupanti.



Sezione prima
Il sistema sanzionatorio 
nel lavoro privato
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L’impianto sanzionatorio del lavoro 
sommerso: criticità del «doppio 
binario» alla luce della sentenza 
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1. Premessa – 2. Lavoro sommerso: individuazione della fattispecie e ratio dell’impianto 
sanzionatorio – 3. Le sanzioni «amministrative» per il lavoro sommerso: quale 
natura? – 4. Le sanzioni «civili» in caso di evasione contributiva connessa al lavoro 
sommerso: quale natura? – 5. Qualche rapida spigolatura conclusiva

1. Premessa

Il lavoro sommerso (o, nel linguaggio gergale, lavoro “nero”), secondo la definizio-
ne recentemente ribadita dall’art. 22, co. 1, d.lgs. n. 151/2015, sul punto conferma-
tivo dell’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 (1), nella versione novellata dall’art. 4, co. 1, l. n. 
183/2010 («impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione 
di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato» (2) ),  

1 La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 26 del 12 ottobre 2015 
evidenzia l’identità della condotta integrante la fattispecie illecita.

2 Permane, dunque, la differenza rispetto alla definizione rinvenibile incidentalmente 
nell’art. 14, co. 1, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 («Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare 
e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori»), che parla genericamente di «impiego di 
personale non risultante dalla documentazione obbligatoria», utilizzando così un’accezione più 
ampia: il divario tra le due nozioni (in effetti, difficilmente spiegabile) si è formato quando il le-
gislatore, modificando il comma 3 dell’art. 3, d.l. n. 12/2002 (v. l’art. 4, co. 1, lett. a, l. n. 183/2010), 
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in linea con le indicazioni comunitarie (3), è fattispecie che, per il suo particolare 
disvalore, attira su di sé una molteplicità di sanzioni (4), tutte volte a censurare un 
comportamento che, nella sua materialità, può dirsi sostanzialmente unitario: 
l’occultamento di un rapporto di lavoro subordinato, agevolato da irregolarità 
(rectius: omissioni, ma anche falsificazioni) di carattere documentale, e finalizza-
to all’aggiramento delle norme lavoristiche, previdenziali e fiscali (5).

ha abbandonato l’originaria definizione di lavoro irregolare come «impiego di lavoratori dipen-
denti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie» (inizialmente «puni-
to con la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell’importo, per ciascun lavoratore 
irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il 
periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data di constatazione della violazione»).
La parziale non coincidenza delle due definizioni (una delle quali – quella di cui all’art. 14, d.lgs. 
n. 81/2008 – ha, in realtà, una maggiore ampiezza dell’altra) non è del tutto irrilevante dal pun-
to di vista pratico, posto che è alla più estesa e generica irregolarità documentale prevista in ori-
gine (e sopravvissuta, appunto, nel menzionato art. 14) che vengono collegate la possibilità, per 
gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di adottare 
«provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata 
dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazio-
ne obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul 
luogo di lavoro», nonché l’adozione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla 
partecipazione a gare pubbliche, la cui durata è pari alla citata sospensione nel caso in cui la per-
centuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti 
sul luogo di lavoro, mentre nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o supe-
riore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, la durata è incremen-
tata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque 
non superiore a due anni. Peraltro, combinando le due definizioni di lavoro irregolare, appare 
ragionevole ritenere che la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro 
da parte del datore di lavoro privato basti, di per sé, a escludere l’ipotesi del lavoro “nero”, ren-
dendo così irrilevante, ai fini della configurazione della fattispecie, qualunque altra eventuale 
irregolarità documentale.

3 V. il cosiddetto “Rapporto Flynn”, cioè la Comunicazione sul lavoro sommerso della Commis-
sione delle Comunità Europee, Bruxelles, 7 aprile 1998, COM (98) 219 def («il concetto di lavoro 
sommerso riguarda qualsiasi attività retribuita di per sé lecita, ma non dichiarata alle Autorità 
pubbliche, tenendo conto della diversità dei sistemi giuridici vigenti negli Stati membri», con 
esclusione delle «attività criminali» e delle «attività lavorative che non necessitano di una notifi-
ca alle autorità»): in proposito v., da ultimo, E. Ales, Del lavoro sommerso o, meglio, “non dichiarato”: 
una tipizzazione giuridica fondata sul concetto di “attività non remunerata”, DLM, 2014, I, 11, nonché 
G. Gentile, Lavoro sommerso: tecniche di emersione e regime sanzionatorio, II, Rapporto individuale e 
processo del lavoro, in il Nuovo Diritto del Lavoro, diretto da L. Fiorillo - A. Perulli, Giappichelli, 
2014, 93 ss. (sulle sanzioni v., in particolare, 124-135), e ivi ulteriori riferimenti bibliografici. In 
ottica europea v. R. Nunin, Il contrasto al lavoro sommerso e le iniziative comunitarie e domestiche a 
favore della promozione di lavoro dichiarato, stabile e sicuro, in Diritto del lavoro dell’Unione Europea a 
cura di F. Carinci - A. Pizzoferrato, IX, Diritto del lavoro – Commentario diretto da F. Carinci, Utet, 
2010, 223 ss.; in generale cfr. A. Bellavista, Il lavoro sommerso, 2ª, ed. Giappichelli, 2002.

4 Sì che il lavoro irregolare potrebbe dirsi anche “sommerso” di sanzioni.
Sul lavoro sommerso e, in particolare, sui profili sanzionatori la bibliografia è amplissima: tra i 
molti v. D. Garofalo, Le misure contro il lavoro sommerso, in Il Collegato Lavoro 2010 – Commentario 
alla Legge n. 183/2010, a cura di M. Miscione - D. Garofalo, Ipsoa, 2011, 863-901; M. Esposito, 
Lavoro sommerso, in Annali Enc dir, V, Giuffrè, 2012, 762-765.

5 In proposito v. il punto 22 della raccomandazione OIL n. 204/2015.
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Eloquenti in tal senso sono (in ordine cronologico, e al netto delle modifiche 
che si sono succedute):

a) l’art. 37, co. 1, l. n. 689/1981, come sostituito dall’art. 116, co. 19, l. n. 388/2000 
(rubricato «Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatorie»), 
secondo cui, «salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro 
che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi 
sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce 
obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto, o in parte, non 
conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto 
deriva l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla 
previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al 
maggiore importo fra cinque milioni [di vecchie lire] mensili [oggi 2.582,28 
euro] e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti»;

b) l’art. 116, co. 8, lett. b, l. n. 388/2000 («Misure per favorire l’emersione del lavo-
ro irregolare»), che punisce (con sanzione definita «civile, in ragione d’anno, 
pari al 30 per cento», e «non […] superiore al 60 per cento dell’importo dei con-
tributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge») l’«evasione con-
nessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè» il 
«caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi 
o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate»;

c) e, appunto, il novellato art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 («Modifiche alle disposi-
zioni in materia di lavoro irregolare»): «Ferma restando l’applicazione delle 
sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori 
subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro 
da parte del datore di lavoro privato (6), con la sola esclusione del datore di lavoro 
domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:

– da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di im-
piego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;

– da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di im-
piego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;

– da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di 
impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro» (7).

Per l’elencazione delle finalità perseguite tramite l’imposizione degli obblighi di registrazione 
e dichiarazione v. E. Ales, Del lavoro sommerso o, meglio, “non dichiarato”: una tipizzazione giuridica 
fondata sul concetto di “attività non remunerata”, cit., p. 17.

6 Si tratta della mancata comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, destinata a 
essere sostituita dalla comunicazione telematica all’ANPAL (art. 13, co. 4, d.lgs. 14 settembre 
2015, n. 150).

7 A queste norme può aggiungersi anche l’art. 39, co. 7, 1° periodo, d.l. n. 112/2008, 
convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133/2008, come sostituito dall’art. 22, co. 5, d.lgs. n. 
151/2015: «Salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei 
dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o 
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In termini schematici i comportamenti descritti dalle suddette norme posso-
no essere riassunti nella Tabella 1.

Tabella 1

NORMA
a) 

art. 37, co. 1, 
l. n. 689/1981

b) 
art. 116, co. 8, lett. b, 

l. n. 388/2000

c) 
art. 3, co. 3, 

d.l. n. 12/2002

SOGGETTO 
ATTIVO Datore di lavoro Datore di lavoro Datore di lavoro privato

ELEMENTO 
SOGGETTIVO

Fine di non versare in 
tutto o in parte contribu-
ti e premi previsti dalle 
leggi sulla previdenza e 
assistenza obbligatorie

Intenzione specifica di 
non versare i contributi 
o premi

ELEMENTO 
OGGETTIVO

Omissione di una o più 
registrazioni o denunce 
obbligatorie, o esecuzio-
ne di una o più denunce 
obbligatorie in tutto, o 
in parte, non conformi 
al vero

Evasione connessa a re-
gistrazioni o denunce ob-
bligatorie omesse o non 
conformi al vero, cioè 
occultamento dei rap-
porti di lavoro in essere o 
delle retribuzioni erogate

Impiego di lavoratori 
subordinati senza pre-
ventiva comunicazione 
di instaurazione del rap-
porto di lavoro

CONSEGUENZA DEL 
COMPORTAMENTO

Omesso versamento di 
contributi e premi pre-
visti dalle leggi sulla 
previdenza e assistenza 
obbligatorie per un im-
porto mensile non infe-
riore al maggiore impor-
to fra cinque milioni (ora: 
2.582,28 euro) mensili e 
il cinquanta per cento 
dei contributi complessi-
vamente dovuti

SANZIONE
Penale 

(reclusione)
Civile 

(pecuniaria)
Amministrativa 

(pecuniaria)

fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione 
si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 
500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo supe-
riore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro».
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È, dunque, evidente che l’impiego di un lavoratore subordinato in “nero”, 
cioè di un lavoratore il cui rapporto di lavoro non sia stato dichiarato (per essere 
stata omessa la relativa comunicazione di instaurazione del rapporto) comporta, 
in caso di mancato versamento di contributi e premi oltre una certa soglia, una 
triplice sanzione: penale (art. 37, co. 1, l. n. 689/1981), «civile» (art. 116, co. 8, lett. 
b), l. n. 388/2000), e «amministrativa pecuniaria» (art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002).

L’identità del comportamento materiale (l’elemento oggettivo) è evidente in 
tutte le tre ipotesi; il mancato versamento di contributi e premi, poi, costituisce il 
fine e connota l’elemento soggettivo (dolo specifico / «intenzione specifica» (8) ) 
delle ipotesi sub a) e b), mentre è irrilevante nell’ipotesi sub c), anche se – verreb-
be da dire – è abbastanza scontato che all’utilizzo di un lavoratore in “nero” non 
consegua ovviamente la regolarizzazione sul piano previdenziale e assicurativo 
(essendo questo uno dei principali obiettivi – anche se non l’unico – di chi pone 
in essere questo illecito comportamento) (9).

Ciò premesso, v’è da chiedersi se questa sovrapposizione di sanzioni possa 
generare problemi di compatibilità, considerato che l’illecito amministrativo 
è diffidabile ex art. 3, co. 3bis, d.l. n. 12/2002 (come novellato dall’art. 22, co. 1, 
d.lgs. n. 151/2015) (10) e che destinatari dell’atto di diffida sono il trasgressore (e 

8 Per costante giurisprudenza di legittimità la finalizzazione del dolo specifico, diretto ad 
omettere il versamento in tutto o in parte di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previ-
denza e assistenza obbligatoria, è ciò che distingue il meno grave reato di omissione o falsità in 
registrazione o denuncia obbligatorie di cui all’art. 37, l. n. 689/1981 dal delitto di truffa, in cui, 
invece, l’artificio è volto a realizzare un ingiusto profitto e non una semplice evasione contri-
butiva: da ultimo v. Cass., Sez. II pen., 3 ottobre 2012, n. 42937, CP, 2013, 2423, nt. redazionale. 
L’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 2, commi 1 e 1bis, d.l. n. 463/1983 è costituito, 
invece, dal dolo generico, che consiste nella scelta consapevole del soggetto agente di omettere 
i versamenti dovuti, non richiedendo la fattispecie di omesso versamento di ritenute previden-
ziali e assistenziali il dolo specifico: tra le molte, v. Cass., Sez. III pen., 4 aprile 2012, n. 39470, FI, 
2013, II, 38; Cass., Sez. III pen., 18 novembre 2009, n. 2354. Si ricordi, peraltro, che l’art. 3, co. 6, 
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha sostituito il comma 1bis dell’art. 2, d.l. n. 463/1983 nei seguenti 
termini: «L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 
euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se 
l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla 
sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla 
contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione».

9 Secondo la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comi-
tato economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Rafforzare la lotta al lavoro sommerso 
/* COM/2007/0628 def, il lavoro sommerso si pone «in correlazione con la frode fiscale e/o 
previdenziale e abbraccia attività disparate che vanno dai servizi informali rivolti alle fami-
glie al lavoro nero delle persone che soggiornano illegalmente», con esclusione delle attività 
criminali. In senso adesivo, il Parere in merito alla Comunicazione della Commissione sul lavoro 
sommerso (COM(98) 219 def), Bruxelles, 27-28 gennaio 1999, evidenzia (v. il punto 2.3.1.) «l’im-
patto davvero negativo del lavoro sommerso sulle finanze pubbliche in termini di perdite sia di 
gettito fiscale che di contributi sociali».

10 A eccezione delle ipotesi di impiego in “nero” di lavoratori stranieri irregolari e di mi-
nori non in età da lavoro.
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non più il datore di lavoro (11), come stabiliva il testo originario dell’art. 13, d.lgs. 
n. 124/2004 anteriormente alla modifica operata dall’art. 33, l. n. 183/2010) (12) 
nonché l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’art. 6, l. n. 689/1981, e tenuto 
altresì conto del recente orientamento espresso dalla Corte europea dei diritti 
dell’uomo con la sentenza del 4 marzo 2014 resa nel Ricorso n. 18640/10 – Gran-
de Stevens e altri c. Italia, in cui è stata ravvisata una violazione dell’art. 4 del 
Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali (che sancisce il principio del ne bis in idem) (13) perché erano 
stati avviati nuovi procedimenti penali dopo la condanna definitiva subita dai 
ricorrenti nel procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative pecu-
niarie inflitte dalla CONSOB (14).

11 Si realizza così una consonanza tra l’art. 13, d.lgs. n. 124/2004 e l’art. 14, co. 1, l. 
n. 689/1981 («La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto 
al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta 
per la violazione stessa»): perciò, come si legge nella circolare del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali - Direzione generale per l’Attività ispettiva n. 41/2010 del 9 dicembre 2010, de-
stinatari della diffida sono sia il trasgressore che l’obbligato in solido (ad esempio, nelle società di 
persone con pluralità di soci aventi tutti la legale rappresentanza, la diffida verrà notificata a tutti 
i soci e alla società, quale obbligata in solido), e, «in caso di presenza di più trasgressori, ai sensi 
dell’art. 5 della l. n. 689/1981, l’ottemperanza alla diffida da parte di uno solo di essi permette a 
tutti di accedere al pagamento della sanzione in misura minima; successivamente il procedi-
mento si estinguerà, in relazione a ciascun trasgressore, con il pagamento di tali somme da parte 
del singolo responsabile, ovvero, per ciascun trasgressore, da parte dell’obbligato in solido».

12 V. la circolare INAIL n. 36 del 16 giugno 2011: «In materia di illeciti amministrativi, 
se spesso la figura del trasgressore (persona fisica autrice dell’illecito) corrisponde a quella del 
datore di lavoro (ad esempio nei casi di ditta individuale), in molti casi le due figure divergono 
(es.: datore di lavoro s.r.l., s.p.a., Ente Pubblico). In tali ultimi casi l’autore dell’illecito (trasgres-
sore), sul piano generale, è individuato in colui che amministra la società o ha la responsabilità 
legale dell’ente al momento della commissione dell’illecito. 
Qualora si tratti di società di persone, nelle quali la rappresentanza legale della società in ma-
teria spetta ai soci, la notifica del provvedimento dovrà essere fatta a tutti i soci responsabili 
individuati». 
Esemplificando, può, perciò, dirsi che, in generale, il trasgressore (cioè colui cui viene contestato 
l’illecito amministrativo o notificata la diffida) si identifica con il titolare della ditta individuale, 
l’accomandatario di una s.a.s., il socio di una s.n.c., il legale rappresentante di una società di capi-
tali, ferma restando la possibilità di provare che l’illecito è stato commesso da un altro soggetto.

13 L’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali (Strasburgo, 22 novembre 1984) stabilisce, al comma 1, che «nessu-
no può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per 
un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva con-
formemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato».

14 La vicenda (che ha avuto una notevole risonanza mediatica) è sorta a seguito della con-
testazione, da parte della CONSOB, della violazione dell’art. 187ter, co. 1, d.lgs. n. 58/1998 per 
essere stata omessa la comunicazione dell’avvenuta stipula (o, comunque, l’ormai prossima 
conclusione) di un accordo che modificava un contratto di equity swap riguardante circa 90 mi-
lioni di azioni FIAT, che la Exor s.p.a. aveva concluso con una banca d’affari inglese (la Merril 
Lynch International Ltd.); il procedimento avviato dalla CONSOB è sfociato nella irrogazione 
di sanzioni amministrative pecuniarie, confermate poi, sia pure in misura ridotta, dalla Corte 
d’Appello di Torino e dalla Cassazione. La controversia conclusasi con la menzionata pronuncia 



276r. vianello

Un tentativo di approccio alla problematica (15) richiede, preliminarmente, 

della Corte europea dei diritti dell’uomo è nata perché la CONSOB aveva, da un lato, commi-
nato le sanzioni previste dall’art. 187ter, d.lgs. n. 58/1998 e, dall’altro lato, denunciato alla Pro-
cura la commissione del reato di cui all’art. 185, co. 1, dello stesso decreto. Per completezza si 
rammenta che, a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Cass. civ., Sez. 
trib., con ordinanza del 15 gennaio 2015, ha sollevato, in via principale, questione di legittimità 
costituzionale, per violazione dell’art. 117, co. 1, Cost., in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art. 
187bis, co. 1, d.lgs. n. 58/1998, nella parte in cui prevede «Salve le sanzioni penali quando il fatto 
costituisce reato» anziché «Salvo che il fatto costituisca reato», e, in via subordinata, questione 
di legittimità costituzionale, per violazione della stessa norma costituzionale, dell’art. 649 c.p.p. 
nella parte in cui non prevede «l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio 
al caso in cui l’imputato sia stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo 
fatto nell’ambito di un procedimento amministrativo per l’applicazione di una sanzione alla 
quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione per la salvaguardia dei Dirit-
ti dell’uomo e delle Libertà fondamentali e dei relativi Protocolli». Con successiva ordinanza del 
21 gennaio 2015, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha altresì sollevato questione di 
legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, co. 1, Cost. in relazione agli artt. 2 e 4 del 
Protocollo n. 7 alla CEDU, dell’art. 187ter, co. 1, d.lgs. n. 58/1998, nella parte in cui prevede «la 
comminatoria congiunta della sanzione amministrativa di cui all’art. 187ter del d.lgs. n. 58 del 
1998 – ritenuta di natura “penale” dalla Corte Europea a prescindere dalla qualificazione ope-
rata dal diritto interno – e della sanzione penale prevista dall’art. 185 del medesimo d.lgs., ove 
la sentenza del procedimento penale, per quest’ultima contestazione, sia passata in giudicato»: 
peraltro, con sentenza n. 102 del 12 maggio 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’inam-
missibilità, sotto vari profili, di tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate. Per una 
migliore comprensione della questione si rammenta che, ai sensi dell’art. 187ter, co. 1, d.lgs. 
n. 58/1998, «salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di 
informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie 
false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuor-
vianti in merito agli strumenti finanziari»; l’art. 185, co. 1, stabilisce che «chiunque diffonde 
notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provo-
care una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da 
uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni». Entrambe le norme sono 
rubricate «Manipolazione del mercato» e sono inserite l’una (art. 185) nel Capo II («Sanzioni 
penali»), l’altra (art. 187ter) nel Capo III («Sanzioni amministrative») del Titolo Ibis («Abuso di 
informazioni privilegiate e manipolazione del mercato»). Inoltre, è altresì utile ricordare che, 
secondo l’art. 187terdecies («Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel 
processo penale»), «quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell’ente una 
sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 187septies, la esazione della pena pe-
cuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella 
riscossa dall’Autorità amministrativa». Sempre per completezza si segnala che il tema della vio-
lazione del principio del ne bis in idem è particolarmente attuale, com’è comprovato dal recente 
promovimento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p., nella parte in 
cui limita l’applicazione di tale principio all’esistenza del medesimo «fatto giuridico», nei suoi 
elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all’esistenza del medesimo 
«fatto storico» così come delineato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, per violazione 
dell’art. 117, co. 1, Cost. in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (v. l’ordinanza del GUP del Tribunale 
di Torino n. 262 del 24 luglio 2015).

15 Si tratta di problematica raramente affrontata, di cui è dato rinvenire fugace cenno, a 
quanto consta, solo in S. Brun, Art. 4 – Misure contro il lavoro sommerso, in La riforma del mercato 
del lavoro (legge 4 novembre 2010), a cura di L. Nogler - M. Marinelli, Utet, 2012, 41, la quale 
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quanto meno una riflessione su due aspetti: l’individuazione della condotta ma-
teriale e dello scopo perseguito dalle varie norme sanzionatorie in tema di la-
voro sommerso; il riconoscimento della reale natura di quelle norme (essendo 
pacifico che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
la qualificazione della sanzione operata dal diritto interno, seppur significativa, 
non è decisiva).

2. Lavoro sommerso: individuazione della fattispecie 
e ratio dell’impianto sanzionatorio

Sulla base della schematizzazione sopra riportata, appare evidente che le disposi-
zioni menzionate hanno ad oggetto, almeno in parte, la stessa condotta (l’omis-
sione di comunicazioni/denunce obbligatorie riguardanti, tra l’altro, l’instaura-
zione del rapporto di lavoro, omissione finalizzata all’occultamento del rapporto 
stesso) e perseguono il medesimo scopo (il mancato pagamento di contributi e 
premi: ciò è esplicito nelle ipotesi sub a) e b) della suddetta tabella, ma è insito 
anche nel comportamento descritto sub c), peraltro analogo a quelle delle prece-
denti ipotesi).

Ciò nonostante, la sovrapposizione di sanzioni di diversa natura, volte a colpi-
re il medesimo comportamento illecito, non è di per sé incongrua, quanto meno 
là dove esista una norma di copertura che consenta di irrogare contemporanea-
mente una sanzione amministrativa pecuniaria e una sanzione penale (16), de-
rogando così al «principio di specialità» stabilito dall’art. 9, co. 1, l. n. 689/1981, 

menziona la questione della cumulabilità tra maxisanzione ed eventuali ipotesi di reato (art. 22, 
co. 12, d.p.r. n. 286/1998 e art. 26, l. n. 977/1967) e ipotizza la violazione del principio del ne bis 
in idem, rammentando, peraltro, che il Ministero del Lavoro aveva ribadito la cumulabilità di 
illecito amministrativo e reato sul presupposto dichiarato della «natura di misura sanzionatoria 
aggiuntiva della maxisanzione, in quanto la stessa non si sostituisce ma va a sommarsi a tutte le 
altre sanzioni previste dall’ordinamento nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavo-
ro» (v. la circolare 12 novembre 2010, n. 38, in linea con la lettera circolare 4 luglio 2007, n. 8906).

16 Ad esempio, prima dell’intervento della Corte europea dei diritti dell’uomo nella vicen-
da ricordata nella precedente nota 14, una clausola di salvezza era stata rinvenuta nell’art. 14 
della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa 
all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato – GU 
n. L 096 del 12 aprile 2003, 0016-0025), che espressamente legittima il cumulo tra sanzioni 
amministrative e sanzioni penali: «Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni 
penali, gli Stati membri sono tenuti a garantire, conformemente al loro ordinamento naziona-
le, che possano essere adottate le opportune misure amministrative o irrogate le opportune 
sanzioni amministrative a carico delle persone responsabili del mancato rispetto delle disposi-
zioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri sono tenuti a garantire 
che tali misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive». In ottica domestica, e ai fini che qui 
interessano, analoga clausola di salvezza potrebbe essere individuata nell’incipit dell’art. 3, co. 
3, d.l. n. 12/2002, che pure mantiene «ferma […] l’applicazione delle sanzioni già previste dalla 
normativa in vigore». Per un cenno alla pluralità di sanzioni («amministrative, civili o penali 
previste dalla legislazione nazionale») v. il punto 30 della raccomandazione OIL n. 204/2015.
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secondo cui «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da 
una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una plu-
ralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la dispo-
sizione speciale».

Né di incongruità del cumulo tra sanzioni penali e amministrative potrebbe 
parlarsi, almeno secondo le indicazioni del Giudice delle leggi, nemmeno nelle 
ipotesi in cui la particolarità delle violazioni oggetto di censura giustifichi una 
reazione più severa («una scelta di maggior rigore») del legislatore. Infatti, la 
Corte costituzionale da tempo ha chiarito che il legislatore può perseguire un 
comportamento illecito contemporaneamente con una sanzione amministrati-
va pecuniaria e con una sanzione penale, rilevando che «il principio del cumulo 
delle pene pecuniarie e delle sanzioni penali […] rappresenta, sì, una disciplina 
differenziata rispetto all’opposto principio della specialità operante in generale 
per le sanzioni amministrative irrogabili per fatti che integrerebbero anche gli 
estremi di un reato, ma è nient’affatto irragionevole, né lesivo del principio di 
eguaglianza, attesa l’assoluta diversità degli illeciti ai quali le due disposizioni si 
riferiscono e la peculiarità delle violazioni finanziarie [n.b.: in quella specifica vi-
cenda si discuteva dei reati di cui alla l. n. 429/1982], per le quali legittimamente 
il legislatore – nell’esercizio della sua discrezionalità – può modulare la reazione 
dell’ordinamento giuridico al comportamento illecito del contribuente con una 
duplice sanzione, pecuniaria e penale» (17). Peraltro, v’è anche da osservare che, 
come si è visto, questo monito della Corte costituzionale assume quale premes-
sa fattuale, tra l’altro, «l’assoluta diversità degli illeciti» presi in considerazione 
in quella circostanza e, dunque, non sarebbe pedissequamente spendibile nelle 
ipotesi in cui, invece, si parta dal diverso presupposto dell’identità dell’illecito 
(perché frutto della stessa condotta materiale) colpito dalla pluralità di sanzioni, 
presupposto che, ove individuato in una specifica condotta omissiva (la mancata 
comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, cioè l’omissione di una 
denuncia obbligatoria), pare accomunare le fattispecie sanzionatorie di cui agli 
artt. 37, co. 1, l. n. 689/1981, e 3, co. 3, d.l. n. 12/2002.

Ora, se si muove dall’assunto circa l’identità della condotta materiale (l’impie-
go di un lavoratore subordinato in assenza di un adempimento formale), forse 

17 In tal senso si è espressa, ad esempio, C. cost. 12 novembre 1991, n. 409 (ord.), GI, 1992, 
I, 1, 2, la quale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 10, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte 
in cui esclude – limitatamente ai reati previsti dalla legge medesima – l’applicazione del princi-
pio di specialità tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, posto in generale dall’art. 9, co. 
1, l. n. 689/1981, sollevata, per sospetta violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3, 
co. 1, Cost., in relazione sia ad illeciti tributari diversi da quelli sanzionati dalla medesima legge 
n. 516, sia, in generale, ad altre ipotesi di illeciti amministrativi concorrenti con illeciti penali 
(l’art. 10, d.l. n. 429/1982 – poi abrogato dall’art. 25, co. 1, lett. d, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – 
stabiliva che «l’applicazione delle pene previste nel presente decreto non esclude l’applicazione 
delle pene pecuniarie previste dalle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi e sul 
valore aggiunto»).
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una riflessione in ordine all’applicabilità dell’art. 9, l. n. 689/1981 (che vieta un 
doppio giudizio, penale e amministrativo, su uno «stesso fatto») merita qualche 
approfondimento, certo non precluso a priori dalla circostanza che la norma pe-
nale richiede il dolo specifico, mentre la disposizione amministrativa si applica 
in presenza di un comportamento meramente colpevole (18).

Il richiamo al «principio di specialità» di cui all’art. 9, co. 1, l. n. 689/1981 ri-
schia, però, di essere fuorviante rispetto al tema di indagine inizialmente propo-
sto perché quel principio presuppone la pacifica diversità della natura (appunto, 
penale e amministrativa) delle sanzioni volte a punire lo «stesso fatto» (o l’iden-
tica natura amministrativa delle stesse), mentre la sentenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo del 4 marzo 2014 si è basata proprio su una rivisitazione del-
la natura della sanzione, definita «amministrativa pecuniaria» dall’ordinamento 
nazionale, e riqualificata, invece, dalla Corte stessa come sanzione penale (19).

Il percorso argomentativo che qui si intende sottoporre a verifica (volto a 
scrutare, cioè, se sul complessivo congegno sanzionatorio del lavoro “nero” possa 
avere qualche influenza quella recente sentenza e, più in generale, la giurispru-

18 Del resto, che il focus dell’art. 37, l. n. 689/1981 sia rappresentato dall’irregolarità docu-
mentale, e non dalla finalità omissiva, lo attesta quella giurisprudenza di legittimità, la quale 
afferma che «l’art. 2 comma 1, l. 11 novembre 1983, n. 638, nel prevedere la possibilità di con-
guaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme dallo stesso antici-
pate, trova applicazione con riguardo al reato di omesso versamento di contributi previdenziali 
ed assistenziali, e non si estende al delitto di omissione o falsità in registrazione o denuncia 
obbligatoria» di cui al menzionato art. 37 (Cass., Sez. III pen., 15 maggio 2003, n. 28777, DPL, 
2003, 2974).

19 Semmai alla luce del principio di specialità si potrebbe valutare se le sanzioni definite 
“civili” dall’art. 116, l. n. 388/2000 sono, in realtà, effettivamente tali, e chiedersi se, in caso di 
una loro riqualificazione come “amministrative”, il concorso con la maxisanzione di cui all’art. 
3, co. 3, d.l. n. 12/2002 rispetta quella parte dell’art. 9 (v. il comma 1) in cui si stabilisce che, in 
presenza di una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la 
disposizione speciale (ciò che – va da sé – imporrebbe, poi, di stabilire quale sia la norma spe-
ciale destinata a prevalere). Di un possibile concorso di illeciti amministrativi si occupa l’art. 
3, co. 3quinquies, d.l. n. 12/2002, stabilendo che, «in caso di irrogazione della sanzione di cui al 
comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché le sanzioni di cui all’articolo 39, comma 7, del de-
creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133»: la maxisanzione, cioè, esclude l’applicazione delle ulteriori sanzioni relative alla mancata 
comunicazione obbligatoria e alla mancata consegna della lettera di assunzione, nonché delle 
sanzioni relative alle violazioni in materia di Libro Unico del Lavoro, «il quale, evidentemente, 
non è mai compilato (o nei casi di prima assunzione mai istituito) qualora si faccia ricorso al 
lavoro “nero”» (così la già ricordata circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 
26 del 12 ottobre 2015). In proposito v. anche P. Rausei, Misure contro il sommerso: la nuova “ma-
xisanzione” e le assunzioni nel turismo, in La riforma dei rapporti e delle controversie di lavoro – Com-
mentario alla legge 4 novembre 2019, n. 183 (cd. Collegato lavoro), a cura di G. Proia - M. Tiraboschi, 
Giuffrè, 2011, 431, il quale, a commento della precedente versione della norma, richiamando 
la circolare del Ministero del Lavoro n. 38/2010, rilevava che, per garantire il ne bis in idem ed 
«evitare un ingiustificato moltiplicarsi di sanzioni a fronte di una unitarietà normativo-sociale 
del fatto», la prassi ministeriale già aveva risolto il concorso apparente di norme mediante l’ap-
plicazione della sola maxisanzione.
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denza della Corte europea dei diritti dell’uomo) presuppone, invece, una diversa 
prospettiva di indagine, incentrata sulla verifica della effettiva natura della san-
zione ex art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 (20): e per condurre questa operazione è neces-
sario considerare innanzitutto le conseguenze pratiche derivanti dall’applicazio-
ne delle due norme sanzionatorie.

3. Le sanzioni «amministrative» per il lavoro sommerso: quale natura?

La condotta del datore di lavoro che impiega lavoratori in “nero” può formare og-
getto non solo della sanzione amministrativa di cui all’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002, 
ma, quando è finalizzata all’evasione contributiva, anche delle sanzioni penali 
previste dall’art. 37, co. 1, l. n. 689/1981.

Ai sensi dell’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 (come recentemente novellato), il da-
tore di lavoro che impiega un solo lavoratore subordinato senza preventiva co-
municazione di instaurazione del rapporto di lavoro si vede applicare, per cia-
scun lavoratore, una sanzione pecuniaria che può variare da un minimo di 1.500 
euro (se l’utilizzo non supera i trenta giorni di effettivo lavoro) a un massimo di 
36.000 euro (se l’utilizzo supera i sessanta giorni di effettivo lavoro).

Sul fronte penale, la sanzione di cui all’art. 37, co. 1, l. n. 689/1981 è detentiva 
(fino a un massimo di due anni di reclusione, senza la previsione di alcun mini-
mo) e dunque, per poter essere confrontata con la sanzione “amministrativa”, 
deve essere convertita in pena pecuniaria.

Ora, a questo proposito, se si tiene conto:

a) che, escludendo l’applicazione di qualche aggravante, l’eventuale applicazio-
ne delle circostanze attenuanti generiche può comportare una riduzione del-
la pena fino ad un terzo (art. 62bis ss. c.p.);

b) che il possibile ricorso al patteggiamento consente la riduzione per il rito fino 
a un terzo della pena così determinata (art. 444 ss. c.p.p.);

c) che, come detto, la pena edittale è prevista solo nel massimo («fino a due 
anni») (21) e che il minimo di pena detentiva stabilito dall’art. 23 c.p. per la 

20 Infatti, teoricamente è ben possibile che uno Stato possa imporre, per la stessa violazione, 
sanzioni amministrative, sanzioni penali o una combinazione delle due, e solo qualora la sovrat-
tassa sia di natura penale, ai sensi dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, e sia divenuta definitiva, tale disposizione osta a che procedimenti penali per gli stes-
si fatti siano avviati nei confronti di una stessa persona: così C. giust. 26 febbraio 2013, causa 
C-617/10, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, § 34 (si rammenta che, secondo l’art. 50 della 
Carta, intitolato «Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato», «nessu-
no può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato 
nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge»).

21 Secondo Cass., Sez. III pen., 9 luglio 2003, n. 37130, DPL, 2003, 2974, «la possibilità di 
graduazione della pena, prevista fino a due anni di reclusione, assicura la possibilità di un trat-
tamento diverso nei confronti dei vari comportamenti illeciti, proporzionato alla gravità dell’e-
vasione e all’intensità del dolo».
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reclusione è di 15 giorni (e, per giurisprudenza costante e pacifica (22), si tratta 
di limite minimo inderogabile non solo nel caso di diminuzione per appli-
cazione delle attenuanti, ma anche nel caso di determinazione consensuale 
della pena in virtù di patteggiamento);

d) che, quando si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene deten-
tive, il computo ha luogo calcolando 250 euro, o frazione di 250 euro, di pena 
pecuniaria per un giorno di pena detentiva (art. 135 c.p.);

si può, quindi, ipotizzare che la pena pecuniaria minima irrogabile sia pari a 
(250 x 15 =) 3.750 euro, mentre quella massima (tralasciando eventuali aumenti 
per circostanze aggravanti) sia pari a (250 x 730 =) 182.500 euro (salva l’eventuale 
concessione della sospensione condizionale della pena, ammissibile nel limite 
di due anni di pena detentiva oppure di pena pecuniaria corrispondente a due 
anni di pena detentiva): e ciò, in astratto, a prescindere dal numero di lavora-
tori impiegati irregolarmente e dal periodo di utilizzo in “nero”, anche se la ne-
cessità del superamento di una soglia di punibilità abbastanza importante (23) 
(«un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni [di 
vecchie lire] mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente 
dovuti») presuppone l’impiego irregolare di un certo numero di lavoratori (o di 
un lavoratore retribuito in misura piuttosto consistente).

E dunque, volendo fare un conteggio molto “alla buona”, potrebbe dirsi che 
l’impiego di un lavoratore irregolare per 61 giorni può condurre all’applicazione 
di una sanzione amministrativa pecuniaria massima di 36.000 euro, “corrispon-
dente” (se è consentito immaginare una sorta di ragguaglio “inverso” e l’equi-
valenza tra sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione penale “convertita”) 
alla pena detentiva di 144 giorni (= 4,8 mesi) di reclusione. Parallelamente (sem-
pre proseguendo in quest’ordine di idee) potrebbe dirsi che la sanzione penale 
massima (“convertita” in pena pecuniaria: 182.500 euro) può essere rapportata 
a una sanzione amministrativa pecuniaria massima corrispondente all’impiego 
di circa 20 lavoratori irregolari per non più di trenta giorni (182.500 : 9.000 = 
20,27), o di circa 10 lavoratori irregolari per non più di sessanta giorni (182.500 : 
18.000 = 10,13) o, infine, di circa 5 lavoratori irregolari per più di sessanta giorni 
(182.500 : 36.000 = 5,06) (24). D’altra parte, prescindendo da ogni “equivalenza”, e 

22 Cass., Sez. II pen., 27 gennaio 2010, n. 5973; Cass., Sez. II pen., 29 maggio 2009, n. 24864; 
Cass., Sez. V pen., 25 ottobre 2005, n. 46790; Cass., Sez. VI pen., 3 dicembre 2003, n. 4917, RPen, 
2005, 1386; Cass., Sez. II pen., 3 febbraio 2000, n. 702, CP, 2000, 3309.

23 Nonostante la progressiva erosione dell’originario valore reale di quell’importo: v. 
(F.D. Mastrangeli) - C. A. Nicolini, La contribuzione previdenziale, Utet, 1997, 566, il quale argo-
menta, però, in relazione al previgente testo dell’art. 37.

24 Il confronto tra sanzioni penali e sanzioni definite amministrative, entrambe volte a 
punire lo stesso fatto, può condurre alla riqualificazione delle seconde quando esse hanno ca-
rattere punitivo e possono comprendere restrizioni della libertà o sono di importo superiore 
alla sanzione penale pecuniaria: v., ad esempio, le sentenze della C. edu Maresti c. Croazia del 
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in assenza di meccanismi premiali e/o deflattivi di qualunque genere (accesso ai 
riti alternativi in sede penale, ottemperanza alla diffida in sede amministrativa), 
deve pure osservarsi che la sanzione penale massima è pari a due anni di reclu-
sione (a prescindere dal numero di lavoratori impiegati irregolarmente) e, dun-
que, in caso di condanna è possibile beneficiare della sospensione condizionale 
della pena (ove ne ricorrano i presupposti ex artt. 163 ss. c.p.), mentre la sanzione 
amministrativa è correlata al numero di lavoratori impiegati e non soggiace ad 
alcun limite massimo.

Ebbene, possono questi conteggi confortare l’idea di un mutamento della na-
tura della sanzione di cui all’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002?

La giurisprudenza (tanto della Corte di giustizia dell’Unione europea (25), 
quanto della Corte europea dei diritti dell’uomo) è solita affermare la natura pe-
nale di una sanzione in relazione a tre elementi: la qualificazione della sanzione 
nel diritto interno, la natura dell’illecito e il grado di severità della sanzione che 
rischia di subire l’interessato (26).

Più in particolare, nella sentenza del 4 marzo 2014 (v. il punto 94) la Cor-
te europea dei diritti dell’uomo ricorda che, secondo la sua consolidata giuri-
sprudenza, «al fine di stabilire la sussistenza di una “accusa in materia penale”, 
occorre tener presenti tre criteri (i cosiddetti «criteri Engel» (27) ): la qualifica-
zione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura stessa di 
quest’ultima (28), e la natura e il grado di severità della “sanzione” (Engel e altri 

25 giugno 2009 (Ricorso n. 55759/07), e Ruotsalainen c. Finlandia del 16 giugno 2009 (Ricorso 
n. 13079/03).

25 V. la già citata C. giust. 26 febbraio 2013, causa C-617/10, Åklagaren c. Hans Åkerberg 
Fransson, § 35, che, in tema di valutazione della natura penale delle sanzioni tributarie, affer-
ma essere «rilevanti tre criteri. Il primo consiste nella qualificazione giuridica dell’illecito nel 
diritto nazionale, il secondo nella natura dell’illecito e il terzo nella natura nonché nel grado di 
severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incorrere».

26 In questi termini v., ad esempio, la sentenza del 23 ottobre 1995 emessa nel Ricorso n. 
15963/90 - Gradinger c. Austria (che sul punto richiama altresì le sentenze Öztürk c. Germania 
del 21 febbraio 1984, Serie A n. 73, p. 18, § 50, e Demicoli c. Malta del 27 agosto 1991, Serie A n. 
210, pp. 15-17, §§ 31-34): «In order to determine whether an offence qualifies as “criminal” for the pur-
poses of the Convention, it is first necessary to ascertain whether or not the provision (art. 6-1) defining 
the offence belongs, in the legal system of the respondent State, to criminal law; next the “very nature of 
the offence” and the degree of severity of the penalty risked must be considered».

27 V. la sentenza del 10 febbraio 2009 (Ricorso n. 14939/03 - Sergueï Zolotoukhine c. Rus-
sia): «three criteria, commonly known as the “Engel criteria”» (si tratta dei criteri elaborati nella 
sentenza dell’8 giugno 1976 emessa nei Ricorsi nn. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 
5370/72 - Engel e altri c. Paesi Bassi, serie A n. 22, soprattutto § 83).

28 Da intendersi riferita, più propriamente, alla “vera natura” della misura sanziona-
toria («the very nature of the measure», nella versione originale inglese), distinta dalla sua 
“classificazione legale” (v. il punto 94: «the legal classification of the measure» / «la qualification 
juridique de la mesure litigieuse en droit national»): sul punto la traduzione ufficiale italiana della 
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, effettuata dal Ministero della Giustizia e 
ispirata evidentemente alla versione originale francese («la nature même de celle-ci»), rende 
meno l’idea del percorso argomentativo che ha inteso compiere la Corte, appunto distinguendo 
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c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, § 82, serie A n. 22)», e precisa che «questi criteri 
sono peraltro alternativi e non cumulativi: affinché si possa parlare di “accusa in 
materia penale” ai sensi dell’articolo 6 § 1 [della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo] (29), è sufficiente che il reato in causa sia di natura “penale” rispetto 
alla Convenzione, o abbia esposto l’interessato a una sanzione che, per natura 
e livello di gravità, rientri in linea generale nell’ambito della “materia penale”. 
Ciò non impedisce di adottare un approccio cumulativo se l’analisi separata 
di ogni criterio non permette di arrivare ad una conclusione chiara in merito 
alla sussistenza di una “accusa in materia penale” (Jussila c. Finlandia [GC], n. 
73053/01, §§ 30 e 31, CEDU 2006-XIII, e Zaicevs c. Lettonia, n. 65022/01, § 31, 
CEDU 2007-IX (estratti) )».

Quanto al primo criterio, la medesima sentenza osserva che esso non è «deci-
sivo ai fini dell’applicabilità del profilo penale dell’articolo 6 della Convenzione, in 
quanto le indicazioni che fornisce il diritto interno hanno un valore relativo» (30).

Per ciò che riguarda il secondo criterio, cioè la «natura dell’illecito», la Corte 
europea dei diritti dell’uomo individua alcuni elementi – a suo dire – tipici della 
materia penale, che possono essere così riassunti:

– la generalità degli interessi tutelati dalla norma;

– il carattere nel contempo preventivo (dissuadere gli interessati dall’adottare 
comportamenti recidivanti) e repressivo della norma (sanzionare l’irregolarità);

«the legal classification» e «the very nature». In realtà, come si ricava dallo sviluppo della decisione 
della Corte europea dei diritti dell’uomo (v. il successivo punto 96), il ragionamento elaborato 
dalla Corte vorrebbe prendere in considerazione, più esattamente, la qualificazione giuridica (o 
«natura») dell’«illecito» («the nature of the offence» nella versione originale inglese; «la nature 
de l’infraction» nella versione originale francese), non della sanzione (come, invece, potrebbe 
desumersi dal precedente punto 94, in proposito foriero di possibili equivoci).

29 L’art. 6 § 1 della Carta europea dei diritti dell’uomo recita: «Ogni persona ha diritto a che 
la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un 
tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi 
sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa 
penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso 
alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del proces-
so nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società 
democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle 
parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circo-
stanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia».

30 In proposito vengono richiamate a supporto le sentenze Öztürk c. Germania, 21 feb-
braio 1984, § 52, serie A n. 73 («In any event, the indications furnished by the domestic law of the 
respondent State have only a relative value»), e Menarini Diagnostics s.r.l. c. Italia, n. 43509/08, 27 
settembre 2011, § 39 («La Corte constata anzitutto che le pratiche anticoncorrenziali contestate 
nel caso di specie alla società ricorrente non costituiscono reato secondo il diritto italiano. Le 
condotte anticoncorrenziali sono infatti sanzionate non sulla base del diritto penale, ma della 
legge n. 287 del 10 ottobre 1990 di tutela della concorrenza e del mercato. Tuttavia, ciò non è 
determinante ai fini dell’applicabilità dell’articolo 6 della Convenzione, poiché le indicazioni 
fornite dal diritto interno hanno un valore relativo»).
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– la commisurazione della sanzione alla «gravità della condotta ascritta e non 
del danno provocato agli investitori», indice del perseguimento di una finali-
tà non meramente riparatoria del danno (31).

Per quanto concerne, infine, la natura e la severità della sanzione che può essere 
inflitta, la Corte europea dei diritti dell’uomo osserva (v. il punto 98 della senten-
za) che «il carattere penale di un procedimento è subordinato al grado di gravità 
della sanzione di cui è a priori passibile la persona interessata (32), e non alla gra-
vità della sanzione alla fine inflitta (33)».

La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 4 marzo 2014 con-
clude, perciò, nel senso della natura penale delle sanzioni pecuniarie inflitte in 
quella vicenda (sebbene definite amministrative dal diritto interno) in ragione 
della loro severità («[…] la Corte ritiene che le sanzioni in causa rientrino, per la 
loro severità, nell’ambito della materia penale»: punto 99) (34), con conseguente 
applicabilità dell’art. 6 § 1 (35) e violazione del principio del ne bis in idem, sancito 
dall’articolo 4 del Protocollo n. 7, in caso di avvio (in quell’ipotesi: prosecuzio-
ne) di un’azione penale per gli stessi fatti già oggetto di sanzione formalmente 
qualificata come amministrativa dal diritto interno, ma avente sostanzialmente 
natura penale secondo la giurisprudenza della stessa Corte.

Ora, rispondendo al quesito in precedenza abbozzato, non può escludersi che 
l’applicazione di questi principi alla fattispecie dell’«impiego di lavoratori subor-
dinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte 
del datore di lavoro privato», e, in particolare, alla sanzione prevista dal novellato 
art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002, determini, in via interpretativa, un mutamento della 
qualificazione della sanzione stessa (da amministrativa pecuniaria a penale), e ciò 
soprattutto in considerazione della sua entità economica e del confronto con la 
pena stabilita dall’art. 37, co. 1, l. n. 689/1981. Infatti, se si considerano le ipotesi-
base previste dalle due norme, e si accantona l’eventualità dell’adesione a riti 
alternativi in sede penale e dell’ottemperanza alla diffida in sede amministrativa 

31 A proposito di questi ultimi due punti si può notare lo scarto fra gli intendimenti origi-
nari della Corte europea dei diritti dell’uomo (considerare la «natura dell’illecito») e gli sviluppi 
del ragionamento (che finisce per occuparsi della natura della sanzione).

32 In proposito viene menzionata la sentenza della C. edu 8 giugno 1976, Engel e altri c. 
Paesi Bassi, serie A n. 22, § 82.

33 Sul punto la Corte richiama la propria sentenza 11 giugno 2009, Dubus S. A. c. Francia, 
n. 5242/04, § 37.

34 Nello stesso senso vengono citate le sentenze della C. edu del 21 febbraio 1984, Öztürk 
c. Germania, serie A n. 73, § 54, e Inocêncio c. Portogallo (dec.), n. 43862/98, C. edu 2001 I.

35 Si noti che dalla natura penale viene fatta derivare anche l’esigenza di garantire l’impar-
zialità del giudizio, che potrebbe non essere assicurata quando chi istruisce il procedimento e 
chi commina la sanzione sono suddivisioni dello stesso organo amministrativo (v. il punto 137 
della sentenza della C. edu del 4 marzo 2014), se la decisione di un’autorità amministrativa che 
non soddisfi essa stessa le condizioni dell’art. 6 non è successivamente sottoposta al controllo 
di un organo giudiziario dotato di piena giurisdizione (punti 139 e 161).
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(ciò che consentirebbe il pagamento in misura pari al minimo della sanzione 
edittale per ciascuna fascia di irregolarità (36) ), appare evidente che il datore di la-
voro che decida di affrontare il giudizio penale e quello civile (di opposizione alla 
sanzione amministrativa) e risulti soccombente in entrambi, dato il meccanismo 
di computo di cui all’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002, rischia di incappare in una sanzio-
ne amministrativa pecuniaria tanto più elevata, quanto maggiore è il numero dei 
lavoratori impiegati irregolarmente, a fronte di una sanzione penale che, invece, 
non solo rimane fissa nella sua entità massima («reclusione fino a due anni»), 
ma che, in realtà, può anche essere meramente virtuale nella (presumibile) ipote-
si di concessione della sospensione condizionale della pena, ammissibile – come 
detto – nel limite di due anni di pena detentiva. E lo scarto si accentua ancora di 
più nel caso di impiego, quali lavoratori subordinati, di «lavoratori stranieri pri-
vi del permesso di soggiorno, o con permesso scaduto e non rinnovato, oppure 
minori in età non lavorativa senza preventiva comunicazione di instaurazione 
del rapporto di lavoro (con esclusione del lavoro domestico)» (art. 3, co. 3quater, 
d.l. n. 12/2002, come modificato dall’art. 22, co. 1, d.lgs. n. 151/2015), essendo in 
questa ipotesi prevista una sanzione amministrativa pecuniaria più elevata (37), 
e non potendosi dar corso alla procedura di diffida (esclusa espressamente dal 
novellato comma 3bis dell’art. 3, d.l. n. 12/2002).

Ciò – va a sé – sul presupposto dell’identità delle fattispecie descritte rispet-
tivamente dall’art. 37, co. 1, l. n. 689/1981 (38) e dall’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002, 
a proposito delle quali può osservarsi, peraltro, che, più che parzialmente non 
coincidenti, esse sono, in realtà, l’una (l’art. 37, co. 1, e, sul versante civile, l’art. 
116, co. 8) il pressoché usuale sviluppo dell’altra (l’art. 3, co. 3), essendo – potrebbe 
dirsi – nella “norma” che all’impiego di un lavoratore irregolare consegua il man-
cato pagamento di contributi e premi.

Se, dunque, è pur vero che la fattispecie di cui all’art. 37, co. 1, l. n. 689/1981 si 
compone di due comportamenti tra loro distinti (l’irregolarità documentale, da 
un lato, l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previ-
denza e assistenza obbligatorie, dall’altro lato), è altrettanto vero che il «fatto» in-
dividuato principalmente dalla norma (cui è dedicata la stessa rubrica) consiste, 

36 Dunque, 1.500, 3.000 o 6.000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego 
del lavoratore rispettivamente sino a trenta giorni, da trentuno e sino a sessanta giorni, e oltre 
sessanta giorni di effettivo lavoro.

37 Secondo l’art. 3, co. 3quater, «le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di 
impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa», e dunque:
– da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore straniero o minore irregolare, in caso di 
impiego del lavoratore sino a 30 giorni di lavoro effettivo;
– da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore straniero o minore irregolare, in caso di 
impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di lavoro effettivo;
– da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore straniero o minore irregolare per ciascun 
lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di lavoro effettivo.

38 Dell’art. 116, co. 8, lett. b, l. n. 388/2000 si dirà fra breve.
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in ogni caso, nell’«omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatorie», 
cioè in un comportamento che presuppone l’impiego di lavoratori subordinati 
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (e che si 
identifica con il comportamento sanzionato dall’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002). Né 
questa identità del «fatto», comune a entrambe le norme, pare inficiata dall’ele-
mento “irregolarità contributiva”, che, nella logica dell’art. 37, co. 1, incide sì sulla 
fattispecie complessa ivi rappresentata (peraltro solo al superamento della soglia 
di punibilità (39) ), ma operando alla stregua di un quid pluris rispetto a quello che, 
comunque, rimane il comportamento-base (appunto, l’irregolarità documenta-
le): tant’è che, rovesciando il discorso, l’irregolarità contributiva non accompa-
gnata dall’irregolarità documentale non sfocia in illecito penale e, sul piano civi-
le, configura altresì un inadempimento (la mera omissione contributiva ex art. 
116, co. 8, lett. a, l. n. 388/2000) cui si applica una sanzione inferiore.

Un problema di identità del «fatto», di sovrapposizione di illeciti e di san-
zioni, e conseguentemente di violazione del principio del ne bis in idem, può, 
dunque, presentarsi proprio nell’ipotesi più comune, cioè nel caso di utilizzo di 
lavoratori in “nero”, accompagnata dal mancato versamento doloso di contributi 
e premi obbligatori, purché l’importo evaso superi la soglia di punibilità. In tutti 
gli altri casi, invece, non potrà mai porsi un problema di tal genere, e ciò non 
perché non sia ipotizzabile il mutamento genetico della natura della sanzione 
(da amministrativa a penale), ma perché l’«omissione o falsità di registrazione 
o denuncia obbligatorie», non accompagnate da un’evasione contributiva che 
superi la soglia di punibilità, o l’omesso versamento di contributi e premi, non 
accompagnato dalle menzionate irregolarità documentali, non danno luogo a il-
lecito penale ai sensi dell’art. 37, co. 1, l. n. 689/1981.

4. Le sanzioni «civili» in caso di evasione contributiva connessa 
al lavoro sommerso: quale natura?

Le riflessioni sin qui condotte e le criticità prospettate muovono dal presuppo-
sto della possibile conversione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui 
all’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 in sanzione penale, secondo lo schema concettuale 
e argomentativo seguito dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 
del 4 marzo 2014; rimane, invece, sullo sfondo l’apparato sanzionatorio previsto 
dall’art. 116, co. 8, lett. b, l. n. 388/2000 per le ipotesi «in cui il datore di lavoro, 
con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti 
di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate», cioè per le ipotesi in cui il 

39 Al di sotto di quella soglia, infatti, l’impiego di lavoratori in “nero” costituisce illecito 
amministrativo e civile, ma non illecito penale: e ciò anche se l’omesso versamento di contri-
buti e premi sia stato accompagnato dal «fine di non versare in tutto o in parte contributi e 
premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie», e poi, in concreto, quei 
contributi e premi non siano stati versati.
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«fatto» materiale censurato è ancor più aderente, in termini quasi letterali, alla 
fattispecie penale di cui all’art. 37, co. 1, l. n. 689/1981.

Certo qui un confronto tra comportamenti materiali volto a indagare l’e-
ventuale identità del «fatto» potrebbe apparire inutile se solo si consideri che 
la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha censurato la 
sovrapposizione di sanzioni penali, previa “rettifica” della natura di una di esse, 
è pervenuta all’affermazione della violazione del principio del ne bis in idem in 
casi in cui una delle sanzioni in contestazione aveva formalmente natura ammi-
nistrativa: il che parrebbe porre ab initio “fuorigioco” la problematica in esame, 
considerata la natura civile (positivamente decretata) della sanzione di cui all’art. 
116, co. 8, lett. b, l. n. 388/2000.

Ma, in realtà, la questione non è così semplicisticamente accantonabile per-
ché, al di là dei nominalismi legislativi, la natura delle cosiddette somme aggiun-
tive è tutt’altro che pacifica: anzi, proprio in coincidenza con l’affermata, e poi 
ribadita, natura civilistica delle stesse (a partire dall’art. 4, co. 1, d.l. 30 dicembre 
1987, n. 536, convertito nella l. 29 febbraio 1988, n. 48 (40), e ora dall’art. 116, com-
mi 8-18, l. n. 388/2000) (41), in dottrina, lungi dal sopirsi, si sono sempre più leva-
te voci favorevoli alla tesi della natura amministrativa, del resto in passato fatta 
propria anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (42).

Se, dunque, fosse questa la tesi meritevole di accoglimento, ne deriverebbe-
ro non solo l’applicazione dello statuto di cui alla l. n. 689/1981 (e, dunque, di 
principi generali di impronta [para-]penalistica), ma anche la necessità di riper-
correre il ragionamento elaborato nella sentenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo del 4 marzo 2014, e di verificare, perciò, ancora una volta la qualifica-
zione della sanzione nel diritto interno, la natura dell’illecito e il grado di severità 
della misura punitiva che può colpire l’interessato (e si noti che per “interessato” 
dovrebbe allora intendersi, anche nel caso di società di capitali, non la persona 
giuridica, ma la persona fisica del responsabile (43), chiamata a rispondere perso-

40 Si noti che il 3° periodo del comma 2 dell’art. 4, d.l. n. 536/1987 faceva espressamente 
salvo il cumulo di sanzioni in caso di pagamento della somma aggiuntiva: «Restano ferme le 
sanzioni amministrative e penali».

41 Però nella disciplina intermedia (v. l’art. 1, co. 217, l. 23 dicembre 1996, n. 662) la quali-
ficazione della «somma aggiuntiva» come sanzione civile scompare.

42 Ampi cenni sulla questione, riferiti alla normativa previgente, ma sostanzialmente re-
plicabili anche a proposito del regime sanzionatorio di cui all’art. 116, co. 8, l. n. 388/2000, in 
(F.D. Mastrangeli) - C. A. Nicolini, op. cit., 546-559 (per i contrapposti orientamenti dottrinali 
v. la nt. 105 di p. 547 e la nt. 128 di pp. 555-556). In giurisprudenza cfr. C. cost. 14-21 giugno 
1966, n. 76, RDL, 1967, 127, e C. cost. 21-27 marzo 1974, n. 88, GCost, 1974, 684.

43 Del resto, questa è la conseguenza che in certi casi colpisce direttamente la persona fisi-
ca cui sia addebitabile l’irregolarità contributiva, secondo quanto dispone il comma 11 dell’art. 
116, l. n. 388/2000 (che pure parla di «sanzione civile»): «Nelle amministrazioni centrali e pe-
riferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni discipli-
nari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10».
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nalmente e con il proprio patrimonio, salvo regresso nei confronti della persona 
giuridica, in adesione allo schema configurato dall’art. 6, l. n. 689/1981 (44) ).

Ebbene, per quanto riguarda il primo criterio già si è detto in precedenza circa 
la non decisività dello stesso «ai fini dell’applicabilità del profilo penale dell’arti-
colo 6 della Convenzione», considerato il valore relativo delle indicazioni fornite 
dal diritto interno: e, dunque, come la qualificazione della sanzione operata dal 
diritto interno (civile) non ha impedito, a livello dottrinale, di ravvisarne una 
diversa natura (amministrativa), così non dovrebbe nemmeno essere precluso 
all’interprete di muovere il passo ulteriore e di pervenire al riscontro dei con-
notati penali della sanzione stessa (in fondo qui si tratterebbe di “convertire” in 
“penale” non una sanzione della cui natura “civile” nessuno discute, bensì una 
sanzione che si ipotizza possa essere considerata “amministrativa”, nonostante 
la formale qualificazione legislativa).

Anche a proposito del secondo criterio (la «natura dell’illecito») sono replica-
bili gli argomenti illustrati in precedenza per indagare la sanzione di cui all’art. 3, 
co. 3, d.l. n. 12/2002, trattandosi, fra l’altro, di argomenti volti a mettere in risalto 
elementi che, se secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo sono tipici della materia penale, risultano singolarmente coincidenti con 
quei connotati delle somme aggiuntive che, in base a un certo orientamento, do-
vrebbero far propendere per la natura amministrativa di quelle sanzioni: ciò vale, 
in particolare, per la «funzione sanzionatoria e afflittiva» delle somme aggiuntive 
(che riecheggia evidentemente il carattere nel contempo preventivo e repressivo 
della norma penale) e per la loro determinazione «in modo assolutamente 
indipendente ed indifferente dall’eventuale danno dell’ente previdenziale», cioè 
«in misura direttamente proporzionale al tempo del ritardo (ovvero, sulla base 
di un indice rivelatore, più che della gravità degli effetti dannosi, del perdurare 
della situazione illecita)» (45), elemento che richiama un’altra caratteristica tipica 
della misura penale, cioè (secondo le parole della Corte europea dei diritti dell’uo-
mo) la commisurazione della sanzione alla «gravità della condotta ascritta e non 
del danno provocato»; ma vale anche per il connotato della generalità degli inte-
ressi tutelati dalla norma, che, a fronte di una sanzione così elevata (e, appunto, 
non commisurata al danno causato all’ente previdenziale dall’omissione contri-
butiva), può certo essere riscontrato nel contesto di un sistema previdenziale che 
continua a finanziarsi con la tecnica della ripartizione.

Infine, anche la severità della sanzione che può essere inflitta è elemento da 
tenere in doverosa considerazione, posto che (come ricordato in precedenza) «il 
carattere penale di un procedimento è subordinato al grado di gravità della san-
zione di cui è a priori passibile la persona interessata, e non alla gravità della san-

44 Evidenzia questa possibile conseguenza dell’adesione alla tesi della natura amministra-
tiva (F.D. Mastrangeli) - C. A. Nicolini, op. cit., 558.

45 (F. D. Mastrangeli) - C. A. Nicolini, op. cit., 555-556, e ivi ulteriori riferimenti bi-
bliografici.
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zione alla fine inflitta»: e qui si tratta di sanzione che può giungere sino «al 60 
per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza 
di legge», ed essere ulteriormente incrementata dall’applicazione degli interessi 
di mora, ex art. 116, co. 9 (46).

Ciò premesso, seguendo i dettami della sentenza della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo del 4 marzo 2014, può allora anche qui ipotizzarsi la natura penale 
delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 116, co. 8, lett. b, l. n. 388/2000 (sebbe-
ne definite “civili” dal diritto interno) in ragione della loro severità?

Alla luce delle considerazioni precedentemente espresse, qui sostanzialmen-
te replicabili, sia pure con qualche approssimazione, ancora una volta non può 
aprioristicamente escludersi che l’applicazione dei principi elaborati dalla giuri-
sprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo alla fattispecie dell’«evasione 
connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero», cioè 
dell’occultamento dei rapporti di lavoro in essere o delle retribuzioni erogate, 
accompagnato dall’intenzione specifica di non versare i contributi o premi», e, in par-
ticolare, alla sanzione prevista dall’art. 116, co. 8, lett. b, l. n. 388/2000, comporti 
un mutamento della qualificazione della sanzione stessa (da civile o, se si prefe-
risce, amministrativa pecuniaria a penale), anche in questo caso soprattutto in 
virtù della sua entità economica e del confronto con la pena prevista dall’art. 37, 
co. 1, l. n. 689/1981. Anzi, sotto certi profili, qui le remore interpretative potreb-
bero addirittura essere inferiori perché, proprio dalla comparazione tra l’art. 37, 
co. 1, l. n. 689/1981 e l’art. 116, co. 8, lett. b, l. n. 388/2000, emerge un’identità 
del «fatto» indubbiamente più marcata rispetto all’ipotesi indagata nelle pagine 
precedenti, costruita sul raffronto tra l’art. 37, co. 1, l. n. 689/1981 e l’art. 3, co. 3, 
d.l. n. 12/2002.

D’altra parte, a ben considerare, le interferenze tra regimi sanzionatori di-
versi non sarebbero sopite nemmeno rifiutando la “conversione” della somma 
aggiuntiva in sanzione penale: infatti, sarebbe, comunque, sufficiente aderire 
alla tesi della natura amministrativa, anziché civile, di quelle sanzioni per essere 
costretti a fare i conti con il comma 1 dell’art. 9, l. n. 689/1981, il quale dispone 
che «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una di-
sposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di 
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione 
speciale». Anzi, a maggior ragione una simile riflessione dovrebbe essere svilup-
pata oggi, ove si consideri che il testo attuale dell’art. 37 (come sostituito dall’art. 
116, co. 19, l. n. 388/2000) non stabilisce più il cumulo tra sanzioni penali e am-

46 Art. 116, co. 9, l. n. 388/2000: «Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni 
civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all’in-
tegrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli 
interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46».
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ministrative, espressamente previsto, invece, dal previgente comma 3 di quella 
norma in evidente deroga al principio di specialità di cui all’art. 9 (47).

Ora, la definizione del rapporto di specialità tra due disposizioni sanzionato-
rie (si tratti di norme entrambe di carattere penale, per le quali rileverà, quindi, 
l’art. 15 c.p. (48); oppure di norme penali e amministrative, nel qual caso entre-
rà in gioco il menzionato art. 9, l. n. 689/1981) presuppone, in prima battuta, 
una valutazione comparata delle fattispecie tipiche previste in astratto (49) dalle 
norme (50): presuppone, cioè, quello che la giurisprudenza di legittimità chiama 
«confronto strutturale tra le rispettive fattispecie astratte» (51) e utilizza, appun-
to, «quale criterio di soluzione dell’eventuale concorso tra norme penali incrimi-
natrici e norme amministrative sanzionatorie» (52), pervenendo al risultato di 
escludere il concorso apparente di norme (53) «nel caso in cui fatti (accadimenti) 

47 Il previgente testo del comma 3 dell’art. 37 recitava: «Si applicano in ogni caso anche le 
sanzioni amministrative previste nell’art. 35».

48 Art. 15 c.p.: «Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale 
regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla 
disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito».

49 Secondo Cass. pen., S.U., 28 ottobre 2010, n. 1963, FI, 2011, II, 682, la «necessità che il 
confronto avvenga tra le fattispecie tipiche astratte e non tra le fattispecie concrete» è confer-
mata «dal tenore dell’art. 9 che, facendo riferimento al “fatto punito”, non può che riferirsi a 
quello astrattamente previsto come illecito dalla norma e non certo al fatto naturalisticamente 
inteso»: «orientamento» (ricordano le Sezioni Unite) «condiviso anche dalla Corte costituzio-
nale che, nella sentenza 3 aprile 1987, n. 97 – pronunziata proprio sul tema del concorso tra 
fattispecie di reato e violazione di natura amministrativa e con riferimento alla disciplina pre-
vista dalla l. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1, – ebbe ad osservare che per risolvere il problema 
del concorso apparente “vanno confrontate le astratte, tipiche fattispecie che, almeno a prima 
vista, sembrano convergere su di un fatto naturalisticamente inteso”».

50 Ragionando intorno all’art. 15 c.p., Cass. pen., S.U., 28 ottobre 2010, n. 1963 (richiaman-
do sul punto anche Cass. pen., S.U., 19 aprile 2007, n. 16568) ha ritenuto che «per “stessa ma-
teria” debba intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico di reato nel quale si 
realizza l’ipotesi di reato».

51 Per una elencazione degli indici utilizzabili per individuare la norma speciale, in parti-
colare, nel caso di specialità bilaterale o reciproca (cioè quando entrambe le fattispecie – ma po-
trebbero essere anche più di due – presentano, rispetto all’altra, elementi di specialità) v. Cass. 
pen., S.U., 28 ottobre 2010, n. 1963, che in proposito menziona la diversità dei corpi normativi 
in cui le norme sono ricomprese (ad esempio, codice civile e legge fallimentare), la specialità 
tra soggetti (ad esempio, gli artt. 616 e 619 c.p.), la fattispecie dotata del maggior numero di ele-
menti specializzanti; e ricorda altresì che nei casi di specialità reciproca spesso è la stessa legge 
a indicare quale sia la norma prevalente con una clausola di riserva (che, sebbene nell’art. 9, l. n. 
689/1981, potrebbe essere inserita espressamente in singole ipotesi) che può essere determi-
nata («al di fuori delle ipotesi previste dall’art. …»), relativamente determinata («si individua 
una categoria: per es.: se il fatto non costituisce un più grave reato»), indeterminata («quando 
il rinvio è del tipo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge»).

52 In tal senso Cass. pen., S.U., 28 ottobre 2010, n. 1963.
53 Che in caso di concorso tra disposizione penale e violazione amministrativa ha natura 

di concorso “eterogeneo” di norme: così Cass. pen., S.U., 28 ottobre 2010, n. 1963.
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ipotizzati dalla fattispecie astratta siano diversi nella loro materialità» (54), e, di 
contro, di ritenerlo sussistente quando la fattispecie concreta in tutti i suoi ele-
menti materiali potrebbe essere ricondotta ad entrambe le disposizioni, a pre-
scindere dalla non perfetta coincidenza dell’oggettività giuridica delle disposi-
zioni stesse, posto che per configurare il rapporto di specialità non si deve aver 
riguardo agli interessi tutelati dalle norme (55).

Naturalmente, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, 
condiziona questa operazione «la previa verifica dell’esistenza di un’area, comu-
ne e sovrapponibile, tra le condotte descritte nelle norme concorrenti», solo in 
tal caso potendosi parlare di concorso apparente, posto che «diversamente, se le 
condotte tipiche fossero diverse, neppure si porrebbe il problema di cui ci stiamo 
occupando perché si tratterebbe di una mera “interferenza” che può verificarsi, 
per esempio, nei casi in cui non si è in presenza di un medesimo fatto ma soltan-
to di una comune condotta» (56).

54 Così Cass., Sez. II civ., 16 febbraio 2009, n. 3745, che, prendendo a prestito l’elaborazio-
ne dottrinale e giurisprudenziale in tema di art. 15 c.p., rileva che «si ha concorso apparente di 
norme quando più leggi (penali o, comunque, sanzionatorie) regolano la stessa materia (art. 
15 c.p.) dovendosi, per “stessa materia”, intendere la “stessa situazione di fatto”, e, più precisa-
mente, quando lo stesso accadimento concreto, inteso come fatto storicamente determinato, 
possa integrare il contenuto descrittivo di diverse previsioni legislative astratte a carattere san-
zionatorio». Si rammenti, peraltro, che il concetto di “identità di materia” («stessa materia») 
è utilizzato dall’art. 15 c.p., non dall’art. 9, l. n. 689/1981, che in proposito impiega il diverso 
concetto di “identità del fatto” («stesso fatto»), così definito da Cass., Sez. II civ., 22 gennaio 
2008, n. 1299: «In tema di sanzioni amministrative, l’art. 9 della legge n. 689 del 1981 preve-
de come presupposto esplicito di applicazione del principio di specialità che le disposizioni 
punitive si riferiscano allo “stesso fatto”, nel senso che la fattispecie prevista nella disciplina 
generale deve essere compresa in quella speciale (che contiene un elemento ulteriore rispetto 
alla prima, così che, ove non fosse prevista la disposizione speciale, la fattispecie rientrerebbe 
nella disposizione generale), non avendo rilievo decisivo a tal fine il criterio del bene o dell’in-
teresse protetto dalle disposizioni punitive concorrenti». Secondo Cass. pen., S.U., 28 ottobre 
2010, n. 1963, «non è però da ritenere che con questa formula il legislatore abbia inteso fare 
riferimento alla specialità in concreto dovendosi al contrario ritenere che il richiamo sia fatto 
alla fattispecie tipica prevista dalle norme che vengono in considerazione evitando quella gene-
ricità che caratterizza l’art. 15 c.p., con il riferimento alla materia». Sempre secondo Cass., Sez. II 
civ., n. 3745/2009, invece, «il concorso apparente è escluso nel caso in cui i fatti ipotizzati dalla 
fattispecie astratta siano diversi nella loro materialità, nella loro oggettività giuridica, ovvero 
quando la norma che regola un fatto contenga una clausola di riserva o, infine, quando la nor-
ma che prevede una fattispecie di illecito faccia riferimento solo quoad poenam ad altra norma 
prevedente diversa fattispecie».

55 In questi termini Cass., Sez. II pen., 13 dicembre 2011, n. 9541. Il punto, però, è contro-
verso perché, secondo Cass., Sez. II civ., 30 novembre 2012, n. 21502, il rapporto di specialità tra 
norme sanzionanti un medesimo fatto deve, invece, escludersi quando sia diversa l’obiettività 
giuridica degli interessi protetti da ciascuna di quelle norme: e, in effetti, secondo Cass. pen., 
S.U., 28 ottobre 2010, n. 1963 (che argomenta sempre in tema di art. 15 c.p.), per aversi «la 
stessa obiettività giuridica» deve trattarsi di «reati che devono disciplinare tutti la medesima 
materia ed avere identità di struttura».

56 In questi termini la già citata Cass. pen., S.U., 28 ottobre 2010, n. 1963.
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Ebbene, applicando queste indicazioni, può certamente riscontrarsi identità 
strutturale tra le fattispecie, in quanto la condotta presa in considerazione da en-
trambe le norme (art. 37, co. 1, l. n. 689/1981, e art. 116, co. 8, lett. b, l. n. 388/2000) 
è riferibile sempre, ed esclusivamente, al «datore di lavoro»: quindi, sotto questo 
profilo, non vi è alcuna differenza tra le due disposizioni.

Né differenze possono essere ravvisate sul piano dell’elemento psicologico, in 
entrambi i casi richiedendosi una specifica volontà omissiva (il «fine di non ver-
sare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza 
obbligatorie», nell’art. 37, co. 1, l. n. 689/1981; «l’intenzione specifica di non versare i 
contributi o premi», nell’art. 116, co. 8, lett. b, l. n. 388/2000).

Rimangono da considerare, dunque, le condotte materiali, a proposito delle 
quali può sicuramente dirsi che, in entrambi i casi, è riscontrabile una “connes-
sione” di comportamenti: un’irregolarità documentale (l’omissione di registra-
zioni o denunce obbligatorie oppure la falsificazione delle stesse), accompagnata 
dal mancato versamento di contributi o premi. Certo, ai sensi dell’art. 37, co. 1, 
l. n. 689/1981, l’evasione contributiva pare rappresentare più il fine che si prefig-
ge il datore di lavoro che omette o falsifica registrazioni o denunce obbligatorie, 
ma – a ben considerare la fattispecie nella sua interezza – l’irregolarità contribu-
tiva è comportamento omissivo che, lungi dal rimanere nel campo delle mere in-
tenzioni (cioè nel foro interno del datore di lavoro), deve essere stato posto in es-
sere concretamente, com’è comprovato dal fatto che, in assenza del superamento 
di una soglia di punibilità quantitativa (correlata, appunto, all’entità di contributi 
e premi non versati, cioè effettivamente omessi), il reato nemmeno si configura 
(57); e, del resto, analogo discorso potrebbe farsi anche a proposito dell’art. 116, 
co. 8, lett. b, l. n. 388/2000, norma che focalizza l’attenzione dapprima sul man-
cato versamento di contributi e premi, in quanto connesso all’omissione o alla 
falsità di registrazione o denuncia obbligatorie, e poi, nella parte esplicativa (in-
trodotta da quell’inusuale «cioè»), sull’occultamento del rapporto di lavoro, fina-
lizzato all’evasione contributiva, cioè accompagnato, anche qui, dall’«intenzione 
specifica di non versare i contributi o premi»: il che conferma la pressoché perfetta 
sovrapponibilità di fattispecie, e, dunque, l’apparenza del concorso di norme (58), 
con conseguente necessità di un’attenta verifica circa l’applicabilità del principio 
di specialità ex art. 9, l. n. 689/1981, verifica a maggior ragione doverosa nell’i-
potesi in esame, ove si consideri la consecutio temporum normativa, che vede ag-
giungersi alla condotta penalmente sanzionata dall’art. 37, co. 1, l. n. 689/1981 (e 
in tempi successivi rispetto all’entrata in vigore di tale norma) «una disciplina 
normativa che la preveda anche come violazione di natura amministrativa» (59).

57 Sul ruolo dell’importo dell’evasione come elemento relativo alla condotta o condizione 
di punibilità v. (F.D. Mastrangeli) - C. A. Nicolini, op. cit., 565-566, e Autori ivi citati.

58 Si rammenta che, di contro, escludere il concorso apparente di norme significherebbe 
ammettere il concorso tra le due ipotesi di illecito.

59 Sempre per usare le parole di Cass. pen., S.U., 28 ottobre 2010 - 21 gennaio 2011, n. 1963.
Questa sentenza precisa che «a meno che non risulti (da una previsione espressa o da ragioni 
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Nell’ottica indagata, perciò, la questione cruciale consiste proprio nell’identi-
ficazione degli elementi specializzanti, operazione, questa, qui particolarmente 
ardua proprio a causa dell’identità strutturale dell’illecito, come descritto nelle 
due norme prese in considerazione.

E, in effetti, l’unico dato che pare differenziare le due ipotesi (è da verifica-
re, però, se rendendo effettivamente l’una speciale rispetto all’altra) risiede nella 
soglia quantitativa che caratterizza la fattispecie penale, per il resto – come si è 
detto – sovrapponibile a quella definita “civile” dal legislatore.

Ma che sia questo il tratto distintivo che connota la fattispecie al punto da 
pervadere l’intera norma e rendere l’art. 37, co. 1, l. n. 689/1981 speciale rispetto 
all’art. 116, co. 8, lett. b, l. n. 388/2000, nel senso preteso dall’art. 9, l. n. 689/1981 
(e ai fini previsti da questa norma), è discorso ben diverso, se non altro perché 
(anche a tacer del fatto che non è ancora pacifico se quel comportamento omis-
sivo sul piano quantitativo e rilevante penalmente, perché sovra-soglia, faccia 
parte integrante dell’elemento soggettivo o rientri nella condotta materiale 
dell’agente) è evidente che il superamento della soglia, prima ancora che inte-
ressare ai fini della valutazione di specialità, contribuisce a spezzare in due la 
fattispecie stessa, e a confinare il problema del concorso apparente solo alle ipo-
tesi di mancato versamento contributivo che superi la soglia, perché solo in quel 
caso potrebbe eventualmente configurarsi l’illecito penale e conseguentemente 
farsi applicazione della relativa sanzione. E ciò con una conseguenza inattesa e 
del tutto incongruente: che, cioè, nelle ipotesi di superamento della soglia (dun-
que, astrattamente più gravi) l’attribuzione del connotato di specialità alla nor-
ma penale toglierebbe di mezzo le ben più significative sanzioni pecuniarie (ove 

logiche implicite o da altre considerazioni) che il legislatore abbia inteso affiancare la sanzione 
amministrativa a quella penale l’interprete deve privilegiare l’interpretazione che valorizza la 
specialità ritenendo la depenalizzazione della condotta in precedenza costituente reato che sia 
presa in considerazione dalla nuova normativa e, nel caso inverso, optando per la sola ipote-
si penalmente sanzionata», e aggiunge che «a maggior ragione si impone l’applicazione del 
principio di specialità quando la violazione amministrativa […] costituiva precedentemente 
reato […] perché, in questo caso, è ancor più evidente l’intenzione del legislatore di affidare la 
disciplina del caso alle sole norme che disciplinano l’illecito amministrativo». Questi passag-
gi argomentativi (e, in particolare, l’inciso volto a legittimare, in qualche modo, la coesistenza 
tra sanzioni penali e sanzioni amministrative) impone di ricordare che, ai sensi del comma 
12 dell’art. 116, l. n. 388/2000, all’epoca la scelta del legislatore, sul piano sanzionatorio, si era 
orientata nel senso di preservare la coesistenza di sanzioni definite civili e sanzioni penali, 
e, di contro, di smantellare l’apparato repressivo amministrativo («sono abolite tutte le san-
zioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie 
consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali 
comunque derivi l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi 
dell’articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a viola-
zioni di norme sul collocamento di carattere formale»): una scelta che, se da un lato è evidente-
mente contraddetta, poco più di un anno dopo, dall’introduzione della sanzione di cui all’art. 3, 
co. 3, d.l. n. 12/2002, dall’altro lato non inficia, di per sé, il ragionamento sin qui elaborato, posto 
che l’affermazione della salvezza delle sanzioni penali è pensata dalla norma in un contesto di 
coesistenza con sanzioni dichiarate espressamente civili, e non con sanzioni amministrative.
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le si voglia considerare “amministrative” (60) ) previste dall’art. 116, co. 8, lett. b, 
l. n. 388/2000 (61), che, di contro, permarrebbero (sia pure in assenza di sanzioni 
penali) in caso di impiego di lavoratori irregolari ed evasione contributiva che 
non superi gli importi di cui all’art. 37 (62).

Per superare questa incongruità interpretativa ci si potrebbe allora chiede-
re se speciale sia, invece, l’art. 116 perché si tratta di norma che, in confonto 
all’art. 37, richiede, in più, l’occultamento del rapporto di lavoro (da intendersi 
evidentemente come un quid pluris rispetto alle irregolarità documentali e all’e-
vasione contributiva): soluzione, questa che, in presenza di concorso apparente, 
farebbe “sopravvivere” le sanzioni di cui all’art. 116. Ma, in realtà, qui le difficoltà 
si presentano già a monte, cioè al momento dell’individuazione del carattere del-
la specialità, perché, se si considera la definizione di lavoro in “nero” di cui all’art. 
22, co. 1, d.lgs. n. 151/2015 («impiego di lavoratori subordinati senza preventi-
va comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di 
lavoro privato»), si può constatare agevolmente che l’irregolarità documentale, 
cioè l’omissione della registrazione, è già indice dell’occultamento del rapporto 
di lavoro, sicché ciò che l’art. 116, co. 8, lett. b, l. n. 388/2000 sembra scomporre al 
suo interno (l’“occultamento” dei rapporti di lavoro, infatti, emerge testualmente 
solo nel passaggio esplicativo della norma) è, in realtà, parte intrinseca di una 
definizione unitaria, ricavabile già dal riferimento all’omissione di registrazioni 
o denunce obbligatorie.

Semmai un elemento di specialità nell’art. 116 può probabilmente essere rav-
visato nel fatto che questa norma espressamente menziona anche l’ipotesi del 
pagamento in “nero” (l’occultamento delle «retribuzioni erogate»), evidente-
mente distinta da quella dell’impiego di lavoratori irregolari (cioè di lavoratori 
il cui rapporto di lavoro non sia stato previamente comunicato, comune a tutte e 
due le norme prese in considerazione: art. 37 e art. 116), che, sola, evoca la fatti-
specie di cui all’art. 22, co. 1, d.lgs. n. 151/2015: lettura, questa, che può contribu-
ire a preservare l’impianto sanzionatorio predisposto per l’evasione contributiva 

60 Se, invece, si ritenesse che quelle sanzioni hanno, in apparenza, natura amministrativa, 
e, in sostanza, natura penale, allora il conflitto tra art. 37, l. n. 689/1981 e art. 116, co. 8, lett. b, l. 
n. 388/2000 dovrebbe essere regolato ex art. 15 c.p.

61 Infatti, se tutti gli elementi specializzanti che qualificano l’illecito di cui all’art. 116, co. 
8, lett. b, l. n. 388/2000 (cioè l’omissione o la falsificazione di registrazioni o denunce obbligato-
rie, e il mancato versamento di contributi o premi) sono già contenuti nell’art. 37, l. n. 689/1981, 
e se, però, si ritiene che nell’art. 37 vi sia un ulteriore elemento specializzante, costituito dalla 
particolare entità dell’evasione contributiva, individuata nel superamento della soglia quan-
titativa di contributi e premi non versati (in tal senso si tratterebbe di una specializzazione 
“per aggiunta” perché qualunque datore di lavoro può commettere l’illecito di cui all’art. 116, 
co. 8, ma, se viene superata la soglia di cui all’art. 37, commette altresì l’illecito penale), allora la 
soluzione diviene pressoché obbligata e depone nel senso, appunto, della specialità dell’art. 37 
rispetto all’art. 116.

62 L’incongruità (almeno sul piano economico) della soluzione è data dal fatto che la gra-
vosità delle sanzioni ex art. 116, co. 8, lett. b, l. n. 388/2000 è superiore a quella delle sanzioni 
penali.
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dall’art. 116 (facendolo così prevalere sulla sanzione penale di cui all’art. 37, in 
virtù, appunto, dell’applicazione del principio di specialità), ma che, in realtà, 
non è del tutto tranquillizzante perché è scontato che la fattispecie di cui all’art. 
37 può concretizzarsi anche in caso di erogazione di compensi in “nero” a un 
lavoratore assunto regolarmente (63).

5. Qualche rapida spigolatura conclusiva

L’inquietudine che ormai da tempo affligge il legislatore allorché si accinge a 
porre mano al regime sanzionatorio del lavoro sommerso (operazione, questa, 
particolarmente frequente, a partire dall’introduzione della maxisanzione), pur 
se – almeno è auspicabile – animata dalle migliori intenzioni, rischia di essere 
cattiva consigliera perché l’affollamento di sanzioni, dichiarate di varia natura, 
potrebbe creare problemi forse allo stato nemmeno percepiti, ma certo non in-
verosimili, nel caso in cui, anche in questa materia, dovessero attecchire i prin-
cipi che, secondo un orientamento ormai radicato della Corte europea dei diritti 
dell’uomo e della Corte di giustizia europea, sono andati affermandosi in tema 
di accertamento della reale natura di una misura punitiva (in particolare, se am-
ministrativa) e conseguentemente di applicazione del divieto del ne bis in idem.

Certo non sfugge il carattere in qualche passaggio estremizzato, in parte ere-
tico e forse anche provocatorio, delle argomentazioni che hanno ispirato alcune 
delle riflessioni svolte nelle pagine precedenti, mirate a far emergere i rischi di 
un eccessivo sovraccarico di misure punitive, delle quali si riscontri l’identità di 
natura. Pur tuttavia i problemi che si è cercato di evidenziare, nella misura in 
cui possono compromettere la stessa ratio compulsiva e minatoria di un sistema 
sanzionatorio composito, hanno un fondamento reale: oggi – a dire il vero – ben 
più di ieri, quando (anche per disattenzione o indifferenza rispetto al trend giuri-
sprudenziale sviluppatosi al di fuori delle rassicuranti mura domestiche) difficil-
mente si sarebbe potuto ipotizzare un consolidamento così marcato del suddetto 
principio, soprattutto perché fondato su una cosciente svalutazione dei diritti 
nazionali e corrispondentemente sulla necessità di procedere preliminarmente 
sempre alla verifica della effettiva natura della sanzione comminata.

Quali conclusioni trarre, dunque?
In primo luogo, verrebbe da chiedersi se la stratificazione di sanzioni (di diver-

sa natura, secondo il diritto interno, ma che tali – come si è cercato di insinuare – 
potrebbero non essere, secondo fonti normative sovraordinate) sia effettivamen-

63 D’altra parte (e l’assunto viene volutamente declinato in forma interrogativa), se si do-
vesse allora intendere che i fatti sono diversi (assunzione in “nero” / retribuzione in “nero”), 
dovrebbe forse, paradossalmente, ipotizzarsi che in caso di lavoro “nero” vada applicata solo la 
sanzione amministrativa di cui all’art. 116 (se così essa viene riqualificata), mentre a fronte di 
un semplice pagamento in “nero” (ipotesi astrattamente – ma, almeno sul piano quantitativo, 
non necessariamente – meno grave) si debba cumulare anche la sanzione penale?
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te proficua e conveniente: se, cioè, raggiunga l’obiettivo della deterrenza o se, al 
contrario, non rischi di indebolire il sistema repressivo complessivamente inteso.

In quest’ottica, la prima misura punitiva sulla quale sarebbe allora opportu-
no promuovere una riflessione è la sanzione penale di cui all’art. 37, co. 1, l. n. 
689/1981: una sanzione di scarsa applicazione (64), di dubbia efficacia, e che po-
trebbe entrare in rotta di collisione con la maxisanzione di cui all’art. 3, co. 3, d.l. 
n. 12/2002 (se questa fosse riqualificata come sanzione penale), con un effetto 
di depotenziamento ai danni della sanzione comminata (rectius: comminabile) 
in un secondo momento (ove, appunto, riconosciuta di natura penale), perché 
conseguente a infrazione contestata successivamente, dopo che si fosse già con-
cluso, con sentenza definitiva, il giudizio che ha condotto all’applicazione della 
prima sanzione.

In secondo luogo, una doverosa riflessione non può che riguardare la sanzio-
ne «amministrativa pecuniaria» di cui all’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002, più volte 
modificata anche da interventi normativi che si sono susseguiti a distanza rav-
vicinata (a tacere delle decisioni della Corte costituzionale): quella misura puni-
tiva, cioè, la cui interferenza con la pena di cui all’art. 37, co. 1, l. n. 689/1981 ha 
ispirato queste riflessioni, e che, se riqualificata anch’essa come sanzione penale, 
potrebbe innescare un meccanismo di elisione della misura applicata posterior-
mente (o, più correttamente, di impraticabilità dello strumento repressivo azio-
nato in seconda battuta).

Ora, è pur vero che con l’introduzione di questa sanzione il legislatore ha pro-
babilmente inteso attribuire un particolare disvalore al comportamento di chi 
impiega «lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaura-
zione del rapporto di lavoro», in sé considerato. Ma è altrettanto vero che quel 
comportamento in genere si accompagna (nel senso che è finalizzato) all’irre-
golare gestione del rapporto di lavoro nonché all’evasione fiscale e contributiva 
(irregolarità, queste, che sono già autonomamente sanzionate): tant’è che se, per 
ipotesi, un datore di lavoro impiegasse un lavoratore in “nero” (cioè senza darne 
preventiva comunicazione al Centro per l’impiego, e in futuro all’ANPAL), ma lo 
retribuisse regolarmente, rispettando pienamente tutti i suoi diritti, e pagasse 
puntualmente imposte e contributi previdenziali, la maxisanzione (per quanto 
si vogliano attribuire, dignità di “bene giuridico” in sé considerato alla regolare 
instaurazione del rapporto di lavoro, e, quindi, autonomo disvalore – meritevole 
di specifica sanzione – all’irregolarità formale) sarebbe una misura punitiva cer-
tamente esorbitante, fortemente sospettabile di incostituzionalità per irraziona-
lità, nonostante l’apparentemente salvifico incipit della norma («Ferma restando 
l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, …»), che po-
trebbe intendersi pensato per giustificare l’autonomia della fattispecie.

64 Tra l’altro, depotenziata allorché, con la modifica dell’art. 37, co. 2, disposta dall’art. 116, 
co. 19, l. n. 388/2000, sono state eliminate le pene accessorie dell’interdizione temporanea dagli 
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dell’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione.
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Sotto questo profilo è, quindi, assai più coerente il già richiamato art. 39, co. 
7, 1° periodo, d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 133/2008 
(come sostituito dall’art. 22, co. 5, d.lgs. n. 151/2015), che punisce (sempre con 
una sanzione amministrativa pecuniaria) le irregolarità documentali (l’omes-
sa o infedele registrazione di alcuni dati) quando esse determinano «differenti 
trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali»: il che (salvo voler valorizzare il 
diverso tenore testuale proprio al fine di ribadire l’autonoma rilevanza di quella 
particolare irregolarità documentale consistente nella mancata preventiva co-
municazione di instaurazione del rapporto di lavoro) potrebbe indurre a ritene-
re, pro reo, che nell’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 il legislatore minus dixit quam voluit 
(cioè abbia erroneamente omesso di inserire la condizione di punibilità di cui al 
novellato art. 39, co. 7, 1° periodo, d.l. n. 112/2008) o – se si preferisce – plus dixit 
quam voluit (cioè abbia erroneamente lasciato intendere che la mancata preven-
tiva comunicazione di instaurazione del rapporto sia sempre sanzionabile anche 
se non determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali), inter-
pretazione correttiva (65), questa, che se, da un lato, farebbe venir meno la maxi-
sanzione ogniqualvolta a quella specifica omissione documentale non sia seguita 
alcuna irregolarità retributiva, previdenziale o fiscale, dall’altro lato esporrebbe 
il fianco ai problemi di concorso di norme e duplicazione di sanzioni illustrati 
nelle pagine precedenti (connessi al fatto, appunto, che alla specifica sanzione 
penale previdenziale o penale tributaria verrebbe ad aggiungersi una maxisan-
zione pecuniaria formalmente amministrativa, ma a rischio di qualificazione 
anch’essa come misura punitiva di natura penale, e, dunque, astrattamente non 
irrogabile se preceduta da altra sanzione penale propriamente detta).

Rimane, infine, il fronte delle sanzioni civili, rispetto al quale abbiamo dato 
maggiormente spazio a una certa arditezza interpretativa (teorizzando addirittu-
ra una possibile duplice conversione della relativa natura: dapprima da civile ad 
amministrativa, e poi da amministrativa a penale (66) ).

Negli ultimi tempi anche rispetto alle sanzioni cosiddette civili il legislatore 
non ha fatto mancare continui aggiustamenti e frequenti rivisitazioni dell’im-
pianto punitivo del lavoro “nero”, passando repentinamente (e, a dire il vero, con 
una certa disinvoltura e contraddittorietà) dall’aggravamento delle stesse (si pen-
si all’aumento del 50 per cento del relativo importo, se connesse all’evasione dei 

65 Interpretazione, tra l’altro, che, sola, consente di teorizzare la “identità del fatto” punito 
contemporaneamente con una sanzione penale e amministrativa (fatto che qui consisterebbe 
evidentemente nell’impiego di lavoratori non dichiarati non in sé considerato, ma finalizzato 
all’evasione contributiva), identità che, in presenza della riqualificazione della sanzione ammi-
nistrativa, è il presupposto indispensabile per sostenere l’eventuale violazione del divieto di 
ne bis in idem.

66 In realtà, la “spericolatezza” dell’interpretazione potrebbe anche non essere così marca-
ta, se si considera che, secondo un certo orientamento, già ora, al di là della lettera della legge, le 
sanzioni di cui all’art. 116, co. 8, l. n. 388/2000 avrebbero natura amministrativa.
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contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore (67) ) al recente ripristino della 
misura ordinaria (attuato tramite l’eliminazione del menzionato aumento).

Certo, una volta che se ne sia dapprima affermata la teorica natura ammini-
strativa e, poi, se ne sia riscontrata l’effettiva natura penale (come conseguenza 
dell’applicazione dei cosiddetti “criteri Engel”), anche in relazione a queste san-
zioni permarrebbe il problema della possibile interferenza con l’apparato repres-
sivo penale: un problema, in fondo, ineludibile perché figlio dell’illusoria idea 
che la moltiplicazione delle sanzioni incoraggi il rispetto delle regole.

Una soluzione in parte tranquillizzante potrebbe allora forse essere perse-
guita tramite un’opera di semplificazione: una sorta di ritorno al passato, che 
potrebbe prevedere una sensibile riduzione della sanzione di cui all’art. 3, co. 3, 
d.l. n. 12/2002 (giustificata ove si intenda attribuire specifica e autonoma rile-
vanza all’omissione documentale in sé considerata, cioè non connessa a omessi 
pagamenti di alcun genere, e così ricondotta entro ben più ragionevoli confini 
quantitativi, tali soprattutto da non metterne in dubbio la natura amministrati-
va) e, in controtendenza rispetto al trend ribassista degli ultimi anni (fatto salvo 
ovviamente il passeggero incremento del cinquanta per cento ex art. 4, co. 1, lett. 
a, l. n. 183/2010), un aumento delle sanzioni civili (68).

In fondo, se è soprattutto al risparmio contributivo (e fiscale) che mira chi uti-
lizza lavoratori in “nero” o corrisponde compensi in “nero”, dovrebbe essere quel-
lo il versante economico sul quale intervenire in maniera più incisiva, nell’ottica 
di un giustificabile contrappasso. Né la diversa destinazione dei maggiori impor-
ti incassati a titolo di sanzioni sui contributi evasi ex art. 116, co. 8, l. n. 388/2000 
avrebbe particolare rilievo: è noto, infatti, che il percettore iniziale non è detto 
coincida con il beneficiario finale del gettito sia perché il legislatore può, comun-
que, prevedere una particolare destinazione delle somme incassate dall’ente pre-
videnziale a titolo di sanzioni (ne è un esempio la previsione di cui all’art. 14, 
co. 1, lett. d, d.l. n. 145/201369), sia perché non sarebbe la prima volta che si verifi-

67 V. l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3, d.l. n. 12/2002, nella versione sostituita 
dall’art. 4, co. 1, lett. a), l. n. 183/2010.

68 Del resto, l’idea che nelle ipotesi di evasione si dovesse applicare una misura repres-
siva maggiore era contenuta già nell’art. 1, co. 217, lett. b, l. n. 662/1996: «I soggetti che non 
provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni 
previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono 
tenuti: […] in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non 
conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a) [che poteva arrivare sino al 
100 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti], al pagamento di una san-
zione, una tantum, […] in relazione alla entità dell’evasione e al comportamento complessivo 
del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad una massimo del 100 per cento di quanto 
dovuto a titolo di contributi o premi».

69 La norma, nel testo modificato dall’art. 22, co. 2, lett. b, d.lgs. n. 151/2015, stabilisce che, 
al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il trenta per cento dell’importo delle 
sanzioni amministrative di cui all’art. 3, d.l. n. 12/2002, nonché delle somme aggiuntive di cui 
all’art. 14, co. 4, lett. c, e co. 5, lett. b, d.lgs. n. 81/2008, ed i maggiori introiti derivanti dall’incre-
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cano ipotesi di “esproprio” (con finalità sociale) di contributi, dirottati per legge 
dal bilancio dell’INPS al bilancio dello Stato (come nel caso dell’obbligo all’INPS 
di versare al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo sociale 
per l’occupazione e la formazione, le risorse derivanti dall’aumento contributivo 
di cui all’art. 25, l. n. 845/1978, disposto dall’art. 1, co. 255, l. n. 228/2012).

mento delle sanzioni di cui alla lett. c sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio 
dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 
18, co. 1, lett. a, d.l. n. 185/2008, e ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull’intero 
territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere orga-
nizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di 
iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
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Il lavoro a termine 
e quello somministrato: 
condizioni di legittimità 
e sanzioni civili
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Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Padova

1. Premessa – 2. L’eliminazione del requisito della causale del contratto di lavoro a termine – 
3. Le ipotesi residuali di rilievo della causale – 4. I limiti di durata dell’impiego del lavoratore 
a termine e il vincolo di forma del contratto – 5. Il regime delle proroghe, dei rinnovi e 
del lavoro prestato oltre la scadenza del termine – 6. La regola del contingentamento 
delle assunzioni a termine – 7. Il risarcimento del danno in caso di trasformazione 
del contratto a termine – 8. La somministrazione di lavoro: profili generali – 9. La 
definizione della somministrazione di lavoro – 10.  Acausalità della somministrazione 
e permanenza di ipotesi di rilievo della causale – 11. I limiti quantitativi all’impiego di 
lavoratori somministrati – 12. La disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti assunti 
per essere somministrati – 13. La somministrazione irregolare e le relative sanzioni civili 
– 14. Il risarcimento del danno in caso di somministrazione irregolare – 15. Osservazioni 
conclusive

1. Premessa

Gli istituti del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione 
di lavoratori sono stati oggetto di vari interventi del legislatore da quando furono 
emanati il d. lgs. n. 368/2001 e il d. lgs. n. 276/2003 che rispettivamente li regola-
vano. Questi interventi hanno comportato continue modificazioni delle norme 
contenute in tali fonti fino al recente d. lgs. n. 81/2015 che, in occasione della 
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definizione di una disciplina organica dei vari tipi di contratti di lavoro, ha prov-
veduto a riformulare interamente l’assetto regolativo sia del contratto a termine 
che della somministrazione, abrogando le rispettive precedenti fonti normative.

Non c’è dubbio che quest’ultima riforma presenta un quadro della disciplina dei 
due istituti che ha il pregio di avere posto rimedio, soprattutto per quanto riguarda 
il contratto a termine, alla situazione di complessità e disordine di una normativa 
risultante dal sovrapporsi nel tempo di parziali correzioni e addizioni che avevano 
prodotto l’effetto sia di snaturare l’originario impianto sistematico di quelle fonti, 
sia di incrementare le incertezze dell’interprete in sede di applicazione. 

Non è opportuno ripercorrere in questa sede le diverse fasi di questa evolu-
zione, essendo preferibile concentrare l’attenzione sulla normativa oggi in vigo-
re, limitando i riferimenti a quella abrogata a quanto è strettamente necessario a 
risolvere dubbi interpretativi relativi alla disciplina attuale dei due istituti. D’al-
tro canto, l’analisi del regime sanzionatorio civilistico delle principali irregolari-
tà nell’impiego del lavoro a termine e di quello somministrato non può prescin-
dere dalla trattazione delle cause di illegittimità del ricorso a tali forme di lavoro 
di cui quel regime rappresenta il rimedio. Pertanto tale regime sarà considerato 
nel quadro delle diverse ipotesi di illegittimità previste dall’assetto normativo 
che regola i due istituti in esame, cui corrispondono differenziate conseguenze 
per quanto attiene ai tipi e alle modalità delle sanzioni stabilite dalla legge.

2. L’eliminazione del requisito della causale del contratto di lavoro 
a termine

Il d. lgs. n. 81/2015 conferma la più rilevante innovazione in tema di contratto a 
termine già introdotta dal decreto legge n. 34/2014, convertito con modificazio-
ni nella l. n. 78/2014, secondo cui l’apposizione del termine all’assunzione non è 
più soggetta al limite generale “qualitativo” della necessità della sua giustificazio-
ne con «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, an-
che se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro» ma è subordinata solo 
a limiti di carattere “quantitivo” dati dalla previsione, da un lato, di una durata 
massima di 36 mesi dell’impiego a termine del dipendente e, d’altro lato, del c.d. 
“contingentamento” cioè di una percentuale di lavoratori assumibili a termine 
rispetto al numero dei dipendenti stabili. Il primo limite ha carattere individuale 
perché è riferito alla posizione del singolo lavoratore e risponde all’esigenza di 
contenere la durata dello stato di precarietà della sua occupazione presso il datore 
di lavoro che lo ha assunto. L’altro limite ha invece carattere collettivo, in quanto 
si riferisce all’organizzazione del datore di lavoro ed è diretto a contenere il ri-
corso a lavoratori a termine stabilendone una quota massima rispetto alla forza 
lavoro con rapporto stabile.

Il contratto a termine acausale configura una modalità di assunzione e d’im-
piego del dipendente sostitutiva del ricorso a un contratto a tempo indetermina-
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to. In primo luogo, pur nei limiti di carattere quantitativo, il datore di lavoro ha 
assoluta libertà di scelta tra le due forme di assunzione e generalmente dovrebbe 
preferire quella con apposizione del termine che, nell’arco della durata massima 
e tenendo conto del regime delle proroghe, gli consente di valutare di volta in 
volta l’opportunità di mantenere o meno in servizio il lavoratore senza dovere 
affrontare i rischi connessi al licenziamento di un dipendente assistito da un re-
gime di stabilità del rapporto (1). In secondo luogo, il datore di lavoro non subisce 
i limiti all’impiego del lavoratore a termine che si riconnettevano alla causale, in 
particolare quello della possibilità di adibirlo alle sole attività ad essa riconduci-
bili (2), potendo ora utilizzare il dipendente, in via di principio, in qualsiasi atti-
vità compatibile con il rispetto della disciplina delle mansioni stabilita dall’art. 
2103 c.c., come riformato dall’art. 3 d. lgs. n. 81/2015, con la conseguente possi-
bilità di far fronte con la prestazione del lavoratore alle variabili sopravvenute 
esigenze dell’organizzazione, come nel caso del rapporto a tempo indeterminato. 

 Per altro verso, l’eliminazione della causale, con la previsione del vincolo 
del contingentamento del numero dei lavoratori assumibili a termine, com-
porta anche una conseguenza negativa per il datore di lavoro perché, al di fuori 
delle specifiche ipotesi in cui quel vincolo non opera, egli non potrà ricorrere 
a lavoratori a termine oltre il limite numerico indicato, pur in presenza di esi-
genze meramente temporanee di lavoro e quindi sarà costretto o a ricorrere a 
strumenti alternativi, come la somministrazione, salvi i limiti che si vedranno 
a tempo debito, o ad assumere il dipendente a tempo indeterminato mentre, in 
precedenza, ove non operassero i limiti quantitativi previsti dalla contrattazio-
ne collettiva, era sempre possibile assumere a termine in presenza della causale 
legittimante. Quindi in tal caso il contratto a tempo indeterminato, pur essendo 
strutturalmente rivolto a soddisfare esigenze del datore che, con valutazione ex 
ante, si configurano come tendenzialmente stabili, sarebbe chiamato a svolgere 
una funzione estranea al proprio ruolo, mentre non si può pensare che tale forma 
comune di assunzione giustifichi questo impiego. 

Comunque, non c’è dubbio che l’eliminazione del requisito della causale ha 
comportato il venir meno del principale motivo del contenzioso in tema di con-
tratto a termine, cioè quello riconducibile all’incertezza prodotta dalla norma a 
precetto generico che tale requisito prevedeva. Ed in effetti la nuova definizio-
ne di limiti meramente quantitativi, come tali oggettivamente accertabili, ha 
l’indubbio vantaggio di consentire al datore di lavoro di verificare con relativa 
sicurezza se ricorrono le condizioni di legittimità per l’assunzione a termine, 

1 Ciò può dirsi anche se il d. lgs. n. 23/2015 ha introdotto, per i lavoratori assunti dopo la 
sua entrata in vigore (7 marzo 2015), o a questi equiparati, un regime delle conseguenze del li-
cenziamento illegittimo meno gravoso per il datore di lavoro di quello stabilito dalla normativa 
precedente. 

2 V. sul punto S. Ciucciovino, I requisiti sostanziali (soggettivi e oggettivi) dei contratti a ter-
mine, in I rapporti di lavoro a termine, a cura di R. Del Punta - R. Romei, Giuffré, 2013, 130 ss.; 
T. Firenze 30 dicembre 2004, RCDL, 2005, 422. 
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senza essere esposto al rischio, insito nel requisito di causalità del termine, che 
un diverso apprezzamento da parte del giudice dell’esigenza aziendale posta a 
base dell’assunzione, in particolare circa la sua temporaneità, comporti l’accollo 
all’organizzazione di un rapporto a tempo indeterminato. 

3. Le ipotesi residuali di rilievo della causale

Benché la regola generale in tema di apponibilità del termine al contratto con-
tenuta nell’art. 19 d. lgs. n. 81/2015 non preveda più l’esigenza della causale, il 
rilievo ex lege di tale requisito permane in particolari ipotesi.

La causale rileva innanzitutto in due delle ipotesi di divieto di assunzione a 
termine ex art. 20 del detto decreto (3). Il primo caso riguarda l’assunzione a ter-
mine per sostituire lavoratori in sciopero di cui alla lett. a) del comma 1 di tale 
articolo. Qui la causale rileva in senso negativo in quanto è oggetto di divieto, per 
cui, ove l’assunzione sia solo apparentemente acausale perché in realtà è avvenu-
ta per l’anzidetta esigenza sostitutiva ricorrerà l’ipotesi vietata (4). La sanzione, 
ai sensi del comma 2 di tale articolo consiste nella trasformazione a tempo in-
determinato del contratto, prevista per ogni ipotesi di violazione dei divieti di 
assunzione a termine. Il secondo caso concerne una eccezione al divieto, di cui 
alla lett. c del comma 1 del medesimo articolo, di assumere a termine, presso uni-
tà produttive nelle quali nei 6 mesi precedenti si siano verificati licenziamenti 
collettivi, lavoratori da adibire alle stesse mansioni dei licenziati, eccezione ri-
guardante quelli assunti a termine per sostituire dipendenti assenti (5). In questa 
ipotesi la causale sostitutiva è necessaria perché altrimenti l’assunzione a termi-
ne incorrerebbe automaticamente nel divieto, con conseguente trasformazione 
a tempo indeterminato del contratto, sempre ex comma 2 art. 20. Al rilievo di 
tale causale si riconnette anche il vincolo per il datore di lavoro di impiegare il 
dipendente solo per l’esigenza di carattere sostitutivo per soddisfare la quale è 
stato assunto, ferma la possibilità di attuare il c.d. scorrimento, cioè l’impiego 
del dipendente per sostituire il lavoratore già in servizio che sia stato chiamato a 
sostituire quello assente. 

3 Gli altri casi di divieto di assunzione a termine previsti dal comma 2 art. 20 riguarda-
no quella presso unità produttive in cui sia in atto una sospensione del lavoro, o una riduzione 
dell’orario in regime di CIG, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni oggetto del 
contratto a termine (lett. c) e l’assunzione da parte di datore di lavoro che non abbia effettuato la 
valutazione dei rischi prevista dalla normativa in tema di salute e sicurezza dei lavoratori (lett. d).

4 Naturalmente, come in precedenza il lavoratore assunto per altra legittima causale po-
teva essere adibito a sostituire lo scioperante (crumiraggio interno), così il lavoratore assunto a 
termine senza causale può essere ancora utilizzato in sostituzione dello scioperante, dovendosi 
escludere solo il caso in cui tale sostituzione sia il motivo dell’assunzione. 

5 Le altre eccezioni riguardano le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e 
quelle di durata iniziale non superiore a tre mesi. 
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Altri casi di rilievo della causale dell’assunzione a termine sono previsti dal 
comma 2 art. 23 d. lgs. n. 81/2015 al fine dell’esenzione dal computo del dipen-
dente ai fini del numero massimo di lavoratori assumibili a termine. Si tratta dei 
contratti a termine conclusi per specifici spettacoli ovvero specifici programmi 
radiofonici o televisivi (lett. d) o per sostituzione di lavoratori assenti (lett. e). Vi 
è poi un’ulteriore ipotesi in cui rileva la causale, cioè il caso in cui il datore di la-
voro è ammesso a godere dell’esenzione dal contributo addizionale pari all’1,4 % 
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali prevista dal comma 29 art. 2 l. 
n. 92/2012 per le ipotesi di lavoratori assunti a termine per sostituire lavoratori 
assenti (6). In questi ulteriori casi occorre verificare quali siano le conseguenze del 
difetto della causale o dell’adibizione del lavoratore ad attività a questa estranee. 

Secondo un indirizzo interpretativo, che riscuote un ampio consenso, deve 
escludersi che tali circostanze possano comportare la trasformazione del contrat-
to a termine in uno a tempo indeterminato poiché la validità dell’apposizione del 
termine oggi non è più subordinata dalla legge a particolari esigenze aziendali 
(7). Così, nei casi in cui la legge prevede che il lavoratore assunto a termine per 
una certa causale non si computi al fine del numero massimo di dipendenti tem-
poranei di cui l’impresa può disporre, la violazione della causale comporterebbe 
solo il computo del lavoratore al fine anzidetto. 

In realtà pare che se le parti hanno concluso il contratto a termine, come è det-
to nel comma 2 art. 23, «per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’art. 
21, comma 2» o «per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici 
o televisivi» o «per sostituzione di lavoratori assenti» non si possa escludere il 
rilievo della causale sul piano della relazione tra lavoratore e datore di lavoro. In 
particolare, la causa dell’apposizione del termine non può essere ricondotta alla 
sfera dei motivi irrilevanti perché integra la clausola sulla durata del contratto, 
vincolando anche le modalità d’impiego del lavoratore. Qualora la causale non 
sia simulata, poiché le parti hanno effettivamente voluto far dipendere da essa 
la durata del contratto, il difetto dell’esigenza aziendale dovrebbe determinare 
l’inefficacia della clausola sul termine, con la conseguenza che il contratto sareb-
be a tempo indeterminato in mancanza del presupposto che consentirebbe di 
sottrarlo all’applicazione di questa forma comune di assunzione, ai sensi dell’art. 
1 d. lgs. n. 81/2015. Non pare che si possano condividere i due argomenti che si 
opporrebbero a tale soluzione, cioè, da un lato, che, in base a questo articolo, il 
contratto a termine non rappresenterebbe più un’eccezione rispetto a quello a 
tempo indeterminato e, d’altro lato, che la trasformazione del primo nel secon-

6 L’altro caso di esenzione dal detto contributo è quello dell’assunzione a termine per lo 
svolgimento delle attività stagionali di cui al citato comma 29.

7 Cfr. E. Gragnoli, L’ultima regolazione del contratto a tempo determinato. La libera apposizio-
ne del termine, LG, 2014, 436, ove si afferma che nel caso in cui la causale si sia rivelata inesisten-
te «il termine non sarebbe da considerare invalido, poiché non sussiste più un collegamento 
prescrittivo fra le ragioni oggettive e la legittimità del termine stesso». Nello stesso senso A. 
Pandolfo - P. Passalacqua, Il nuovo contratto di lavoro a termine, Giappichelli, 2014, 15. 
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do potrebbe verificarsi solo nei casi in cui il legislatore stabilisce espressamente 
questa sanzione, per cui essa non potrebbe operare in ipotesi diverse (8). Infatti, 
per un verso, la previsione del contratto a tempo indeterminato come forma co-
mune di assunzione sarebbe priva di ogni valore precettivo se non si ricollegasse 
ad essa, in via di principio, l’espansione della durata del contratto ove sia viziata 
la clausola di apposizione del termine e, per altro verso, alla specificazione da par-
te del legislatore di ipotesi in cui tale sanzione opera non può attribuirsi l’effet-
to di limitare a queste la detta sanzione escludendo che essa possa applicarsi, in 
particolare, nei casi in esame in cui la causale è incorporata nel termine, per cui 
l’inesistenza della stessa determina l’inefficacia della clausola che lo stabilisce. 
Naturalmente queste considerazioni valgono in relazione non solo alle norme 
legali che prevedono il rilievo del requisito della causale ai fini del contingenta-
mento, ma anche a quelle che stabiliscono quel rilievo ai fini dell’esenzione dal 
contributo aggiuntivo dell’1,4%, per cui in quest’ultimo caso non può dirsi che il 
difetto dell’esigenza aziendale addotta comporti esclusivamente un inadempi-
mento contributivo senza conseguenze sul piano del rapporto di lavoro.

Più in generale, oltre alle ipotesi tipizzate dalla legge, non pare possa esclu-
dersi la rilevanza della causale nei casi in cui questa sia richiesta dalla contratta-
zione collettiva o sia comunque prevista dal contratto individuale (9). A diversa 
conclusione si dovrebbe pervenire ove si potesse desumere dalle disposizioni 
del d. lgs. n. 81/2015 che sottopongono l’apponibilità del termine solo a limiti 
quantitativi una norma imperativa di ordine pubblico economico, come tale as-
solutamente inderogabile dall’autonomia privata, preclusiva della possibilità che 
quest’ultima attribuisca rilievo alla causale (10). Ma nel testo normativo non vi 
sono indicazioni utili a giustificare questa natura della disposizione in esame. 
Quindi l’esclusione del requisito legale della causale indica soltanto che essa non 
è necessaria, non già che non possa rilevare se è voluta dalle parti benché non sia 
richiesta dalla legge, con la conseguenza che in questo caso l’insussistenza della 
ragione posta a fondamento dell’apposizione del termine dovrebbe comportare 

8 Entrambi gli argomenti di cui si parla sono utilizzati da S. Ciucciovino, Il sistema san-
zionatorio del contratto a termine e della somministrazione di lavoro dopo il Jobs Act, DLRI, 2015, 614. 
In particolare, a proposito del secondo, l’A. afferma che «l’apparato sanzionatorio è ormai così 
dettagliatamente disciplinato che non residua spazio all’interprete per stabilire se e quando 
l’irregolarità determina la trasformazione del contratto temporaneo in contratto a tempo inde-
terminato». Questa tesi era già stata formulata da G. Vidiri, Il contratto a termine: l’eterna ricerca 
della flessibilità in entrata ed il Jobs Act, MGL, 2014, 816. 

9 Invece secondo E. Gragnoli, L’ultima regolazione cit., 437, poiché è irrilevante ai fini 
della validità della clausola sul termine l’indicazione di una causale, nel caso in cui questa sia 
comunque indicata, la sua insussistenza non potrebbe comportare la nullità del termine. 

10 Una norma quindi della stessa natura di quella contenuta nel comma 2 art. 23, ove le 
assunzioni a termine ivi previste sono escluse dal limite legale di contingentamento del 20% 
stabilito nel comma 1, «nonché da eventuali limitazioni quantitative previste dai contratti col-
lettivi», norma che non consente al contratto collettivo di disporre diversamente. 
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un’assunzione a tempo indeterminato benché il legislatore non preveda espres-
samente questa ipotesi di trasformazione del contratto (11). 

4. I limiti di durata dell’impiego del lavoratore a termine e il vincolo 
di forma del contratto

L’art. 19 d. lgs. n. 81/2015 stabilisce sia la durata massima dell’impiego del lavo-
ratore a termine, sia il vincolo di forma scritta del patto sul termine in caso di 
rapporti di durata superiore a 12 giorni.

Per quanto attiene alla durata massima, sono disciplinate tre distinte ipotesi. 
Nel comma 1 si tratta della durata massima di 36 mesi riferita al singolo contrat-
to; nel comma 2 tale limite riguarda la successione di contratti temporanei; nel 
comma 3 si prevede la durata massima di 12 mesi di un contratto a tempo deter-
minato «ulteriore» che le parti sono ammesse a concludere benché sia esaurito 
il periodo massimo di 36 mesi relativo alla successione di contratti temporanei.

Circa la prima ipotesi, si deve notare che la norma, per un verso, non ammette 
deroghe da parte della contrattazione collettiva e, per altro verso, non ha ripro-
dotto l’equivoco riferimento al lavoro prestato dall’assumendo «nell’ambito di 
un contratto di somministrazione a tempo determinato» che era contenuto nel 
comma 1 art. 1 d. lgs. n. 368/2001. Ne consegue che, al fine della durata massima 
di 36 mesi del singolo contratto a termine, non si computano più i periodi in cui 
in cui il lavoratore sia stato in precedenza somministrato al datore di lavoro che 
procede alla sua assunzione diretta a tempo determinato. Invece, in ipotesi di 
successione di contratti a termine con lo stesso datore di lavoro, per mansioni di 
pari livello e categoria legale, la durata massima complessiva di 36 mesi, che pre-
scinde dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro (12), da un lato, opera se 
il contratto collettivo non dispone diversamente e, d’altro lato, si computa tenen-
do conto anche dei periodi in cui il lavoratore è stato utilizzato in esecuzione di 
un contratto di somministrazione a termine per le dette mansioni. Infine, nella 
terza ipotesi si tratta della possibilità che il limite dei 36 mesi di impiego del lavo-
ratore con i contratti a termine successivi, di cui si è detto, sia superato tramite la 
stipulazione di un ulteriore contratto, di durata non eccedente i 12 mesi, presso 
la DTL competente per territorio. 

11 Invece V. Speziale, Totale liberalizzazione del contratto a termine, in Lavoro Welfare, n. 
4/2014, 33, ritiene che la contrattazione collettiva non possa più subordinare l’apponibilità del 
termine alla presenza di determinate causali. 

12 Si è giustamente affermato, cfr. A. Vallebona, Istituzioni di diritto del lavoro. II Il rapporto 
di lavoro, Cedam, 2015, 743, che la successione dei contratti non dovrebbe rilevare «in presenza 
di un congruo intervallo di tempo tipicamente idoneo ad evitare i rischi di precarizzazione» 
e che un’interpretazione sistematica «sembra condurre ad un intervallo di quattro mesi pari 
a quello sancito per la libera autodeterminazione del lavoratore di impugnazione del termine 
(art. 28, c. 1)», sempre che il lavoratore non provi una frode alla legge benché tale intervallo sia 
stato rispettato.
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Nell’art. 19 si regolano espressamente anche le conseguenze sanzionato-
rie del mancato rispetto dei periodi di durata massima nelle tre ipotesi sopra 
considerate.

 Per quanto riguarda le prime due, l’ultimo periodo del comma 2 art. 19 preve-
de che «Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico 
contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto 
a tempo indeterminato dalla data di tale superamento». Si deve notare che la tra-
sformazione del contratto opera non già nel momento in cui si appone ad esso 
un termine eccedente quello massimo, bensì quando il rapporto costituito con 
termine eccedente la durata massima consentita si sia protratto oltre tale durata. 
Pertanto se, ad es., il contratto prevedesse un termine di 40 mesi, la trasforma-
zione si avrebbe alla scadenza del limite massimo di 36 mesi e non nel momento 
della stipulazione del contratto, il quale quindi sarebbe a termine fino a quella 
scadenza. Parimenti, in caso di successione di contratti a termine, l’ultimo di essi 
che preveda una durata che, sommata a quella dei contratti precedenti, comporti 
il superamento dei 36 mesi si trasformerebbe a tempo indeterminato non dalla 
sua conclusione ma solo da quando si realizza quel superamento. La prevalenza, 
ai fini della sanzione, dell’esecuzione del rapporto rispetto al programma nego-
ziale risponde a una logica di effettività fino ad ora applicata, in genere, a tutela 
della parte debole del contratto di lavoro, mentre in questo caso opera a favore del 
datore di lavoro. 

Per quanto riguarda poi il terzo caso – quello in cui l’ulteriore contratto a 
tempo determinato assistito, disciplinato dal comma 3 art. 19, sia stipulato in 
violazione della procedura ivi stabilita, o il relativo rapporto prosegua oltre il ter-
mine in esso previsto –, la decorrenza della sanzione differisce da quella relativa 
alle ipotesi considerate in precedenza poiché la norma stabilisce che il contratto 
«si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione». 
Sembra che la maggiore severità del regime sanzionatorio si giustifichi con il 
carattere eccezionale della fattispecie rispetto alla regola della durata massima 
complessiva di 36 mesi dei rapporti a termine in successione. 

Infine, circa la conseguenza della mancanza della forma scritta, il comma 4 
art. 19 prevede che «l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto». 
Dalla formulazione della norma si desume che il contratto diventa a tempo in-
determinato in quanto carente del termine di durata a causa dell’inefficacia della 
sola clausola che lo prevede, non già dell’espansione della durata in forza della 
regola di cui all’art. 1 d. lgs. n. 81/2015 secondo la quale «il contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di 
lavoro». Pertanto sarebbe improprio ricondurre questa fattispecie all’art. 1419 
c.c., in tema di nullità parziale, applicando la quale il patto sul termine sarebbe 
nullo e sostituito di diritto da norma imperativa (13). 

13 Per la tesi secondo cui si applicherebbe l’art. 1419 c.c. cfr. E. Ghera - A. Garilli - D. Ga-
rofalo, Diritto del lavoro, Giappichelli, 2015, 492. La medesima opinione è stata espressa, prima 
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5. Il regime delle proroghe, dei rinnovi e del lavoro prestato oltre 
la scadenza del termine

Il comma 1 art. 21 d. lgs. n. 81/2015 prevede che «il termine del contratto a tempo 
determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando 
la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi e, comunque, per 
un massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi a prescindere dal numero 
dei contratti». Quindi sono due i limiti alle proroghe: il primo riguarda la dura-
ta complessiva del lavoro a termine, che non può eccedere i 36 mesi per effetto 
di queste; il secondo attiene al numero delle proroghe che non può superare 5 
anche se l’ulteriore proroga mantenesse la durata del lavoro a termine nel limite 
dei 36 mesi. È stato invece eliminato l’ulteriore limite alle proroghe, secondo cui 
queste dovevano riguardare la stessa attività per la quale era stato apposto al con-
tratto il termine originario, coerentemente con la circostanza che non rileva più 
il requisito della causale dell’assunzione (14). 

Il regime delle proroghe va coordinato con le norme dell’art. 19 in tema di 
durata massima del singolo contratto e del lavoro a termine in caso di successio-
ne di contratti. Per quanto attiene al singolo contratto, la disposizione per cui è 
prorogabile il termine iniziale solo se questo è inferiore a 36 mesi significa che in 
tale limite di durata si comprendono le proroghe. Circa la successione di contrat-
ti, l’art. 21 nulla dispone in ordine a un limite di durata complessiva, comprensi-
va delle relative proroghe, tuttavia il fatto che al fine del computo del limite dei 
36 mesi si debba tener conto delle proroghe si desume dal comma 2 art. 19 poiché 
ivi quel limite è riferito alla «durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato» 
in successione, la quale comprende i periodi di proroga dei termini originari dei 
contratti.

Per quanto riguarda poi il numero massimo di 5 proroghe, il comma 1 art. 21 
lo riferisce a quelle intervenute «nell’arco di trentasei mesi» e «a prescindere 
dal numero dei contratti», con espressione ambigua che deve essere ragione-
volmente interpretata nel senso che nel periodo massimo di durata di 36 mesi 
dei contratti in successione, ai sensi del comma 2 art. 19, si possono realizzare 
complessivamente non più di 5 proroghe, non già che siano ammesse fino a 5 
proroghe per ciascuno di tali contratti (15). 

dell’emanazione del d. lgs. n. 81/2015, ad es. da M. L. Vallauri, Rapporti di lavoro a termine e 
strumenti rimediali, in I rapporti di lavoro a termine, a cura di R. Del Punta - R. Romei, Giuffré, 
2013, 328. 

14 V. L. Menghini, Lavoro a tempo determinato (artt. 1, 19-29, 51 e 55), in Commento al d. lgs. 
15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, a cura di F. Carinci, ADAPT LABOUR 
STUDIES, e-Book series, n. 48/2015, 173. Nel vigore della norma precedente era stato ritenuto 
che la proroga fosse legittima solo se riferita alle stesse mansioni, con esclusione quindi anche 
di quelle equivalenti alle mansioni di assunzione: cfr. A. Agoni - F. Bacchini, Jobs Act e legge di 
conversione: l’inizio di una svolta?, DPL, 2014, 1652. La tesi tuttavia era contraddetta dalla circolare 
del Ministero del lavoro 30 luglio 2014, n. 18. 

15 Cfr. E. Ghera - A. Garilli - D. Garofalo, Diritto del lavoro cit., 495; M. Tiraboschi - P. To-
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Fin qui si è considerata la disciplina delle proroghe in collegamento con l’art. 
19, ma si può prospettare che essa riguardi anche il caso in cui non sia prevista 
una durata massima di 36 mesi del contratto a termine perché altrimenti si do-
vrebbe concludere che in questa ipotesi le proroghe o non sarebbero ammesse o 
sarebbero possibili senza quei limiti. Si consideri il comma 3 art. 23, ove si sta-
bilisce che, nel caso degli enti ivi previsti, i contratti «che hanno ad oggetto in 
via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata 
pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono». Non si vede il moti-
vo per cui in tali ipotesi non sarebbe applicabile il regime delle proroghe di cui 
all’art. 21. Così, in caso di assunzione a termine, ad es., per 38 mesi, nell’ambito 
di un progetto di ricerca di durata di 40 mesi, il termine iniziale non potrebbe 
essere prorogato; invece, se, nell’ambito dello stesso progetto, il termine iniziale 
fosse di 20 mesi, sarebbero ammesse 5 proroghe, ma nel rispetto di un periodo 
complessivo di 36 mesi che costituisce il limite temporale, comprensivo della du-
rata iniziale del contratto e delle proroghe, in cui queste sono possibili (16).

Quanto alle sanzioni per la violazione dei limiti alle proroghe, l’art. 21 regola 
espressamente solo quella relativa al limite numerico, stabilendo che «il contrat-
to si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della 
sesta proroga» (comma 1, secondo periodo). Il detto articolo tace circa il caso in 
cui si disponga una proroga di contratto con termine originario di 36 mesi o con 
termine inferiore ma con durata della proroga che comporti il superamento dei 
36 mesi relativi al singolo contratto o alla successione di contratti a termine. Tut-
tavia la sanzione è desumibile dal comma 2 art. 19, ove si prevede che il contratto 
si trasforma in uno a tempo indeterminato dalla data del superamento del limite 
di 36 mesi. Infatti questa conseguenza è riferita al caso di superamento del limite 
di 36 mesi «per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti», 
effetto che senza dubbio è riconducibile al contratto o ai contratti non solo con 
riguardo ai termini originari ma anche alle proroghe di essi.

Passando a considerare la disciplina dei rinnovi, di cui al comma 2 art. 21, va 
detto innanzitutto che la regola del necessario intervallo temporale tra la cessa-
zione di un rapporto a termine e una nuova assunzione temporanea si applica, in 
via di principio, ad ogni ipotesi di successione di contratti e non solo a quella pre-
vista dal comma 2 art. 19 relativa a contratti aventi ad oggetto mansioni di pari 
livello e categoria legale. La norma prevede che la riassunzione a termine prima 
del decorso dei periodi ivi indicati comporti la trasformazione a tempo indeter-
minato del secondo contratto. Si deve poi notare che non è stata riprodotta la 

massetti, Il nuovo lavoro a termine, in Jobs Act: il cantiere aperto delle riforme del lavoro, a cura di M. 
Tiraboschi, ADAP LABOUR STUDIES, e-Book series, n. 25/2014, p. 6; circolare n. 13/2014 della 
Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro; circolare del Ministero del lavoro 30 luglio 2014, 
n. 18 cit. 

16 Va anche notato che in caso di successione di contratti per attività di ricerca scientifica 
opera il limite dei 36 mesi previsto dal comma 2 art. 19, per cui non si spiegherebbe perché il 
regime delle proroghe non potrebbe operare anche in relazione all’unico contratto. 
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norma previgente secondo cui la stipulazione del nuovo contratto senza soluzio-
ne di continuità con la cessazione del precedente comportava la trasformazione 
a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione di quest’ultimo. Pertanto in 
questo caso si applica la regola generale appena citata. Può altresì osservarsi che, 
a differenza dei casi di superamento dei limiti di durata relativi sia all’apposizio-
ne del termine che alle proroghe, la trasformazione a tempo indeterminato del 
contratto illegittimamente rinnovato si verifica per il fatto della mera sua stipu-
lazione, non essendo subordinata alla circostanza che sia stata almeno iniziata 
l’esecuzione del rapporto. 

Quanto poi al caso di continuazione del rapporto dopo la scadenza del termi-
ne inizialmente fissato o successivamente prorogato, l’art. 22 riproduce la regola 
preesistente della previsione di un “periodo di tolleranza” entro il quale il rap-
porto non si trasforma a tempo indeterminato ma si hanno solo incrementi della 
retribuzione secondo percentuali crescenti in relazione alla durata della conti-
nuazione. Esaurito il periodo di tolleranza, l’ulteriore continuazione del rapporto 
comporta la trasformazione in contratto a tempo indeterminato con effetto dalla 
scadenza di quel periodo. A differenza del diritto previgente, la norma specifica 
che la detta disciplina opera «Fermi restando i limiti di durata massima di cui 
all’art. 19». Da tale disposizione si deve desumere che questo regime non si ap-
plica nel caso di continuazione del rapporto oltre il limite massimo di durata di 
36 mesi d’impiego del lavoratore a termine, per effetto di un singolo contratto 
o di una successione di contratti per mansioni di pari livello e categoria, o nel 
caso in cui il lavoro sia prestato oltre il termine dell’eventuale ulteriore contratto 
assistito. Pertanto, dal momento in cui la continuazione del rapporto supera quei 
limiti temporali, pur mantenendosi in quelli stabiliti per il periodo di tolleranza 
dall’art. 22, si avrà la trasformazione a tempo indeterminato del contratto regola-
ta dal comma 2 art. 19. 

6. La regola del contingentamento delle assunzioni a termine

L’art. 23 d. lgs. n. 81/2015 prevede la regola per cui « Salvo diversa disposizione 
dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determina-
to in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeter-
minato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione» e ulteriori disposizioni 
in materia.

Si deve innanzitutto sottolineare che il limite legale opera solo in assenza di 
un contratto collettivo, applicabile al rapporto di lavoro, che regoli diversamente 
la materia. Il rinvio all’autonomia collettiva comporta che questa possa incidere 
sulla percentuale legale non solo riducendola ma anche aumentandola (17) e che 

17 Cfr. ad es. V. Speziale, Totale liberalizzazione del contratto a termine cit., 31. Invece, secon-
do E. Gragnoli, L’ultima regolazione, cit., p. 436 il datore di lavoro dovrebbe rispettare il limite 
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possa anche incidere sul riferimento fatto dalla legge ai lavoratori a tempo inde-
terminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione (18). Non pare si debba 
escludere, data l’ampiezza del detto rinvio, che il contratto collettivo possa preve-
dere che non operi il limite del contingentamento (19).

Un problema di non poco momento riguarda la determinazione della quota 
massima di lavoratori a termine di cui l’organizzazione può disporre. Mentre per 
la base di computo della percentuale è chiaro che si considerano i dipendenti a 
tempo indeterminato presenti nell’organizzazione il 1° gennaio dell’anno in cui 
essa deve essere calcolata, non può dirsi altrettanto quanto ai lavoratori a termi-
ne da conteggiare al fine della verifica del rispetto di quella percentuale. Secondo 
una prima interpretazione, la percentuale riguarda il numero dei contratti a ter-
mine che possono essere conclusi in quel dato anno, per cui non si conteggereb-
bero i contratti stipulati in epoca precedente, anche se i rapporti da essi costituiti 
siano in corso durante tale anno (20). Per una diversa interpretazione, il limite 
percentuale riguarda il numero dei lavoratori a termine “occupati” nell’anno di 
riferimento, per cui si comprenderebbero anche questi rapporti. Infine, é stato 
sostenuto che il limite del 20% è riferito non già al numero dei rapporti a termi-
ne intercorsi col datore di lavoro nell’anno, ma al numero dei rapporti in atto in 
qualsiasi momento di tale anno, nel senso che «durante il corso dell’anno non 
potranno essere contemporaneamente presenti un numero complessivo di con-
tratti superiore al limite» (21). 

A favore della prima interpretazione prospettata deporrebbe la lettera del 
comma 1 art. 23 che fa riferimento, al fine del limite numerico, ai lavoratori a ter-
mine che non possono essere «assunti» oltre la detta percentuale dei lavoratori 
stabili esistenti il 1° gennaio dell’anno «di assunzione», evidentemente di quelli 
a termine. Pertanto il limite numerico dovrebbe riguardare il numero di contratti 
a termine che il datore di lavoro può stipulare nel corso dell’anno di riferimento. 
Tuttavia, con riguardo ad analoga norma contenuta nel previgente comma 1 art. 1 
d.lgs. n. 368/2001, come riformato dal d.l. n. 24/2014, convertito in l. n. 78/2014, 
motivi a sostegno della terza interpretazione prospettata sono stati giustamente 

percentuale più rigoroso tra quello di legge e quello contrattuale; ma questa idea che la con-
trattazione collettiva non possa innalzare la percentuale legale ma solo ridurla non ha alcun 
fondamento normativo. 

18 Cfr. circolare del Ministero del lavoro 30 luglio 2014, n. 18 cit.
19 Contra A. Pandolfo - P. Passalacqua, Il nuovo contratto di lavoro a termine cit., 40. 
20 Deve in ogni caso precisarsi che, poiché il limite del 20% sarebbe riferito ai lavoratori 

assunti a termine, esso non riguarderebbe anche le proroghe del termine, nel senso che queste 
non si computerebbero ai fini del numero complessivo dei contratti stipulati, a differenza dei 
rinnovi del contratto a termine che costituiscono autonomi contratti di assunzione. Contra E. 
Gragnoli, L’ultima regolazione cit., 439, secondo il quale « In fondo, la proroga è una nuova ma-
nifestazione di volontà volta alla stipulazione di un contratto a termine e i pochi limiti residui 
devono essere rispettati ».

21 Cfr. circolare n. 13/2014 della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro cit., 3, 4. 
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ricavati dalle disposizioni transitorie di cui al comma 3 art. 2 bis di tale legge. Ivi 
si prevede che « Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presen-
te decreto abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il supera-
mento del limite percentuale » del 20% «è tenuto a rientrare nel predetto limite 
entro il 31 dicembre 2014», non potendo altrimenti stipulare nuovi contratti a 
termine fino a quando sia rispettato il detto limite. Da tale norma si desume che 
la disposizione che regola a regime il limite numerico dei contratti a termine ri-
guarda in realtà una proporzione, tra i dipendenti con rapporto stabile al 1° gen-
naio e quelli a termine, che deve essere rispettata in ciascun momento dell’anno 
di competenza, non già il numero massimo dei contratti a termine stipulati o 
dei rapporti temporanei che si siano svolti durante quell’anno (22). Si deve però 
osservare che questa soluzione può comportare un elemento di incertezza nella 
gestione da parte del datore di lavoro dell’occupazione a termine. Infatti, se ai 
fini della percentuale riferita a un dato anno si computano anche i dipendenti a 
termine in tale anno in servizio ma assunti in precedenza, può verificarsi il caso 
che la soglia sia superata per effetto di un evento imprevedibile, cioè che il 1° gen-
naio di quel dato anno il numero dei dipendenti a tempo indeterminato risulti 
diminuito, ad es. per effetto di licenziamenti o dimissioni, rispetto a quello del 1° 
gennaio dell’anno precedente, nel corso del quale si era proceduto all’assunzione 
di quei dipendenti a termine. Per evitare tale rischio, il datore di lavoro dovrebbe 
stabilire termini di scadenza dei contratti non eccedenti la fine dell’anno in cui 
essi sono stati conclusi. 

Nell’ultimo periodo del comma 1 art. 23 si afferma che «Per i datori di lavoro 
che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto 
a tempo determinato». La norma va innanzitutto collegata a quella che stabilisce 
il limite del 20%, poiché consente l’assunzione di una unità a tempo determinato 
ai datori di lavoro che, avendo meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato il 1° 
gennaio dell’anno di assunzione, non potrebbero assumere a termine neppure 
un lavoratore in base alla regola del 20%. Inoltre, la norma riguarda anche chi 
non occupa alcun dipendente a tempo indeterminato perché, altrimenti, dato 
che l’art. 23 regola in generale l’apponibilità del termine al contratto di lavoro, 
si perverrebbe all’insostenibile conclusione che sarebbe costretto ad assumere 
a tempo indeterminato il dipendente ad es. anche chi non svolga una attività 
organizzata e abbia una temporanea esigenza di assistenza alla persona, posto 
che questa non rientra tra le ipotesi di esenzione dai limiti numerici previste dal 
comma 2 del detto articolo. Non è invece condivisibile la tesi secondo cui la nor-
ma che permette sempre al datore di lavoro che occupi fino a 5 dipendenti di sti-
pulare un contratto a tempo determinato dovrebbe essere interpretata nel senso 
che non si riferirebbe all’unità di personale assumibile, ma al genus assunzione 
a termine, per cui nelle piccole organizzazioni non si applicherebbero i limiti di 

22 Conforme sul punto è la circolare del Ministero del lavoro 30 luglio 2014, n. 18 cit.
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durata e del contingentamento (23) o, almeno, si potrebbero assumere lavoratori 
a termine senza alcun limite numerico (24). 

Circa le conseguenze previste per la violazione del contingentamento, relati-
ve quindi ai rapporti a termine eccedenti la percentuale, il comma 4 art. 23 chiari-
sce un punto che era controverso nel diritto previgente, disponendo che oltre alla 
sanzione amministrativa pecuniaria ivi contemplata non si ha «la trasformazio-
ne dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato». Naturalmente 
questa regola si applica quando la detta violazione sia l’unica irregolarità dell’as-
sunzione a termine, non potendosi ritenere che il contratto non si trasformi qua-
lora sia stato stipulato senza la forma scritta o in violazione dei divieti o in difetto 
della causale nei casi già considerati in cui permane la rilevanza di essa. In tutte le 
dette ipotesi, poiché il contratto si deve considerare a tempo indeterminato, non 
potrà ovviamente applicarsi anche la sanzione amministrativa, dato che questa 
presuppone la natura a termine del contratto eccedente la percentuale. 

7. Il risarcimento del danno in caso di trasformazione del contratto 
a termine

Il comma 2 art. 28 d. lgs. n. 81/2015 prevede per i casi di trasformazione del con-
tratto a termine in contratto a tempo indeterminato una forma di risarcimento 
del lavoratore per il danno subìto, nel periodo intercorso tra la scadenza del ter-
mine e la pronuncia dell’ordine di ricostituzione del rapporto di lavoro, consi-
stente in un’indennità onnicomprensiva determinata dal giudice in entità com-
presa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione 
di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, a integrale ristoro 
del pregiudizio patito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e con-
tributive.

La norma riproduce in gran parte il contenuto del comma 5 art. 32 l. n. 
183/2010, che viene espressamente abrogato dal comma 1 lett. f dell’art. 55 del 
citato decreto. Benché il legislatore qualifichi tale indennità come somma dovuta 
a titolo di risarcimento del danno, si tratta in realtà di una penale, del genere 
di quelle previste in caso di licenziamento illegittimo estintivo del rapporto di 
lavoro, poiché spetta al dipendente a prescindere dall’esistenza stessa del danno 
e dall’entità del medesimo (25). Invece, per quanto riguarda il periodo successivo 
alla decisione giudiziale, le conseguenze della mancata ripresa della collaborazio-

23 Prospettano tale interpretazione M. Tiraboschi - P. Tomassetti, Il nuovo lavoro a termine 
cit., 11. 

24 V. Speziale, Totale liberalizzazione del contratto a termine cit., 31, 33, ritiene che in questi 
casi non operi un limite quantitativo ma solo quello temporale dei 36 mesi. 

25 Cfr. Cass. 2 aprile 2012, n. 5241; S. Ciucciovino, Il sistema sanzionatorio del contratto a 
termine e della somministrazione di lavoro dopo il Jobs Act cit., 618.
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ne, imputabile al datore di lavoro, sono soggette alle regole di diritto comune in 
tema di risarcimento del danno.

Il rimedio indennitario di cui si parla ha applicazione generale, riguardando 
tutte le ipotesi di illegittimità del contratto a termine che comportino il muta-
mento del medesimo in contratto a tempo indeterminato, anche se il legislatore 
non indichi espressamente che la conseguenza dell’illegittimità sia la «trasfor-
mazione» del primo contratto nel secondo. 

8. La somministrazione di lavoro: profili generali

Come si è accennato in premessa, il pregio dell’intervento riformatore compiuto 
dal d. lgs. n. 81/2015 è quello di avere riformulato interamente anche la discipli-
na del lavoro somministrato che, in precedenza, difettava di organicità a causa 
dei ripetuti interventi compiuti sulla normativa originaria. Il legislatore ha altre-
sì provveduto a dirimere le principali questioni sollevate da norme preesistenti, 
di difficile comprensione, relative a profili importanti della disciplina.

L’aspetto più critico era dato dalle difficoltà derivanti da una normativa che 
prevedeva penetranti interferenze tra l’assetto del lavoro diretto a termine e quel-
lo del lavoro somministrato a termine, sotto due profili. Il primo riguardava la 
non chiara relazione prevista dall’art. 1 d.lgs. n. 368/2001 tra il regime dell’assun-
zione diretta a termine e quello della somministrazione a termine dello stesso la-
voratore (26). Il secondo profilo concerneva il rapporto di lavoro a termine tra l’a-
genzia e il lavoratore somministrato, la cui disciplina era fatta dipendere dall’art. 
22 d.lgs. n. 276/2003 da una equivoca relazione tra il carattere a termine o a tem-
po indeterminato, rispettivamente, di tale contratto e del contratto commerciale 
di somministrazione. Tale situazione non era coerente con il diritto dell’Unione 
europea, non solo perché in quest’ambito il regime del lavoro a termine è netta-
mente separato da quello del lavoro interinale (27), ma soprattutto in quanto, a 
differenza della direttiva sul lavoro a termine – la quale esclude dal suo ambito di 
applicazione il lavoro interinale – quella avente ad oggetto quest’ultimo esprime 
un particolare favore per tale tipo di lavoro, considerato una autonoma forma di 

26 Cfr. comma 1 art. 1 d.lgs. n. 368/2001, ove si affermava: «È consentita l’apposizione di 
un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei 
mesi […] concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore [… ] sia nella forma del contratto a 
tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato 
ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276». 

27 Il lavoro a termine è disciplinato dalla direttiva 1999/70/CE, mentre quello tramite 
agenzia interinale dalla direttiva 2008/104/CE. La separatezza della regolamentazione delle 
due forme di lavoro è stata confermata dalla Corte di Giustizia UE, sez. VIII, sentenza 11 aprile 
2013 C-290/12, punto 45, ove si dice che «la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro devono essere 
interpretati nel senso che non si applicano né al rapporto di lavoro tra un lavoratore interinale e 
un’agenzia di lavoro interinale né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra tale lavoratore 
e un’impresa utilizzatrice».
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flessibilità di cui promuovere lo sviluppo, come si desume anche dalla previsione 
di determinate condizioni cui è subordinata la possibilità che gli Stati membri 
prevedano limiti al ricorso a questa fattispecie di lavoro (28). Ma l’influenza della 
disciplina del lavoro a termine su quella della somministrazione presentava pro-
fili di incoerenza anche sul piano del diritto interno: si pensi al fatto che la som-
ministrazione a tempo determinato era assoggettata al limite della stessa causale 
stabilita per il contratto di lavoro temporaneo anche nei casi in cui quest’ultimo 
ne era esente (ad esempio, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 368/2001, le assunzioni dei 
dirigenti, quelle nei settori agricolo o del commercio dei prodotti ortofrutticoli). 

Nonostante le dette incongruenze, il legislatore ha sempre mantenuto fermo 
l’indirizzo originariamente assunto, come dimostra la circostanza che, a fronte 
dei molteplici interventi con cui nel corso del tempo ha introdotto specifiche ec-
cezioni alla regola della causalità del termine apposto al contratto di lavoro, ha 
sempre previsto parallelamente eccezioni dello stesso tenore alla regola della 
causalità della somministrazione a termine. Comunque, il collegamento tra i due 
istituti risulta ancora confermato dall’assetto del regime della somministrazione 
risultante dal d. lgs. n. 81/2015, dato che alla sostituzione del requisito qualita-
tivo della causalità del termine apposto al contratto di lavoro con quello di carat-
tere quantitativo corrisponde analoga sostituzione, pur con le differenze che si 
vedranno, per quanto concerne la somministrazione a tempo determinato. Pe-
raltro tale operazione era già stata realizzata dal d.l. n. 34/2014, convertito con l. 
n. 78/2014, mentre la novità introdotta dal decreto legislativo n. 81/2015 riguar-
da la previsione di analogo tipo di sostituzione anche per la somministrazione a 
tempo indeterminato, essendo state abrogate le norme del d.lgs. n. 276/2003 (art. 
20) che prevedevano la possibilità di ricorrervi solo in casi tipizzati. 

9. La definizione della somministrazione di lavoro

L’art. 30 d. lgs. n. 81/2015 contiene la definizione di somministrazione di lavoro, 
in cui sono enucleati gli aspetti di carattere strutturale che identificano l’istituto. 
Ivi si afferma che «Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a 
tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia autorizzata, ai sensi 
del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore 
uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, 
svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’u-
tilizzatore». Quindi si conferma la tipica struttura della somministrazione, ca-
ratterizzata dalla presenza di due contratti e di tre rapporti poiché il contratto di 

28 Cfr. art. 4 direttiva 2008/104/CE cit., ove si prevede che «i divieti o le restrizioni impo-
sti quanto al ricorso al lavoro tramite agenzie di lavoro interinale sono giustificati soltanto da 
ragioni d’interesse nazionale che investono in particolare la tutela dei lavoratori tramite agen-
zia interinale, le prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o la necessità di garanti-
re il buon funzionamento del mercato del lavoro e la prevenzione di abusi».
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somministrazione origina il rapporto tra somministratore e utilizzatore, quello 
di lavoro il rapporto tra il primo e il proprio dipendente, mentre il rapporto tra 
questi e l’utilizzatore, che si può definire “rapporto di missione”, sorge ex lege con 
l’inizio di quest’ultima e permane per la sua effettiva durata. Però si deve notare 
che la definizione legale di somministrazione non precisa alcuni elementi con-
tenuti nella direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale. 
In particolare, dalle definizioni, previste dall’art. 3 della direttiva , di «agenzia 
interinale», di «lavoratore tramite agenzia interinale», di «impresa utilizzatri-
ce» e di «missione» risulta chiaramente che il contratto di lavoro, o comunque il 
rapporto di lavoro, è caratterizzato sia dalla finalità dell’impiego del dipendente 
presso imprese utilizzatrici sia dalla temporaneità delle missioni con cui tale im-
piego si realizza. 

Quanto alla finalità del contratto di lavoro, la circostanza che essa ne integri 
la causa appare attestata dalle norme contenute nell’art. 34 del decreto che ricol-
legano all’«assunzione» le peculiarità della disciplina applicabile al contratto 
(29), per cui non può accogliersi la tesi che in passato prospettava la possibilità 
di impiegare in somministrazione anche lavoratori assunti dall’agenzia con un 
contratto di lavoro ordinario (30). Invece non è stato espressamente recepito nel 
diritto interno il requisito della necessaria temporaneità della missione, circo-
stanza che potrebbe far pensare che la previsione del contratto commerciale di 
somministrazione a tempo indeterminato consentirebbe all’agenzia di disporre 
per la relativa esecuzione missioni non solo temporanee ma anche senza prefis-
sione di termine di durata (31). Tuttavia possono deporre in senso contrario sia il 

29 Basti considerare il comma 1 dell’art. 34, ove si stabilisce che, nel caso di lavoratore a 
tempo indeterminato, deve essere prevista nel contratto di assunzione la misura dell’indennità 
di disponibilità da corrispondersi per i periodi in cui questi sia in attesa di assegnazione a un 
utilizzatore. Inoltre, nel d.lgs. n. 81/2015 non si prevede più la possibilità che il dipendente 
sia assegnato ad attività lavorativa a tempo parziale «anche presso il somministratore», con 
riduzione proporzionale dell’indennità di disponibilità, come era stabilito nel comma 3 art. 22 
d. lgs. n. 276/2003.

30 Tesi sostenuta da P. Ichino, Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco, in Il nuo-
vo mercato del lavoro , coordinato da M. Pedrazzoli, Zanichelli, 2004, 292. Ma si veda, in senso 
contrario, la circolare del Ministero del lavoro 22 febbraio 2005, n. 7, ove si afferma che nel caso 
in cui il somministratore impieghi per eseguire un contratto di somministrazione lavoratori 
non appositamente assunti per essere inviati in missione presso un utilizzatore si configura la 
diversa ipotesi del distacco, che però darebbe luogo a una somministrazione irregolare perché 
privo dei requisiti di cui all’art. 30 d. lgs. n. 276/2003 in quanto il distacco non è ammesso per 
soddisfare l’interesse del distaccante a percepire un compenso dal distaccatario per l’impiego 
del lavoratore distaccato.

31 Anche V. Filì, Prime note sulla somministrazione di lavoro (artt. 30-40), in Commento al d. 
lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, a cura di F. Carinci, ADAPT LA-
BOUR STUDIES, e-Book series, n. 48/2015, 202, mette in evidenza il difetto di un riferimento 
esplicito al requisito della temporaneità della missione nel d. lgs. n. 81/2015, ma per affermare 
che tale decreto avallerebbe la possibilità di una reiterazione illimitata di missioni dello stesso 
lavoratore presso il medesimo utilizzatore che rappresenterebbe un abuso secondo la direttiva 
comunitaria.
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comma 3 art. 33 d. lgs. n. 81/2015, ove si stabilisce che il somministratore deve 
comunicare al momento dell’assunzione del dipendente o all’atto dell’invio pres-
so l’utilizzatore «la durata prevedibile della missione», sia una interpretazione 
del decreto conforme alla citata direttiva (32). 

10. Acausalità della somministrazione e permanenza di ipotesi di rilievo 
della causale

Come si è già visto a proposito dell’eliminazione del requisito della causale per 
l’assunzione diretta a termine, anche a fronte dell’abolizione di tale requisito 
per il contratto di somministrazione vi sono ipotesi in cui permane il rilievo 
della causale. Si tratta di casi in parte coincidenti con quelli già considerati a pro-
posito del lavoro a termine, come l’ipotesi del ricorso al lavoro somministrato 
per sostituire un dipendente che esercita il diritto di sciopero o della sommini-
strazione per sostituire un lavoratore assente, che costituisce eccezione al divie-
to di stipulare il relativo contratto per adibire il lavoratore alle stesse mansioni 
di quelli per i quali si è proceduto nell’unità produttiva a licenziamenti collettivi 
entro i sei mesi antecedenti tale contratto (art. 32 lett. a/b). Mentre nel primo 
caso si avrà somministrazione irregolare, con le relative sanzioni, nel secondo 
l’irregolarità, e quindi le sanzioni, dipendono dall’insussistenza dell’esigenza 
sostitutiva addotta o dall’impiego del sostituto in attività non corrispondenti a 
tale esigenza. 

Quanto poi all’ipotesi di causale della somministrazione eventualmente ri-
chiesta dal contratto collettivo applicabile all’utilizzatore o concordata dalle parti 
del contratto commerciale, non pare che la relativa violazione possa comportare 
le dette sanzioni per il motivo che le cause di irregolarità della somministrazione 
che le determinano sono tipizzate dal legislatore nell’art. 38. Pertanto si dovrebbe 
ritenere che in queste ipotesi le violazioni possano rilevare solo sul piano del rap-
porto commerciale tra somministratore e utilizzatore ed eventualmente di quello 
tra quest’ultimo e il lavoratore qualora la causale della somministrazione si riflet-
ta sulle mansioni cui dovranno essere adibiti i lavoratori secondo quanto previsto 
dal contratto di somministrazione ai sensi della lett. e del comma 1 art. 33. 

32 Del resto, deve notarsi che il contratto collettivo nazionale di lavoro 27/2/14 per la cate-
goria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, all’art. 24 c. 3 lett. h, prevede per i lavoratori 
a tempo indeterminato che la lettera di assegnazione, per ogni singola missione, deve conte-
nere la data di inizio e il termine dello svolgimento dell’attività lavorativa presso l’impresa uti-
lizzatrice, ferma restando la possibilità di variare l’assegnazione ad altra missione prima della 
scadenza del termine. Non pare che la norma debba essere interpretata nel senso che si riferisca 
solo al caso in cui il lavoratore sia impiegato in missioni inerenti all’esecuzione di un contratto 
di somministrazione a tempo determinato. 
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11. I limiti quantitativi all’impiego di lavoratori somministrati

Per la somministrazione a tempo indeterminato è stabilito dal comma 1 art. 31 d. 
lgs. n. 81/2015 un limite numerico di lavoratori di cui l’utilizzatore può disporre, 
salva diversa previsione dei contratti collettivi dal medesimo applicati. Il limi-
te è fissato nel 20% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza 
presso l’utilizzatore il 1° gennaio dell’anno in cui viene stipulato il contratto di 
somministrazione. Quindi si tratta di un sistema di calcolo dello stesso tipo di 
quello previsto dall’art. 23 d. lgs. n. 81/2015 ai fini della determinazione del con-
tingente di dipendenti a termine di cui il datore di lavoro può avvalersi nell’anno 
di riferimento. Non essendovi ragioni per non applicare anche al caso in esame 
il criterio già visto a proposito del contingentamento dei lavoratori a termine, 
dovrebbe dirsi che ciò che rileva perché il limite sia rispettato non è il numero 
dei lavoratori somministrati che complessivamente l’utilizzatore può impiegare 
nell’anno, bensì il numero di questi lavoratori di cui egli può contemporanea-
mente disporre in qualsiasi momento di tale anno. 

 Quanto alla somministrazione a termine, la definizione di limiti quantita-
tivi è rimessa dal comma 2 art. 31 ai contratti collettivi, precisandosi altresì che 
in ogni caso è esente da tali limiti la somministrazione di taluni lavoratori in 
questo comma specificati (33). Si può quindi ritenere che, per un verso, non ope-
rino limiti quantitativi in assenza di previsione del contratto collettivo o qualora 
quello che li disponga non sia applicato dall’utilizzatore e, per altro verso, non 
sussistano vincoli per tale contratto in ordine all’entità e alle modalità di calcolo 
dei limiti da esso stabiliti.

 Per quanto riguarda la sanzione per la violazione dei suddetti limiti, a diffe-
renza di quella prevista per la violazione di quelli stabiliti per l’assunzione diretta 
a termine – che non incide sulla posizione del lavoratore assunto in eccedenza 
poiché il suo contratto non si trasforma in uno a tempo indeterminato –, la som-
ministrazione deve considerarsi irregolare con applicazione delle conseguenze 
sul rapporto di lavoro previste dall’art. 38 d. lgs. n. 81/2015, del quale si dirà. 

12. La disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti assunti per essere 
somministrati

Come già anticipato, l’art. 34 d.lgs. n. 81/2015 ha introdotto norme chiare in tema 
di regime del rapporto di lavoro del dipendente del somministratore, sostituen-
do quelle dell’art. 22 d. lgs. n. 276/2003 che tanto avevano affaticato gli interpreti 

33 Si tratta dei lavoratori assunti a termine dall’agenzia ai sensi del comma 2 art. 8 l. n. 
223/1990, di quelli disoccupati con determinati requisiti, dei lavoratori «svantaggiati» o «mol-
to svantaggiati». Deve notarsi che non sono citati i lavoratori somministrati stagionali e quelli 
che sostituiscono lavoratori assenti, mentre questi sarebbero esclusi dai limiti numerici ove 
fossero assunti direttamente dall’utilizzatore. 



319il lavoro a termine e quello somministrato…

a causa di una formulazione per cui l’individuazione della disciplina applicabile 
a tale rapporto era fatta dipendere dal carattere a tempo indeterminato o deter-
minato del contratto di somministrazione, in esecuzione del quale il lavoratore 
fosse impiegato presso l’utilizzatore, anziché direttamente da quel carattere rife-
rito al contratto di lavoro. La configurazione da parte della legge di una equivoca 
relazione tra i contratti commerciale e di lavoro, in ordine alla rispettiva durata, 
non solo aveva reso problematica la ricostruzione della detta disciplina ma aveva 
altresì indotto a sollevare la diversa questione relativa alla possibilità di desume-
re dalle norme in esame anche l’esistenza di un vincolo legale a impiegare nella 
somministrazione, rispettivamente a tempo indeterminato o a termine, solo la-
voratori assunti con contratto di corrispondente natura quanto alla durata.

Ora il citato art. 34 elimina il riferimento al contratto di somministrazione, 
riconducendo la disciplina applicabile al rapporto di lavoro esclusivamente al 
carattere a tempo indeterminato o determinato del relativo contratto. Tuttavia 
l’articolo introduce un nuovo limite all’impiego dei lavoratori, disponendo che 
possono essere utilizzati in esecuzione di un contratto di somministrazione a 
tempo indeterminato solo lavoratori assunti con contratto a tempo indetermina-
to, precludendo quindi la possibilità di impiegarvi lavoratori a termine, mentre 
i dipendenti a tempo indeterminato, eccettuati gli apprendisti (34), possono es-
sere utilizzati anche nell’ambito di somministrazioni a termine (35). Invero que-
sto limite è difficilmente giustificabile altrimenti che con la finalità di favorire 
l’assunzione a tempo indeterminato dei dipendenti del somministratore; infatti 
escludere l’impiego di lavoratori a termine sarebbe stata una soluzione necessi-
tata solo sulla base dell’erroneo presupposto che la somministrazione a tempo 
indeterminato implichi che le missioni dei dipendenti utilizzati per la relativa 
esecuzione debbano essere anch’esse a tempo indeterminato (36). 

 Tornando a considerare la disciplina del rapporto di lavoro, l’art. 34 stabili-
sce che al dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato si applica 
la disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre a 

34 Cfr. comma 7 art. 42 d. lgs. n. 81/2015.
35 Costituisce un precedente l’art. 48 c. 4 del CCNL per la categoria delle agenzie di som-

ministrazione di lavoro 27 febbraio 2014 ove si prevede che «nelle ipotesi di somministrazione 
a tempo indeterminato (staff leasing) è fatto obbligo di stipula del solo contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, con esclusione delle ipotesi di sostituzione».Prima della riforma una 
parte degli interpreti riteneva che il limite di cui si parla non potesse ricavarsi dall’art. 22 d. lgs. 
n. 276/2003: cfr. S. Ciucciovino, Il sistema normativo del lavoro temporaneo, Giappichelli, 2008, 
137; circolare del Ministero del lavoro 22 febbraio 2005, n. 7, ove si afferma che, in caso di som-
ministrazione a tempo indeterminato, il comma 1 art. 22 lascia alle parti la possibilità di stipu-
lare contratti di lavoro a tempo indeterminato o a termine. Per l’opposta tesi cfr. A. Vallebona, 
Istituzioni di diritto del lavoro. II. Il rapporto di lavoro, Cedam, 2012, 786.

36 Secondo V. Filì, Prime note sulla somministrazione di lavoro (artt. 30-40) cit., p. 212, il limite 
di cui si parla sarebbe ragionevole in quanto l’assenza di limiti alla reiterazione delle assun-
zioni temporanee dello stesso lavoratore (ai sensi del comma 2 art. 34) consentirebbe un «uso 
sfrenato dei contratti a termine da parte dell’agenzia».
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quello assunto a termine la disciplina stabilita al capo III del decreto però «per 
quanto compatibile» – si intende con la specialità del rapporto (37) – e con l’e-
spressa esclusione delle norme in tema di durata massima di 36 mesi del singolo 
contratto e dei contratti in successione stipulati per mansioni di pari livello o 
categoria legale, di intervallo temporale tra i contratti, di numero complessivo di 
lavoratori assumibili, di diritti di precedenza. Quanto al regime delle proroghe, si 
stabilisce che «il termine apposto al contratto può in ogni caso essere prorogato, 
con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal 
contratto collettivo applicato dal somministratore». Va detto che, naturalmente, 
al rapporto di lavoro a termine si applicano anche le disposizioni non contenute 
nel capo III d. lgs. n. 81/2015), come ad es. l’art. 2119 c.c. in tema di recesso, e che 
il rinvio a quel capo comprende anche le norme di esso che ne prevedono l’inap-
plicabilità a taluni rapporti o stabiliscono discipline specifiche (cfr. art. 29).

13. La somministrazione irregolare e le relative sanzioni civili

L’art. 38 d.lgs. n. 81/2015 prevede due distinti tipi di somministrazione irregola-
re, con diverse conseguenze sanzionatorie (38).

Il primo tipo riguarda il difetto di forma scritta del contratto commerciale di 
somministrazione, che ne comporta la nullità e la conseguenza che «i lavoratori 
sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore» (39). Si deve ri-
levare che ai fini dell’operatività della norma non è sufficiente la stipulazione del 
contratto di somministrazione e di quello di lavoro ma è altresì necessario che si 
sia verificato l’impiego del lavoratore presso l’utilizzatore che, appunto, può dirsi 
tale in quanto vi sia stato almeno l’inizio di quell’impiego. In tal caso il lavoratore 
diventa automaticamente dipendente di chi lo ha utilizzato, per cui l’eventuale 
relativa decisione giudiziale ha natura dichiarativa.

Il secondo tipo di somministrazione irregolare riguarda quella avvenuta in 
violazione dei limiti e delle condizioni previste dalle norme cui fa rinvio il com-
ma 2 art. 38. In tal caso, ai sensi di questo comma, «il lavoratore può chiedere, 
anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di 
lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministra-
zione». Dal tenore letterale della norma pare doversi desumere che essa confi-
guri la decisione giudiziale di accoglimento della domanda del lavoratore come 

37 Sulla specialità di tale rapporto di lavoro si veda P. Chieco, Somministrazione, comando, 
appalto. Le nuove forme di prestazione di lavoro a favore del terzo, in Lavoro e diritti dopo il decreto legi-
slativo 276/2003, a cura di P. Curzio, Cacucci, 2004, 118, 119.

38 Oltre alle sanzioni civili, il d. lgs. n. 81/2015 prevede, all’art. 40, quelle amministrative 
pecuniarie, mentre operano anche quelle penali stabilite dall’art. 18 d. lgs. n. 276/2003, eccetto 
quelle di cui ai commi 3 e 3 bis, abrogati dall’art. 55 del primo decreto.

39 L’art. 54 d. lgs. n. 81/2015 ha abrogato l’art. 28 d.lgs. n. 276 che prevedeva l’ipotesi di 
somministrazione fraudolenta.
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costitutiva del rapporto di lavoro con l’utilizzatore. Ma un dubbio potrebbe sor-
gere in proposito a causa di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 1 art. 
39, ove si parla di «pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione 
del rapporto di lavoro», posto che tale espressione dovrebbe essere riferita a una 
sentenza di condanna dell’utilizzatore a stipulare con il lavoratore un contrat-
to di lavoro in adempimento dell’obbligo derivante da tale provvedimento. La 
conseguenza sarebbe che, in caso di inadempimento, il rapporto di lavoro non 
potrebbe sorgere. Tuttavia il lavoratore non sarebbe costretto ad accontentarsi 
di un risarcimento per equivalente poiché potrebbe attivare il rimedio dell’esecu-
zione in forma specifica dell’obbligo dell’utilizzatore di concludere il contratto di 
lavoro, ai sensi dell’art. 2932 c.c., con la conseguenza di ottenere in questo modo 
una sentenza che tiene luogo del contratto. Ma pare che l’equivoca espressione 
contenuta nell’art. 39 sia frutto di una svista in cui è incorso il legislatore nella 
formulazione della norma, non già dell’intenzione di escludere l’efficacia costi-
tutiva del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore della decisione giudiziale che 
accerta l’irregolarità della somministrazione ai sensi dell’art. 38. 

Con riguardo ad entrambi i tipi di somministrazione irregolare previsti da 
quest’ultimo articolo si pone il problema di dovere stabilire se il rapporto di la-
voro imputato all’utilizzatore debba essere in ogni caso a tempo indeterminato 
o invece sia a tempo determinato qualora al contratto tra somministratore e di-
pendente fosse stato validamente apposto il termine (40). Pare che a tal fine sia 
rilevante la circostanza che si configura non già una mera sostituzione del datore 
di lavoro nel rapporto originario bensì la costituzione di un nuovo rapporto di 
lavoro con l’utilizzatore, come attesta anche il fatto che si tratta di un rapporto 
ordinario, a differenza dell’altro che è speciale in quanto funzionale alla sommi-
nistrazione del lavoratore. Nel momento dell’inizio della somministrazione irre-
golare il rapporto sorge in capo all’utilizzatore – direttamente in caso di contratto 
di somministrazione privo di forma scritta o a causa dell’efficacia retroattiva del-
la sentenza negli altri casi – in virtù del primo episodio di impiego irregolare del 
lavoratore, non già del contratto stipulato tra quest’ultimo e il somministratore, 
per cui il termine previsto in tale atto non può avere rilievo e quindi valere a favo-
re dell’utilizzatore. Consegue a ciò che, coerentemente con il principio espresso 
nell’art. 1 d. lgs. n. 81/2015, deve trovare applicazione la forma comune di rappor-
to di lavoro cioè quella a tempo indeterminato. 

14. Il risarcimento del danno in caso di somministrazione irregolare

La distinzione tra l’irregolarità della somministrazione dovuta a difetto di for-
ma scritta del relativo contratto e quella dovuta alle cause previste dal comma 2 

40 Per la prima soluzione cfr. Cass. 8 maggio 2012, n. 6933; per la seconda cfr. A. Vallebo-
na, Istituzioni di diritto del lavoro, 2015 cit., 792, nt. 31.
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art. 38 si riflette sul regime del risarcimento del danno. Infatti l’art. 39 riferisce 
solo a questa seconda ipotesi di irregolarità il regime speciale – dello stesso tipo 
di quello già visto a proposito della trasformazione del contratto di lavoro a ter-
mine in contratto a tempo indeterminato – per cui è dovuta al lavoratore un’in-
dennità onnicomprensiva, che ha natura di penale, a ristoro del danno subìto nel 
periodo tra il momento in cui questi ha cessato l’attività presso l’utilizzatore e la 
decisione giudiziale costitutiva del rapporto di lavoro con quest’ultimo.

Nell’altra ipotesi di irregolarità della somministrazione per la quale il comma 
1 art. 38 prevede che il lavoratore somministrato è considerato a tutti gli effetti 
dipendente dell’utilizzatore, si dovranno applicare le regole ordinarie in tema di 
risarcimento del danno, per cui il lavoratore alla fine della somministrazione do-
vrà continuare ad offrire la prestazione all’utilizzatore, suo datore di lavoro, con 
conseguente applicazione, in caso di rifiuto della stessa da parte di quest’ultimo, 
del regime di diritto comune della mora del creditore.

15. Osservazioni conclusive

Il nuovo assetto del regime del lavoro a termine e di quello somministrato appare 
nel complesso strutturato in modo coerente. Rimangono tuttavia alcuni punti 
della disciplina che meriterebbero un intervento chiarificatore o correttivo.

 In primo luogo sarebbe necessario far venir meno i residui aspetti di interfe-
renza della somministrazione con la disciplina del lavoro a termine, cioè quelli 
riguardanti il computo dei periodi in cui il lavoratore è stato somministrato ai 
fini del periodo massimo di 36 mesi in caso di successione di contratti a termine, 
coerentemente con l’indirizzo comunitario di separazione tra i due istituti.

Per quanto concerne la somministrazione, occorrerebbe, da un lato, precisa-
re il carattere necessariamente a termine delle missioni e, d’altro lato, eliminare 
il divieto di impiegare nelle somministrazioni a tempo indeterminato lavoratori 
assunti a tempo determinato. Ciò comporta che si chiarisca in modo appropriato 
la distinzione tra l’obbligo a termine o a tempo indeterminato di fornire lavoratori 
all’utilizzatore, che il somministratore assume nei confronti di quest’ultimo, e le 
modalità di adempimento di tale obbligo che non si vede perché non possano rea-
lizzarsi con l’impiego indifferenziato di lavoratori con rapporto a termine o a tem-
po indeterminato, anche tenendo conto dei limiti posti dal diritto dell’UE alla pos-
sibilità che gli stati membri limitino il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale.

Anche le modalità di calcolo dei limiti di contingentamento esigerebbero una 
precisazione normativa, nel senso di specificare che essi riguardano una percen-
tuale massima di lavoratori a termine o somministrati che non può essere supe-
rata in ciascun momento dell’anno di riferimento.

 Un ulteriore punto critico su cui intervenire è quello della mancata precisa-
zione dei periodi di interruzione tra i contratti a termine in successione, ex com-
ma 2 art. 19, di cui si deve tener conto ai fini del computo del periodo massimo 
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di 36 mesi di impiego del lavoratore a termine, dato che attualmente la norma 
si presta ad essere interpretata nel senso che anche interruzioni di vari anni tra 
un contratto e l’altro siano irrilevanti ai detti fini. Sotto diverso profilo, un inter-
vento correttivo sarebbe necessario per adeguare al diritto UE il detto comma 2 
poiché è in contrasto con la lett. b della clausola n. 5 della direttiva 1999/70/CE 
– che prevede quale misura di prevenzione degli abusi la fissazione della «durata 
massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successi-
vi» – la possibilità che questa misura sia esclusa dalla contrattazione collettiva. 

Per quanto attiene specificamente al regime sanzionatorio, appare condivi-
sibile la scelta del legislatore di riconnettere solo una sanzione amministrativa 
pecuniaria alla violazione del limite del contingentamento dei contratti a termi-
ne poiché tale limite corrisponde a un’esigenza di rilievo pubblicistico di gestio-
ne del mercato del lavoro, a fronte della quale sembra ultronea una tutela anche 
dell’interesse del lavoratore alla stabilità dell’occupazione che appare congruo sia 
riservata ai casi di mancato rispetto dei limiti di durata dell’impiego a termine 
del dipendente. Né si può prospettare un’ingiustificata disparità di trattamento 
con l’ipotesi di ricorso al lavoro somministrato eccedendo il relativo limite del 
contingentamento poiché in quest’ultimo caso la possibilità per il lavoratore di 
ottenere dal giudice la costituzione di un rapporto di lavoro in capo all’utilizzato-
re si spiega nell’ottica dell’interposizione in quanto attiene al profilo dell’imputa-
zione soggettiva del rapporto di lavoro.

 Sarebbe auspicabile anche l’introduzione di norme dirette a eliminare le in-
certezze che tuttora sussistono in ordine al fatto se la trasformazione del contrat-
to a termine si possa realizzare esclusivamente nei casi in cui la legge prevede 
espressamente tale sanzione e quindi anche se solo in tali casi sia applicabile la 
speciale conseguente indennità relativa «al periodo compreso tra la scadenza 
del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione 
del rapporto di lavoro». Per quanto riguarda poi la somministrazione irregolare 
per la quale, come si è visto, i relativi casi sono tipizzati, si deve constatare che 
occorrerebbe ampliarne il catalogo al fine di ricomprendervi anche ipotesi circa 
le quali la legge tace, come ad esempio quella della somministrazione attuata da 
impresa priva di autorizzazione (41).

41 Si tratta di ipotesi che nel vigore dell’ art. 27 d. lgs. n. 276/2003 dava luogo a sommini-
strazione irregolare in virtù del rinvio all’art. 20, ove nel comma 1 si prevedeva l’autorizzazione 
come condizione di liceità della somministrazione, la cui mancanza comportava la possibilità 
del lavoratore di chiedere al giudice la costituzione del rapporto con l’utilizzatore. Secondo O. 
Mazzotta, Manuale di diritto del lavoro, Cedam, 2015, 295, il contratto di somministrazione sa-
rebbe nullo per violazione della norma imperativa (art. 20 d. lgs. n. 81/2015) che definisce tale 
contratto prevedendo che ne sia parte «un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sen-
si del decreto legislativo n. 276 del 2003», per cui dovrebbe applicarsi la stessa conseguenza 
espressamente prevista per l’ipotesi in cui il detto contratto difetta di forma scritta, cioè la co-
stituzione ex lege del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore.
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1. Pluralità tipologica e fattispecie tipica (M.G. Mattarolo) – 2. La disciplina precedente 
relativa al lavoro a progetto ed alle c.d. partite IVA: le sanzioni indicate dalla legge 
(M.G. Mattarolo) – 3. Le collaborazioni organizzate dal committente: natura sanziona-
toria o precettiva? (C. Cordella) – 4. Orientamenti della giurisprudenza del Veneto in 
tema di collaborazioni coordinate e continuative a progetto – Il periodo 2012-2014 
(C. Cordella) – 5. Le sanzioni nel lavoro intermittente (M.G. Mattarolo) – 6. Le sanzioni nel 
lavoro accessorio (M.G. Mattarolo) – 7. Le sanzioni nel lavoro a tempo parziale (F. Limena)

1. Pluralità tipologica e fattispecie tipica

La pluralità e varietà tipologica dei contratti di lavoro in cui sia dedotta una pre-
stazione personale o prevalentemente personale del lavoratore dovrebbe essere 
la conseguenza della necessità o dell’esigenza di adattare la forma giuridica del 
contratto alle mutevoli o diverse esigenze del mercato e della produzione (o an-
che, a volte, anche dello stesso lavoratore: es. part time). In questa prospettiva, in 
passato, era stato regolato il contratto a termine, in questa prospettiva, almeno 
nelle intenzioni dichiarate e in parte nella sua stesura iniziale, si poneva la c.d. 
flessibilità tipologia introdotta o ri-regolata ampiamente dal d.lgs. n. 276/2003. 
Insomma, da tempo il legislatore ha favorito la stipulazione di una serie di con-
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tratti genericamente definiti flessibili o “non standard” anche assumendo come 
dato di partenza che ad una pluralità e diversificazione delle modalità con le quali 
l’impresa moderna ha necessità di acquisire lavoro, è bene che corrisponda una 
pluralità di tipologie contrattuali (1). La pluralità di tipologie sarebbe quindi qua-
si una sorta di fotografia della realtà che si impone nell’attuale sistema produtti-
vo e la legislazione non farebbe altro che interpretare e regolare tale realtà. Anzi 
una regolazione “appropriata” farebbe emergere dal lavoro nero o irregolare ciò 
che altrimenti rimarrebbe assolutamente sommerso; sicché, al di là della retorica 
assolutamente indimostrata per cui la flessibilità favorirebbe le assunzioni e l’au-
mento dei posti di lavoro, si può dire comunque che essa può favorire l’emergere 
o l’aumento di posti di lavoro regolari anche se a prezzo di una minore o diversa 
tutela dei lavoratori rispetto al “normale “ rapporto di lavoro subordinato a tem-
po indeterminato (minore o diversa tutela che sarebbe peraltro giustificata dalla 
sussistenza di diversi presupposti anche di fatto). 

In questa prospettiva è evidente che il contratto di lavoro subordinato a tem-
po pieno e indeterminato perderebbe centralità se è vero che tutte le tipologie 
contrattuali, volendo regolare diverse realtà o rispondere a diverse esigenze do-
vrebbero avere, per così dire, tutte la stessa dignità e, per questo, non potrebbero 
essere considerate solo eccezioni alla regola. Da questo punto di vista sarebbe an-
che errato usare il termine “atipico” che ovviamente presuppone la sussistenza di 
un “tipo” con valenza generale, su cui confrontare o a cui rapportare tutto il resto.

A seguire questa linea di pensiero, e ponendoci dal punto di vista delle “san-
zioni”, o meglio delle conseguenze della inosservanza dei requisiti richiesti per 
ciascuna tipologia di contratto “flessibile”, si dovrebbe astrattamente concludere 
che la sussistenza di un “normale” rapporto di lavoro subordinato può affermarsi 
solo laddove il contratto flessibile sia usato in frode solo perché più vantaggioso 
per il datore di lavoro (indipendentemente dalla sussistenza delle reali finalità 
per le quali quella tipologia contrattuale è stata prevista), ossia dove in realtà il 
normale rapporto di lavoro subordinato si possa ritenere sussistente nei fatti, 
considerate le modalità di esecuzione del rapporto e/o il reale intento delle parti. 
In ogni altro caso le conseguenze potrebbero essere le più diverse.

Sta di fatto, però, che il legislatore, in linea di principio sembra pensarla di-
versamente quando ha voluto definire le conseguenze giuridiche in caso di sti-
pulazione di un contratto “flessibile” che, nel momento genetico o nel corso del 
relativo rapporto, non rispecchi o non si adegui completamente alla regolamen-
tazione data per quella determinata tipologia. Non vi è dubbio, infatti, che il legi-
slatore propende, il più delle volte in cui la sanzione è prevista, per una generica 
“trasformazione” del contratto verso l’area della subordinazione a tempo pieno e, 
in genere, indeterminato che dunque, assumerebbe una valenza tipologica gene-

1 Si è detto quindi che “negare la diversità dei nuovi lavori per assimilarli in toto al lavoro 
subordinato è falsamente rassicurante; è una forzatura che può non corrispondere ai bisogni 
effettivi dei lavoratori e può essere controproducente”: T. Treu, Proposte di riforma del lavoro, RGL, 
2005, I, 419.
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rale, rispetto alla quale gli altri rapporti sarebbero da considerare dei sottotipi (o 
delle eccezioni); tuttavia ad uno sguardo più approfondito si avverte che le “san-
zioni” sono piuttosto variate (lo sono state anche nel tempo), a volte imprecise e 
non sempre riconducibili a sistema o ad una logica unitaria. Questa frammenta-
zione rende difficile all’interprete individuare le conseguenze della inosservanza 
delle norme regolative i diversi rapporti di lavoro soprattutto qualora il legislato-
re, come a volte avviene, si sia del tutto o in parte astenuto dal prevederle. Ed una 
interpretazione analogica può essere difficile e forse errata giacché la “sanzione” 
della trasformazione può rispondere ad una ratio non necessariamente esporta-
bile o estensibile ai casi in cui una specifica sanzione non sia prevista; in effetti 
non sempre è auspicabile o coerente che le stesse conseguenze derivino dalla 
mancanza di requisiti sostanziali oppure dalla mancanza di requisiti formali o 
ancora che sempre le stesse conseguenze siano collegate a fattori che potremmo 
definire esterni rispetto al contratto o al rapporto flessibile (come ad esempio 
l’inosservanza dei divieti di stipulazione per sostituire lavoratori in sciopero o in 
caso di concomitante Cassa integrazione o recenti licenziamenti collettivi o per 
superamento delle soglie percentuali) (2).

Si consideri, inoltre, che se si assume come “tipico” il contratto di lavoro su-
bordinato a tempo pieno e indeterminato, le tipologie di lavoro “non standard” 
possono essere numerose per la diversa combinazione dei fattori autonomia/
subordinazione, tempo determinato/tempo indeterminato, tempo pieno/tem-
po parziale o comunque ridotto o flessibile. E mentre è abbastanza chiara la linea 
legislativa di favore per il contratto di lavoro subordinato a tempo indetermina-
to, non si può dire che emerga sempre con altrettanta evidenza un favore per il 
tempo pieno per ragioni, del resto, come si vedrà, del tutto comprensibili.

Quanto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale fat-
tispecie tipica, la posizione del legislatore ha avuto, nel tempo non poche oscil-
lazioni: ma si può dire che dal decreto Biagi, prima stesura, allo stesso decreto 
come modificato dalla l. n. 92/2012 il baricentro si è notevolmente spostato verso 
una riaffermazione di tale contratto come normale contratto di lavoro (qualora 
venga dedotta nel contratto una prestazione personale continuativa). E il legisla-
tore ha proseguito in questa direzione anche di recente, basti pensare ai rilevanti 
incentivi che le riforme dell’attuale governo riservano al contratto di lavoro su-
bordinato a tempo indeterminato (3) e alla rivisitazione delle diverse tipologie 

2 In questo senso, A. Vallebona, La nullità dei contratti di lavoro “atipici”, AGL, 2005, p. 541 
per il quale “il benefico per il concreto lavoratore consistente nel passaggio da una occupazione 
flessibile invalidamente pattuita nell’area degli insiders ipergarantiti non è lo scopo del sistema 
ma solo una eventualità che il legislatore considera di colta in volta per ciascun sottotipo” sicché 
nel silenzio della norma spetterà all’interprete verificare se l’effetto legale conservativo sia o no 
riconoscibile in via interpretativa.

3 Si veda l’art. unico, comma 118 e seguenti della l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) 
che ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per tutti i datori di lavo-
ro privati in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con 
decorrenza nel corso del 2015. Come è noto, tuttavia, la legge di Stabilità 2016 (l. 28 dicembre 
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contrattuali nella linea di una loro drastica diminuzione come previsto dalla leg-
ge delega n. 183/2014 e dal d. lgs. n. 81/2015. E, in questa prospettiva non è as-
solutamente da sottovalutare il fatto che il decreto 81 recante la nuova disciplina 
organica dei contratti di lavoro (flessibili), premetta, quale norma manifesto in 
apertura, l’affermazione che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” e all’art. 2 attiri nella 
disciplina del rapporto di lavoro subordinato il cosiddetto lavoro organizzato; 
qualunque sia il significato che si vuole dare a questa espressione non è dubbio 
che vi è un allargamento della subordinazione e un particolare favore del legisla-
tore per l’applicazione della relativa disciplina.

Questa rinnovata centralità del lavoro subordinato a tempo indeterminato 
rispetto, da una parte, al ricorso al contratto a termine, e d’altra parte alla fuga dal 
lavoro subordinato (verso forme di parasubordinazione o di lavoro autonomo-
partite IVA) è un dato di fatto già ampiamente sottolineato dalla dottrina (4) e 
di fatto i forti incentivi economici (5) hanno determinato un notevole aumento 
percentuale del contratto favorito dal legislatore. Tuttavia, pur essendo indub-
bia la preferenza del legislatore per il contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, non è detto che oggi la flessibilità tipologica debba sempre per-
cepirsi come eccezione alla regola, eccezione valida ed ammissibile solo a speci-
fiche condizioni senza le quali l’unica conseguenza sarebbe l’applicazione della 
regola ritenuta generale (6). Detto in altri termini sembrerebbe troppo sempli-
cistica ed estremamente rigida una lettura dell’art. 1 del d. lgs. n. 81/2015 quale 
norma sanzionatoria di chiusura, che supplisca alla eventuale assenza di norme 
sanzionatorie specifiche. L’art. 1 sembra piuttosto contenere una affermazione 
di principio, utile al fine di valutare la ragionevolezza di talune differenze o di 
gradazioni di tutela al di fuori del contratto “standard” o, come è stato detto, è 
una norma attraverso la quale il legislatore esplicita le impostazioni di carattere 
generale adottate e chiarisce in quali termini sia declinato il principio di tutela 
del lavoro di cui all’art. 35 Cost. (7). Spetterà poi, se mai, alla Corte costituzionale 

2015, n. 208) ha sostanzialmente dimezzato tali incentivi (art. 1, commi 178-181).
4 Così M. Magnani, Prima lettura del jobs act: dal riordino dei “tipi” al contratto a tutele crescen-

ti (ovvero del tentativo di ridare rinnovata centralità al lavoro subordinato a tempo determinato, ADAPT 
WP, n. 166/2014.

5 Unitamente, peraltro, all’abbassamento di tutele in caso licenziamento illegittimo di 
cui al d. lgs. n. 23/2015.

6 Per inciso si può notare che proprio il forte incentivo per il contratto a tempo indetermi-
nato (seppure a tutele crescenti, ossia con una minor tutela in caso di licenziamento), può portare 
ad un rovesciamento di prospettiva rispetto al passato in tema di qualificazione del contratto e di 
relativa “trasformazione”. Da un lato potrebbe essere interesse degli enti previdenziali verificare 
se davvero la subordinazione è autentica, d’altro lato potrebbe perfino essere interesse del datore 
(o delle parti) chiedere la certificazione del contratto di lavoro subordinato in quanto tale per i 
vantaggi economici che esso comporta, cosa fino ad ora assolutamente impensabile nella realtà.

7 Così S. Bellomo, La “forma comune” tra il Jobs Act e i principi costituzionali, Intervento 
ai seminari di Bologna – Bertinoro, 22-23 ottobre 2015 , in Jobs Act: un primo bilancio, a cura di  
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giudicare se è attuato un corretto bilanciamento tra tale principio e altri diritti o 
interessi garantiti dalla stessa costituzione e sempre nell’ambito del rispetto di 
una discrezionalità legislativa che necessariamente tiene conto di una serie di 
variabili anche mutevoli nel tempo.

Ancora maggiore cautela deve usare l’interprete qualora non ricorrano i pre-
supposti di legge relativi ai contratti ad orario ridotto o flessibile (part time, in-
termittente, accessorio); la “trasformazione” in un rapporto a tempo pieno quale 
regola ritenuta generale mi pare molto dubbia considerata, da un lato, la partico-
larità delle “sanzioni” previste per il part time dall’art. 10 del d. lgs. n. 8172015 e 
d’altro lato il quasi totale silenzio del legislatore negli altri casi.

Nelle intenzioni iniziali di questa ricerca avrei dovuto occuparmi del “sistema 
sanzionatorio” nei contratti di lavoro a progetto, autonomo (partite iva e asso-
ciazione in partecipazione) intermittente e accessorio come regolati dal d. lgs. n. 
276/2003 e successive modifiche. E il tema era interessante – anche se la materia 
era difficilmente riconducibile a “sistema” – perché la normativa usava diverse 
tecniche “di trasformazione” di tipo sanzionatorio e presuntivo, e lasciava all’in-
terprete il difficile compito di trovare la soluzione qualora una specifica sanzione 
non fosse prevista.

Ora il campo della ricerca da un lato si è notevolmente ristretto data l’abro-
gazione, ad opera del d. lgs. n. 81/2015, di tipologie contrattuali di notevole rile-
vanza quali il lavoro a progetto e l’associazione in partecipazione con apporto di 
lavoro nonché l’abrogazione della disciplina delle cosiddette “partite IVA econo-
micamente dipendenti” di cui agli all’art. 69 bis del d. lgs. n. 276/2003; d’altro lato 
si è semplificato perché il legislatore ha specificato, più che in passato, le conse-
guenze (sanzionatorie) della inosservanza della disciplina specifica dei contratti 
non standard (8).

È stato introdotto, peraltro, come si è detto, nel d. lgs. n. 81/2005, quell’im-
portante elemento di novità contenuto all’art. 2 che regola il cosiddetto lavoro 
“organizzato” applicando ad esso la disciplina del lavoro subordinato (dal 1° gen-
naio 2016). Non si tratta certamente, in questo caso, di una norma sanzionatoria, 
nondimeno si inserisce con tratti di sicuro interesse, nell’ampio discorso e dibat-
tito relativo alla definizione della subordinazione e alla rilevanza della relativa 
disciplina quale tuttora punto centrale o fulcro del nostro ordinamento giusla-
voristico, con evidenti ricadute sui rapporti tra contratto standard e cosiddetti 
contratti flessibili.

F. Carinci, ADAPT LABOUR STUDIES, e-book series n. 54, 2013. 
8 Per esempio affermando, in adesione ad una ampia giurisprudenza, la “conversione” in 

contratto a tempo indeterminato del contratto a termine instaurato in presenza dei consueti 
divieti (art. 20. D. lgs n. 81/2015).
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2. La disciplina precedente relativa al lavoro a progetto e alle c.d. 
partite IVA: le sanzioni indicate dalla legge

Prima di esaminare le recenti novità, sia consentito tuttavia ancora uno sguardo 
alla disciplina precedente, sia perché può essere utile un confronto, sia perché 
essa non è del tutto superata: infatti l’art. 52 del d. lgs. n. 81/2015, pur abrogando 
gli artt. da 61 a 69 bis del d. lgs. n. 276/2003 (relativi al contratto a progetto e alle 
c.d. partite IVA), afferma che tali norme “continuano ad applicarsi” ai contratti 
già in atto (9); similmente l’art. 53, sulla associazione in partecipazione, vieta per 
il futuro che l’apporto possa consistere in una prestazione di lavoro ma fa salvi i 
contratti in essere fino alla loro cessazione. 

Le conseguenze previste dal d. lgs. n. 276/2003 in presenza di contratti atipici 
non del tutto corrispondenti alla normativa per essi stabilita seguivano diverse 
logiche.

Non vi è dubbio che la sanzione prevista dal legislatore era (ed è), nella mag-
gior parte dei casi, quella che con termine in questo caso “atecnico” potremmo 
chiamare “conversione” del rapporto o del contratto; se non si osservano i limiti 
e la disciplina prevista dalla legge per i contratti flessibili o non standard, la con-
seguenza più frequente è che il contratto o il rapporto deve considerarsi un “nor-
male” contratto o rapporto di lavoro subordinato, in genere (ma non sempre) a 
tempo indeterminato. Se questa è la conseguenza, così grossolanamente per ora 
indicata, si deve tuttavia notare una certa varietà di espressioni nei diversi conte-
sti. La legge non si riferisce in genere al contratto e ad eventuali nullità dello stes-
so, ma si riferisce al rapporto e non usa mai il termine “conversione”, ma per lo 
più afferma semplicemente che il rapporto “si deve considerare” corrispondente 
ad altra tipologia diversa da quella individuata dalle parti nel contratto. Oppure la 
norma stabilisce che sempre il rapporto “si trasforma” in altro e diverso rapporto.

In effetti l’istituto civilistico della “conversione” del contratto ex art. 1424 c.c. 
non si adatta alle fattispecie in esame specie se la si considera, come tende a fare 
la giurisprudenza, quale modificazione giudiziale del contratto invalido in base 
ad una volontà sussidiaria, desumibile dalla fattispecie invalida e attribuibile, an-
che presuntivamente, ai contraenti e comunque sarebbe difficilissima la prova 
della volontà del datore di vincolarsi secondo il tipo rigido (10).

Si deve notare inoltre che spesso la “trasformazione” dei contratti atipici pre-
scinde dalla invalidità/nullità del contratto ma si collega a fatti successivi che in-
tervengono nel corso del rapporto (es. superamento delle giornate lavorative nel 
contratto di lavoro intermittente) oppure ancora non riguardano elementi della 
fattispecie (vedi ad es. i divieti di assumere con contrati atipici per i datori di la-

9 Anche se c’è un forte incentivo alla loro “conversione” in contratti di lavoro subordinato 
dal 1° gennaio 2016: cfr art. 54 d. lgs. n. 81/2015.

10 A. Vallebona, op. loc. cit. p. 537.
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voro che abbiano usufruito in precedenza della Cassa integrazione straordinaria 
o abbiano effettuato licenziamenti collettivi). 

Preliminarmente è opportuno tuttavia specificare che è del tutto improprio 
parlare di sanzione o di trasformazione, qualora sussista di fatto un diverso rap-
porto rispetto a quello risultante dalla volontà espressa dalle parti nel contratto, 
diverso rapporto (e diversa volontà) desumibile dalle modalità di esecuzione del-
la prestazione.

Così ad esempio nella norma (art. 69 del d. lgs. n. 276/2003, comma 2, primo 
periodo) che, in riferimento al contratto a progetto erroneamente (a meno che 
non vi fosse stata una novazione nel corso del rapporto) affermava che qualora 
venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 61 sia venuto 
a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di la-
voro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. 
In questo caso la norma non aveva carattere sanzionatorio ma, applicando uno 
dei principi fondamentali della nostra materia, imponeva al giudice di effettuare 
una mera ricognizione e il riconoscimento della realtà del rapporto come effetti-
vamente voluto dalle parti. La qualificazione costituisce, in questo caso, la rispo-
sta dell’ordinamento al programma negoziale scelto e realizzato tra le parti. 

Ma anche nello stesso senso è quanto stabilito dal secondo periodo dello 
stesso comma per il quale salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti 
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti 
di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività 
del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipen-
denti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che 
possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. La norma anche in que-
sto caso non faceva che considerare il rapporto come normale rapporto di lavoro 
subordinato qualora ne avesse avuto le caratteristiche essenziali, e introduceva 
semplicemente una inversione dell’onere della prova in presenza di circostanze 
che facessero presumere fondatamente l’esistenza della subordinazione. Inver-
sione dell’onere della prova che poteva essere escluso per le prestazioni di elevata 
professionalità per le quali permaneva, comunque, secondo le regole generali, la 
possibilità per il lavoratore di provare la sussistenza degli indici della subordina-
zione. Qui è interessante notare come l’inversione dell’onere della prova intro-
duceva un meccanismo non sanzionatorio, ma che aggravava la posizione di uno 
dei contraenti. 

Nello stesso senso, in parte, l’art. 69-bis per quanto riguarda le prestazioni 
rese in regime di lavoro autonomo” (partite IVA) che erano considerate, salvo che 
sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione co-
ordinata e continuativa, qualora ricorressero almeno due dei presupposti previ-
sti dallo stesso articolo e cioè 

a) una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
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b) che il corrispettivo costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessi-
vamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del 
committente. 

Tali presupposti fanno presumere la continuità e il coordinamento della presta-
zione secondo ciò che in genere accade, il che significa che il legislatore non si 
discostava (o non si discostava di molto) dai normali canoni per la definizione del 
tipo (co.co.co) ammettendo comunque la prova contraria, ossia la prova che gli 
elementi elencati non erano, nel caso specifico, sufficienti ad escludere la totale 
autonomia della prestazione.

Ben più preoccupante e sicuramente sanzionatoria era invece, come si vedrà, 
la presunzione – questa volta assoluta – di subordinazione qualora mancasse il 
progetto.

Sempre sostanziale riconoscimento della reale natura del rapporto (confor-
memente del resto a consolidati indirizzi giurisprudenziali (11) ) si aveva nell’art. 
1, comma 30 l. n. 92/2012, per il quale I rapporti di associazione in partecipazione con 
apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione 
dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto, 
si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato; qui la norma però 
aggiungeva “a tempo indeterminato” e per questo aspetto aveva certamente caratte-
re sanzionatorio qualora le parti avessero convenuto una partecipazione a tempo 
determinato. 

In tutti questi casi il termine “il rapporto si considera” è forse il più appro-
priato rimanendo tuttavia da verificare il momento dal quale decorre tale diversa 
qualificazione. La regola generale, come è noto, afferma che gli effetti di altro tipo 
contrattuale rispetto a quello indicato dalle parti, si producono dal momento in 
cui di fatto si è realizzato o si è svolto il diverso tipo di rapporto e tale deve es-
sere alla conclusione anche nel nostro caso. Non contraddiceva, a mio avviso, il 
principio il citato l’art. 61 d.lgs n. 276/2003, per il quale i rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordi-
nato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore 
sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa 
committente. La norma sembrava considerare il caso in cui le suddette modalità 
fossero presenti sin dall’inizio e comunque voleva solo escludere che i diversi 
effetti decorressero dalla pronunzia giudiziale.

In questi casi, poiché la trasformazione non risponde ad esigenze sanziona-
torie, dovrebbe valere pur sempre la volontà reale delle parti anche per quanto 
riguarda l’apposizione di un eventuale termine o la sussistenza di un part time 
(sempre che siano osservati i requisiti formali); si dovrebbe quindi dubitare che si 
debba sempre necessariamente ricadere nell’ambito di un rapporto di lavoro su-

11 Cfr. ad es. Cass. 27 novembre 2013, n. 26522 e 28 gennaio 2013, n. 1817.
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bordinato (o nei diversi casi che abbiamo visto, parasubordinato) a tempo pieno e 
indeterminato, e anzi sembrerebbe più logico applicare in ogni caso quanto il le-
gislatore ha previsto esplicitamente solo al già visto art. 69 del d. lgs. n. 276/2003, 
comma 2, primo periodo, ossia che la cosiddetta “trasformazione” dovrà pur sem-
pre essere corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.

Ciò detto esaminiamo il sistema delle sanzioni vere e proprie cercando di evi-
denziare le diverse tecniche normative e la loro possibile ratio. Una prima tipo-
logia di sanzioni potrebbe essere individuata in quelle ipotesi nelle quali la legge 
prevede obbligatoriamente – ossia escludendo la prova contraria – la trasforma-
zione del rapporto per fatti che potremmo chiamare “rivelatori” che cioè possono 
far legittimamente presumere la sussistenza del tipo verso il quale la legge attua 
la “conversione”; se questa può essere la ratio legis, tuttavia, in questo caso, non 
essendo ammessa la prova contraria, è ben possibile che il legislatore imponga 
alle parti un rapporto non voluto né al momento della conclusione del contratto, 
né nella fase esecutiva del rapporto.

Sotto questa tipologia possiamo ad esempio collocare la norma che impone 
la trasformazione del rapporto di lavoro intermittente in un rapporto di lavoro 
a tempo pieno e indeterminato qualora si superino le quattrocento giornate di 
effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari (art. 34, comma 2 bis d. lgs. n. 276/2003 
aggiunto dal d.l. n. 76/2013).

Se nel caso del lavoro intermittente caratteristica del rapporto dovrebbe esse-
re, tautologicamente, l’intermittenza delle prestazioni e considerato tuttavia che 
questo tipo di contratto è spesso di fatto utilizzato per prestazioni continuative, il 
legislatore ha almeno previsto un tetto di giornate lavorative in un determinato 
periodo superato il quale, si potrebbe dire, l’intermittenza è decisamente da esclu-
dere. Si potrebbe dire che i 400 giorni lavorativi nei tre anni sono per il legislatore 
una presunzione assoluta di inesistenza della intermittenza. È necessaria qualche 
forzatura perché una cosa è l’intermittenza delle prestazioni (che presuppone un 
intervallo tra l’una e l’altra), altra cosa è ovviamente una durata limitata nel tempo 
di prestazioni continuative. Ma di questo, visto che la normativa è rimasta sostan-
zialmente invariata anche nel d. lgs. n. 81/2015, ci occuperemo più avanti.

Una tecnica sanzionatoria ben più” pesante” si aveva qualora la “trasforma-
zione” del rapporto prescindesse del tutto dalla verifica delle modalità di esecu-
zione del rapporto o dalla sussistenza di “fatti rivelatori”.

Si tratta delle ipotesi più discusse e discutibili perché la sanzione irrogata dal-
la legge può alterare profondamente l’assetto di interessi anche effettivamente 
voluto dalle parti e ci si può chiedere se la necessità di tutela del contraente debo-
le può giungere a tanto, senza alcuna possibilità di deroga.

L’ipotesi “tipo” sulla quale la discussione non si è mai sopita, coinvolgendo 
anche non secondari problemi di costituzionalità, era contenuta all’art. 69 del d. 
lgs. n. 276/2003 ove si affermava che “I rapporti di collaborazione coordinata e con-
tinuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell’artico-
lo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
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sin dalla data di costituzione del rapporto” (12). Sempre la l. n 92/2012, aggiungendo 
l’art. 69 bis al d. lgs. n. 276/2003 estendeva l’applicazione dell’art 69 anche alle 
prestazioni rese in regime di lavoro autonomo qualora esse, per le ragioni più 
sopra viste, debbano essere considerate, rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa. Sanzione questa considerata particolarmente grave dalla dottrina 
posto che un rapporto di lavoro autenticamente autonomo poteva essere consi-
derato subordinato solo per la mancanza del progetto (mancanza che del resto 
era da considerarsi normale se le parti avevano stipulato appunto un contratto 
di lavoro autonomo). 

La maggior parte delle voci critiche, come è noto, si richiamava alla nota sen-
tenza della Corte costituzionale (29 marzo 1993, n. 121) secondo la quale non sa-
rebbe consentito al legislatore qualificare un rapporto di lavoro diversamente da 
come oggettivamente si è svolto. È pure ampiamente noto che la Corte in quella 
occasione si era peraltro limitata ad affermare testualmente che “non si può ne-
gare la qualificazione giudica di lavoro subordinato a rapporti che abbiano ogget-
tivamente tale natura” perché nel lavoro oggettivamente subordinato non si può 
escludere l’assoggettamento alla specifica disciplina protettiva (13), ma non si era 
spinta a negare validità all’ipotesi contraria, ossia alla possibile applicazione delle 
tutele del lavoro subordinato anche al di fuori della stretta area della subordina-
zione. Opzione questa che, peraltro, sarebbe secondo alcuni egualmente preclusa 
al legislatore poiché, “per il necessario rispetto del principio di pari trattamento 
(art. 3 Cost.)” non sarebbe possibile “differenziare la disciplina di programmi ne-
goziali identici tra loro con l’artifizio di qualificarli in modo diverso” (14). Comun-
que sia, non era del tutto chiara la ratio di una simile drastica sanzione se non la 
volontà del legislatore di riportare nell’ambito della subordinazione, anche con 
una tecnica legislativa che potremmo dire un po’ grossolana, un numero sempre 
più vasto di rapporti nei quali fosse dedotta una prestazione di lavoro personale 
(direzione questa imboccata più decisamente con il d. lgs. n. 81/2015 con sistemi 
probabilmente più raffinati e giuridicamente più accettabili)

È difficile pure individuare la ratio – se non quella di ridimensionare drasti-
camente l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro – del comma 2 
dell’art. 2549 (aggiunto dall’art. 1, comma 28 della l. n. 92/2012 e ora abrogato) 
c.c., per il quale (salvo limitate eccezioni) il rapporto con tutti gli associati in par-

12 La legge n. 92/2012, ha specificato che la norma “si interpreta nel senso che l’individua-
zione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di colla-
borazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

13 Nello stesso senso Cass. 7 ottobre 1997, n. 9722, per la quale la circostanza che una con-
venzione con capitolato sia finalizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro autonomo non 
pregiudica la qualificazione legale del rapporto stesso; non rientra nella disponibilità del legi-
slatore o delle parti l’esclusione della natura subordinata del rapporto di lavoro ove ricorrano in 
concreto gli estremi della subordinazione.

14 A. VALLEBONA, op. loc. cit. p. 532.
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tecipazione doveva considerarsi di lavoro subordinato a tempo indeterminato se 
gli associati fossero più di tre. Tale finalità del legislatore si è finalmente espressa 
in modo chiaro con l’art. 53 del d. lgs. n. 81/2015 che ha abrogato il terzo comma 
dell’art. 2549 c.c. e ne ha modificato il secondo: ora “nel caso in cui l’associato sia 
una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemme-
no in parte, in una prestazione di lavoro”. Sono salve le associazioni in partecipa-
zione in atto all’entrata in vigore del decreto, fino alla loro cessazione.

È da notare che nei casi che abbiamo esaminato ora (ma quasi sempre, a dire il 
vero) la conversione travolge o travolgeva il contratto stipulato tra le parti anche 
in relazione alla durata del contratto stesso anche qualora il temine potesse con-
siderarsi legittimamente apposto.

È da notare anche che in caso di conversione dei contratti di associazione in 
partecipazione la norma non imponeva un rapporto a tempo pieno.

Riassumendo quanto detto sinora possiamo dire, in maniera molto appros-
simativa, che il legislatore, nelle ipotesi normate, ha considerato il rapporto di 
lavoro subordinato (in genere, ma non sempre, anche a tempo pieno e indeter-
minato) quale rapporto tipo, regola generale qualora vi sia prestazione lavorativa 
continuativa e personale; regola generale che può essere derogata solo qualora 
sussistano tutti gli elementi indicati dalla legge per un tipo diverso. Questa linea, 
come vedremo, è perseguita tenacemente anche dalle circolari ministeriali, an-
che qualora la legge ometta di prevedere una sanzione.

È tuttavia compito della dottrina, vedere se le cose possano veramente essere 
risolte in tale, semplicistica, maniera o se invece, specie nel silenzio della legge, 
sia da escludere una costante “conversione” del rapporto e la sanzione sia da ricer-
care di volta in volta, tenendo conto della ratio della normativa, approfondendo, 
ad esempio, quando siamo di fronte a nullità di protezione e ad esigenze di tutela 
del contraente debole oppure quando le regole sono poste nell’ambito di una più 
generale politica occupazionale, o ancora, come vedremo, ai fini della tutela degli 
occupati. Insomma si può anche mettere in discussione il principio per il quale 
sarebbe sempre necessitata la conversione legale automatica (e in rapporti di la-
voro subordinato a tempo pieno e indeterminato) dei contratti atipici invalidi o 
comunque non conformi alla disciplina per essi prevista.

Un esempio nel quale la individuazione della “sanzione” è lasciata all’in-
terprete si trova ancora nella disciplina del lavoro a progetto: l’art. 62 del d. lgs 
n. 276/2003, prevedeva che il contratto di lavoro fosse stipulato in forma scritta e 
dovesse contenere “ai fini della prova”, una serie di elementi (15).

15 a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) de-
scrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si 
intende conseguire. (legge n 92/2012); c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i 
tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del 
lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che 
in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione la-
vorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo 
restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 4.
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La giurisprudenza riteneva che in difetto di forma scritta, il contratto a pro-
getto rimanesse valido sul piano sostanziale e non si verificasse alcuna nullità 
né, tanto meno, conversione in altro tipo di contratto; si poteva dunque lavorare 
a progetto anche prima della redazione del contratto per iscritto o senza mai re-
digere alcuno scritto, salvi gli effetti sul piano probatorio (T. Ravenna, 24 novem-
bre 2005). Come è noto l’inciso “ai fini della prova” è stato abrogato dal d.l. n. 76 
convertito in legge n. 99/2013: la abrogazione doveva far supporre che la forma 
scritta (e la specificazione degli elementi) fosse richiesta ad substantiam. Ma la 
mancanza di forma comportava necessariamente la trasformazione del co.co.pro. 
in un normale rapporto di lavoro subordinato (anche a tempo indeterminato)? 
La questione qui poteva forse essere risolta in via interpretativa parificando la 
mancanza della forma o di elementi essenziali alla “mancanza di uno specifico 
progetto” con conseguente applicazione della sanzione prevista, ossia “trasfor-
mazione” in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale 
di fatto realizzatasi tra le parti.

C’è da chiedersi, tuttavia se tutti gli elementi indicati dall’art. 62 fossero vera-
mente essenziali ai fini della definizione del progetto. Sembrerebbe che la “con-
versione” per la mancata specificazione di alcuni elementi fosse una sanzione 
eccessiva: ad esempio la lettera c) imponeva di determinare nel contratto il corri-
spettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e 
la disciplina dei rimborsi spese quando l’art 63, come riscritto dalla l. n. 92/2012 già 
determinava obbligatoriamente (per legge) i parametri retributivi.

3. Le collaborazioni organizzate dal committente: 
natura sanzionatoria o precettiva?

All’indomani dell’entrata in vigore della l. n. 92/2012 una parte della dottrina ave-
va criticato le modifiche introdotte all’istituto delle collaborazioni coordinate e 
continuative a progetto (16): tra i motivi di biasimo v’era stata la riluttanza del 
legislatore ad intervenire anche sulla nozione di lavoro subordinato visto che, da 
tempo, il dibattito de jure condendo aveva evidenziato l’esigenza di aggiornarne 
i contenuti per i mutamenti intervenuti nell’organizzazione delle imprese (17). 

In tal senso, ad essere sotto accusa era stata la scelta di intervenire sul profilo 
sanzionatorio con l’introduzione di un sistema di presunzioni che, in presenza 

16 Cfr. ex plurimis M. magnani, Autonomia, subordinazione, coordinazione nel gioco delle pre-
sunzioni, ADL, 2013, n. 4/5, I, 797; G. Santoro Passarelli, Falso lavoro autonomo e lavoro autono-
mo economicamente debole ma genuino: due nozioni a confronto, RIDL, 2013, n. 3, 103; M. Persiani, 
Considerazioni sulla nuova disciplina delle collaborazioni non subordinate, RIDL, 2013, n. 1, 835.

17 Cfr. M. Novella, Lavoro subordinato, lavoro a progetto, lavoro autonomo. La legge n. 92/2012 
ridefinisce le fattispecie ?, LD, 2012, n. 3-4, 586. Per una recente ricostruzione del dibattito sul tema 
delle modifiche alla nozione di lavoro subordinato si veda R. Sciotti, La subordinazione come 
fattispecie unitaria complessa, Giappichelli, 2014, 6.
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di indicatori ritenuti rivelatori della dipendenza del lavoratore dall’impresa, per-
metteva di riqualificare nell’ambito del lavoro subordinato i rapporti di co.co.co. 
e le prestazioni lavorative rese dai titolari di posizione ai fini Iva (18). 

Era stato sostenuto infatti che la scelta legislativa avesse aggravato i problemi 
dovuti alla riconduzione forzosa di tali collaborazioni ad un progetto, program-
ma o fase di esso stabilita nel d.lgs. n. 276/2003, laddove la mancata indicazione 
nel contratto di lavoro di tali riferimenti diveniva per il lavoratore il grimaldello 
capace di aprirgli le porte della disciplina protettiva del lavoro subordinato anche 
quando il rapporto, per le sue modalità di esecuzione, era stato autonomo (19).

Il sistema di presunzioni introdotto nel 2012 acutizzava tale problema visto 
che consentiva la trasformazione del rapporto a prescindere dalla ricorrenza dei 
requisiti tecnico-funzionali legati alle modalità esecutive della prestazione, no-
nostante tali parametri fossero intesi dalla dottrina e dalla giurisprudenza preva-
lenti come indispensabili all’individuazione del lavoro subordinato.

Anche se l’intervento della l. n. 92/2012 su tale tema era finalizzato ad intro-
durre un sistema di tutele capace di garantire ai lavoratori in stato di debolezza 
economica una adeguata disciplina protettiva, da un punto di vista sistematico-
ricostruttivo, la tecnica utilizzata aveva ammesso che la sanzione irrogata dalla 
legge alterasse sia l’assetto di interessi voluto dalle parti sia le modalità esecutive 
che avevano caratterizzato l’evolversi dello stesso (20). 

Inoltre, dal punto di vista concettuale, si palesava il contrasto con le regole di 
drafting legislativo che suggeriscono di aggiornare la realtà giuridica attraverso 
regolazioni che stabiliscano distintamente il contenuto precettivo delle norme, 
escludendo che nuovi fenomeni sociali possano essere disciplinati anche solo 
con disposizioni aventi contenuto sanzionatorio visti i problemi che ciò può ge-
nerare ai fini del riconoscimento della relazione esistente tra la sanzione intro-
dotta e il resto del sistema (21).

18 Cfr. art. 1, commi 23-27, l. n. 92/2012; sul tema delle sanzioni nel diritto del lavoro, cfr. 
E. Ghera, Le sanzioni civili nella tutela del lavoro subordinato, GDLRI, 1979, n. 3, 363; più di recen-
te, v. A. De Felice, Le sanzioni nel diritto del lavoro, Esi, 2003; V. Pinto, Sanzioni promozionali ed 
indici di congruità nelle politiche di contrasto al lavoro irregolare, in AA.VV., Studi in onore di Edoardo 
Ghera, Cacucci, 2008, 933; Id., Le politiche pubbliche di contrasto al lavoro irregolare, Cacucci, 2007; 
cfr. etiam il concetto di sanzione positiva di N. Bobbio, Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di 
teoria del diritto, Ed. di Comunità, 1977, 33.

19 Cfr. M. Persiani, Considerazioni sulla nuova disciplina delle collaborazioni non subordinate 
cit., 839.

20 Cfr. amplius, supra, § 3.2, parte III, quanto precisato sul tema da M.G. Mattarolo. La 
scelta dal punto di vista del datore di lavoro risultava criticabile anche perché questi avrebbe 
potuto vedersi costituito ex post un rapporto di lavoro subordinato per via giudiziale laddove 
nel concreto evolversi dello stesso, in ragione del regolamento contrattuale voluto dalle parti, 
e in effetti realizzato, non fossero stati esercitati poteri di direzione e controllo sulle modalità 
esecutive della prestazione. Pone l’accento su questo profilo M. Novella, Lavoro subordinato, la-
voro a progetto, lavoro autonomo. La legge n. 92/2012 ridefinisce le fattispecie? cit., 577. 

21 In tal senso, ad esempio, l’introduzione degli indici presuntivi del falso lavoro autono-
mo di cui alla l. n. 92/2012 (durata del rapporto, percentuale del corrispettivo annuale, sede di 
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In tale contesto, pur condividendo l’intento di frenare i fenomeni di elusio-
ne della disciplina vincolistica del lavoro subordinato, il legislatore del 2015 ha 
mutato non solo le regole, ma anche la funzione cui esse sono destinate, sce-
gliendo di non intervenire sul profilo punitivo, ma di descrivere in una nuova 
norma i rapporti da ritenersi subordinati e che, quindi, possono godere delle 
relative tutele. 

Prima di soffermarci sulla tecnica normativa e sulla natura giuridica delle nuo-
ve collaborazioni organizzate dal committente, a sostegno di quanto anticipato, 
sul significato precettivo e non sanzionatorio dell’art. 2, d.lgs. n. 81/2015, va preci-
sato perché tale norma non acquisisca valenza presuntiva di subordinazione (22). 

A tal proposito è il caso di richiamare in sintesi le acquisizioni dogmatiche 
della dottrina processual-civilistica sull’istituto della presunzione legale, quale 
strumento che si propone di giungere alla prova del verificarsi di un fatto (igno-
to), grazie alla ricorrenza di altri fatti (noti) assunti dalla legge come rivelatori.

In particolare, va ricordato che il procedimento induttivo dal noto all’ignoto 
per l’accertamento processuale della verità di un fatto non sempre si realizza in 
via immediata, con la prova diretta del suo verificarsi: per gli eventi naturalisti-
ci descritti dalla legge come presuntivi infatti accade che – pur nella sostanziale 
equivalenza probatoria delle presunzioni assolute con le prove dirette – si per-
venga al fatto ignoto solo in via mediata, accettandone cioè in termini probabili-
stici la ricorrenza (23).

In tal senso, la tipizzazione di fatti naturalistici cui si riconosce efficacia pre-
suntiva non permette solo di intensificare la valenza ai fini probatori di tali even-
ti rispetto a quelli non tipizzati ma, da un diverso punto vista, consente anche di 
differenziare tali realtà sostanziali, per il loro diverso (e limitato) grado di atten-
dibilità, dai fatti che la legge indica come costitutivi di determinate fattispecie 
giuridiche (24). 

Ove perciò la legge precisi che dal fatto noto si presume l’esistenza di quello 
ignoto, questo acquisisce una certezza processuale solo indiretta visto che – già a 
livello di diritto sostanziale – esso è accettato in termini probabilistici; al contra-

svolgimento della prestazione), ha portato la dottrina ad interrogarsi sull’avvenuta modifica 
della nozione di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.; in senso positivo, cfr. M. Pallini, Il lavoro 
economicamente dipendente, Cedam, 2013, 77; contra M. Novella, Lavoro subordinato, lavoro a pro-
getto, lavoro autonomo. La legge n. 92/2012 ridefinisce le fattispecie? cit., 581.

22 Configurano l’esistenza di una presunzione assoluta ex plurimis R. Del Punta, Diritto 
del lavoro, Giuffré, 2015, VII ed., 370; G. Franza, Pozzaglia, Le risposte, Coll.Giur.Lav., 2015, 45; 
riconosce invece alla norma il valore di presunzione relativa M. Tiraboschi, Il lavoro etero-orga-
nizzato, DRI, 2015, n. 4, 979; v’è inoltre chi, definendo l’art. 2 presunzione relativa, ha ritenuto 
che la sua violazione comporti una vera e propria conversione del rapporto come di lavoro su-
bordinato a tempo indeterminato cfr. F. Santoni, Le risposte, Coll.Giur.Lav., 2015, 122.

23 In senso analogo cfr. F. Cordopatri, Presunzione (dir.proc.civ.), Enc Dir, XXXV, Giuffré, 
1986, 290. 

24 Cfr. C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile. Le tutele, I, Cedam, 2006, 183; cfr. 
F. Cordopatri, Presunzione cit., 290.
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rio, quando l’evento naturalistico è indicato in una norma precettiva, la prova del 
suo verificarsi potrà dirsi diretta, richiedendo solo che il Giudice in via induttiva 
accerti che il caso concreto ricorre nella fattispecie astratta (25).

Queste considerazioni contribuiscono a far ritenere che gli indici identifica-
tivi dei rapporti individuati all’art. 2 non siano espressione di una presunzione 
di subordinazione: sia perché la formula presuntiva non si evince dalla lettera 
della norma, sia perché essa non aspira a rendere più agevole l’individuazione del 
lavoro subordinato in base ad una nozione di esso stabilita in altra sede nell’or-
dinamento.

In questa prospettiva, piuttosto, i riferimenti nell’art. 2 alla «personalità 
esclusiva», alla «continuità» e alla «etero-organizzazione datoriale sulle mo-
dalità esecutive della prestazione di lavoro, anche con riferimento ai tempi e al 
luogo», vanno intesi come elementi costitutivi della nuova fattispecie del lavoro 
etero-organizzato, escludendo una loro contiguità con il tipo di lavoro subordi-
nato descritto all’art. 2094 c.c. (26).

Come si è avuto modo di evidenziare in altra sede (27), la tesi che riconduce 
l’art. 2 nell’alveo dell’art. 2094 c.c. (28), identificando il primo come norma di di-
sciplina, i cui indici sono mere presunzioni, non sembra valorizzare la differenza 
esistente tra il tipo normativo e il tipo legale e, in tal senso, il fatto che l’art. 2094 
c.c. è pur sempre una (seppur la prevalente) delle diverse tipizzazioni di lavoro 
subordinato effettuate dalla legge (29).

Inoltre, della dottrina citata non si condividono i termini in base ai quali essa 
spiega la correlazione tra il concetto di eterodirezione e quello di etero-organiz-
zazione, rappresentando quest’ultimo come più ampio e, pertanto, comprensivo 
del primo (30). A tal proposito, va osservato che la riforma non pare mettere in 
discussione la convinzione che l’eterodirezione sia elemento naturale della su-
bordinazione e che, quindi, il concetto di etero-organizzazione coniato dal legi-
slatore si innesti pur sempre in un rapporto di continenza rispetto al primo e, in 
specie, come potere datoriale di conformare le modalità esecutive del lavoro alla 
organizzazione dell’impresa. 

Al contrario, infatti, ammettendo l’etero-organizzazione come potere inclu-
sivo dell’eterodirezione si giungerebbe all’infausto risultato per cui nelle fatti-
specie di lavoro subordinato in cui non sono tipizzati poteri di eterodirezione – 

25 Cfr. M. De Maria, Delle presunzioni. Artt. 2727-2729, Comm Sch, 2014, 25.
26 In senso conforme, cfr. M. C. Cataudella, Le risposte, Coll.Giur.Lav., 2015, 26; A. Vallebo-

na, Il quesito, Coll. Giur.Lav., 2015, 5; S. Magrini, Le risposte, Coll.Giur.Lav., 2015, 69; A. Minervini, 
Le risposte, Coll.Giur.Lav., 2015, 81; G. Zilio Grandi, Le risposte, Coll.Giur.Lav., 2015, 145.

27 Sia consentito il rinvio a C. Cordella, Riflessioni in tema di eterorganizzazione nelle nuove 
collaborazioni di lavoro subordinato, RGL, 2016, n. 1. 

28 Cfr. ex plurimis R. Del Punta, Diritto del lavoro cit., 370.
29 Cfr. L. Mengoni, La questione della subordinazione in due trattazioni recenti, RIDL, 1986, n. 

1, I, 11; P. Ichino, Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro, Giuffré, 1989. 
30 Cfr. R. Del Punta, Diritto del lavoro cit., 370.
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come nelle nuove collaborazioni in esame – neppure in potenza il datore di lavoro 
potrebbe esercitare il più pregnante potere di dirigere le modalità di esecuzione 
della prestazione di lavoro.

Pare che, insomma, la tesi qui criticata non valorizzi il senso assiologico del 
concetto di subordinazione – che presuppone pur sempre, quale connotato in-
trinseco del tipo normativo, la supremazia del datore di lavoro sull’esecuzione 
della prestazione – e, in tal modo, confonda l’essenza della nozione con gli indici 
che, in un dato contesto storico, sono scelti dal legislatore per individuare il con-
tenuto di essa nel substrato sociale (31).

Sotto altro profilo, inoltre, la valorizzazione delle collaborazioni in oggetto 
come fattispecie autonoma, svincolata dall’art. 2094 c.c., permetterebbe di bypas-
sare le censure di illegittimità costituzionale, per violazione del principio della 
indisponibilità del tipo, sollevate in relazione al comma 2 dell’art. 2, ove sono 
elencate le ipotesi tassative in cui non si applica la disciplina del comma 1. 

Nella prospettiva qui indicata, infatti, in tali casi sarebbe pur sempre possi-
bile la riconduzione del rapporto alla fattispecie prevalente indicata dal Codice 
Civile senza il venir meno della funzione garantista che deriva dalla applicazione 
della disciplina del lavoro subordinato (32).

Alla luce di queste osservazioni, sulla funzione precettiva della norma in esa-
me e la conseguente discontinuità rispetto alle tecniche adottate per combattere 
il falso lavoro autonomo da parte del legislatore del 2012 – che, come visto, aveva 
optato in una prospettiva tradizionale per un intervento dai contenuti sanziona-
tori – è possibile anche dar conto delle implicazioni che l’applicazione dell’art. 2 
potrà procurare per la giurisprudenza e le imprese.

Deve anticiparsi a tal proposito che tra gli effetti benefici dell’introduzione di 
questa nuova fattispecie vi è quello di sopperire al deficit di selettività che l’art. 
2094 c.c. fa affiorare quando oggetto di giudizio sono rapporti in cui per il know how 
del lavoratore o, al contrario, per la genericità dei compiti a questi assegnati, il da-
tore di lavoro non è chiamato ad esercitare con evidenza poteri di etero-direzione 
e, quindi, è più difficile sussumere il caso concreto nella fattispecie di subordina-
zione prevista dal Codice. Dal punto di vista giudiziale, infatti, quando l’elemento 
della etero-direzione non è di facile individuazione, la possibilità di riqualificare il 
rapporto come lavoro etero-organizzato esclude la necessità per la giurisprudenza 
di scegliere, in base al metodo tipologico, gli indici ritenuti congrui a riconoscere la 
dipendenza tecnico-organizzativa del lavoratore dall’impresa (33).

31 Cfr. M. D’Antona, Limiti costituzionali alla disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del 
lavoro, ADL, 1995, n. 1, 73. 

32 Cfr. amplius C. Cordella, Riflessioni in tema di eterorganizzazione nelle nuove collaborazioni 
di lavoro subordinato cit.; in senso conforme v. etiam Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
circolare n. 3 del 1 febbraio 2016. 

33 Con riferimenti ai diversi metodi utilizzati dalla giurisprudenza per l’accertamento del la-
voro subordinato si rinvia a R. Sciotti, La subordinazione come fattispecie unitaria complessa cit., 6; cfr. 
etiam L. Nogler, Ancora su «tipo» e rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, ADL, 2002, n. 1, 133. 
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Ne dovrebbe conseguire in tal modo un più forte vincolo alla libertà valutati-
va dei giudici che, nei giudizi di riqualificazione ai sensi dell’art. 2, cit., dovran-
no sussumere il caso concreto nella fattispecie astratta senza operazioni logiche 
anteriori, atte a precisare i parametri sussidiari alla etero-direzione applicabili 
al caso. Tale maggior vincolo, comunque, pare avere un limite nella formulazio-
ne della norma, che fa precedere il richiamo ai tempi e al luogo in cui la presta-
zione va eseguita dalla congiunzione «anche», ammettendo che il rapporto sia 
riqualificato come collaborazione etero-organizzata solo se dalle sue modalità 
esecutive sia stato possibile identificare almeno un ulteriore indice di subordi-
nazione, con una attività valutativa che, sotto tale profilo, assume dei connotati 
giocoforza discrezionali.

Oltre che favorire una semplificazione dell’attività di accertamento giudiziale 
della subordinazione, l’introduzione del lavoro etero-organizzato dovrebbe inci-
dere anche sulle scelte organizzative dei datori di lavoro, incentivando l’assun-
zione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato di collaboratori 
dotati di elevate competenze e di quelli di bassa qualifica sinora impiegati con 
(false) collaborazioni autonome. 

A questo proposito, è da menzionare l’art. 54 del d.lgs. n. 81/2015, che ha con-
sentito di regolarizzare i rapporti erroneamente qualificati come collaborazioni 
autonome, prevedendo per i lavoratori sinora così impiegati, la stipula di con-
tratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la sanatoria per il datore 
di lavoro degli eventuali illeciti connessi all’errata pregressa qualificazione (34).

La scelta di combattere il falso lavoro autonomo incentivando, in un’ottica di 
prevenzione, la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro da parte del datore di 
lavoro deve essere vagliata anche alla luce delle norme del diritto sovranazionale, 
considerato che alcuna parte della dottrina sostiene che queste nuove collabora-
zioni siano riconducibili al lavoro subordinato solo sotto il profilo della disciplina 
applicabile, essendo esse espressione di un lavoro che per natura è autonomo. 

La questione non può essere trascurata e ritenuta solo teorica visto che inqua-
drando tali collaborazioni come autonome vi sarebbe un vizio di conformità con 
il diritto comunitario del comma 2 art. 2, d.lgs. n. 81/2015 che, tra le altre ipotesi 

34 La norma ha previsto la possibilità per le imprese, che prima del 1° gennaio 2016 aveva-
no rapporti di co.co.co. anche a progetto ovvero di lavoro autonomo con titolari di partita iva, di 
impiegare nuovamente i medesimi lavoratori per il tramite di contratti di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, godendo della sanatoria di tutti gli eventuali illeciti amministrativi, 
contributivi e fiscali legati alla precedente errata qualificazione, fatti salvi quelli già accertati 
a seguito di accessi ispettivi avvenuti prima della nuova assunzione a tempo indeterminato. 
L’effetto sanante è stato assoggettato a due condizioni: la prima è la necessaria sottoscrizione 
da parte del lavoratore di un atto conciliativo, nelle sedi protette indicate all’art. 2113, co. 4 c.c. 
o all’art. 76 d.lgs. 276 del 2003, relativo alle possibili pretese legate alla qualificazione del pre-
gresso rapporto di lavoro; la seconda è l’obbligo per il datore di lavoro, nei successivi dodici 
mesi dalla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di recedere dallo 
stesso solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (lett. b), art. 54, co.1); cfr. amplius L. 
Foglia, Tra subordinazione e autonomia. Lo snodo della nuova riforma del mercato del lavoro di cui al 
d.lgs. 15 giugno 2015, n.81, MGL, 2015, n. 11, 741. 
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di deroga alla disciplina del comma 1, prevede quella attuabile dalle parti sociali 
attraverso gli «accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali compara-
tivamente più rappresentative sul piano nazionale [che] prevedono discipline specifiche 
riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze 
produttive ed organizzative del relativo settore» (35).

I giudici europei hanno infatti chiarito i limiti in cui il diritto comunitario 
consente alle organizzazioni di categoria di stipulare accordi collettivi per pro-
teggere gli interessi dei propri associati, precisando che la negoziazione auto-
rizzata a tal fine è solo quella che si rivolge alla tutela dei lavoratori subordinati, 
essendo contrari alla disciplina della concorrenza dettata all’art. 101 TFUE quegli 
accordi stipulati da organizzazioni rappresentative di sole imprese (o di imprese 
e lavoratori autonomi, che a queste sono assimilati) (36).

La sentenza Kunsten (37) ha, anche, precisato che le organizzazioni rappresen-
tative di prestatori autonomi di servizi, che preservano gli interessi delle varie 
categorie professionali, non agiscono come associazioni sindacali, e dunque 
come parti sociali, ma come vere e proprie associazioni di imprese (pt. 28, cit.).

Motivi di interconnessione temporale, tra l’altro, ci inducono a sostenere che 
la scelta del legislatore italiano, di superare la disciplina del lavoro a progetto e 
di intervenire nell’ambito della qualificazione dei rapporti dal lato del lavoro su-
bordinato, sia legata proprio alla necessità di conformare l’ordinamento interno 
al diritto comunitario, come interpretato nella sentenza della Corte di Giustizia 
appena richiamata. Ciò sembra tanto più vero se si considera che, alla luce di tale 
sentenza europea, sarebbero in contrasto con le regole sulla concorrenza tutti gli 
accordi collettivi stipulati sotto la vigenza della precedente normativa per garan-
tire minimi salariali e/o altre forme di tutele economico-normative ai lavoratori 
ricondotti nell’alveo del lavoro autonomo con la stipula di co.co.co. a progetto.

Per quanto evidenziato, perciò, lo scetticismo nel riconoscere natura subordi-
nata alle nuove collaborazioni organizzate, oltre che superabile guardando alla ti-
pologia di poteri di cui è dotato il datore di lavoro nell’esecuzione di tali rapporti, 
pare cedere di fronte all’obbligo di interpretare la normativa nazionale in senso 
conforme al diritto comunitario. 

35 Si sofferma sul tema delle eccezioni, G. Santoro-Passarelli, I rapporti di collaborazio-
ne organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409 n.3 c.p.c., ADL, 
2015, n. 6; v. etiam A. Perulli, Il lavoro autonomo, le collaborazioni coordinate e le prestazioni orga-
nizzate dal committente, CSDLE, It., n. 272/2015,18.

36 Ibidem, 570.
37 Cfr. C. giust., 4 dicembre 2014, C-413/14, Kunsten, RIDL, 2015, n. 2, 566, nt. P. Ichino, 

Sulla questione del lavoro non subordinato ma sostanzialmente dipendente nel diritto europeo e in quel-
lo degli Stati membri.
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4. Orientamenti della giurisprudenza del Veneto in tema di collaborazioni 
coordinate e continuative a progetto – il periodo 2012-2014

Gli orientamenti giurisprudenziali che negli ultimi anni hanno caratterizzato il 
tema delle collaborazioni a progetto sono un interessante capitolo di indagine 
per lo studioso che si interroghi sulle difficoltà interpretative e sui conseguenti 
limiti operativi del previgente sistema regolativo della materia che – tra le altre 
lacune – non aveva attivato una definizione univoca di lavoro a progetto e di col-
laborazione coordinata e continuativa.

Si tenterà di seguito di ricomporre il quadro giudiziale della materia attra-
verso l’analisi delle decisioni – sinora inedite (38) – dei Tribunali veneti di Vene-
zia, Padova, Verona e della Corte d’Appello di Venezia, riferendoci perciò sotto il 
profilo spaziale ad un contesto produttivo capace di sviluppare ancora forme di 
inclusione sociale come quelle invocate a livello europeo; sotto il profilo tempo-
rale, l’analisi prende in esame le decisioni pubblicate nel triennio 2012-2014 che, 
anche per il Veneto, è stato caratterizzato da una drammatica crisi economica. 

Va subito sottolineato che i temi oggetto di dibattito a livello nazionale e, in 
specie, quelli relativi all’inquadramento e al valore giuridico della presunzione 
di lavoro subordinato, da applicare alle collaborazioni coordinate e continuative 
stipulate senza un valido progetto, sono stati affrontati con altrettanta difficoltà 
interpretativa dalla giurisprudenza veneta che, da un lato, ha contribuito in ma-
niera significativa ad addivenire, su tali questioni, a soluzioni spesso originali e 
innovative ma, d’altro canto, non ha potuto evitare la divaricazione delle opzioni 
ermeneutiche che derivano dalla oscurità del testo legislativo.

Ai fini dell’inquadramento della fattispecie, l’assenza di una precisa defini-
zione legislativa di “progetto”, ma anche di “programma o fase di esso”, quali re-
quisiti ancora richiesti nella versione ante riforma Fornero dell’art. 61, d.lgs. n. 
276/2003 (che è oggetto delle decisioni prese in esame), ha fortemente compro-
messo la sua corretta identificazione e, la giurisprudenza veneta, piuttosto che 
spingersi nella ridefinizione del relativo significato, con il conseguente rischio 
di derive interpretative, si è soffermata, con tecnica più prudente, ma allo stesso 
tempo raffinata, su cosa di fatto il progetto non debba essere, servendosi in tale 
operazione degli elementi caratterizzanti che di esso sono indicati nella legge. 

È quello che, ad esempio, emerge dall’analisi della giurisprudenza veneziana, 
con riferimento al carattere della specificità del progetto, laddove la scelta di ri-
tenere incompatibile la coincidenza fra l’attività imprenditoriale normalmente 
svolta dall’impresa e il programma o progetto dedotto in contratto, è giustificata 
sul presupposto che “se si può lavorare a progetto o a programma anche come subordi-
nati (e, quindi, in questo senso, essere occupati nella realizzazione degli obiettivi 

38 Le massime delle sentenze alle quali si fa riferimento nel testo sono pubblicate in RGLV, 
2015, n. 1.
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fissati dall’azienda, n.d.r.), il progetto/programma del collaboratore coordinato e conti-
nuativo deve avere qualcosa in più” (39). 

I contrasti ermeneutici di cui si è detto, vengono in evidenza già solo se si 
pone a confronto la tesi suesposta con quanto affermato dalla giurisprudenza pa-
tavina, per la quale il requisito della specificità del progetto si intende rispettato 
anche quando vi sia una mera descrizione dei “compiti del collaboratore in funzione 
della realizzazione degli obiettivi aziendali” (40) ovvero se si considera che la coinci-
denza del progetto con l’oggetto sociale dell’impresa non esclude il legittimo uti-
lizzo della fattispecie, essendo ritenuto “naturale che la prestazione del lavoratore […] 
si inserisca nel sistema della produzione aziendale allo scopo di concorrere, più o meno 
direttamente, alla realizzazione dell’oggetto sociale” (41). 

Il grado di rigore che ha caratterizzato l’interpretazione del requisito della 
specificità del progetto è comunque da analizzare alla luce degli effetti che l’as-
senza di tale elemento ha procurato sui relativi rapporti di collaborazione coor-
dinata e continuativa. 

Va infatti tenuto conto che anche il significato della presunzione di cui all’art. 
69, comma 1, d.lgs. n 276/2003, è stato oggetto di rilevanti contrasti in dottrina 
e nella giurisprudenza di merito e le opzioni interpretative, allo stesso modo, si 
sono divaricate tra i giudici veneti.

Da un lato, è stata sostenuta, seppur da una giurisprudenza minoritaria, la 
tesi della presunzione “assoluta” secondo cui, in assenza degli elementi caratte-
rizzanti la fattispecie contrattuale indicati all’art. 69, comma 1 vi sarebbe una ri-
qualificazione ipso iure e con efficacia ex tunc del rapporto contrattuale considerato, 
sin dalla costituzione, come di lavoro subordinato a tempo indeterminato (42).

Corollari di questo orientamento sono sia l’impossibilità per il datore di lavo-
ro di provare, altrimenti, la genuinità o l’esistenza del progetto, sia l’assenza di 
qualsiasi margine di apprezzamento sulla fattispecie da parte del Giudice, il qua-
le non può intervenire ad accertare le modalità di svolgimento del rapporto ma, 
in caso di progetto illegittimo, deve procedere de plano alla sua riqualificazione. 

Alle medesime conclusioni giungono, tra l’altro, i sostenitori di un secondo 
orientamento – anch’esso minoritario – che, pur supportando la tesi della ri-qua-
lificazione del rapporto ipso iure e con efficacia ex tunc, in caso di violazione del 

39 V. T. Venezia 9 maggio 2012, n. 338, est. Perina; T. Venezia 27 luglio 2012, n. 557, est. 
Perina; in senso conforme cfr. T. Venezia 29 ottobre 2014, n. 683, est. Bortolaso. 

40 V. T. Padova 25 marzo 2013, n. 97, est. Bortot. 
41 V. T. Padova 4 novembre 2014, n. 494, est. Perrone. Va tenuto presente che, in quest’ul-

tima decisione, sebbene sia affermato che, ai fini della legittimità del progetto, la coincidenza 
dello stesso con l’oggetto sociale dell’impresa sia irrilevante, si considera comunque violato il 
disposto dell’art. 69, co. 1, quando il progetto sia indicato con una mera descrizione delle man-
sioni del lavoratore (cd. job description). 

42 Cfr. T. Verona n. 680/2009; T. Verona 27 marzo 2012, n. 62, est. Matano; T. Verona 7 no-
vembre 2012, n. 588, est. Gesumunno. 
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comma 1 dell’art. 69, attribuiscono alla norma una efficacia sanzionatoria, piut-
tosto che di mera presunzione (43). 

D’altro canto, l’orientamento maggioritario che si è affermato nei Tribunali 
veneti (44), poi avallato dalla Corte d’Appello di Venezia (45), ha ritenuto la presun-
zione indicata all’art. 69, comma 1 solo “relativa” e, quindi, diretta ad invertire 
l’onere di provare le modalità di svolgimento del rapporto, richiedendo al datore 
di lavoro di dimostrare lo svolgimento di una prestazione di lavoro autonomo.

Quest’ultimo orientamento ha, così, postulato, in primo luogo, che il contrat-
to di lavoro a progetto fosse sottoposto alla forma scritta ad probationem e non ad 
substantiam, e, in secondo luogo, che il progetto non fosse elemento costitutivo di 
una nuova fattispecie negoziale, ma una mera modalità di esecuzione del lavoro, 
e, pertanto, che la sua mancata identificazione dovesse intendersi come presun-
zione semplice o iuris tantum.

Come premesso, le posizioni assunte sulla nozione di progetto, e sulle con-
seguenze che ne derivano quando questo manchi o non sia correttamente iden-
tificato, meritano di essere analizzate in connessione tra loro, vista la tendenza 
bilanciante che implicitamente la giurisprudenza veneta ha inteso far valere. 

Viene in rilievo, infatti, che nelle decisioni in cui si è fatta applicazione della 
tesi della presunzione assoluta, l’identificazione del progetto è avvenuta in ma-
niera meno rigorosa, ammettendo che questo fosse correttamente individuato, 
anche quando in parte coincidente con l’oggetto sociale dell’azienda (46); ciò, al 
contrario, di quanto osservato in quelle pronunce che hanno interpretato l’art. 
69 comma 1, come presunzione relativa, nelle quali è emersa una particolare 
sensibilità per la corretta identificazione dei requisiti qualificanti la fattispecie 
e, in specie, per i tratti distintivi che consentono di ritenere specifico il progetto 
indicato nel contratto (47). 

Il quadro applicativo cui si fa riferimento pare, perciò, poter essere decodi-
ficato nei seguenti termini: la specificazione per iscritto, in maniera dettaglia-
ta, delle attività che integrano il progetto, con il connesso obbligo di utilizzare 

43 Aderisce a quest’ultimo filone interpretativo T. Padova 4 novembre 2014, n. 494, est. 
Perrone; T. Venezia 11 settembre 2013, n. 603, est. Menegazzo; T. Venezia 16 ottobre 2013, n. 
703, est. Menegazzo. In dottrina, la tesi della natura sanzionatorio dell’art. 69, co. 1, è stata soste-
nuta ex plurimis da P. ichino, L’anima laburista della legge Biagi. Subordinazione e“dipendenza” nella 
definizione della fattispecie di riferimento dal diritto del lavoro, GC, 2005, n. 4, 145; in senso critico, 
cfr. V. Pinto, Prime chiose sulla nuova disciplina delle collaborazioni a progetto, CSDLE, It, n. 151/2012, 
13. 

44 Cfr. T. Venezia 24 febbraio 2012, n. 236, est. Bortolaso; T. Venezia 12 aprile 2012, n. 452, 
est. Bortolaso; T. Padova 28 novembre 2014, n. 510, est. Bortot; T. Verona, 18 febbraio 2014, n. 60, 
est. Benini; T. Verona, 31 marzo 2014, n.128, est. Benini. 

45 V. A. Venezia, 13 marzo 2012, n. 154; A. Venezia 25 settembre 2012, n. 549; A. Venezia 26 
settembre 2013, n. 320.

46 Cfr. T. Padova n. 494/2014 cit.; T. Padova n. 388/2014 cit.; T. Venezia n. 703/2013 cit. 
47 Cfr. T. Venezia 23 luglio 2013, n. 563, est. Bortolaso; T. Venezia 24 febbraio 2012, n. 236, 

est. Bortolaso; T. Venezia n. 452/2012 cit.
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questo tipo legale solo per quelle attività che non rientrino nell’ambito dell’og-
getto sociale dell’azienda, è stata imposta da quella giurisprudenza dimostratasi 
tendenzialmente meno rigorosa nell’interpretare il contenuto della presunzione 
prevista all’art. 69 comma 1 e che, quindi, anche in presenza di un progetto speci-
ficato in maniera inidonea ha, comunque, concesso al datore di lavoro di provare 
in giudizio l’effettivo svolgimento di un rapporto di lavoro autonomo. 

Di converso, la giurisprudenza meno rigorosa sul requisito della specificità 
del progetto è risultata, invece, quella che ha imboccato l’orientamento, già fatto 
proprio dalla maggior parte della dottrina (48), e, da ultimo, divenuto dominante 
anche in giurisprudenza (49), in base al quale la presunzione prevista all’art. 69, 
comma 1, è da intendersi come “assoluta”, ammettendo che, in caso di invalidità 
o assenza del progetto, il Giudice riqualifichi in automatico il rapporto come di 
lavoro subordinato.

Le considerazioni che precedono vanno comunque coordinate con l’inter-
pretazione autentica dell’art. 69, comma 1 proposta dall’art. 1, co. 24, della l. n. 
92/2012, secondo cui il requisito del progetto specifico è “elemento essenziale di 
validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza deter-
mina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Quest’ultima disposizione sembra, infatti, disconoscere l’interpretazione 
“morbida” dell’art. 69 comma 1 che, nonostante le critiche di alcuna parte della 
dottrina (50), era stata proposta dalla giurisprudenza di merito (51), e da un con-
sistente numero di Giudici veneti, supportati dall’orientamento costante della 
Corte d’Appello di Venezia (52).

Ad opinione quasi unanime della dottrina, infatti, la nuova norma accoglie 
la tesi dell’art. 69, comma 1 come presunzione assoluta (53), laddove il riferi-
mento al “progetto” è inteso come elemento essenziale di validità del contratto, 

48 cfr. ex plurimis, R. De Luca Tamajo, Dal lavoro parasubordinato al lavoro a progetto, CSDLE, 
It., n.25/2003, 19; G. Ferraro, Alla ricerca del lavoro a progetto, in Subordinazione e lavoro a progetto, 
a cura di G. Santoro Passarelli - G. Pellacani, Utet Giuridica, 2009, 63; M. Pallini, Il lavoro 
a progetto: ritorno al … futuro?, in Id., Il “lavoro a progetto” in Italia e in Europa, Il Mulino, 2006, 93; 
V. Pinto, La categoria giuridica delle collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro a progetto, in 
Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003, a cura di Curzio, Cacucci, 2006, 431. 

49 Cfr. ex plurimis T. Milano 29 febbraio 2012; T. Trieste 23 marzo 2011, LG, 2011, n. 7, 744; 
A. Firenze 12 gennaio 2010, ADL, 2010, 1026; T. Milano 10 ottobre 2007, LG, 2008, 197. 

50 Cfr. G. Ferraro, Alla ricerca del lavoro a progetto cit., 63; A. Perulli, Riflessioni sul contratto 
di lavoro a progetto. Autonomia e subordinazione, il progetto, la forma, il compenso, la conversione del 
contratto e la questione della presunzione, in Subordinazione e lavoro a progetto, a cura di G. Santoro 
Passarelli - G. Pellacani, Utet Giuridica, 2009, 133.

51 Cfr. ex plurimis, T. Bologna 16 marzo 2010, LG, 2010, n. 6, 628; T. Trapani 22 luglio 2010, 
LG, 2010, n. 11, 1142; T. Roma 11 febbraio 2009, LG, 2009, n. 6, 632; T. Torino 23 marzo 2007, 
GLav. 2007, n. 22, 26; T. Bologna 6 febbraio 2007, ADL, 2007, n. 2, 805. 

52 V. A. Venezia n. 154/2012 cit.; A. Venezia n. 549/2012 cit.; A. Venezia n. 320/2013 cit.
53 Cfr. per tutti M. Magnani, Autonomia, subordinazione, coordinazione nel gioco delle presun-

zioni, CSDLE, It, n.17/2013, 411.
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la cui assenza o invalidità giustifica la riqualificazione del rapporto come di la-
voro subordinato.

L’interpretazione autentica proposta dal legislatore del 2012 si pone, così, in 
insanabile contrasto con quanto sostenuto sinora dalla Corte veneta di seconda 
istanza, che ha motivato la tesi della presunzione relativa in base ad una lettura 
costituzionalmente orientata dell’art. 69 comma 1. 

In tale prospettiva, infatti, la presunzione in oggetto non potrebbe essere in-
tesa come assoluta visto che ciò si porrebbe in violazione con il principio affer-
mato dai giudici costituzionali della indisponibilità del tipo, secondo cui sono 
incostituzionali le norme che negano la qualificazione di lavoro subordinato a 
rapporti aventi oggettivamente tale natura (54). 

A tale proposito, seppur si condividano i dubbi di illegittimità costituzionale 
avanzati, non sembra che tali censure possano essere legate alla violazione del 
principio cui si è fatto riferimento. 

Le esigenze di salvaguardia dello statuto protettivo del lavoro subordinato, 
che giustificano il richiamo alla giurisprudenza costituzionale sull’indisponibi-
lità del tipo, non sono conferenti nel caso in esame in cui la mancata indicazione 
del progetto nel contratto di lavoro, piuttosto che diminuire l’ambito di appli-
cabilità dello statuto protettivo del lavoro subordinato, ne estende le garanzie a 
tutti i lavoratori impiegati senza un valido progetto.

Pare, piuttosto, fondata la violazione dell’art. 3 Cost., per l’irragionevole di-
versità di trattamento tra lavoratori egualmente autonomi e impegnati in un 
progetto, che deriva dalla stipula solo da parte di alcuni di essi di un contratto di 
lavoro in cui non è individuato correttamente il progetto da compiere. Inoltre, 
nello stesso senso, la violazione del principio di eguaglianza emergerebbe per 
l’ingiusta equiparazione di trattamento tra lavoratori subordinati e collaboratori 
coordinati e continuativi, potendo quest’ultimi essere qualificati come i primi – 
nonostante la diversità delle modalità di esecuzione della loro prestazione – per 
la fortunosa circostanza di collaborare senza la specificazione per iscritto di un 
progetto valido. 

5. Le sanzioni nel lavoro intermittente 

Per quando riguarda il lavoro intermittente e accessorio il discorso è decisamen-
te più attuale perché queste due tipologie contrattuali permangono nel nostro 
ordinamento e con soltanto lievi modifiche della relativa disciplina apportate dal 
dl. lgs. n. 81/2015. Sono peraltro due tipologie problematiche per l’interprete dal 
punto di vista del “sistema sanzionatorio”, dato che la legge quasi nulla prevede 
a proposito

54 Cfr. C. Cost. n. 121/1993; C. Cost. n.115/1994. 
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Si è già detto come nel lavoro intermittente la legge non prevedesse e non 
preveda alcuna sanzione o conseguenza nei casi di inosservanza della normativa 
relativa al tipo, se non qualora la prestazione lavorativa superi le 400 giornate nel 
triennio. In tal caso “il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato” (art. 13, comma 3, d. lgs. n. 81/2015), ovviamente 
dal momento del superamento del limite temporale.

Anche nel caso di prevista “conversione” rimangono peraltro molti problemi. 
Ad esempio, non è chiarito se i 400 giorni debbano essere superati nell’ambito di 
un solo contratto o anche di più contratti di lavoro intermittente a tempo deter-
minato: la lettera sembrerebbe limitare, la logica no, anche tenuto conto del fatto 
che si ritiene che al contratto di lavoro intermittente a termine non fosse applica-
bile la disciplina in materia di contratti a termine contenuta nel d. lgs. n. 368/2001 
(55) e che di conseguenza non dovrebbe essere applicabile neppure quella, ora in 
vigore, di cui agli artt. 19 e ss. del d. lgs. n. 81/2015; dunque sarebbe sufficiente 
per il datore avere l’accortezza di stipulare sempre brevi contratti intermittenti 
a termine per aggirare la disposizione legislativa. Si consideri tuttavia che il con-
tratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo indeterminato 
ed allora la “trasformazione” possibile riguarderà solo il tempo pieno.

Si deve comunque osservare che non sempre la trasformazione del contratto 
a tempo pieno può essere un vantaggio per il lavoratore, che vedrebbe gravare 
su di lui ben altri obblighi rispetto a quelli previsti nel contratto a chiamata, tra 
cui in primo luogo l’obbligo di lavorare in maniera continuativa senza poter più 
rifiutare di volta in volta la prestazione; tanto più se, come sembra, la “trasforma-
zione” in questo caso può essere richiesta anche dagli enti previdenziali e non 
solo dal lavoratore. Più opportuna sarebbe stata una norma che, in analogia a 
quanto previsto per il part time, avesse riservato la domanda per la trasformazio-
ne del rapporto al solo lavoratore (ora art. 10 lgs. n. 81/2015) tenendo conto dei 
suoi interessi. 

Ancora più delicata e incerta è l’individuazione della sanzione qualora, pure 
in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per la configurazione del con-
tratto di lavoro a chiamata, nessuna conseguenza sia prevista dalla legge stessa. 

Una prima preliminare osservazione, che può sembrare del tutto banale, è che 
uno dei presupposti dovrebbe essere in ogni caso l’intermittenza della prestazio-
ne lavorativa, che dovrebbe essere sempre intervallata da periodi di non lavoro. A 
mio avviso dunque, anche all’interno delle 400 giornate si potrebbe sempre veri-
ficare se il rapporto sia da considerare di lavoro intermittente o no. Questa osser-
vazione era supportata, in maniera decisiva, dall’art. 34, comma 2 bis del d.lgs n. 
276/2003 (introdotto dal d.l. n. 76/2013 convertito in l. n. 99/2913) dato che quella 
norma, pur escludendo che si potessero superare le 400 giornate nel triennio, fa-
ceva salvi, in ogni caso (e dunque anche all’interno delle 400 giornate), i presuppo-

55 In questo senso la risposta del Ministero del lavoro ad interpello n. 72/2009 e circolare 
n. 4/2005.
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sti di instaurazione del rapporto. Ora tale inciso non è ripetuto all’art 13, comma 3 
del d. lgs. n. 81/2015, sicché si potrebbe anche sostenere che l’intermittenza o la 
discontinuità della prestazione è irrilevante all’interno delle 400 giornate. 

Ritengo, invece, che una simile conclusione sia ancora da respingere; che la 
prestazione debba essere discontinua, ossia che periodi di lavoro debbano alter-
narsi a periodi di assenza della prestazione discende tautologicamente dalla de-
nominazione dell’istituto e dall’insieme delle norme che lo disciplinano. Si deve 
ricordare che l’art. 13 del dl. lgs n. 81/2015 definisce ancora il contratto di lavoro 
intermittente come un contratto nel quale il lavoratore si “pone a disposizione 
di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo 
discontinuo e intermittente”. Corollario del “porsi a disposizione” è l’incertezza 
riguardo al se e soprattutto al quando della chiamata, ossia la necessità che la pre-
stazione sia discontinua ed effettuata ad intervalli non regolari. 

Se così è, il contratto in esame si dovrà distinguere da altre tipologie contrat-
tuali di lavoro subordinato, e il giudice anche in questo caso dovrà seguire la re-
gola generale secondo la quale ciò che conta è, di volta in volta, l’effettivo atteg-
giarsi del rapporto.

Così si dovrà riconoscere la sussistenza di un normale rapporto di lavoro a 
tempo pieno (con le relative tutele anche in tema di licenziamento) qualora l’in-
termittenza sia del tutto episodica, cosa che del resto la giurisprudenza già rico-
nosce in ipotesi simili (56), come si dovrà dire che si tratta di un contratto part time 
e non intermittente se la prestazione lavorativa è richiesta sempre con continui-
tà in giorni o periodi prestabiliti (57).

Da questo punto di vista l’informativa e dunque il monitoraggio di svolgi-
mento del rapporto possono essere utili ad evitare la stipulazione di un contratto 
di lavoro intermittente quando la prestazione è sostanzialmente continuativa o 
risulti fissa o predeterminata nei tempi.

Certo, non vi è alcuna norma che indichi “quanto” l’esecuzione del contratto 
debba essere intermettente, né che indichi una durata massima di ogni presta-
zione, sicché si tratterà a volte di risolvere una questione di fatto, con risultati 
certamente opinabili (la circolare n. 20/2012 del Ministero del lavoro si limitava 
ad affermare, in senso piuttosto riduttivo, che i periodi di prestazione “per poter-
si considerare effettivamente discontinui o intermittenti, dovranno essere interval-
lati da una o più interruzioni, in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza 
tra la durata del contratto e la durata della prestazione”).

Nessuna sanzione è prevista dalla legge neppure per la mancanza dei presup-
posti di instaurazione del rapporto secondo quanto stabilito ora dall’art. 13 com-
mi 1 e 2 d.lgs. n. 81/2015 (esigenze individuate dai contratti collettivi, periodi 

56 Ad esempio la giurisprudenza qualifica il contratto come a tempo pieno e non part time, 
nonostante la diversa qualificazione delle parti, ove sia stata dimostrata la costante effettuazio-
ne di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno (vedi infra).

57 In questo senso si veda la sentenza del Trib. Firenze 25 gennaio 2011, inedita, sulla qua-
le infra, 3.1.
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predeterminati, limiti di età), né qualora si contravvenga al divieto dell’art. 14 
(consuete ipotesi di divieto di contratti flessibili). 

Il Ministero del lavoro è intervenuto con circolare 18/2012 soltanto per l’inos-
servanza dei limiti d’età, seguendo comunque la linea secondo la quale si deve 
affermare la “trasformazione” in rapporto di lavoro subordinato continuativo e a 
tempo indeterminato. Se questa è la linea sembrerebbe doversi adottare la stes-
sa soluzione anche in tutte le altre ipotesi di irregolarità del contratto di lavoro 
intermittente, (compresi i casi di instaurazione del rapporto vietati dall’art. 14?) 
il che potrebbe essere un peso francamente eccessivo per le imprese soprattutto 
nei casi in cui di fatto l’esecuzione del rapporto sia realmente intermittente e le 
giornate di non lavoro prevalgano di gran lunga su quelle di lavoro. Insomma 
verrebbe punito alla stessa maniera il datore che usa il lavoro intermittente al po-
sto di un contratto continuativo e quello che ha effettivamente bisogno di un la-
voratore soltanto sporadicamente. Ed anche al lavoratore, come si è detto, spesso 
può non convenire o non essere da lui accettato il cambio, tenuto conto del fatto 
che in genere la instaurazione di un normale rapporto di lavoro a tempo pieno gli 
impedisce sicuramente di poter continuare a rifiutare la chiamata e di usufruire 
di quella elasticità della prestazione che a volte può essere anche a suo favore.

Indipendentemente dalla opinione del ministero spetta dunque all’interpre-
te trovare soluzioni che tengano conto per ciascuna ipotesi se l’effetto legale con-
servativo sia conforme alla ratio della normativa, ossia se sia o no riconoscibile 
in via interpretativa. 

Il caso più problematico è forse quello di inosservanza dei divieti di lavoro 
“flessibile” imposti non per tutela del contraente debole bensì degli altri lavora-
tori già occupati (sostituzione di scioperanti, recente licenziamento collettivo, 
integrazione salariale in atto). Una sanzione di tipo amministrativo sarebbe in 
questo caso, forse, la più appropriata. È evidente che il legislatore se ne è lavato le 
mani; è da sottolineare anche che nel d. lgs. n. 81/2015 per la prima volta la legge 
prevede le conseguenze di un contratto a termine stipulato contravvenendo ai 
consueti divieti e nel senso della “trasformazione” in contratto a tempo indeter-
minato (art. 20, comma 2), ma si guarda bene dal prevedere la stessa conseguenza 
nei casi di inosservanza degli stessi divieti nel lavoro intermittente.

Nel silenzio del legislatore sia in questo caso, sia nelle altre ipotesi in cui man-
chino i presupposti richiesti dalla legge per la stipulazione del contratti di lavoro 
intermittente si potrebbe risolvere la questione osservando che il contratto di 
lavoro intermittente non costituisce (forse) un sottotipo del contratto di lavoro 
a tempo pieno ma piuttosto una eccezione alla regola di necessaria predetermi-
nazione della durata del lavoro a tempo parziale, cosicché il lavoratore (e solo lui) 
potrebbe chiedere (se ne ha l’interesse) l’accertamento di un contratto a tempo 
pieno dalla data dell’accertamento stesso (come previsto dall’art. 8 del d. lgs n. 
61/2000, ora art. 10 d. lgs n. 81/2015) (58). Che il contratto a chiamata possa con-

58 Convincente è ancora A.Vallebona (op. loc. cit.) quando afferma che l’ingiustificatezza 
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siderarsi una sottospecie del contratto part time pare oggi confermato dal d. lgs. 
n. 81/2015 che accomuna le due fattispecie al capo II intitolato “lavoro a orario 
ridotto e flessibile” e comunque in tale prospettiva era visto anche in passato dal-
la poca contrattazione collettiva che se ne era occupata (59).

Le sentenze edite sono veramente pochissime e nessuna della giurispruden-
za di legittimità. Esse denotano una totale incertezza o diversità di opinioni dei 
pochi giudici che se ne sono occupati, con particolare riguardo proprio alle con-
seguenze sanzionatorie

Si tratta come è ovvio di casi diversi accomunati, peraltro, dalla illegittimità 
della stipulazione del contratto di lavoro intermittente dovuta alla inosservanza 
dei requisiti richiesti dalla legge (o dai principi di diritto europeo). 

La sentenza che ha fatto più scalpore e ha suscitato i commenti più numerosi, 
anche per le implicazioni di diritto europeo, è di App. Milano, 15 aprile 2014 (60) 
che è stato chiamato a giudicare della legittimità del licenziamento o comunque 
della mancata convocazione del lavoratore dal compimento dei 25 anni di età. 
Secondo il tribunale è discriminatoria la norma dell’ordinamento italiano che 
prevede che il contratto di lavoro intermittente possa essere concluso “in ogni 
caso” sulla base del solo requisito dell’età (meno di 24 e più di 55 anni);“il mero 
requisito dell’età non può giustificare l’applicazione di un contratto pacificamen-
te più pregiudizievole, per le condizioni che lo regolano, di un ordinario contrat-
to a tempo indeterminato e la discriminazione che si determina rispetto a coloro 
che hanno superato i 25 anni non trova alcuna ragionevole e obiettiva motivazio-
ne”. Considerato il principio di non discriminazione in base all’età, un principio 
generale del diritto dell’UE con efficacia diretta anche orizzontale, il Tribunale ha 
condannato il datore di lavoro “a rimuovere gli effetti della sua condotta discri-
minatoria e a riammetter il lavoratore nel suo posto di lavoro; ma soprattutto, 

del contratto di lavoro intermittente (come direi anche la stipulazione al di fuori dei limiti di 
età) impone, su richiesta del lavoratore, un contratto a tempo pieno (e direi a tempo determi-
nato o indeterminato a seconda dell’iniziale accordo delle parti). Infatti il lavoro intermittente 
“costituisce una eccezione alla regola di necessaria predeterminazione della durata del lavoro 
a tempo parziale, la cui mancanza consente al lavoratore di chiedere l’accertamento di un con-
tratto a tempo pieno dalla data dell’accertamento stesso. Sicché se non sussistono le condizioni 
dell’eccezione, deve applicarsi un regime analogo a quello del lavoro a tempo parziale senza 
predeterminazione della durata” .

59 Si veda il CCNL del commercio del 10 febbraio 2011, per il quale il contratto di lavoro 
intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o 
intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non 
sia possibile stipulare contratti a tempo parziale, per l’impossibilità o comunque la difficoltà di 
predeterminare i periodi di prestazione lavorativa. Formula identica anche in altri contratti, ad 
es., il CCNL per la piccola e media industria alimentare del 6 maggio 2004. 

60 RIDL, 2015, II, p. 534 con nota di L. Calafà, Lavoro intermittente e discriminazione diretta in 
base all’età: prove di disapplicazione, DRI, 2105, p. 467 con nota di G. Bonanomi, I requisiti soggettivi 
nel contratto di lavoro intermittente: Disparità di trattamento o discriminazione per età?, RGL, 2014, II, 
p. 613 con nota di L. Guaglianone, Il caso Abercrombie: contratto intermittente e discriminazioni per 
età.
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per quello che qui interessa, ha ritenuto che tra le parti fosse “insorto di fatto un 
ordinario rapporto a tempo indeterminato con orario part time (sulla base della 
descrizione delle modalità lavorative): da notare, da un lato, che il rapporto era 
già a tempo indeterminato e che, d’altro lato, il giudice non ha ritenuto di “tra-
sformarlo” a tempo pieno. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto al lavoratore il ri-
sarcimento del danno pari al mancato guadagno dal momento in cui non è stato 
più “chiamato” al momento della riammissione in servizio.

Non ho qui intenzione di addentrarmi sui problemi di diritto europeo antidi-
scriminatorio, già del resto ampiamente sottolineati dai commenti citati. Vorrei 
solo evidenziare alcuni punti ambigui della sentenza che poi si riflettono sul ver-
sante sanzionatorio. Innanzitutto sembra che il Tribunale, come del resto parte 
della dottrina, ritenga che il contratto di lavoro intermittente possa essere stipu-
lato e eseguito con chi ha meno di 25 anni “a prescindere dalle prestazioni di ca-
rattere intermittente e discontinuo” (61), il che francamente mi pare curioso, oltre 
che probabilmente incostituzionale, posto che ciò comporterebbe una completa 
disponibilità del tipo. Come si può chiamare contratto di lavoro intermittente 
un contratto che non abbia le caratteristiche dell’intermittenza e solo perché è 
concluso con un minore di 25 anni? La locuzione “in ogni caso” di cui al comma 
2 dell’art. 34 d. lgs n. 276/2003 (ora comma 2 dell’art. 13. d lgs. n. 81/2015) non 
introduce una irrilevanza della intermittenza, ma la possibilità di un contratto 
intermittente (e che tale deve essere) anche al di fuori delle ipotesi (o delle esi-
genze) previste dalla contrattazione collettiva o dal decreto ministeriale (62). Sulla 
base di tali osservazioni, sarebbe stata sufficiente l’affermazione che il rapporto 
si era di fatto svolto senza alcuna discontinuità o intermittenza e che, come affer-
ma il giudice era “di fatto” un contratto part time. Quindi in sostanza, nessuna 
sanzione, ma il mero riconoscimento dello stato di fatto e delle reali modalità di 
svolgimento del rapporto. Certo si potrebbe sostenere che la norma italiana pure 
in questa seconda interpretazione è discriminatoria perché consente maggiore 
libertà di costituire un rapporto di lavoro intermittente con i più giovani, ma 
questo è un altro discorso che non attiene, mi pare alla fattispecie esaminata dal 
Tribunale di Milano che poteva giungere alla stessa conclusione anche volando 
più basso. Il risarcimento commisurato alle retribuzioni perdute è del tutto con-
seguente alla sussistenza di fatto del part time e all’ingiustificato rifiuto della pre-
stazione da parte del datore al compimento del 25° anno di età del dipendente.

Nel senso che si tratta di un contratto part time e non intermittente se la pre-
stazione lavorativa è richiesta sempre con continuità in giorni o periodi pre-
stabiliti, anche del Trib. Firenze 25 gennaio 2011 (inedita), per il quale ciò che 
caratterizza il contratto di lavoro intermittente è «la mancanza della regolarità 

61 Così anche L. Calafà, op. cit.
62 Sul punto ampiamente, E. Pasqualetto, L’età di accesso al lavoro tra tutele, differenziazioni 

e discriminazioni. Cedam, 2013, p. 129 ss.
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e della continuità della prestazione» (63). Il Tribunale ha quindi riconosciuto la 
sussistenza di un «contratto di lavoro a tempo indeterminato part time, con ri-
partizione verticale delle prestazioni» in capo ad un lavoratore che prestava la 
propria attività secondo turni di lavoro prestabili e in giorni fissi.

In questa prospettiva, evidentemente, il contratto dovrà qualificarsi come a 
tempo pieno e non part time, ove sia stata dimostrata la costante effettuazione di 
un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno.

Un altro aspetto pure risolto in maniera diversa dalle sole due sentenze che se 
ne sono occupate, riguarda l’applicabilità della disciplina generale del contratto 
a termine (d. lgs. n. 268/2001, ora artt. 19 e ss d. lgs. n. 81/2015) al contratto di 
lavoro intermittente che può essere, secondo espressa disposizione legislativa, 
anche a tempo determinato. Il tribunale di Ancona (64) ha ritenuto, in applicazio-
ne della legge allora vigente, che il lavoro a chiamata a termine dovesse essere 
giustificato da ragioni di carattere temporanee e in caso di insussistenza di esse, 
ha ritenuto che il contratto dovesse essere considerato a tempo indeterminato 
con il conseguente pagamento delle indennità di disponibilità, nel caso eviden-
temente dovuta per contratto. 

Di avviso completamente diverso, Trib. Monza 15 ottobre 2012 (65) che esclude 
che la disciplina del contratto a termine possa applicarsi al contratto di lavoro in-
termittente “poiché tali strumenti contrattuali rispondono a diverse esigenze di 
flessibilità di impiego dei lavoratori subordinati”. Tale sentenza, peraltro è interes-
sante anche per un altro aspetto: il contratto a chiamata doveva considerarsi illegit-
timo perché il lavoratore era stato adibito a mansioni diverse da quelle previste nel 
contratto collettivo di riferimento per la legittimità di detto contratto. In questo 
caso però il giudice ha ritenuto che da tale illegittimità non consegua la conversio-
ne del contratto in normale contratto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato “essendo tale possibilità limitata alle ipotesi previste legislativamente” e si è 
limitato a liquidare in via equitativa (i parametri non sono chiari) il danno. 

Trib. Milano (9 dicembre 2009) (66) ha ritenuto invece che in mancanza di 
prova sulla sussistenza delle ragioni obiettive che consentono la stipulazione del 
contratto a chiamata il contratto sia nullo, mancando un elemento essenziale del-
la fattispecie e che “quindi” “in via di fatto si sia perfezionato tra le parti un ordi-

63 Contra, Trib. Milano, 1 agosto 2014 (inedita) per il quale, la caratteristica della discon-
tinuità, propria del lavoro a chiamata sarebbe riferita dalla legge alla tipologia di attività cui è 
adibito il prestatore di lavoro, non anche alle concrete modalità di svolgimento della prestazio-
ne. In altri termini la caratteristica strutturale del lavoro intermittente sarebbe la discontinuità 
potenziale della prestazione, non invece quella effettiva.

64 18 luglio 2013, inedita, ma citata da E. Raimondi, Il lavoro intermittente nelle recenti rifor-
me del mercato del lavoro, RGL, 2014, II, 623.

65 RCDL, 2012, p 951 con nota di A. Vescovini, Le alterne vicende del contratto di lavoro inter-
mittente.

66 RCDL, 2010, p. 111 con nota di A. Vescovini, Requisiti di forma e di sostanza del contratto di 
lavoro intermittente.
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nario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno (non essendo stata allegata e 
dimostrata la sussistenza di un accordo per un rapporto part time)”

Infine, per quanto riguarda la giurisprudenza veneta, Trib. Venezia, 4 aprile 
2012 (inedita) in un caso simile di assenza di una ipotesi giustificativa del lavoro 
a chiamata, ha dichiarato nulla al clausola relativa alla chiamata e ha ritenuto “in 
applicazione dei principi generali dell’ordinamento” la sussistenza di un rappor-
to di lavoro subordinato a tempo pieno.

6. Le sanzioni nel lavoro accessorio

Anche in caso di inosservanza dei requisiti relativi al lavoro accessorio la legge 
non prevede alcuna sanzione. In questo caso la soluzione è in parte semplificata 
dato che ora l’unico requisito richiesto consiste nel non superare determinati li-
miti di reddito (67), ma è complicata dal fatto che la natura di questo contratto (non 
contratto?) è tuttora molto incerta in dottrina (68). Si discute molto se si tratti di la-
voro subordinato o autonomo o mera prestazione di fatto e comunque la questio-
ne non sembra in genere importante, visto che tutto si conclude di volta in volta 
con il pagamento della singola prestazione lavorativa attraverso il voucher. Ma dal 
punto di vista delle conseguenze della inosservanza dei limiti prescritti anche la 
questione della qualificazione potrebbe acquisire una certa rilevanza.

La nuova disciplina contenuta negli artt. 48-50 del d. lgs n. 81/2015 (69) – ma 
del resto già quella degli artt. 70-73 del d. lgs n. 276/2003 come modificati dal-
le legge Fornero (art. 1 commi 32 e 33 della l. n. 92/2012) e dall’art. 7 del dl. n. 
76/2013 convertito in l. n. 99/2013 – non limita più il ricorso al lavoro accessorio 
a particolari categorie di soggetti, né a particolari tipologie di lavoro, espunge 
ogni riferimento alla occasionalità della prestazione (70) e identifica la accessorie-
tà nel fatto che il lavoratore non superi in totale (ossia in riferimento alla totali-

67 Per una panoramica sulla evoluzione legislativa del lavoro accessorio fino alle modifi-
che introdotte dalla l. n. 91/2012, F. Martelloni, Disposizioni in tema di lavoro coordinato. Co.co.
co; lavoro occasionale e accessorio, in Rapporto individuale e processo del lavoro, a cura di L. Fiorillo e 
A. Perulli, Giappichelli, 2014, p. 226 s.

68 Per una rapida carrellata sulle posizioni dottrinali, tra i contributi più recenti, A. Bol-
lani, La nuova disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio, in Previdenza, mercato del lavoro, 
competitività a cura di M. Magnani, A. Pandolfo e P. A.Varesi, Giappichelli 2008, p.396 ss.; S. Bel-
lomo, Le prestazioni di tipo accessorio tra occasionalità, atipicità e “rilevanza fattuale”, in Studi in ono-
re di Tiziano Treu, Jovene 2011, p. 771, ss e F. Marinelli, Il paradosso del lavoro occasionale di tipo 
accessorio, in Risistemare il diritto del lavoro, Liber amicorum Marcello Pedrazzoli, a cura di L. Nogler 
e L. Corazza, Angeli, 2012, p. 221 ss. A questi autori sia consentito rinviare per le numerose 
citazioni dei contributi precedenti.

69 Sulla quale, E. Balletti, Lavoro accessorio, in Commento al d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le 
tipologie contrattuali e lo ius variandi a cura di F. Carinci, Adapt e-Book n. 48, 2015, p. 297.

70 Le parole “di natura meramente occasionale” di cui all’art. 70 d. lgs. n. 276/2003 sono 
state abrogate dal citato art. 7 del d.l. n. 76/2003.
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tà dei committenti) i 7000 euro di compenso nell’anno civile (71), con l’ulteriore 
limite di 2000 euro, sempre nell’anno, per prestazioni svolte a favore di ciascun 
singolo committente imprenditore o professionista (72). Vi è quindi una totale 
liberalizzazione, nei predetti limiti di reddito, dato che, venuto meno ogni ele-
mento di ordine soggettivo o oggettivo, sembra potersi far rientrare nel lavoro 
accessorio qualsivoglia prestazione lavorativa purché essa venga compensata 
con il sistema dei vouchers: sicché l’iniziale finalità dell’istituto di contrasto alle 
forme più frequenti di lavoro nero e irregolare svolte i settori marginali sembra 
in gran parte, se non completamente, superata.

Il mero riferimento all’ammontare dei compensi sembra dunque costituire, al 
di sotto dei limiti previsti, una “zona franca” rispetto l’applicabilità, o alla neces-
saria applicazione, della disciplina e delle tutele del lavoro subordinato (o anche 
parasubordinato), qualora il pagamento avvenga attraverso le modalità previste 
dalla legge (73). E dunque il pagamento attraverso i vouchers, sembra costituire 
al tempo stesso un sistema di pagamento ma anche (e forse soprattutto) una de-
limitazione o una definizione della fattispecie (74) sicché, fino ai limiti reddituali 
previsti, è del tutto inutile disquisire se si tratti di lavoro subordinato o meno. 
Come si è detto, tutto si esaurisce di volta in volta con la prestazione e la consegna 
del relativo compenso. E questa struttura così “agile” e del tutto priva di vincoli 
anche in relazione a future prestazioni dà conto della grande fortuna ed espansio-
ne dell’istituto. Insomma come è stato affermato il lavoro accessorio “tende oggi a 
proporsi quale possibile modulo dell’impiego del lavoro, alternativo rispetto alle 
tradizionali tipologie contrattuali giuslavoristiche ovviamente molto vantaggio-
so per il committente beneficiario” (75) sia per un risparmio sensibile dei costi, sia 
per una ampia libertà di gestione della manodopera. Nell’attuale contesto appli-
cativo non sembrerebbe esagerato affermare che il lavoro accessorio costituisca 
dunque una sorta di elusione legale della normativa lavoristica (76) il che compor-

71 Opportuna specificazione rispetto al precedente riferimento all’anno solare, quest’ulti-
mo indicato erroneamente da una circolare INPS come decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre.

72 Il che denota se non altro la volontà legislativa che le prestazioni di lavoro accessorio 
siano confinate a settori del mercato del lavoro a prevalente committenza non imprenditoriale: 
così F. Martelloni, op. loc. cit., p. 228. Particolari disposizioni sono previste per il settore agrico-
lo e per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. È introdotto 
inoltre il divieto di lavoro accessorio “nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi” 
di cui si dirà più avanti.

73 Si è notato dunque che “nel generale assetto della materia le prestazioni di lavoro acces-
sorio paiono abitare in un non luogo sfuggendo ad un inquadramento stabile in uno dei versanti 
della grande dicotomia lavoro autonomo/ lavoro subordinato”: F. Martelloni, op. loc. cit. 

74 In questo senso, pur in riferimento alla originaria disciplina, A. Lo Faro, Prestazioni 
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti, in La riforma del mercato del lavoro e nuovi 
modelli contrattuali, a cura di E. Gragnoli, A Perulli, Cedam, 2004, p. 806. Così anche A. Bollani, 
op. cit. p. 397. Contra, F. Marinelli, op.cit,. p. 228.

75 E. Balletti, Lavoro accessorio, cit., p. 297.
76 Il ministero del lavoro, in riferimento alla analoga disciplina precedente ha sostenuto 
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ta, a mio avviso, non secondari problemi di costituzionalità (77) quando il lavoro 
accessorio si svolga secondo le caratteristiche proprie della subordinazione. Con-
clusione questa che potrebbe essere superata solo ritenendo che il lavoro accesso-
rio debba svolgersi con le caratteristiche proprie del lavoro autonomo; indici in tal 
senso emergono, invero, dalla lettera dell’attuale normativa – come già in quella 
precedente come modificata dalla l. n. 92/2012 – ove la prestazione è resa sempre 
a favore di un “committente” e non di un datore di lavoro e il corrispettivo è sem-
pre genericamente denominato “compenso” e mai retribuzione. Si potrebbe dun-
que affermare che non sia possibile un lavoro accessorio che, pur all’interno dei 
limiti di reddito, sia svolto con i caratteri propri della subordinazione (78). Inter-
pretazione questa in genere rifiutata dai commentatori e dallo stesso Ministero 
ma che forse potrebbe essere rivalutata per due buone ragioni; da un lato sarebbe 
idonea a limitare un uso sempre più ampio e disinvolto dell’istituto (79) in funzio-
ne sostanzialmente elusiva della normativa protettiva giuslavoristica; d’altro lato 
sarebbe utile per distinguere la funzione e la ratio del lavoro accessorio rispetto 
al lavoro intermittente che sono due istituti ora sostanzialmente intercambiabili 
volti a coprire esigenze temporanee dei datori di lavoro. Sarebbe dunque più ra-
zionale intendere il lavoro accessorio come operante nell’area della autonomia e 
l’intermittente nell’area della subordinazione.

Pur nell’ambito della interpretazione maggioritaria circa le caratteristiche del 
lavoro accessorio rimane pur sempre da stabilire quale sia la “sanzione” per il 
superamento dei previsti limiti di reddito (80).

che se la prestazione lavorativa è contenuta i limiti reddituali, “al personale ispettivo non è con-
sentito entrare nel merito delle modalità di svolgimento della prestazione”. Ne consegue che, se 
sono corretti i presupposti di instaurazione del rapporto, qualunque prestazione rientrante nei 
limiti economici previsti è per definizione occasionale e accessoria, anche se in azienda sono 
presenti lavoratori che svolgono la medesima prestazione con un contratto di lavoro subordi-
nato (Ministero del lavoro, Lettera circolare, 22 aprile 2013, prot. n. 37/0007258). Ovviamente, 
peraltro, questa posizione può seriamente scontrarsi con il principio della indisponibilità del 
tipo di cui alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 115/1994.

77 In questo senso, già in passato F. Basenghi, Il lavoro occasionale e accessorio: spunti rico-
struttivi, DML, 2004, p. 262 posto che non è consentito non estendere ad un lavoro autentica-
mente dipendente lo statuto protettivo posto a sua difesa: si consideri che non è previsto ad 
esempio il diritto alle ferie, né la tutela in caso di maternità.

78 Cfr. anche E. Balletti, op.cit, p. 304 che ritiene preminente oggi la questione del possi-
bile ricorso al lavoro accessorio in relazione ad attività inquadrabili quali lavoro subordinato ex 
art. 2094 c.c.

79 Cfr. il comunicato stampa INPS del 9 ottobre 2015 dal quale emerge che la vendita dei 
voucher è progressivamente aumentata nel tempo, registrando un tasso medio di crescita del 
70% dal 2012 al 2014 e del 75% nel primo semestre del 2015 rispetto all’analogo periodo dell’an-
no precedente. In costante aumento è anche il numero dei lavoratori retribuiti con i buoni la-
voro, che nel 2014 ha superato il milione.

80 In passato, quando la normativa richiedeva che nel lavoro accessorio l’attività lavorativa 
dovesse essere “di natura meramente occasionale”, si poteva fondatamente sostenere che l’at-
tività dovesse anche porsi “al di fuori di qualsiasi cornice programmatica” con la conseguenza 
che qualora tale premessa fosse venuta meno la dazione del buono non poteva essere considera-
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Innanzitutto, sembra evidente che il superamento da parte del lavoratore del-
la soglia dei 7000 euro può non essere conosciuta dal committente (81), (anche 
perché il lavoratore può aver prodotto false dichiarazioni a proposito) ed allora 
qualsiasi “sanzione” a carico del committente stesso sarebbe del tutto fuori luogo 
(82). Vi saranno, se mai, conseguenze di carattere fiscale a carico del lavoratore.

Negli altri casi concordo con chi afferma che si dovrà verificare di volta in vol-
ta come si è realmente svolta la prestazione. Posto che una prestazione lavorativa 
vi è stata e che al di sopra dei limiti di reddito previsti non può essere più consi-
derata lavoro accessorio, si avrà, dal superamento della soglia in poi, un rapporto 
di lavoro corrispondente alla tipologia di fatto instauratasi tra le parti: dunque 
lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo (83). Forse è anche errato, in que-
sto caso ritenere sussistente una “sanzione”. Si tratta solo di limitare, in relazione 
ai tetti previsti per il compenso al lavoratore, quella zona franca o quella deroga 
alla normativa giuslavoristica di cui si è detto. Coerentemente, non si potrà rite-
nere sussistente in ogni caso un rapporto di lavoro a tempo pieno se la prestazio-
ne si è di fatto svolta con orari ridotti.

Il Ministero del lavoro con la circolare n. 4/2013 ha assunto una posizione 
ambigua e in parte inaccettabile affermando che, “il superamento dei limiti an-
zidetti non potrà non determinare una “trasformazione” del rapporto in quella 
che costituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”, ossia in un rapporto di 
natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative san-
zioni civili e amministrative; ciò almeno con riferimento alle ipotesi in cui le 
prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo 
e risultino funzionali all’attività di impresa o professionale. In altri termini sarà 
possibile operare la “trasformazione” del rapporto ogniqualvolta le prestazioni 
del lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da 
altro personale già dipendente dell’imprenditore o del professionista”.

Da un lato, ancora una volta il Ministero sembra ritenere acriticamente che il 
lavoro subordinato a tempo indeterminato debba imporsi ogni volta in cui man-

ta di per sé come esimente rispetto alla applicazione della normativa tipica in relazione al reale 
comportamento delle parti: in sostanza la occasionalità doveva intendersi in senso rigoroso 
come assenza di un programma negoziale che includa aspetti e momenti ulteriori rispetto alal 
singola prestazione: così S. Bellomo, Le prestazioni di tipo accessorio, cit., p. 782.

81 Almeno fino a quando non sarà fruibile in rete una banca dati resa possibile – peraltro 
solo per il lavoro accessorio reso nei confronti di imprenditori e professionisti – dal fatto che i 
buoni possono esser acquisiti solo con modalità telematiche (art. 49, comma 1).

82 In questo senso anche P. Bellocchi, Il regime del lavoro accessorio e l’autonomia privata: lo-
giche negoziali e dinamiche fattuali, in Tipologie contrattuali a progetto e occasionali, certificazione dei 
rapporti di lavoro a cura di p. Bellocchi, F Lunardon e V. Speziale Ipsoa, 2004 p. 127, per la quale, 
anche a voler immaginare qualche conseguenza sanzionatoria, di quest’ultima non può essere 
chiamato a rispondere chi ha regolarmente utilizzato una prestazione ignorando una situazio-
ne non documentata oggettivamente. Vedi anche A. Lo FARO, op. loc. cit, p. 811.

83 E. Balletti, op. loc. cit. p. 306, ma già in precedenza, in relazione alla originaria discipli-
na, A. Lo Faro, op. loc. cit. p. 810.
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chi uno degli elementi richiesti dai contratti “speciali”: peraltro qui non è chiaro 
se la “conversione” debba anche comportare il tempo pieno, come invece il Mini-
stero afferma per il contratto intermittente non conforme alla normativa. 

D’altro lato, la seconda parte della frase riportata sembra correggere la prima 
e ammettere un normale rapporto di lavoro subordinato quando in sostanza ve 
ne siano le caratteristiche; ed allora come si è detto non si ha trasformazione ma 
riconoscimento della reale sussistenza della subordinazione.

Resta tutto da vedere, a seguire l’opinione del Ministero, quali siano le conse-
guenze qualora siano superati i limiti di reddito ma non emergano le caratteri-
stiche della subordinazione e le prestazioni non siano fungibili con quelle rese 
da altro personale (84).

Ma si veda più di recente la lettera della Direzione generale per l’attività ispet-
tiva del ministero del lavoro (22-4-2013 n. 37/0007258) che afferma più corretta-
mente che “in sede di accertamento ispettivo, nel caso di superamento del limi-
te economico si potrà verificare se la prestazione svolta sia riconducibile ad un 
rapporto di tipo autonomo o subordinato, con eventuali conseguenze sul piano 
lavoristico e contributivo”.

Una novità del d. lgs. n. 81 /2015 consiste nel divieto di lavoro accessorio ne-
gli appalti (85). In precedenza in questo senso si erano già espressi l’INPS (86) e il 
ministero del lavoro (87) mentre l’unica sentenza edita sul punto ne aveva rico-
nosciuto la piena legittimità (88). La ratio del (supposto) divieto è stata vista da 

84 Lo stesso Ministero, peraltro, nella stessa circolare afferma che la disciplina del lavoro 
occasionale accessorio prescinde dalle tipologie tipiche del lavoro subordinato o autonomo.

85 Ora l’art. 48, comma 6 del d. lgs. n. 81/2015 afferma che “è vietato il ricorso a prestazioni 
di lavoro accessorio “nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le speci-
fiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le 
parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

86 INPS circ. n. 88/2009 e n. 17/2010.
87 Circolare n. 4/2013. “Come già chiarito in relazione alla precedente disciplina, il lavoro 

accessorio costituisce uno strumento attraverso il quale ricondurre nell’ambito della regolarità 
talune prestazioni di carattere occasionale che, frequentemente, sono di fatto escluse da qual-
siasi formalizzazione. La ridefinizione dell’istituto e il contenimento del suo ambito applicati-
vo non lasciano peraltro alcun dubbio in ordine alla perdurante esigenza che lo stesso non si 
presti a fenomeni di “destrutturazione” di altre tipologie contrattuali e a possibili fenomeni di 
“dumping” sociale nell’ambito degli appalti, a sfavore delle imprese che ricorrono a contratti di 
lavoro più “stabili”. In relazione a tale aspetto, pertanto, è possibile confermare l’orientamento 
secondo il quale il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamen-
te a favore dell’utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari (con la sola 
eccezione degli steward delle società calcistiche, come esplicitamente previsto con D.M. 8 ago-
sto 2007 modificato dal D.M. 24 febbraio 2010). Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al 
rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa 
reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’ap-
palto e della somministrazione”.

88 Trib. Milano 1.4.2014, AGL, 2014, 811 con nota di V. Putrignano, Il lavoro accessorio 
tramite voucher: condizioni di legittimità e limiti di ammissibilità, e DPL, 2015, 435 con nota di D. 
Colombo, Appalti: legittimo l’utilizzo di voucher per lavoro accessorio. Il Tribunale definisce il lavoro 
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alcuni nel rischio per i lavoratori di non poter contare su meccanismi di respon-
sabilità solidale previsti solo per la retribuzione propriamente detta (89). 

Qualunque ne sia la ratio, si tratta ancora una volta di individuare quale ne 
possa essere la sanzione. In coerenza con quanto abbiamo sostenuto più sopra, 
anche in questo caso si dovrà dire che la prestazione non poteva essere compen-
sata o retribuita con i vouchers e dunque si tratterà di vedere quale è stata di fatto 
la tipologia contrattuale utilizzata. In sostanza, nell’ambito degli appalti il legi-
slatore non consente l’utilizzo di quella “zona franca” di cui più sopra di è detto.

7. Le sanzioni nel lavoro a tempo parziale

Il lavoro part time rappresenta una modalità di gestione flessibile dell’orario di 
lavoro che, con alterne e note vicissitudini e atteggiamenti del mercato del lavoro 
(90), alla fine ha conquistato un suo posto nel panorama degli strumenti di assun-
zione dei lavoratori da parte delle imprese.

Scopo del presente elaborato non è quello di ricostruire in toto la disciplina 
di siffatto contratto, bensì di analizzarne i soli profili sanzionatori. Con questa 
limitata ottica, si può allora affermare, in prima battuta ma già chiaramente, che 
tali profili sono impostati, a partire dal D.Lgs. 61/2000 in avanti, sul piano essen-
zialmente risarcitorio civilistico. Tale considerazione scaturisce dalla semplice 
lettura della disciplina, peraltro appena rivisitata dal legislatore del 2015, che si 
occupa di sanzionare i possibili “momenti patologici”, come vedremo a breve.

Sempre in via generale, l’apparato sanzionatorio è stato per lungo tempo un 
apparato piuttosto dettagliato, probabilmente espressione di quell’atteggiamen-
to cauto e diffidente che il legislatore italiano (ma non solo: basti rammentare an-
che l’atteggiamento iniziale delle parti sociali) ha sempre mostrato nei confronti 
del part time (91).

La nostra analisi non può che prendere le mosse dal D. Lgs. n. 61/2000, sebbe-
ne oggetto di recente abrogazione, poiché si tratta della disciplina con cui andre-
mo a raffrontare l’attuale regolamentazione delle sanzioni nel contratto di lavoro 
a part time.

Si tratta, come noto, dell’art. 8 del d. lgs. 61/2000, oggi sostituito dall’art. 10 del 
D. Lgs. 81/2015, norma quest’ultima che si presenta con un testo più breve della 

accessorio come “una categoria speciale all’interno delle collaborazioni occasionali”.
89 E. Balletti, Lavoro accessorio, cit., p. 318.
90 Per un inquadramento generale del part time e una ricostruzione del percorso storico-

normativo che l’ha caratterizzato, si rinvia a P. Pirruccio, Organizzazione dell’orario di lavoro e 
lavoro part time, Giappichelli, 2007, 351 e ss.; M. Brollo, Il lavoro a tempo parziale, in Il rapporto 
di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento, II, Commentario diretto da F. Carinci, a cura di 
C. Cester, 2007, pag. 1301 e ss.

91 L’affermazione non richiede supporto, rappresentando ormai un dato acquisito nella 
ricostruzione teorica del part time.
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precedente. Occorrerà pertanto valutare se, ad un testo più breve, corrisponda 
anche una “contrazione” di disciplina o se, al contrario, nella sostanza si possa 
dire fondamentalmente invariato il sistema sanzionatorio legato alla mancanza 
dei requisiti tipici del contratto part time. 

Ancora in linea generale possiamo comunque affermare che le sanzioni, oggi 
come ieri, continuano a colpire, in maniera diversificata e con una graduazio-
ne secondo la gravità dell’infrazione, patologie che attengono, secondo il caso, la 
forma o il contenuto del contratto. In particolare il legislatore sanziona, tradizio-
nalmente, seppur con atteggiamenti diversi nel succedersi temporale delle nor-
mative, la mancanza di forma, la mancata indicazione della collocazione oraria 
nell’arco del giorno, della settimana, del mese o dell’anno, e la mancata indicazio-
ne della durata della prestazione lavorativa. In seconda battuta, vengono censu-
rate condotte come il mancato rispetto del diritto di precedenza e la gestione ir-
regolare degli elementi di flessibilità, ossia il tempo supplementare e le clausole 
elastiche e flessibili (che oggi sono tutte, unitariamente, ricondotte alla dizione 
di clausole elastiche (92) ) e, fino al 2003, anche il mancato invio alla Direzione 
Provinciale del lavoro di copia del contratto, entro trenta giorni dalla sua stipula 
(obbligo abrogato già dall’art. 85, comma 2, del D. Lgs n. 276/2003) 

Innanzitutto la mancanza di forma scritta. Ne segue, per il lavoratore, la pos-
sibilità di far accertare dal giudice un orario di lavoro full time, a far data – secondo 
la formula del d. lgs. 61/2000 – dal momento in cui la mancanza della scrittura sia 
giudizialmente accertata, ossia ex nunc, e non ex tunc. Vi è chi (93), già a suo tempo 
(suggerendo che meglio sarebbe stato far retrocedere gli effetti del full-time sin 
dall’inizio del rapporto), ha sollevato dubbi di costituzionalità su tale scelta del 
legislatore, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., “poiché differendo la costituzio-
ne del full-time al momento della pronuncia giudiziale, da un lato si pone in con-
trasto con il fondamentale principio secondo cui la durata del processo non può 
andare a danno dell’attore che ha ragione; dall’altro, determina un’ingiustificata 
disparità di trattamento tra lavoratori in base all’accidentale circostanza della dif-
ferenza dei tempi processuali nei diversi uffici giudiziari”.

Sul punto, tuttavia, non si rilevano pronunce della Corte Costituzionale e la 
nuova formula normativa dell’art. 10 del D. Lgs. 81/2015, che esplicitamente fa 
riferimento alla “data della pronuncia giudiziale”, riconferma in maniera ancora 
più chiara il dies a quo a partire dal quale viene riconosciuto un full time.

Resta fermo anche il diritto alle retribuzioni dovute, per le prestazioni effetti-
vamente rese, antecedentemente all’accertamento.

92 Sul fatto che la novità normativa sia foriera di potenziale confusione in futuro, anche 
alla luce di una ormai consolidata terminologia – che riflette la prassi – della contrattazione 
collettiva, M. Tiraboschi, Prima lettura del d.lgs. n. 81/2015recante la disciplina organica dei contratti 
di lavoro, Adapt e-Book n. 45, 2015, 9 e ss.

93 A. Vallebona, La nuova disciplina del lavoro a tempo parziale, in MGL, 2000, 492; A. Miner-
vini, Il lavoro a tempo parziale, Giuffrè, 2010, 48. Per una disamina delle varie interpretazioni 
della disposizione, si rinvia a G. Bolego, ivi, 190 e ss.
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Viene invece cancellata quella parte della norma che, in caso di mancanza del-
la forma scritta, prevedeva esplicitamente “la prova per testimoni nei limiti di cui 
all’articolo 2725 del codice civile” (94), ma c’è da chiedersi se all’atto pratico cambi 
qualcosa. Come noto, infatti, la mancanza di un requisito di forma a meri fini 
probatori comporta comunque, in virtù dei principi generali dell’ordinamento, 
le note conseguenze sul piano processuale (95). Nel caso manchi la forma scritta, 
l’orario a tempo ridotto potrà comunque essere provato in giudizio solo attraver-
so il giuramento e la confessione; il ricorso alla prova testimoniale è ammesso, 
come noto, solo in caso di incolpevole smarrimento del documento scritto, ai 
sensi dell’art. 2725 c.c.. Il che significa che il datore di lavoro dovrà dimostrare di 
aver conservato la scrittura con la diligenza del buon padre di famiglia (96).

Accanto alla mancata prova del contratto part time, la legge richiedeva e richie-
de ancora, un ulteriore requisito, per ottenere l’accertamento giudiziale di un la-
voro a tempo pieno: l’iniziativa del lavoratore. Si tratta qui dell’unico caso in cui 
spetta alla libera iniziativa del lavoratore far accertare una modalità di svolgimen-
to della prestazione diversa da quella evidentemente dichiarata, ma non provata. 
La scelta di non imporre la forma scritta come requisito ad substantiam, è d’altro 
canto una scelta “soft”, che non compromette la posizione del lavoratore, nel caso 
di mancanza di un elemento richiesto appunto per una mera esigenza di certezza.

La scelta di una forma a meri fini probatori, come giustamente osservato (97), 
rispecchia un favor lavoratoris e l’idea del part time anche come un’opportunità per 
il lavoratore di perseguire i propri interessi. La mancanza del requisito di forma, 
infatti, non solo non comporta la nullità del contratto, ma consente al lavoratore 
stesso di scegliere se mantenere la situazione lavorativa part time, nonostante la 
carenza di documentazione probatoria, o invece promuovere presso il giudice 
l’accertamento giudiziale di un contratto a tempo pieno.

Veniva e viene inoltre ovviamente riconosciuto il diritto alle retribuzioni do-
vute, commisurate alle prestazioni ad orario ridotte effettivamente eseguite.

Il legislatore invece riconosce esplicitamente, in continuità con l’art. 8 del D. 
Lgs. 61/2000, un diritto al risarcimento del danno solo in caso di mancata indi-

94 L. Calafa’, Il lavoro a tempo parziale, in Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n.81: le tipologie 
contrattuali e lo jus variandi,a cura di F. Carinci, in Adapt e-Book n. 48, 2015, 98 e ss.

95 Della stessa opinione sembra R. Voza, Il “riordino” del contratto di lavoro a tempo parziale, 
in LG, 12, 2015, 1116.

96 Cass. Civ. 11/03/1983, n. 1822, in MGC.1983, fasc. 3. Cass. Civ., 05/01/1998, n. 43, in 
MGC. 1998, 15. Afferma lo stesso principio, pur in relazione alla prova di un documento per il 
quale la forma scritta è richiesta ad substantiam, Cass.17/11/2005, n. 23288, in MGC. 2005, 7/8. 
Richiede un po’ più genericamente che la condotta di chi invoca il part time sprovvisto di prova 
scritta sia quantomeno “immune da imprudenza e negligenza e caratterizzata dall’adozione di 
ogni ragionevole cautela rapportata alle particolarità del caso”, Cass. 17/11/2011, n. 24100, in 
MGC., 2011, 11, 1623.

97 S. Centofanti, Il nuovo contratto di lavoro a tempo parziale: tipo generale e tipo a collocazione 
temporale elastica, in LG, 2000, 505; G. Bolego, Il nuovo apparato sanzionatorio, in Il lavoro a tempo 
parziale, 2, a cura di M. Brollo, Ipsoa, 2001, 189.
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cazione della durata e della collocazione oraria, ma già si riteneva che un risarci-
mento fosse configurabile anche nel caso di mancanza di forma scritta (98).

Quanto ai contributi previdenziali, nulla dicendo la norma sugli aspetti san-
zionatori, si riteneva che il datore di lavoro sprovvisto di un documento scritto, 
non potesse avvalersi delle agevolazioni contributive previste dall’art. 5, comma 
4, del D. Lgs. 61/2000, poiché a tal fine, e ai sensi del d.m. 12 aprile 2000 n. 128, 
era necessario presentare all’Inps copia dei contratti part time stipulati, entro 15 
giorni dall’ammissione a tali benefici (99).

L’art. 10 del D. Lgs. 81/2015 risulta ora più esplicito e quindi chiaro sulla que-
stione dei contributi previdenziali dovuti nel caso di accertamento giudiziale di 
un full time, che vengono ricollegati alle prestazioni effettivamente rese, laddove 
prima ci si era posti il problema sul regime contributivo, ordinario o ridotto, 
applicabile (100).

Come visto, allora, fin qui l’art. 10, primo comma, de quo non contiene grandi 
novità sostanziali, limitandosi all’utilizzo di una terminologia più chiara: resta il 
diritto, su domanda del lavoratore, ad ottenere dal giudice l’accertamento di un 
contratto full time, a far data dalla pronuncia giudiziale, resta il diritto alle retribu-
zioni e ai contributi per le prestazioni precedentemente ed effettivamente svolte.

Soluzioni analoghe si applicano nel caso di mancata indicazione, nel contrat-
to, della durata della prestazione lavorativa: anche in tal caso permane, come pri-
ma, la validità del contratto ma, sempre su specifica domanda dell’interessato, 
potrà essere dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo 
pieno. La fattispecie è del tutto equiparata, dal legislatore, all’ipotesi di mancanza 
di prova in ordine all’esistenza del part time (101).

98 M. Brollo, ivi, 1311 e 1316; G. Bolego, ivi, 196 e ss.; S. Centofanti, ivi, 507. Contra, e 
per la correttezza di una diversità di trattamento sotto il profilo risarcitorio, R. Romei, Prime 
riflessioni sulla nuova legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale, in ADL, 2000, 266, che richiama 
la giurisprudenza ante D. Lgs. 61/2000, secondo cui la giustificazione di un risarcimento risie-
derebbe nel danno dovuto alla compromissione della programmabilità di altre attività per il 
lavoratore, derivante esclusivamente dalla mancata indicazione di durata o collocazione oraria, 
non dalla mancanza di forma scritta.

99 L’art. 3 del D.M. 128/2000 al comma 3 stabilisce infatti che: “Entro 15 giorni dall’am-
missione il datore di lavoro interessato è tenuto a presentare alla sede provinciale dell’INPS i 
contratti di lavoro a tempo parziale stipulati. L’INPS verifica la sussistenza dei requisiti richiesti 
e l’osservanza dei contratti collettivi nazionali stipulati alle associazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative, ai fini dell’applicazione dei benefici contributivi”. Ma di veda contra 
Trib. Treviso 11/07/2007, secondo cui “nel sistema disciplinato dagli artt. 2 e 8 d. lg. 25 febbraio 
2000 n. 61, non incidendo la mancanza di forma scritta sulla validità del contratto di lavoro a 
tempo parziale, la disciplina contributiva applicabile è quella speciale prevista per i rapporti 
part time, e non quella ancorata al regime ordinario”, in Corr. mer. 2007, 10, 1121.

100 Si rinvia sempre a M. Brollo, ibidem.
101 La mancata indicazione della durata, infatti, “rende il part time irriconoscibile come tale 

(anche ad onta del nomen juris adoperato dalle parti), per la semplice ragione che nel nostro 
ordinamento non è riscontrabile una durata tipica del rapporto di lavoro a tempo parziale, alla 
quale si possa attingere in maniera integrativa, in caso di silenzio delle parti sull’orario di lavo-
ro”. Cosi R. Voza, ivi, 1117.
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Qualora, invece, l’omissione riguardi la sola collocazione dell’orario, il giudice 
provvederà a determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazio-
ne lavorativa a tempo parziale, tenendo conto, (“in particolare”, ai sensi del D. 
Lgs. 61/2000, semplicemente senza incisi, in virtù del D. Lgs.81/2015), delle re-
sponsabilità familiari del lavoratore interessato, della necessità di integrazione 
del reddito mediante altra attività lavorativa e delle esigenze del datore di lavoro 
(102). Rispetto alla disciplina del d.lgs. 61/00, nel D. lgs. 81/15 sono stati qui eli-
minato sia il riferimento alla valutazione equitativa del giudice, sia il rinvio alle 
“previsioni dei contratti collettivi” (103). Si tratta quindi ora di una valutazione 
esclusivamente parametrata ai tre criteri summenzionati. La modifica d’altra 
parte si inserisce nella scia di progressiva contrazione degli spazi dedicati alla 
contrattazione collettiva, seguita dal legislatore negli ultimi anni.

Non si rinvengono peraltro orientamenti circa l’applicazione di detti criteri 
di valutazione, restando pertanto irrisolto il dubbio se debbano tenersi in con-
siderazione unitariamente, o in un qualche ordine gerarchico di importanza, se-
condo la progressione specificata nella norma (104).

Con previsione di chiusura, l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 8, dispone-
va poi che, per il periodo che precede l’accertamento giudiziale della violazione, il 
lavoratore avesse diritto alla corresponsione di un ulteriore emolumento, a titolo 
di risarcimento del danno, da liquidarsi sempre in via equitativa, in aggiunta alla 

102 La sparizione della locuzione “in particolare”, testimonierebbe il carattere non più me-
ramente esemplificativo, ma tassativo dell’elenco indicato dalla norma. Così S. Bellomo, Il lavo-
ro a tempo parziale tra semplificazione e unificazione, in Speciale Lex 24, luglio 21015, 35.

103 Ai sensi degli art. 3, comma 7 e 1, comma 3, del D. Lgs. 61/00, si trattava dei contratti 
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro com-
parativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati 
dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’ articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 
e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie. Peraltro, appare 
improbabile che i contratti collettivi dettassero regole specifiche, in ordine alla collocazione 
oraria delle prestazioni. Usualmente, infatti, nei contratti si rinvengono disposizioni generali, 
che specificano semplicemente che “nel contratto individuale deve essere specificata la colloca-
zione oraria della prestazione, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese” (cosi il CCNL 
per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore terziario, commercio e servizi 
2013-2016; in maniera del tutto analoga il CCNL metalmeccanici 2013-2015). Tuttavia è plausi-
bile che il riferimento alle disposizioni dei contratti collettivi, cui il giudice poteva e probabil-
mente può fare riferimento, siano quelle relative agli elementi di flessibilità della prestazione 
anche del lavoratore part time. Sul punto anche P. Pirruccio, Organizzazione dell’orario di lavoro e 
part time, Giappichelli, 2007, 418: “[…] se invece l’omissione riguarda la sola collocazione tem-
porale dell’orario, non si verificherà la conversione in contratto di lavoro a tempo pieno (essen-
do certa la durata ridotta della prestazione lavorativa), ma il giudice si limiterà a determinare le 
modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale facendo riferi-
mento alle previsioni dei contratti collettivi in materia di clausole flessibili”.

104 Sull’emolumento risarcitorio, si vedano: Cass., sez. lav., 04/05/2015, n. 8882, in MGC. 
2015; Cass., sez. lav., 01/02/2012, n.1430, in MGC, 2012, 2, 110, con riferimento ad un caso 
precedente l’entrata in vigore del D. Lgs. 61/2000. Sul punto specifico tuttavia non constano 
chiarimenti.
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retribuzione dovuta (105). La più recente formula dell’art. 10 D. Lgs. 81/15, dispo-
ne in maniera analoga – ma ancora una volta più chiara e senza il riferimento 
all’equità del giudice – che in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni 
effettivamente rese, il lavoratore ha diritto ad un’ulteriore somma a titolo di risar-
cimento danni.

Ulteriori prestazioni flessibili, dopo la liquidazione del danno, possono esse-
re stabilite esclusivamente attraverso la stipula di clausole elastiche, o flessibi-
li (106), o ricorrendo, nei limiti di legge, al lavoro supplementare (107).

Per quanto concerne le clausole elastiche, la stipula deve avvenire secondo i 
criteri stabiliti, fino a ieri dall’art. 3, comma 7, del D. Lgs. 61/00, e oggi dall’art. 6, 
comma 4, del D. Lgs. 81/15.

Per quanto concerne invece il lavoro supplementare, esso è stato fino a tempi 
recenti regolato ai sensi dell’art. 3 del D. lgs. 61/2000, secondo dettami che pre-
vedevano la disciplina dei limiti e delle modalità da parte dei contratti colletti-
vi o, in assenza di previsioni collettive, col necessario consenso del lavoratore. 
Oggi si passa ad una situazione in cui, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del D. Lgs. 
81/15, nell’ipotesi di mancata regolamentazione da parte dei contratti collettivi, 
il legislatore pone comunque un tetto massimo di utilizzo al datore di lavoro, 

105 Da intendersi per le prestazioni effettivamente rese o offerte. Ex plurimis, T. Milano, 04-
02-2009, in RCDL. 2009, 2, 466, secondo cui “Qualora nel contratto di lavoro a tempo parziale 
sia stata omessa la previsione della collocazione temporale dell’orario di lavoro, il giudice deve 
provvedere a determinare le modalità temporali dello svolgimento della prestazione lavorativa 
applicando i criteri di cui all’art. 8, 2º comma, d.leg.25 febbraio 2000 n. 61, ma non può appor-
re lui stesso, su richiesta del datore di lavoro, una clausola elastica al contratto”; (nella specie, 
il giudice ha attribuito il turno indicato dalla lavoratrice come il più idoneo per soddisfare le 
esigenze di cura del figlio, rilevando che non potevano sussistere esigenze aziendali di segno 
contrario, trattandosi di turno al quale la lavoratrice era già stata addetta in precedenza). “In 
caso di omessa collocazione temporale dell’orario di lavoro nel contratto a tempo parziale, il la-
voratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un emolumento 
a titolo di risarcimento del danno da liquidarsi con valutazione equitativa” (nel caso di specie, il 
danno subìto dalla lavoratrice è stato quantificato nella misura del venticinque per cento della 
retribuzione netta percepita).

106 Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D. Lgs. 81/15, le due diverse tipologie di clausole sono 
oggi ricondotte sotto l’unico nome di clausole elastiche, per tali dovendosi quindi ora intende-
re tanto quelle che consentono il prolungamento dell’orario concordato (le “vecchie” clausole 
elastiche tout court), che una diversa collocazione oraria (le “vecchie” clausole flessibili), rispetto 
all’orario part time concordato.

107 “Il datore di lavoro mantiene poi la facoltà di richiedere, entro i limiti dell’orario nor-
male di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003 e con preavviso di due 
giorni (salvo diverse intese contrattuali), lo svolgimento di prestazioni supplementari, in ten-
dendosi per tali «quelle svolte oltre l’orario concordato tra le parti anche in relazione alle gior-
nate, alle settimane o ai mesi». Con il che, tuttavia, la distinzione pratica e operativa rispetto 
alle “clausole elastiche” in senso stretto pare sfumata e almeno in parte priva di un preciso rife-
rimento normativo di modo che saranno plausibilmente i contratti collettivi a stabilire la reale 
differenziazione dei due istituti che, dunque, avrebbero potuto essere coordinati in termini di 
maggiore semplificazione e chiarezza.”. Cosi M. Tiraboschi, ibidem. Su tali aspetti si veda anche 
L. Calafa’, ivi, 106 e ss.
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pari al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. I contratti di categoria 
devono stabilire anche le conseguenze del superamento del numero massimo di 
ore di lavoro supplementare consentite. Nell’eventualità che i contratti collettivi 
non prevedessero delle conseguenze specifiche al superamento di questo limite 
massimo di ore, la legge (artt. 1 e 3 D.Lgs. 61/00, nella sua formulazione origi-
naria), stabiliva che doveva essere applicata una maggiorazione economica del 
50% della retribuzione oraria (retribuzione oraria globale di fatto). Più specifica-
mente, i contratti collettivi di cui all’art. 1, comma 3, potevano elevare la misura 
della maggiorazione; e stabilire altresì criteri e modalità per assicurare al lavo-
ratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al consolidamento 
nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto 
in via non meramente occasionale. Oggi l’art. 6 del D. Lgs. 81/2015 prevede, al 
comma 2, che “Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di la-
voro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro puo’ richiedere al 
lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non 
superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale ipo-
tesi, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giu-
stificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione 
professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 
15 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’inciden-
za della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti 
e differiti”

L’eventuale rifiuto del lavoratore, non configura motivo di licenziamento (ma 
certo nulla esclude la possibilità che gli sia comminata, a fronte di un illecito ri-
fiuto, una sanzione disciplinare)”.

Cancellate le sanzioni relative alla violazione da parte del datore di lavoro del 
diritto di precedenza di cui all’art. 5, comma 2 (diritto al risarcimento del danno 
in misura corrispondente alla differenza fra l’importo della retribuzione perce-
pita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo 
pieno nei 6 mesi successivi a detto passaggio(108) ), e quella relativa alla mancata 

108 Sulla questione si segnala Trib. Perugia, 14.06.2012, RCDL., 2012, 729, secondo cui “in 
caso di violazione da parte del datore di lavoro del diritto di precedenza di cui all’art. 12-ter del 
d.leg. 25 febbraio 2007, n. 247, il lavoratore avrà diritto alla conversione del rapporto di lavo-
ro da tempo parziale a tempo pieno, nonché al risarcimento del danno consistente nella dif-
ferenza fra la retribuzione percepita e quella che avrebbe ricevuto lavorando a tempo pieno, 
oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”; nonché Cass. sez. lav. 
17.05.2012, n. 7752, RGL, 2013, II, 74, secondo cui “il diritto di precedenza previsto, in caso di 
nuove assunzioni, in favore dei lavoratori a tempo parziale dall’art. 5, 3º comma bis, d.l. n. 726 
del 1984 (conv. con modif. nella l. n. 863 del 1984), comporta la trasformazione del rapporto di 
lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con modifica dell’assetto negoziale preesistente solo 
rispetto alla quantità e alla distribuzione temporale delle prestazioni lavorative; ne consegue 
che il suddetto diritto spetta a condizione che il datore di lavoro compia delle nuove assunzioni 
a tempo pieno e purché adibisca i nuovi assunti a mansioni fungibili con quelle dei lavoratori 
a tempo parziale. benché sia prevista, esplicitamente, soltanto dallo ius superveniens in materia 
(d.leg. 25 febbraio 2000 n. 61 art. 5, 2º comma), la condizione ora prospettata – per l’insorgenza 
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comunicazione alla DPL (sanzione amministrativa di lire 30 mila per ciascun la-
voratore interessato per ogni giorno di ritardo(109) ). Peraltro, va segnalato, per 
chiarezza, che l’ultimo comma dell’art. 8, che prevedeva sanzioni per il mancato 
invio del contratto di lavoro part time alla DPL competente per territorio, andava 
già considerato implicitamente abrogato sin dal 2003, anno in cui il legislatore 
ha eliminato l’obbligo di tale invio a carico del datore di lavoro. Il primo periodo 
del comma 1, art.2, del D. Lgs. n. 61 fu infatti abrogato col D. Lgs. n. 276/2003. Da 
allora, nessuno pare abbia sentito l’esigenza di aggiornare anche l’art. 8, elimi-
nando esplicitamente una sanzione ormai sprovvista di precetto. Il problema, se 
tale fosse, peraltro ormai non sussiste più, dato il superamento dell’intero prov-
vedimento sul part time ad opera del legislatore del 2015, che non contiene più la 
sanzione “orfana”.

In buona sostanza mi pare che si possa dire che, per una volta, il legislatore è 
intervenuto offrendo qualche elemento di maggior chiarezza, nella disciplina dei 
profili sanzionatori nel part time, senza tuttavia apportare modifiche sostanziali 
di eccessivo rilievo. 

Spiccano, in particolare, solo la sparizione dell’esplicito potere del giudice di 
definire la collocazione temporale delle prestazioni, qualora mancante, secondo 
le previsioni dei contratti collettivi, ma soprattutto del diritto al risarcimento del 
danno nel caso di violazione del diritto di precedenza. Non pare, tuttavia, che tale 
risarcimento possa venire negato anche da qui in avanti, a prescindere dall’espli-
cita previsione nella normativa.

e l’esercizio del diritto di precedenza dei lavoratori – risulta, tuttavia, coerente con la ratio e 
compatibile con il tenore letterale della disciplina originaria”.

109 Sul contrasto della previsione nazionale, rispetto alla Direttiva Comunitaria 97/81, 
CGCE C/55/07 del 24 aprile 2008, in virtù della quale la normativa italiana è stata ritenuta a suo 
tempo non applicabile dai giudici di legittimità Si veda Cass. sez. lav., 15.07.2009, n. 16502, in 
OGL. 2009, I, 357.
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1. Premesse: le condizioni di liceità lavoristica di appalto e distacco (C. Cordella) – 2. La 
responsabilità contrattuale dell’appaltatore/interposto nell’interposizione vietata di 
manodopera (C. Cordella) – 3. La legittimazione ad agire dei terzi nei confronti del 
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(A. Sitzia) – 5. Distacco e reti d’impresa (A. Sitzia)

1. Premesse: le condizioni di liceità lavoristica di appalto e distacco

Il processo di terziarizzazione dell’economia che caratterizza da diversi decenni 
i mercati occidentali ha favorito la tendenza delle imprese a frazionare il ciclo 
produttivo in molteplici realtà organizzative (1). 

Grazie all’utilizzo degli strumenti normativi messi a disposizione a livello 
statuale, le imprese hanno iniziato ad esternalizzare dal proprio core business le 
attività accessorie ritenute meno profittevoli (2).

1 Per una interessante ed approfondita analisi comparata si veda il numero monografico 
della Rivista Comp. Lab. Law & Policy Journal, 2015, 1, dedicato a “the fissured workplace” ed ivi in 
particolare G. Davidov, Indirect employment: should lead companies be liable?

2 Cfr. R. De Luca Tamajo, Diritto del lavoro e decentramento produttivo in una prospettiva com-
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In tal senso, ad esempio, l’interesse per l’organizzazione delle risorse umane 
e per lo sviluppo dei sistemi informativi (cd. information tecnology), invece di es-
sere soddisfatto attraverso l’internalizzazione di nuovo personale specializzato, 
ha visto l’acquisizione dall’esterno dell’intero «servizio», permettendo così alle 
imprese di fruire di un’opera specialistica senza sopportare i costi fissi dovuti 
all’impiego della relativa manodopera (3). 

Dal punto di vista normativo, tra i principali strumenti ammessi nel nostro 
ordinamento per dissociare l’imputazione formale del rapporto dal soggetto che 
di fatto beneficia della prestazione lavorativa, permettendo così di far fronte alle 
accennate esigenze organizzative delle imprese, vi sono l’appalto, previsto all’art. 
29 del d.lgs. n. 276/2003, e il distacco, regolato nel successivo art. 30 (4). 

Prima di accennare alle caratteristiche giuridiche di tali istituti, per compren-
dere il percorso normativo che ha interessato il tema dell’intermediazione della 
manodopera, occorre rifarsi al dibattito più ampio sulla ritenuta ultrattività del 
divieto di interposizione per il periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. 
n. 276/2003, che ha abrogato la precedente disciplina della l. n. 1369/1960. 

Come noto, l’introduzione dell’ampio ventaglio di strumenti che il d.lgs. n. 
276/2003 ha previsto per favorire la dissociazione tra titolarità formale e utiliz-
zazione del rapporto di lavoro (appalti, somministrazione di lavoro, distacco, 
ecc.) – secondo il giudizio prevalente della dottrina e della giurisprudenza – non 
ha procurato una totale liberalizzazione dei fenomeni interpositori (5).

È stata sostenuta la perdurante esistenza del divieto di interposizione alla luce 
delle funzioni attribuite al contratto di somministrazione, divenuto figura eliocentrica 
del sistema grazie alla coincidenza ontologica tra le ipotesi di violazione degli istituti 
previsti dalla legge per l’interposizione genuina e l’applicabilità delle sanzioni contro la 
somministrazione illecita (6).

parata: scenari e strumenti, RIDL, 2007, n. 1, 5; M. Magnani, Organizzazione del lavoro e professiona-
lità tra rapporti e mercato del lavoro, GDLRI, 2004, n. 101, 165. 

3 Cfr. R. De Luca Tamajo, Diritto del lavoro e decentramento produttivo in una prospettiva com-
parata: scenari e strumenti cit., 7; A. Perulli, Esternalizzazione del processo produttivo e nuove forme 
di lavoro, DL, 2000, n. 1, 304. 

4 Cfr. M.T. Carinci, Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro: somministrazione e distac-
co, appalto e subappalto, trasferimento d’azienda e ramo. Diritto del lavoro e nuove forme di organizza-
zione dell’impresa, Giappichelli, 2010, 6.

5 Cfr. ex plurimis R. Del Punta, Le molte vite del divieto di interposizione nel rapporto di lavoro, 
in AA.VV., Studi in onore di Edoardo Ghera, Cacucci, 2008, 315; P. Chieco, Somministrazione, coman-
do, appalto. Le nuove forme di prestazione di lavoro a favore del terzo, in Lavoro e diritti dopo il decreto 
legislativo 276/2003, a cura di P. Curzio, Cacucci, 2004, 147; A. Pessi, Appalto di opere e di servizi, 
in I nuovi contratti di lavoro, Trattati brevi, diretto da M. Persiani, Utet Giuridica, 2010, 703; M. 
Magnani, Le esternalizzazioni e il nuovo diritto del lavoro, in Organizzazione del mercato del lavoro 
e tipologie contrattuali. Commentario ai decreti legislativi 276/2003 e n. 251/2004, a cura di M. Ma-
gnani - P. A. Varesi, Giappichelli, 2005, 283. 

6 Nel senso che l’interposizione di manodopera è una fattispecie più ampia del comples-
so delle ipotesi previste per l’illegittimo utilizzo del contratto di somministrazione cfr. R. Del 
Punta, Le molte vite del divieto di interposizione nel rapporto di lavoro cit., 319. 
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In questo senso, l’apparato sanzionatorio riguardante la somministrazione ha 
acquisito uno spazio di utilizzo più ampio rispetto al nucleo di previsioni desti-
nate a tracciare il suo campo di applicazione, permettendo di far rinascere come 
vincolo di sistema il divieto di interposizione (7). Inoltre, la capacità di ricondurre 
nell’alveo della somministrazione illecita le diverse ipotesi di intermediazione 
non genuina, ha avuto il merito di produrre ricadute di rilevante tenore pratico.

Per l’appalto – sebbene il discorso si estenda anche al distacco – va ricordato 
che l’accertamento della sua illiceità/irregolarità, oltre a permettere la costitu-
zione di un rapporto di lavoro in capo all’effettivo utilizzatore ex art. 29, comma 
3 bis, d.lgs. n. 276/2003, ammette che il lavoratore possa pretendere l’applica-
zione del principio di parità rispetto ai trattamenti in godimento ai lavoratori 
dell’utilizzatore, in base ad una tutela che è applicabile ora ai soli rapporti di 
lavoro in somministrazione.

Analizzando i tratti definitori della nozione di appalto, emerge come l’art. 29 
del d.lgs. n. 276/2003, anche rinviando all’art. 1655 c.c. – e quindi al presupposto 
della «imprenditorialità» dell’operazione – qualifichi l’istituto con elementi spe-
cialistici e differenziatori rispetto alla norma del Codice. 

In particolare, la nozione sancita dalla disciplina speciale si dimostra più fles-
sibile di quella civilistica, ammettendo che l’interposizione sia lecita sia quando 
l’appaltatore dispone dell’«organizzazione dei mezzi» materiali, sia quando «in 
relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto» il commit-
tente eserciti il «potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori uti-
lizzati nell’appalto». 

Con questa seconda variante, che ha ampliato il campo di applicazione dell’i-
stituto, può dirsi essere stato avallato l’orientamento prevalente della giurispru-
denza di legittimità che, nel rileggere in chiave moderna la normativa del 1960, 
configurava già come genuini gli appalti che, per le modalità di loro esecuzione, 
richiedevano una organizzazione dei mezzi solo in chiave immateriale (8). 

Anche per quanto riguarda la definizione di distacco, sancita all’art. 30 del 
d.lgs. n. 276/2003, emerge una interconnessione con gli orientamenti giuri-
sprudenziali affermatisi nel precedente regime normativo, considerato che, 
nonostante il divieto legale di interposizione della l.n.1369/1960, era già stato 
ammesso che il lavoratore potesse essere impiegato presso e a favore di terzi (9). 

7 Nella prospettiva accolta dalla dottrina maggioritaria, infatti, nel nuovo regime nor-
mativo, il divieto di interposizione sarebbe desumibile, non più da una regola espressa, ma 
dalla tassatività delle ipotesi di legge in cui è consentito dissociare la titolarità del rapporto dalla 
effettiva utilizzazione della manodopera cfr. R. Del Punta, Le molte vite del divieto di interposizio-
ne nel rapporto di lavoro cit., 323; P. Chieco, Somministrazione, comando, appalto. Le nuove forme di 
prestazione di lavoro a favore del terzo cit., 147. 

8 Cfr. Cass., S.U., 19 ottobre 1990, n. 10183, FI, 1992, n. 1, 523; Cass. 21 maggio 1998, n. 
5087, RIDL, 1997, n. 2, 705; Cass. 29 maggio 2000, n. 7089, RIDL, 2001, n. 2, 247; Cass. 6 febbraio 
2004, n. 2305, GC, 2004, 2; Cass. 13 febbraio 2004 n. 2852, D&G, 2004, n. 10, 110; Cass. 21 agosto 
2004, n. 16551, RIDL, 2005, n. 2, 837, nt. Ruggiero. 

9 Cfr. G. Proia, Il distacco, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, a cura di 
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In particolare, prima della novella legislativa, il distacco era consentito ove 
fosse funzionale a realizzare uno specifico interesse imprenditoriale, caratteriz-
zandosi come una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione 
lavorativa avente carattere non definitivo (10). 

Alla luce della fattispecie di formazione giurisprudenziale, il pregio di aver 
definito una nozione legale di distacco è stato individuato nella possibilità di dif-
ferenziare i casi in cui lo spostamento del lavoratore è coessenziale al normale 
adempimento della prestazione di lavoro (cd. distacco improprio) da quelli in cui 
l’impiego del lavoratore si verifica in modo atipico e derogatorio rispetto al divie-
to di interposizione (11). 

Nell’art. 30, co.1 del d.lgs. n. 276/2003 il distacco si configura «quando il da-
tore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno 
o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una deter-
minata attività lavorativa», richiedendosi per le ipotesi in cui vi sia un «trasferi-
mento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito» 
(art. 30 co.3, secondo periodo), che il provvedimento dispositivo del datore di lavoro sia 
motivato da «ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive». 

Quanto detto circa l’interdipendenza della nozione di appalto da quella di 
somministrazione va ribadito per il distacco, la cui genuinità richiede di accer-
tare che l’interposizione del lavoratore non sia disposta per eludere la disciplina 
sulla somministrazione stabilendosi, in assenza dei requisiti di legittimazione 
(assenza di temporaneità e/o in assenza di un interesse del datore di lavoro) – 
così come previsto per la somministrazione irregolare (e l’appalto illecito ex art. 
29 co. 3 bis) – che il rapporto di lavoro sia costituito con l’effettivo utilizzatore/
distaccatario (art. 30 comma 4 bis). 

2. La responsabilità contrattuale dell’appaltatore/interposto 
nell’interposizione vietata di manodopera

L’introduzione nel nostro ordinamento di una nozione positiva di appalto ai 
fini lavoristici, destinata a distinguere le ipotesi di interposizione genuine da 
quelle fraudolente, non ha sopito le perplessità, già evidenziate nel precedente 
regime normativo, sull’esistenza di un vincolo solidaristico dell’appaltatore per 

G. Santoro-Passarelli, Utet Giuridica, 2013, 1683. 
10 Cfr. ex plurimis Cass. 3 agosto 2001, n. 10771, GC, 2001, 1550; Cass. 7 giugno 2000, n. 7743, 

GC, 2000, 1245; Cass. 26 maggio 1993, n. 5907, GI, 1996, n. 1, 848, nt. Pacchiana Parravicini. 
11 Per un approfondimento cfr. M. Esposito, La fattispecie del distacco e la sua disciplina, in 

Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori, a cura di M. Aimo - D. Izzi, Utet Giuridica, 2014, 606; P. Bel-
locchi, Interposizione e subordinazione, in AA.VV., Scritti in memoria di Massimo D’Antona, Giuffrè, 
2004, 265. 
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i trattamenti connessi all’impiego della manodopera in violazione del divieto di 
interposizione (12).

Anche nel nuovo regime normativo, infatti, si è posto il dubbio di dispensare 
l’appaltatore/interposto dalla responsabilità contrattuale per gli obblighi con-
nessi all’impiego fittizio di lavoratori ricondotti alle dipendenze del committen-
te/interponente per la violazione del richiamato divieto.

Da un lato, si è rilevato che il lavoro subordinato si svolge al servizio di un 
unico datore di lavoro e, cioè, di colui il quale fruisce della prestazione assumen-
dosi il rischio di impresa, cosicché gli obblighi contrattuali dovuti all’impiego 
di lavoratori illecitamente interposti debbono essere imputati al committente, e 
non anche all’appaltatore dichiarato estraneo al rapporto di lavoro (13).

D’altro canto, è stato anche sostenuto che la costituzione del rapporto con il 
committente/interponente è un effetto originato dalla violazione di un divieto 
– quello di affidare in appalto l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro – di cui 
l’interposto è partecipe diretto e per il quale sarebbe illogico escludere la sua re-
sponsabilità civile quando per tale condotta egli è già chiamato a rispondere in 
sede penale (14).

Come noto, aderendo al primo degli indirizzi citati, i giudici di legittimità 
con una decisione a Sezioni Unite del 2006 hanno escluso l’assoggettamento 
dell’interposto al vincolo di solidarietà (15). In tale occasione, in applicazione del 
principio di effettività, è stato confermato come la legge del 1960, prevedendo la 
sostituzione ex lege del rapporto apparente con quello effettivo costituito in capo 
all’interponente, permettesse di spostare su quest’ultimo la titolarità esclusiva 
degli obblighi datoriali, senza limitazioni fondate sul principio di affidamento 
e/o dell’apparenza.

In tal senso, in caso di interposizione abusiva di manodopera, ogni respon-
sabilità per le obbligazioni contratte nel corso del rapporto da parte del datore di 
lavoro formale era esclusa in virtù della mancata assunzione da parte di questi 

12 Sul tema della responsabilità contrattuale dell’appaltatore/interposto per i trattamenti 
economici e normativi dovuti ai lavoratori impiegati in violazione del divieto di interposizio-
ne previsto dalla l. n. 1369 del 1960 cfr. amplius C. Garofalo, Intermediazione e interposizione di 
manodopera: l’esclusione della responsabilità dell’interposto – Il commento, LG, 2015, n. 10, 939, spec. 
nota 10; cfr. etiam S. Cassar, Il sistema delle tutele del lavoro nell’appalto tra politiche del diritto e scelte 
organizzative, Giappichelli, 2014, 97.

13 V. Cass. 18 agosto 2004, n. 16160, non massimata; Cass. 21 gennaio 2004, n. 970, 2004, 
RFI, 2004, Infortuni sul lavoro [2560], n. 159; Cass. 16 febbraio 2000, n. 1733, AC, 2000, 564; Cass. 
14 giugno 1999, n. 5901, MGL, 1999, 1321. 

14 V. Cass. 5 aprile 2004, n. 6649, MGC, 2004, 4; Cass. 24 marzo 2004, n. 6144, OGL, 2004, 
I, 380; Cass. 3 marzo 2001, n. 3096, RIDL, 2001, n. 2, 699, nt. Nadalet; Cass. 3 febbraio 1993, n. 
1355, GC, 1993, 214.

15 V. Cass., S.U., 26 ottobre 2006, n. 22910, BA n. 58/2006; nt. R. Del Punta, Divieto di in-
terposizione e responsabilità dell’interposto, DRI, 2007, n. 2, 503; nt. C. Garofalo, Intermediazione e 
interposizione di manodopera: l’esclusione della responsabilità dell’interposto – Il commento cit., 939.
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del rischio economico dell’impresa, oltre che dell’organizzazione dei mezzi nella 
quale era stato inserito con carattere di subordinazione il lavoratore (16).

Anche dal punto di vista contrattuale, l’interposto non poteva essere conside-
rato obbligato per i rapporti di lavoro dichiarati fittizi, visto che l’accertamento 
della costituzione del rapporto in capo al committente comportava la nullità sia 
del contratto di appalto, che dei contratti di lavoro stipulati con la manodopera 
impiegata nell’interposizione (17).

Quanto affermato sull’esonero da responsabilità contrattuale dell’appaltato-
re, per le ipotesi di interposizione illecita verificatesi nel regime della legge del 
1960, è stato accettato con perplessità dalla dottrina che ha commentato la disci-
plina sanzionatoria dell’art. 29 co. 3 bis del d.lgs. n. 276/2003 (18).

Nonostante sia stata riconosciuta anche nel nuovo regime normativo la per-
durante esistenza del divieto di interposizione della manodopera (19), rispetto 
alla disciplina sanzionatoria previgente è stata rilevata una significativa disconti-
nuità con riferimento al tipo di azione esperibile per l’instaurazione del rapporto 
con l’effettivo utilizzatore (20).

In specie, sono stati evidenziati gli effetti sul tema della responsabilità solida-
le dell’interponente connessi alla abrogazione dell’azione dichiarativa attuabile 
ex lege di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra 
lavoratore e committente (21). Nel nuovo regime infatti è previsto che, in caso di 
appalto non genuino, l’imputazione del rapporto in capo all’appaltante sia conse-

16 Sulla scia dell’orientamento delle già richiamate sentenze di legittimità Cass. 14 giugno 
1999, n. 5901 cit.; Cass. 16 febbraio 2000, n. 1733 cit.; Cass. 21 gennaio 2004, n. 970 cit.; Cass. 18 
agosto 2004, n. 16160 cit. 

17 Si vedano sul tema le argomentazioni di R. Del Punta, Le molte vite del divieto di interpo-
sizione nel rapporto di lavoro cit., 332; cfr. etiam l’ampia disamina di S. Cassar, Il sistema delle tutele 
del lavoro nell’appalto tra politiche del diritto e scelte organizzative, Giappichelli, 2014, 82. 

18 Cfr. G. Zilio Grandi - M. Sferrazza, Solidarietà e tutele nell’intermediazione di lavoro, RIDL, 
2012, n. 1, 164; I. Alvino, L’appalto e i suoi confini, in Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori, a cura 
di M. Aimo - D. Izzi, Utet Giuridica, 2014, 36. 

19 Cfr. ex plurimis M.T. Carinci, Utilizzazione e acquisizione indiretta di lavoro: somministrazio-
ne e distacco, appalto e subappalto, trasferimento d’azienda e di ramo, Giappichelli, 2013, III ed., 16; 
L. Corazza, La nuova nozione di appalto nel sistema delle tecniche di tutela del lavoratore, CSDLE, It., 
n. 83/2009, 7; P. Ichino, La somministrazione di lavoro, in Il nuovo mercato del lavoro, a cura di M. 
Pedrazzoli, Zanichelli, 2004, 258; P. Bellocchi, Interposizione e subordinazione cit., 265. 

20 Anche per le implicazioni che possono derivare da una lettura formalistica del richiamo 
agli effetti costitutivi della sentenza che riconduce il rapporto in capo al committente cfr. S. Cas-
sar, Il sistema delle tutele del lavoro nell’appalto tra politiche del diritto e scelte organizzative cit., 99.

21 Nel precedente regime di cui all’art. 1, ult.com., della l. n. 1369/1960 l’accertamento 
della costituzione del rapporto in capo al committente si verificava ex lege e, secondo l’imposta-
zione poi seguita dalle Sezioni Unite, ne conseguiva l’esonero dell’appaltatore/interposto dalle 
responsabilità contrattuali dovute all’impiego dei lavoratori utilizzati nell’appalto non genui-
no, ammettendo che, al di là di quanto spontaneamente erogato in ossequio alla apparenza del 
diritto, il datore di lavoro fittizio fosse gravato solo della responsabilità di natura extracontrat-
tuale per gli atti illeciti commessi ai danni dei lavoratori in concorso con l’appaltatore. 



372a. sitzia, c. cordella

guibile con una pronuncia giudiziale avente efficacia costitutiva azionabile solo 
dal lavoratore.

Nella prospettiva evocata, il richiamo all’efficacia costitutiva della pronuncia, 
in assenza di riferimenti testuali alla sua retroattività – espressamente previsti 
solo per la somministrazione irregolare – imporrebbe di instaurare il rapporto 
con l’effettivo utilizzatore della manodopera con decorrenza ex nunc dalla data in 
cui risulti la definitività della decisione (22).

In tal senso, perciò, anteriormente a tale momento, non solo ogni responsa-
bilità patrimoniale sarebbe dell’unico datore di lavoro formalmente riconosciuto 
tale, e cioè l’appaltatore/interposto, ma inoltre, anche dopo il giudicato, in capo 
all’interposto residuerebbe una responsabilità nei confronti dei lavoratori e dei 
terzi per il periodo precedente alla definitività della pronuncia, visto che gli effet-
ti della costituzione del rapporto con il committente non sarebbero retrodatabili.

Questa conclusione, così come sottolineato dalla dottrina maggioritaria, è 
stata comunque respinta attraverso una lettura sistematica dell’art. 29 comma 
3 bis, cit., volta a valorizzare il rinvio in esso disposto all’art. 27 co. 2, cit. (23), ove è 
stabilito che i pagamenti effettuati dall’appaltatore/interposto liberano dal debi-
to corrispondente il soggetto che in effetti ha utilizzato la prestazione.

Il predetto effetto liberatorio a favore del committente/interponente è stato 
interpretato come una conferma indiretta dell’esistenza in capo a questi di una 
responsabilità per gli obblighi datoriali associati alle prestazioni di lavoro effetti-
vamente ricevute, anche per il periodo antecedente alla definitività della senten-
za che ha accertato l’illiceità dell’appalto (24).

Questo orientamento dottrinale è tanto più condivisibile se si considera che 
l’assenza di un richiamo espresso all’effetto ex tunc della costituzione del rappor-
to con il committente può essere spiegato tenendo conto della opportunità di 
differenziare la decorrenza della sanzione a seconda dell’indice di genuinità della 

22 V. Cass. sez. trib., 11 dicembre 2015, n. 25014, MGC, 2015; Cass. sez. trib., 17 ottobre 
2014, n. 22020, MGC, 2014. 

23 L’art. 27 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003 è stato abrogato dall’art. 55, comma 1, lette-
ra d, del d.lgs. n. 81/2015, con decorrenza prevista dal comma 3 del medesimo art. 55. Il suo 
contenuto è stato comunque trasfuso nell’art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 81/2015, a tenore del 
quale è stabilito che, quando la somministrazione di lavoro avviene al di fuori dei limiti e delle 
condizioni previste, «tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di 
contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato 
la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pa-
gata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione 
del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono 
come compiuti o ricevuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione».

24 V. L. Corazza, Somministrazione di lavoro e appalti, in Diritto e processo del lavoro e della 
previdenza sociale, a cura di G. Santoro-Passarelli, Utet Giuridica, 2013, 1677; R. Del Punta, Le 
molte vite del divieto di interposizione nel rapporto di lavoro cit., 334. In senso contrario, ritiene che, 
in caso di appalto illecito, l’applicazione dell’art. 27 comma 2 del d.lgs. n. 276/2003 confermi l’e-
sistenza di una responsabilità solidale tra l’appaltante e l’appaltatore, M. Sferrazza, Solidarietà 
e tutele nell’intermediazione di lavoro cit., 166. 
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nozione di appalto in concreto violato, visto che la relativa illiceità può essere ac-
certata anche per fattori diversi dall’esercizio fittizio dei poteri datoriali da parte 
dell’appaltatore. 

In tal senso, per gli appalti cd. pesanti, in cui la verifica della genuinità dell’o-
perazione richiede di considerare il soggetto che ha organizzato i mezzi mate-
riali e ha assunto il rischio dell’appalto, potrà addivenirsi ad una pronuncia di 
costituzione del rapporto con il committente anche senza la prova dell’esercizio 
dei poteri datoriali da parte di questi, giustificandosi conseguentemente che la 
costituzione del rapporto si produca con effetto ex nunc, con l’esonero dello stesso 
interponente da ogni responsabile contrattuale fino alla pronuncia definitiva (25).

Al contrario, però, per gli appalti la cui illiceità può essere accertata tenendo 
conto (solo) dell’esercizio dei poteri datoriali (ad es. labour intensive) – anche per 
evitare trattamenti differenti per situazioni identiche (è il caso della sommini-
strazione irregolare in cui l’effetto della pronuncia costitutiva è retroattivo e i po-
teri datoriali sono stati esercitati dall’utilizzatore) – pare preferibile ammettere 
in via interpretativa che la costituzione del rapporto con il committente si pro-
duca con efficacia ex tunc, esonerando da responsabilità contrattuale l’interposto. 

3. La legittimazione ad agire dei terzi nei confronti del committente/
interponente

Nel paragrafo che precede abbiamo precisato come, sotto la vigenza della l. n. 
1369/1960, la violazione del divieto di interposizione importasse la riconduzio-
ne ex lege dei rapporti di lavoro instaurati dall’appaltatore come alle dipendenze 
dell’utilizzatore, ritenuto il vero datore di lavoro della manodopera appaltata.

Da tale premessa derivava altresì che il fenomeno interpositorio fosse inva-
lidabile con un’azione di mero accertamento proponibile da chiunque ne avesse 
l’interesse e, in tal senso, che, anche l’ente previdenziale o quello ispettivo, nell’e-
sercizio dei loro poteri impositivi, potessero chiedere in via incidentale di accer-
tare la dipendenza del lavoratore dal committente/interponente (26).

Rispetto a tale assetto normativo della materia, la riforma del 2003 non ha 
modificato gli effetti sanzionatori che derivano dalla violazione del divieto di in-
terposizione, prevedendo ancora la costituzione del rapporto di lavoro in capo 
all’effettivo utilizzatore. Ciò nonostante, emergono rilevanti profili di disconti-
nuità rispetto al regime sanzionatorio previgente alla luce della lettera dell’art. 29 
comma 3 bis del d.lgs. n. 276/2003, che non prevede una pronuncia dichiarativa 
sull’esistenza del rapporto di lavoro con il committente, ma richiama la costitu-

25 In senso conforme cfr. I. Alvino, L’appalto e i suoi confini cit., 39. 
26 Cfr. S. Cassar, Il sistema delle tutele del lavoro nell’appalto tra politiche del diritto e scelte orga-

nizzative cit., 82; R. Del Punta, Le molte vite del divieto di interposizione nel rapporto di lavoro cit., 328. 
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zione di un nuovo rapporto di lavoro, per il quale pare legittimato ad agire solo il 
lavoratore interessato (27).

Risolta nei termini di cui al precedente paragrafo la questione delle conse-
guenze che derivano dalla natura costitutiva della pronuncia, anche rispetto alla 
responsabilità contrattuale dell’interposto, occorre in questa sede tener conto 
della legittimazione ad agire dei terzi interessati ad accertare l’effettiva titolarità 
dei rapporti di lavoro.

All’indomani dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003 si riteneva che i terzi 
come l’Inps o l’Inail non avessero legittimazione per far valere le loro pretese im-
positive nei confronti dell’interponente, visto che la loro azione era condizionata 
alla preventiva decisione definitiva sulla domanda proposta dal lavoratore per 
costituire il rapporto con il datore di lavoro effettivo. A tal proposito, infatti, si è 
sottolineato come una analisi letterale della normativa suggerisse agli Enti inte-
ressati di muoversi “a ruota” rispetto alla definitività della decisione sull’imputa-
zione del rapporto in capo al committente, visto che tale decisum era pregiudiziale 
al sorgere dei relativi obblighi di natura previdenziale, fiscale e assicurativa (28).

Ciò nonostante, ci si è resi subito conto di come tale lettura interpretativa ge-
nerasse riflessi a tratti paradossali oltre che contrari ai principi dell’ordinamen-
to del lavoro laddove, da un lato, ne derivava una violazione dell’autonomia del 
rapporto previdenziale rispetto a quello contrattuale e, dall’altro, risultava svilito 
l’interesse ad inquadrare il rapporto di lavoro in base alle sue effettive modalità 
di esecuzione (29).

Al fine di evitare tali inconvenienti una parte della dottrina ha evidenziato la 
valenza meramente descrittiva del dato letterale, sottolineando che il richiamo 
alla legittimazione del lavoratore confermasse sul piano processuale la titolarità 
di questi del potere di azione, senza che da ciò fossero però ricavabili validi argo-
menti per escludere la facoltà dei terzi di dedurre l’invalidità del negozio inter-
positorio (30).

27 In tal senso, seppur con riferimento all’art. 27 del d.lgs. n. 276/2003, cfr. P. Ichino, La 
somministrazione di lavoro cit., 321; con espresso riferimento all’art. 30, comma 4 bis, cfr. M. Gam-
bacciani, La disciplina del distacco nell’art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, ADL, 2005, 233. 

28 Cfr. R. Del Punta, Le molte vite del divieto di interposizione nel rapporto di lavoro cit., 330. 
29 Anche perché in virtù della responsabilità solidale del committente per i trattamenti 

retributivi, previdenziali e assicurativi dovuti ai lavoratori dall’appaltatore per l’esecuzione di 
un appalto lecito ex comma 2 dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, i limiti di azione che si impo-
nevano agli Enti in caso di appalto non genuino potevano generare un plausibile interesse di 
questi ad esercitare i propri poteri impositivi senza rilevare la simulazione dell’operazione in-
terpositoria. In senso conforme rispetto al testo con riferimento alla somministrazione cfr. P. 
Chieco, Somministrazione, comando, appalto. Le nuove forme di prestazione a favore del terzo, CSDLE, 
It., n.10/2004, 58.

30 Cfr. ex plurimis P. Chieco, Somministrazione, comando, appalto. Le nuove forme di prestazione 
a favore del terzo ult. cit., 56; S. Cassar, Il sistema delle tutele del lavoro nell’appalto tra politiche del 
diritto e scelte organizzative cit., 87.
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Fuori dall’ipotesi di appalto non stipulato per iscritto – che permette di ri-
condurre il negozio ad una somministrazione nulla, applicando la sanzione con 
efficacia ex lege della costituzione del rapporto con l’utilizzatore (31) – la legitti-
mazione ad agire degli Enti preposti al controllo di legalità in materia di lavoro è 
stata così ammessa alla luce dell’accertamento da parte del committente dei po-
teri tipici del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2094 c.c., essendo ciò sufficiente a 
confermare la non genuinità dell’appalto (32).

In tale prospettiva, perciò, l’azione impositiva degli Enti resterebbe autono-
ma e valida anche in assenza di un preventivo giudicato circa la costituzione del 
rapporto in capo all’utilizzatore, grazie alla possibilità in sede ispettiva o nel suc-
cessivo procedimento giudiziale di far valere con un accertamento incidentale, 
il ricorrere da parte del committente del potere di eterodirezione ovvero la sus-
sistenza degli indici ad esso sussidiari che permettono di qualificare il rapporto 
come subordinato.

Sotto il profilo sistematico, l’azione dei terzi resterebbe così pregiudicata solo 
quando l’illiceità dell’appalto, piuttosto che dal mancato esercizio dei poteri dato-
riali da parte dell’appaltatore, derivi dai vizi attinenti all’organizzazione dei mez-
zi e all’assunzione del rischio, dovendo essere confermata la (solo) parziale coin-
cidenza rilevabile tra una somministrazione irregolare e l’appalto illecito (33). 

La tematica trattata impone di considerare inoltre le recenti modifiche intro-
dotte dal d.lgs. n.81/2015, che all’art. 2 ha previsto la nuova fattispecie delle col-
laborazioni organizzate dal committente. Pare lecito chiedersi infatti se, in sede 
ispettiva, ove risulti che nei confronti dei lavoratori impiegati in un appalto il 
committente abbia esercitato i poteri etero-organizzativi di cui all’art. 2, cit., l’En-
te sia legittimato a imputare a quest’ultimo gli obblighi connessi alla titolarità 
dei rapporti. 

Come precisato in altra sede del presente lavoro, l’introduzione dell’art. 2, 
comma 1, cit. è dovuta alla necessità di consentire una più agevole identificazio-
ne del lavoro subordinato per quelle prestazioni che, non richiedendo un eser-
cizio diretto e costante dei poteri di eterodirezione da parte del datore di lavo-
ro, sono riconducibili con maggiore difficoltà alla fattispecie prevalente dell’art. 
2094 c.c., nonostante il ricorrere di altri rilevanti indici per la loro riconduzione 
al lavoro subordinato (34). 

La possibilità da parte degli Enti di rilevare l’esistenza di un rapporto di lavoro 
subordinato in capo al committente in base alla fattispecie dell’art. 2, cit. si pone, 

31 In base alla lettera dell’art. 38 comma 1 del d.lgs. n. 81/2015. 
32 Cfr. ex plurimis R. Del Punta, Le molte vite del divieto di interposizione nel rapporto di lavoro 

cit., 330. 
33 Anche alla luce di quanto detto nel paragrafo precedente. In senso conforme S. Cassar, 

Il sistema delle tutele del lavoro nell’appalto tra politiche del diritto e scelte organizzative cit., 88; I. Alvi-
no, L’appalto e i suoi confini cit., 39. 

34 Cfr. amplius C. Cordella, Le collaborazioni organizzate dal committente: natura sanzionato-
ria o precettiva? in qst. volume, cap. III, par. 3.3.



376a. sitzia, c. cordella

dal punto di vista sistematico, in una logica di continuità con la lotta ai fenomeni 
interpositori illeciti e, in generale, al falso lavoro autonomo finalizzato ad elude-
re l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato. 

Del resto, in base alla nozione di appalto dell’art. 29 comma 1 cit., se l’appal-
tatore esegue le opere servendosi di lavoratori autonomi, l’illiceità dell’interposi-
zione potrebbe essere accertata soltanto in caso di assenza di una struttura azien-
dale in capo all’appaltatore, capace di realizzare in autonomia le opere appaltate 
(35). In tali ipotesi, infatti, l’“autonomia” che caratterizza le modalità di esecuzio-
ne della prestazione lavorativa a favore dell’appaltatore, escluderebbe giocoforza 
la rilevanza probatoria del requisito dell’esercizio dei poteri direttivi e organizzativi 
da parte del committente, individuato all’art. 29 co. 1 cit. come parametro princi-
pale per accertare l’illiceità degli appalti cd. leggeri. 

La fattispecie dell’art. 2, co. 1 d.lgs. n. 81/2015 potrebbe allora rappresentare 
uno strumento in più per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni interposi-
tori fraudolenti, relativi agli appalti eseguiti senza una rilevante organizzazione 
di mezzi materiali da parte dell’appaltatore/interposto, in cui la tipologia di pre-
stazione richiesta ai lavoratori esclude già l’esercizio dei poteri di eterodirezione 
(rilevante know how ovvero di bassa qualifica).

In tale prospettiva, il rischio di imputare al committente gli obblighi del lavo-
ro subordinato che derivano dal riconoscimento di una collaborazione etero-or-
ganizzata, anche quando questi si sia limitato ad esercitare meri poteri di confor-
mazione, dovrebbe essere stemperato valorizzando l’etero-organizzazione non 
solo rispetto ai tempi e al luogo del lavoro, ma “anche” attraverso l’accertamento 
di (almeno) un ulteriore indice di subordinazione che confermi l’imputabilità 
del rapporto di lavoro in capo all’interponente. 

4. La tutela del posto di lavoro in caso di cessazione dell’appalto 
e assunzione del lavoratore da parte dell’appaltatore subentrante

Un aspetto assolutamente particolare in materia di appalto attiene, oltre ai pro-
fili, esaminati sopra, della sanzione per il caso di appalti irregolari e della tutela 
del credito dei lavoratori, alla disciplina relativa alle vicende di “cambio appalti”. 
Questa tematica, che evidentemente riguarda ipotesi di appalto lecito, intreccia 
il discorso sul lavoro irregolare nella misura in cui è possibile riscontrare una 
certa diffidenza, accompagnata da grande incertezza, del legislatore nei confron-
ti del fenomeno, evidentemente ritenuto potenzialmente lesivo degli interessi 
dei lavoratori del settore.

Il sistema normativo appronta, invero, in materia, una serie di tutele alquan-
to poco chiare e sfuggenti nella loro immediata forza precettiva oltre che prive di 

35 Cfr. amplius S. Cassar, Il sistema delle tutele del lavoro nell’appalto tra politiche del diritto e 
scelte organizzative cit., 60.
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un chiaro disegno sistematico. Non sono previste, in caso di cambi appalto, né 
garanzie legali di continuità del rapporto di lavoro, né viene chiarito con esattez-
za quale sia il regime giuridico da applicare alla cessazione del rapporto di lavoro 
da parte dell’appaltatore cedente.

Il c.d. “Jobs Act”, che pure avrebbe dovuto intervenire incisivamente nella ma-
teria (36), si è limitato a ritoccarla solo incidentalmente, attraverso l’art. 7 del d.lgs. 
n. 23 del 2015, con l’introduzione di un meccanismo speciale di calcolo dell’an-
zianità di servizio ai (soli) fini del computo dell’indennità spettante in caso di 
licenziamento ingiustificato (oltre che del calcolo del’importo oggetto della c.d. 
“conciliazione standard”) da parte dell’appaltatore “subentrante”, stabilendo che 
si deve tener conto, in caso di “subentro” nell’appalto, di tutto il periodo durante 
il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata (37).

La norma merita di essere richiamata in questa sede in quanto si inserisce, 
seppure indirettamente, nell’ambito dell’approccio lato sensu sanzionatorio (o 
per lo meno funzionale all’introduzione di strumenti indiretti di controllo del 
mercato di riferimento realizzata tramite un dislocamento delle garanzie dal rap-
porto di lavoro al mercato in vista “dell’innalzamento del tasso di effettività della 
disciplina del lavoro regolare”) (38) rispetto alle operazioni di esternalizzazione 
produttiva. Si deve considerare, al riguardo, che la norma – certamente rivolta a 
realizzare una qualche forma di tutela per i lavoratori operanti nel settore delle 
attività satelliti rispetto al core business imprenditoriale – pone alcuni rilevanti 
problemi in termini di impatto concorrenziale, traducendosi in una misura che 
aggrava il “costo” del lavoro per le imprese operanti nel settore suddetto. 

La lettura della norma, in combinazione con il sistema dell’esonero contribu-
tivo previsto dalla legge n. 190 del 2015, prorogato, sia pure con una riduzione di 
importi e durata, dall’art. 1, commi 178-181 della legge n. 208 del 2015 (Legge di 
Stabilità per il 2016), consente di evidenziare come la riforma rischi di produrre 
un effetto distorsivo nel settore degli appalti. 

In questa prospettiva si deve considerare che l’appaltatore “subentrante”, in 
caso di assunzione di personale che abbia già intrattenuto, nel semestre prece-
dente, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con altro datore 

36 La dottrina, da tempo, manifesta “sconcerto” per la carenza di regolazione della materia 
soprattutto alla luce dei reiterati preannunci di intervento normativo operati dal legislatore 
soprattutto nel 2007 con l’art. 7, comma 4 bis, del d.l. n. 248 del 2007; cfr. al riguardo M. M. Mu-
tarelli, Gli effetti delle clausole di riassunzione nell’avvicendamento di appalti privati, in Dall’impresa 
a rete alle reti d’impresa (scelte organizzative e diritto del lavoro, a cura di M. T. Carinci, Giuffré, 2015, 
337 ss.; M. Lozito, Le clausole di assorbimento della manodopera negli appalti privati tra vincoli costi-
tuzionali ed europei, ivi, 307 ss.; Id., Tutele e sottotutele del lavoro negli appalti privati, Cacucci, 2013.

37 Sul tema, in generale, sia consentito un rinvio ad A. Sitzia, Commento all’art. 7, in Il li-
cenziamento all’indomani del d.lgs. n. 23/2015, Adapt e-Book, a cura di F. Carinci - C. Cester, 2015, 
174-185.

38 Cfr. C. Bizzarro, Le politiche di contrasto al lavoro «nero» tra nuovo regime degli appalti e 
procedure di certificazione, DRI, 2007, n. 2, 517.
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di lavoro, non ha diritto al riconoscimento dell’esonero contributivo (39). Qua-
lora, poi, il suddetto personale sia già stato impiegato proprio alle dipendenze 
dell’appaltatore uscente, l’appaltatore “subentrante” si vedrà gravato, per effetto 
dell’art. 7 in discorso, di un ulteriore costo, rappresentato dall’anzianità conven-
zionale speciale per l’eventuale licenziamento illegittimo. 

La combinazione dei due apparati normativi, in particolare nella transitoria 
fase di vigenza dello sgravio contributivo (2015-2016), può tradursi, in caso di su-
bentro nell’appalto, in un disincentivo all’assunzione dei lavoratori già occupati 
nell’appalto stesso in ragione della prevedibile preferenza, da parte delle imprese 
subentranti, per l’assunzione di lavoratori diversi da quelli già occupati a tempo 
indeterminato nei sei mesi precedenti (40). 

L’art. 7 del d.lgs. n. 23 del 2015 realizza una sorta di parziale correttivo rispetto 
alla regola generale che esclude che l’acquisizione del personale già impiegato 
nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, costituisca trasferi-
mento d’azienda o di parte di essa (art. 29, co. 3, del d.lgs. n. 276 del 2003 (41) ). V’è, 
invero, parziale coincidenza tra i destinatari delle due norme, che sono, appunto, 
i lavoratori “già impiegati nell’appalto”, con la particolarità che, ai fini della nor-
ma qui in esame, il pregresso impiego nel medesimo appalto funge da criterio di 

39 In questo senso si è espresso, recentemente, l’INPS con la Circolare n. 178 del 3 novem-
bre 2015, il cui punto 3.2, alla lettera d, conferma quanto evidenziato nel testo. In chiave par-
zialmente correttiva, il legislatore, con la legge di stabilità 2016, con l’art. 1, comma 185, ha, 
diversamente rispetto alla legge 190 del 2015, espressamente previsto che il datore di lavoro 
che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un 
obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore 
per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 
179, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata 
e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro 
cessante.

40 Si veda sul punto G. Falasca, Appalti, turnover «premiato», in Il Sole 24 Ore, 26 febbraio 
2015, 53, il quale sottolinea l’effetto paradossalmente depressivo derivante dalla “combinazio-
ne perversa” delle due normative richiamate nel testo. Sotto diverso profilo, altra dottrina, pone 
in evidenza come l’art. 7 modifichi il trattamento dei lavoratori interessati dai cambi appalto in 
modo peggiorativo dal momento che non garantisce, diversamente da alcuni contratti collet-
tivi, l’invarianza del trattamento (economico e) normativo nel rapporto con l’impresa uscente 
(cfr. in questo senso G. Marcucci, Jobs Act e sistema degli appalti, in M. Fezzi, F. Scarpelli (a cura 
di), Guida al Jobs Act, I Quaderni di wikilabour, 2, in www.wikilabour.it, 2015, 80, il quale conclude 
nel senso che il “jobs act” si pone in contrasto con la disciplina attualmente vigente in materia 
di servizi gestiti in appalto e può costituire un potenziale ostacolo alla circolazione dei rapporti 
di lavoro e, conseguentemente, allo stesso svolgimento dei servizi in appalto). In argomento si 
veda anche L. G. Bertoncello, La tutela “crescente” dei lavoratori nel cambio di appalto, in Contratto 
a tutele crescenti e Naspi, a cura di L. Fiorillo - A. Perulli, Giappichelli, 2015, 69 ss., spec. 78 ss.

41 Si segnala che, quando questo contributo era orami in fase di stampa, l’art. 29, comma 
3, del d.lgs. n. 276 del 2003 è stato modificato dall’art. 30 della legge n. 122 del 2016. Il testo 
novellato limita l’esclusione dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 2112 c.c., nei casi di 
acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appal-
tatore, ai casi in cui il nuovo appaltatore sia «dotato di una propria struttura organizzativa ed 
operativa», purché «siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica 
identità di impresa».
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computo dell’anzianità convenzionale solamente ai fini del computo dell’inden-
nità per il caso di licenziamento illegittimo, senza toccare l’operatività, che resta 
esclusa, di tutte le altre conseguenze previste per il trasferimento d’azienda (42). 

Nella prospettiva che interessa in questa sede l’art. 7 del d.lgs. n. 23 del 2015 si 
innesta sopra due questioni problematiche: a) quando può dirsi verificato (ai fini 
delle tutele di legge) il subentro di un’impresa ad un’altra nell’appalto; b) quando 
il lavoratore può dirsi essere “passato” alle dipendenze dell’impresa subentrante 
nell’appalto.

Con riferimento al primo aspetto sembra corretto ritenere che la norma vada 
intesa in senso atecnico e quindi non si riferisca solamente ad ipotesi di vera e 
propria cessione dell’appalto ma a tutti i casi in cui si verifichi la stipulazione di 
un nuovo appalto in sostituzione del precedente (43), essendo sufficiente, per l’o-
peratività della norma, la sussistenza di una mera successione cronologica nello 
svolgimento delle attività appaltate. 

L’altra questione interpretativa posta dall’art. 7 attiene al suo ambito di appli-
cazione e riconduce la nostra attenzione al profilo “sanzionatorio”. La questione 
– che implica di verificare se la norma: a) si riferisca ad un istituto giuridico tipiz-
zato; b) vada intesa come riferita ad ipotesi di cessione del contratto di lavoro; c) 
evochi, invece, un’idea lata e atecnica di “passaggio” del personale, come tale on-
nicomprensiva – attiene alle conseguenze occupazionali in caso di successione 
cronologica di imprenditori nell’esecuzione di contratti di appalto. 

Nel nostro ordinamento non esiste una nozione legale specifica di “passaggio 
di personale”, fatta eccezione per alcune sporadiche ipotesi, oggi neppure più vi-
genti: si pensi al vecchio istituto del “passaggio diretto di personale”, che permet-
teva l’assunzione senza il vincolo delle liste di collocamento, prima della riforma 
operata dal d.gs. n. 297 del 2002 (44) ed alla regolazione speciale delle conseguenze 

42 Quali la responsabilità solidale del cedente e del cessionario, le dimissioni con gli effetti 
della giusta causa e la generale continuità del rapporto con riferimento all’anzianità di servizio; 
nessun ulteriore effetto è prodotto dall’art. 7 del d.lgs. n. 23 del 2015: esso non riguarda l’anzia-
nità del lavoratore, la retribuzione, il livello o l’inquadramento, salvo che il contratto collettivo 
contenga disposizioni di miglior favore disponendo ad es. che il contratto prosegua a parità di 
condizioni (si veda al riguardo il Ccnl Turismo). 

43 Secondo M. Lai, Brevi note sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in www.
bollettinoadapt, 3 febbraio 2015, 3, la previsione normativa «non dovrebbe peraltro estendersi 
all’ipotesi di rapporti di lavoro cessati ed instaurati nell’ambito di società controllate o collegate 
ai sensi dell’art. 2359 c.c.». La tesi non sembra convincentemente motivata atteso che poggia su 
di una pretesa «sostanziale identità del datore di lavoro» che richiede di essere dimostrata vol-
ta per volta (si veda, sul punto, per una chiara ricostruzione della materia, M. Biasi, Dal divieto 
di interposizione alla codatorialità: le trasformazioni dell’impresa e le risposte dell’ordinamento, in Con-
tratto di rete e diritto del lavoro, a cura di G. Zilio Grandi - M. Biasi, Cedam, 2014, 17 ss.). La lettura 
atecnica si pone in linea con l’interpretazione dell’art. 29, co. 3, del d.lgs. n. 276 del 2003. Per una 
sintesi, al riguardo, cfr. E. Barraco, Le modificazioni soggettive: il trasferimento d’azienda, in Diritto 
del lavoro, Commentario dir. da F. Carinci, tomo II, Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e 
svolgimento, a cura di C. Cester, Utet, 2007, 1505 ss.

44 Sul diverso istituto del passaggio diretto nel R.D. n. 148 del 1931 cfr. Cass., 9 settembre 
2014, n. 18945.
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occupazionali di alcuni fenomeni di successione cronologica di imprenditori, ri-
solto attraverso la sporadica introduzione di “clausole sociali di natura legale” (45).

45 Cfr. sul tema F. Marinelli, La tutela del posto di lavoro in caso di cessazione dell’appalto, 
in Tutela e sicurezza del lavoro negli appalti privati e pubblici. Inquadramento giuridico ed effettività, 
a cura di M. T. Carinci et Aa., Utet, 2011, 219 ss., nonché M. P. Aimo, Stabilità del lavoro e tutela 
della concorrenza. Le vicende circolatorie dell’impresa alla luce del diritto comunitario, LD, 2007, n. 3, 
417 ss., e spec. 424 ss. in relazione all’analisi delle clausole di riassunzione nelle leggi speciali. 
Particolare rilevanza ha rivestito l’art. 14 del d.lgs. n. 18 del 1999 (inserito nell’ambito del decre-
to legislativo di recepimento della direttiva comunitaria n. 96/67/CE relativa all’apertura del 
mercato dei servizi di assistenza a terra a beneficio dei vettori aerei), che disponeva, al comma 
2, con l’obiettivo di salvaguardare il mantenimento dei livelli di occupazione e della continuità 
del rapporto di personale dipendente dal precedente gestore, che «salva restando l’ipotesi di 
trasferimento di ramo d’azienda, ogni trasferimento di attività concernente una o più categorie 
di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B comporta il passaggio del personale, indi-
viduato dai soggetti interessati d’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal prece-
dente gestore del servizio stesso al soggetto subentrante, in misura proporzionale alla quota di 
traffico o di attività acquisita da quest’ultimo». La norma citata, per il fatto di imporre ai nuovi 
prestatori di servizi l’obbligo di riassumere il personale impiegato dal precedente prestatore in-
dipendentemente dalle caratteristiche dell’operazione di trasferimento di attività, è stata abro-
gata in seguito all’intervento della Corte di Giustizia che la ritenne incompatibile con le finalità 
della direttiva 96/67/CE, perché di ostacolo all’apertura dei mercati interessati ed all’instaura-
zione di una concorrenza intracomunitaria nel settore. Si veda C. Giust., Sez. I, Sentenza del 9 
dicembre 2004, causa 460/02, RIDL, 2005, II, 271 ss., con nota di M. M. Mutarelli, Protezione 
del lavoro vs. protezione della concorrenza nella sentenza della Corte di Giustizia sui servizi aeroportuali: 
una decisione di grande rilievo motivata in modo insoddisfacente, il quale manifesta insoddisfazione 
per l’argomentazione della Sentenza in relazione al tema della prevalenza accordata alle ragioni 
della concorrenza sulle misure di protezione sociale riconducibili all’art. 14 del d.lgs. n. 18 del 
1999. L’A. rileva come la Sentenza citata ritenga che le finalità di protezione sociale vengano 
ritenute non sufficienti di per sé a garantire la prevalenza rispetto alle esigenze di tutela della 
concorrenza, con discontinuità rispetto alla Sentenza Albany del 21 settembre 1999, causa n. 
67/97, RIDL, 2000, II, 209 ss., con nota di M. Pallini, Il rapporto problematico tra diritto della con-
correnza e autonomia collettiva nell’ordinamento comunitario e nazionale. Altra dottrina sottolinea, 
al riguardo, che analoghi effetti vengano determinati dalle disposizioni della contrattazione 
collettiva che impongono alle imprese subentranti nell’appalto di riassumere il personale del-
la precedente ditta appaltatrice. In quest’ultimo senso P. Ichino, Lezioni di diritto del lavoro. Un 
approccio di labour law and economics, Giuffré, Milano, 2004, 161 nonché, di recente, con rife-
rimento all’accordo del 30 marzo 2015 tra Cgil, Cisl, Uil e Ministero dei Beni Culturali cfr. Id., 
La questione della “clausola sociale” negli appalti, in http://www.pietroichino.it, 31 marzo 2015. In 
argomento si veda anche M. Lozito, Tutele e sottotutele negli appalti privati cit., 109 ss. nonché E. 
Ghera, Le c.d. clausole sociali: evoluzione di un modello di politica legislativa, DLRI, 2001, 146 ss. Si 
segnala, in argomento, che l’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato aveva manifesta-
to dubbi sulla compatibilità della clausola sociale rispetto ai principi nazionali e comunitari in 
materia di concorrenza sin dal 1995, proprio in relazione alla normativa del settore aeroportua-
le. Nell’ambito del parere AS47 del 22 giugno 1995 l’Autorità aveva affermato che “l’imposizione 
ai nuovi entranti dell’onere di assorbire manodopera eccedente può disincentivare l’ingresso 
sul mercato di nuovi operatori e ridurne l’impatto concorrenziale, limitando in tal modo i be-
nefici della liberalizzazione in termini di riduzione dei prezzi e miglioramento della qualità dei 
servizi”. Analoghe considerazioni l’Autorità ha avuto modo di esprimere in ordine al disegno di 
legge delega sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure di 
appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali 
(cfr. parere AGCM, 11 dicembre 2015, prot. 0072361). Si veda, oggi, l’art. 50 del nuovo Codice dei 
contratti pubblici (d. lgs. n. 50 del 2016).
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L’assenza di una clausola sociale legale impone di considerare quelle clausole 
dei contratti collettivi che, in vario modo e con formulazioni assai differenziate, 
stabiliscono l’obbligo di riassunzione da parte del nuovo appaltatore nei confron-
ti dei dipendenti dell’appaltatore uscente. 

Il contenuto di queste clausole, la cui operatività è evidentemente limitata 
alle sole imprese che applicano il contratto collettivo che le contiene (46), varia: 
1) dalle clausole di riassunzione vere e proprie (che dispongono a carico dell’ap-
paltatore subentrante un obbligo di assunzione, totale o parziale, del personale 
dell’appaltatore uscente già impiegato nell’appalto, con individuazione diretta, o 
tramite criteri diversamente individuati dai contratti collettivi (47), dei lavorato-
ri interessati), solitamente limitate alle ipotesi di avvicendamento nell’appalto a 
parità di condizioni; 2) alle clausole che, non consentendo di determinare i lavo-
ratori da assumere, non determinano un diritto soggettivo perfetto all’assunzio-
ne ma consentono solamente, in caso di inadempimento da parte dell’appalta-
tore subentrante dell’obbligo sul medesimo gravante, un’azione di risarcimento 
del danno; 3) alle clausole che, nel caso in cui il nuovo appalto preveda condizioni 
contrattuali diverse rispetto al precedente (in ordine al contenuto o alle modalità 
di esecuzione) stabiliscono una disciplina meno efficace, classificabile nella parte 
obbligatoria del contratto collettivo e consistente in obblighi di informazione e 
consultazione; 4) alle clausole di quei contratti collettivi che prevedono una ga-
ranzia mediata dall’imposizione a carico dell’impresa committente di inserire 
nel contratto di appalto una clausola di riassunzione; in questi casi la violazione 
della clausola stessa attiene alla parte obbligatoria del contratto collettivo, con 
obblighi nei confronti delle sole organizzazioni sindacali stipulanti (48).

Il lavoratore “passa”, dunque, alle dipendenze dell’imprenditore subentrante 
nell’appalto o in virtù di uno specifico accordo tra imprese (cessione del contrat-
to oppure ipotesi particolari in cui ricorrano i requisiti tipici del trasferimento 
d’azienda) oppure in virtù dell’operare di apposite clausole della contrattazione 
collettiva, vincolanti l’appaltatore subentrante. Questo implica che l’art. 7, non 
disponendo alcun riferimento alla contrattazione collettiva, deve essere inter-
pretato nel senso di imporre l’anzianità convenzionale speciale in qualsiasi caso 
di passaggio del personale, sia esso derivante da un trasferimento d’azienda o da 
una cessione, accettata dal lavoratore, del contratto di lavoro, sia esso derivante 

46 Cfr., al riguardo, per tutti, A. Vallebona, Successione nell’appalto e tutela dei posti di lavoro, 
RIDL, 1999, II, 217 ss.; in giurisprudenza cfr. T. Monza 9 gennaio 2014, n. 726; cfr. altresì Min. 
Lav., Risposta ad Interpello n. 22 del 1° agosto 2012. Di recente, sul punto, M. Lai, Brevi note sul 
contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in www.bollettinoadapt, 3 febbraio 2015, 3. 

47 Sul problema della determinazione dei lavoratori interessati dall’obbligo di riassunzio-
ne nel Ccnl Vigilanza Privata cfr. M. M. Mutarelli, La clausola sociale per il cambio di appalto nel 
C.C.N.L. Vigilanza Privata, ne Il diritto dei lavori, www.csddl.it, 2014, 1, 59 ss.

48 Si veda per una ricostruzione comparatistica dei diversi contratti collettivi A. Adinolfi 
- G. Esposito, Subentro di nuovo appaltatore e garanzie per i lavoratori occupati, DPL, 2015, n. 15, 937 
ss.; M. Lozito, Tutele e sottotutele negli appalti privati cit., 117 ss. nonché M. M. Mutarelli, Gli 
effetti delle clausole di riassunzione nell’avvicendamento di appalti privati, cit.
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da qualsiasi altra ipotesi di riassunzione da parte dell’appaltatore subentrante, in 
presenza o no di clausola sociale (49). 

Per ragioni di completezza giova evidenziare che un meccanismo analogo di 
garanzia a vantaggio dei lavoratori che “passano” alle dipendenze dell’impresa su-
bentrante nell’appalto è stato previsto dall’art. 1, co. 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, ai 
fini del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro richiesta per la fruizione dei trat-
tamenti di integrazione salariale di cui al titolo I del medesimo decreto legislativo.

Per quanto concerne il problema della risoluzione del rapporto di lavoro con 
l’appaltatore uscente e la stipula di un nuovo contratto di lavoro con l’appaltatore 
subentrante giova sottolineare come anche in questa materia difetti una soluzio-
ne normativa soddisfacente e regni una grave incertezza interpretativa relativa-
mente alla riconducibilità o no dei licenziamenti disposti dall’appaltatore uscen-
te in conseguenza della fine dell’appalto. Questo sia nel caso in cui il numero di 
licenziamenti sia inferiore o superiore alla soglia di cui alla legge n. 223 del 1991.

Per quanto concerne il caso di licenziamenti in numero superiore a quattro, 
nell’arco di centoventi giorni, il legislatore è intervenuto con l’art. 7 comma 4-bis 
della legge n. 31 del 2008, di conversione del d.l. n. 248 del 2007, prevedendo 
espressamente l’esclusione dall’applicazione dell’art. 24 della legge n. 223 del 
1991 dei licenziamenti disposti per cessazione dell’appalto nel caso di «lavorato-
ri riassunti dall’azienda subentrante a parità di condizioni economiche e norma-
tive previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizza-
zioni sindacali comparativamente più rappresentative» (50). 

49 Si ritiene, in altri termini, che la norma non possa essere interpretata in termini vinco-
lati a quelle ipotesi in cui, come nel caso dell’art. 4 del Ccnl delle Imprese di Pulizia e Multiservi-
zi (in merito al quale cfr. T. Milano 7 gennaio 2013), la contrattazione collettiva preveda che in 
certi casi di subentro negli appalti si determina l’assunzione da parte dell’azienda subentrante 
con passaggio diretto e immediato.

50 Il Ministero del Lavoro ritiene che si tratti di licenziamenti individuali plurimi per 
giustificato motivo oggettivo atteso che la perdita di un appalto non può essere ricondotta alle 
situazioni tipiche di sospensione del lavoro o riduzione del personale per situazioni tempora-
nee di mercato né ad ipotesi di ristrutturazione o crisi aziendale quanto, piuttosto, ad un tur-
nover fisiologico (così la Circolare L/01 del 28 maggio 2001 richiamata dall’Interpello n. 22 del 
2012, in ordine alla quale cfr. R. Scolastici, Le clausole sociali sul cambio di appalto: quali tutele per 
i lavoratori, in www.bollettinoadapt.it, 3 giugno 2013). La dottrina sul punto è divisa tra chi con-
divide la richiamata opinione ministeriale e chi invece ritiene che l’art. 24 della legge n. 223 del 
1991 non contenga alcun richiamo ad una concezione ontologica di licenziamento collettivo 
limitandosi alla sussistenza dei requisiti numerici temporali e dimensionali di legge, donde la 
norma avrebbe carattere onnicomprensivo (cfr. M. M. Mutarelli, Gli effetti delle clausole di rias-
sunzione nell’avvicendamento di appalti privati cit.). Anche la giurisprudenza pare conforme nel 
ritenere che la clausola sociale non può incidere sul tipo di licenziamento perché la legge n. 223 
del 1991 non distingue tra riduzione stabile e non stabile di attività (cfr., in questo senso, per 
tutte Cass., 22 aprile 2002, n. 5828). Il Ministero del Lavoro, con nota del 2 aprile 2015 (su cui 
cfr. I.V. Romano, Licenziamenti per cessazione di appalto e procedura in Dtl, GLav, 2015, n. 17, 17 ss.) 
ha precisato che, nel caso di licenziamento di più di quattro lavoratori per cessazione anticipata 
di un contratto di appalto senza subentro di altra azienda, non deve essere attivata la procedura 
preventiva per il tentativo di conciliazione presso la DTL, ma trova invece applicazione l’art. 24 
della legge n. 223 del 1991. 
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Il d.l. del 2007, per quanto qui interessa, nel neutralizzare gli effetti dell’art. 24 
a condizione che i lavoratori vengano riassunti a parità di condizioni economi-
che e normative previste dalla contrattazione collettiva, espone il settore ad un 
meccanismo normativo schizofrenico, intollerabilmente irrazionale ed irragio-
nevole. Il sistema, infatti, impone l’applicazione delle procedure di cui alla leg-
ge n. 223 del 1991 (con tutte le implicazioni che ne conseguono, ivi compreso il 
problema della selezione del personale interessato dalla riduzione di personale) 
che, però, saltano ex post, qualora, dopo che sono stati effettuati i licenziamenti, il 
personale venga riassunto dall’appaltatore subentrante. 

5. Distacco e reti d’impresa

L’introduzione, da parte del d.l. n. 76 del 2013 (convertito con legge n. 99 del 2013), 
del comma 4-ter nell’art. 30 del d.lgs. n. 276 del 2003, rappresenta una svolta nel 
sistema lavoristico italiano, che fino ad oggi si era sostanzialmente astenuto dal 
regolamentare compiutamente l’incidenza del collegamento tra imprese sui rap-
porti di lavoro. Fino al 2013, in particolare, difettavano norme che ammettessero 
esplicitamente un utilizzo e una gestione condivisa del personale nell’ambito del-
le fattispecie che presentassero legami o interazioni tra imprenditori, nonostante 
la realtà dei rapporti economici mostrasse che l’impresa, anche se segmentata e 
destrutturata, tende a ricomporsi in un sistema contrattuale di integrazione im-
prenditoriale (51). Il sistema normativo italiano si muoveva in due direzioni, da 
un lato mirando ad imporre modelli di solidarietà/responsabilità in relazione 
alle filiere produttive ed ai contratti d’appalto, e, dall’altro lato, a reprimere le fat-
tispecie interpositorie ove fossero violate le regole che ammettevano, entro limiti 
rigorosissimi, la scissione tra soggetto titolare del contratto di lavoro e soggetto 
destinatario della prestazione (somministrazione, appalto e distacco).

Queste regole, come si è visto, non sono state oggetto di modificazioni nor-
mative e il sistema, dunque, rimane, sul punto invariato. 

Il sistema introdotto nel 2013 sovverte, però, in misura piuttosto surrettizia, 
le regole precedenti, ammettendo, in relazione e nei limiti stabiliti dal contratto 

51 Per un sintetico riepilogo dell’analisi economica sulle reti di imprese si veda, di recente, 
C. Bentivogli, F. Quintiliani, D. Sabbatini, Il contratto di rete: limiti e opportunità, L’Industria, 
2013, n. 2, 347 ss. ed ivi ampi riferimenti bibliografici. Fra le analisi più recenti dei gius-lavori-
sti al riguardo si veda I. Alvino, Il lavoro nelle reti di imprese. Profili giuridici, Giuffrè, 2014; A. Pe-
rulli, Contratto di rete, distacco, codatorialità, assunzioni in agricoltura, in Il nuovo diritto del lavoro, 
La riforma del mercato del lavoro, vol. IV, diretto da L. Fiorillo - A. Perulli, Giappichelli, 2014, 463 
ss.; M.T. Carinci, Utilizzazione e acquisizione indiretta di manodopera, Giappichelli, 2013; V. Spe-
ziale, Gruppi di imprese e codatorialità: introduzione a un dibattito, RGL, 2013, I, 3 ss.; V. Pinto, Profili 
critici della teoria della codatorialità nei rapporti di lavoro, RGL, 2013, I, 55 ss.; T. Treu, Trasformazioni 
delle imprese: reti di imprese e regolazione del lavoro, MCR, 2012, 7 ss.; V. Speziale, Il datore di lavoro 
nell’impresa integrata, DLRI, 2010, 3 ss.; M. Barbera, Trasformazioni della figura del datore di lavoro e 
flessibilizzazione delle regole del diritto, DLRI, 2010, I, 203 ss.
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(tipico) di rete, la condivisione del personale dipendente nelle due versioni del 
distacco e della vera e propria “codatorialità” nell’ambito dei rapporti contrattuali 
tra imprese (nuovo art. 30, comma 4-bis, d.lgs. n. 276 del 2003). Dalla “codatoria-
lità” si distingue la possibilità di assunzione congiunta nell’ambito dell’agricol-
tura, resa possibile dall’art. 9, co. 11, del d.l. n. 76 del 2013 (nuovo art. 31, commi 
3-bis, 3-ter e 3-quater, d.lgs. n. 276 del 2003).

Limitando l’indagine alla fattispecie della vera e propria “codatorialità”, emer-
ge, dall’esame della nuova normativa, che il perno della riforma poggia sul rico-
noscimento di effetti giuridici lavoristici all’integrazione tra imprese basata su 
vincoli contrattuali governati dalle regole del diritto dei contratti (52), dai contor-
ni assai sfumati e fortemente sbilanciate verso l’attribuzione di ampia autono-
mia alle parti private.

La norma non sembra porre alcun limite alle parti del contratto (commer-
ciale) di rete in ordine alla determinazione delle regole della “codatorialità”, né 
in ordine alla declinazione del concetto stesso di “codatorialità”, né in termini 
di responsabilità. Si pone così un problema di rapporto tra diritto del lavoro e 
diritto dei contratti in relazione al fatto che il contratto di rete permette la fonda-
zione e la regolazione della “codatorialità”. A questo proposito l’indeterminatezza 
del lemma “codatorialità” impone di verificare se il nuovo concetto legale debba 
essere inteso come mera variante semantica della “contitolarità” dei rapporti di 
lavoro, così risolvendosi in una operazione di imputazione plurima dei rapporti 
stessi, con acquisizione congiunta della qualità di datore di lavoro (53), oppure 
se, al contrario, lo stesso abbia una sua autonomia giuridica distinta, capace di 
attribuire alle parti del contratto di rete la facoltà di scomporre le posizioni atti-
ve e passive nascenti dai contratti di lavoro in relazione al perseguimento degli 
obiettivi (predeterminati dal legislatore) della rete. In questa seconda accezio-
ne la “codatorialità” innescabile attraverso il contratto di rete si presenta come 
strumento che può abilitare, oltre alla contitolarità (che resta ricompresa nella 
“codatorialità”), la dissociazione delle diverse posizioni giuridiche originate dal 
rapporto di lavoro, rendendo possibile la coesistenza di più soggetti titolari di 
ciascun potere facente capo al datore di lavoro, esercitabile secondo regole auto-
nomamente stabilite dagli stessi per il perseguimento degli obiettivi strategici 
esplicitati nel programma di rete. 

52 Autorevole dottrina ha recentemente sottolineato che il diritto del lavoro «non sembra 
pronto per essere influenzato dalle soluzioni praticate in ambito commerciale e societario» 
(così A. Perulli, Contratto di rete, distacco, codatorialità cit., 494).

53 Cfr., sul punto, M.G. Greco, Distacco e codatorialità nelle reti d’impresa, ADL, 2014, I, 380 
ss., qui 397. Intesa nella prima accezione la “codatorialità” introdotta dal legislatore nel 2013 
potrebbe apparire come una soluzione normativa del problema della ricerca del datore di la-
voro nelle imprese integrate (cfr. V. Speziale, Il datore di lavoro nell’impresa integrata, cit., spec. 
34). La fattispecie cui fa riferimento la nuova norma di legge sembra però avere connotazioni 
differenti anche in ragione del fatto che, come si vedrà, il contratto di rete è funzionale al per-
seguimento di uno scopo comune che in qualche modo trascende gli interessi delle singole 
imprese retiste.
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La prima interpretazione della “codatorialità” svaluta la forte diversità che 
connota i nuovi testi degli artt. 31 e 30 e sembra, dunque, contraddire la lette-
ra della legge. Solamente nel caso delle reti in agricoltura, invero, la legge affer-
ma l’operatività dell’assunzione congiunta e la responsabilità solidale dei dato-
ri di lavoro. Il confronto fra i due testi normativi parrebbe condurre a ritenere 
preferibile la seconda interpretazione della “codatorialità” di cui al nuovo testo 
dell’art. 30 (54).

Qualora si ammetta che la “codatorialità” di cui all’art. 30 è dotata di autonoma 
e speciale consistenza giuridica, e si assuma quindi come presupposto del ragio-
namento la seconda opzione interpretativa, si pone il problema di verificare la 
portata della novella nella prospettiva del sistema sanzionatorio del fenomeno 
interpositorio. Il sistema normativo risulta, invero, fortemente sbilanciato verso 
un approccio severissimo di carattere sanzionatorio; nella prospettiva del con-
tratto di appalto, subappalto, somministrazione di manodopera e distacco (nelle 
ipotesi ordinarie), sono previsti rigidi meccanismi repressivi in chiave tipologica 
sensibilmente limitativi della libertà contrattuale. La nuova disciplina in materia 
di reti d’impresa potrebbe rappresentare una contraddizione nella misura in cui 
la “codatorialità” consente alle parti di attivare un mercato del lavoro interno alla 
rete sottratto ai vincoli ordinariamente operanti rispetto alla somministrazione 
di lavoro, all’appalto e al distacco. Questo pone il problema del rapporto tra con-
tratto di rete e contratto di appalto nella prospettiva della verifica della coerenza 
del sistema repressivo dell’interposizione di manodopera tra le due diverse fatti-
specie contrattuali (55).

Si è già anticipato che il nuovo comma 4-ter dell’art. 30 del d.lgs. n. 276 del 
2003, nella sua formulazione asciutta e sfumata, getta un ponte tra il diritto del 
lavoro e il diritto commerciale. Quale potrà essere, in futuro, l’approdo finale 
dell’attuale tendenza legislativa è incerto, ma le potenzialità espansive sembra-
no avere una carica dirompente, soprattutto nel lungo periodo. Nell’immedia-
to, la norma, oltre a porre, anche in ragione del bassissimo livello di dettaglio 
precettivo che la caratterizza, gravissimi problemi interpretativi e sistematici, 
contribuisce ad avvalorare l’impressione di forte incoerenza dell’attuale sistema 
lavoristico italiano, apprezzabili soprattutto nella misura in cui il sistema ven-
ga analizzato dalla prospettiva dell’apparato sanzionatorio. La nuova fattispecie 
della “codatorialità tipica” rientra a pieno titolo nel processo di flessibilizzazione 
delle regole lavoristiche, qui realizzato tramite un diretto demando di competen-

54 In senso analogo E. Basile, A. Aurilio, Contitolarità dei rapporti di lavoro: le nuove oppor-
tunità offerte dal contratto di rete, Il giurista del lavoro, 2014, n. 1, 4 ss.; I. Alvino, Il lavoro nelle reti di 
imprese: profili giuridici cit., 179, il quale però giunge alla conclusione di escludere che le imprese 
stipulanti il contratto di rete possano escludere la loro responsabilità solidale per i crediti del 
lavoratore. 

55 Diversa questione si pone con riferimento alla nuova disciplina del distacco nell’am-
bito di un rapporto di rete d’impresa. Sul tema cfr. M.G. Greco, Distacco e codatorialità nelle reti 
d’impresa cit., 386 ss. 
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ze all’autonomia privata delle parti del contratto di rete, che è un contratto, tipico, 
d’impresa (56). 

Si deve, inoltre, tenere conto del fatto che – come si è ampiamente rilevato 
sopra – una delle caratteristiche del modello sanzionatorio adottato nel nostro 
Paese è quello della metamorfosi (imposta) del regime contrattuale. 

Il sistema sanzionatorio del lavoro “irregolare” rappresenta un osservatorio 
privilegiato, dalla cui analisi emerge una certa contraddittorietà del nostro at-
tuale modello regolativo, soggetto a spinte non convergenti. La prospettiva re-
pressiva convive, invero, con varie ipotesi di sanatoria (si pensi al caso delle asso-
ciazioni in partecipazione) e con peculiari forme di adeguamento che operano a 
mo’ di esonero, almeno parziale, rispetto ai regimi repressivi. In questa direzione 
si inserisce il distacco di manodopera e la codatorialità atteso che la novella del 
2013 sembra incidere (qualora intesa nel senso sopra precisato di fattispecie abi-
litante l’esercizio congiunto dei poteri datoriali e non come variante semantica 
della mera contitolarità dei rapporti di lavoro fra le imprese retiste) nell’ambito 
del fenomeno interpositorio correggendone le conseguenze sanzionatorio-re-
pressive in relazione alle aree protette dall’intervenuta stipula, tra “aziende”, di 
un valido contratto di rete. 

La disciplina del distacco e della codatorialità rispetto al personale impiegato 
nelle reti d’impresa poggia, nella sistematica del nuovo art. 30, comma 4-ter, del 
d.lgs. n. 276 del 2003, su di un rinvio aperto alle regole stabilite dalle parti nel 
contratto di rete. L’unico limite espresso che pare rinvenirsi, rispetto all’autono-
mia negoziale delle parti del contratto in discorso, è collocato nella prima parte 
del comma 4-quater, ove il legislatore sottolinea che il contratto di rete stipulato 
tra le imprese/soggetti “datoriali”, per fungere da presupposto per l’ammissione 
della sussistenza di un interesse implicito al distacco, deve essere valido. 

L’analisi civilistica del contratto di rete (57) tende a riconoscere al medesimo 
una sua autonomia causale rispetto al contratto di appalto. Questo elemento ha 
implicazioni lavoristiche molto rilevanti atteso che, se si ammette la natura non 
sinallagmatica del contratto in parola, si dovrebbe conseguentemente pervenire 
all’esclusione della fattispecie dall’ambito di operatività del sistema legale della 
responsabilità solidale nelle catene di appalti oltre che, naturalmente, dell’intero 
impianto sanzionatorio dell’interposizione di manodopera di cui al d.lgs. n. 276 
del 2003, che tornerebbe, evidentemente, applicabile, in caso di riqualificazione 
del contratto di rete come contratto di appalto a causa dell’eventuale prevalenza 
di una relazione sinallagmatica tra le obbligazioni reciprocamente assunte dalle 
imprese retiste.

56 Per la ricostruzione del contratto di rete tra imprese nell’area dei contratti di impresa si 
veda S. Delle Monache, Il contratto di rete tra imprese, Judicium, 2014, 3. 

57 Per una sintesi della questione si veda, oltre a S. Delle Monache, Il contratto di rete tra 
imprese cit., M. Mattioni, Il contratto di rete: un inquadramento civilistico, in G. Zilio Grandi - M. 
Biasi (a cura di), Contratto di rete e diritto del lavoro, Padova, Cedam, 2014, 47 ss., nonché A. Sitzia, 
Il problema della codatorialità nel sistema del contratto di rete, ADL, 2015, 3, 585 ss.
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1. Premessa: la conversione nel sistema sanzionatorio del contratto di apprendistato –  
2. La conversione dell’apprendistato nella disciplina del contratto di lavoro a tutele 
crescenti – 3. L’analisi delle disposizioni del d.lgs. n. 81/2015 con funzione sanzionatoria 
– 3.1. Il primo comma dell’art. 47: gli inadempimenti formativi – 3.1.1. Gli obblighi 
formativi e la loro violazione nell’apprendistato del primo tipo – 3.1.2. L’inadempimento 
degli obblighi formativi nell’apprendistato professionalizzante e nell’apprendistato 
di alta formazione e ricerca – 3.2. Il secondo comma dell’art. 47 del d.lgs. n. 81/2015: 
la violazione delle disposizioni dei contratti collettivi – 4. La conversione del rapporto: 
l’ipotesi testuale – 4.1. La conversione del rapporto nell’interpretazione ministeriale e della 
giurisprudenza – 4.2. La conversione nella riflessione dottrinale – 5. La riqualificazione 
dell’apprendistato come contratto standard non a titolo sanzionatorio

1. Premessa: la conversione nel sistema sanzionatorio del contratto 
di apprendistato

Con il d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, il cosiddetto T.U. dell’apprendistato, il legi-
slatore ha definito per la prima volta un articolato apparato sanzionatorio riferito 
alle molteplici violazioni che possono verificarsi nella stipulazione e nella gestio-
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ne del contratto di apprendistato (1), e questo apparato è stato confermato dalla 
più recente riscrittura della disciplina di questa tipologia contrattuale, realizzata 
con il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (2). In particolare l’art. 47 di quest’ultimo testo 
normativo dedica i primi due commi al tema delle sanzioni, senza tuttavia risol-
vere l’annoso problema della completezza di tale apparato. Resta infatti il dubbio 
circa la possibilità di rinvenire nel sistema, oltre a quelle testualmente previste, 
altre soluzioni lato sensu sanzionatorie (3) da applicarsi a fronte di inadempienze 
datoriali, prima fra tutte quella della conversione dell’apprendistato in un con-
tratto standard, e cioè in un contratto privo di quei contenuti formativi che lo 
caratterizzano, e depurato, conseguentemente, delle regole “speciali” ad esso 
dedicate. La discussione circa l’utilizzabilità della conversione quale soluzione 
sanzionatoria non prevista dalla legge è, d’altra parte, da sempre viva nella dot-
trina giuslavoristica che si occupa di contratti flessibili. Si ponga mente a quanto 
accaduto dopo l’approvazione del d.l. 20 marzo 2014, n. 34 (convertito in l. 16 
maggio 2014, n. 78), a proposito della violazione dei limiti percentuali di utilizzo 
del contratto a termine. Il ricco dibattito in materia ha spinto il legislatore a pre-
cisare che tale violazione conduce all’applicazione di sanzioni amministrative, 
«restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo 
indeterminato» (art. 23, comma 4, d.lgs. n. 81/2015). 

La giurisprudenza sembra da sempre orientata a favore della possibilità di ag-
giungere alle sanzioni testualmente previste quella della conversione, e ciò no-
nostante il fatto che di essa non vi sia quasi traccia nella normativa, che invero la 
contempla solo con riferimento ad una specifica violazione (4) e l’atteggiamento 

1 E infatti nel d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il legislatore, premesso che l’erogazione 
dei «sistemi di incentivazione economica» veniva condizionata alla effettiva verifica della for-
mazione svolta, si era limitato a stabilire che in caso di inadempimento nella erogazione della 
formazione di cui fosse stato esclusivamente responsabile il datore di lavoro, e che fosse tale 
da impedire la realizzazione delle finalità proprie di ciascuna sotto-tipologia di apprendistato, 
il datore di lavoro doveva versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con 
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal 
lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del cento per cento. La maggio-
razione così stabilita escludeva, per esplicita volontà di legge, l’applicazione di qualsiasi altra 
sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.

2 Tra questa disciplina e quella immediatamente precedente, contenuta nel T.U. dell’ap-
prendistato, all’art. 7, vi sono invero solo alcune differenze di dettaglio. 

3 Nell’ambito delle quali, accogliendo ovviamente una nozione molto atecnica di “sanzio-
ne” si potrebbe menzionare altresì il risarcimento del danno da mancata o non esatta formazio-
ne. Sulla questione si veda L. Carollo, Il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto 
di mestiere, Giuffré, 2014, 175. 

4 Si tratta dell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia stabilizzato il numero richiesto 
di apprendisti prima di procedere ad una nuova assunzione con questa tipologia contrattuale. 
La disciplina di questa vicenda è oggi contenuta nel comma 8 dell’art.  42 del d.lgs. n. 81/2015, 
che stabilisce che la stipulazione di nuovi contratti di apprendistato è subordinata alla prosecu-
zione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, 
nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il venti per cento degli appren-
disti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Gli apprendisti assunti in violazione di questa 
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dei giudici del lavoro può essere considerato il sintomo di un’insoddisfazione 
per la scelta legislativa di intervenire punitivamente sul datore di lavoro, senza 
tuttavia considerare le conseguenze dannose che almeno alcune delle violazioni 
de quibus possono produrre sulla posizione del lavoratore. Anche la dottrina ap-
pare in prevalenza schierata a favore di questa lettura estensiva, sia pure facendo 
leva su argomentazioni diverse. Da ultimo anche il Ministero del lavoro sembra 
essersi “convertito” alla praticabilità della conversione (5).

Una sorta di “prova del nove” circa la configurabilità di una “conversione san-
zionatoria extra legem” del contratto di apprendistato sembra venire poi da una 
discussione dottrinale innescata negli ultimi tempi dal Jobs Act, la quale dimostra 
invero come sia ampiamente diffusa l’idea che alcune violazioni degli obblighi 
scaturenti dalla disciplina dell’apprendistato siano sanzionabili con la conversio-
ne del contratto. La discussione evocata, di cui ora si darà conto, prescinde tutta-
via completamente da un’indagine circa l’effettiva praticabilità giuridica di que-
sta soluzione, ciò che invece costituirà uno dei principali temi oggetto di analisi 
nel presente contributo. 

2. La conversione dell’apprendistato nella disciplina del contratto 
di lavoro a tutele crescenti

Come si anticipato, il dibattito sulla convertibilità a fini sanzionatori del contrat-
to di apprendistato si è riacceso di recente, quale effetto indiretto delle modifiche 
introdotte dalla nuova disciplina del c.d. contratto di lavoro a tutele crescenti. 
Casus belli è l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, che estende il campo 
di applicazione delle nuove regole in materia di licenziamenti illegittimi ai casi 
di conversione, successiva all’entrata in vigore del decreto stesso, di contratti a 
tempo determinato o di apprendistato, conclusi prima del 7 marzo 2015, in con-
tratti a tempo indeterminato (6). 

regola «sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costi-
tuzione del rapporto». Va sottolineato, per altro verso, come la regola della stabilizzazione con 
la correlativa sanzione sia stata da ultimo assai marginalizzata, posto che il citato comma 8 si 
applica solo nell’apprendistato professionalizzante e solamente alle imprese che occupino più 
di cinquanta dipendenti. 

5 Mentre sotto il vigore del d.lgs. n. 276/2003 le aperture in tal senso erano state estrema-
mente timide. Si rinvia, sul punto, al par. 4.1. 

6 La dottrina ha giustamente denunciato l’improprietà della terminologia usata dal d.lgs. 
n. 23/2015, che parla di conversione in un contratto a tempo indeterminato di un contratto che 
è già definito dalla legge a tempo indeterminato: così V. Luciani, La riforma dell’apprendistato: 
rapporto con il contratto a tutele crescenti e “riordino” delle fonti di regolazione, in WP C.S.D.L.E. “Mas-
simo D’Antona”.IT – 301/2016, 5. L’A. citato peraltro, partendo da tale considerazione, arriva 
ad escludere in radice che la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 23/2015 possa estendersi agli 
apprendisti assunti prima dell’entrata in vigore della legge medesima ed a conferma di ciò fa 
valere la circostanza che una diversa interpretazione renderebbe l’art. 1, comma 2, incostituzio-
nale per eccesso di delega, posto il riferimento della l. n. 183/2014 solamente ai nuovi assunti. 
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Il legislatore, dunque, sul presupposto dell’operatività del meccanismo della 
conversione anche in riferimento al contratto di apprendistato, ha previsto l’ap-
plicazione del nuovo sistema di sanzioni per i licenziamenti illegittimi inaugu-
rato nel 2015 anche ai rapporti di apprendistato convertiti dal 7 marzo in avanti 
e ciò pone, evidentemente, il problema di capire che cosa si debba intendere in 
questo contesto per conversione del contratto. 

I giuslavoristi si è sono espressi sul punto proponendo diverse letture, ma 
prima di dar conto delle principali teorie che si dividono il campo, è interes-
sante segnalare la peculiare opinione di quella parte della dottrina che parte dal 
più radicale presupposto dell’inapplicabilità del d.lgs. n. 23/2015 agli appren-
disti durante il periodo formativo, non rivestendo costoro «la qualifica di ope-
rai, impiegati o quadri», come invece richiesto dal primo comma dell’art. 1 (7). 
In questa logica, il riferimento alla conversione del contratto di apprendistato 
servirebbe pertanto a chiarire che la nuova disciplina si applica dal momento 
in cui la fase formativa è stata superata ed il contratto si è fisiologicamente tra-
sformato in un normale contratto a tempo determinato (8). Ma, sempre secondo 
questa lettura, fra i casi di conversione si potrebbero far rientrare anche quelli 
rientranti nella casistica giurisprudenziale della conversione disposta (o accer-
tata) dal giudice quale conseguenza della non corretta esecuzione del rapporto 
di apprendistato o di specifiche violazioni di norme di legge (fra cui, senz’altro, 
quella esplicita della mancata stabilizzazione) (9). Non sembra tuttavia a chi scri-
ve condivisibile il presupposto da cui parte l’intera costruzione e ciò alla luce 
della teoria sul c.d. “campo di applicazione inespresso o presupposto” (10) della 

7 G. Gentile, L’ambito di applicazione della nuova disciplina, in L. Fiorillo, A. Perulli (a 
cura di), Contratto a tutele crescenti e Naspi, Giappichelli, 2015, 62. A riprova di ciò varrebbe la 
circostanza per cui, al fine di rendere applicabile la l. n. 604/1966 agli apprendisti è stato neces-
sario l’intervento delle Corte costituzionale, che, con sentenza del 28 novembre 1973, n. 169, ha 
dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 10 della legge ora citata. 

8 Ciò che, secondo l’A. citato, si verificherebbe sia nell’ipotesi più semplice della prose-
cuzione del rapporto con conseguimento della qualifica professionale da parte dell’apprendi-
sta, sia in altre situazioni, considerate in un certo senso altrettanto fisiologiche, come la conti-
nuazione di fatto del rapporto oltre il termine del periodo di apprendistato, pur senza formale 
«prova di idoneità» e riconoscimento “implicito” della qualifica. 

9 In questa seconda serie di ipotesi, quando cioè si tratta di conversione a titolo sanziona-
torio, si è anche correttamente precisato che la circostanza per cui essa si produce nel momento 
in cui si realizza la violazione (avendo quindi l’eventuale successiva decisione giudiziale sul 
punto mera efficacia dichiarativa di un effetto già prodottosi sul piano giuridico) implica che 
la conversione di cui tratta l’art. 1, comma 2, può essere solo quelle relativa a irregolarità com-
messe dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015: così Tremolada, Il campo di applicazione del 
d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, in F. Carinci, C. Cester (a cura di), Il licenziamento all’indomani del d.lgs. 
n. 23/2015 (contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti), ADAPT LABOUR STUDIES, 
e-Book series, n. 46, 2015, 8.

10 Proposta da M. Tremolada, Il campo di applicazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, cit., 15 e 
ss.; e condivisa da C. Cester, I licenziamenti nel Jobs Act, cit., 29. A favore dell’applicabilità della 
nuova disciplina dei licenziamenti agli apprendisti si schiera anche M. Marazza, Il regime san-
zionatorio dei licenziamenti nel jobs act, ADL, 2015, n. 2, 319. 
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normativa sul contratto di lavoro a tutele crescenti, per la quale la circostanza 
che determinate tipologie contrattuali o figure di lavoratori non siano espres-
samente menzionate nel d.lgs. n. 23/2015 non esclude l’applicabilità ad esse del 
medesimo, essendo questo destinato ad incidere nell’ambito di applicazione 
della precedente normativa sui licenziamenti illegittimi, riducendolo ma, nel 
contempo, presupponendolo (11).

Lasciato dunque da parte questo primo tentativo di spiegazione, si può sinte-
tizzare la discussione in corso sull’esatto significato del secondo comma dell’art. 
1 del d. lgs. n. 23/2015 ricordando come, secondo una prima lettura (12), la con-
versione evocata dall’art. 1 comprenderebbe ogni forma di trasformazione del 
rapporto, sia a essa di tipo volontario che sanzionatorio. 

Secondo un’altra dottrina invece (13) la norma va interpretata tenendo conto 
di quanto previsto dalla legge delega, per la quale la nuova disciplina sul contrat-
to a tutele crescenti deve operare solo per le “nuove assunzioni”. E poiché non 
possono considerarsi tali le situazioni in cui il contratto di apprendistato evolve 
fisiologicamente in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato (14) 

11 A questa considerazione si potrebbero peraltro aggiungere altri argomenti, che tengo-
no conto dell’evoluzione che la disciplina del contratto di apprendistato ha subito negli ultimi 
decenni e che comunque impediscono di escludere con assoluta sicurezza che l’apprendista sia 
un lavoratore rientrante in una delle tre categorie legali degli operai, degli impiegati e dei qua-
dri, menzionate (pur sotto la scorretta formula della “qualifica”) dal primo comma dell’art. 1 del 
decreto sul contratto a tutele crescenti. Sulla scia di questa evoluzione si colloca, ad esempio, 
l’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015, secondo cui «durante l’apprendistato trovano applica-
zione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo». Si coglie 
l’occasione per sottolineare come la formula impiegata in quest’ultima norma dal legislatore, 
pur se ancora incomprensibilmente riduttiva, laddove parla solo delle sanzioni e non di tutta la 
normativa vigente sui licenziamenti individuali, è frutto di una opportuna correzione, risalen-
te al 2015. Nel corrispondente articolo del T.U. del 2011 si menzionava invero solo il «licenzia-
mento privo di giustificazione». 

12 Fatta propria dalla circolare della Fondazione Studi Consulenti del lavoro dell’11 marzo 
2015, n. 6, Tutele crescenti: l’analisi delle novità, e da M. Marazza, Il regime sanzionatorio dei licen-
ziamenti nel jobs act, cit., 321. Della stessa opinione sembra A. Levi, La politica di riordino dei tipi 
contrattuali, il rilancio occupazionale e la nuova disciplina dell’apprendistato, MGL, 2015, 827.

13 M. Tiraboschi, Conversione o semplice trasformazione dei contratti per l’applicazione delle 
cosiddette tutele crescenti?, DRI, 2015, 518 ss.

14 Di opinione opposta sembra tuttavia C. Cester, I licenziamenti nel Jobs Act, WP C.S.D.L.E. 
“Massimo D’Antona”.IT – 273/2015, 25, che però si riferisce principalmente alla conversione 
del contratto a termine. Per l’A. citato il lavoratore il cui rapporto sia stato trasformato volonta-
riamente in un rapporto a tempo indeterminato può essere considerato pianamente un “nuovo 
assunto”, senza necessità di una precisazione in tal senso da parte della legge. Per questo motivo 
la norma sulla conversione, se riferita a quella volontaria, sarebbe del tutto inutile, dal che si 
trae un argomento forte a favore della tesi per cui l’art. 1, comma 2, si riferisce alla conversione 
sanzionatoria. Ritengo tuttavia di poter obiettare che nel caso di continuazione del rapporto a 
tempo indeterminato, almeno per quanto riguarda l’apprendistato, non pare si possa parlare di 
nuova assunzione: l’assunzione è sicuramente quella avvenuta con l’iniziale stipulazione del 
contratto e dunque la norma che prevede che in caso di conversione successiva al 7 marzo 2015 
si applichi la nuova disciplina risulta fortemente innovativa, anche se riferita alla conversione 
“volontaria” o fisiologica. 
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– come accade quando le parti, semplicemente, non esercitano il potere di libe-
ro recesso loro attribuito dalla legge in coincidenza con la scadenza del periodo 
di apprendistato – non si può pensare di intendere in questo modo la pur non 
limpida l’espressione “conversione” impiegata nel contesto della nuova legge 
(15). L’A. citato fa leva, al fine di rafforzare la sua tesi, anche sulla considerazione 
per cui nel nostro ordinamento il termine conversione avrebbe un ben preciso 
significato tecnico-giuridico, potendo indicare o una «modifica legale del con-
tratto che ne evita la nullità», ai sensi dell’art. 1424 c.c. (16), oppure una sanzione 
specificamente prevista dalla legge quale conseguenza della violazione di rego-
le imperative concernenti l’impiego di particolari tipologie contrattuali. Di tale 
tecnica normativa costituirebbe esempio l’art. 32, comma 5, della l. 4 novembre 
2010, n. 183 (il c.d. “collegato lavoro”), che parla esplicitamente di conversione del 
contratto a termine. Per questa dottrina, dunque, la conversione evocata dall’art. 
1 del d.lgs. n. 23/2015 è solo quella sanzionatoria e quindi, per quanto concer-
ne l’apprendistato, essa opera nei casi di mancato adempimento degli obblighi 
formativi, pur non essendo questa (aggiungiamo noi) una conseguenza testual-
mente prevista dalla legge.

La tesi sin qui descritta non appare priva di una sua logica, ma presenta qual-
che difetto e qualche “controindicazione”. 

In primo luogo non sembra potersi fare leva con troppa sicurezza sulla termi-
nologia impiegata nel Jobs Act per dedurne che la conversione sarebbe solo quella 
di tipo sanzionatorio. Ed infatti si deve riconoscere che il legislatore si dimostra 
piuttosto restio ad utilizzare questo termine in materia di contratti “non stan-
dard”. Il d.lgs. n. 81/2015 impiega infatti generalmente la locuzione “trasforma-
zione in contratto a tempo indeterminato”: è quanto si verifica nell’ambito delle 
regole sul contratto a termine e sul contratto di lavoro intermittente, mentre in 
materia di apprendistato si prevede che gli apprendisti siano «considerati ordi-
nari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione 
del rapporto» (17). Nell’ambito della disciplina della c.d. somministrazione irre-

15 Non per nulla Confindustria, con la circolare del 9 marzo 2015, n. 19831, ha consigliato 
ai propri associati di “chiudere formalmente” eventuali rapporti “temporanei” (a termine o di 
apprendistato) in scadenza prima del 7 marzo, evitando la loro “trasformazione” in rapporti 
sine die, onde evitare di non poter usufruire del più favorevole regime del recesso legato alle 
cosiddette tutele crescenti. Si potrebbe tuttavia dubitare che un simile comportamento, se se-
guito a breve distanza dall’avvio di un nuovo rapporto a tempo indeterminato con lo stesso 
prestatore (come suggerito sempre da Confindustria) configuri un’ipotesi di frode alla legge, 
quanto meno nel caso dell’apprendistato, non potendo bastare, a parere di chi scrive, ai fini 
dell’applicazione della nuova disciplina (più favorevole al datore di lavoro) che «sia presente 
una soluzione di continuità fra i due contratti»: così M. Tiraboschi, Conversione o semplice tra-
sformazione dei contratti per l’applicazione delle cosiddette tutele crescenti?, cit., 522, che aderisce al 
suggerimento di Confindustria. 

16 Ma per C. Cester, I licenziamenti nel Jobs Act, cit., 24, non si può escludere che la conver-
sione di cui alla norma codicistica «sia riferita anche a modifiche condivise dalle parti».

17 L’art. 47, comma 7, a sua volta, preferisce fare riferimento alla «prosecuzione del rap-
porto di lavoro al termine dell’apprendistato». 
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golare si parla, infine, di considerazione o di costituzione del rapporto alle dipen-
denze dell’utilizzatore. 

La soluzione consistente nel riservare l’applicazione della nuova disciplina 
delle conseguenze del recesso datoriale illegittimo ai casi in cui la conversione 
avviene per via sanzionatoria e, correlativamente, nell’escluderla quando il rap-
porto “prosegue” semplicemente a tempo indeterminato può considerarsi inol-
tre controindicata, nel senso che essa porta ad avvantaggiare il datore di lavoro 
che si sia comportato scorrettamente e, in qualche modo, a punire quello che ha 
rispettato la legge (18). Il primo infatti può in tal modo contare su di un regime 
del recesso più blando (19), mentre il secondo si trova costretto a continuare ad 
applicare le “vecchie regole”, indiscutibilmente più severe, ciò da cui può deriva-
re la forte tentazione ad aggirare la legge attraverso un’interruzione opportuni-
stica del rapporto. Proprio in quanto funzionale ad incentivare i datori di lavoro 
a stabilizzare prestatori precari (20) (quali possono essere considerati anche gli 
apprendisti nel periodo di formazione), dissuadendoli da operazioni fraudo-
lente, appare pertanto preferibile l’interpretazione che intende l’espressione 
conversione in senso ampio, siccome comprensiva anche di quella intenziona-
le (21). A consolidare questo convincimento opera poi la considerazione per cui 
se la prosecuzione fisiologica del rapporto verificatasi dopo il 7 marzo 2015 non 
potesse essere attratta nell’orbita delle conversioni (e quindi, in sostanza, delle 
nuove assunzioni di cui al d.lgs. n. 23/2015), non troverebbero applicazione agli 
apprendisti confermati in servizio neppure i rilevantissimi incentivi occupazio-
nali di cui all’art. 1, commi 118 e seguenti, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (22), ciò 
che disincentiverebbe ulteriormente la loro stabilizzazione. 

Tutto ciò premesso, è necessario a questo punto precisare che il peso specifico 
delle conseguenze applicative di questa pur interessante discussione finisce in 
ultima analisi per dipendere dalla risposta che si ritiene di poter dare all’interro-
gativo dal quale si è partiti, e cioè dalla verifica circa la effettiva capacità, da parte 
delle norme espresse della disciplina in tema di apprendistato, di esaurire tutte 
le possibilità di sanzionare il datore di lavoro inadempiente e, contemporanea-

18 In questo senso anche V. Luciani, La riforma dell’apprendistato: rapporto con il contratto a 
tutele crescenti e “riordino” delle fonti di regolazione, cit., 5. 

19 Ma questa conseguenza sembra inevitabile, dato il tenore testuale della norma. 
20 Ritiene sia questa la logica sottesa alla norma qui in esame C. Cester, I licenziamenti nel 

Jobs Act, cit., 23.
21 A. Maresca, Assunzione e conversione in regime di tutele crescenti, GLav, 2015, n. 12, 12 e ss.; 

M. Tremolada, Il campo di applicazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, cit., 7. Ciò a meno che non si 
acceda alla già vista opinione (di C. Cester, cit. alla nota 16) secondo cui in questa accezione la 
norma sarebbe del tutto inutile e quindi tale da non poter essere così interpretata.

22 Anche se non si deve dimenticare che tali incentivi hanno avuto vita abbastanza breve, 
essendo stati sostituiti da quelli, ben più blandi, previsti dalla legge di stabilità per il 2016, e 
precisamente dall’art. 1, commi 178-181 della l. 20 dicembre 2015, n. 208 che ha riconosciuto 
ai datori che assumono con contratti a tempo indeterminato nel corso del 2016 uno sconto 
contributivo del 40%, con tetto annuo fino al 3.259,00 € e per una durata massima di 24 mesi. 
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mente, di riequilibrare il rapporto con il lavoratore danneggiato dalle violazioni 
datoriali.

3. L’analisi delle disposizioni del d.lgs. 81/2015 con funzione 
sanzionatoria

3.1. Il primo comma dell’art. 47: gli inadempimenti formativi

Come si è anticipato, la nuova “disciplina organica dei contratti di lavoro” 
(come, d’altra parte, già in precedenza il T.U. del 2011) riserva uno spazio non 
irrilevante ai profili sanzionatori del contratto di apprendistato, collocandoli nei 
primi due commi dell’art. 47. Il primo di questi è dedicato espressamente agli 
inadempimenti «nell’erogazione della formazione a carico del datore di lavo-
ro, di cui egli sia esclusivamente responsabile» (23) e che siano tali da impedire 
la realizzazione delle finalità cui è indirizzata ciascuna tipologia di contratto, e 
prevede l’irrogazione al datore di una sanzione ascrivibile alla categoria delle c.d. 
sanzioni civili, in quanto incidente sulla misura dei contributi previdenziali do-
vuti (24). L’irrogazione della sanzione de qua comporta, peraltro, l’esclusione «di 
qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione».

Nel contesto di questo primo comma è altresì presa separatamente in con-
siderazione l’ipotesi che l’inadempimento riguardi «la formazione prevista nel 
piano formativo individuale» (25), nel qual caso il personale ispettivo del Mini-
stero del lavoro può adottare un provvedimento di disposizione. Con tale prov-
vedimento viene assegnato al datore di lavoro un congruo termine, entro il quale 
egli è tenuto a recuperare la formazione non erogata, pena l’irrogazione di una 
sanzione amministrativa ex art. 11, comma 1, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (26). 

23 Questa parte del testo del primo comma è stata “aggiustata” rispetto alla versione di 
cui all’art. 7 del T.U., che si limitava a parlare di «inadempimento nella erogazione della forma-
zione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro», senza precisare che si doveva 
trattare di formazione posta «a carico» del datore di lavoro. Sembra tuttavia che si tratti di una 
modifica del tutto ininfluente sul significato del precetto, posto che, se ciò che viene in eviden-
za sono comunque sempre gli inadempimenti nell’erogazione della formazione, è chiaro (ma lo 
era anche in passato) che rilevano gli obblighi formativi posti a carico del datore di lavoro, non 
invece quelli posti a carico di altri soggetti (ad esempio la Regione) e rispetto ai quali il datore 
di lavoro avrà tutt’al più solo qualche dovere di tipo collaborativo (sia pure importante), come 
quello di concedere all’apprendista i permessi necessari per la frequenza dei corsi. 

24 P. Rausei, Quadro sanzionatorio delle tipologie contrattuali flessibili compreso l’apprendistato, 
in M. Tiraboschi (a cura di), Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act, Giuffrè, Milano, 2016, 305, 
preferisce definirla «sanzione previdenziale di tipo speciale».

25 Mentre dal 2015 non è più richiesto che tale inadempimento emerga a seguito di attivi-
tà di vigilanza del personale ispettivo del Ministero del lavoro.

26 Per P. Rausei, Quadro sanzionatorio delle tipologie contrattuali flessibili compreso l’apprendi-
stato, cit., 307, se la formazione oggetto di disposizione non viene effettivamente recuperata il 
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Il rapporto che intercorre fra le due previsioni del primo comma è stato chia-
rito dal Ministero (27) con un’interpretazione che, nel suo tentativo di proporsi 
come razionalizzatrice, appare tutto sommato condivisibile. La fattispecie de-
scritta nella seconda parte del primo comma costituisce, secondo questa lettura, 
un’ipotesi che può rientrare nel più ampio ambito di quelle considerate nella pri-
ma parte. Ed infatti anche gli inadempimenti nell’erogazione della formazione 
prevista nel PFI appartengono alla “macro-categoria” delle violazioni nell’eroga-
zione della formazione di cui può essere responsabile in via esclusiva il datore 
di lavoro (28). Nell’ambito di questa macro-categoria essi si caratterizzano per la 
loro idoneità a costituire il presupposto per l’emanazione di un provvedimento 
di disposizione. Ciò significa che, come ha appunto correttamente rilevato il Mi-
nistero, deve trattarsi di inadempimenti formativi “recuperabili”, il che dipende 
essenzialmente dal momento nel quale è stata rilevata l’infrazione e dalla sua col-
locazione temporale nell’ambito del percorso formativo previsto, oltre che dal-
la quantità di formazione eventualmente già erogata (29). È invero evidente che, 
quanto più si avvicina la scadenza del periodo di apprendistato, tanto più difficile 
diventa pensare seriamente ad un recupero del debito formativo. 

Nel tentativo di uniformare i comportamenti degli ispettori del lavoro, chia-
mati a compiere una non semplice valutazione circa le concrete possibilità del 
predetto recupero, il Ministero del lavoro, con la circolare n. 5/2013, ha dunque 

datore di lavoro non solo dovrà procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari 
a 860 € (in base all’art. 16 della l. 24 novembre 1981, n. 689), ma subirà anche la sanzione della 
trasformazione dell’apprendistato in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
in considerazione dell’accertato inadempimento degli obblighi formativi. 

27 Con le circolari n. 29 dell’11 novembre 2011 e n. 5 del 21 gennaio 2013. La seconda cir-
colare ora citata ha chiarito anche che la competenza a rilevare questo tipo di violazioni spetta 
esclusivamente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, l’unico abilitato invero ad eser-
citare il potere di disposizione in base all’art. 10 del d.P.R. n. 520/1955 ed all’art. 14 del d.lgs. 
23 aprile 2004, n. 124. Le violazioni amministrative di cui al secondo comma dell’art. 47 (e, in 
precedenza dell’art. 7 del T.U.) sono invece rilevabili anche dal personale ispettivo degli Istituti 
previdenziali. 

28 Secondo P. Rausei, Quadro sanzionatorio delle tipologie contrattuali flessibili compreso l’ap-
prendistato, cit., 306, tuttavia, perché si applichi la seconda parte del primo comma dell’art. 47 
non occorre che si tratti di un inadempimento datoriale qualificato, e cioè non deve trattarsi 
necessariamente di una violazione riferibile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impe-
dire la realizzazione delle finalità di ciascun tipo di apprendistato. 

29 L’idea di un possibile “recupero” della formazione omessa era già presente nella giuri-
sprudenza sul contratto di formazione e lavoro: per Cass. 23 agosto 2004, n. 16578, l’inadempi-
mento degli obblighi di formazione in questo tipo di contratto determina la trasformazione fin 
dall’inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l’ina-
dempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazio-
ne, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi 
indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto. In questa seconda ipotesi 
il giudice deve valutare in base ai principi generali la gravità dell’inadempimento, giungendo 
alla declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di 
formazione di non scarsa importanza, tali comunque da non poter essere sanati in tempo utile, 
in modo da consentire comunque la formazione del giovane nel tempo stabilito.
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elaborato due griglie di ipotesi nelle quali, assunti come riferimento due contrat-
ti di apprendistato con un periodo formativo rispettivamente di tre oppure di 
cinque anni, vengono messi in correlazione il momento in cui viene compiuto 
l’accertamento ed il quantum di formazione non effettuata (30). 

Se, in applicazione dei criteri delineati nelle griglie, le carenze formative non 
risultano recuperabili, gli ispettori non potranno emettere il provvedimento di 
disposizione ma, ove ricorrano tutti gli estremi della fattispecie delineata nella 
prima parte del primo comma, verrà applicata la sanzione civile. Essa consiste 
nel pagamento all’Inps di una somma corrispondente al doppio della differenza 
tra la contribuzione agevolata versata e quella che sarebbe stata dovuta al lavora-
tore se, a parità di mansioni, non fosse stato assunto come apprendista, e cioè la 
contribuzione «dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale 
superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di ap-
prendistato». In sostanza, se il datore di lavoro, scegliendo il contratto di appren-
distato, ha potuto godere di un rilevante “sconto” sui contributi, questo sconto 
va restituito e, anzi, pagato “due volte” in caso di gravi inadempimenti formativi. 

Naturalmente fra i principali problemi interpretativi posti da questo comma 
vi è quello riguardante l’individuazione dei presupposti applicativi delle sanzio-
ni stesse (31), in quanto il generico riferimento all’inadempimento (di esclusiva 
responsabilità del datore) nell’erogazione della formazione (32) (cui si aggiunge 
la condizione per cui tale inadempimento deve avere impedito il raggiungimen-
to delle finalità proprie di ciascuna tipologia (33) ) impone di chiarire quali siano 

30 Agli ispettori viene suggerito, ad esempio, di emanare sempre la disposizione se l’ac-
certamento cade nel corso del primo anno, mentre se si verifica nel corso degli anni successivi 
diventa rilevante la percentuale delle ore formazione realmente effettuate.

31 Originale la posizione sul punto di V. Luciani, La riforma dell’apprendistato: rapporto con 
il contratto a tutele crescenti e “riordino” delle fonti di regolazione, cit., 8, per il quale se il lavoratore 
viene licenziato illegittimamente durante il periodo di apprendistato, ciò può porre il datore 
di lavoro nella condizione di colui che ha violato anche gli obblighi formativi, con conseguente 
applicazione delle previste sanzioni. Compiuta questa premessa, l’A. citato distingue l’ipotesi 
in cui il giudice ordini la reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro, nella quale è prospet-
tabile una ripresa della formazione e quindi può non configurarsi necessariamente il predetto 
inadempimento, dall’ipotesi in cui la reintegrazione non abbia corso, nella quale invece l’ina-
dempimento diviene inevitabile, «aprendo la strada all’applicazione dell’intero sistema sanzio-
natorio», comprensivo della «stabilizzazione definitiva del rapporto» . 

32 Secondo il Ministero del lavoro (circolare n. 5/2013) la formazione di cui si tratta è quel-
la formale, cioè «l’apprendimento erogato in un contesto organizzativo e strutturato, apposi-
tamente progettato come tale, in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per 
l’apprendimento. L’apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente. Di 
norma si conclude in una convalida e in una certificazione». 

33 Sempre per la circolare n. 5/2013 questa condizione equivale alla richiesta del carattere 
di gravità della violazione commessa. Secondo T. Verona 11 febbraio 2012, non costituisce grave 
inadempimento degli obblighi formativi, tale da pregiudicare la causa tipica del contratto di 
apprendistato professionalizzante, il mancato invio del piano formativo di dettaglio, per via 
telematica, ai competenti organi regionali, adempimento previsto con delibera della Giunta 
Regionale e non dalla normativa statale. 
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esattamente gli obblighi formativi dell’azienda, obblighi che, peraltro, variano 
notevolmente in ragione della tipologia di apprendistato di cui si tratta. Nel de-
lineare tali obblighi ed individuare la parte, appunto, di specifica competenza 
datoriale, bisogna tener conto dell’importante coinvolgimento della pubblica 
amministrazione nella predisposizione dell’offerta formativa e, quindi, nella 
creazione delle condizioni per l’emergere di profili di responsabilità imputabili 
all’azienda. 

Alcuni interessanti chiarimenti in tal senso sono contenuti ancora una volta 
nella circolare n. 5/2013 del Ministero del lavoro (34), che distingue correttamen-
te il contenuto di tali obblighi a seconda della tipologia di apprendistato scelta 
dalle parti, anche se non si deve dimenticare che ci sono alcune regole in materia 
di formazione che hanno carattere “trasversale”, e operano dunque qualunque 
sia la tipologia prescelta. 

3.1.1. Gli obblighi formativi e la loro violazione nell’apprendistato del primo tipo
La prima sotto-tipologia di apprendistato, oggi disciplinata dall’art. 43 del 

d.lgs. n. 81/2015, è sicuramente quella che ha subito i maggiori rimaneggiamen-
ti in occasione dell’elaborazione dell’ultima versione della normativa su questo 
contratto formativo 

La novità più eclatante è quella che concerne i titoli di studio che sono con-
seguibili attraverso questa forma di apprendistato, in precedenza limitati a due 
titoli del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, la quali-
fica e il diploma professionale, conseguibili, rispettivamente, di regola in tre o 
quattro anni di frequenza della scuola professionale. Dal 2015 invece il primo 
tipo di apprendistato potrà essere utilizzato per ottenere due titoli ulteriori: il 
certificato di specializzazione tecnica superiore (ancora nell’ambito del sistema 
regionale di istruzione e formazione), e il diploma di istruzione secondaria supe-
riore, nell’ambito del sistema di istruzione statale (35). Esso potrà inoltre essere 
impiegato per la realizzazione di ulteriori obiettivi formativi, che prescindono 
dal necessario conseguimento di uno specifico titolo di studio (36). 

34 Ad esempio secondo il Ministero le violazioni in materia di presenza di un tutore o re-
ferente aziendale non determinano automaticamente l’applicazione del regime sanzionatorio 
di cui al primo comma dell’art. 7 del d.lgs. n. 167/2011 (oggi art. 47 del d.lgs. n. 81/2015). 

35 D. Garofalo, L’apprendistato nel decreto legislativo n. 81/2015 (artt. 41-47), in F. Carinci (a 
cura di), Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi, Adapt 
labour studies, e-book series n. 48, Adapt University Press, 2015, 258, parla efficacemente di 
«espianto del percorso di istruzione secondaria superiore dal terzo tipo», espianto che l’A. va-
luta positivamente. 

36 È prevista, ad esempio, la possibilità, per i datori di lavoro, di prorogare la durata del 
contratto dei giovani qualificati o diplomati ai fini del «consolidamento e l’acquisizione di ul-
teriori competenze tecnico-professionali e specialistiche», competenze che potrebbero risultare 
utili anche al fine di acquisire il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di 
maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo previsto dal d.lgs. 17 ottobre 2005, 
n. 226, con il superamento dell’esame di Stato. La legge ammette, ancora, che questo primo tipo 
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La nuova norma risente però delle aggiunte operate nell’ultimo periodo, in 
quanto non chiarisce bene quali siano le competenze in materia di regolamenta-
zione dei nuovi percorsi nel caso in cui essi non conducano ad un titolo di studio 
del sistema regionale. Se infatti si tratta del diploma o della qualifica professio-
nale o, ancora, del certificato di specializzazione tecnica superiore, la loro regola-
mentazione (37) è esplicitamente rimessa alle regioni ed alle province autonome 
(38), in assenza della quale può intervenire direttamente il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali con propri decreti, consentendone in tal modo l’attivazione 
(così secondo il terzo comma dell’art. 43), mentre manca una corrispondente di-
sposizione riferita ai titoli di studio del sistema di istruzione nazionale. 

Per supplire a questa lacuna si può forse fare leva su quanto previsto al com-
ma 6 del medesimo art. 43. In base ad esso infatti il datore di lavoro che intenda 
assumere un apprendista “del primo tipo” deve sottoscrivere un protocollo con 
l’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, allo scopo di definire il contenu-
to e la durata degli obblighi formativi posti a carico del datore medesimo, e ciò a 
prescindere dal tipo di titolo di studio conseguibile. Questo protocollo, a sua vol-
ta, deve seguire «lo schema definito con il decreto di cui all’art. 46, comma 1». 
Si tratta, più specificamente, di un decreto, da adottarsi dal Ministro del lavoro 
(39), con il quale vengono stabiliti gli «standard formativi dell’apprendistato che 
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni», oltre che i criteri generali per 
la realizzazione dei percorsi di apprendistato e il numero di ore da effettuare 
in azienda. Si potrebbe dedurne che l’intenzione del legislatore sia stata quella 

di apprendistato possa servire anche ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi 
di istruzione secondaria superiore per acquisire non solo il diploma di istruzione secondaria 
superiore, bensì «ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vi-
genti regolamenti scolastici», ancora una volta anche al fine del conseguimento del certificato 
di specializzazione tecnica superiore. 

37 E per quanto la norma non parli più, come faceva invece il T.U., di regolamentazione 
dei soli profili formativi, la distribuzione delle competenze fra Stato e regioni di cui all’art. 117 
Cost. deve comunque far propendere per una lettura restrittiva della norma, non potendosi le 
regioni occupare dell’ordinamento civile e quindi dello scambio contrattuale. 

38 È venuto meno il sistema voluto dal legislatore nel 2011, secondo il quale la normativa 
regionale, nel definire i profili formativi (e quindi anche gli obblighi in materia di formazione), 
doveva non solo pervenire ad un accordo in Conferenza permanente e sentire le associazioni 
sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche ade-
guarsi ad alcune indicazioni di principio contenute nel T.U., come quella secondo cui la qua-
lifica o il diploma professionale andavano definiti nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 
226/2005, oppure quella per cui il monte ore di formazione, da svolgersi all’interno o all’esterno 
dell’azienda, doveva essere congruo al conseguimento del titolo di studio previsto, in conformi-
tà agli standard di cui al medesimo decreto. Per quanto concerne le modalità di erogazione della 
formazione aziendale, esse dovevano invece essere specificate dalla contrattazione collettiva, 
di qualunque livello, anche all’interno degli enti bilaterali, comunque nel rispetto di standard 
generali fissati in sede regionale. 

39 Di concerto con il Ministro dell’istruzione e con quello dell’economia, previa intesa in 
Conferenza permanente Stato-regioni. Esso è stato adottato in data 22 ottobre 2015 ed è stato 
pubblicato in G.U. il 21 dicembre 2015. 
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di rimettere a questo decreto anche la “regolamentazione dell’apprendistato”, 
quanto meno sotto il profilo formativo, e quindi l’attivazione di questo contratto 
quando l’obiettivo finale è il conseguimento di un diploma del sistema statale di 
istruzione (40). 

È da questa composita disciplina che dovrebbero dunque potersi dedurre 
gli specifici obblighi formativi datoriali, ed in specie quelli più strettamente 
legati a quell’integrazione tra formazione e lavoro di cui parla l’art. 41 del d.lgs. 
n. 81/2015 e che dovrebbe realizzarsi nel costruendo “sistema duale”. Un ruolo 
importantissimo assume, come ben si comprende, il protocollo concluso tra 
datore di lavoro e istituzione formativa, totalmente sganciato, come è stato 
correttamente rilevato (41), da qualsivoglia intervento dell’autonomia collettiva. 
Si deve peraltro immaginare che saranno proprio i contenuti di tale protocollo 
a dover essere “travasati” all’interno del piano formativo individuale (42), la cui 
predisposizione (almeno per questo, così come per il terzo tipo di apprendistato) 
viene affidata dalla legge direttamente all’istituzione formativa, «con il coinvol-
gimento dell’impresa».

Quanto sin qui rilevato significa che, affinché si possa configurare una viola-
zione degli obblighi formativi imputabile in modo esclusivo alla parte datoriale, 
è necessario che il quadro delle fonti in materia, così come disegnato dalla nuova 
disciplina, si sia completato e sia divenuto operativo (43). Di centrale rilevanza 
appare, in particolare, il ruolo assegnato dalla legge al protocollo tra impresa e 
istituzione formativa, cui spetta, tra l’altro, il compito di definire il numero di ore 
di formazione da effettuare in azienda e per le quali è riconosciuta al lavoratore 
una retribuzione pari al dieci per cento di quella che gli spetterebbe per le man-
sioni svolte, salvo diversa previsione del contratto collettivo. 

40 Analogo problema si pone per l’apprendistato del terzo tipo, ma in questo caso esso è 
risolto dal legislatore. L’art. 45 del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce infatti che le regolamentazione e 
la durata dell’apprendistato è rimessa alle regioni e alle province autonome “per i soli profili 
che attengono alla formazione”, in accordo peraltro con i sindacati, e le istituzioni formative 
(università, istituti tecnici superiori e altre istituzioni formative o di ricerca). In assenza di re-
golamentazione regionale, l’attivazione dell’apprendistato di terzo livello è rimessa ad apposite 
convenzioni stipulate dai datori di lavoro (come singoli o dalle loro associazioni) con le univer-
sità o gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca sopra citate. 

41 Si tratta ancora di D. Garofalo, L’apprendistato nel decreto legislativo n. 81/2015 
(artt. 41-47), cit., 265.

42 Alla luce di questo non sembra sbagliato ammettere, come fa l’art. 42, che il piano for-
mativo individuale venga redatto in forma sintetica, incorporandovi una serie di impegni già 
desumibili da altre fonti. 

43 L’imputabilità esclusiva della mancata formazione al datore potrebbe venir meno, pe-
raltro, anche nel caso in cui non vi sia stata materialmente la possibilità per l’apprendista di 
usufruire della formazione offerta, ad esempio a causa di un elevato numero di assenze per ma-
lattia. In questo caso però, secondo Cass. 5 novembre 2011, n. 22624, spetta al datore di lavoro 
dimostrare che la causa dell’inadempimento dell’obbligo formativo è dipesa esclusivamente da 
questo motivo. 
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Per quanto riguarda poi, in particolare, i percorsi formativi da svolgersi ester-
namente all’azienda, è chiaro che essi devono essere stati effettivamente attivati, 
in modo da far scattare l’obbligo, a carico dell’azienda, di consentire la parteci-
pazione ai medesimi dell’apprendista (44). Anche la violazione di quest’obbligo 
dovrebbe consentire l’applicazione della sanzione civile qui in esame, anche se 
si potrebbe, con una lettura un po’ pignola, obiettare che tale obbligo non ineri-
sce alla «formazione a carico del datore di lavoro» di cui parla il primo comma 
dell’art. 47 (45). 

3.1.2. L’inadempimento degli obblighi formativi nell’apprendistato 
professionalizzante e nell’apprendistato di alta formazione e ricerca
Nel caso dell’apprendistato del secondo tipo risulta particolarmente rile-

vante la distinzione tra formazione di tipo professionalizzante e di mestiere e 
formazione di base e trasversale. La prima, destinata a far acquisire al giovane 
competenze di tipo tecnico-professionale e specialistiche e da svolgersi sotto la 
responsabilità dell’azienda, deve essere disciplinata in sede collettiva (46) in fun-
zione della qualificazione contrattuale da conseguire (47). La seconda, finalizzata 
a far acquisire all’apprendista competenze fondamentali e trasversali alle diverse 
qualificazioni, costituisce l’oggetto della c.d. offerta formativa pubblica, anche 
se in concreto può svolgersi sia all’interno che all’esterno dell’azienda. Il monte 
ore complessivo di quest’ultima è fissato dalla legge (art. 44, comma 3, d.lgs. n. 
81/2015) in un massimo di centoventi ore per l’intero periodo di apprendistato. 
Essa è disciplinata dalle regioni e dalle province autonome, sentite le parti sociali 
e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. 

La responsabilità datoriale per mancata o insufficiente erogazione del primo 
tipo di formazione sorgerà, evidentemente, quando il datore non effettui la for-
mazione prevista dalla contrattazione collettiva sotto il profilo della quantità, dei 
contenuti e delle modalità.

Per quanto concerne invece la formazione trasversale, si può ripetere quanto 
sostenuto a proposito del primo tipo di apprendistato. L’obbligo datoriale si ridu-
ce in questo caso a quello di consentire al giovane la partecipazione alle iniziative 

44 La circolare n. 5/2103, pur riferendosi al previgente sistema, precisa a questo proposito 
che nel caso in cui i corsi di formazione regionali venissero predisposti in ritardo rispetto al 
momento di instaurazione del rapporto, verrebbe meno il dovere datoriale di recuperare tutta 
la formazione non effettuata nel periodo antecedente la loro attivazione. 

45 Di diversa opinione sembra però A. Loffredo, La riforma dell’apprendistato: una storia in-
finita, in G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura di), Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, Cedam, 
2016, 58, secondo il quale l’imprenditore, se non permette all’apprendista di frequentare almeno 
l’ottanta percento delle attività formative esterne, subisce la perdita dei benefici contributivi. 

46 Più precisamente, ad opera di accordi interconfederali e di contratti collettivi nazionali 
stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

47 Nel T.U. del 2011 la contrattazione collettiva era chiamata a modulare questo tipo di for-
mazione anche in funzione dell’età dell’apprendista, ma il riferimento è scomparso nell’attuale 
versione della norma. 
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formative predisposte nell’ambito dell’offerta formativa pubblica e quindi solo 
entro questi limiti potrà configurarsi una responsabilità datoriale per la mancata 
formazione, che però non sembra possa tradursi nell’applicazione della sanzione 
di cui al primo comma dell’art. 47, non trattandosi comunque di «formazione a 
carico del datore di lavoro».

Per quanto concerne, infine, il terzo tipo di apprendistato, con le sue multifor-
mi finalità formative (48), il legislatore segue il modello previsto per il primo tipo, 
in quanto anche in questo caso la durata e le modalità, anche temporali, della 
formazione a carico del datore di lavoro sono definite nel protocollo che quest’ul-
timo deve concludere con l’istituzione formativa, attenendosi, ancora una volta, 
al decreto di cui all’art. 46, comma 1, e quindi al d.m. 22 ottobre 2015. L’art. 45 del 
d.lgs. n. 81/2015 affida, ancora una volta, a questo documento il delicato com-
pito di definire il contenuto e la durata degli obblighi formativi posti a carico 
dell’azienda e ad esso (oltre che al “derivato” piano formativo individuale) si do-
vrà quindi fare riferimento per delimitare la responsabilità esclusiva del datore 
di lavoro per eventuali inadempimenti formativi. 

3.2. Il secondo comma dell’art. 47 del d.lgs. n. 81/2015: la violazione delle 
disposizioni dei contratti collettivi

Il secondo comma dell’art. 47 del d.lgs. n. 81/2015 si occupa della repressione 
di tutta una serie di violazioni, la prima delle quali consiste nel mancato rispetto 
delle regole contenute nel primo comma dell’art. 42, in materia di forma e conte-
nuti obbligatori del contratto costitutivo del rapporto di apprendistato. A questo 
proposito si segnala come molto opportunamente, con la riscrittura delle rego-
le dell’apprendistato avvenuta nel 2015, il precetto relativo alla forma scritta del 
contratto sia stato, non solo precisato nella sua valenza giuridica (49), ma soprat-
tutto ricondotto a precetto immediatamente operante e non a mero principio da 
attuarsi attraverso la contrattazione collettiva (50). 

48 Esso può infatti servire sia al conseguimento di titoli universitari o dell’alta formazio-
ne, o dei diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiore, sia, più genericamente, allo 
svolgimento di “attività di ricerca”, o ancora, all’effettuazione del praticantato per l’accesso alle 
professioni ordinistiche. 

49 La norma oggi specifica che si tratta di forma scritta richiesta ai fini della prova. Prima 
delle ultime modifiche la dottrina aveva invece parlato di forma ad regularitatem: così L. Carol-
lo, Il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, cit., 57.

50 Analoga soluzione è stata adottata per altre regole, in precedenza meri principi, quali 
quella sulla durata minima del periodo formativo e quelle sul licenziamento durante e al termi-
ne del periodo di apprendistato. Si tratta di una scelta approvata dalla dottrina, che condivide 
l’idea di «recuperare alla competenza legislativa aspetti che mal tollerano una disciplina diffe-
renziata a livello autonomo»: così D. Garofalo, L’apprendistato nel decreto legislativo n. 81/2015 
(artt. 41-47), cit., 256. 
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Resta, però, nell’art. 47, al comma 5, un nutrito elenco di principi cui devono 
conformarsi gli accordi interconfederali o i contratti collettivi nazionali, ai quali 
è invero affidato il compito di elaborare «la disciplina del contratto di apprendi-
stato». Ed è proprio la violazione di alcune delle previsioni contrattuali attuative 
di questi principi a poter essere punita con la sanzione di cui al secondo comma 
dell’art. 42. Si tratta, più specificamente, delle violazioni che riguardano la retri-
buzione (che non può essere a cottimo), l’inquadramento del lavoratore (che può 
scendere al massimo di due livelli rispetto a quello che spetterebbe al prestatore 
per le mansioni svolte (51) ) e la presenza del tutore o referente aziendale. Altri 
principi sono poi quelli che riguardano il possibile finanziamento dei percorsi 
formativi aziendali con i fondi paritetici interprofessionali, il riconoscimento 
della qualificazione professionale a fini contrattuali e delle competenze acqui-
site a fini di proseguimento degli studi, la registrazione della formazione e della 
qualificazione professionale in quello che era il libretto formativo del cittadino 
ma che, con l’entrata in vigore del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (52), dovrebbe 
diventare il “fascicolo elettronico del lavoratore” (53), il prolungamento del perio-
do di apprendistato e le «forme e modalità» di stabilizzazione eventualmente 
introdotte dalla contrattazione collettiva (54). 

Per tutte le violazioni indicate dal secondo comma dell’art. 47 si prevede l’irro-
gazione al datore di una sanzione amministrativa pecuniaria (55), riecheggiando 
in tal modo quanto già stabilito in un ormai lontano passato dall’art. 23 della l. 19 
gennaio 1955, n. 25 (56). Si ripropongono pertanto, per la disposizione di nuovo 
conio, i problemi legati al fatto che la contrattazione collettiva cui la norma si 
riferisce rimane priva di vincolatività erga omnes (57).

51 In alternativa la contrattazione collettiva può stabilire la retribuzione del giovane in 
misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio (laddove il T.U. utilizzava un crite-
rio di “gradualità” rispetto all’anzianità di servizio). 

52 Il cui art. 14 ha infatti abrogato l’art. 2, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 276/2003. 
53 Esso conterrà le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavo-

rativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizio-
ne di ammortizzatori sociali. 

54 Esse potranno riguardare qualunque sotto-tipo di apprendistato, mentre la regola di 
stabilizzazione legale, di cui all’art. 42, comma 8, è da riferirsi solo all’apprendistato professio-
nalizzante. 

55 La sanzione aumenta in caso di recidiva. Alla contestazione della sanzione provvedono 
gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale, 
nei modi e nelle forme di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004.

56 L’art. 23 citato prevedeva, tra l’altro, che i datori di lavoro fossero punti con una sanzione 
amministrativa pecuniaria (da 103 a 154 €) per ogni violazione alle norme di cui all’art.11, il qua-
le contemplava, a sua volta, gli obblighi datoriali, ricomprendendo fra questi quello di osservare 
le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l’apprendista in base ai contratti stessi. 
L’art. 23, in questa sua parte, è stato abrogato dall’art. 78, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 
507. L’abrogazione di tutta la l. n. 25/1955 è stata successivamente disposta dal T.U. del 2011.

57 Come rileva infatti F. Carinci, Il contratto di apprendistato, in M. Brollo (a cura di), Il mer-
cato del lavoro, in M. Persiani e F. Carinci (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, Cedam, 2013, 
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4. La conversione del rapporto: l’ipotesi testuale

Da quanto sin qui riassunto emerge dunque che il legislatore, al fine di osteggiare 
impieghi scorretti o anche solo opportunistici del contratto di apprendistato, ha 
sempre puntato su di un sistema sanzionatorio incentrato su soluzioni che non 
incidono in modo diretto sulla qualificazione del rapporto prescelta dalle parti. 

Come si è accennato, il d.lgs. n. 81/2015 (conformemente a quanto già previ-
sto dal d.lgs. n. 276/2003 e dal T.U. del 2011) prevede la trasformazione del rap-
porto solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia violato le regole sul necessario 
consolidamento del rapporto di un certo numero di apprendisti, peraltro esclu-
sivamente nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante (58) ed 
all’ulteriore condizione che l’azienda occupi almeno cinquanta dipendenti (art. 
42, comma 8). La trasformazione di cui si tratta è destinata ad operare con effetto 
ex tunc, e cioè «sin dalla data di costituzione del rapporto», come se si trattasse 
di una riqualificazione. Essa deve essere considerata però una vera e propria mi-
sura sanzionatoria, in quanto prescinde da qualsivoglia verifica circa la volontà 
delle parti di costituire realmente un rapporto di lavoro standard piuttosto che 
un rapporto di apprendistato. Per questo motivo si deve pensare che, se la misura 
non fosse stata espressamente prevista dal legislatore, essa non avrebbe potuto 
operare di fronte alla specifica violazione di cui all’art. 42, comma 8. 

Ciò premesso, e proprio in considerazione del fatto che ci troviamo di fronte 
ad una vera e propria sanzione, si potrebbe dubitare della ragionevolezza della 
soluzione così praticata. Attraverso essa infatti la legge finisce in sostanza per 
colpire il datore di lavoro che non abbia stabilizzato un numero adeguato di ap-
prendisti imponendogli una sorta di “stabilizzazione preventiva”, della quale 
però si avvantaggiano (59) non gli apprendisti che hanno subito le conseguenze 
negative della (pur legittima) condotta datoriale, essendo stati licenziati al termi-
ne del periodo di formazione, bensì i nuovi assunti. Tale soluzione appare altresì 
poco coerente con quanto previsto, in una situazione per certi versi analoga (60), 
dal medesimo d.lgs. n. 81/2015, a proposito del contratto di lavoro a tempo de-

VI, 1049, anche se a monte ci sono i principi posti direttamente dalla legge, sono poi le norme 
collettive attuative a rilevare come riferimento per la verifica dell’inadempimento datoriale. 

58 Secondo L. Carollo, Introduzione, in M. A. Carbone, L. Carollo, S. Donà, D. Fargnoli, 
I. Ryzha, C. Serrapica, Il contratto di apprendistato nel D.lgs. 81/2015, in WP C.S.D.L.E. “Massimo 
D’Antona”.IT – 286/2015, 6, la scelta di non prevedere la stabilizzazione per la prima e la terza 
tipologia di apprendistato produrrebbe l’effetto di favorire il ricorso a queste due tipologie, e 
quindi al sistema duale istruzione-lavoro. 

59 Sempre che di un vero vantaggio si tratti, posto che l’apprendista stabilizzato ex lege 
potrebbe in realtà aspirare proprio ad un rapporto formativo. 

60 Anche se si deve riconoscere che l’analogia fra le due situazioni non è assoluta, posto 
che forse la norma (fra quella dedicate all’apprendistato) che più si avvicina a quella sul contin-
gentamento del lavoro a termine non è quella sulla stabilizzazione, quanto piuttosto quella di 
cui all’art. 42, comma 7, d.lgs. n. 81/2015, sul rapporto tra lavoratori qualificati e apprendisti che 
ciascuna azienda può assumere. 
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terminato. Come è noto, infatti, l’art. 23, comma 4, del decreto stabilisce che, in 
caso di assunzione di lavoratori a termine oltre i limiti percentuali di cui al primo 
comma del medesimo articolo, resta «esclusa la trasformazione dei contratti in-
teressati in contratti a tempo indeterminato», ed il datore di lavoro viene punito 
solamente con una sanzione amministrativa. 

4.1. La conversione del rapporto nell’interpretazione ministeriale  
e della giurisprudenza

Ciò premesso, non sembra dare importanza alla distinzione tra conversione 
sanzionatoria e conversione a titolo di riqualificazione del rapporto il Ministero 
del lavoro che, con la circolare n. 5/2013, ha preso posizione sulla questione re-
lativa alla utilizzabilità, in aggiunta alle sanzioni previste espressamente dalla 
legge, della conversione del rapporto. Questa rilevante conseguenza è ritenuta 
invero ammissibile in numerose ed eterogenee situazioni. 

Fra queste vi è, innanzi tutto, quella in cui ricorrano i presupposti per l’ap-
plicazione della sanzione di cui al primo comma dell’art. 7 del T.U. del 2011, 
corrispondente all’attuale primo comma dell’art. 47 del d.lgs. n. 81/2015, e cioè 
nel caso dell’inadempimento degli obblighi formativi di cui sia responsabile in 
modo esclusivo il datore di lavoro. Per questa ipotesi infatti la circolare parla di 
“disconoscimento” del rapporto di apprendistato, cui vien fatta conseguire l’irro-
gazione delle “consuete” sanzioni (amministrative) derivanti dalla riconduzione 
del rapporto a quella che costituisce la «forma comune di rapporto di lavoro» 
(stando alla definizione di cui al d.lgs. n. 368/2001, ora transitata nell’art. 1 del 
d.lgs. n. 81/2015). 

Per il Ministero del lavoro la riqualificazione del rapporto si realizza poi 
anche nel caso in cui vengano violati i limiti numerici relativi al rapporto 
tra apprendisti assunti dall’azienda e lavoratori qualificati e specializzati (61), 
ipotesi alla quale si aggiungono tutte quelle in cui manchino i presupposti 
di instaurazione del rapporto: gli esempi che la circolare propone sono quel-
lo dell’assenza dei requisiti anagrafici (62) e quello della violazione degli oneri 

61 Sembra (ma non è chiarissimo) che per il Ministero la conversione riguardi solo le as-
sunzioni operate “dopo” l’avvenuto superamento dei limiti. In questo caso non viene inoltre 
ritenuta applicabile la sanzione dell’art. 7, comma 1, potendosi solo fare ricorso ad operazioni di 
recupero contributivo e all’applicazione della “consuete” sanzioni di carattere amministrativo. 
Il Ministero aggiunge che la trasformazione del rapporto non può operare quando siano violati 
i diversi limiti numerici eventualmente introdotti dalla contrattazione collettiva, in quanto tali 
clausole hanno solo “valenza obbligatoria”. 

62 Ma contro la tesi secondo cui la violazione delle regole anagrafiche massime sull’ap-
prendistato possa portare alla conversione del medesimo ci si è già espressi in precedenza. Sia 
consentito il rinvio a E. Pasqualetto, L’età di accesso al lavoro tra tutele, differenziazioni e discrimi-
nazioni, Cedam, 2013, 135 e ss. L’argomento fondamentale (anche se non unico) è legato alla 
considerazione delle ragioni per le quali la legge pone dei tetti anagrafici per l’assunzione con 
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di stabilizzazione (ove peraltro questa conseguenza è espressamente prevista 
dalla legge (63) ). 

Il Ministero tace invece su altre possibili violazioni, ed in specie su quelle di 
cui al secondo comma dell’art. 7 del T.U., convogliate oggi nel secondo comma 
dell’art. 47 del d.lgs. n. 81/2015. Si ricorda, per inciso, che, come si è visto, alcune 
di queste regole sono divenute immediatamente operative, non richiedendo at-
tuazione ad opera della contrattazione collettiva, mentre altre continuano a vale-
re sotto forma di principi, da implementare in sede collettiva. 

La posizione del Ministero è sicuramente più netta da quella manifestata 
sotto il vigore del decreto Biagi, che pure in materia di sanzioni non contene-
va norme troppo diverse da quelle attuali. Anzi, è facile rilevare come il testo 
dell’art. 7, comma 1, del T.U. (così come oggi quello dell’art. 47, comma 1, del 
d.lgs. n. 81/2015) nella sua prima parte si limitasse a riprodurre quello dell’art. 
53, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, anche laddove la disposizione previgente 
prevedeva che la maggiorazione stabilita, nel caso di inadempimento colpevo-
le degli obblighi formativi, escludesse l’applicazione di qualsiasi altra sanzione 
astrattamente applicabile in caso di omessa contribuzione (64). Nelle circolari n. 
40 del 2004 e n. 2 del 2006 il Ministero si era limitato infatti a riprodurre il testo 
normativo, aggiungendo (con una formulazione non molto chiara) che, in caso 
di inadempimento dell’obbligo formativo e conseguente applicazione della mi-
sura sanzionatoria prevista dalla legge, doveva considerarsi preclusa al datore di 
lavoro «la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso sog-
getto e per l’acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professiona-
le» (65). Presa alla lettera la frase avrebbe anche potuto essere intesa come riferita 
ad una sorta di cessazione ex lege del rapporto di lavoro, soluzione però con tutta 
evidenza inaccettabile. Si potrebbe quindi piuttosto pensare che il Ministero in 
realtà alludesse, senza dirlo però in modo chiaro, alla conversione del rapporto, 
proseguibile infatti non più sotto le spoglie dell’apprendistato ma sotto quelle, 

determinati contratti non standard (tra cui, appunto, l’apprendistato). Non si tratta infatti di 
ragioni legate ad una supposta incapacità naturale del lavoratore a prestare il lavoro di cui si 
tratta, bensì di finalità di regolazione della concorrenza fra prestatori nel mercato del lavoro, 
connesse quindi ad un interesse pubblico. La violazioni di tali regole, derivanti da norme di 
carattere imperativo, porta quindi a considerare nullo il contratto stipulato, con eventuale ap-
plicazione del trattamento previsto per la prestazione di fatto con violazione di legge di cui 
all’art. 2126 c.c. 

63 Per la circolare se vi è violazione degli oneri di stabilizzazione il personale ispettivo, al 
fine di individuare quali lavoratori considerare quali “normali” lavoratori subordinati, dovrà 
seguire un criterio di tipo cronologico. 

64 Da questa disposizione, secondo A. Pizzoferrato, Violazione degli obblighi formativi nel 
contratto di apprendistato: quali effetti e sanzioni?, DL, 2006, 254, poteva arguirsi «una propensione 
di massima verso un’autosufficienza ed esclusività della sanzione contributiva». 

65 Secondo il Ministero questa conseguenza poteva configurarsi, ad esempio, in caso di 
«quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o nel-
la regolamentazione regionale», oppure ancora in ipotesi di «mancanza di un tutor aziendale 
avente competenze adeguate».
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generiche, del normale (oggi “comune”) contratto di lavoro subordinato a tem-
po indeterminato, e quindi con effetti solamente ex nunc. Contraddittoriamente, 
peraltro, in un’altra circolare dell’epoca, la n. 31 del 21 luglio 2004, sia pure de-
dicata al contratto di inserimento e non a quello di apprendistato, il Ministero 
aveva preso espressamente posizione contro la conversione quale sanzione da 
applicarsi in caso di gravi inadempienze al progetto di inserimento, e cioè al ve-
rificarsi di un’evenienza per molti aspetti simile a quella realizzabile in caso di 
apprendistato ed a fronte di una normativa assolutamente comparabile. 

Anche la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è senz’altro orienta-
ta a favore della conversione (66), pur se non è sempre del tutto comprensibile il 
ragionamento sotteso alle diverse pronunce. 

La trasformazione del rapporto è ritenuta possibile, innanzitutto, nel caso di 
inadempimento degli obblighi formativi. La giurisprudenza di merito, in parti-
colare, appoggia con slancio una lettura che valorizza all’estremo la componen-
te formativa del contratto, ritenuta di solito compenetrata nella causa di que-
sto, descritto spesso con la tradizionale locuzione che fa riferimento alla “causa  
mista” (67). 

In alcune sentenze si legge, ad esempio, che la carenza della componente for-
mativa provoca la nullità del contratto di apprendistato per mancanza di causa: 
«il processo di invalidazione colpisce i tratti di specialità del rapporto» e de-
termina l’applicazione della fattispecie effettivamente realizzata; il rapporto va 
pertanto riqualificato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato (68). Altra formula utilizzata è quella per cui dalla mancata prova datoriale 
di avere assicurato all’apprendista una formazione professionale adeguata (oltre 
che dall’adibizione della lavoratrice a mansioni “disparate”) si deduce che «il rap-
porto di lavoro è sorto come contratto di lavoro ordinario a tempo indetermina-
to» (69). I giudici di merito definiscono talvolta la formazione quale «elemento 
costitutivo del contratto», che si pone «quale strumento per la realizzazione di 
finalità costituzionali e di politica sociale di livello comunitario», con la conse-
guenza che «la mancanza della formazione stessa comporta la nullità del con-
tratto, con conseguente instaurazione ab origine di un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato» (70). E anche secondo la Cassazione l’addestramento effettivo del 
lavoratore costituisce un «elemento essenziale e indefettibile del contratto di ap-

66 La dottrina definisce «di esclusiva creazione giurisprudenziale» le numerose ipotesi 
in cui dalla non corretta esecuzione del rapporto di apprendistato si è fatta derivare la sua tra-
sformazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: così M. Mondelli, 
Apprendistato: inadempimento degli obblighi formativi, DP, 2007, 777. 

67 In T. Prato 9 marzo 2012, dalla qualificazione dell’apprendistato quale contratto a causa 
mista si fa derivare la conseguenza per cui «l’omessa formazione professionale determina la 
sussistenza di un ordinario contratto di lavoro subordinato». 

68 Così T. Padova 7 novembre 2014.
69 T. Padova 23 maggio 2014.
70 T. Sassari 27 luglio 2011.
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prendistato», ciò che implica una verifica sulla concrete modalità di svolgimento 
del rapporto (71). 

La giurisprudenza ammette poi la conversione in tutta una serie di situazio-
ni in cui sembrano mancare i presupposti per la configurabilità di un “sincero” 
rapporto formativo. Ciò si verifica, ad esempio, quando le mansioni assegnate 
sono talmente elementari da non richiedere alcun addestramento (72), o ancora 
quando il lavoratore abbia già in precedenza svolto le mansioni poi indicate nel 
contratto come oggetto di formazione, ciò che rende il contratto di apprendistato 
illegittimo «per carenza della causa tipica» (73).

Sono considerate invece irrilevanti, ai fini di una possibile riqualificazione, 
altre violazioni di minore importanza, quali, ed esempio, l’inadempimento del 
datore di lavoro agli obblighi relativi alle ferie, ai permessi, alla vigilanza sulla 

71 Così Cass. 13 febbraio 2012, n. 2015, la quale però poi, rilevando l’inesistenza di una 
«simulazione tendente ad occultare lo svolgimento di un ordinario rapporto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato», arriva ad escludere la riqualificazione del rapporto. I giudici di 
legittimità in questa sentenza si dimostrano anche molto generosi nel consentire al datore di 
lavoro di modulare l’attività formativa, che si ritiene atteggiabile «con anticipazione della fase 
teorica rispetto a quella pratica, o viceversa». Per Cass. 10 maggio 2013, n. 11265, l’apprendista-
to è un rapporto di lavoro speciale, in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire 
nella sua impresa all’apprendista l’insegnamento necessario perché questi possa conseguire la 
capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, occorrendo a tal fine lo svolgimento effet-
tivo, e non meramente figurativo, sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente, sia 
della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce 
elemento essenziale e indefettibile del contratto di apprendistato, entrando a far parte della 
causa negoziale. Spetta al giudice di merito verificare, con valutazione non censurabile in sede 
di legittimità se congruamente motivata, la ricorrenza di una attività formativa, pur modula-
bile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a 
svolgere, purché adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo di attuare una sorta 
di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro. 

72 In questo senso Cass. 30 giugno 2014, n. 14754, secondo la quale nel contratto di ap-
prendistato il dato essenziale è rappresentato dall’obbligo del datore di lavoro di garantire un 
effettivo addestramento professionale, finalizzato all’acquisizione, da parte del tirocinante, di 
una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto 
all’attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un 
rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari e routinarie, 
non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica, con accer-
tamento rimesso al giudice di merito e incensurabile in Cassazione, se congruamente motiva-
to. T. Arezzo 6 marzo 2014, definisce nullo il contratto di apprendistato che occulta un ordinario 
contratto lavoro subordinato a tempo pieno (ciò che risulta dal carattere semplice e ripetitivo 
delle mansioni e dalla mancanza di formazione), con conseguente «conversione ab origine in 
un contratto di lavoro a tempo indeterminato». 

73 Così T. Verona 3 luglio 2013. Anche T. Verona 21 novembre 2014, definisce nullo il con-
tratto di apprendistato stipulato con un lavoratore per mansioni elementari e ripetitive, peral-
tro già svolte presso la medesima azienda prima della formale assunzione come apprendista. 
Ne consegue l’accertamento della costituzione tra le parti di un normale contratto di lavoro a 
tempo indeterminato. Per T. Prato 11 aprile 2012, il rapporto di lavoro deve essere qualificato 
ab origine come un rapporto di lavoro ordinario a tempo indeterminato se il lavoratore ha già 
svolto, presso la medesima azienda, le mansioni tipiche della qualifica che il contratto di ap-
prendistato successivo punta a far ottenere allo stesso lavoratore. 
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frequenza dei corsi, al rispetto dell’orario massimo stabilito dalla legge, alle in-
formazioni alla famiglia e al rispetto delle norme contrattuali (74). E così pure l’af-
fidamento all’apprendista, in via temporanea e provvisoria, in correlazione con 
la ristrutturazione del reparto produttivo, e con l’affiancamento di altro dipen-
dente più esperto, di mansioni in parte diverse da quelle dedotte in contratto, 
concretizza un inadempimento del datore di lavoro non rilevante nell’economia 
del rapporto che non invalida il contratto, sicché ne resta esclusa la conversione 
in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (75).

4.2. La conversione nella riflessione dottrinale

Anche la dottrina lavoristica è tendenzialmente schierata a favore della tesi 
della convertibilità del rapporto (76), quanto meno nelle ipotesi di gravi ina-
dempimenti degli obblighi formativi di cui il datore di lavoro abbia l’esclusiva 
responsabilità (77). Un argomento che può essere speso in tal senso è quello che 
fa leva sull’inciso, contenuto nella prima parte del primo comma dell’art. 47, 
secondo cui la sanzione civile ivi prevista esclude «qualsiasi altra sanzione per 
omessa contribuzione». Il legislatore si sarebbe cioè preoccupato di evitare il cu-
mulo tra la sanzione espressa ed altre sanzioni, con evidente riferimento tuttavia 
solamente a quelle di tipo previdenziale. Resterebbe in tal modo impregiudicata 
l’opzione dell’irrogabilità all’azienda di sanzioni di altra natura, come quella che 
consiste nel “trasformare” il rapporto di apprendistato in un ordinario rapporto 
di lavoro subordinato. 

Vi è però anche una parte della dottrina che sostiene che la conversione del 
rapporto non è configurabile quale “sanzione in senso tecnico” per l’inadempi-

74 In questo senso T. Milano 9 gennaio 2014, n. 29.
75 Così Cass. 3 marzo 2014, n. 4920. 
76 Molto radicale in tal senso appare la posizione di P. Rausei, Quadro sanzionatorio delle 

tipologie contrattuali flessibili compreso l’apprendistato, cit., 303, per il quale praticamente tutte le 
regole poste dal d.lgs. n. 81/2015 in materia di apprendistato costituiscono norme imperative 
e pertanto la loro violazione rende il contratto nullo, dal che deriva che il rapporto debba consi-
derarsi subordinato a tempo indeterminato. Ciò vale, ad esempio, per l’ipotesi in cui il contratto 
sia stato stipulato senza forma scritta e senza indicazione della prestazione, del piano formati-
vo individuale e della qualifica da acquisire; od ancora in caso di assenza dei requisiti soggettivi 
e oggettivi e degli elementi essenziali richiesti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. L’A. 
citato parla invece di frode alla legge con riferimento all’ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto 
mansioni non corrispondenti a quanto dedotto in contratto e previsto dai contratti collettivi. 

77 Secondo A. Levi, Il contratto di apprendistato riformato, tra finalità occupazionali ed esigenze 
formative, RIDL, 2013, I, 589, in questi casi si verifica infatti una «inevitabile frustrazione della 
causa mista cui il contratto di apprendistato è finalizzato». Per V. Luciani, La riforma dell’appren-
distato: rapporto con il contratto a tutele crescenti e “riordino” delle fonti di regolazione, p. 6, «l’inottem-
peranza agli obblighi di impartire il dovuto insegnamento fa venir meno la clausola formativa, 
rimanendo in piedi un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato». 
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mento degli obblighi formativi (78) e, per le ragioni che ora si esporranno, questa 
lettura sembra quella maggiormente condivisibile.

Il primo e il più immediato tra gli argomenti che militano contro l’idea della 
“conversione sanzionatoria”(79) è senz’altro quello che fa leva sulla mancata pre-
visione di questa conseguenza da parte della legge (80). Tale mancata previsione, 
oltre a pesare di per sé, stride con il fatto che in alcune diverse ipotesi siffatta pre-
visione invece c’è. Come si è già rilevato, il d.lgs. n. 81/2015 (e già prima il T.U.) 
contempla infatti questa conseguenza – peraltro senza parlare esplicitamente di 
“conversione” (81) – solo per il caso di carente rispetto delle regole sulla stabiliz-
zazione degli apprendisti, mentre sotto il vigore del decreto Biagi di conversione 
del rapporto di apprendistato la legge non parlava affatto. In tema di contratti 
formativi questa conseguenza era infatti prevista solo con riferimento al contrat-
to di inserimento, per l’ipotesi di violazione del precetto sulla forma scritta del 
contratto e di quella sulla necessaria specificazione, nel contesto del medesimo, 
del progetto individuale di inserimento. 

78 Del tutto diversa è, evidentemente, la fisiologica evoluzione dell’apprendistato in un 
contratto di lavoro standard che si verifica al termine del periodo di formazione, se non vi è 
stata disdetta datoriale, oppure anche prima, se il datore ha riconosciuto al dipendente la quali-
ficazione professionale ante tempus. Quest’ultima evenienza è limitata però, ovviamente, all’ap-
prendistato professionalizzante, in quanto nelle altre due sotto-tipologie l’obiettivo finale è 
(quasi esclusivamente) il conseguimento di un titolo di studio, ciò che non è nella disponibilità 
del datore di lavoro. 

79 Altra parte della dottrina non prende posizione sullo specifico problema, limitandosi 
a rilevare come non solo in caso di inadempimento degli obblighi formativi, bensì anche in 
assenza di forma scritta o di indicazioni in merito al piano formativo individuale, resti «impre-
giudicata la facoltà del lavoratore di rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere la dichiara-
zione di sussistenza tra le parti di un normale rapporto di lavoro subordinato»: così M. Roccel-
la, Manuale di diritto del lavoro, Giappichelli, 2015, 221. 

80 Secondo A. Pizzoferrato, Violazione degli obblighi formativi nel contratto di apprendistato: 
quali effetti e sanzioni?, cit., 255, la mancata espressa previsione della conversione è «circostanza 
di per sé sufficiente ad escludere in radice l’operatività della conversione, dal momento che essa 
interviene solo se può ritenersi voluta da entrambe le parti ex art. 1424 c.c. oppure per effetto di 
una prescrizione esplicita legislativa». Definisce come “singolare” la mancata previsione della 
conversione nel caso dell’inadempimento degli obblighi formativi, laddove essa è invece pre-
vista a fronte di una violazione considerata meno grave, quale quella relativa agli obblighi di 
stabilizzazione, R. Voza, Le oscillazioni del pendolo: flessibilità e rigidità nell’accesso al lavoro subor-
dinato dopo la legge Fornero, RGL, 2012, I, 696. 

81 La norma (art. 42, comma 8) prevede infatti che gli apprendisti assunti in violazione 
delle regole sulla stabilizzazione «sono considerati lavoratori subordinati a tempo indetermi-
nato sin dalla data di costituzione del rapporto». La conversione si produce dunque ab origine, 
trattandosi della reazione ad una violazione avvenuta in concomitanza con la stipulazione del 
contratto. In questo caso si può parlare di una vera e propria sanzione, in quanto il legislatore 
impone la riqualificazione del rapporto prescindendo da ogni valutazione sulla volontà delle 
parti circa la costituzione di un rapporto con finalità formative o meno, ciò che, in astratto, 
potrebbe anche confliggere con le legittime aspettative dell’apprendista. Bene ha fatto quindi il 
d.lgs. n. 81/2015 a riservare questa regola all’apprendistato professionalizzante, escludendola 
per le due tipologie per le quali la conversione forzosa rischierebbe di impattare in modo parti-
colarmente negativo con i percorsi formativi dei giovani apprendisti. 
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Non sembra, peraltro, che la scelta del legislatore di non prevedere espressa-
mente la trasformazione del rapporto quale conseguenza punitiva per il datore di 
lavoro che abbia omesso di rispettare le regole sulla formazione sia (e sia stata in 
passato) puramente casuale, o frutto di una mera dimenticanza. È da dire infatti 
che, da un lato, il legislatore non può non avere avuto contezza dell’esistenza di 
un solido orientamento giurisprudenziale a favore della conversione; dall’altro, 
è probabile che vi sia stata la precisa volontà di non sovraccaricare le imprese di 
costi aggiuntivi, quali quelli legati, appunto, alla riconduzione del rapporto ad un 
“ordinario” rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Si è ritenu-
to cioè, probabilmente, che le imprese siano adeguatamente e sufficientemente 
perseguite attraverso la sanzione civile del raddoppio dei contributi previden-
ziali non pagati, non essendovi dunque la necessità di ulteriori “accanimenti” 
contro le medesime (82). 

A questo proposito va anche ricordato che in occasione dell’ultima riscrittura 
delle regole sull’apprendistato, realizzatasi con la seconda fase del Jobs Act, si era 
aperta una pur circoscritta discussione sull’opportunità di modificare le regole 
sanzionatorie previste per le più gravi inadempienze formative. La XI Commis-
sione permanente del Senato, con parere emesso in data 13 maggio 2015, aveva 
suggerito di sostituire la sanzione della maggiorazione pari al cento per cento 
dei contributi scontati con le più blande sanzioni previste in caso di omissione 
contributiva, posto che il datore che non adempie i propri obblighi formativi 
non può essere assimilato a quello che assume “in nero”, al trattamento del quale 
sembra invece ispirarsi l’attuale sanzione civile (83). Ma tale proposta non è stata 
accolta, ad ulteriore riprova del fatto che il legislatore ritiene adeguato il sistema 
sanzionatorio consolidatosi dal 2003 ad oggi.

Ma non è tutto qui. Al fondo di questa scelta normativa potrebbe esserci, pri-
ma di tutto, il rifiuto dell’idea di una conversione forzata dell’apprendistato in un 
rapporto privo di formazione, da comminare quando magari le parti hanno fatto 
consapevolmente ricorso al contratto formativo proprio per questa sua caratte-
ristica. Il problema è, in effetti, che si continua a ragionare condizionati dall’idea 
che l’apprendistato venga scelto esclusivamente per ragioni di risparmio (sia di 
tipo squisitamente monetario, sia in termini di riduzione delle regole vincolisti-
che), laddove questo atteggiamento in realtà costituisce un’aberrazione (anche se 
purtroppo frequente) nel ricorso alla tipologia. L’assunzione con questo contrat-
to dovrebbe, in altre parole, costituire “un valore aggiunto”, anche e soprattutto 
per i giovani che ne sono i naturali (anche se non più unici) destinatari. Ciò pre-
suppone, ovviamente, un serio impegno della parte datoriale per la formazione 

82 È quanto rileva A. Pizzoferrato, Violazione degli obblighi formativi nel contratto di appren-
distato: quali effetti e sanzioni?, cit., 256, con riferimento al d.lgs. n. 276/2003, il quale, secondo 
l’A., mostrerebbe una certa intolleranza «verso soluzioni ricostruttive che possano generare, ex 
post ed in via di interpretazione creatrice, costi normativi indiretti a carico delle imprese».

83 Lo riferisce S. Donà, Le misure sanzionatorie, in M. A. Carbone, L. Carollo, S. Donà, D. 
Fargnoli, I. Ryzha, C. Serrapica, Il contratto di apprendistato nel D.lgs. 81/2015, cit., 52.
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del lavoratore, in vista dell’effettivo conseguimento delle finalità cui ciascuna 
delle tre sotto-tipologie è indirizzata. La soluzione della conversione, se sbrigati-
vamente utilizzata senza una approfondita verifica circa l’effettiva volontà delle 
parti, rischia dunque di incardinare il giovane in un rapporto troppo diverso da 
quello originariamente voluto e, soprattutto, privo di contenuti formativi e del-
la possibilità di conseguire, attraverso il lavoro e la formazione, significativi e 
tangibili risultati sul piano dello status professionale e del curriculum scolastico/
culturale del lavoratore (84). 

Si pensi, in particolare, all’apprendistato per la qualifica o il diploma profes-
sionale o gli altri titoli oggi individuati dall’art. 43 del d.lgs. n. 81/2015, o a quello 
per l’alta formazione e la ricerca, attraverso i quali si possono conseguire dei veri 
e propri titoli di studio (85). È vero che se non c’è stata formazione in adeguata 
quantità e qualità non ha neppure senso pensare al conseguimento di un titolo di 
studio, ma almeno in tutti quei casi in cui, in considerazione della durata del rap-
porto, la formazione omessa sia recuperabile, la prospettiva da preferirsi è quella 
di un riallineamento del contratto entro i binari formativi. 

Non va poi tralasciato che in alcune ipotesi una conversione forzata in via 
sanzionatoria potrebbe determinare addirittura la costituzione di un rapporto 
contra legem. L’evenienza potrebbe apparire “di scuola”, per ragioni legate alla 
tempistica dell’emersione della violazione commessa dal datore di lavoro, ma 
non è giuridicamente impossibile. Si pensi, ad esempio, ad un giovanissimo ap-
prendista assunto con la prima tipologia di contratto formativo. Una conversione 
sanzionatoria del suo rapporto disposta prima del compimento dei sedici anni di 
età violerebbe le regole sulla capacità di lavoro, che invero solamente nel caso 
dell’apprendistato di primo livello si acquisisce già a quindici anni. Anche queste 
considerazioni consolidano quindi l’idea che il rifiuto legislativo di un utilizzo 
della conversione quale panacea per tutti i mali che affliggono l’apprendistato sia 
dotato di una sua intrinseca logicità. 

Le valutazioni così espresse sembrano condivise da quella dottrina secondo 
cui «elevare la conversione in contratto a tempo indeterminato a sanzione unica, 
sempre e comunque spendibile, significa far propria la premessa tutta ideolo-
gica che qualsiasi contratto non a tempo indeterminato costituisca una sorta di 
devianza da riprendere e correggere» (86), laddove la rinuncia alla finalità forma-
tiva, che la conversione porta inevitabilmente con sé, costituisce invece una per-

84 Su questa lunghezza d’onda sembra essere anche P. Bellocchi, Apprendistato e contratto di 
inserimento, in M. Pedrazzoli (coordinato da), Il nuovo mercato del lavoro, Zanichelli, 2004, 402. 

85 Non è certo un caso che il legislatore, con l’ultima riscrittura della disciplina dell’ap-
prendistato realizzatasi nel 2015, abbia escluso in radice l’applicabilità delle regole sulla stabi-
lizzazione (con la conseguente conversione sanzionatoria) alla prima ed alla terza tipologia di 
apprendistato.

86 Così F. Carinci, Il contratto di apprendistato, cit., 1024. Per questo A. la conversione, es-
sendo una sanzione radicale, dovrebbe essere impiegata solo in casi estremi, «a fronte di una 
situazione fraudolenta o, comunque, irrecuperabile». 
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dita per il giovane lavoratore, mentre il perseguimento di tale finalità a volte può 
essere ancora coltivato e soddisfatto, nonostante l’inadempimento. 

Alle medesime conclusioni perviene quella dottrina che fa leva sulla “doppia 
vocazione”, occupazionale e formativa, del contratto di apprendistato (87). Secon-
do questa lettura, anche nel caso in cui si verifichi un notevole scostamento tra 
la formazione dovuta e quella in concreto realizzata, non potrebbe dedursene 
«il necessario e automatico riassorbimento dell’apprendistato nel tipo generale 
standard», in quanto ciò confliggerebbe con la funzione specifica del contratto 
che non è, appunto, solamente formativa, bensì anche di primo inserimento nel 
mercato del lavoro (88). 

Si può aggiungere, per concludere su questo punto, che l’interesse ad un recu-
pero il più possibile effettivo della dimensione formativa del contratto traspare 
anche dalla disciplina di cui al primo comma dell’art. 47 del d.lgs. n. 81/2015, il 
quale, come si è visto, fa leva sullo strumento del provvedimento di disposizione 
(89) per marginalizzare il ricorso alla sanzione civile attraverso l’assolvimento ri-
tardato (ma con effetto sanante) dei debiti formativi accumulati. 

5. La riqualificazione dell’apprendistato come contratto standard 
non a titolo sanzionatorio

Se dunque la sanzione della conversione non sembra avere diritto di cittadinanza 
nel sistema sanzionatorio in senso stretto dell’apprendistato, è comunque neces-
sario, secondo chi scrive, distinguere nettamente l’ipotesi in cui vi sia veramente, 
da parte dei contraenti, l’intenzione di simulare la stipulazione di un contratto di 
apprendistato (evidentemente al fine di consentire al datore di lavoro di godere 
delle agevolazioni economiche e normative ad esso connesse) da quella in cui, 
invece, premessa una consapevole scelta della tipologia di lavoro formativa, vi sia 
stato l’inadempimento di uno dei diversi obblighi derivanti dall’apprendistato, 
ed in particolare di quelli formativi. 

87 Il riferimento è a S. Ciucciovino, Apprendimento e tutela del lavoro, Giappichelli, 2013, 
28 ss.; e già in precedenza in Il nuovo apprendistato dopo la legge di riforma del mercato del lavoro 
del 2012, RIDL, 2012, I, 699, ove l’A. non esclude che il lavoratore danneggiato dall’inadempi-
mento formativo possa agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno, e così pure che 
il giudice possa «valutare l’inadempimento ai fini dell’accertamento dell’effettiva volontà dei 
contraenti quale emerge obiettivamente dal comportamento da esse tenuto nell’esecuzione del 
contratto». Rifiuta invece l’idea che la finalità occupazionale sia tale da connotare la funzione 
economico-sociale dell’apprendistato A. Levi, La politica di riordino dei tipi contrattuali, il rilancio 
occupazionale e la nuova disciplina dell’apprendistato, cit., 831. 

88 S. Ciucciovino, citata alla nota precedente, aggiunge peraltro correttamente che nel 
caso di inadempimenti formativi imputabili esclusivamente al datore di lavoro non si può 
escludere l’azione risarcitoria del prestatore per far emergere il danno subito. 

89 In argomento, cfr. L. Carollo, Il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di 
mestiere, cit., 169.
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Nel primo caso la conversione può verificarsi (anche se sarebbe più corretto 
parlare di riqualificazione del rapporto (90) ) quale conseguenza di quanto previ-
sto dall’art. 1414 c.c., che, con riferimento alla c.d. simulazione relativa, stabilisce 
che se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, 
tra di esse ha effetto il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di 
sostanza e di forma (91). Il problema che tuttavia l’applicazione di questa norma 
pone è che essa richiede un vero e proprio accordo simulatorio che, in quanto tale 
e in conformità a quanto sottolineato dalla giurisprudenza, deve necessariamen-
te essere bilaterale (92). Ciò significa che, affinché il giudice possa dichiarare che 
tra le parti si è in realtà costituito un “normale” rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, andrà compiuta una rigorosa indagine sulla volontà di 
entrambi i contraenti, anche se è vero che la stessa richiesta di riqualificazione in 
via giudiziale avanzata dal lavoratore può valere a confermare la sua accondiscen-
denza (sia pur tacita) in tal senso (93). 

A favore della soluzione riqualificatoria milita poi lo spostamento della regola 
secondo cui «il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costitu-
isce la forma comune di rapporto di lavoro», dall’art. 1, comma 01, del d.lgs. n. 
368/2001 all’art. 1 del d.lgs. n. 81/2015, quale incipit della disciplina di tutti i con-
tratti “non standard”, e quindi anche dell’apprendistato, anche se si deve rilevare 
che, per quanto riguarda questa specifica tipologia, la norma potrebbe apparire 
poco decisiva, posto che ci si trova già fronte ad un contratto definito dalla leg-
ge come subordinato ed a tempo indeterminato. Se di conversione o trasforma-
zione si vuole parlare, con riferimento all’apprendistato, questa va intesa infatti 
come conversione o trasformazione non tanto in un rapporto privo di scadenza, 

90 V. Luciani, La riforma dell’apprendistato: rapporto con il contratto a tutele crescenti e “rior-
dino” delle fonti di regolazione, cit., 8, preferisce invece parlare di «nullità del patto formativo», 
con conseguente applicazione dell’art. 1419 c.c. Già in passato si era espresso sulla questione in 
modo efficace G. Loy, Art. 16. Apprendistato, in M. Napoli (a cura di), Il “pacchetto Treu” (l. 24 giu-
gno 1997, n. 196). Commentario sistematico, NLCC, 1998, 1344, per il quale «non è che il contratto 
di apprendistato si trasformi – in via di sanzione – in contratto di lavoro “normale”, ma è tale a 
titolo originario, in sede di qualificazione della fattispecie». 

91 A conclusioni applicative non dissimili perviene quella parte della dottrina che nel 
comportamento del datore di lavoro che adibisce l’apprendista a mansioni di tipo meramente 
produttivo e prive di un’attività formativa specifica preferisce individuare un’ipotesi di frode 
alla legge e quindi di nullità del contratto di apprendistato, quale premessa per la sua ricondu-
zione alla fattispecie giuridica del contratto di lavoro subordinato “normale”: così A. Loffredo, 
La riforma dell’apprendistato: una storia infinita, cit., 59. L’A. citato aggiunge che se il legislatore 
avesse previsto espressamente la sanzione della nullità, ciò si sarebbe tradotto in una «appli-
cazione presuntiva della nullità del contratto in frode alla legge», e ciò sia nell’ipotesi di ina-
dempimento risalente alla fase genetica, sia nel caso di inadempimento rilevabile nella fase 
funzionale del sinallagma. 

92 Per Cass. 21 giugno 1995, n. 7026, la simulazione relativa, presupponendo un preciso 
accordo dissimulato tra le medesime parti del contratto simulato, non può identificarsi nei pro-
positi fraudolenti di una sola delle parti. 

93 Maggiori problemi potrebbero porsi nel caso in cui la riqualificazione sia chiesta 
dall’ente previdenziale.
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bensì in un contratto privo di contenuti formativi specifici e non caratterizzato 
da particolari agevolazioni economiche e normative (94). 

Per quanto riguarda poi il rapporto tra inadempimento degli obblighi for-
mativi e simulazione, si può senz’altro ammettere che, pur non essendovi coin-
cidenza assoluta fra le due situazioni, la seconda possa essere desunta proprio 
(o anche) dalla prima (95), ed in specie dalla circostanza che vi sia stato un grave 
inadempimento, nel qual caso la riqualificazione si cumulerà con le conseguenze 
sanzionatorie previste dal primo comma dell’art. 47, ciò che trascinerà con sé il 
disconoscimento di tutti i benefici connessi al contratto. 

Se invece si tratta “solo” di inadempimento dei vari obblighi posti dalla legge 
a carico delle parti, o meglio, a carico del datore di lavoro, che non consente di 
applicare le norme sulla simulazione (o sulla frode), troveranno applicazione le 
norme dedicate alle singole violazioni, senza che il rapporto possa essere riqua-
lificato, con la sola eccezione dell’ipotesi testuale della mancata stabilizzazione 
nell’apprendistato professionalizzante per le aziende a maggiore densità occu-
pazionale. 

È indubbio che molto opportunamente il legislatore avrebbe potuto cogliere 
l’occasione dell’opera di razionalizzazione intrapresa con la disciplina organica 
dei contratti di lavoro del 2105 per chiarire questa delicata questione, così come 
è avvenuto, ad esempio, con riferimento al contratto a termine (96). La mancata 
presa di posizione sul punto perpetuerà, pertanto, i dubbi e le variegate inter-
pretazioni di dottrina e giurisprudenza, con possibili conseguenze negative sul 
ricorso a tale tipologia contrattuale, che già (sia pure a torto) ha dimostrato di 
non sapere esercitare una adeguata forza attrattiva verso le imprese.

94 Critica l’impiego della formula della conversione, siccome riferita all’apprendistato, 
contenuta nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015, A. Levi, La politica di riordino dei tipi contrat-
tuali, il rilancio occupazionale e la nuova disciplina dell’apprendistato, cit., 827. 

95 In questo senso, sostanzialmente, L. Carollo, Il contratto di apprendistato professionaliz-
zante o contratto di mestiere, cit., 173, per la quale «il grave inadempimento dell’obbligo formati-
vo, facendo venir meno quel quid pluris che differenzia il contratto di apprendistato dal normale 
contratto di lavoro subordinato, può far emergere, sul concreto atteggiarsi del rapporto, la sus-
sistenza di contratto di lavoro subordinato standard».

96 L’art. 23, comma 4, prevede infatti che in caso di violazione dei limiti percentuali per 
le assunzioni a termine resta «esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a 
tempo indeterminato». In argomento si veda il contributo di M. Tremolada, Il lavoro a termine 
e quello somministrato: condizioni di legittimità e sanzioni civili, in questo volume. L’A. citato con-
divide la soluzione consistente nel prevedere solo una sanzione di tipo amministrativo, e ciò 
in quanto il limite del contingentamento dei contratti a termine «corrisponde a un’esigenza di 
rilievo pubblicistico di gestione del mercato del lavoro» e non ad un’esigenza di tutela anche 
dell’interesse del lavoratore alla stabilità dell’occupazione.
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1. Premessa

Al fine di cogliere le criticità nell’attuale disciplina del lavoro extracomunitario 
irregolare ed individuare i possibili ambiti di un intervento normativo in mate-
ria occorre in via preliminare distinguere la posizione dei c.d. “migranti econo-
mici” irregolari da quella di coloro che, avendo fatto ingresso nel paese in assenza 
di visto, richiedono protezione in Italia.

Con riferimento ai c.d. “migranti economici”, occorre chiarire quale sia, da un 
lato, la sorte del contratto stipulato dallo straniero che abbia fatto irregolare in-
gresso nel paese, dall’altro del contratto stipulato dallo straniero che, pur avendo 
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fatto regolare ingresso, abbia tuttavia omesso di richiedere il rilascio o il rinnovo 
del permesso di soggiorno e quali siano le tutele spettanti a detti lavoratori; non-
ché le possibili problematiche del ricorso a periodici provvedimenti di “sanatoria”. 

Ancora, ci si deve interrogare sulle conseguenze sul rapporto di lavoro (re-
golarmente instaurato) della sopravvenuta condizione di irregolarità, tanto dei 
c.d. “migranti economici” quanto degli stranieri richiedenti protezione in Italia, 
nell’alternativa tra licenziamento per giustificato motivo oggettivo e licenziamen-
to per sopravvenuta impossibilità, senza preavviso; nonché sull’eventuale rilevan-
za disciplinare della prolungata, colpevole inerzia del lavoratore nel richiedere il 
rinnovo del permesso; e sull’impatto della sopravvenuta condizione di irregolari-
tà dello straniero, rispettivamente, sull’obbligo del datore di lavoro di assunzione 
(tramite collocamento obbligatorio) o di reintegrazione del lavoratore.

Preso atto della, estesa, rete di tutele approntata dal legislatore italiano a favo-
re dei lavoratori extracomunitari irregolari, occorre interrogarsi sull’effettività 
delle stesse e tentare di proporre, de iure condendo, interventi correttivi che miri-
no, da un lato, a sciogliere il difficile intreccio tra disciplina lavoristica e procedu-
re amministrative di ingresso, soggiorno, allontanamento degli stranieri; dall’al-
tro a consentire lo stabile inserimento e la mobilità intraeuropea ai migranti 
regolarmente occupati. 

2. L’accesso al lavoro dei c.d. “migranti economici”

Gli artt. 5, 22 d.lgs. n. 286/1998 (t.u. immigrazione) disciplinano le procedure per 
l’ingresso in Italia e l’assunzione degli stranieri extracomunitari soggiornanti 
all’estero (1). 

All’esito della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro, lo straniero mu-
nito di visto può fare ingresso in Italia e, entro otto giorni, deve recarsi presso 
lo Sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno e 
contestuale richiesta del permesso di soggiorno (2).

L’art. 22 co. 12 t.u. sanziona penalmente il datore di lavoro che occupa alle pro-
prie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il 
cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il 
rinnovo), o sia stato revocato o annullato.

1 Il datore di lavoro interessato ad assumere uno straniero extracomunitario deve pre-
sentare, in via telematica, richiesta nominativa di nulla osta al lavoro, sottoscrivendo una “pro-
posta di contratto di soggiorno”, avente i requisiti di cui all’art. 22 t.u. Il nulla osta al lavoro 
(rilasciato nell’ambito delle quote di ingresso) previa verifica di indisponibilità di lavoratori 
italiani o comunitari, viene quindi trasmesso in via telematica all’ufficio consolare straniero, il 
quale provvede al rilascio del visto d’ingresso.

2 Cfr. art. 36 del regolamento d’attuazione, d.p.r. 394/1999, «all’atto della sottoscrizione 
del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dell’ articolo 35, co. 1, lo Sportello unico provvede 
a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di 
soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del 
permesso di soggiorno, tramite procedura telematica».
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L’art. 5, co. 4 t.u. (3) dispone che il rinnovo del permesso di soggiorno sia ri-
chiesto dallo straniero al questore almeno sessanta giorni prima della scadenza 
(4). Tuttavia, l’art. 5, co. 9 bis t.u. prevede che lo straniero in attesa di rilascio o di 
rinnovo del permesso di soggiorno possa “temporaneamente” prestare attività 
lavorativa fino all’eventuale comunicazione di diniego da parte dell’Autorità di 
pubblica sicurezza (da notificare anche al datore di lavoro), a condizione di avere, 
rispettivamente, “richiesto il rilascio” del permesso in conformità alle disposi-
zioni del regolamento di attuazione (art. 36, d.p.r. 394/1999), o di averne “richie-
sto il rinnovo” entro sessanta giorni dalla scadenza; e purché sia stata rilasciata 
dal competente ufficio la «ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della ri-
chiesta di rilascio o di rinnovo del permesso».

Dall’intreccio di tali norme (talune delle quali di recente emanazione) si evin-
ce, in primo luogo, che l’ordinamento considera nullo non il contratto stipulato 
con lo straniero “privo del permesso di soggiorno” (5), bensì il contratto stipulato 
con lo straniero che – avendo fatto irregolare ingresso nel Paese – non abbia “ri-
chiesto” il rilascio del permesso stesso. Ciò, non tanto in ragione del divieto pe-
nale di occupazione dello straniero clandestino, quanto per la natura delle dispo-
sizioni relative all’ingresso e al soggiorno dello straniero, violate. Si tratta, infatti, 
di norme poste a tutela di preminenti interessi pubblici, quali quelli all’ordinato 
regolamento dei flussi migratori (6), che non ammettono esoneri da parte della 
legge (7) (fatta salva l’eccezionale previsione di sanatorie). Il contratto di soggior-
no stipulato con lo straniero entrato illegalmente nel territorio è, dunque, nullo a 
prescindere dalla non perseguibilità penale del datore di lavoro per mancanza di 
dolo (8), o per non avere avuto la prestazione di lavoro effettivo inizio (9).

Parzialmente diversa appare la situazione dello straniero che, avendo fat-
to regolare ingresso nel Paese, ometta di richiedere contestualmente il rilascio 
o che, dopo avere ottenuto il rilascio, ometta di richiedere il rinnovo del per-
messo di soggiorno e stipuli il contratto di lavoro trovandosi in condizione di  
irregolarità.

3 Come modificato dall’art. 1, co. 22, lett. c) l. n. 94/2009. 
4 Si tratta, secondo Cons. di Stato 21 gennaio 2013, n. 326 di un termine non perentorio, 

ma unicamente ordinatorio ed “acceleratorio”. Cfr. anche Cons. di Stato 27 luglio 2011, n. 4492.
5 Il permesso potrebbe, infatti, essere stato richiesto ma non ancora rilasciato.
6 Cfr. TAR Roma 9 aprile 2015, n. 5192, www.leggiditalia.it.
7 Cfr. Cons. di Stato Sez. III, 27 novembre 2015, n. 5393.
8 Si tratta, infatti, dopo l’inasprimento delle pene, di delitto e non di reato contravven-

zionale. Cass. pen. 20 maggio 2013, n. 21362; Cass. pen 11 giugno 2013, n. 2560; Cass. pen. 30 
novembre 2010, n. 9882; v. anche l’obiter dictum di Cass. pen., 17 gennaio 2014, n. 28800.

9 Cfr. Cass. 25 febbraio 2010, n. 11048, secondo cui «Il reato di occupazione alle proprie 
dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, previsto dall’art. 22 del d.lg. 
25 luglio 1998 n. 286, ha natura permanente, in quanto la norma incriminatrice attribuisce 
rilievo all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa piuttosto che al momento della co-
stituzione del rapporto». Sul punto, si rinvia al commento di C. Silva.
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Anche tale contratto è nullo (10), stante la carenza strutturale di un elemento 
(la previa richiesta di rilascio o rinnovo del permesso) ritenuto dall’ordinamento 
imprescindibile per la operatività del negozio (conditio iuris) ed in difetto di una 
diversa, chiara, voluntas legis di consentire, invece, alle parti di impegnarsi nego-
zialmente nell’attesa del sopraggiungere dell’elemento mancante (11). 

La differenza sostanziale (rispetto alla situazione dello straniero entrato in 
Italia in violazione delle norme di ingresso (12) o sulla base di un contratto di 
lavoro fittizio (13) ) risiede, tuttavia, nel fatto che, in questo caso, la condizione 
di irregolarità è ordinariamente sanabile ex art. 5, co. 5 t.u. (14). Lo straniero che 
(avendo fatto regolare ingresso nel paese) abbia presentato la domanda di rinno-
vo del permesso oltre il termine (non perentorio) di cui all’art. 5, co. 4 t.u. (15), od 
oltre il termine di sessanta giorni dopo la scadenza del primo permesso (dunque 
lo straniero divenuto “irregolare”) può, infatti, ottenere il rinnovo del permesso 
di soggiorno ove – pur non essendo titolare di un valido contratto di lavoro – di-
mostri la titolarità di un adeguato reddito da fonte lecita (16) (anche ex art. 2126 
c.c.), a condizione che il ritardo nella proposizione della domanda di rinnovo sia 
dipeso da «mera inerzia dell’interessato» e non invece dalla necessità di rientra-
re in possesso dei requisiti altrimenti mancanti (17), la cui sussistenza va peraltro 

10 Commette altresì reato il datore di lavoro che occupi lo straniero che, pur avendo fatto 
ingresso (regolare) in Italia da meno di otto giorni non abbia richiesto il permesso di soggiorno 
(pur essendo ancora in tempo per richiederlo). Cass. pen. 21 luglio 2011, n. 29149.

11 Cfr., in linea generale, R. Scognamiglio, Inefficacia (dir. priv.), EGT, XVI, 1989, 5. 
12 Cfr. TAR Palermo, 25 maggio 2015, n. 1232; TAR Salerno (Campania), 17 aprile 2013, n. 

920; TAR Parma (Emilia Romagna), 21 novembre 2014, n. 438; TAR Parma (Emilia Romagna), 29 
ottobre 2015, n. 278; TAR Torino (Piemonte), 22 dicembre 2012, n. 1391. Cons. Stato 30 dicem-
bre 2015, n. 5880, www.leggiditalia.it.

13 Cons. di Stato 29 aprile 2014, n. 2203; Cons. di Stato 16 luglio 2015, n. 3563; Cons. Stato 
4327 del 10 dicembre 2014, www.stranierinitalia.it. Contra, TAR Bologna, 152/2015; TAR Bologna 
532/2013. L’omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro non attesta di per sé 
il carattere fittizio del rapporto di lavoro dello straniero extracomunitario. Cfr. da ultimo Cass. 6 
febbraio 2015, n. 608. 

14 Ai sensi del quale «Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il per-
messo di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i 
requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto pre-
visto dall’art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consen-
tano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili».

15 Cass. sez. un., 20 maggio 2003, n. 7892; Cass. 22 marzo 2012, n. 4635.
16 Cfr. Cons. di Stato n. 2594/2007, con riferimento all’ipotesi in cui «il contratto non si 

era potuto perfezionare per la scadenza di validità, da pochi giorni intervenuta, del permesso 
di soggiorno per attesa occupazione». Cfr. art. 22, co. 11 come modificato dall’art. 4, co. 30 della 
l. n. 92/2012, e circ. Min. Lav. 9 luglio 2012. Cfr. Cons. di Stato 28 agosto 2015, n. 3833, www.
meltingpot.org.; TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 13 maggio 2014, n. 206, www.dirittifondamentali.
it che – sia pure con riferimento a diversa questione – precisa che «l’art. 4, co. 3, 4, 5 t.u. non deli-
mita la tipologia della fonte dei mezzi di sostentamento dello straniero, limitandosi a imporre, 
come si ricava dal sistema complessivo del t.u. immigrazione, che sia una fonte lecita».

17 Cass. sez. un., 20 maggio 2003, n. 7892. Contra, Cons. di Stato, 2 luglio 2013, n. 3552.
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accertata non con riferimento al momento della domanda, bensì a quello in cui 
l’Autorità amministrativa «è chiamata a pronunciarsi» (18).

In sostanza, anche il contratto di lavoro in ipotesi stipulato dallo straniero 
che, avendo perduto il permesso di soggiorno, si sia trattenuto irregolarmente 
nello Stato, omettendo di presentare la domanda di rinnovo nei termini è nullo, 
ma – alla luce del dettato dell’art. 5, co. 5 t.u. – non è, in tale caso, precluso un 
rientro del lavoratore extracomunitario irregolare nel perimetro della legalità, 
(e la stipula di un nuovo contratto di lavoro) ove sopravvengano i requisiti (19). 
Ed ugualmente dicasi nell’ipotesi di contratto stipulato dallo straniero che abbia 
fatto regolare ingresso, ma abbia omesso di presentare contestuale richiesta del 
permesso di soggiorno.

3. Le tutele spettanti ai lavoratori extracomunitari irregolari

Il contratto stipulato dallo straniero che abbia fatto irregolare ingresso nel paese, 
o che (avendo fatto regolare ingresso) si sia irregolarmente trattenuto nel paese 
dopo la scadenza del permesso di soggiorno, benché nullo, non è radicalmente 

18 Cass. 3 febbraio 2006, n. 2417; Cons. di Stato 21 ottobre 2015, n. 4805. In sostanza, se-
condo la Corte di legittimità, i fatti sopravvenuti acquisiscono rilievo, ai fini del possibile acco-
glimento della domanda di rinnovo, unicamente là ove la domanda sia presentata nei termini; 
o – parrebbe di poter aggiungere – là ove il ritardo nella presentazione della domanda non abbia 
avuto rilievo determinante nel consentire al lavoratore di rientrare in possesso dei requisiti per 
il rinnovo. Secondo TAR Bologna 28 dicembre 2014, n. 58, «i fatti o elementi da ritenersi rile-
vanti ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998 sono unicamente quelli intervenuti 
nel corso del procedimento di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, e, pertanto, uni-
camente quelli verificatisi nel lasso temporale tra la presentazione della domanda e la data di 
adozione del provvedimento finale, con pacifica esclusione, quindi, di tutti i fatti ed elementi so-
pravvenuti a tale data». Cfr. anche TAR Ancona 6 novembre 2013, n. 794. TAR Bologna, 1° agosto 
2014, n. 818; TAR Brescia 27 dicembre 2012, n. 2019. Secondo TAR Brescia 23 settembre 2015, n. 
1214; TAR Lombardia Brescia Sez. I, 8 settembre 2015, n. 1157 invece possono avere rilievo tutte 
le sopravvenienze, ancorché intervenute nella fase di impugnazione del diniego fino al momen-
to della decisione finale (vertendo il giudizio sul rinnovo del permesso di soggiorno, alla luce del 
richiamato art. 5, co. 5 t.u., non solo sulla legittimità dell’atto impugnato, ma anche sulla pretesa 
sostanziale posta a base della impugnazione). Cfr. anche Cons. di Stato 7 giugno 2006, n. 3412 e 
C. cost., ord. 143/2007. Secondo Cons. di Stato 27 agosto 2010, n. 5994, sopravvenienze successi-
ve possono fondare una nuova istanza di rilascio ex art. 5, co. 5. t.u. Per ulteriori richiami giuri-
sprudenziali v. A. Briguglio, Principali elementi della normativa su immigrazione, asilo, cittadinanza, 
http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2016/gennaio/manuale-normativa-p1.html#c8_15.

19 Ferma, naturalmente, la possibilità del datore di lavoro di impegnarsi contrattualmente 
ad assumere lo straniero extracomunitario, condizionando tale impegno all’effettivo rinnovo 
del permesso di soggiorno entro una determinata data. Cfr. T. Busto Arsizio 27 ottobre 2014, est. 
La Russa, ove si è altresì precisato che il mancato avveramento della condizione risolutiva con-
cretamente dedotta in contratto (nel caso di specie, il mancato conseguimento del rinnovo entro 
la data stabilita) libera il datore di lavoro da ogni impegno assunto nei confronti dello straniero 
nella lettera di preassunzione, a prescindere dalla circostanza che l’ordinamento ammetta, oggi, 
l’assunzione dello straniero in possesso della semplice ricevuta della domanda di rinnovo. 
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illecito (20). La violazione delle norme relative all’ingresso, o la mancanza di rego-
lare permesso di soggiorno non hanno, infatti, alcuna incidenza sul contenuto 
oggettivo dell’attività di lavoro (21). Trova dunque applicazione l’art. 2126, co. 1 
c.c., con diritto dello straniero non solo al conseguimento della retribuzione, ma 
alla più radicale negazione dell’effetto dell’invalidità per il tempo del compimen-
to del lavoro (22).

Sarebbe del resto compromessa la «razionalità complessiva del sistema» e in 
particolare le regole del mercato e della concorrenza «ove si consentisse a chi 
viola la legge sull’immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto 
a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di im-
migrazione» (23). Parte della giurisprudenza richiama espressamente, a tale pro-
posito, anche il co. 2 dell’art. 2126 c.c., stante il carattere ambivalente delle dispo-
sizioni relative all’ingresso e al soggiorno, poste anche a protezione dello stesso 
lavoratore, in quanto dirette a garantirgli condizioni di vita e lavoro adeguate (24). 
A ben vedere, tuttavia, l’indistinto richiamo tanto al co. 1 quanto al co. 2 dell’art. 
2126 c.c. appare contraddittorio (e dunque preferibile il richiamo al solo co. 1), se 
si accoglie la tesi secondo cui il secondo comma funga da «“controlimite” all’ecce-
zionale regime limitativo previsto per la disciplina della prestazione di fatto resa 
contra legem che risulti, nella specie, illecita nell’oggetto o nella causa» (25). 

In ogni caso, il riconoscimento al lavoratore clandestino delle tutele di cui 
all’art. 2126 c.c. appare senz’altro in linea con il principio di cui all’art. 2 t.u., se-
condo il quale agli stranieri, indipendentemente dalla titolarità del permesso 
di soggiorno, è riconosciuto il godimento dei diritti fondamentali previsti dalle 

20 Cass. 22559/2010, cit.; Cass. 7380/2010, cit.; Cass. 21 settembre 2015, n. 18540.
21 Osserva P. Campanella, Prestazione di fatto, cit., che «se un profilo di dannosità sociale 

emerge – questo è da ricollegare alla presenza in sé, non autorizzata, dell’extracomunitario clan-
destino sul territorio dello Stato, a prescindere dal fatto che lavori o meno». L’art. 2, co. 3, lett. b) 
della legge delega 28 aprile 2014, n. 67 aveva delegato il Governo ad abrogare, trasformandolo in 
illecito amministrativo, il reato di cui all’art. 10 bis t.u. (ingresso e soggiorno illegale nel territorio 
dello Stato). La delega, tuttavia, non è stata attuata (cfr. at. 1, co. 4, d.lgs. n. 8/2016). Secondo Cass. 
pen. 19 settembre 2014, n. 44977 «La previsione del reato di ingresso illegale nel territorio dello 
Stato, di cui all’art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, non contrasta con la direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/Ce, recante norme e procedure comuni 
applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare». 
Cfr. anche Cass. pen. 19 novembre 2014, n. 5.

22 Cass 5 novembre 2010, n. 22559; Cass. 26 marzo 2010, n. 7380; T. Padova 19 ottobre 
2007, RCDL, 2008, 2, 718; T. Milano 13 aprile 2007, RCDL, 2007, 3, 815. Precisa P. Campanella, 
Prestazione di fatto, cit., 126 che sono «inclusi nel trattamento … solo quei profili della discipli-
na che trovino nella materiale esecuzione del lavoro il proprio immediato riferimento. Al con-
trario, sarà destinata a rimanere estranea a quel trattamento ogni previsione la quale, avendo 
come presupposto la sussistenza di una relazione giuridica obbligatoria tra le parti, miri a rego-
lamentarne la vita e la relativa cessazione».

23 Cass. 21 settembre 2015, n. 18540.
24 Cass. 7380/2010, cit. 
25 P. Campanella, Prestazione di fatto, cit., 287.
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norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai princìpi di di-
ritto internazionale generalmente riconosciuti (26). Tale interpretazione inoltre 
appare (l’unica) conforme all’art. 9 della convenzione OIL n. 143/1975, ratificata 
dall’Italia con l. n. 158/1981, che impegna gli Stati membri a garantire ai lavora-
tori migranti in condizioni irregolari «parità di trattamento per quanto riguarda 
i diritti derivanti da occupazioni anteriori, in fatto di retribuzione di previden-
za sociale e di altre facilitazioni» (27); nonché all’art. 2 Cost., secondo cui i diritti 
inviolabili spettano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata co-
munità politica, ma in quanto esseri umani», di talché la «condizione giuridica 
dello straniero non deve essere considerata — per quanto riguarda la tutela di tali 
diritti — come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi» (28).

Si tratta, infine, di interpretazione oggi imposta anche dalla direttiva n. 
52/2009, che, all’art. 6 prevede che, per ogni violazione dell’art. 3, gli stati mem-
bri garantiscano che il datore di lavoro sia responsabile del pagamento «di ogni 
retribuzione arretrata ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente» e «di un 
importo pari a tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro 
avrebbe pagato in caso di assunzione legale». Ed è implicitamente avallata anche 
dall’art. 3 del d.lgs. 109/2012 (che ha dato attuazione alla direttiva nel nostro pa-
ese) il quale, ai fini della determinazione del trattamento retributivo, contributi-
vo, fiscale da riservare allo straniero introduce una presunzione relativa di durata 
del rapporto, pari almeno a tre mesi (29).

Trova applicazione allo straniero clandestino anche la disciplina lavoristica di 
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anch’essa connessa alla mera 
prestazione di fatto di un’attività lavorativa, a prescindere dalla validità del contrat-
to (30). Lo straniero irregolarmente soggiornante e le cosiddette “vittime seconda-
rie del danno alla persona” (parenti, anche irregolarmente presenti nel territorio) 
hanno altresì diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali 
«conseguenza della lesione del diritto inviolabile alla salute e quindi all’integrità 
psicofisica», avvenuta in Italia; e ciò, anche a prescindere dalla verifica del rispetto 
della condizione di reciprocità di cui all’art. 16 disp. prel. c.c. (31), del quale deve es-
sere data un’interpretazione costituzionalmente orientata (32) (art. 2 Cost.).

26 Cfr. P. Bonetti, I principi, i diritti e doveri. Le politiche migratorie, in B. Nascimbene (a cura 
di), Diritto degli stranieri, Cedam, Padova, 2004, 85.

27 T. Padova 19 ottobre 2007, cit.
28 C. cost. 25 luglio 2011, n. 245 e C. cost. 8 luglio 2010, n. 249.
29 Cfr. L. Calafà, Migrazione economica e contratto di lavoro degli stranieri, Il Mulino, 2012, 186.
30 Cfr. Cass. 12 dicembre 1997, n. 12604. S. Bertocco, La tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, Diritto del lavoro, Commentario, diretto da F. Carinci, II, Il rapporto di lavoro subor-
dinato: costituzione e svolgimento, Utet, 2007, 968; P. Campanella, Prestazione di fatto, cit., 130.

31 Cass., 11 gennaio 2011, n. 450.
32 Cass., 21 marzo 2013, n. 7210; Cass. n. 450/2011. Per la precisazione che il risarcimento 

del danno morale non possa essere ancorato «a considerazioni diverse dalla sofferenza patita 
dalla persona in quanto tale e collegate a etnia, razza, sesso, nazionalità, diversità di costumi», 
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In parallelo all’art. 2126 c.c. opera, poi, la previsione di cui all’art. 2116 c.c. Poi-
ché l’obbligo contributivo è una conseguenza automatica dell’obbligo retributi-
vo, ne consegue che il lavoratore extracomunitario clandestino (tutelato ex art. 
2126 c.c.) ha senz’altro diritto «al riconoscimento ai fini previdenziali dell’atti-
vità svolta» (33). Così come ha diritto ad essere indennizzato da parte dell’Inail in 
caso di infortunio (34).

La Corte di giustizia ha, poi, recentemente precisato che i lavoratori extraco-
munitari irregolari hanno altresì diritto a fruire delle prestazioni apprestate dal 
legislatore nazionale in attuazione della direttiva 80/987/CE, in caso di insolven-
za del datore di lavoro (35). La nozione di “lavoratore subordinato” destinatario 
della tutela garantita dalla direttiva è, bensì, rimessa agli stati membri; tuttavia, 
tenuto conto del “fine sociale”, nonché della formulazione dell’art. 1, comma 1 
(36), la direttiva stessa trova necessaria applicazione a tutti i rapporti di lavoro 
dai quali origina il «diritto … nei confronti del datore di lavoro, di richiedere una 
retribuzione per il lavoro effettuato» (37). E dunque anche al rapporto di lavoro 
dell’extracomunitario irregolare.

4. L’accesso al lavoro degli stranieri richiedenti protezione in Italia

Hanno accesso al mercato del lavoro nazionale non solo gli stranieri extracomu-
nitari entrati nel paese con visto d’ingresso per motivi di lavoro (o che comunque 
abiliti al lavoro), ma anche altre categorie di stranieri, richiedenti, a vario titolo, 
protezione in Italia. 

In particolare, il richiedente lo status di rifugiato o la protezione sussidia-
ria (38) – cui viene rilasciato un permesso di soggiorno “per richiesta asilo” della 

v. Cass., 19 agosto 2013, n. 19788.
33 Cass. 7380/2010, cit. Cfr. nel medesimo senso circ. Min. lav. n. 2/2002 e circ. INPS n. 

122/03.
34 T. Monza 9 aprile 2009, RCDL, 2009, 531.
35 Cfr. l. n. 297/1982; d.lgs. n. 80/1992.
36 Secondo il quale essa si applica «ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da con-

tratti di lavoro o da rapporti di lavoro».
37 C. giust., 5 novembre 2014, Tümer (C-311/13). 
38 Ai sensi dell’art. 2 d.lgs. 142/2015, per “domanda di protezione internazionale” s’inten-

de la domanda presentata ai sensi del d.lgs. n. 25/2008, diretta ad ottenere il riconoscimento 
dello status di rifugiato, o lo status di protezione sussidiaria. Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e) 
d.lgs. n. 251/2007, emanato in attuazione della direttiva 2004/83/Ce, è “rifugiato” il cittadino 
straniero (o l’apolide) che, per timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, re-
ligione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, o opinione politica”, si 
trova fuori dal territorio del proprio paese e non può o (a causa del timore) non vuole avvalersi 
della protezione di tale paese. La protezione sussidiaria è riconosciuta allo straniero che, nel 
caso di rientro nel paese di origine, corra il “rischio effettivo” di subire un “grave danno”, quale 
una condanna a morte, la tortura, o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, 
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durata di sei mesi – può svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla 
presentazione della domanda (39). Tale permesso è rinnovabile fino alla definizio-
ne della domanda di protezione internazionale, o comunque per tutto il tempo 
in cui lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale nelle more 
dell’impugnazione del diniego, ai sensi dell’art. 19, co. 4, 5 d.lgs. 150/2011 (40). Ma 
non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Solo 
nel caso in cui lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria richiesti vengano 
riconosciuti, infatti, lo straniero ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno 
della durata di cinque anni (41), che consente l’accesso all’occupazione, è rinnova-
bile (42) ed è altresì utile al fine del successivo rilascio del permesso di soggiorno 
di lungo periodo (43). 

Ove non ricorrano i presupposti della protezione internazionale, ma sussi-
stano seri motivi, in particolare di carattere umanitario, o risultanti da obblighi 
costituzionali o internazionali dello Stato italiano, lo straniero avrà diritto al per-
messo di soggiorno per motivi umanitari (ex art. 5, co. 6 e 19 t.u. e art. 11, co. 1, 

la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, derivante dalla violenza indiscriminata 
in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale (artt. 2, 14 d.lgs. 251/2007). Cfr. Cass. 
24 marzo 2011, n. 6880. La direttiva 2004/83/CE è stata oggi sostituita dalla direttiva 2011/95/
UE, attuata in Italia con d.lgs. 18/2014. Cfr. A. Fiorini, E. Pieroni, Il recepimento italiano della 
direttiva “qualifiche”, DIC, 2014, 3-4, p. 17. Il 12 giugno 2013 il Parlamento europeo ha approvato 
il nuovo Common European Asylum System (CEAS); v. Reg. UE n. 604/2013 (Dublino III); Reg. UE 
n. 603/2013 (per la cui infrazione è attualmente pendente la procedura 2015_2203 avverso 
l’Italia); Dir. 2013/32/UE (come rifusione, rispetto alla direttiva 2005/85); Dir. 2013/33/UE. Cfr. 
L. Tria, Quale futuro per la protezione internazionale dei migranti, http://www.europeanrights.eu/pu-
blic/commenti/I_commento_Tria.pdf.

39 Se l’esame non è concluso e il ritardo non può essere attribuito al richiedente. Art. 22 
d.lgs. n. 142 del 18 agosto 2015, introdotto in attuazione della direttiva comunitaria 2013/33/UE.

40 Art. 4 d.lgs. 142/2015. Ai sensi dell’art. 4, co. 3 d.lgs. n. 142/2015, la ricevuta attestante la 
presentazione della richiesta di protezione internazionale, rilasciata contestualmente alla ver-
balizzazione della domanda, costituisce permesso di soggiorno provvisorio. Decorsi sessanta 
giorni dalla domanda, lo straniero potrà dunque essere assunto, previa esibizione al datore di 
lavoro della suddetta ricevuta, ancorché il permesso di soggiorno per “richiesta asilo” non sia 
ancora stato rilasciato. La sospensione automatica del provvedimento impugnato non opera 
nei casi di cui al co. 4 dell’art. 19 d.lgs. n. 150/2011. In tali casi, la sospensione può comunque 
essere chiesta dall’interessato ai sensi dell’articolo 5 e, in caso di accoglimento, nelle ipotesi 
previste è rilasciato un permesso per “richiesta asilo”.

41 Per “asilo politico”, o rispettivamente, per “protezione sussidiaria”. Cfr. art. 23 d.lgs. 
n. 251/2007.

42 Il rinnovo è, tuttavia, automatico solo per i rifugiati, mentre per i beneficiari di prote-
zione sussidiaria il rinnovo è condizionato all’accertamento della permanenza della condizioni 
di rilascio. Art. 23 d.lgs. 251/2007, come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. p. d.lgs. n. 18/2014.

43 Cfr. art. 9 d.lgs. n. 286/1998. Osservano A. Fiorini, E. Pieroni, Il recepimento, cit., 27 che 
«la nuova durata del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in combinato disposto 
con le disposizioni del d.lgs. 12/2014» – di attuazione della direttiva 2011/51/CE, che modifica 
la direttiva 2003/109/CE – «permetterà – in presenza dei requisiti richiesti – di ottenere il per-
messo di soggiorno per lungo soggiornanti UE prima di rinnovare il permesso di protezione 
sussidiaria». 
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lett. c) ter, d.p.r. 394/99) (44); come pure nei casi di cui agli artt. 18, 18 bis, 19 co. 1, 
22, co. 12 quater e quinquies t.u. (45). Tale permesso può essere utilizzato per motivi 
di lavoro, e – alla scadenza – dà titolo alla conversione in permesso di soggiorno 
per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti (46). 

Consente l’inserimento lavorativo dello straniero anche il permesso di sog-
giorno umanitario “per protezione temporanea”, rilasciato ex art. 20 t.u. immigra-
zione (e art. 11, co. 1, lett. c) ter d.p.r. n. 394/1999) agli stranieri extracomunitari 
sfuggiti a conflitti, disastri naturali, o altri eventi di particolare gravità verificati-
si nei paesi extracomunitari (come accaduto a favore degli sfollati giunti in Italia 
nei primi mesi del 2011, dai paesi del Nord-Africa) (47). Come chiarito dalla Corte 
di legittimità, tale ultima disposizione «riguarda situazioni collettive ed autoriz-
za deroghe all’ordinaria disciplina dell’immigrazione in favore della generalità di 
soggetti nei cui confronti si siano verificati gli eventi indicati nella disposizione, 
mentre l’art. 19 ha ad oggetto situazioni meramente individuali» (48). 

Spettano, naturalmente, anche a tali lavoratori (richiedenti protezione in Ita-
lia), se occupati irregolarmente, le medesime tutele spettanti ai c.d. “migranti 
economici” irregolari (ex art. 2126 c.c.).

Ora, il d.p.c.m. 28 febbraio 2013 – dato atto dei «riflessi positivi che la con-
cessione delle misure umanitarie di protezione temporanea ha determinato … 
in relazione all’inserimento socio-lavorativo di un elevato numero di migranti 
beneficiari delle stesse» (49) – ha espressamente consentito agli sfollati dai paesi 

44 Cfr. art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/2008. Cass. 24 marzo 2011, n. 6879 sottolinea la specificità 
della tutela residuale di cui all’art. 5, co. 6, t.u., la quale spetta «quanto le gravi ragioni di prote-
zione accertate … siano sol temporalmente limitate».

45 E cioè nel caso in cui siano accertate, nei suoi confronti, situazioni di violenza o grave 
sfruttamento, con concreto pericolo per la sua incolumità, conseguente al tentativo di sottrar-
si a detta situazione; nel caso in cui lo straniero sia dimesso da un istituto di pena, nel quale 
sia stato detenuto per reati commessi durante la minore età, ove lo stesso abbia dato prova di 
concreta partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale; nel caso in cui 
lo straniero, essendosi sottratto a situazioni di violenza domestica, versi in situazione di peri-
colo per la propria incolumità; nel caso di stranieri che non possano essere espulsi o respinti 
verso uno Stato in cui possano essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua, 
cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali; nel caso di stranie-
ri che abbiano presentato denuncia contro situazioni di particolare sfruttamento lavorativo e 
cooperino nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro (permesso di 
soggiorno per “protezione sociale”). Cfr. T. Lecce, 14 luglio 2015, www.leggiditalia.it. 

46 Cfr. art. 14, co. 1, lett. c, d.p.r. 394/1999. Cfr. TAR Campania, 16 aprile – 7 maggio 2014, 
n. 2482; TAR Campania, sez. Napoli, 5 febbraio – 6 marzo 2014 n. 1410.

47 Cfr. d.p.c.m. 5 aprile 2011 e successivo d.p.c.m. 6 ottobre 2011, a favore dei cittadini dei 
Paesi del Nord-Africa giunti in Italia nel periodo 1° gennaio-5 aprile 2011. Cfr. d.p.c.m. 28 febbra-
io 2013, che decreta la cessazione delle suddette misure umanitarie di protezione temporanea.

48 Cass. 9 settembre 2009, n. 19393.
49 A quanto consta, l’emergenza Nord-Africa ha coinvolto dal 1° gennaio 2011 all’8 maggio 

2012 64.717 migranti (ai quali è stato rilasciato il permesso temporaneo per motivi umanitari). 
Secondo i dati forniti dal Ministero dell’interno, al 31 marzo 2013 erano pervenute alle Que-
sture italiane 6.438 domande di conversione di detto permesso di soggiorno temporaneo “per 
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del Nord-Africa accolti in Italia nei primi mesi del 2011 (ex d.p.c.m. 5 aprile 2011) 
di convertire il permesso di soggiorno umanitario “per protezione temporanea” 
in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, famiglia, studio e formazione pro-
fessionale (50).

Si tratta di un’esperienza dagli indubbi riflessi positivi, la quale dovrebbe 
quantomeno indurre a considerare la possibilità di introdurre in via sperimen-
tale analoga possibilità (di conversione) per i richiedenti asilo i quali, come si è 
detto, hanno bensì accesso quasi immediato (trascorsi sessanta giorni dalla ri-
chiesta) al mercato del lavoro, ma nessuna possibilità di permanervi, nel caso di 
rigetto della domanda di asilo. Laddove (de iure condendo) la scelta di consentire 
il definitivo inserimento lavorativo agli stranieri che, prima del rigetto della do-
manda di asilo, abbiano stipulato un valido contratto di lavoro, idoneo a garan-
tirne il sostentamento, sembrerebbe poter costituire una valida alternativa all’at-
tuale sistema del ricorso a periodiche sanatorie.

5. L’accesso al lavoro degli extracomunitari “regolarizzati”

Rilevanza (di fatto) centrale nell’accesso al mercato del lavoro degli stranieri ex-
tracomunitari irregolari ha assunto il (periodico) ricorso allo strumento della sa-
natoria. Il quale ha dato luogo a molteplici questioni interpretative.

Parte della giurisprudenza ha ritenuto che – tanto con riferimento alla c.d. 
sanatoria 2002, quanto a quella del 2009 e a quella del 2012 – il datore di lavoro 
che avesse occupato lavoratori extracomunitari, rispettivamente, nei tre (51) o nei 
sei (52) mesi anteriori all’intervento legislativo fosse obbligato a dare corso alla 
dichiarazione di emersione. Ed ha conseguentemente affermato la legittimazio-
ne del lavoratore a chiedere, anche in via cautelare, la condanna del datore a pre-
sentare la dichiarazione di emersione, l’accertamento della sussistenza dell’inter-
corso rapporto di lavoro, nonché piena tutela contro il licenziamento nelle more 
intervenuto (ancor prima della “regolarizzazione”), in quanto discriminatorio 
(perché correlato con lo stato di straniero privo di permesso di soggiorno) (53).

Tale posizione non convince. Al di là della difficoltà di dedurre l’obbligo del da-
tore di lavoro di fare emergere il lavoro irregolare da norme che si limitano ad attri-
buirgli una facoltà in tal senso (54) (il datore che rifiuti di dare corso alla procedura 

motivi umanitari” ex d.p.c.m. 5 aprile 2011. Cfr. il comunicato Asgi 18 aprile 2013.
50 Presentando domanda entro il 31 marzo 2013.
51 D.l. 195/02, conv. in l. 222/02; d.l. 78/2009, conv. in l. 102/2009.
52 D.lgs. 109/2012.
53 T. Brescia, 25 settembre 2009 (ord.).
54 TAR Lazio, 22 settembre 2011, n. 7519. Contra, T. Pisa, 10 dicembre 2002, n. 6062, (riferi-

ta alla c.d. sanatoria 2002) secondo cui «il datore di lavoro è sicuramente obbligato alla denun-
cia ed il “può denunciare” contenuto nella norma sta sicuramente a significare: “sussistono le 
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di emersione non potrà, però, beneficiare dell’estinzione degli illeciti penali ed am-
ministrativi conseguente alla sanatoria), resta il fatto che il contratto stipulato con 
lo straniero clandestino privo di permesso di soggiorno è nullo: ferma la tutela di 
cui all’art. 2126 c.c., pare dunque incongruo reclamare, a favore dello straniero non 
ancora regolarizzato, l’accertamento della sussistenza di un (regolare) rapporto di 
lavoro subordinato (55) e la conseguente tutela contro il licenziamento.

Né, a fronte del rifiuto del datore di lavoro di dare avvio alla procedura di 
emersione, il lavoratore può ottenere una pronuncia che, ex art. 2932 c.c., ten-
ga luogo del contratto di soggiorno: sia per l’impossibilità di individuare gli ele-
menti essenziali del costituendo contratto, sia perché la stipulazione dello stesso 
deve avvenire all’esito di una procedura di natura pubblicistica e trilaterale, che 
non può essere surrogata dal semplice rimedio dell’esecuzione specifica dell’ob-
bligo di concludere un contratto (di natura privatistica) (56).

Diverso è il caso in cui – una volta presentata la dichiarazione di emersione 
– il datore di lavoro rifiuti di dare corso alla regolarizzazione dello straniero, in 
particolare omettendo di presentarsi all’appuntamento presso lo Sportello unico 
per l’immigrazione, per la stipulazione del contratto di soggiorno.

Neppure in tal caso il lavoratore potrà ottenere una pronuncia che tenga luo-
go del contratto di soggiorno non concluso, ex art. 2932 c.c. Qui, non tanto per 
l’insufficienza della dichiarazione di emersione ad individuare gli elementi es-
senziali del contratto (la proposta di contratto di soggiorno che accompagna la 
dichiarazione di emersione contiene infatti detti elementi), quanto piuttosto, 
ancora una volta, in ragione della natura pubblicistica e trilaterale del procedi-
mento di emersione, a fronte del carattere strettamente privatistico della norma 
di cui all’art. 2932 c.c. (57). 

Parte della giurisprudenza ammette, in tal caso, la possibilità di ordinare al da-
tore di lavoro (anche ex art. 700 c.p.c.) di provvedere al completamento della proce-
dura (58), al fine di fare emergere «quantomeno … quella parte di rapporto di lavoro 
che … ha già dichiarato sussistere» (59). Più utilmente, il lavoratore potrà chiedere 
l’annullamento del provvedimento di archiviazione emesso dallo Sportello uni-
co per l’immigrazione in carenza di adeguata istruttoria circa le ragioni della sua 

condizioni perché denunci”».
55 V. T. Bologna, 24 settembre 2004, n. 1856/04, est. Dalla casa: il Tribunale, adito ex art. 

700 c.p.c., ha dichiarato sussistente l’ «evidenza probatoria che tra le parti intercorse un rappor-
to di lavoro subordinato nei tre mesi anteriori la data di entrata in vigore del decreto», al solo 
fine di consentire al lavoratore di adire l’autorità amministrativa, per ottenere un permesso di 
soggiorno temporaneo, ex art. 22, co. 11 d.lgs. n. 286/1998.

56 T. Padova, 19 dicembre 2014.
57 T. Padova, 3 febbraio 2012, est. Dosi.
58 T. Ferrara, 4 dicembre 2009, n. 2608, T. Ferrara 3 maggio 2010, Vignati, www.meltingpot.

org. Cfr. Cass. 5 settembre 2014, n. 18779.
59 T. Bari, 15 novembre 2010, est. Tarantino; TAR Lombardia, 13 dicembre 2010, n. 7528, 

www.meltingpot.org.
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mancata presentazione (60), al fine di poter, poi, ottenere dall’autorità amministra-
tiva un permesso per “attesa occupazione”, come oggi espressamente previsto dal 
co. 11 bis dell’art. 5 d.lgs. 109/2012, nell’ambito della c.d. sanatoria 2012 (61). 

E ciò, fatta salva unicamente l’eventualità di un difetto di interesse di entram-
be le parti alla regolarizzazione, attestato dalla mancata (consapevole) presenta-
zione anche del lavoratore alla convocazione presso lo Sportello unico per l’im-
migrazione per la stipulazione del contratto di soggiorno. 

6. Sopravvenuta irregolarità del lavoratore e licenziamento

Problematico è, poi, l’intreccio tra (sopravvenuta) condizione di irregolarità ed 
estinzione del rapporto con lo straniero extracomunitario.

Come ricordato, commette reato (art. 22, co. 12 t.u. (62) ) il datore di lavoro che 
occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggior-
no, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termi-
ni di legge, il rinnovo) o sia stato revocato o annullato.

Secondo la Corte di legittimità, il venire meno del titolo di soggiorno integra 
(un’ipotesi assimilabile a) un’impossibilità della prestazione. Aderendo all’orien-
tamento secondo cui l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (che non sia 
totale e definitiva) non determina l’estinzione automatica del rapporto, ma può 
costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento a norma dell’art. 3 l. n. 
604/1966, la Corte conclude nel senso che «la cessazione di efficacia o di validità 
del permesso di lavoro o del permesso di soggiorno determina non la risoluzione 
del rapporto, ma la sua sospensione totale, con riguardo ad ogni suo effetto eco-
nomico e giuridico» (63), anche durante il periodo di preavviso, salva l’applicazio-
ne, “in via estensiva” dell’art. 2126 c.c. nell’ipotesi in cui il contratto riceva di fatto 
esecuzione anche durante un periodo di carenza del permesso (64). Escludendo 

60 TAR Piemonte, 17 dicembre 2011, est. Fratamico.
61 Introdotto dall’art. 9, co. 10 d.l. n. 76/2013, convertito dalla l. n. 99/2013. Cfr. circ. Min. 

Interno 10 luglio 2013. In giurisprudenza cfr. TAR Piemonte 7 febbraio 2014, est. Limongelli, 
ove si precisa che il mancato versamento dei contributi (ulteriori rispetto a quelli relativi al 
semestre precedente la dichiarazione di emersione) non costituisce motivo ostativo al rilascio; 
TAR Marche, sez. I, 8 novembre 2013, est. Morri.

62 Modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 
2008, n. 125.

63 Cass. 11 luglio 2001, n. 9407.
64 «È tuttavia integrata l’ipotesi dell’impossibilità in senso proprio quando il lavoratore 

straniero, per ottemperare alla normativa sul soggiorno o agli inerenti provvedimenti dell’au-
torità, sia costretto ad abbandonare il territorio nazionale o sia, comunque, impedito a rendere 
la prestazione lavorativa». Cass. 11 luglio 2001, n. 9407.
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che la norma incriminatrice dell’“occupazione” degli stranieri clandestini osti 
alla mera pendenza del rapporto di lavoro, cui non sia data esecuzione (65). 

Più recentemente (66), la Cassazione ha affermato la legittimità del licenzia-
mento intimato al lavoratore che non abbia presentato la domanda di rinnovo 
del permesso di soggiorno entro i termini di legge (al tempo stabiliti in novanta, 
sessanta o trenta giorni precedenti la data di scadenza del precedente permesso 
di soggiorno, a seconda del tipo di permesso). Omettendo tuttavia di indagare 
(stanti i limiti del giudizio di legittimità) gli effetti sul rapporto di una tardiva 
domanda di rinnovo.

 Tali posizioni giurisprudenziali vanno, però, parzialmente rimeditate, per 
effetto delle recenti modifiche normative, ed in particolare alla luce dell’art. 5, 
co. 9 bis t.u., come modificato dal d.lgs. n. 40/2014.

Per la verità, proprio tale disposizione – nel prevedere che lo straniero che ab-
bia richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o abbia fatto 
richiesta di rinnovo entro i sessanta giorni successivi alla scadenza, può svolgere 
“temporaneamente” l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione di di-
niego da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza – potrebbe indurre a rimeditare, 
radicalmente, il pregresso orientamento della Corte di legittimità, circa la ricon-
ducibilità al “giustificato motivo oggettivo” del licenziamento dell’extracomunita-
rio divenuto irregolare. Si potrebbe, infatti, sostenere che, una volta intervenuto 
il diniego, il lavoratore extracomunitario divenuto irregolare possa essere licen-
ziato per sopravvenuta impossibilità parziale (67) della prestazione, senza obbligo 
di preavviso, in mancanza di un oggettivo apprezzabile interesse del datore alla 
prosecuzione del rapporto. Non diversamente da quanto recentemente ritenuto 
dalla Corte di legittimità (a fronte di una disposizione di contratto collettivo che 
prevedeva un periodo di attesa di centottanta giorni, prima del licenziamento), 
nel caso di ritiro del porto d’armi ad un lavoratore assunto con l’esclusiva qualifica 

65 In senso critico, si è osservato che tale orientamento appare contraddittorio laddove, da 
un lato, qualifica (alla luce della pregressa disciplina) il permesso di soggiorno quale condizione 
di efficacia del contratto di lavoro, dall’altro non trae conclusioni coerenti, ipotizzando la mera 
sospensione e non la cessazione del rapporto, secondo lo schema dell’inefficacia sopravvenu-
ta, «anche questa di natura transitoria, in quanto destinata ad essere rimossa da un eventua-
le rinnovo del permesso di soggiorno» (R. Giovagnoli, Gli effetti sul rapporto della scadenza del 
permesso di soggiorno, MGL, 2001, 847). Secondo tale orientamento dottrinale, la scadenza del 
permesso di soggiorno determinerebbe l’immediato venire meno del rapporto, il quale, però 
«per il carattere transeunte che connota l’inefficacia, anche sopravvenuta, si ricostituirà ove il 
permesso venga rinnovato». In senso critico rispetto a Cass. n. 9407/2001, v. anche T. Genova 
12 marzo 2003, cit.; S. Nappi, Il lavoro degli extracomunitari, Esi, 2005, 410 ss.

66 Cass. 18627/2013, RGL, 2014, II, 54, con nota di L. Calafà, Irregolarità sopravvenuta dello 
status di straniero e legittimità del licenziamento.

67 Nel rapporto di lavoro «anche l’impossibilità totale ma temporanea si risolve sempre, 
avuto riguardo alla complessiva durata del rapporto, in impossibilità parziale, posto che l’atti-
vità lavorativa non prestata a causa dell’impossibilità deve considerarsi definitivamente perdu-
ta». C. Cester, in G. Suppiej, M. De Cristofaro, C. Cester, Diritto del lavoro. Il rapporto individuale, 
Padova, Cedam, 2008, 367.
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di guardia giurata (68). E salvo a volere addirittura configurare – alla luce del tenore 
testuale dell’art. 5, co. 9 bis t.u. – il mancato rilascio del permesso di soggiorno qua-
le conditio iuris risolutiva del contratto stipulato con lo straniero.

La ratio dell’articolo 5, co. 9 bis t.u., diretto unicamente a rendere possibile l’as-
sunzione dello straniero nelle more del rilascio e la prosecuzione del rapporto nelle 
more del rinnovo del permesso di soggiorno e non già a impedire la prosecuzione 
del rapporto stesso oltre la comunicazione del diniego; il carattere non definitivo 
del diniego (impugnabile dallo straniero) e il tenore testuale dell’art. 5, co. 5 t. u. (e 
cioè la sopra richiamata possibile rilevanza delle sopravvenienze positive) indu-
cono, tuttavia, ad aderire all’orientamento maggioritario della Corte di legittimità 
(69), e cioè a propendere per la tesi del licenziamento per giustificato motivo ogget-
tivo, sia pure, come si diceva, con qualche significativo “aggiustamento”. 

E cioè, distinguendo a seconda che il lavoratore chieda il rinnovo entro la data 
di scadenza del precedente permesso, nei sessanta giorni successivi od invece 
oltre i sessanta giorni. 

 In caso di diniego del rilascio del primo permesso di soggiorno, o di diniego 
del rinnovo del permesso richiesto entro la data di originaria scadenza, il datore 
di lavoro (solo) a far data dalla comunicazione del diniego (70) dovrà sospendere 
il lavoratore, senza obbligo del pagamento della retribuzione (stante il divieto 
penale di occupazione dello straniero, a far data da tale momento, ex art. 22 t.u. 
co. 12 t.u.) ed attendere un ragionevole lasso di tempo, in pendenza dell’eventua-
le impugnazione, prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo, ricorrendo un’ipotesi “assimilabile” alla sopravvenuta impossibilità 
della prestazione (71). Senza obbligo di pagamento della retribuzione durante il 
periodo di preavviso, né dell’indennità, essendo, appunto, assolutamente preclu-
sa l’occupazione del lavoratore privo di permesso (72). 

Il lavoratore che lasci trascorrere il termine di scadenza del permesso senza 
chiedere il rinnovo dovrà invece essere sospeso e poi riammesso in servizio, in 
caso di presentazione di domanda di rinnovo (tardiva) entro i sessanta giorni 
dalla scadenza, fino all’eventuale comunicazione del diniego. Da tale momento, il 
datore dovrebbe ulteriormente sospendere il lavoratore, per vagliare l’incidenza 
della sua assenza sul “regolare funzionamento” dell’azienda, prima di procedere 
all’eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

68 Cass. 10 giugno 2015, n. 12072.
69 Recentemente ribadito (nell’ipotesi di carenza meramente temporanea di titoli) anche 

da Cass. 17 giugno 2015, n. 12486.
70 E non già a far data dalla originaria scadenza del permesso. Conferma che, ove il lavora-

tore abbia presentato la domanda di rinnovo entro la data di originaria scadenza del permesso, 
la posizione di irregolarità si determina unicamente a far data dal provvedimento di espresso 
diniego da parte dell’Autorità, Cass., 18 ottobre 2013, n. 23704.

71 Cfr. Cass. 11 luglio 2001, n. 9407.
72 Cfr. Cass. n. 9407/2001, cit., richiamata anche da Cass. 29 marzo 2010, n. 7531.
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Qualora, infine, il lavoratore non abbia richiesto il rinnovo neppure nei ses-
santa giorni dalla scadenza, il datore di lavoro (sospeso il lavoratore alla scadenza 
dell’originario permesso di soggiorno) dovrebbe attendere un ragionevole lasso 
di tempo prima di procedere al licenziamento, poiché anche in tal caso non è 
escluso il successivo rinnovo del permesso di soggiorno, su richiesta (tardiva) del 
lavoratore (73).

Emerge dall’analisi la mancanza di un adeguato raccordo tra la disciplina del 
rapporto di lavoro e quella del permesso di soggiorno (74). In particolare, appare 
del tutto incongrua la mancata previsione di una disciplina – analoga a quella 
oggi prevista per i richiedenti asilo dall’art. 4 d.lgs. 142/2015 – che consenta al la-
voratore di continuare a svolgere la prestazione in pendenza dell’impugnazione 
del diniego del rilascio del titolo di soggiorno. Ipotesi, quest’ultima (definitivo 
diniego del permesso di soggiorno “per motivi di asilo”, esaurito l’iter delle pos-
sibili impugnazioni) nella quale sembra, invece, plausibile ipotizzare un recesso 
del datore di lavoro per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con effetto 
immediato, senza preavviso (75). 

Peraltro, non pare di potere escludere che la mancata presentazione da parte 
del lavoratore dell’istanza di rinnovo, malgrado l’esplicita richiesta del datore di 
lavoro, possa assumere altresì rilievo disciplinare (76). Ed anzi, sarebbe opportuno 
che la stessa contrattazione collettiva, anche ex art. 30, co. 3 l. n. 183/2010, provve-
desse alla tipizzazione, quale giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, 
della colpevole, prolungata, inerzia del lavoratore, formalmente diffidato dal da-
tore di lavoro a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno. 

Quanto al regime sanzionatorio applicabile (nel caso di licenziamento ille-
gittimamente intimato) occorre distinguere a seconda che si tratti, o meno, di 
lavoratore assunto con “contratto a tutele crescenti”.

Ove non trovi applicazione la disciplina di cui al d.lgs. n. 23/2015, al lavora-
tore extracomunitario licenziato da azienda di piccole dimensioni, in assenza di 
un giustificato motivo oggettivo troverà, naturalmente, applicazione l’art. 8 l. n. 
604/66. Al lavoratore extracomunitario licenziato da azienda di “medio grandi 

73 Cfr. Cass. 20 maggio 2003, n. 7892; Cass. 10 settembre 2012, n. 15129; nel medesimo 
senso, valorizzando la clausola di salvaguardia della coesione familiare contenuta nell’art. 5, co. 
5, d.lgs. n. 286 del 1998, v. Cass. 28 maggio 2014, n. 12006; Cass. 3 settembre 2014, n. 18608.

74 Come modificata per effetto dell’art. 5, co. 9 bis t.u.
75 Cfr. (in tutt’altro ambito) la già richiamata Cass. 10 giugno 2015, n. 12072. Interessante 

(sia pure in contrasto con l’orientamento dominante) appare anche Cass. 29 marzo 2010, n. 
7531, la quale (con riferimento al caso di un pilota d’aereo divenuto permanentemente inido-
neo al volo) ha ritenuto che nell’ipotesi in cui «la prestazione sia divenuta totalmente e defini-
tivamente impossibile, senza possibilità di svolgere mansioni alternative, … va ravvisata una 
causa di risoluzione del rapporto che non ne consente la prosecuzione, neppure provvisoria ai 
sensi dell’art. 2119 c.c., ed esclusa l’applicabilità dell’istituto del preavviso».

76 Ed anzi, ben potrebbe il datore di lavoro, in sede di assunzione, dedurre espressamente 
nel contratto, quale oggetto di obbligazione da parte del lavoratore, la sua tempestiva attivazio-
ne, per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, entro i termini di legge.
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dimensioni” (77) troverà applicazione la tutela “reintegratoria attenuata” unica-
mente nel caso di licenziamento per asserita scadenza del permesso di soggiorno 
(“fatto manifestamente insussistente”, ex art. 18. co. 7 Stat. lav.); altrimenti (e di 
regola) troverà invece applicazione la tutela “indennitaria forte” di cui all’art. 18, 
co. 5, trattandosi di licenziamento intimato (per giustificato motivo oggettivo) 
in ragione di una situazione soggettiva del lavoratore diversa da quelle di soprav-
venuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore, o di supposto superamento del 
periodo di comporto, espressamente richiamate dall’art. 18, co. 7. L’esplicito ri-
ferimento alle sole ipotesi di inidoneità fisica o psichica sembra, infatti, milita-
re contro la possibilità di un’applicazione in via analogica dell’art. 18, co. 7 Stat. 
lav. alle diverse ipotesi di impossibilità della prestazione di lavoro dipendente da 
provvedimenti dell’autorità, riconducibili all’art. 3 l. n. 604/66, e dunque anche 
alla fattispecie in commento (78).

 Quanto ai lavoratori assunti con contratto “a tutele crescenti” troverà appli-
cazione la tutela indennitaria forte di cui all’art. 3, co. 1 d.lgs. n. 23/2015. Ai datori 
di lavoro “di piccole dimensioni” troverà, invece, sempre applicazione la tutela 
indennitaria forte di cui all’art. 3, co. 1, “dimezzata” (e con il tetto delle sei mensi-
lità) secondo quanto previsto dall’art. 9 del medesimo d.lgs. n. 23/2015.

7. Obbligo di assunzione, ordine di reintegrazione e scadenza 
del permesso di soggiorno

La sopravvenuta condizione di irregolarità dello straniero incide, poi, sull’obbli-
go del datore di lavoro, rispettivamente, di assumere (tramite il collocamento 
obbligatorio(79) ) o di reintegrare il lavoratore extracomunitario, in caso di licen-
ziamento illegittimo. 

Quanto allo straniero avente diritto all’assunzione obbligatoria, si potreb-
be sostenere che la revoca o il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno sia 
«assimilabile alla situazione di impossibilità sopravvenuta» alla prestazione 
lavorativa, tale da determinare l’estinzione dell’obbligazione di assunzione del-
lo straniero e, conseguentemente, la cessazione (a far data da tale momento) 
dell’obbligo risarcitorio gravante sul datore di lavoro. E tale è, in effetti, la posi-
zione assunta recentemente dalla Corte di legittimità (80).

77 Comprese nel campo di applicazione dell’art. 18, co. 8, 9 Stat. lav.
78 Contra, V. Speziale, Giusta causa e giustificato motivo dopo la riforma dell’art. 18 dello Statuto 

dei lavoratori, W. P.CSDLE “Massimo D’Antona”.IT 165/2012, p. 39; C. Ponterio, Il licenziamento per 
motivi economici, ADL, 2013, I, 74.

79 Cfr., per l’affermazione di tale diritto dello straniero regolarmente soggiornante, C. 
cost., 30 dicembre 1998, n. 454.

80 Cass., 18 ottobre 2013, n. 23704.
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 E, tuttavia, l’impossibilità che libera la parte è solo quella non imputabile: co-
sicché non pare proprio che il datore il cui rifiuto di assunzione abbia avuto rile-
vanza determinante nell’impedire il rinnovo del permesso possa, poi, invocare a 
proprio vantaggio la sopravvenuta condizione di irregolarità dello straniero (81).

Analoga conclusione si impone con riferimento alla diversa questione del di-
ritto alla reintegrazione dello straniero, nelle more divenuto irregolare. Dovrà 
senz’altro essere reintegrato (82) lo straniero che, prima dell’ordine di reintegra-
zione, abbia proposto tempestiva domanda di rinnovo del permesso di soggiorno 
(nel frattempo scaduto) e al quale non sia ancora stato comunicato il diniego. Ed 
anzi, la intervenuta reintegrazione potrà assumere rilevanza, ex art. 5, co. 5 t.u., 
ai fini dell’accoglimento della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Ove invece nelle more, a causa dell’illegittimo licenziamento, il rinnovo sia 
stato negato, il datore di lavoro dovrà riammettere in servizio il lavoratore (83) e 
contestualmente sospenderlo fino all’eventuale rilascio del permesso di soggior-
no. Da un lato, infatti, come sottolineato dalla Corte di legittimità, la mancanza 
di permesso di soggiorno non osta alla mera pendenza del rapporto di lavoro, ove 
allo stesso non sia data alcuna esecuzione. Dall’altro, come sopra osservato, non 
pare proprio che l’ipotesi sia assimilabile ad impossibilità sopravvenuta “per cau-
sa non imputabile”, tale da liberare il datore dall’obbligo di reintegrazione (84). Il 
rapporto potrà, poi, essere riattivato solo dal momento del rilascio del permesso 
di soggiorno.

Peraltro, la dottrina ha denunciato il rischio che le norme di tutela contro il 
licenziamento si rivelino prive di effettività nei confronti degli stranieri extra-
comunitari, costretti a lasciare il Paese nelle more dell’ordine giudiziale di rein-
tegrazione. Riaprendosi, qui, un possibile spazio di ricorso allo strumento caute-
lare (anche là ove sia applicabile il rito Fornero) del quale ricorrerebbe, dunque, 
senz’altro il requisito del (particolare) periculum in mora (85). 

81 Questione che, nel caso deciso da Cass. n. 23704/13 non ha potuto venire in rilievo, 
stanti i limiti del giudizio di legittimità.

82 Ove non opti per l’indennità sostitutiva.
83 Che non abbia optato per l’indennità sostitutiva.
84 Diverso sarebbe il caso in cui il permesso di soggiorno fosse stato revocato ad esempio 

a seguito della commissione di gravi reati.
85 Cfr. T. Ravenna 13 maggio 2013, DRI, 2013, 789, secondo cui «La tutela sommaria stabilita 

dal rito introdotto dalla l. n. 92/2012 in tema di licenziamenti può essere anticipata da una tutela 
urgente ex art. 700 c.p.c. La concreta ricorrenza del requisito del “periculum in mora” va accertata con 
particolare severità, sì da ritenerne la sussistenza in quelle ipotesi eccezionali in cui il compendio 
di interessi, di prima grandezza e di carattere personalistico, sia sottoposto ad un pregiudizio la 
cui gravità ed irreparabilità è destinata ad aumentare più che proporzionalmente col crescere del 
ritardo della tutela invocata, e che reclama perciò una protezione immediata». T. Lecce 20 dicem-
bre 2012, D&L, 2012, 1075 ss.; T. Bari, 17 ottobre 2012, NGL, 2013, 102 ss. Cfr. con riferimento alla 
disciplina previgente la l. n. 92/2012, S. Nappi, Il lavoro degli extracomunitari, cit., 297.
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8. La mancanza di effettività della tutela a favore degli extracomunitari 
irregolari. Il mancato corretto recepimento della Direttiva 09/52/CE

Malgrado la frontiera della responsabilità del datore di lavoro nei confronti del 
lavoratore extracomunitario irregolare sia sufficientemente avanzata, essa non 
sembra, tuttavia, dotata di sufficiente effettività. 

È ben vero che, in linea di principio, «il lavoratore extracomunitario sprovvisto 
di permesso di soggiorno ha diritto di adire l’autorità giudiziaria italiana giacché 
il diritto alla tutela giurisdizionale appartiene al novero dei diritti fondamentali 
della persona, che l’art. 2 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 accorda a tutti gli stranieri 
presenti sul territorio nazionale indipendentemente dall’esistenza di un valido 
titolo di soggiorno» (86).

Tuttavia, residuano significative resistenze dei lavoratori stranieri irrego-
lari ad accedere alla tutela giurisdizionale, stante il rischio di espulsione cui la 
partecipazione al processo li esporrebbe. E ciò, in particolare, in ragione dell’ob-
bligo di denuncia al P.M. e di segnalazione all’autorità amministrativa compe-
tente per l’espulsione, gravante sull’autorità giudiziaria (in ipotesi Tribunale del 
lavoro) che abbia notizia della presenza sul territorio dello straniero clandestino 
(art. 331 c.p.p.).

La Corte costituzionale ha ritenuto tuttavia manifestamente inammissibile 
la questione di costituzionalità (dell’art. 2, comma 5, t.u., in combinato disposto 
con gli artt. 10-bis t.u. e 331, comma 4, c.p.p. (87) ), per difetto di rilevanza concreta 
nel giudizio a quo, sostanzialmente suggerendo che tale lesione non derivereb-
be tanto dall’obbligo di denuncia e segnalazione, quanto invece dalla disciplina 
dell’espulsione e dall’«eventuale difetto di rimedi atti a renderla compatibile con 
il diritto dello straniero extracomunitario ad agire in giudizio a tutela dei diritti 
fondamentali allo stesso spettanti» (88). In merito, come noto, la Corte di Giusti-
zia – pur escludendo il contrasto dell’art. 10-bis t.u. con la Direttiva n. 115/2008/
CE – ha stabilito che, ai sensi della direttiva medesima (poi attuata in Italia con 
d.lgs. n. 129/2011) allo straniero debba essere quantomeno concesso un termine 
per la partenza volontaria, salvo ipotesi eccezionali (tra cui il pericolo di fuga) (89).

86 T. Milano 13 aprile 2007, RCDL, 2007, 3, 815.
87 «Nella parte in cui dette norme non prevedono che nel caso sia proposta azione giudi-

ziaria finalizzata alla tutela di diritti fondamentali della persona, l’autorità giudiziaria adita non 
sia tenuta né all’obbligo di redigere ed effettuare la denuncia al p.m. di cui all’art. 331 comma 4 
c.p.p., né ad alcuna segnalazione all’autorità amministrativa competente all’emissione del prov-
vedimento di espulsione». C. cost., 11 novembre 2011, n. 306. 

88 C. cost., 11 novembre 2011, n. 306.
89 C. giust., 6 dicembre 2012, Sagor (C-430/11); C. giust., 21 marzo 2013, Mbaye (C-522/11). 

Sotto diverso profilo, le critiche si sono appuntate contro la previsione (art. 13 co. 3 t.u.) dell’im-
mediata esecutività dell’espulsione, ancorché sottoposta a gravame, laddove l’art. 13 della dir. 
08/115/CE impone la garanzia di mezzi di ricorso effettivi contro le decisioni di rimpatrio. Sul 
punto si è, peraltro, recentemente espressa la Corte di Giustizia la quale, nelle sentenze Abdida 
(C. giust. 18 dicembre 2014, C-562/13) e Tall (C. giust. 17 dicembre 2015, C-239/14) ha sottoli-
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Oggi, la Direttiva 09/52/CE impone espressamente agli Stati membri di as-
sicurare i meccanismi necessari a garantire che i cittadini di paesi terzi assun-
ti illegalmente possano ricevere il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate 
che sono loro dovute anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato (90), nonché 
il recupero di dette retribuzioni arretrate, su domanda del lavoratore o anche a 
prescindere da una siffatta domanda. Ai lavoratori stranieri irregolari, minori 
od occupati in condizioni di particolare sfruttamento possono essere concessi 
permessi di soggiorno particolari, di durata limitata (art. 13, co. 4). Devono inol-
tre essere predisposti meccanismi idonei a consentire la presentazione da parte 
dei lavoratori di denunce nei confronti dei datori di lavoro, se del caso attraverso 
soggetti terzi, senza che l’assistenza per la presentazione di dette denunce possa 
essere considerata favoreggiamento (art. 13, co. 1, 3). Più in generale, gli enti di 
tutela degli extracomunitari devono poter avviare, per conto o a sostegno dei la-
voratori stessi, e con il loro consenso, le procedure necessarie per l’applicazione 
della direttiva (art. 13, co. 2). 

I lavoratori assunti illegalmente devono, inoltre, essere “sistematicamente e 
oggettivamente” informati circa i loro diritti, prima dell’esecuzione di qualsiasi 
decisione di rimpatrio (art. 6).

L’attuazione data dall’Italia a detta direttiva, al fine di garantire effettività 
alle tutele dei lavoratori extracomunitari irregolari, è stata, però, senza dubbio 
carente (91). 

Il d.lgs. n. 109/2012, da un lato, si è limitato a sancire (92) il diritto del lavora-
tore irregolare ad un permesso di soggiorno temporaneo di durata limitata, nei 
casi di grave sfruttamento, ove egli collabori nel procedimento penale a carico del 
datore di lavoro (93); dall’altro (art. 1, co. 3), ha demandato ad un successivo decre-
to di natura non regolamentare la individuazione delle «modalità e dei termini 
per garantire ai cittadini stranieri interessati tutte le informazioni necessarie 
per la tutela dei propri diritti».

Tale decreto non è stato ancora emanato. Ma si tratta di omissione potenzial-
mente gravida di conseguenze, non diversamente da quanto recentemente rite-
nuto dalla Corte di legittimità, in relazione alla mancata ottemperanza agli obbli-

neato come l’effetto sospensivo del ricorso debba essere garantito (solo) là dove la decisione di 
rimpatrio possa esporre il cittadino interessato di un paese terzo ad un rischio serio di essere 
sottoposto a pena di morte, tortura e altri trattamenti disumani o degradanti, o di deteriora-
mento grave ed irreversibile delle sue condizioni di salute.

90 Compresi i costi del trasferimento all’estero delle retribuzioni arretrate (art. 6, co. 1, 
lett. c ,dir. 2009/52/CE).

91 Cfr. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, re-
lativa all’applicazione della direttiva 2009/52/CE, del 18 giugno 2009, del 22 maggio 2014, 
COM(2014) 286 final.

92 Con l’introduzione nel t.u. dell’art. 22, comma 12-quater.
93 Cfr. G. Guarini, La manodopera straniera irregolare in Italia e la tutela dei diritti: “schiavitù di 

ritorno?”, www.meltingpot.org.
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ghi di informazione di cui alla direttiva 2013/32/UE (il cui termine di attuazione 
non è ancora scaduto) (94).

In sostanza la Corte di Cassazione, facendo applicazione del principio di 
“interpretazione conforme” del diritto interno alle disposizioni delle direttive 
europee in corso di recepimento (nonché sulla base di un’interpretazione costi-
tuzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della CEDU), ha re-
centemente ritenuto enucleabile, in via interpretativa, un obbligo di informa-
zione degli stranieri circa le procedure da seguire per ottenere il riconoscimento 
della protezione internazionale (art. 8 Direttiva 2013/32/Ue). E, «poiché l’avve-
nuta presentazione di una domanda di protezione internazionale sarebbe osta-
tiva al respingimento», ha ritenuto quest’ultimo illegittimo «allorché sia stato 
disposto senza il rispetto di tale preventivo dovere d’informazione, che ostacola 
di fatto il tempestivo esercizio del diritto a richiedere la protezione internaziona-
le» (95). Analogamente, ed anzi a maggior ragione, stante il carattere self executing 
della disposizione di cui all’art. 6, co. 2, ultimo capoverso, della Direttiva 09/52/
CE, chiara, precisa, scaduta ed incondizionata e dunque dotata di efficacia diretta 
nei rapporti verticali, parrebbe che la mancata ottemperanza da parte dell’Italia 
all’obbligo di informare “sistematicamente e oggettivamente” i lavoratori assun-
ti illegalmente circa i loro diritti nei confronti dei datori di lavoro possa essere 
considerata ostativa all’esecuzione della decisione di rimpatrio. Ciò che dovrebbe 
costituire un forte stimolo per mettere finalmente mano al decreto non regola-
mentare previsto dall’art. 1, co. 3 del d.lgs. n. 109/2012 e garantire (quantomeno) 
un’adeguata, effettiva informazione ai lavoratori circa i loro diritti.

9. Ulteriori criticità e proposte correttive

Al di là della denunciata carenza di effettività nella tutela dei lavoratori extraco-
munitari irregolari, vanno poi segnalate ulteriori aporie e incertezze interpre-
tative nell’attuale disciplina del lavoro extracomunitario, le quali possono rap-
presentare un ostacolo all’impiego, regolare, della manodopera straniera. Così 
come vanno segnalate talune “debolezze” della disciplina europea, in materia di 
circolazione dei cittadini di Stati terzi.

Criticità si riscontrano, in primo luogo, nell’attuale disciplina interna del la-
voro extracomunitario stagionale. Materia nella quale il legislatore nazionale è 
ora chiamato a intervenire, per dare attuazione (entro il termine del 30 settem-
bre 2016) alla direttiva comunitaria 2014/36/UE. 

Parte della giurisprudenza (96), valorizzando il disposto di cui all’art. 5, co. 5. 
t.u., ammette che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale possa essere 

94 Cass., 25 marzo 2015, n. 5926.
95 Cass., 25 marzo 2015, n. 5926.
96 Cons. di Stato 20 marzo 2013, n. 1610; TAR Piemonte, 30 marzo 2005, n. 704, est. Leggio, 
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convertito in permesso per lavoro subordinato anche a partire dalla prima sta-
gione (97); altro orientamento, al contrario, ammette la conversione unicamente 
dopo il secondo ingresso del lavoratore stagionale (98), e dunque precluso uno 
stabile inserimento del lavoratore al primo ingresso (con evidente rischio di ri-
cadute nell’illegalità). 

In via interpretativa, la seconda interpretazione pare quella più convincente, 
non solo perché aderente alla ratio della disciplina, che sembra legare la previsio-
ne di procedure semplificate di ingresso per i lavoratori stagionali al presupposto 
di un loro (quantomeno iniziale) rientro nel paese di origine (salvo il successivo 
reingresso); ma anche al dettato dell’art. 24 t.u. (e al legame tra primo e secon-
do periodo del comma 4) (99) e dell’art. 38, co. 7 del regolamento di attuazione 
(100). Del resto, l’art. 5, co. 5 t.u. dà, sì, rilevanza alle sopravvenienze favorevoli 
al lavoratore, ma pur sempre «nel rispetto della normativa che regola la singola 
fattispecie» (101). La prassi amministrativa più recente (102) si è, però, allineata alla 
prima interpretazione, più favorevole ai lavoratori (103). Ciò che rende opportuno 
un intervento chiarificatore (od innovatore) del legislatore in materia (il quale 

www.meltingpot.org.; TAR Lazio, sez. II quater, 5456/2011; TAR Lazio, sez. II quater, 25 febbraio 
2013, n. 2057. Cons. di Stato - Sez. IlI, 20 marzo 2013, n. 1610; TAR Marche Ancona, sez. I, 20 
aprile 2010, n. 170; TAR Umbria n. 130/2007 3 n. 304/2006; TAR Piemonte, II, 30 marzo 2004, n. 
706; TAR Lazio Roma Sez. Il quater, 6 giugno 2012, n. 5151; TAR Lazio, 1 settembre 2011, n. 7100, 
tutte in www.leggiditalia.it. 

97 La conversione sarebbe possibile anche oltre il limite delle quote programmate, secon-
do TAR Lombardia 2 febbraio 2006, n. 112. Contra Cons. di Stato 3 maggio 2010, n. 2498; TAR 
Lazio, sez. II quater, 25 febbraio 2013, n. 2057.

98 Che abbia fatto rientro nel paese di origine alla scadenza del primo permesso di sog-
giorno ex art. 24 t.u. TAR Toscana Firenze, sez. I, 7 dicembre 2006, n. 7198. TAR Lombardia, sez. 
III, 3 marzo 2010, n. 526. TAR Sicilia, sez. Catania, sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 18; Cons. di Stato, 
sez. III, 22 febbraio 2012, n. 959. TAR Lombardia, 30 marzo 2011, n. 846; TAR Lombardia, 5 otto-
bre 2011, n. 2373; Cons. di Stato 15 ottobre 2013, n. 5002; Cons. di Stato 11 luglio 2014, n. 3576; 
Cons. di Stato 11 luglio 2014, n. 3577, tutte in www.leggiditalia.it.

99 Osserva, tuttavia S. Briguglio, Principali elementi, cit., che il primo periodo del comma 
4 recita «il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato», e non già «il lavoratore stagionale che 
abbia rispettato». Sicché, il secondo periodo potrebbe essere riferito a tutti i lavoratori stagionali 
e non solo a quelli che abbiano fatto ritorno nel paese di origine al termine della prima stagione. 

100 Ai sensi del quale «i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di prove-
nienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l’anno precedente per lavoro stagio-
nale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed 
ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, 
nei limiti delle quote di cui all’art. 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso 
di soggiorno, osservate le disposizioni dell’art. 9 del presente regolamento».

101 Cons. di Stato, 21 febbraio 2012, n. 939.
102 Circ. Min. Lav. 5 novembre 2013, n. 35, nei limiti, tuttavia, delle quote programmate; 

Circ. Min. Lav. 24 marzo 2015.
103 Peraltro, il permesso rilasciato in formato elettronico non riporta attualmente, i motivi 

del soggiorno. Cfr. Circ. Min. Interno 13 dicembre 2007. Cfr. S. Briguglio, Principali elementi, cit., 
circa la necessità di recepire compiutamente la direttiva 2011/98/UE (sul “permesso unico”).
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potrebbe dare, così, attuazione all’art. 14 della Direttiva 2014/36/UE, di per sé 
compatibile con entrambe le soluzioni) (104). 

Ancora, il legislatore nazionale sarà chiamato a dare attuazione all’art. 17, 
co. 2 della Direttiva 2014/36/Ue e dunque a prevedere espressamente l’obbligo 
del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore stagionale un “indennizzo” che 
tenga conto di tutto quanto egli avrebbe ricevuto in dipendenza del rapporto, se 
l’autorizzazione al lavoro stagionale non fosse stata revocata, là ove la revoca sia 
dovuta a gravi violazioni, imputabili al datore stesso (ex art. 9). Dovrà, del pari, 
essere modificato l’art. 30 d.p.r. 394/1999 (105), posto che la Direttiva 2014/36/
UE (106) vieta che il datore di lavoro si rivalga del canone di locazione dell’alloggio 
eventualmente messo a disposizione trattenendolo automaticamente sul salario 
del lavoratore stagionale; norma ispirata al chiaro intento di evitare situazioni di 
grave soggezione in un ambito – quale quello del lavoro stagionale – connotato 
dall’esistenza di un livello esteso di illegalità (107).

Quanto alla disciplina europea, andrebbe senza dubbio garantita un’adeguata 
mobilità intra-europea agli stranieri extracomunitari che intendono trasferirsi, 
per motivi di lavoro, in un diverso paese membro.

Attualmente, (solo) lo straniero titolare di permesso di lungo periodo UE, ove 
intenda migrare in un diverso paese europeo per motivi di lavoro, può ottenere 
un titolo di soggiorno che lo autorizzi al lavoro in tale paese, senza dovere fare 
ritorno nel paese di origine (108) per riattivare la procedura di ingresso “da paese 
extracomunitario”, munendosi di visto. Così, in particolare, (solo) lo straniero 
titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato da un diverso pa-
ese europeo ha diritto ad ottenere in Italia un permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato, nel rispetto delle quote di ingresso, ma senza fare rientro nel paese 
di origine e senza necessità di munirsi di visto d’ingresso (109). Ed anzi, nell’am-
bito dei c.d. “decreti flussi” una percentuale di ingressi è espressamente riservata 
ai titolari di permesso di lungo periodo UE, già soggiornanti in un diverso paese 
europeo (110).

104 Ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2014/36/UE, al termine del periodo di soggiorno per 
lavoro stagionale «il cittadino del paese terzo lascia il territorio dello Stato membro, a meno che 
lo Stato membro interessato non abbia rilasciato un permesso di soggiorno a norma del diritto 
nazionale o del diritto dell’Unione per motivi diversi dal lavoro stagionale». 

105 Che attualmente consente, in linea generale, che il datore di lavoro si rivalga delle spese 
per la messa a disposizione dell’alloggio trattenendo dalla retribuzione mensile una somma 
massima pari ad un terzo del suo importo.

106 Art. 2, co. 20, lett. a.
107 Cfr., in tal senso, il Rapporto del Cnel, I lavoratori stagionali immigrati in Italia, Roma, 11 

febbraio 2002, www.cnel.it. 
108 Art. 14, dir. 109/2003.
109 Cfr. art. 9 bis t.u. inserito dal d.lgs. n. 3/2007; d.p.c.m. 30 novembre 2010.
110 La Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazio-

ne della Direttiva 2003/109/CE, del 28 settembre 2011 (Com (2011) 585 definitivo) censura la 
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L’esenzione dal visto e dal requisito della residenza in paese extracomunitario, 
al momento dell’ingresso, è inoltre prevista dall’art. 27 quater, co. 17, t.u. (emanato 
in attuazione dell’art. 18 della direttiva 2009/50/UE) per i cittadini di Stati terzi 
residenti da diciotto mesi un altro stato membro “altamente qualificati”, titolari di 
Carta blu UE, così come a favore degli extracomunitari che intendano proseguire 
in Italia la loro “ricerca scientifica” iniziata in un diverso paese membro (art. 27 
ter, co. 11 t.u., emanato in attuazione dell’art. 13 della direttiva 2005/71/CE).

Analoga mobilità “intra-europea”, per ragioni di lavoro (previo eventuale ri-
spetto del sistema delle quote) andrebbe sicuramente estesa – dal legislatore co-
munitario – a tutti i migranti “economici” in possesso di permesso di soggiorno 
che abiliti al lavoro ed ai rifugiati (111) ammessi al lavoro. 

Ciò che consentirebbe – in particolare nella perdurante situazione di crisi 
economica – una “naturale” redistribuzione dei lavoratori (e dei rifugiati) in base 
alle diverse esigenze “economiche” dei paesi membri, veicolata dal lavoro (112).

10. Considerazioni conclusive

L’analisi fin qui condotta ha evidenziato il difficile intreccio tra disciplina lavori-
stica e disciplina amministrativa dell’ingresso, soggiorno e allontanamento dello 
straniero extracomunitario, sia con riferimento ai cosiddetti migranti economi-
ci “regolari” e “irregolari”, sia con riferimento ai richiedenti protezione interna-
zionale o umanitaria in Italia ed il rischio che, proprio la difficoltà di “sciogliere” 
tali nodi, possa indurre ricadute nell’irregolarità, o ostacolare l’emersione dal la-
voro nero di tali rapporti.

De iure condendo, si è allora sottolineata, da un lato, la necessità di prevedere, 
anche a favore dei migranti economici, la possibilità di continuare a svolgere la 
prestazione di lavoro in pendenza dell’impugnazione del diniego del rinnovo (o 
del rilascio) del titolo di soggiorno, così come attualmente previsto per i richie-
denti asilo; dall’altro, si è suggerito di introdurre in via sperimentale la possibi-
lità per i richiedenti asilo che si siano inseriti nel mercato del lavoro italiano, di 
convertire il permesso (di richiesta asilo) in permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro, quale alternativa al sistema delle c.d. “sanatorie”. 

previsione italiana nel presupposto che le quote siano suddivise per nazionalità. Osserva però 
S. Briguglio, Principali elementi, cit., che – contrariamente a quanto affermato in detta relazio-
ne – le quote riservate ai lungo soggiornanti UE in mobilità intra-europea non sono affatto 
suddivise per nazionalità.

111 Attualmente, i titolari di permesso di soggiorno per asilo e di idoneo titolo di viaggio, 
possono circolare liberamente in area Shenghen unicamente per periodi non superiori a 90 
giorni (Regolamento (CE) 539/2001 e Circ. Min. Interno 11 marzo 2008). 

112 Cfr. EMN focussed study 2012, Intra-EU mobility of third country nationals, National con-
tribution from Italy, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migra-
tion_network/reports/docs/emn-studies/intra-eu-mobility/14b._italy_national_report_in-
tra_eu-mobility_final_december2012_it_version_en.pdf
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 Ancora, si è segnalata l’opportunità di un articolato intervento normativo 
(stimolato anche dalla necessità di dare attuazione alla Direttiva 2014/36/UE) in 
un settore particolarmente a rischio di esclusione sociale, quale quello del lavoro 
stagionale. A livello europeo, si è sottolineata l’urgenza di garantire una adegua-
ta mobilità intra-europea non solo a talune “privilegiate” categorie di lavoratori 
extracomunitari (quali soggiornanti di lungo periodo, “ricercatori” di cui all’art. 
27 ter t.u. e lavoratori “altamente qualificati”), ma a tutti gli stranieri titolari di un 
permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, quale strumento per veicolare una 
ridistribuzione, su base volontaria, dei c.d. “migranti economici” e degli stessi 
rifugiati all’interno dei paesi membri.

In tale scenario (113) occorre altresì prendere atto che il rischio di ricadute 
nell’illegalità, pur in presenza di una disciplina legislativa in sé adeguata, è talora 
potenziato dalla mancanza di effettività delle tutele, ovvero dalla mancata ema-
nazione o dal mancato adeguamento delle cosiddette fonti “secondarie” e talora 
perfino dalla mancata predisposizione di adeguate istruzioni o procedure opera-
tive, dirette a garantire il corretto espletamento delle procedure amministrative 
relative all’ingresso e al soggiorno degli stranieri da parte degli uffici periferici 
competenti.

Si è sopra evidenziato il rischio di paralisi del sistema di respingimento alla 
frontiera dei migranti che potrebbe derivare dalla mancata predisposizione di 
un’adeguata informazione circa la possibilità di richiedere protezione interna-
zionale in Italia, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2013/32/Ue 
(114); così come il rischio di paralisi nell’esecuzione delle decisioni di rimpatrio 
che potrebbe derivare della mancata emanazione del decreto non regolamenta-
re di cui all’art. 1, c. 3 d.lgs. n. 109/2012 e dalla mancata realizzazione di una si-
stematica, oggettiva, campagna di informazione degli stranieri extracomunitari 
assunti illegalmente circa i loro diritti nei confronti dei datori di lavoro, in attua-
zione della direttiva n. 52/2009 e – de iure condendo – si è suggerita l’urgente ema-
nazione di detto decreto e la messa a punto di adeguate campagne informative.

Sotto un diverso profilo, la stessa abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 40/2014, 
dell’art. 36 bis e dell’art. 13, co. 2 bis del d.p.r. 394/1999 (115) – e cioè la (apprezza-
bile) scelta del legislatore del 2014 di non imporre de futuro la stipulazione del 
“contratto di soggiorno” per l’assunzione dello straniero già regolarmente sog-

113 Nella consapevolezza che per rispondere alla crescente pressione migratoria, è neces-
sario, da un lato rafforzare le politiche di cooperazione allo sviluppo dei paesi extracomunita-
ri e di contrasto dell’immigrazione irregolare, dall’altro «ampliare le vie legali ed evitare che 
politiche migratorie eccessivamente restrittive diventino, esse stesse, causa di irregolarità» R. 
Callia, M. Giuliani, Z. Pasztor, F. Pittau, A. Ricci (EMN Italy), Risposte pratiche all’immigrazione 
irregolare, Roma, 2012, www.emnitaly.it.

114 Cass., 25 marzo 2015, n. 5926.
115 La quale si poneva in contrasto con lo stesso d.lgs. n. 286/98, che garantisce ai lavorato-

ri stranieri regolarmente soggiornanti e alle loro famiglie parità di trattamento e piena ugua-
glianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
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giornante in Italia – rischia di restare “lettera morta”, a causa del mancato ade-
guamento della modulistica predisposta dal Ministero, che rende, di fatto, im-
possibile procedere all’assunzione senza «assumere gli impegni peculiari del 
contratto di soggiorno» (116).

Ancora, l’accesso ad interi settori del lavoro stagionale da parte degli extraco-
munitari rischia di essere, di fatto, impedito od ostacolato a causa della (miope) 
procedura telematica in uso, che consente il rilascio del nulla osta al lavoro sta-
gionale solo là ove il datore di lavoro dichiari di applicare il contratto collettivo 
del settore agricolo, turistico, alberghiero, senza tenere conto che tali settori non 
esauriscono affatto il novero delle attività stagionali (attualmente elencate nel 
d.p.r. 1565/1963). Così come, per molto tempo, la possibilità degli extracomuni-
tari stagionali di ottenere un permesso di soggiorno “pluriennale”, ex art. 5, co. 3 
ter t.u. è stata di fatto preclusa dalla mancata emanazione di specifiche istruzioni 
amministrative in materia.

Ciò che mette in luce tutti i limiti – già a suo tempo denunciati dalla dottrina 
– dell’affastellarsi di una disciplina “interstiziale” (117) dettata prevalentemente 
da disposizioni ministeriali interne, in una materia così fortemente connotata 
dall’intreccio tra disciplina lavoristica e procedure amministrative di ingresso, 
soggiorno, allontanamento dal paese. Ed evidenzia la necessità che i futuri inter-
venti normativi in materia di lavoro extracomunitario da un lato, siano impron-
tati al rigoroso rispetto della riserva di legge (relativa) di cui all’art. 10, co. 2 Cost., 
dall’altro siano improntati a completezza ed effettività (118).

116 A. Briguglio, Principali elementi, cit., con riferimento tanto al “modello unificato lav.”, 
quanto al modello per la dichiarazione all’Inps, per il lavoro domestico. V. anche M. Paggi, Rinno-
vo del permesso per lavoro e abrogazione del contratto di soggiorno: non solo formalità, DIC, 2014, 2, 85.

117 G. Ghezzi, Il lavoratore extracomunitario in Italia. Problemi giuridici e sindacali, Politica del 
diritto, XIII, 1982, 195.

118 L’alto tasso di decreti attuativi mai emanati risulta dal “Monitoraggio sull’attuazione 
del programma di governo”, agg. 23 febbraio 2016, in http://www.programmagoverno.gov.it/me-
dia/2631/report_23_febbraio_2016.pdf.
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1. Premessa – 2. Gli elementi costitutivi della fattispecie punita con la cd. maxisanzione 
– 3. La rilevanza scriminante degli adempimenti di carattere contributivo (e fiscale) 
precedentemente assolti – 4. La cd. clausola di riserva – 4.1. (Segue) a) rispetto alle sanzioni 
amministrative cd. minori – 4.2. (Segue) b) rispetto ai reati derivanti dall’impiego di 
lavoratori extracomunitari clandestini e di minori – 5. La natura permanente dell’illecito 
punito con la cd. maxisanzione – 6. L’ambito di applicazione della cd. maxisanzione

1. Premessa

Nel contrasto al lavoro sommerso assume particolare rilevanza la strategia san-
zionatoria (e indirettamente deterrente), che si realizza mediante il potenzia-
mento dell’attività ispettiva e l’applicazione di sanzioni amministrative – sempre 
consistenti nel pagamento di una somma di denaro (1) – a fronte dell’accertamen-
to degli illeciti tipizzati dal legislatore.

I successivi paragrafi si concentreranno sull’analisi della cd. maxisanzio-
ne (così denominata per l’importo particolarmente elevato della stessa), oggi 
delineata dall’art. 3, c. 3, del d.l. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, in 

1 M. Rinaldi, Il procedimento ispettivo, collana Officina del Diritto, Giuffrè, 2012, 16.
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l. n. 73/2002, come da ultimo modificato dall’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015, per la 
particolare rilevanza che la stessa ha, anche dal punto di vista sistematico, tra le 
sanzioni amministrative in materia di lavoro.

2.   Gli elementi costitutivi della fattispecie punita con la cd. maxisanzione

La fattispecie punita con la cd. maxisanzione è ad oggi costituita dall’ “impiego di 
lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di 
lavoro da parte del datore di lavoro”. 

Così disponendo, l’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015 ha, nella sostanza, confer-
mato la fattispecie delineata dalla l. n. 183/2010 e, con essa, l’implicito richiamo 
alla definizione di lavoro sommerso contenuta nella Comunicazione sul lavoro 
sommerso della Commissione delle Comunità europee del 7.4.1998, COM (98) 
219 def (“il concetto di lavoro sommerso riguarda qualsiasi attività retribuita di per sé 
lecita, ma non dichiarata alle Autorità pubbliche, tenendo conto della diversità dei siste-
mi giuridici vigenti negli Stati membri”) (2). Gli elementi costitutivi della fattispecie 
sanzionata continuano, infatti, ad essere l’effettivo impiego di lavoratori con le 
modalità tipiche del lavoro subordinato e l’omissione della comunicazione pre-
ventiva dell’assunzione degli stessi al Centro per l’impiego prevista dall’art. 9bis, 
c. 2, del d.l. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, in l. n. 608/1996, come 
da ultimo sostituito dall’art. 1, c. 1180, della l. n. 296/2006 (già la l. n. 183/2010 
aveva abbandonato il richiamo alle “scritture o altra documentazione obbligatoria”, 
di cui alle precedenti formulazioni dell’art. 3, c. 3, del d.l. n. 12/2002). Risulta, 
quindi, confermato l’obiettivo perseguito dal legislatore sin dal 2002 di punire 
“in modo diretto la condotta consistente nell’impiego di lavoratori non regolarizzati” (3) 
e non solo le omissioni degli adempimenti imposti dalla legge in occasione di 
un’assunzione. 

Il fatto di dare rilevanza, ai fini dell’applicazione della cd. maxisanzione, 
all’impiego senza la comunicazione preventiva solo dei lavoratori subordina-
ti è una scelta operata dal legislatore sin dall’approvazione del d.l. n. 12/2002: 
solo l’art. 36bis, c. 7, lett. a), del d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, 
in l. n. 248/2006 aveva attribuito rilevanza all’ “impiego di lavoratori non risultan-
ti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria” a prescindere dalla natura del 
rapporto, ma già l’art. 4 della l. n. 183/2010 era tornato a limitare l’ambito di ap-
plicazione della cd. maxisanzione ai rapporti di lavoro subordinato. Tale scelta 
del legislatore sottintende il convincimento che l’impiego di un lavoratore nono-
stante l’omissione degli adempimenti di legge correlati all’instaurazione del rap-
porto di lavoro sia più grave se riferita ad un lavoratore subordinato piuttosto che 

2 P. Rausei, Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio del lavoro, VI ed., Ipsoa, 2013, 12.
3 L. Iero, Lavoro sommerso: la nuova maxisanzione, DPL, 2005, 22, 1181; P. Rausei, Illeciti e 

sanzioni. Il diritto sanzionatorio del lavoro, cit., 4 s..
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a un lavoratore autonomo (4), coerentemente con il fatto che il diritto del lavoro è 
essenzialmente un diritto a tutela del lavoratore subordinato. La stessa scelta ren-
de, però, sicuramente più difficoltoso l’accertamento e la contestazione della cd. 
maxisanzione da parte degli ispettori: non è sufficiente che essi riscontrino, oltre 
all’omissione della comunicazione preventiva dell’assunzione, l’effettivo impie-
go del lavoratore, ma è necessario che i medesimi accertino che tale impiego si 
sia realizzato con le modalità proprie di un rapporto di lavoro subordinato. Il che 
non implica, però, che essi debbano anche inquadrare il rapporto in una piutto-
sto che in un’altra tipologia contrattuale (5). La rilevanza della qualificazione del 
rapporto ai fini dell’applicazione della cd. maxisanzione ha inevitabilmente an-
che l’effetto di incrementare il contenzioso ogni qualvolta l’attività del lavoratore 
si presti ad essere effettivamente svolta sia nelle forme del lavoro autonomo che 
in quelle del lavoro subordinato o, comunque, non emergano ictu oculi l’eterodi-
rezione della prestazione o gli indici sintomatici della subordinazione (6).

Limitando l’applicazione della cd. maxisanzione all’impiego di lavoratori 
subordinati il d.lgs. n. 151/2015 ha scelto di continuare a mantenere distinti 
l’ambito di applicazione di tale sanzione e quello del provvedimento di sospen-
sione dell’attività imprenditoriale ex art. 14 del d.lgs. n. 81/2008: l’adozione di 
tale provvedimento, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 22, c. 4, del d.lgs. 
n. 151/2015, presupponendo l’“impiego di personale non risultante dalla documen-
tazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti 
sul luogo di lavoro”, prescinde dalla qualificazione come subordinati o autonomi 
dei rapporti dei lavoratori considerati. La distinzione dell’ambito di applicazio-
ne dei due istituti ha una sua ragionevolezza: l’adozione del provvedimento di 
cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, proprio per la sua natura cautelare (7), che ne 
impone l’adozione a seguito del primo accesso, deve necessariamente essere cor-
relata a presupposti di facile ed immediato riscontro; analoghe esigenze non si 
pongono per la cd. maxisanzione che, come tutte le sanzioni amministrative, 
viene applicata con il verbale unico di accertamento e contestazione notificato 
al termine dell’ispezione e, quindi, dopo che gli ispettori hanno provveduto all’e-
same della documentazione ed all’acquisizione di tutte le informazioni ritenute 
necessarie (8).

Il fatto che l’art. 3, c. 3, del d.l. 12/2012 continui ad attribuire rilevanza all’o-
missione della “preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” 

4 P. Rausei, Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio del lavoro, cit., 13.
5 P. Rausei, Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio del lavoro, cit., 18.
6 In tal senso anche la nota della Direzione Territoriale del Lavoro di Modena n. 13297 del 

20.10.2010. Contra P. Rausei, Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio del lavoro, cit., 19.
7 Circolari del Ministero del Lavoro n. 33/2009 e n. 38/2010. Come rilevato da M. Rinal-

di, Il procedimento ispettivo, cit., 32, la sospensione ex art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 è “finalizzata 
a far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”, trovando la propria ratio 
nella correlazione tra lavoro irregolare e incremento delle probabilità di infortuni.

8 P. Rausei, Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio del lavoro, cit., 19.
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non risolve i problemi che, già prima dell’entrata in vigore dell’art. 22 del d.lgs. n. 
151/2015, si erano posti con riferimento alle ipotesi in cui la legge ammette che 
la comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro possa essere anche 
successiva all’istaurazione del rapporto di lavoro: è questo, ad esempio, il caso del 
lavoro somministrato e del lavoro alle dipendenze delle istituzioni scolastiche 
private, per i quali la comunicazione deve avvenire entro, rispettivamente, il 20° 
ed il 10° giorno successivo all’instaurazione del rapporto (art. 9bis, c. 2, ultimo 
periodo, del d.l. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, in l. n. 608/1996, 
come da ultimo sostituito dall’art. 1, c. 1180, della l. n. 296/2006; art. 2, c. 4, del 
d.l. n. 147/2007, convertito, con modificazioni, in l. n. 176/2007). La prassi am-
ministrativa in passato ha supplito al silenzio del legislatore affermando che la 
regolare occupazione avrebbe potuto essere dimostrata nel caso del lavoro som-
ministrato attraverso l’esibizione da parte del lavoratore stesso o dell’agenzia di 
somministrazione del contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti o, in 
alternativa, della comunicazione di invio in somministrazione ex art. 21, c. 3, del 
d.lgs. n. 276/2003 (9) e nel caso di lavoro alle dipendenze delle istituzioni scola-
stiche private attraverso la specifica documentazione posta in essere dal singolo 
istituto scolastico per l’inserimento del lavoratore nella propria organizzazio-
ne (10). Seppur comprensibilmente finalizzati ad evitare irragionevoli limitazio-
ni dell’ambito di applicazione della cd. maxisanzione, gli interventi ministeriali 
si pongono in palese contrasto con il principio di legalità di cui all’art. 1 della 
l. n. 689/1981 e, pertanto, appaiono idonei a vincolare esclusivamente il perso-
nale ispettivo. 

Parimenti il d.lgs. n. 151/2015 non risolve i problemi che già prima dell’en-
trata in vigore dell’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015 si erano posti per i rapporti di 
lavoro per i quali non è prevista la comunicazione dell’assunzione al Centro per 
l’impiego: il riferimento è, in particolare, alle prestazioni occasionali di tipo ac-
cessorio, alle prestazioni rese da soci e coadiuvanti familiari ex art. 4, c. 1, n. 6 e 
n. 7, del d.p.r. n. 1124/1965 ed alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale. 
La prassi amministrativa è intervenuta sul punto affermando che il requisito 
della subordinazione deve considerarsi accertato, con conseguente esistenza dei 
presupposti per l’applicazione della cd. maxisanzione, qualora sia riscontrata l’o-
missione degli adempimenti che la legge impone nei confronti della Pubblica 
Amministrazione al fine della regolarità dei predetti rapporti: il riferimento è, 
specificatamente, alla comunicazione all’INPS/INAIL prevista per l’attivazione 
delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, alla comunicazione all’INAIL ex 
art. 23 del d.p.r. n. 1124/1965 prevista per le prestazioni rese da soci e coadiu-
vanti familiari ex art. 4, c. 1, n. 6 e n. 7, del medesimo decreto e agli adempimenti 

9 Circolari del Ministero del Lavoro n. 13/2009 e n. 38/2010. P. Rausei, Illeciti e sanzioni. Il 
diritto sanzionatorio del lavoro, cit., 31 s..

10 Circolari del Ministero del Lavoro n. 32/2009 e n. 38/2010. P. Rausei, Illeciti e sanzioni. Il 
diritto sanzionatorio del lavoro, cit., 32 s..
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di natura fiscale previsti per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale (11). 
In realtà, volgendo in positivo le predette indicazioni operative (nel caso di ri-
scontro dei predetti adempimenti non trova applicazione la cd. maxisanzione), 
si ha l’impressione che il Ministero del Lavoro più che affrontare il tema dell’ac-
certamento dei presupposti per l’applicazione della cd. maxisanzione nel caso di 
riqualificazione come subordinati di rapporti per i quali la legge non prevede la 
comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, abbia fornito un’interpreta-
zione estensiva della scriminante di cui al comma 4 dell’art. 3 del d.l. n. 12/2002, 
valorizzando il fatto che le condotte di cui si discute, pur non avendo una diretta 
rilevanza sul piano previdenziale, evidenziano “comunque, la volontà di non occul-
tare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione”. Una tale interpretazione 
comporta, però, un’inevitabile forzatura del dato normativo: il legislatore, infatti, 
ha inteso attribuire rilievo agli adempimenti di carattere contributivo in quanto 
evidenziano la volontà di non occultare il rapporto e non a qualunque adempi-
mento che evidenzi la volontà di non occultare il rapporto.

Il d.lgs. n. 151/2015, nonostante le numerose conferme, introduce una so-
stanziale differenziazione rispetto al regime previgente. La l. n. 183/2010 aveva, 
infatti, distinto la fattispecie ordinaria, corrispondente a quella sin qui descritta, 
da quella in cui “il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo 
successivo”, prevedendo per quest’ultima una sanzione amministrativa di impor-
to inferiore: tale scelta era determinata dal fatto che, agli occhi del legislatore, le 
due fattispecie avevano un diverso disvalore, dovendosi considerare la condotta 
del datore di lavoro che regolarizzava, sia pure parzialmente, un rapporto di lavo-
ro meno grave rispetto a quella del datore di lavoro che continuava ad impiegare 
un lavoratore in modo del tutto irregolare senza dimostrare alcun ravvedimento 
(12). Con il d.lgs. n. 151/2015 scompare la differenziazione ex lege tra la fattispecie 
ordinaria e quella attenuata delineata dalla l. n. 183/2010: l’“impiego di lavoratori 
subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da 
parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico” ha 
il medesimo disvalore, a prescindere dal fatto che “il lavoratore risulti regolarmente 
occupato per un periodo lavorativo successivo”. Ciò non significa, però, che il fatto 
che “il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo” sia 
privo di qualunque rilevanza giuridica: la predetta circostanza, da un lato, pre-
clude la possibilità di una diffida ex art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 con i contenuti 

11 Circolare del Ministero del Lavoro n. 38/2010: tale circolare, sempre con riferimento 
alle prestazioni autonome occasionali, fa riferimento anche all’iscrizione alla Camera di Com-
mercio ed al possesso di partita IVA, requisiti che normalmente il lavoratore non ha quando 
svolge prestazioni di lavoro autonomo occasionali.

12 P. Rausei, Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio del lavoro, cit., 36, parlava a tal propo-
sito di “scelta costituzionalmente orientata”: in realtà è innegabile che la casualità del verificarsi 
dell’accesso ispettivo in un momento piuttosto che in un altro determinava una certa aleatorie-
tà nell’accertamento dei presupposti per l’applicazione della sanzione nella misura ordinaria o 
in quella attenuata; A. Del Torto, L’ispezione in materia di lavoro, Giuffrè, 2014, 176 ss..
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dell’attuale art. 3, c. 3ter, del d.l. n. 12/2002 e, dall’altro lato, dovrà essere neces-
sariamente valorizzata per determinare l’ammontare in concreto della sanzione 
amministrativa, giusto il riferimento a tal fine effettuato all’ “opera svolta dall’a-
gente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione” dall’art. 11 
della l. n. 689/1981.

3. La rilevanza scriminante degli adempimenti di carattere contributivo 
(e fiscale) precedentemente assolti

Il d.lgs. n. 151/2015 non ha inciso sulla previsione introdotta dalla l. n. 183/2010, 
per cui la maxisanzione non trova applicazione “qualora, dagli adempimenti di 
carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non 
occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione” (art. 3, c. 4, d.l. n. 
12/2002). La prassi amministrativa ha già provveduto ad individuare la docu-
mentazione di carattere previdenziale a tal fine rilevante, individuandola nelle 
denunce mensili effettuate con il mod. DM10 e nei flussi EMens o UNIEmens 
(13) ed ad assimilare agli adempimenti di carattere contributivo quelli di natura 
fiscale (14): ciò è avvenuto con particolare riferimento alle prestazioni di lavoro 
autonomo occasionale, i cui corrispettivi, giusto il disposto dell’art. 44, c. 2, del 
d.l. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, in l. n. 326/2003, fino all’importo 
di 5.000,00 euro non sono soggetti a contribuzione. 

In dottrina vi è stato chi ha affermato che, al medesimo fine, avrebbero potuto 
assumere rilevanza anche le registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel 
mese precedente l’inizio dell’accertamento, in tanto in quanto evidenziassero la 
volontà di non occultare il rapporto in essere con il lavoratore (15): la tesi non 
convince per l’impossibilità di considerare quali adempimenti di carattere con-
tributivo le registrazioni effettuate sul libro unico, cui non abbia fatto seguito il 
versamento dei contributi. 

La scelta di confermare la rilevanza degli adempimenti di carattere contri-
butivo (e fiscale) assume una particolare rilevanza nella caratterizzazione della 
fattispecie: ammettendo che tali adempimenti possano assumere rilevanza al 
fine di escludere l’applicabilità della sanzione, la fattispecie acquisisce una con-
notazione sostanziale, ridimensionando notevolmente il rilievo dell’omissione 
della comunicazione dell’instaurazione del rapporto al Centro per l’impiego. Se, 
infatti, normalmente il datore di lavoro che omette di comunicare preventiva-

13 Circolare del Ministero del Lavoro n. 38/2010; Nota Inail n. 7918 del 3.11.2010. Come 
rilevato da M. Rinaldi, Il procedimento ispettivo, cit., 32, l’attribuzione di rilevanza ai citati do-
cumenti previdenziali si giustifica “in quanto aventi data certa e rilevanza esterna rispetto alla sfera 
giuridica del datore di lavoro”.

14 Circolare del Ministero del Lavoro n. 38/2010 e Nota del Ministero del Lavoro n. 16920 
del 9.10.2014.

15 P. Rausei, Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio del lavoro, cit., 13.
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mente l’instaurazione del rapporto di lavoro lo fa con l’intenzione di occultare il 
medesimo e, quindi, di non provvedere ai conseguenti adempimenti di carattere 
contributivo e fiscale, non è possibile escludere che si possano verificare dei casi 
in cui vi sia stato l’adempimento degli obblighi di carattere contributivo e fisca-
le, nonostante l’omissione della comunicazione preventiva. La conferma in parte 
qua della previgente disciplina è in linea con il principio e criterio direttivo pre-
visto dall’art. 1, c. 6, della legge delega n. 183/2014 che nell’eventuale revisione 
del regime delle sanzioni imponeva di tener conto dell’eventuale natura formale 
delle violazioni. 

4. La cd. clausola di riserva

L’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015 ha mantenuto l’originaria impostazione secondo 
cui la cd. maxisanzione non va a sostituire, ma si cumula con le sanzioni già pre-
viste dalla normativa in vigore per l’omissione degli adempimenti e la violazione 
dei limiti imposti dalla legge a garanzia della regolarità dell’assunzione: in tale 
senso chiaramente l’espressione “Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già 
previste dalla normativa in vigore, …” mantenuta anche nella nuova formulazione 
dell’art. 3, c. 3, del d.l. n. 12/2002 (16). 

Prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2015 il riferimento alle “sanzio-
ni già previste dalla normativa in vigore” era unanimemente interpretato nel senso 
che la cd. maxisanzione si cumulava con le sanzioni amministrative cd. minori 
(così definite in ragione del loro modesto importo rispetto a quello della cd. ma-
xisanzione) nonché con le sanzioni penali derivanti dall’impiego di lavoratori ex-
tracomunitari clandestini (art. 22, c. 12, d.lgs. n. 286/1998) (17) o di minori (artt. 4, 
c. 1, e 26, c. 1, l. n. 977/1967; artt. 6, c. 1, e 26, c. 1, l. n. 977/1967; artt. 3 e 26, c. 2, 
l. n. 977/1967) (18). 

16 P. Rausei, Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio del lavoro, cit., 15; Circolari del Ministe-
ro del Lavoro n. 29/2006 e n. 38/2010.

17 Sull’impossibilità di configurare gli illeciti amministrativi in materia di collocamento 
ordinario e di procedere alla diffida obbligatoria ex art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 nel caso di 
impiego di lavoratori clandestini cfr., rispettivamente, Circolare del Ministero del Lavoro n. 
2/2002 e Circolare del Ministero del lavoro n. 38/2010; sull’impossibilità; sul possibile concor-
so, invece, tra cd. maxisanzione e reato ex art. 22, c. 12, del d.lgs. n. 286/1998 cfr. Lettera circola-
re del Ministero del Lavoro n. 8906 del 4.7.2007. P. Rausei, Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio 
del lavoro, cit., 26 ss..

18 Sull’impossibilità di procedere alla diffida obbligatoria ex art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 
nel caso di impiego di impiego di minori cfr. Circolare del Ministero del lavoro n. 38/2010; sul 
possibile concorso tra cd. maxisanzione e reati correlati all’impiego di minori ex l. n. 977/1967 
cfr. Lettera circolare del Ministero del Lavoro n. 8906 del 4.7.2007. P. Rausei, Illeciti e sanzioni. Il 
diritto sanzionatorio del lavoro, cit., 30 s..
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4.1. (Segue) a) rispetto alle sanzioni amministrative cd. minori
Per quanto concerne il cumulo con le sanzioni amministrative cd. minori, 

già prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 151/2015 esso era pacificamente ri-
conosciuto rispetto a quella prevista dall’art. 19, c. 2, del d.lgs. n. 276/2003 per 
l’omessa consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro 
e prima dell’inizio dell’attività di lavoro, di copia della comunicazione preventiva 
di instaurazione del rapporto di lavoro effettuata al Centro per l’impiego oppu-
re del contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni previste 
dal d.lgs. n. 152/1997, rispetto a quella prevista dall’art. 5 della l. n. 4/1953 per la 
mancata consegna al lavoratore, all’atto della corresponsione della retribuzione, 
del relativo prospetto paga, rispetto a quella prevista dall’art. 39, c. 7, del d.l. n. 
112/2008, convertito, con modificazioni, in l. n. 133/2008 per l’omessa o infe-
dele registrazione dei dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa dal 
medesimo svolta nel Libro Unico del Lavoro (introdotto in sostituzione dei libri 
paga e matricola) e rispetto a quella prevista dall’art. 82, c. 2, del d.p.r. n. 797/1955 
per l’omessa corresponsione degli assegni familiari. La prassi amministrativa si 
era poi assestata nel senso di applicare solo la sanzione dall’art. 39, c. 7, del d.l. n. 
112/2008, convertito, con modificazioni, in l. n. 133/2008 e non anche quella di 
cui all’art. 5 della l. n. 4/1953 nell’ipotesi in cui il datore di lavoro adempisse agli 
obblighi di cui all’art. 1, c. 1, della l. n. 4/1953 attraverso la consegna al lavoratore 
di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro (19). 

Qualche dubbio si era, viceversa, posto rispetto alla possibilità di cumulare 
la cd. maxisanzione con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 19, c. 3, del 
d.lgs. n. 276/2003 per l’omissione della comunicazione preventiva dell’instaura-
zione del rapporto di lavoro subordinato di cui all’art. 9bis, c. 2, del d.l. n. 510/1996: 
il fatto che tale omissione costituisse uno degli elementi costitutivi per la con-
figurazione della cd. maxisanzione veniva considerato un elemento ostativo al 
cumulo e determinante, piuttosto, l’assorbimento della violazione di cui all’art. 
19, c. 3, del d.lgs. n. 276/2003 in quella di cui all’art. 3, c. 3, del d.l. n. 12/2002, con 
l’effetto di limitare l’applicazione dell’art. 19, c. 3, del d.lgs. n. 276/2003 ai casi in 
cui l’omissione della comunicazione preventiva riguardasse rapporti di lavoro 
non subordinato o casi di lavoro subordinato per i quali non fosse possibile con-
testare la cd. maxisanzione (20). 

Dopo l’entrata in vigore dell’art. 22 del d.lgs. n. 151/2015 il riferimento al cu-
mulo della cd. maxisanzione con le sanzioni già previste dalla normativa in vigo-
re genericamente previsto dall’art. 3, c. 3, del d.l. n. 12/2002 deve essere coordina-
to con quanto ora previsto dal comma 3-quinquies dell’art. 3 del d.l. n. 12/2002, 
introdotto dall’art. 22, c. 1, del d.lgs. n. 151/2015, e dall’art. 1, c. 1, ultimo periodo, 
della l. n. 4/1953, come modificato dall’art. 22, c. 7, del d.lgs. n. 151/2015. L’art. 3, c. 

19 Circolare del Ministero del Lavoro n. 23/2011.
20 P. Rausei, Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio del lavoro, cit., 16; Circolare del Ministe-

ro del Lavoro n. 38/2010.
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3-quinquies, del d.l. n. 12/2002, disponendo che “in caso di irrogazione della sanzio-
ne di cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all’articolo 19, commi 2 
e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché le sanzioni di cui all’articolo 
39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, da un lato, ha definitivamente risolto in senso 
negativo i dubbi circa la possibilità di cumulare la cd. maxisanzione e la sanzione 
prevista dell’art. 19, c. 3, del d.lgs. n. 276/2003 e, dall’altro lato, ha innovativamen-
te escluso il cumulo della cd. maxisanzione sia con la sanzione ex art. 39, c. 7, del 
d.l. n. 112/2008 sia con la sanzione dell’art. 19, c. 2, del d.lgs. n. 276/2003. L’art. 1, 
c. 1, ultimo periodo, della l. n. 4/1953, disponendo che “nell’ipotesi in cui il datore 
di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli precedenti attraverso la consegna al la-
voratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si applicano 
le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente 
ai sensi dell’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni”, ha al-
tresì recepito la prassi amministrativa di assorbire la sanzione dell’art. 5 della 
l. n. 4/1953 nella violazione dell’art. 39, c. 7, del d.l. n. 112/2008. 

All’esito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 151/2001, la rilevanza della 
salvaguardia delle “sanzioni già previste dalla normativa in vigore” risulta di gran 
lunga ridimensionata rispetto alle sanzioni amministrative cd. minori: la pos-
sibilità del cumulo viene di fatto limitata alla sanzione amministrativa prevista 
dall’art. 82, c. 2, del d.p.r. n. 797/1955 per l’omessa corresponsione degli assegni 
familiari, realizzandosi così una sostanziale semplificazione.

 
4.2. (Segue) b) rispetto ai reati derivanti dall’impiego di lavoratori extracomunitari 
clandestini e di minori
L’ammissione del cumulo della cd. maxisanzione con i reati derivanti 

dall’impiego di lavoratori extracomunitari clandestini (ex art. 22, c. 12, d.lgs. n. 
286/1998) o di minori (ex l. n. 977/1967) poneva già prima dell’entrata in vigore 
del d.lgs. n. 151/2015 qualche problema di coerenza con la prassi amministra-
tiva che negava la configurabilità degli illeciti amministrativi in materia di col-
locamento ordinario di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno e di 
minori e l’inapplicabilità in tali casi della diffida obbligatoria ex art. 13 del d.lgs. 
n. 124/2004 in ragione della non regolarizzabilità di tali rapporti: se il datore di 
lavoro non poteva occupare il lavoratore straniero privo del permesso di soggior-
no e il minore e, per questo, non poteva comunicare agli organi amministrativi 
competenti l’assunzione né adempiere agli altri obblighi amministrativi conse-
guenti all’assunzione del lavoratore, non era dato comprendere come, nel caso 
di occupazione dei predetti lavoratori, potesse vedersi applicata la cd. maxisan-
zione, tra gli elementi costitutivi della quale vi era proprio l’omissione della – in 
realtà non possibile – comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto. 

Il d.lgs. n. 151/2015 ha confermato i previgenti orientamenti amministrativi 
circa il cumulo della cd. maxisazione con le sanzioni penali derivanti dall’impie-
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go di lavoratori extracomunitari clandestini o di minori, prevedendo che l’impie-
go di “lavoratori stranieri ai sensi dell’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286, o di minori in età non lavorativa” determina l’aumento delle san-
zioni del venti per cento e l’esclusione dell’applicazione della procedura di diffida 
ex art. 13 del d.lgs. n. 124/2004: risulta in questo modo confermata la denunciata 
incoerenza con la prassi amministrativa sopra descritta di negare la configurabi-
lità degli illeciti amministrativi in materia di collocamento ordinario di lavora-
tori stranieri privi del permesso di soggiorno e di minori e l’inapplicabilità in tali 
casi della diffida obbligatoria ex art. 13 del d.lgs. n. 124/2004. 

5. La natura permanente dell’illecito punito con la cd. maxisanzione

L’illecito di cui all’art. 3, c. 3, della l. n. 12/2002 si consuma con la cessazione della 
condotta o, in caso di accertamento, con la notifica del verbale unico di accerta-
mento e contestazione di illecito amministrativo ex art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 
e, per questo, ha natura permanente. Tale natura incide sulla normativa sanzio-
natoria applicabile, da identificarsi sempre in quella vigente al momento della 
consumazione dell’illecito anche se la condotta è iniziata prima dell’entrata in 
vigore della stessa (21). 

6. L’ambito di applicazione della cd. maxisanzione

L’ambito di applicazione della cd. maxisanzione è limitato al “datore di lavoro pri-
vato con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”. Risulta in questo modo con-
fermata la scelta già effettuata dalla l. n. 183/2010 di escludere dall’applicazione 
di tale sanzione sia il lavoro domestico che le pubbliche amministrazioni: il ri-
ferimento al “datore di lavoro privato” è idoneo a ricomprendere, oltre ai datori di 
lavoro imprenditori e non imprenditori, anche gli enti pubblici economici (22). È, 
questa, una scelta tanto chiara alla luce del dato normativo quanto discutibile sul 
piano della politica legislativa: i valori tutelati ne avrebbero giustificato un am-
bito di applicazione generalizzato, tanto più che il lavoro domestico rientra tra i 
settori in cui è maggiormente diffuso il lavoro irregolare e che, se è inaccettabile 
il lavoro irregolare da parte di soggetti privati o, comunque, ad essi assimilati, lo 
è ancor più da parte di una pubblica amministrazione.

21 P. Rausei, Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio del lavoro, cit., 17 e 56; Circolari del Mi-
nistero del Lavoro n. 29/2006, n. 38/2010 e n. 26/2015.

22 P. Rausei, Illeciti e sanzioni. Il diritto sanzionatorio del lavoro, cit., 13; Nota della Direzione 
territoriale del lavoro di Modena n. 13297 del 20.10.2010; Circolare del Ministero del Lavoro 
n. 38/2000.



451i ricorsi avverso i provvedimenti irrogatori…

I ricorsi avverso 
i provvedimenti irrogatori 
di sanzioni per lavoro nero

CELESTINO VALERIO VACCHIANO
Dottore di ricerca in Diritto del lavoro

1. Tutele amministrative: ricorso al comitato regionale per la qualificazione del 
rapporto di lavoro – 1.1 Atti impugnabili – 1.2 Termine e modalità di presentazione 
del ricorso – 2. Tutele giurisdizionali

1. Tutele amministrative: ricorso al comitato regionale 
per la qualificazione del rapporto di lavoro

L’art. 17 del d.lgs n. 124 del 2004 (1), da ultimo modificato dal d.lgs. 14 settembre 
2015, n. 149 (2), prevede e disciplina il ricorso al Comitato regionale per i rapporti 
di lavoro. Si tratta di una particolare tipologia di ricorso amministrativo (3) diret-

1 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro
2 Tale provvedimento ha istituito l’ispettorato nazionale del lavoro con la finalità di in-

tegrare i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Inps e dell’Inail. 
L’Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di 80 sedi territoriali. L’art. 11, comma 
1, del suddetto provvedimento ha però previsto che le modifiche apportate all’art.17 decorre-
ranno dalla data indicata dai decreti di cui all’articolo 5, comma 1 del d.lgs. medesimo. A tutt’og-
gi tali decreti non sono ancora stati emanati.

3 F. Siotto, I ricorsi amministrativi in materia di lavoro, in G. Santoro-Passarelli (a cura di), 
Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, Utet, 2013.
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ta avverso alcune tipologie di atti che hanno ad oggetto la sussistenza o la quali-
ficazione dei rapporti di lavoro e quindi specificatamente quelli che riguardano 
il lavoro sommerso oppure quello irregolare (il c.d. lavoro grigio). Sarà pertanto 
ricorribile, con tale strumento, il provvedimento di “maxisanzione” qualora ven-
ga contestata la sussistenza del rapporto di lavoro (4).

1.1. Atti impugnabili

A norma del su menzionato art. 17, nel testo a tutt’oggi vigente, sono impu-
gnabili gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni pro-
vinciali del lavoro (5) e i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e as-
sicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti 
di lavoro.

Per atti di accertamento delle Direzioni provinciali del lavoro sono da in-
tendersi gli atti di contestazione e notificazione degli illeciti amministrativi (6) 
emessi dagli ispettori del lavoro in forza alle Dtl, formalizzati nel verbale uni-
co (7) conclusivo degli accertamenti in materia di lavoro e previdenza. 

Oltre a questi atti, il testo originario tuttora in vigore prevedeva, come impu-
gnabili, anche le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi dell’art. 18 della legge n. 
689 del 1981. 

Tali ultimi atti, differentemente dagli atti di accertamento delle Direzioni 
provinciali del lavoro, la cui ricorribilità è ammessa solamente in caso di manca-
to pagamento della somma in misura ridotta, erano considerati ricorribili anche 
in seguito al pagamento delle somme pecuniarie amministrative (8).

La modifica dell’art. 17, non ancora in vigore, avvenuta ad opera della citata 
legge del 2015, ha espunto dagli atti impugnabili, le ordinanze ingiunzioni. 

Il ricorrente, prima della detta modifica, poteva pertanto omettere di fare ri-
corso avverso il verbale unico di accertamento e ricorrere successivamente av-

4 Così circ. Min del lavoro n. 8906 del 2007. Sul punto anche P. RAUSEI, Ricorsi al Comitato 
regionale per i rapporti di lavoro, in Guida alle Paghe, 2012, n. 5, 283, 285.

5 Ora Direzioni territoriali del lavoro (Dtl).
6 In tal senso circ. Min lav. 24 del 2004.
7 Tale verbale unico è stato introdotto dall’art. 33 della legge n. 183 del 2010 che ha sosti-

tuito l’art. 13 del d.lgs n. 124 del 2004.
8 Tale possibilità è affermata dalla circ. Min. Lav. n. 16 del 2010 in quanto, secondo il Mi-

nistero, il pagamento dell’ordinanza ingiunzione è finalizzato unicamente ad evitare la riscos-
sione coattiva a mezzo ruoli esattoriali e i conseguenti aggravi di spesa, permanendo invece 
l’interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia di merito e ripetizione dell’indebito. Dif-
ferentemente il pagamento delle sanzioni amministrative nella misura ridotta di cui all’art. 16 
della legge n. 689 del 1981 comporta irricevibilità del ricorso in quanto il pagamento, ai sensi 
del menzionato articolo, estingue il procedimento sanzionatorio e rende inoppugnabile, per 
acquiescenza, l’accertamento. Così anche C. cost. 20 febbraio 2007, n. 46, Cass. n. 2862/2005.
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verso l’ordinanza ingiunzione (9), la quale aveva il verbale unico come suo pre-
supposto (10).

La mancata menzione delle ordinanze ingiunzioni tra gli atti impugnabili 
sembrerebbe esprimere l’intento di sottrarre le stesse all’impugnazione con tale 
strumento. Tale sottrazione, a parere dello scrivente, non deve essere vista neces-
sariamente come una demenutio di tutele in quanto è il verbale unico, atto impu-
gnabile con tale strumento, a contenere la qualificazione del rapporto di lavoro, 
mentre l’ordinanza ingiunzione, generalmente, si limita a ricalcarne solamente 
il contenuto.

1.2. Termine e modalità di presentazione del ricorso

L’art. 17, prima della modifica ad opera del d.lgs n. 149, non prevedeva esplici-
tamente un termine per la proposizione del ricorso, affermando solamente che i 
ricorsi vanno inoltrati alla Direzione regionale del lavoro e sono decisi, con prov-
vedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta gior-
ni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di 
quella in possesso dell’Amministrazione. La novella del 2015 ha stabilito espres-
samente che i ricorsi sono inoltrati, entro 30 giorni dalla notifica degli stessi, alla 
sede territoriale competente dell’Ispettorato (11).

Al ricorso possono essere allegati documenti idonei a suffragare la tesi difen-
siva del ricorrente ma non è prevista una discussione o un contraddittorio orale. 
La decisione è infatti assunta sulla base della documentazione prodotta dal ricor-
rente e di quella in possesso dell’Amministrazione (12).

9 La circ. Min. lav. n. 10/2006, (in GLav, 2006, n. 15, 33 con commento di D. PAPA, Ricorsi 
al Comitato regionale: i chiarimenti del Ministero), ha, viceversa, escluso la possibilità di ulteriore 
ricorso al Comitato regionale avverso l’ordinanza ingiunzione successivamente emanata dalla 
Dtl laddove il Comitato sia già stato investito, per lo stesso fatto, in sede di ricorso avverso il ver-
bale di accertamento e notificazione di illecito amministrativo. L’ulteriore ricorso era, invece, 
considerato ammissibile, ove fondato su elementi nuovi e differenti rispetto a quelli contenuti 
nel ricorso avverso la contestazione o notificazione dell’illecito amministrativo espressamente 
evidenziati dal ricorrente.

10 Le ordinaze-ingiunzioni sono atti generalmente emessi in seguito al mancato paga-
mento delle somme indicate nel verbale unico.

11 Già prima della novella il termine per la proposizione del ricorso era ritenuto quello di 
30 giorni dalla notificazione dell’atto. Tale termine veniva ricavato in via sussidiaria dall’art. 2 
comma I del d.p.r 1199 del 1971 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi am-
ministrativi) che fissa il termine per la presentazione dei ricorsi amministrativi in 30 giorni 
dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell’atto impugnato 
o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. In tal senso anche la su menzionata 
circolare n. 16 del 2010.

12 Direzione territoriale del lavoro o Ispettorato del lavoro, in base alla nuova dizione della 
norma, ma solamente dalla data indicata dai decreti delegati che provvederanno alla completa 
istituzione del nuovo ente.
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Il comitato per i rapporti di lavoro fino al 2014 era incardinato presso la Di-
rezione regionale del lavoro, articolazione periferica del Ministero dal Lavoro, 
presente presso ogni capoluogo di regione.

Esso è composto, ai sensi del I comma dell’art. 17, almeno fino alla piena ope-
ratività dell’Ispettorato nazionale del lavoro (13), dal direttore della Direzione re-
gionale del lavoro, che la presiede, dal direttore regionale dell’Inps e dal direttore 
regionale dell’Inail. Tale articolo deve però essere coordinato con la nuova strut-
tura del ministero del lavoro e delle politiche sociali conseguente al d.p.c.m. 14 
febbraio 2014, n. 121 ed al conseguente decreto ministeriale di attuazione d.m. 
4 novembre 2014, il quale, a far data dal 22/01/2015, ha previsto la soppressione 
delle direzioni regionali del lavoro e la creazione, al loro posto, ma con ambito di 
competenza sovra regionale, delle Direzioni interregionali del lavoro (Dil). 

L’art. 15 del d.m. prevede, in particolare, che le Dil, di cui all’art. 13 comma 2, 
subentrano nelle competenze già attribuite alle Direzioni regionali del lavoro e 
svolgono i compiti di cui all’art. 15 del d.p.c.m. n. 121 del 2014, provvedendo, in 
particolare: “…alla trattazione dei ricorsi amministrativi previsti dalla legge”.

Il ricorso al comitato regionale per i rapporti di lavoro andrà pertanto indiriz-
zato ad apposito organo istituito presso la Dil, nel cui ambito territoriale è stato 
emanato il provvedimento impugnato.

Con circolare del Ministero del lavoro del 21/01/2015 sono state fornite le 
istruzioni relative alle singole fasi procedurali inerenti ai ricorsi. 

Il ricorso, in particolare, va indirizzato all’ufficio della Dil cui spetta il pote-
re decisionale nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione 
dell’atto impugnato.

Esso andrà però presentato per il tramite dell’ufficio che ha emanato l’atto im-
pugnato il quale dovrà trasmetterlo, unitamente alla relativa documentazione, 
sia alla Dil competente per la decisione, sia alla Dtl sede del capoluogo di regione 
(ex Drl) alla quale va demandata l’istruttoria.

La prima fase dell’istruttoria del ricorso viene quindi demandata ad un sog-
getto diverso da quello competente ad emanare la decisione definitiva (la Dil). 
Sarà quindi compito della Dtl sede di capoluogo di regione a svolgere tale attivi-
tà ed a predisporre una relazione nella quale sono indicati gli elementi utili alla 
decisione. Nei casi in cui l’atto impugnato è stato emesso da una Dtl avente sede 
nel capoluogo di regione (ex Drl) al fine di preservare la terzietà del soggetto che 
istruisce il ricorso, l’istruttoria verrà svolta direttamente dalla Dil.

Con riferimento alla composizione dell’organo, il comitato di cui all’art. 17 del 
dlgs n. 124/2004 sarà presieduto dal direttore della Dil.

13 Il testo del riscritto art. 17 prevede infatti che “Presso le competenti sedi territoriali 
dell’Ispettorato è costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della 
sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che la presiede, dal direttore dell’Inps e 
dal direttore dell’Inail del capoluogo di regione dove ha sede l’Ispettorato competente.
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Il comitato ha 90 giorni di tempo, dalla presentazione del ricorso, per deci-
dere sullo stesso. Decorsi i 90 giorni senza che il comitato abbia provveduto il 
ricorso si intende respinto (14) (cd silenzio rigetto).

La decisione del comitato potrà essere eliminatoria o confermativa (15). Con 
la decisione del primo tipo il provvedimento frutto dell’accertamento ispettivo 
viene annullato. La decisione potrà, viceversa, essere confermativa nel caso in cui 
il comitato confermi integralmente il provvedimento impugnato. In questo caso, 
se ad essere stato impugnato era stato un verbale di accertamento, la procedura 
riprenderà il suo corso per terminare con l’emanazione dell’ordinanza ingiun-
zione. Diversamente, se ad essere stata impugnata era stata proprio l’ordinanza 
ingiunzione, l’ufficio procederà con la riscossione coattiva mediante la formazio-
ne dei ruoli esattoriali.

La decisione del comitato potrà infine essere innovativa nel senso che il comi-
tato potrà rideterminare l’oggetto e la misura dell’accertamento modificando in 
tutto o in parte il provvedimento impugnato. 

2. Tutele giurisdizionali

L’ordinanza ingiunzione di pagamento, emessa dalle direzioni territoriali del la-
voro, ovvero dalle sedi territoriali dell’ispettorato nazionale del lavoro, in seguito 
all’entrata in vigore dei citati decreti di cui all’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 14 
settembre 2015, n. 149, a seguito del mancato pagamento delle somme indicate 
nel verbale unico, secondo la procedura prevista della legge 24 novembre 1981, 
n. 689, sarà ricorribile avanti all’autorità giudiziaria ordinaria (16). Tale ricorso in 
opposizione è regolato dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, 
n. 150.

La disposizione da ultimo citata prevede l’applicazione, a tali controversie, del 
rito del lavoro. L’opposizione andrà proposta davanti al giudice del luogo in cui è 
stata commessa la violazione e, nello specifico, per le violazioni di disposizioni in 
materia di tutela del lavoro, avanti al tribunale.

L’articolo menzionato disciplina minuziosamente il ricorso. Esso deve esse-
re proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione 
del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’este-

14 La circ. 10 del 2006 ha chiarito che in questo caso la decisione deve intendersi di rigetto 
con esclusivo riferimento al merito, cioè alla sussistenza e qualificazione del rapporto di lavoro e 
non agli eventuali profili di illegittimità formali o procedimentali del provvedimento impugnato.

15 Sul punto si veda anche G. Lodato, Lavoro e sanzioni amministrative: ecco il nuovo sistema 
dei ricorsi, in D&G, 2009, n. 34, 104; P. Rausei, Ordinanza-ingiunzione e contenzioso, in DPL – I 
Corsi, 2006, n. 12, 35.

16 Non è invece ricorribile in via giurisdizionale il verbale unico di accertamento in quan-
to atto non immediatamente lesivo.
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ro. È prevista la possibilità che il deposito avvenga anche a mezzo del servizio 
postale (17). 

Il ricorso di per se non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento, però, 
qualora richiesto, il giudice può, sentite le parti, provvedervi con ordinanza mo-
tivata non impugnabile quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. È altresì 
previsto che, in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la 
sospensione possa essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. 

Con il decreto di fissazione dell’udienza di discussione il giudice ordina all’au-
torità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, 
dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi 
all’accertamento, oltreché quelli relativi alla contestazione o notificazione della 
violazione. 

 Alla prima udienza le parti sono tenute a comparire personalmente. Quando 
l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo 
impedimento il giudice convalida, con ordinanza appellabile, il provvedimento 
opposto, salvo che l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione 
allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso l’ordinanza abbia omes-
so il deposito dei predetti documenti e cioè della copia del rapporto con gli atti 
relativi all’accertamento, alla contestazione o alla notificazione della violazione.

Oltre a ciò il giudice potrà respingere l’opposizione, confermando completa-
mente l’ordinanza ingiunzione, ovvero potrà accoglierla, sia nella sua interezza, 
quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente, annul-
lando in tutto l’ordinanza ingiunzione, che in parte, modificando la stessa anche 
limitatamente all’entità della sanzione dovuta.

17 Come già sancito da C. cost, n. 98 del 2004.
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1. Le contravvenzioni di cui al D.lgs. n. 276 del 2003 – 1.1. L’abrogata ipotesi di 
somministrazione fraudolenta di cui all’art. 28 – 1.2. Le ipotesi contravvenzionali 
di cui all’art. 18 commi 1 e 2 – 1.3. I reati di cui all’art. 18 commi 4, 4bis, 5 e 5bis – 
2. L’art. 603-bis c.p. – 3. Sanzioni penali in materia di lavoratori stranieri – 3.1. Il 
reato di occupazione irregolare di lavoratori stranieri – 3.2. Il favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina e la permanenza illegale dello straniero

1. Le contravvenzioni di cui al d.lgs. n. 276 del 2003

Il d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 c.d. riforma Biagi (1), nel ri-disciplinare inte-
gralmente la materia della somministrazione di lavoro, ha previsto un nuovo ap-

1 Con riferimento agli articoli relativi alle sanzioni penali, il d.lgs. n. 276 del 2003 è stato 
modificato dall’intervento correttivo operato ex art. 4 del d.lgs. n. 251 del 2004, dal d.lgs. n. 24 del 
2012 e, infine, dal d.lgs. n. 81 del 2015. Per un’analisi dei principi ispiratori del d.lgs. n. 276 del 
2003, cfr. R. De Luca Tamajo, Tra le righe del d.lgs. n. 276/2003 (e del decreto correttivo n. 251/2004): 
tendenze e ideologie, q. Riv., n. 4, 2004, 521 e A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato”, interme-
diazione illecita e sfruttamento del lavoro, Padova University Press, 2015, 46 ss. Quanto alle recenti 
modifiche in materia penale di cui al d.lgs. n. 81 del 2015, c.d. Jobs act, si vedano, alla fine del 
presente paragrafo, i commenti in ordine all’abrogazione del reato di somministrazione frau-
dolenta di cui all’art. 28 del decreto.
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parato di sanzioni penali, applicabile ai fenomeni interpositori, con abrogazione 
espressa delle fattispecie contravvenzionali precedentemente vigenti.

Con la c.d. riforma Biagi, va ricordato, si è concluso il percorso di superamen-
to del previgente principio del collocamento di «monopolio pubblico» (2), già 
intrapreso con la legge n. 196 del 1997 (c.d. Pacchetto Treu), prima, e con il d.lgs. 
n. 469 del 1997, poi. Nel perseguimento di una maggiore liberalizzazione e flessi-
bilità del mercato del lavoro, lungi dal deregolamentare il settore della sommini-
strazione della manodopera, il Legislatore del 2003 ha introdotto una dettagliata 
disciplina che vincola l’esercizio lecito dell’attività di somministrazione a un re-
gime di autorizzazioni e controlli amministrativi (3).

Sotto il profilo penalistico, dunque, si è assistito al passaggio da un’assoluta 
illiceità penale dell’intermediazione e interposizione a un principio di liceità c.d. 
condizionata (4), che prevede cioè lo svolgimento consentito di tale attività pur-
ché nel rispetto delle condizioni previste.

Le precedenti ipotesi contravvenzionali di esercizio di attività di interme-
diazione, interposizione e somministrazione di lavoro di cui all’art. 27 della l. 
n. 264 del 1949 e di illecita interposizione e intermediazione di manodopera di 
cui all’art. 2 della l. n. 1369 del 1960 sono state espressamente abrogate all’art. 
85 della c.d. riforma Biagi, con la quale sono state contestualmente introdotte le 
fattispecie di reato di cui agli artt. 18 e 28. Secondo la dottrina maggioritaria e la 
giurisprudenza, si è trattato di una abrogatio sine abolitione (5). Non si è verificata, 
infatti, un’ipotesi di abolitio criminis ai sensi dell’art. 2 comma 2 c.p., quanto piut-
tosto una successione di leggi ex art. 2 comma 3 c.p. Da tale fenomeno successorio 
deriva, dunque, l’applicazione della legge penale più favorevole per quei fatti che 

2 Si riferisce a tale principio di stretto monopolio pubblico del collocamento, G. Mor-
gante, “Quel che resta” del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro dopo 
la “riforma Biagi”, Dir. pen. e proc., n. 6, 2006, 737, la quale ricostruisce il venir meno di detto prin-
cipio. In giurisprudenza, v. Cass., Sez. III pen., 21 novembre 2005, n. 41701, Dir. pen. e proc., n. 6, 
2006, 733 ss. e Cass., Sez. III pen., 26 gennaio 2004, Orient. giur. lav., 2004, 143.

3 P. Scevi, Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: alcuni spunti di riflessio-
ne, Riv. pen, n. 11, 2012, 1060, la quale riconosce la liceità allorché l’esercizio sia stato preventiva-
mente autorizzato dall’autorità competente, e, viceversa, la rilevanza penale quando esso abbia 
avuto luogo in difetto dell’autorizzazione. In questi termini anche, M. Mantovani, Commento 
all’art. 18, in La riforma del mercato del lavoro e i nuovi modelli contrattuali. Commentario al decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a cura di E. Gragnoli - A. Perulli, Cedam, 2004, 249.

4 Così G. Morgante, “Quel che resta” del divieto di intermediazione ed interposizione nelle pre-
stazioni di lavoro dopo la “riforma Biagi” cit., 738. 

5 Cfr. A. Pizzoferrato, Intermediazione della manodopera: dopo la riforma Biagi i dubbi resta-
no. Ribadita la differenza fra somministrazione illecita e appalto, Dir. e giust., n. 13, 2005, 74; G. Mor-
gante, “Quel che resta” del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro dopo 
la “riforma Biagi” cit., 739, la quale richiama anche alcune pronunce che si sono espresse in tal 
senso. In particolare, sul punto, si vedano Cass., Sez. III pen., 21 novembre 2005, n. 41701, cit.; 
Cass., Sez. I pen., 26 aprile 2005, n. 15579, Lav. nella giur., 2005, 957; Cass., Sez. III pen., 20 dicem-
bre 2004, n. 3714, Dir. e giust., n. 13, 2005, 77; e Cass., Sez. III pen., 11 novembre 2003, n. 2583, 
Cass. pen., n. 3, 2005, 937. 
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in origine rientravano nell’ambito di applicazione delle previgenti contravven-
zioni e che sono riconducibili anche alle nuove fattispecie.

Prima di prendere in esame le singole ipotesi, in via generale va evidenziato 
che si è assistito a una progressiva individualizzazione, sotto il profilo del bene 
giuridico tutelato, della tutela dei lavoratori. Nelle contravvenzioni di cui alla l. n. 
264 del 1949 e alla l. n. 1369 del 1960 il bene giuridico veniva, infatti, individuato 
prevalentemente nella collettività dei lavoratori, tutelati nella condizione di de-
bolezza e svantaggio nella fase precontrattuale. Viceversa, accanto alla dimensio-
ne della collettività, la prospettiva attuale è andata modificandosi nel senso della 
protezione della dignità del singolo lavoratore, nella sua posizione personale e 
patrimoniale all’interno del mercato del lavoro (6). 

Nonostante simile ottica, definita dunque maggiormente antropocentrica (7), 
della c.d. riforma Biagi, deve darsi conto delle perplessità sollevate nell’ambito di 
alcuna dottrina penalistica in ordine al processo di c.d. amministrativizzazione, 
verificatosi in molti settori del diritto penale dell’economia (8). Si fa riferimento 
al sempre più diffuso fenomeno – specialmente in materia di legislazione specia-
le – che vede l’intervento dello strumento penale a esclusiva tutela del rispetto di 
norme extra-penalistiche, e che rischia di mettere in crisi, in molti casi, il diritto 
penale del fatto oltre che alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento, 
quale in primis quello di extrema ratio.

Le fattispecie in esame sono in effetti sovente costruite mediante il richia-
mo a norme extra-penali, a tutela spesso di beni giuridici strumentali rispetto al 
bene giuridico finale, la cui protezione è anticipata alla mera messa in pericolo 
del bene stesso (9), trattandosi senz’altro di reati di c.d. pericolo.

6 Per maggiori approfondimenti in ordine al bene giuridico in materia di mercato del la-
voro, con particolare riferimento alla protezione di beni costituzionalmente tutelati di cui agli 
artt. 2, 3, 4, 35 Cost., si vedano: P. Rausei, Illeciti e sanzioni - Il diritto sanzionatorio del lavoro, Ipsoa, 
2011, 66; F. Bacchini, Il nuovo reato di cui all’art. 603-bis c.p.: intermediazione illecita con sfruttamen-
to della manodopera, Ind. pen., n. 2, 2011, 645; P. Malanetto, Art. 18, in Leggi penali complementari 
commentate, a cura di A. Gaito - M. Ronco, Utet, 2009, 1735; F. Buonadonna - G. Tramontano, 
Il reato di somministrazione abusiva di manodopera, Fisco, n. 22, 2006, 3405; T. Padovani, Le sanzio-
ni “alternative” nel diritto penale del lavoro, Riv. giur. lav., 1978, 5 ss.; e anche A. Giuliani, I reati in 
materia di “caporalato” cit., 56.

7 A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 57, evidenzia la visione antropocentrica 
rielaborata con la c.d. riforma Biagi in tutta l’architettura sanzionatoria.

8 In questi termini, sempre, A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 53-54, il quale 
sottolinea come il fenomeno patologico in questione spinga verso un diritto penale del “com-
portamento” piuttosto che un diritto penale del “fatto”. Più in generale, in ordine a tale proble-
matica, egli richiama le autorevoli considerazioni in questo senso di Donini (M. Donini, Teoria 
del reato. Una introduzione, Padova, Cedam, 1996, 125-126; M. Donini, Un nuovo medioevo penale? 
Vecchio e nuovo nell’espansione del diritto penale economico, Cass. pen, n. 6, 2003, 1808; e M. Donini, 
Il diritto penale di fronte al “nemico”, Cass. pen., n. 2, 2006, 735).

9 Seppur con riferimento ad altro argomento, ossia al diverso reato di cui all’art. 603-bis 
c.p., A. Di Martino, “Caporalato” e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) sconta-
ta, http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1444824251DIMARTINO_A._2015a.pdf, 
pubblicato il 15.10.2015, 2, che si riferisce a un diritto penale “regolatorio” ovvero a tutela di 
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Opportuno si rendeva allora un approfondimento, anche in una prospetti-
va de jure condendo, in tema di meritevolezza della pena (10), volto alla selezione 
dell’area penalmente rilevante, ben potendosi – nei casi di violazioni meramente 
formali della normativa che regola l’esercizio dell’attività di intermediazione e 
interposizione – apprestare un’adeguata tutela mediante interventi di diverso 
tipo, eventualmente anche sotto forma di ipotesi di illeceità amministrativa.

D’altronde, è ben noto come simile percorso di espansione del diritto penale, 
non certo riferibile solo al settore della tutela penale del mercato del lavoro, spes-
so non corrisponda a una maggiore effettività di tutela (11). Infatti, nel caso de quo, 
a fronte di un progressivo ampiamento dell’area di rilevanza penale, il rischio 
conseguente era quello di non riuscire a differenziare le condotte caratterizzate 
da un maggiore disvalore rispetto alle altre. E ciò vale con particolare riferimento 
a quelle ipotesi che non erano riconducibili nell’alveo del più grave reato di cui 
all’art. 603-bis c.p., ma parevano portatrici comunque di un disvalore per il quale 
la risposta sanzionatoria prevista per la violazione delle regole dell’intermedia-
zione non appariva sufficiente (12).

Proprio in simile ottica, allora, si inserisce il recente d.lgs. n. 8 del 2016, con 
il quale è stato realizzato un incisivo intervento di depenalizzazione (13). All’art. 
1 del d.lgs. n. 8 del 2016 sono stati depenalizzati e trasformati in illeciti ammini-

funzioni, nonché ai concetti di derivazione anglosassone dei c.d. regulatory studies.
10 Sempre con riferimento a diverso tema e ad altro reato di cui all’art. 603-bis c.p., si rife-

risce tuttavia alla «questione della meritevolezza di pena», A. Di Martino, “Caporalato” e repres-
sione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata cit., 4.

11 Per queste considerazioni si richiama A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 55, 
il quale rimarca l’esigenza che il diritto penale sappia selezionare i beni in relazione ai quali vi 
sia un autentico bisogno di pena.

12 Sull’incapacità del sistema sanzionatorio introdotto dal d.lgs. n. 276 del 2003 di fron-
teggiare lo sfruttamento del lavoro, A. Guadagnino, Stranieri irregolari e comportamenti ispettivi, 
http://www.altalex.com/documents/news/2013/07/12/stranieri-irregolari-e-comportamen-
ti-ispettivi, pubblicato il 13.06.2013; S. Fiore, (Dignità degli) Uomini e (Punizione dei) Caporali. Il 
nuovo delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in Scritti in onore di Alfonso Stile, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, 883, evidenzia l’opportunità di prevedere un aumento del-
le sanzioni previste per l’esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione, quando la 
condotta non rilevi ai sensi dell’art. 603-bis c.p.

13 Il d.lgs. n. 8 del 2016 è entrato in vigore il 6 febbraio 2016 e, unitamente al d. lgs. n. 7 del 
2016, ha determinato interventi di depenalizzazione e di abrogazione di notevole importan-
za nel sistema penale italiano. Per un primo commento alla disciplina del d.lgs. n. 8 del 2016, 
G.L. Gatta, Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica, 
http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/4427-depenalizzazione_e_nuovi_ille-
citi_sottoposti_a_sanzioni_pecuniarie_civili__una_riforma_storica/#, pubblicato 
il 25.01.2016; G. Amato, Con clausola generale trasformazione di multe e ammende, Guida al dir., n. 8, 
2016, 60 ss.; G. Amato, Sentenza o decreto divenuti irrevocabili fanno scattare le regole, Guida al dir., n. 
8, 2016, 68 ss. Si veda anche la Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, 
Gli interventi di depenalizzazione e di abolitio criminis del 2016: una prima lettura, n. III/1/2016 del 
02.02.2016, a cura dei Cons. P. Molino - L. Barone - A. D’Andrea - M.E. Guerra, http://www.
cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/RelIII_0116.pdf.
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strativi, mediante un intervento di c.d. depenalizzazione cieca (14), i reati puniti 
con la sola pena pecuniaria. L’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 8 del 2016, poi, con riferi-
mento ai reati puniti con la sola pena pecuniaria per i quali siano previste ipotesi 
aggravate punite con la pena detentiva – sola, alternativa o congiunta alla pena 
pecuniaria – stabilisce che le fattispecie-base siano depenalizzate mentre quelle 
aggravate mantengano rilevanza penale quali reati autonomi (15). Come si vedrà 
tra breve, all’esito di tale novella, alcune contravvenzioni previste nel d.lgs. n. 
276 del 2003 sono state dunque depenalizzate e ora costituiscono illeciti ammi-
nistrativi. Altre contravvenzioni per cui era prevista la sola pena pecuniaria per 
il reato-base sono state depenalizzate, ma restano penalmente rilevanti – come 
reati autonomi – le ipotesi aggravate per le quali era stabilita la pena detentiva.

A tali illeciti amministrativi si applica la disciplina, in quanto compatibile, 
della l. n. 689 del 1981. Vengono dunque comminate sanzioni amministrative 
pecuniarie (art. 6 del d.lgs. n. 8 del 2016) e l’autorità competente è la stessa au-
torità amministrativa deputata a irrogare le altre sanzioni amministrative già 
previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse (art. 7 comma 1 del d.lgs. 
n. 8 del 2016).

Va riconosciuto, dunque, che simile intervento si pone proprio nell’anzidetta 
prospettiva di selezione dell’area penalmente rilevante, nel rispetto dei principi 
di sussidiarietà e di extrema ratio (16).

All’esito di tali brevi premesse, giungendo all’analisi dell’attuale sistema 
sanzionatorio penale disegnato dalla c.d. riforma Biagi, l’art. 18 costituisce una 
c.d. disposizione a più norme con la previsione di più fattispecie incriminatrici 
(addirittura nello stesso comma: art. 18 comma 1). Tale scelta legislativa è stata 
accolta in modo critico, con particolare riferimento all’art. 18 comma 1, il quale 
determina notevoli problemi interpretativi(17).

14 Tale depenalizzazione ha riguardato infatti – salvo le eccezioni espressamente previste 
– tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria, con ciò colpendo fattispecie di reato tra loro ete-
rogenee, e poste a tutela dei più diversi beni giuridici. Alla stessa è seguita all’art. 3 del d.lgs. n. 
8 del 2016 una c.d. depenalizzazione nominativa. Cfr., A. Leopizzi, Pacchetto depenalizzazioni (dd.
lgs. 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8), Il Penalista, Giuffrè, 2016, 14, il quale parla di depenalizzazione 
«cieca ma non troppo», in considerazione delle deroghe previste dal Legislatore a fronte della 
delicatezza di alcuni beni giuridici. In questo senso si veda anche la Relazione dell’Ufficio del 
Massimario della Corte di Cassazione, Gli interventi di depenalizzazione e di abolitio criminis del 
2016 cit., 3.

15 Per un commento sul punto, F. Bartolini, Le nuove depenalizzazioni e le sanzioni pecunia-
rie civili, Il commento operativo ai Decreti n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, Dossier, La Tribuna, 2016, 11 
ss. Si veda anche sul tema la Relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, Gli 
interventi di depenalizzazione e di abolitio criminis del 2016 cit., 5 ss.

16 In questi termini, G.L. Gatta, Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecunia-
rie civili: una riforma storica, cit.

17 Critici, in questo senso, M. Mantovani, Commento all’art. 18 cit., 248, e M. Pedrazzoli, 
Commento agli artt. 18, 19, in Il nuovo mercato del lavoro, coordinato da M. Pedrazzoli, Zanichelli, 
2004, 233, il quale appunto, riferendosi all’art. 18, parla di ipotesi previste «in modo arruffato» 
e utilizza l’espressione «mescola dell’art. 18».
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Da ultimo, si segnala che le contravvenzioni di cui all’art. 18 del decreto non 
rientrano tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 
231 del 2001, come invece alcuna dottrina avrebbe auspicato (18).

Le distinte ipotesi contravvenzionali originariamente introdotte, e oggetto 
di analisi nel prossimo paragrafo, sono: somministrazione c.d. abusiva (art. 18 
comma 1, primo periodo); c.d. intermediazione non autorizzata (art. 18 comma 
1, terzo periodo); esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del 
personale e supporto alla ricollocazione professionale (art. 18 comma 1, quinto 
periodo); utilizzazione illecita (art. 18 comma 2); illecita imposizione di oneri 
in capo ai lavoratori (art. 18 commi 4 e 4bis); appalto e distacco illecito (art. 18 
comma 5bis).

A seguito dell’intervento del d.lgs. n. 8 del 2016, tuttavia, permangono qua-
li fattispecie di reato esclusivamente la somministrazione non autorizzata ag-
gravata, l’esercizio non autorizzato di attività di intermediazione (sia reato base 
che aggravato), l’utilizzazione illecita aggravata, l’illecita imposizione di oneri in 
capo ai lavoratori, l’appalto e il distacco illecito aggravati. Le restanti figurae crimi-
nis costituiscono ora illeciti amministrativi.

Da ultimo, va ricordato che alle fattispecie penali disciplinate dall’art. 18 si 
applica la c.d. prescrizione obbligatoria di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 124 del 23 
aprile 2004, secondo cui, qualora il personale ispettivo della Direzione provin-
ciale del lavoro rilevi violazioni di carattere penale, impartisce al contravventore 
una apposita prescrizione, per la regolarizzazione. Decorsi sessanta giorni senza 
che il contravventore abbia adempiuto a tale prescrizione – e pagato la sanzione 
amministrativa –, viene trasmessa comunicazione al Procuratore della Repubbli-
ca (il procedimento penale resta sospeso in pendenza di tale termine per l’adem-
pimento della prescrizione) (19).

1.1. L’abrogata ipotesi di somministrazione fraudolenta di cui all’art. 28

A completamento dello schema sanzionatorio delineato dall’art. 18, all’art. 28 
del d.lgs. n. 276 del 2003, poi, era previsto il reato di somministrazione fraudo-
lenta, secondo cui: «Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 18, quando la 
somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere 
norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, 

18 Si fa riferimento a G. Morgante, “Quel che resta” del divieto di intermediazione ed interposi-
zione nelle prestazioni di lavoro dopo la “riforma Biagi” cit., 747, la quale considera una mancata oc-
casione quella di non aver esteso anche all’ente la responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. 
n. 231 del 2001.

19 Sul punto, L. Monticelli, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in mate-
ria di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2993, n. 30, in Commentario breve 
alle leggi penali complementari, a cura di F. C. Palazzo - C. E. Paliero, Cedam, 2007, 1711.
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somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per 
ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione». 

La fattispecie costituiva un reato plurisoggettivo proprio, essendo il sommi-
nistratore – che ben poteva essere anche un agenzia di somministrazione rego-
larmente autorizzata e iscritta all’Albo, a differenza della c.d. somministrazione 
abusiva di cui all’art. 18 (20) – e l’utilizzatore i due soggetti attivi della fattispecie 
criminosa. Quanto all’elemento soggettivo, si richiedeva la sussistenza del dolo 
specifico espressamente previsto come «la specifica finalità di eludere norme in-
derogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore». Simile finali-
tà non risultava, tuttavia, di facile interpretazione (21). 

Campo applicativo privilegiato della norma era proprio quello relativo a con-
dotte con finalità elusiva, poste in essere da agenzie regolarmente autorizzate (22). 

In ordine, poi, ai rapporti tra il reato di cui all’art. 28 e le contravvenzioni 
previste all’art. 18, l’art. 28 prevedeva una clausola di salvezza per la quale era-
no «ferme le sanzioni di cui all’art. 18». Un primo orientamento interpretava 
tale clausola propendendo per i concorso di reati, con possibilità, sotto il profilo 
sanzionatorio, di cumulare la pena prevista dall’art. 28 con quella di cui all’art. 18 
del decreto (23). Una diversa impostazione ravvisava, invece, il concorso apparen-
te: in particolare, alcuni individuavano un rapporto di specialità dell’art. 28 (con 
conseguente prevalenza dell’art. 28 sull’art. 18, ancorché punito con sanzione 
minore), altri invece ricostruivano il rapporto tra le due norme in termini di sus-
sidiarietà della somministrazione fraudolenta, di carattere vicario rispetto agli 
illeciti di cui all’art. 18 (24). 

Tale articolo è stato espressamente abrogato dall’art. 55 del d.lgs. n. 81 del 
2015, attuativo della legge delega n. 183 del 2014 (c.d. Jobs Act), con il quale sono 
stati altresì abrogati gli illeciti amministrativi di cui all’art. 18 commi 3 e 3bis del 
d.lgs. n. 276 del 2003 (25).

20 P. Malanetto, Art. 28, in Leggi penali complementari commentate, a cura di A. Gaito - M. 
Ronco cit., 1752.

21 Sulle difficoltà degli interpreti in punto di elemento soggettivo, A. Giuliani, I reati in 
materia di “caporalato” cit., 70-71.

22 P. Malanetto, Art. 28 cit., 1852; P. Rausei, Somministrazione di lavoro, Appalto e distacco, 
Ipsoa, 2009, 397, con riferimento entrambi anche a molteplici esempi concreti in cui potesse 
essere realizzata simile finalità elusiva da parte di soggetti regolarmente autorizzati.

23 P. Rausei, Somministrazione di lavoro, Appalto e distacco cit., 393; A. Palladini, La rilevanza 
penale della somministrazione di lavoro e dell’intermediazione alla luce della riforma del mercato del la-
voro, Mass. giur. lav., n. 1-2, 2005, 115-116, il quale sostiene l’autonomia del reato di cui all’art. 28, 
atteso l’elemento costitutivo della specifica finalità elusiva; P. Rausei, Illeciti e sanzioni cit., 182; A. 
Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 72. L’Autore si pone anche l’ulteriore problema circa 
la natura circostanziale o autonoma dell’art. 28 rispetto alla previsione base di cui all’art. 18.

24 C. Perini, La somministrazione fraudolenta, Commentario al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, 
coordinato da M.T. Carinci - C. Cester, Ipsoa, 2004, vol. II, 182.

25 Critici nei confronti di tale intervento legislativo e delle conseguenze da esso derivanti, 
A. Asnaghi, P. Rausei, Il Jobs Act e quel piccolo, pericoloso, “cadeau” ai mercanti di braccia, http://
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A fronte di tale abrogazione, mantengono dunque rilevanza solo i fatti ora ri-
conducibili alla c.d. somministrazione abusiva di cui all’art. 18, che peraltro pre-
vede una sanzione maggiore rispetto a quella dell’abrogato art. 28. Tuttavia, con 
la novella del d.lgs. n. 8 del 2016 sopra richiamata, tale reato – eccezione fatta per 
l’ipotesi aggravata che tuttora costituisce una contravvenzione – è stato depena-
lizzato ed è attualmente un illecito amministrativo. Tali fatti quindi– nei limiti in 
cui siano riconducibili all’art. 18 – potranno ora integrare solamente un illecito 
amministrativo.

E ciò peraltro non riguarda, invece, tutte quelle ipotesi che vedevano come 
soggetti attivi le agenzie regolarmente autorizzate – le quali costituivano l’appli-
cazione principale del reato di cui all’art. 28 –, e che all’esito di tale abrogazione 
risultano del tutto prive di rilevanza, tenuto conto che le stesse non sono ricon-
ducibili nemmeno nell’alveo dell’illecito amministrativo di cui all’art. 18, che si 
riferisce esclusivamente ai casi di soggetti privi di autorizzazione.

È stato osservato, infine, che gli effetti principali derivanti dall’abrogazione 
dell’art. 28 non sono tanto da individuarsi sotto il profilo penalistico, quanto in-
vece sotto quello civilistico, atteso che era proprio sulla base della sussistenza di 
tale reato che avveniva l’attribuzione di un rapporto di lavoro in capo all’effettivo 
utilizzatore (26).

www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2015/03/2015_8_asnaghi_rausei.pdf, pub-
blicato il 02.03.2015; M. Pala, Effetti della abrogazione del reato di ‘somministrazione fraudolenta’ 
con il Jobs Act, http://www.diritto.it/docs/37467-effetti-della-abrogazione-del-reato-di-sommi-
nistrazione-fraudolenta-con-il-jobs-act/download?header=true, pubblicato il 24.10.2015; M. 
Pala, Somministrazione fraudolenta di lavoro: conseguenze dell’abrogazione del reato, http://www.
altalex.com/documents/news/2015/11/06/abrogazione-reato-somministrazione-fraudolen-
ta-lavoro, pubblicato il 06.11.2015.

26 M. Pala, Somministrazione fraudolenta di lavoro: conseguenze dell’abrogazione del reato, cit.; 
A. Asnaghi - P. Rausei, Il Jobs Act e quel piccolo, pericoloso, “cadeau” ai mercanti di braccia, cit.; M. 
Pala, Effetti della abrogazione del reato di ‘somministrazione fraudolenta’ con il Jobs Act cit., i quali sot-
tolineano che l’abolizione del reato, per il principio del favor rei, determina, oltre alla decadenza 
dei procedimenti sanzionatori e ispettivi attualmente in corso, altresì la caducazione dei rilievi 
ispettivi (anche in sede di contenzioso) fino ad oggi esperiti, che si fondavano esplicitamente 
sulla consumazione di tale reato. Gli Autori principalmente esprimono preoccupazione per il 
venir meno della possibilità, per gli organi statali, di attribuire il rapporto di lavoro in capo 
all’effettivo utilizzatore, mentre in precedenza la sussistenza del reato di somministrazione 
fraudolenta determinava la presenza di un contratto in frode alla legge, con conseguente nulli-
tà del contratto per illiceità della causa (Cfr. Circolare Ministero del Lavoro n. 7 del 22 febbraio 
2005: «se il contratto di somministrazione di lavoro è posto in essere con la specifica finalità di 
eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, il contratto, 
concluso in frode alla legge, è nullo e, per analogia rispetto all’ipotesi precedente, i lavoratori 
sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore»). Sulla prassi antecedente 
all’abrogazione, P. Rausei, Somministrazione di lavoro, Appalto e distacco cit., 395.
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1.2. Le ipotesi contravvenzionali di cui all’art. 18 commi 1 e 2

Il comma 1 dell’art. 18 del d.lgs. n. 276 del 2003 punisce: l’esercizio non au-
torizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a e b (c.d. sommini-
strazione abusiva) con la pena dell’ammenda di euro 50,00 per ogni lavoratore 
occupato e per ogni giornata di lavoro; l’esercizio non autorizzato delle attività di 
cui all’ articolo 4, comma 1, lettera c (c.d. intermediazione non autorizzata) con la 
pena dell’arresto fino a sei mesi e dell’ammenda da euro 1.500,00 a euro 7.500,00; 
l’esercizio non autorizzato delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d 
ed e (attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione 
professionale) con l’ammenda da euro 750,00 a euro 3.750,00.

I reati di c.d. somministrazione abusiva e di esercizio non autorizzato di attivi-
tà di ricerca e selezione, essendo entrambi puniti con la sola ammenda, sono stati 
depenalizzati dal d.lgs. n. 8 del 2016 e costituiscono ora illeciti amministrativi. 

Si ritiene che le ipotesi in esame siano poste a tutela del bene giuridico fina-
le della sicurezza nel rapporto obbligatorio, intesa come sicurezza dei lavoratori 
sotto l’aspetto normativo e retributivo del rapporto obbligatorio che scaturisce 
dal contratto di lavoro (27). Tutelato è altresì il lavoratore, anche nella sua dimen-
sione collettiva, nella fase prodromica di incontro tra domanda e offerta di lavoro, 
al fine di assicurare la dignità dello stesso nel momento in cui cerca un lavoro (28). 
Il bene strumentale, invece, consisterebbe nel sistema di autorizzazioni e accre-
ditamenti previsto dalla c.d. riforma Biagi, affinché le attività regolate non siano 
esercitate da soggetti privi dei requisiti necessari, o comunque, anche qualora li 
possiedano, la cui sussistenza non sia stata valutata ex ante (29).

Sono, inoltre, tutti reati di pericolo, con anticipazione della tutela alla mera 
messa in pericolo del bene giuridico tutelato, così come sopra individuato, la qua-
le si verifica con la violazione delle singole disposizioni di legge richiamate nella 
fattispecie (30). Si tratta di reati di pericolo astratto, poiché non è necessario l’ac-
certamento di una concreta messa in pericolo del bene tutelato, formulando già 
il Legislatore ex ante in via presuntiva un giudizio di pericolosità nella violazione 
delle norme indicate (31). 

27 S. De Bonis, Collocamento e intermediazione illecita del lavoro, in Trattato di diritto pena-
le. Legislazione penale speciale. Diritto penale del lavoro, diretto da A. Cadoppi - S. Canestrari - 
A. Manna - M. Papa, Utet, 2015, 497.

28 Così esattamente si esprime A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 59.
29 Sempre A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 59.
30 L. Monticelli, Disciplina penale del collocamento e della intermediazione illecita, in Reati 

contro la salute e la dignità del lavoratore, a cura di A. Gargani - B. Deidda, Trattato teorico-pratico 
di diritto penale, diretto da F. Palazzo - C.E. Paliero, X, Giappichelli, 2012, 566; S. De Bonis, Col-
locamento e intermediazione illecita del lavoro cit., 497; G. Morgante, “Quel che resta” del divieto di 
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro dopo la “riforma Biagi” cit., 741-742.

31 S. De Bonis, Collocamento e intermediazione illecita del lavoro cit., 497. 
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Inoltre, il precetto trova determinazione attraverso il rinvio all’art. 4 comma 1 
del decreto (32), e pertanto si ritiene che tali ipotesi seguano lo schema delle c.d. 
norme penali in bianco (33).

Trattandosi di contravvenzioni, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è 
sufficiente la colpa, benché nella prassi tali reati si realizzino più facilmente in 
presenza del dolo, anche solo eventuale (34).

Procedendo con la disamina delle singole ipotesi, l’art. 18 comma 1, prima 
parte, del decreto punisce la c.d. somministrazione abusiva, ossia l’esercizio non 
autorizzato delle attività di somministrazione di lavoro di cui all’articolo 4, com-
ma 1, lettere a e b.

La norma presenta una struttura unitaria e il numero di lavoratori rileva per-
tanto ai fini della determinazione della sanzione.

La condotta è attiva, ossia quella di somministrazione, e deve essere esercitata 
necessariamente da parte di un soggetto non autorizzato, per ciò intendendosi 
non solo il soggetto non munito dell’autorizzazione necessaria (non richiesta, 
non ottenuta ovvero revocata), ma anche l’agenzia che operi con autorizzazione 
illegittima (35). 

La contravvenzione di cui all’art. 18 comma 1, prima parte, era punita, nell’i-
potesi base, con la pena pari a euro 50,00, da moltiplicarsi per il numero di lavo-
ratori occupati in concreto e le effettive giornate di lavoro (pena pecuniaria c.d. 
proporzionale, tenuto conto del coefficiente variabile per cui viene moltiplicato 
l’importo fisso) (36). Non essendo chiaro se si dovesse procedere alla somma dei 
prodotti derivanti dalla moltiplicazione del coefficiente fisso per ciascuno dei 
fattori variabili, il Ministero del Lavoro, con nota del 21 febbraio 2008, n. 2852, ha 
chiarito che la base pecuniaria va moltiplicata dapprima per il numero dei lavora-

32 Si deve peraltro ricordare che il c.d. Jobs Act ha abrogato gli artt. 20-29 del decreto, rifor-
mulando interamente la materia della somministrazione agli artt. 30 ss. L’art. 18 rinvia, dun-
que, all’art. 4 comma 1, per la prima ipotesi alle lettere a e b, per la seconda alla lettera c e per la 
terza alle lettere d ed e. In particolare, le lettere a e b dell’art. 4 rinviano a loro volta all’art. 20, 
ora abrogato. Sembra però di poter affermare che il rinvio effettuato dall’art. 4 comma 1 operi 
attualmente nei confronti delle nuove norme che disciplinano la materia. Tuttavia, non essen-
do stati riproposti dal c.d. Jobs Act i casi di cui alle lettere da a a h dell’art. 20, si ritiene che tale 
riferimento resti privo di significato, non trovando più una disciplina nel nuovo testo.

33 G. Morgante, Art. 18, in Commentario breve alle leggi sul lavoro, a cura di M. Grandi - 
G. Pera, Cedam, 2013, 2057, che parla appunto di «classico esempio di norma penale in bian-
co»; L. Monticelli, Disciplina penale del collocamento cit., 566; L. Monticelli, D.lgs. 10 settembre 
2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 
febbraio 2993, n. 30 cit., 1712.

34 A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 60; G. Morgante, “Quel che resta” del di-
vieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro dopo la “riforma Biagi” cit., 744.

35 M. Mantovani, Commento all’art. 18 cit., 267 ss.
36 L. Monticelli, Disciplina penale del collocamento cit., 567. Sulle conseguenze sanziona-

torie di ciascuna delle tre ipotesi contravvenzionali in analisi, G. Morgante, “Quel che resta” 
del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro dopo la “riforma Biagi” cit., 
745-746; M. Mantovani, Commento all’art. 18 cit., 256-261.
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tori e il prodotto così ottenuto, poi, deve essere moltiplicato per il coefficiente del 
numero di giornate di lavoro («la quantificazione della pena è data dal prodot-
to della base monetaria per la variabile lavoratori il cui risultato va nuovamente 
moltiplicato per l’altra variabile numero giorni»). Va ricordato peraltro che erano 
state mosse alcune critiche a simile regime sanzionatorio, poiché – prevedendo 
una misura fissa del coefficiente base – impediva di graduare la pena secondo i 
criteri di cui all’art. 133 c.p. (37).

Tale ipotesi costituisce ora un illecito amministrativo (38), punito con la san-
zione pecuniaria pari all’ammontare dell’ammenda (art. 1 comma 6 del d.lgs. n. 8 
del 2016), ma non può in ogni caso essere inferiore a euro 5.000,00 né superiore a 
euro 50.000,00. Tale disposizione rende dunque la sanzione più elevata rispetto a 
quella prevista per l’ipotesi di reato, atteso che essa è la medesima dell’ammenda 
precedentemente comminata, ma non può essere inferiore alla sanzione mini-
ma pari a euro 5.000,00.

Era poi contemplata una circostanza aggravante speciale a effetto speciale, per 
il caso di sfruttamento dei minori, che stabilisce l’arresto fino a diciotto mesi e l’au-
mento dell’ammenda fino al sestuplo. Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 8 del 
2016, tale circostanza assume ora rilievo quale reato autonomo, atteso che in que-
sto caso è prevista la pena detentiva, unitamente a quella pecuniaria. L’ipotesi non 
è stata dunque oggetto di depenalizzazione e mantiene rilevanza penale.

Si deve evidenziare che, con riferimento alle circostanze speciali di cui all’art. 
18 comma 1, esse trovano una diversa collocazione rispetto al passato. Le circo-
stanze speciali sono, infatti, inserite nel decreto a seguito di ciascuna delle tre 
distinte ipotesi regolate al comma 1 dell’art. 18 (c.d. somministrazione abusiva, 
c.d. intermediazione non autorizzata, e attività di ricerca e selezione del persona-
le e di supporto alla ricollocazione professionale), così rendendo anche più chiara 
l’individuazione delle rispettive fattispecie-base (39).

37 L. Monticelli, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 cit., 1715; L. Monticelli, Disciplina penale 
del collocamento cit., 567.

38 F. Bartolini, Le nuove depenalizzazioni e le sanzioni pecuniarie civili cit., 38; A. Leopizzi, 
Pacchetto depenalizzazioni cit., 23.

39 Come fa notare G. Morgante, “Quel che resta” del divieto di intermediazione ed interposi-
zione nelle prestazioni di lavoro dopo la “riforma Biagi” cit., 744; e G. Morgante, Art. 18 cit., 2057, 
l’art. 18 comma 1 prevede due circostanze speciali (aggravante dello sfruttamento dei minori e 
attenuante della mancanza dello scopo di lucro), che trovano diversa collocazione sistematica 
rispetto alla formulazione previgente, in cui erano tutte disciplinate nella parte finale del com-
ma: esse sono state inserite direttamente a seguito di ciascuna delle tre fattispecie. In tal modo, 
è divenuta più facile l’individuazione delle rispettive fattispecie-base ed è stato possibile diver-
sificare le sanzioni. La circostanza attenuante della mancanza dello scopo di lucro non viene 
riferita all’attività di somministrazione, mentre la circostanza aggravante dello sfruttamento 
dei minori viene esclusa relativamente alla contravvenzione di esercizio non autorizzato delle 
attività di ricerca e selezione del personale, e di supporto alla ricollocazione professionale.
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Seguendo uno schema speculare (40), il comma 2 dell’art. 18 stabilisce che: 
«Nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori 
di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera 
a, ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera 
b, o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell’ammenda di 
euro 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi 
è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda 
è aumentata fino al sestuplo».

L’utilizzazione illecita compone una figura unitaria con la fattispecie di c.d. 
somministrazione abusiva di cui all’art. 18 comma 1, prima parte, secondo ap-
punto una costruzione simmetrica. Soggetto attivo, in questo caso, è l’utilizza-
tore che si rivolge a colui che esercita in modo non autorizzato l’attività di som-
ministrazione di lavoro (così come sopra descritto). L’ipotesi è necessariamente 
plurisoggettiva, atteso che il contratto deve essere concluso almeno da due o più 
soggetti, e in particolare dal somministratore e dall’utilizzatore (41). Quest’ultimo 
è altresì responsabile per il caso in cui utilizzi tale attività «al di fuori dei limiti 
previsti», ma tale espressione non è di chiara interpretazione (42). 

Per l’utilizzatore era prevista la medesima pena di cui al comma 1 prima parte 
per il somministratore, di tipo c.d. proporzionale. Anche tale reato è stato dunque 
depenalizzato a opera del d.lgs. n. 8 del 2016 per quanto riguarda l’ipotesi base, 
punita ora con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a quella che era già 
prevista dalla norma (sempre però, come già evidenziato, con sanzione minima 
pari a euro 5.000,00 e massima pari a euro 50.000,00). La circostanza aggravante 
speciale a effetto speciale per il caso in cui vi sia sfruttamento dei minori preve-
de la pena congiunta dell’arresto fino a diciotto mesi e dell’ammenda aumentata 
fino al sestuplo. Permane in questo caso, allora, la rilevanza penale dell’ipotesi 
aggravata, divenuta reato autonomo.

L’art. 18 comma 1, seconda parte, del decreto prevede la contravvenzione di 
c.d. intermediazione non autorizzata, ossia di esercizio non autorizzato dell’atti-
vità di intermediazione di manodopera, sanzionando chiunque eserciti in modo 
non autorizzato le attività di cui all’ articolo 4, comma 1, lettera c con l’arresto fino 
a sei mesi e l’ammenda da euro 1.500,00 a euro 7.500,00.

Il reato non è stato depenalizzato, atteso che tale contravvenzione è punita 
anche con la pena detentiva.

40 A. De Felice, Le sanzioni dell’intermediazione abusiva. Il lavoro tra progresso e mercificazione, 
in Commento critico al decreto legislativo n. 276/2003, a cura di A. Ghezzi, Ediesse, 2004, 220, che 
si riferisce appunto ad uno «schema per così dire speculare». 

41 G. Morgante, “Quel che resta” del divieto di intermediazione ed interposizione nelle presta-
zioni di lavoro dopo la “riforma Biagi” cit., 747, individua in tale disposizione la conferma che la 
somministrazione abusiva ha natura di reato plurisoggettivo necessario.

42 Secondo alcuna dottrina, allora, sarebbe stato possibile ritenere che la norma sanzio-
nasse anche le utilizzazioni che avvenissero al di fuori delle condizioni di liceità previste dal 
decreto. Così, L. Monticelli, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 cit., 1726 ss.
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L’attività di intermediazione di manodopera assume rilevanza qualora il 
soggetto attivo eserciti l’attività senza aver ottenuto l’autorizzazione, in forza di 
un’autorizzazione illegittima, senza aver richiesto la necessaria autorizzazione o, 
ancora, qualora questa sia stata revocata.

La dottrina ricostruisce il reato come istantaneo, tenuto conto che la messa in 
pericolo per il bene giuridico tutelato ben può verificarsi a prescindere dal reale 
instaurarsi di un rapporto di lavoro (43). La giurisprudenza, tuttavia, ha ricondot-
to l’ipotesi de qua nell’ambito dei reati permanenti (44). 

È, poi, inserita la circostanza attenuante a effetto speciale dell’assenza di sco-
po di lucro, che riduce la pena all’ammenda da euro 500,00 a euro 2.500,00 (45). 
Tale circostanza non risulta di facile applicazione, considerato che lo scopo di lu-
cro costituisce un fattore assai spesso presente nella volontà dei soggetti attivi di 
simile reato. Sul punto, si segnala che la Suprema Corte ha invece ritenuto che il 
reato-base di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione costituis-
se una circostanza aggravante, mentre l’ipotesi senza fine di lucro individuasse 
il reato-base (46).

Anche per tale contravvenzione è prevista la circostanza aggravante speciale 
dello sfruttamento dei minori, che stabilisce la pena dell’arresto fino a diciotto 
mesi e l’aumento dell’ammenda fino al sestuplo.

L’art. 18 comma 1, terza parte, sanziona infine l’esercizio non autorizzato del-
le attività di ricerca e selezione del personale, e di supporto alla ricollocazione 
professionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d ed e con l’ammenda da euro 
750,00 a euro 3.750,00 (47). Se non vi è scopo di lucro, l’ammenda varia da euro 
250,00 a euro 1.250,00. Anche tale contravvenzione, sia in presenza che in as-
senza di scopo di lucro, costituisce ora illecito amministrativo, essendo punite 
entrambe le ipotesi con la sola ammenda. La sanzione amministrativa prevista 

43 E ciò in quanto il momento dell’intermediazione, da un punto di vista cronologico e 
logico, precede la costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro: A. Giuliani, I reati in 
materia di “caporalato” cit., 60; F. Rocchi, Il reato di “esercizio non autorizzato dell’attività di inter-
mediazione di manodopera” nella Riforma Biagi: tra continuità normativa e nuove esigenze del libero 
mercato del lavoro, Cass. pen., n. 12, 2005, 4016, la quale distingue tale ipotesi rispetto a quella di 
cui all’art. 18 comma 1, primo periodo, del decreto, atteso che nel diverso caso di somministra-
zione, per la natura intrinseca di tale attività, l’offesa può durare nel tempo.

44 Con conseguente permanenza per tutta la durata del rapporto di lavoro. Così, Cass., Sez. 
III pen., 5 giugno 2015, n. 27866, C.E.D. Cass., 2015; Cass., Sez. III pen., 10 dicembre 2014, n. 
25313, C.E.D. Cass., 2015; Cass., Sez. III pen., 16 ottobre 2013, n. 2857, Dir. e giust., 07.02.2014; 
Cass., Sez. III pen., 24 febbraio 2004, n. 25726, Cass. pen., 2005, n. 12, 4007.

45 M. Mantovani, Commento all’art. 18 cit., 262 ss.
46 Cass., Sez. III pen., 22 febbraio 2004, n. 25726, Cass. pen., n. 12, 2005, 4007, nt. F. Rocchi, 

Il reato di “esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione di manodopera” cit., la quale critica 
la ricostruzione effettuata nella pronuncia. 

47 Sulla scelta di applicare una risposta sanzionatoria unitaria e non proporzionale, G. 
Morgante, “Quel che resta” del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro 
dopo la “riforma Biagi” cit., 743.
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varia da euro 5.000,00 a euro 10.000,00, ed è dunque decisamente più elevata ri-
spetto all’ammenda precedentemente comminata per la contravvenzione.

Nel caso di condanna a una contravvenzione di cui all’art. 18 comma 1 è 
prevista la confisca (48) del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per la 
commissione del reato (49). La dottrina ha sollevato, tuttavia, alcuni dubbi circa la 
compatibilità della confisca con tali contravvenzioni, normalmente misura stru-
mentale a condotte necessariamente dolose (50).

1.3. I reati di cui all’art. 18 commi 4, 4 bis, 5 e 5bis

L’art. 18 comma 4 del decreto punisce, «fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 
11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore 
per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione» con l’arresto 
non superiore a un anno o con l’ammenda da euro 2.500,00 a euro 6.000,00. Si 
tratterebbe, anche in questo caso, di una norma penale in bianco (51), atteso che la 
condotta sanzionata è la violazione dell’art. 11 comma 1 del decreto, ai sensi del 
quale è fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di 
percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore. I casi indicati 
al comma 2 rappresentano le uniche eccezioni alla gratuità («I contratti collettivi 
stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro compara-
tivamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire 
che la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche cate-

48 In deroga al principio generale della facoltatività della confisca di cui all’art. 240 c.p.: G. 
Morgante, “Quel che resta” del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro 
dopo la “riforma Biagi” cit., 74.

49 A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 80, apprezza la volontà di colpire le or-
ganizzazioni criminali tramite la privazione dei beni necessari allo svolgimento dell’attività 
criminosa. L’Autore è, invece, critico nei confronti della precedente norma di cui alla l. n. 264 
del 1979, modificata dalla l. n. 56 del 1987, che prevedeva il sequestro del mezzo di trasporto 
utilizzato dall’intermediario per commettere il reato di esercizio non autorizzato dell’attività 
di intermediazione, anziché la confisca. Nello stesso senso, G. Morgante, “Quel che resta” del 
divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro dopo la “riforma Biagi” cit., 746.

50 Così M. Mantovani, Commento all’art. 18 cit., 267; L. Monticelli, Disciplina penale del 
collocamento cit., 566; A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 82-83 evidenzia poi un 
limite operativo della norma, rappresentato dall’art. 240 comma 3 c.p., laddove la cosa appar-
tenga a persona estranea al reato (nei confronti della quale dunque non si accerti una responsa-
bilità penale). Tali contravvenzioni, infatti, spesso sono commesse per conto, nell’interesse o a 
vantaggio di società o persone giuridiche, che potrebbero essere proprietarie del mezzo. Secon-
do l’Autore, la mancata previsione di un’ipotesi di responsabilità amministrativa dell’ente per 
i reati in esame ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 appare ingiustificata e mette in luce un deficit 
di tutela, in quanto depotenzia l’efficacia repressiva dello strumento penale nei confronti degli 
autori di tali reati, i quali ben possono sfuggire alla confisca intestando la proprietà del mezzo 
di trasporto a una persona giuridica.

51 G. Morgante, “Quel che resta” del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazio-
ni di lavoro dopo la “riforma Biagi” cit., 747.
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gorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai 
soggetti autorizzati o accreditati») (52). 

Le due condotte alternative sanzionate dalla norma sono rappresentate dall’ 
«esigere» o dal «percepire» illegittimamente un compenso dal lavoratore (53). 
Non è andata esente da critiche tale “reductio ad unum” (54), che non tiene con-
to dell’intrinseca diversità di tali condotte, benché la prima sia espressiva di un 
maggiore disvalore, atteso che necessariamente nell’esigere è contenuto un pro-
filo di abuso e di prevaricazione estraneo alla mera percezione di ciò che venga 
offerto dal lavoratore (55). 

Anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo, peraltro, la condotta di esigere 
appare difficilmente compatibile con la colpa – la quale anch’essa invece assume 
rilievo, trattandosi di una contravvenzione (56).

In ordine poi al «compenso», per esso deve intendersi qualsiasi utilità, ancor-
ché immateriale, e non il solo denaro (57).

Il comma 4bis dell’art. 18 commina la pena prevista dal comma 4, primo pe-
riodo, a «chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in 
cambio di un’assunzione presso un utilizzatore ovvero per l’ipotesi di stipula-
zione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l’utilizzatore 
dopo una missione (58) presso quest’ultimo», con eccezione sempre delle ipotesi 
di cui all’art. 11 comma 2 (59). Anche in questo caso, il Legislatore ha equiparato le 
distinte condotte di «esigere» e di «percepire».

Le fattispecie di cui ai commi 4 e 4bis dell’art. 18 sono reati propri, che devono 
necessariamente essere commessi dal somministratore autorizzato o accredita-
to. Con riferimento al fatto che si tratta soggetti autorizzati o accreditati, il com-

52 È discusso se tale esclusione, richiamata appunto anche dall’art. 18 comma 4, costitui-
sca una causa di giustificazione ovvero un limite esegetico della fattispecie, che esclude la tipi-
cità del fatto. Pare maggiormente condivisa tale seconda interpretazione. Così, P. Malanetto, 
Art. 18 cit., 1747; G. Morgante, Art. 18, in Commentario breve alle leggi sul lavoro cit., 2055 ss.

53 S. De Bonis, Collocamento e intermediazione illecita del lavoro cit., 512.
54 Così M. Mantovani, Commento all’art. 18 cit., 270; L. Monticelli, D.lgs. 10 settembre 

2003, n. 276 cit., 1727, il quale si esprime nel senso dell’opportunità di graduare in modo diver-
so la pena con riferimento alle diverse condotte.

55 G. Morgante, “Quel che resta” del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazio-
ni di lavoro dopo la “riforma Biagi” cit., 747; A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 74.

56 Parla di condotta «ontologicamente dolosa», A. Morrone, Diritto penale del lavoro, Giuf-
frè, 2009, 56, atteso che il termine «esigere» mal si concilia con il contenuto della colpa.

57 L. Monticelli, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 cit., 1728.
58 Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera abis del decreto il termine «missione» individua «il 

periodo durante il quale, nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, il lavorato-
re dipendente da un’agenzia di somministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a e b, è 
messo a disposizione di un utilizzatore di cui all’articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo 
e la direzione dello stesso».

59 Si rinvia, per ulteriori rilievi in ordine agli elementi del reato in esame, alle considera-
zioni esposte con riguardo alla fattispecie di cui al comma 4.
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ma 4ter prevede la sanzione accessoria obbligatoria della cancellazione dall’albo 
per entrambe le contravvenzioni di cui al comma 4 e 4bis. 

Il comma 5 dell’art. 18 stabilisce che «in caso di violazione dell’articolo 10 tro-
vano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, 
n. 300, nonché, nei casi più gravi, l’autorità competente procede alla sospensione 
della autorizzazione di cui all’articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l’au-
torizzazione».

Anche tale disposizione pare costituire una norma penale in bianco, atteso 
che il precetto penale viene individuato dall’articolo 10 del decreto (60). Ed è tra-
mite tale riferimento che vengono punite differenti condotte (61). 

Le pene sono, alternativamente, l’ammenda da euro 154,00 a euro 1.549,00 
o l’arresto da 15 giorni a 1 anno, e vengono determinate per il mezzo dell’ulte-
riore rinvio alle disposizioni di cui all’art. 38 della l. n. 300 del 1970. Nei casi più 
gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente. Anco-
ra, quando per le condizioni economiche del reo l’ammenda sopra stabilita può 
presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di au-
mentarla fino al quintuplo. Nelle ipotesi previste dal secondo comma, l’autorità 
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi 
stabiliti dall’articolo 36 c.p.

Infine, l’art. 18 comma 5bis del decreto puniva l’utilizzatore e il somministra-
tore nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’ articolo 29, comma 1, e di 
distacco privo dei requisiti di cui all’ articolo 30, comma 1, con la pena della am-
menda di euro 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupa-
zione (utilizzando sempre dunque una pena pecuniaria c.d. proporzionale), così 
vietando contratti di appalto e operazioni di distacco svolti in modo illegittimo. 
Anche in questo caso la figura risulta necessariamente plurisoggettiva (62).

Nuovamente lo schema seguito dal Legislatore è quello della c.d. norma pe-
nale in bianco. 

60 L. Monticelli, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 cit., 1728, che parla di norma doppiamen-
te in bianco, con riferimento non solo alla determinazione del precetto ma anche a quella della 
pena.

61 È l’art. 10 infatti che vieta di «effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento 
di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzio-
ni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all’orientamento 
sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all’handicap, alla razza, 
all’origine etnica, al colore, alla ascendenza, all’origine nazionale, al gruppo linguistico, allo sta-
to di salute nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non 
si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o 
che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività 
lavorativa. È altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano stretta-
mente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo».

62 G. Morgante, “Quel che resta” del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazio-
ni di lavoro dopo la “riforma Biagi” cit., 748.



473sanzioni penali

L’ipotesi in esame di appalto illecito sanziona quelle condotte che, attraverso 
diversa apparenza, paiono finalizzate a realizzare forme di somministrazione di 
manodopera (63).

Ai fini di distinguere i casi di appalto illecito di cui al comma 5bis del decre-
to rispetto a quelli di somministrazione, la Suprema Corte non fa riferimento 
esclusivamente alla proprietà dei fattori di produzione ma anche agli elemen-
ti della reale organizzazione dei mezzi, al potere direttivo e organizzativo (64) e 
all’effettiva assunzione di rischio di impresa, in assenza dei quali si configura 
una fornitura di prestazione lavorativa, sanzionata da diverso reato di cui sempre 
all’art. 18 del decreto (65). 

Con riferimento al distacco, secondo la giurisprudenza, gli elementi che con-
sentono di individuarne l’illiceità sono: la definitività del distacco e l’interesse 
del distaccatario rispetto, invece, al distacco lecito in cui si rinviene una tempo-
raneità nonché un interesse del distaccante; il potere organizzativo, disciplinare 
e direttivo di colui presso il quale avviene il distacco e non invece in capo al dato-
re di lavoro distaccante; infine, l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione 
aziendale in cui è distaccato (66).

Se vi è sfruttamento di minori, il reato è aggravato e la pena diviene quella 
dell’arresto fino a diciotto mesi congiuntamente all’ammenda che è aumentata 
fino al sestuplo.

A seguito del d.lgs. n. 8 del 2016, anche l’ipotesi base dell’appalto e del distacco 
di cui all’art. 18 comma 5bis sono state depenalizzate e sono divenute illeciti am-
ministrativi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria pari alla pena che 
era prevista per la contravvenzione (sempre, però, con sanzione minima pari a 

63 A. Pizzoferrato, Intermediazione della manodopera cit., 74; L. Monticelli, D.lgs. 10 set-
tembre 2003, n. 276 cit., 1729; G. Morgante, “Quel che resta” del divieto di intermediazione ed inter-
posizione nelle prestazioni di lavoro dopo la “riforma Biagi” cit., 748, sottolinea che si tratta di una 
previsione simmetrica a quella di cui al comma 1 dell’art. 18, avente a oggetto la contravvenzio-
ne di somministrazione abusiva. L’Autrice evidenzia che qualora l’appalto di mere prestazioni 
lavorative e il distacco avvengano in difformità dai requisiti richiesti dalla legge, si tratta di una 
forma di somministrazione abusiva sanzionata dall’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 
(come confermato dal comma 5bis, che individua il soggetto attivo nel somministratore). An-
cora, l’estensione dell’applicazione della contravvenzione di somministrazione abusiva a tutti 
i casi ove l’attività di cui all’art. 4, comma 1, lettere a e b venga realizzata da soggetti privi della 
necessaria autorizzazione poteva già essere desunta in via interpretativa. Tuttavia, tale espressa 
estensione appare condivisibile per ribadire la prevalenza della sostanza sulla forma attribuita 
agli accordi.

64 Cass., Sez. III pen., 27 gennaio 2015, n. 18667, Dir. e giust., 07.05.2015, che tuttavia pone in 
luce come ai fini della configurabilità del reato non sia sufficiente che vengano impartite dispo-
sizioni agli ausiliari dell’appaltatore, dovendosi verificare se esse riguardino concrete modalità 
di svolgimento ovvero solo il risultato, che ben può costituire oggetto del contratto di appalto.

65 Cass., Sez. III pen., 5 giugno 2015, cit.; Cass., Sez. III pen., 23 gennaio 2013, n. 7078, Dir. 
e giust., 14.2.2013; Cass., Sez. III pen., 6 novembre 2012, n. 2334, Dir. e giust., 18.01.2013.

66 Sul punto si vedano, Cass., Sez. III pen., 29 ottobre 2009, n. 47006, C.E.D. Cass. pen., 2009, 
che evidenzia la mancanza di un interesse proprio del soggetto distaccante; Cass.,Sez. III pen., 
10 giugno 2009, n. 38919, Foro it., n. 5, 2010, II, 261.
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euro 5.000,00) (67). La circostanza aggravante assume, invece, rilievo come reato 
autonomo, essendo stabilita, insieme all’ammenda, la pena dell’arresto.

2. L’articolo 603-bis c.p.

A seguito di una gestazione molto complessa (68), la fattispecie criminosa di in-
termediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis c.p. è stata 
introdotta dall’art. 12 del d.l. n. 138 del 2011 – convertito, con modificazioni, dalla 
l. n. 148 del 2011 (69). 

Tale delitto, senz’altro determinato anche da forti pressioni mediatiche, è 
stato inserito nell’ambito dei reati contro la personalità individuale, volto a re-
primere quell’insieme di condotte del c.d. caporalato grigio. La riforma è stata 
determinata, in particolare, dalla necessità di colmare la lacuna normativa esi-
stente in ordine alla disciplina del “caporalato” e di fornire un’adeguata risposta 
sanzionatoria alle condotte di sfruttamento che avessero assunto profili ben più 
gravi rispetto alle contravvenzioni sopra esaminate contenute nella c.d. riforma 
Biagi, ma che al contempo non avrebbero potuto essere attratte nell’alveo del de-

67 Interessante sul punto Cass., Sez. III pen., 10 febbraio 2016, n. 10484, Dir. e giust., n. 14, 
2016, 56, nt. A. Gasparre, Depenalizzato l’illecito ‘distacco’ di lavoratori, il fatto non è (più) reato, con 
la quale è stato riconosciuto che «In assenza di un’espressa esclusione, sono depenalizzate le 
fattispecie disciplinate dall’art. 18 del d.lgs. n. 276 del 2003 punite con la sola pena pecunia-
ria, tra cui il reato di “appalto illecito” e di “distacco illecito” (art. 18 comma 5-bis, in relazione, 
rispettivamente, all’art. 29, comma 1, e all’art. 30 comma 1), essendo tali fattispecie di reato, 
nella loro ipotesi base, punite con l’ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni 
giornata di occupazione».
La Corte ha poi espressamente ricordato che la circostanza aggravante deve essere considerata 
ora titolo autonomo di reato, sottraendosi perciò alla depenalizzazione. A fronte dell’interve-
nuta depenalizzazione dunque la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata perché il 
fatto non è previsto dalla legge come reato ed ha altresì trasmesso gli atti alla Direzione provin-
ciale del lavoro competente, atteso che «Il D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 8, derogando al principio di 
legalità fissato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, stabilisce espressamente che le sanzioni 
amministrative, ivi introdotte, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla 
data di entrata in vigore del decreto n. 8 del 2016, purché il procedimento penale non sia già 
stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili».

68 Sulla genesi dell’attuale fattispecie, M. Lombardo, Art. 603 bis, in Codice penale commen-
tato, a cura di M. Ronco, B. Romano, Utet, 2012, 2882; A. Giuliani, I reati in materia di “caporala-
to” cit., 119 ss.

69 Per un’analisi del delitto, M. Lombardo, Art. 603 bis, Codice penale commentato cit., 2881; 
P. Scevi, Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: alcuni spunti di riflessione cit., 
1059; F. Bacchini, Il nuovo reato di cui all’art. 603 bis c.p.: intermediazione illecita con sfruttamento 
della manodopera cit., 645 ss.; A. Scarcella, Il reato di caporalato entra nel codice penale, Dir. pen. e 
proc., n. 10, 2011, 1185; R. Bricchetti, L. Pistorelli, “Caporalato”: per il nuovo reato pene fino a otto 
anni, Guida al dir., n. 35, 2011, 48; M. Pala, Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro, http://www.altalex.com/documents/news/2011/11/22/il-nuovo-reato-di-interme-
diazione-illecita-e-sfruttamento-del-lavoro, pubblicato il 24.09.2011, il quale rileva la struttura 
piuttosto complessa.
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litto di riduzione in servitù, in difetto di quella totale compressione del c.d. status 
libertatis e dei diritti delle vittime, richiesta per l’integrazione della fattispecie di 
cui all’art. 600 c.p. (70).

In altre parole, solo i casi più gravi di tale fenomeno già assumevano rilevanza 
penale tramite la riconduzione all’ipotesi delittuosa dell’art. 600 c.p. (71). I restanti 
casi, pur sempre connotati da un particolare disvalore, avrebbero potuto esse-
re puniti solo dalle fattispecie contravvenzionali extra-codicistiche di esercizio 
abusivo dell’attività di intermediazione e somministrazione, in modo del tutto 
insufficiente (72).

Mediante la previsione di tale illecito, dunque, si è perseguito lo scopo di raf-
forzare la lotta contro il grave fenomeno – presente soprattutto nei settori dell’a-
gricoltura e dell’edilizia, spesso collegato alla criminalità organizzata e aggravato 
dalla crescente immigrazione da cui spesso proviene manodopera a basso costo 
– del c.d. “capolarato” (73). 

70 Così A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 137, critico anche verso la scelta 
di introdurre tale ipotesi delittuosa, a fronte di un obiettivo certamente condivisibile, tramite 
la decretazione d’urgenza, e in particolare inserendola in un testo rivolto alla stabilizzazione 
finanziaria e allo sviluppo, con ricadute anche sotto il profilo della qualità normativa e dell’ef-
ficacia della tutela penale. Negli stessi termini, A. Di Martino, “Caporalato” e repressione penale: 
appunti su una correlazione (troppo) scontata cit., 2.

71 In questo senso la Suprema Corte ha specificato che il reato «è destinato a colmare l’e-
sistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle distorsioni del mercato del 
lavoro […] senza peraltro raggiungere le vette dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie 
prefigurata dall’art. 600 c.p., come confermato dalla clausola di sussidiarietà con la quale si apre 
la previsione». E ancora «[…]In tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il 
reato di cui all’art. 603-bis c.p., punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, 
che, in quanto caratterizzate dallo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, 
approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, non si risolvono nella mera 
violazione delle regole relative all’avviamento al lavoro sanzionate dall’art. 18 d.lgs. 10 settem-
bre 2003 n. 276». Così, Cass., Sez. V pen., 4 febbraio 2014, n. 14591, Foro it., n. 6, 2014, II, 331.

72 Cfr. A. Guadagnino, Stranieri irregolari e comportamenti ispettivi, cit.; F. Bacchini, Il nuovo 
reato di cui all’art. 603 bis c.p. cit., 651, che constatano l’incapacità del sistema sanzionatorio in-
trodotto dal d.lgs. n. 276 del 2003 di fronteggiare lo sfruttamento del lavoro. Tali considerazioni 
possono valere tanto più alla luce della sopra evidenziata depenalizzazione di molte contrav-
venzioni previste dalla c.d. riforma Biagi, divenute illeciti amministrativi.
Viceversa, anche dopo l’introduzione del delitto di cui all’art. 603-bis c.p., vi è chi ritiene che le 
contravvenzioni di cui alla c.d. riforma Biagi avessero comunque il ruolo di punire - pur se in 
modo insufficiente - quelle condotte vicine al “caporalato” ma non riconducibili all’art. 603-bis 
c.p. per mancanza di taluno degli elementi costitutivi di tale delitto (violenza, minaccia ecc.). 
Con riferimento a tale aspetto, a seguito dell’avvenuta depenalizzazione con il d.lgs. n. 8 del 
2016, vi è chi ha manifestato perplessità in ordine a tale recente intervento, non tanto con rife-
rimento alle vicende spesso di scarsa rilevanza che rientravano nelle contravvenzioni depena-
lizzate, quanto invece proprio in ordine a quei casi connotati da maggior disvalore e che tutta-
via non potessero essere ricondotti al delitto di cui all’art. 603-bis c.p. Così, A. Leopizzi, Pacchetto 
depenalizzazioni cit., 24.

73 Per i riferimenti in ordine al fenomeno del caporalato: A. Scarcella, Il reato di caporalato 
entra nel codice penale cit., 1185; A. Di Martino, “Caporalato” e repressione penale: appunti su una 
correlazione (troppo) scontata cit., 3 ss.; F. Bacchini, Il nuovo reato di cui all’art. 603 bis c.p. cit., 648.
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Prima ancora di soffermarsi sulla tecnica legislativa della norma – la quale 
risulta, già da ora lo si anticipa, assai lacunosa e incoerente – devono essere svolte 
anche alcune considerazioni di carattere politico-criminale.

A fronte, infatti, di tale grave piaga sociale innegabilmente molto diffusa – 
in specie in alcuni settori e territori ove la stessa è fortemente radicata a livello 
sistemico –, autorevole dottrina (74) si è chiesta, tuttavia, se la soluzione a tale 
complesso e strutturato problema possa essere trovata ricorrendo allo strumento 
penale. Sul punto, è stato osservato che la norma penale non può avere da sé sola 
una simile capacità risolutoria di un intero sistema, senza un adeguato recupe-
ro di legalità in una fase antecedente, tramite piuttosto politiche economiche e 
sociali (75). 

In ordine, poi, la tecnica di formulazione, essa risulta frettolosa e lacunosa, 
con conseguenti incoerenze, imperfezioni e criticità dal punto di vista interpre-
tativo, come di seguito evidenziate. 

La fattispecie è collocata nel Titolo XII del Libro II del codice penale, in partico-
lare nel Capo dedicato ai «Delitti contro la libertà individuale» e punisce – salvo 
che il fatto costituisca più grave reato – chiunque svolga un’attività organizzata 
di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorati-
va caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, 
approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, con la pena della 
reclusione da cinque a otto anni e della multa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 
per ciascun lavoratore reclutato. 

Il bene giuridico tutelato può essere individuato nello status libertatis del lavo-
ratore, protetto nella sua dignità – lesa dalla mercificazione e dallo sfruttamento 
del lavoro –, come dimostra la stessa collocazione sistematica del reato nell’ambi-
to dei delitti contro la libertà individuale (76).

Soggetto attivo può essere «chiunque svolga un’attività organizzata di inter-
mediazione» (si ritiene, quindi, anche gli intermediari “di fatto”). Soggetto pas-
sivo, di tutta evidenza, può essere rappresentato solamente da un prestatore di 
lavoro. La condotta tipica consiste nello svolgimento di un’attività organizzata di 
intermediazione, mediante reclutamento o organizzazione dell’attività lavorati-
va, connotata dallo sfruttamento dei lavoratori.

74 Così A. Di Martino, “Caporalato” e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) 
scontata cit., 3 e 24.

75 A. Di Martino, “Caporalato” e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scon-
tata cit., 3 e 24, particolarmente critico in ordine a tale aspetto, con riferimento all’insufficienza 
di politiche economico e sociali. L’Autore sostiene dunque una «diffusa tendenza a sopravva-
lutare il diritto penale quale arnese di governo – qui come in altri rami – di un intero sistema 
produttivo». In particolare, poi, egli non condivide che si sia attribuita una funzione c.d. rego-
latoria o funzionale a una fattispecie inserita fra i delitti contro la libertà individuale.

76 R. Bricchetti - L. Pistorelli, “Caporalato”: per il nuovo reato pene fino a 8 anni cit., 50; 
Cass., Sez. V pen., 04 febbraio 2014, n. 14591, cit.; A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” 
cit., 138 ss., riconosce una pluralità di beni giuridici tutelati, tra i quali quello della libertà di 
iniziativa economica. 
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L’espresso riferimento all’organizzazione palesa l’intento del Legislatore di 
colpire le organizzazioni criminali. È, pertanto, necessaria un’organizzazione di 
persone e/o di mezzi, minima o anche rudimentale, purché idonea per la realiz-
zazione delle attività contemplate, da intendersi come esercizio non occasionale 
con impiego di mezzi necessari a garantirne l’effettività (77). Ai sensi del comma 
2 dell’art. 603-bis c.p., costituiscono c.d. indici di sfruttamento: «1) la sistematica 
retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi 
nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro 
prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, 
al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di 
violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, 
tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità 
personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di 
sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti» (78). Si trat-
ta di elementi non tassativi con valore orientativo, la cui sussistenza può essere 
alternativa e non necessariamente cumulativa.

L’attività illecita di intermediazione deve necessariamente svolgersi tramite 
azioni di reclutamento di manodopera o, in via alternativa, di organizzazione 
dell’attività lavorativa (79). Entrambe le condotte, come sopra già evidenziato, de-
vono essere caratterizzate dallo sfruttamento dei lavoratori (80).

77 A. Scarcella, Il reato di “caporalato” entra nel codice penale cit., 1189. 
78 A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 157, avrebbe apprezzato che, tra tali in-

dici sintomatici, fosse stata inserita anche la presenza di forme di appalto fittizio o di mere 
forniture di manodopera, ove poste in essere in maniera sistematica e fraudolenta rispetto alle 
procedure previste dalla legge e ove accompagnate da palesi violazioni dei diritti dei lavoratori.

79 Piuttosto criticata la scelta legislativa di far riferimento all’intermediazione non solo in 
ordine all’attività di reclutamento ma anche a quella di organizzazione del lavoro. Quest’ultima 
sembrerebbe, infatti, incompatibile con l’intermediazione. Si ritiene dunque che la nozione di 
intermediazione debba ricomprendere anche l’attività di colui che somministri la manodopera 
e ne organizzi poi anche il lavoro. Così R. Bricchetti - L. Pistorelli, “Caporalato”: per il nuovo 
reato pene fino a 8 anni cit., 52.

80 In ordine agli elementi del reato, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi, quan-
to alla configurabilità del reato di cui all’art. 603-bis c.p., nel senso che «In altri termini ciò che 
viene tutelato non è una forma particolare di manifestazione della libertà del singolo, bensì il 
complesso delle manifestazioni che si riassumono in tale stato e la cui negazione incide sullo 
svolgimento della personalità dell’individuo. Tale collocazione ha una evidente ricaduta nella let-
tura dell’elemento oggettivo del reato e, in particolare, per quanto qui rileva, nella interpretazione 
delle modalità dello sfruttamento, destinato ad attuarsi mediante violenza, minaccia o intimi-
dazione. L’esigenza avvertita dal Legislatore di aggiungere il riferimento a quest’ultima nozione 
impone, infatti, di valorizzare, ai fini della configurabilità della fattispecie, qualunque condotta 
idonea a menomare la libertà di determinazione della vittima, attraverso l’approfittamento dello 
stato di bisogno o di necessità della stessa. L’intimidazione, infatti, evoca, l’effetto di qualunque 
condotta palese, ma anche implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, purché idonea, in rela-
zione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vitti-
ma e alle condizioni ambientali in cui questa opera, ad incutere timore ed a coartare la volontà 
del soggetto passivo, al fine di ottenere risultati non consentiti attraverso prestazioni non dovute 
nell’an o nel quantum o nel quando». Così, Cass., Sez. V pen., 4 febbraio 2014, n. 14591, cit.
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Oltre a quanto appena esposto, l’attività di intermediazione si realizza altresì 
necessariamente mediante l’utilizzo alternativo della violenza personale o reale, 
della minaccia o dell’intimidazione – quest’ultima, secondo alcuni, risulterebbe 
una previsione superflua, in quanto l’intimidazione sarebbe assorbita nel più 
ampio concetto di minaccia (81).

Viene richiesto, infine, l’elemento soggettivo di approfittare dello stato di bi-
sogno o di necessità dei prestatori di lavoro (82).

Il terzo comma dell’art. 603-bis c.p. individua talune circostanze aggravanti 
specifiche che comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà. Esse sono: 
il numero di lavoratori reclutati superiore a tre (83); il fatto che uno o più dei sog-
getti reclutati siano minori in età non lavorativa (84); l’aver commesso il fatto 
esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguar-
do alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

In tale ultima circostanza, la nozione di «grave pericolo» risulta di difficile 
definizione (85). Inoltre, appare alquanto complesso il rapporto tra tale circostan-
za e il terzo indice sintomatico di sfruttamento ex art. 603-bis comma 2 c.p., atteso 
che esso sembra già contenere la previsione dell’ipotesi aggravata (86).

La clausola di riserva – che subordina la configurabilità del delitto de quo alla 
non riconducibilità del fatto a un «più grave reato» – comporta che tale ipotesi 
delittuosa resti esclusa in presenza della fattispecie di «riduzione o manteni-
mento in schiavitù o servitù» di cui all’art. 600 c.p. (87).

81 Sul punto sempre R. Bricchetti - L. Pistorelli, “Caporalato”: per il nuovo reato pene fino a 
8 anni cit., 52.

82 Lo stato di bisogno o di necessità consiste non solo in una situazione idonea ad annien-
tare in modo assoluto la libertà di scelta del lavoratore ma anche in quella idonea a porlo in uno 
stato di inferiorità al momento della contrattazione, in modo da viziare il consenso prestato. 
Così, P. Scevi, Il delitto di intermediazione illecita cit., 1062, parla di «impellente assillo» che limita 
la volontà del soggetto passivo e fa riferimento non all’art. 54 c.p. quanto invece all’accezione di 
cui alla rescissione ex 1448 c.c.; S. De Bonis, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, in 
Trattato di diritto penale cit., 537. Cfr. Cass., Sez. III pen., 26 ottobre 2010, n. 21630, Cass. pen., n. 4, 
2011, 1443.

83 A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 159, critica tale circostanza ed evidenzia 
che il meccanismo edittale di moltiplicazione del coefficiente fisso pecuniario sulla base del 
numero di lavoratori coinvolti, previsto dalla norma al comma 1, già prende in considerazione 
l’eventualità che la condotta interessi una pluralità di vittime.

84 Criticata anche tale distinzione, poiché la gravità delle condotte del “caporale” offende la 
dignità umana ovvero beni di particolare vulnerabilità sia nella fanciullezza che nell’adolescenza 
ed è ingiustificato, di conseguenza, ritenere che essi possano essere tutelati in maniera differen-
ziata tra bambini e adolescenti. Così A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 161.

85 Sempre A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 161; A. Scarcella, Il reato di “ca-
poralato” entra nel codice penale cit., 1193, rileva l’eccessiva indeterminatezza di tale espressione, 
tanto più alla luce del fatto che l’esposizione del lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza 
o l’incolumità personale già contraddistingue altro indice di sfruttamento di cui all’art. 603-bis 
comma 2 c.p.

86 A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 161.
87 In tema di rapporti con altri reati, M. Pala, Il nuovo reato di intermediazione illecita e sfrut-
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Per come è stato formulato il delitto di intermediazione illecita e sfruttamen-
to del lavoro, tuttavia, è possibile affermare che esso trovi un ridotto ambito di 
applicazione rispetto all’art. 600 c.p., tenuto conto della sua scarsa autonomia e 
fragilità (88), come d’altronde dimostrano gli stessi indici normativi descritti al 
comma 2 della norma.

In rapporto di residualità, invece, rispetto all’art. 603-bis c.p. si collocano con-
travvenzioni di cui all’art. 18 della c.d. riforma Biagi (89).

Quanto ai rapporti con i reati di cui al c.d. T.U. immigrazione, essi non sono di 
facile soluzione. Si considera ammissibile il concorso con il reato di favoreggia-
mento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 comma 3 T.U. imm. e con 
quello di occupazione di lavoratori privi di permesso di soggiorno di cui all’art. 22 
comma 12 T.U. imm. Al contrario, pare che l’art. 603-bis c.p. non possa concorrere 
con il delitto di cui all’art. 22 aggravato ex comma 12bis lettera c T.U. imm. (ossia 
realizzato proprio in presenza degli elementi costitutivi del caporalato e delle cir-
costanze aggravanti di cui all’art. 603-bis comma 3 c.p.), atteso che quest’ultimo 
risulta speciale – oltre che più grave – rispetto al reato di intermediazione illecita 
e sfruttamento del lavoro (90).

Infine, circa le pene accessorie applicabili, l’art. 603-ter c.p. – introdotto 
anch’esso con il d.l. n. 138 del 2011, convertito con la l. n. 148 del 2011 – prevede 
che la condanna per il delitto di cui all’art. 603-bis c.p., nonché per il delitto di 
cui all’art. 600 c.p., limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento abbia a oggetto 
prestazioni lavorative, importi l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche o delle imprese nonché il divieto di concludere contratti di appalto, 
di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubbli-
ca amministrazione e relativi subcontratti. È stabilita altresì l’esclusione per un 
periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte 

tamento del lavoro cit., si esprime nel senso della configurabilità del concorso di reati con le ul-
teriori ipotesi criminose che possono essere integrate dalle particolari modalità con cui si con-
cretizzi l’intimidazione o lo sfruttamento dei lavoratori (es. maltrattamenti in famiglia o verso 
fanciulli, violenza sessuale, etc.). Per i reati di violenza privata e minacce, invece, egli esclude il 
concorso in quanto assorbiti dalla fattispecie dell’art. 603-bis c.p. 

88 S. De Bonis, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro cit., 538; R. Bricchetti - L. Pi-
storelli, “Caporalato”: per il nuovo reato pene fino a 8 anni cit., 52. Nel senso sempre di un assai ridot-
to spazio di autonomia del reato di cui all’art. 603-bis c.p., A. Di Martino, “Caporalato” e repressione 
penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata cit., 11. In giurisprudenza, si evidenzia che di 
per sé il profittare dell’attività lavorativa altrui ancorché in condizioni di disagio e sfruttamento 
non integra il delitto di riduzione in schiavitù, salvo che non sia presente un effettivo stato di sog-
gezione continuativa con privazione della libertà individuale. Così, Cass., Sez. V pen., 10 febbraio 
2011, n. 13532, Foro it., n. 6, 2011, II, 331. Ben può ritenersi allora che, in concreto, le situazioni de-
scritte negli indici così come configurati dal Legislatore (soprattutto quelli sub b e d) potrebbero 
integrare anche gli ulteriori requisiti necessari ai fini del delitto di cui all’art. 600 c.p. 

89 R. Bricchetti - L. Pistorelli, “Caporalato”: per il nuovo reato pene fino a 8 anni cit., 50. 
Come già ampiamente esposto, si ricorda ancora una volta che all’esito del d.lgs. n. 8 del 2016 
solo alcune contravvenzioni di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 276 del 2003 hanno mantenuto rilevan-
za penale.

90 A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 174.
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dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell’Unione europea, relativi al settore 
di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. Detta esclusione è aumentata a 
cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto al quale sia stata applicata la 
recidiva ai sensi dell’articolo 99, comma 2, numeri 1 e 3, c.p.

Tra le principali criticità che la fattispecie evidenzia, cui già si è fatto cenno, 
innanzi tutto deve rilevarsi che tra i soggetti attivi non è stato inserito il datore 
di lavoro. Tale circostanza costituisce uno dei principali limiti della norma, e ne 
dimostra l’irragionevolezza, tanto più se si tiene conto del fatto che l’utilizzatore 
viene invece punito nella contravvenzione di cui all’art. 18 comma 2 della c.d. 
riforma Biagi (ora illecito amministrativo, eccezione fatta per l’ipotesi aggravata 
che è divenuta reato autonomo).

In effetti, la fattispecie punisce l’attività di intermediazione, con riferimento 
alle condotte di reclutamento e organizzazione così come descritte, con il con-
seguente rischio che il datore di lavoro resti impunito, o comunque punibile a 
mero titolo di concorso. In buona sostanza, si assiste al paradossale risultato che 
la figura dell’utilizzatore troverebbe rilievo solo in qualità di concorrente, mentre 
in realtà esso sarebbe il vero e proprio “dominus del fatto” (91). Ma ancor di più, 
quest’ultimo potrebbe addirittura restare impunito, nel caso in cui concretamen-
te non vi sia un intermediatore e lui stesso recluti i lavoratori in via diretta, ovvero 
nel caso in cui il reclutamento avvenga tramite intermediari, i quali però non in-
tegrino il fatto tipico previsto dalla fattispecie (92). Si consideri, peraltro, che simile 
scelta legislativa appare in contrasto anche con gli indici di sfruttamento previsti 
al comma 2, alcuni dei quali – a ben guardare – descrivono invece situazioni più 
facilmente riconducibili al datore di lavoro quale soggetto attivo e non all’inter-
mediatore (quanto previsto ai numeri 1 e 2 in tema di retribuzione, orario di la-
voro, ferie ecc. risulta maggiormente afferente all’attività del datore di lavoro) (93).

Sempre con riferimento all’irragionevolezza di tale previsione normativa, va 
anche sottolineato che l’applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 603-ter 
c.p. nei soli confronti del “caporale” – e non del datore di lavoro (sempre salvo che 
questi non sia concorrente nel reato) – lascia aperta la possibilità per il datore 
di lavoro di continuare a rivolgersi a diversi soggetti, “caporali”, non colpiti da 
sanzioni interdittive (94).

Un ulteriore profilo critico che riguarda la fattispecie sicuramente consiste 
nella mancata previsione della responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231 
del 2001 per il reato di cui all’art. 603-bis c.p., considerato che il fenomeno che si 

91 Così, A. Di Martino, “Caporalato” e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) 
scontata cit., 6.

92 Critici in ordine a tale aspetto, sempre A. Scarcella, Il reato di “caporalato” cit., 1190; 
A. Di Martino, “Caporalato” e repressione penale cit., 6; A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” 
cit., 161 ss.

93 A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 153 ss.
94 Così A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 165; e A. Di Martino, “Caporalato” e 

repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata cit., 7.
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intende reprimere è senz’altro riconducibile alla criminalità organizzata (95), e 
dunque – lungi dall’esaurirsi nel rapporto tra lavoratore e soggetto attivo – vede 
operare vere e proprie imprese criminali ovvero imprese “di facciata” che ma-
scherano attività illecite (96). È stato anche evidenziato (97) che alcune tipologie di 
pene accessorie previste all’art. 603-ter c.p. sembrano calibrate per essere rivolte 
a enti collettivi piuttosto che a individui (98) e più opportuna sarebbe parsa al-
lora l’introduzione della responsabilità amministrativa dell’ente anche per tale 
delitto, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 
2001, eventualmente anche interdittive.

Da ultimo, deve osservarsi che nel delitto de quo non è stata prevista la con-
fisca obbligatoria (99). Si ricorda peraltro che, per le meno gravi contravvenzioni 
disciplinate dal d.lgs. n. 276 del 2003, è stata introdotta invece la confisca obbli-
gatoria del mezzo di trasporto.

3. Sanzioni penali in materia di lavoratori stranieri

Con riferimento al tema dei lavoratori stranieri, e in particolare allo sfruttamen-
to lavorativo degli stessi, notevoli sono stati gli sforzi profusi dal Legislatore 
internazionale e nazionale in tale materia, così complessa e particolarmente at-
tuale. Nel nostro ordinamento, si deve segnalare che nei confronti degli “stranie-
ri” il Legislatore nel tempo si è mosso seguendo un duplice binario: negli anni 
più recenti si è registrata, infatti, la crescente tendenza a tutelare il lavoratore 
extracomunitario, quale soggetto debole, non solo contrattualmente, ma anche 
economicamente e socialmente. E ciò, senz’altro, è avvenuto anche grazie al con-
siderevole impegno degli organi internazionali e comunitari.

95 Si consideri infatti che l’art. 600 c.p., proprio al fine di combattere il fenomeno così 
come gestito dalla criminalità organizzata, è stato inserito all’art. 25-quinquies del d.lgs. n. 231 
del 2001 quale reato presupposto della responsabilità dell’ente. Bene avrebbe potuto allo stesso 
modo essere inserito anche il delitto di cui all’art. 603-bis c.p. Così anche A. Di Martino, “Capo-
ralato” e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata cit., 7.

96 A. Scarcella, Il reato di “caporalato” entra nel codice penale cit., 1193.
97 Sempre A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 169; e ampiamente anche S. Fio-

re, (Dignità degli) Uomini e (Punizione dei) Caporali. Il nuovo delitto di intermediazione illecita e sfrut-
tamento del lavoro cit., 891.

98 Si fa riferimento, ad esempio, al divieto di concludere contratti di appalto, all’esclusione 
temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi di cui all’art. 603-ter c.p.

99 Ferma restando, ovviamente, la previsione generale di cui all’art. 240 c.p. in tema di 
confisca facoltativa. Sul punto, si deve sottolineare che alcuni hanno ravvisato in simile man-
cata previsione un ulteriore deficit della fattispecie, in considerazione oltre tutto del fatto che la 
confisca è invece prevista per il delitto di cui all’art. 600 c.p. Così A. Giuliani, I reati in materia di 
“caporalato” cit., 172-173. In senso opposto è stato sostenuto che sia maggiormente conforme a 
tale reato da parte del giudice una valutazione in concreto se procedere o meno con la confisca. 
Così, A. Di Martino, “Caporalato” e repressione penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata 
cit., 23, il quale peraltro evidenzia che altrimenti si creerebbe una definitiva indistinguibilità 
con la fattispecie di cui all’art. 600 c.p.
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Contestualmente, si è posta nel segno opposto, invece, la disciplina penale in 
materia di immigrazione clandestina, che – al fine di regolare e gestire i flussi 
migratori – è stata volta principalmente a tutelare la sicurezza della cittadinan-
za (100) e delle frontiere nazionali, con l’introduzione di sanzioni penali nei con-
fronti dello stesso soggetto migrante, oltre che di colui che ne favorisce l’ingresso 
irregolare. In tal senso, in materia di immigrazione clandestina si è assistito a un 
pericoloso passaggio da un diritto penale del fatto a un diritto penale d’autore (101).

In buona sostanza, duplice è il ruolo assunto dal lavoratore straniero irrego-
lare, allo stesso tempo vittima oggetto di tutela giuridica e autore del reato (102). 

Il d.lgs. n. 286 del 1998, c.d. T.U. imm., dunque, si inserisce proprio nel quadro 
appena delineato di tutela dell’ordine pubblico, inteso nel senso di controllo dello 
Stato sugli ingressi migratori (103). La tutela dei soggetti migranti, quali vittime, 
che inizialmente non pare aver costituito principale interesse del Legislatore, ha 
assunto gradualmente, invece, un ruolo centrale con le riforme successive, grazie 
anche alla legislazione internazionale e comunitaria (104). La dignità dell’indivi-

100 Circa la questione della sicurezza, e il ruolo che essa assume nel diritto penale, M. 
Donini, Sicurezza e diritto penale, Cass. pen., 2008, 3558; D. Pulitanò, Sicurezza e diritto pena-
le, Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 547 ss., anche proprio con riferimento alla materia dei cittadini  
extracomunitari.

101 Soprattutto nella legislazione emergenziale, molto pericolosa risulta la deriva verso 
un diritto penale improntato alla logica del tipo d’autore. Significative in ordine alla tendenza 
verso un diritto penale d’autore, la c.d. aggravante di clandestinità di cui all’art. 61 n. 11bis c.p., 
introdotta con il c.d. Pacchetto Sicurezza d.l. n. 92 del 2008, e dichiarata illegittima da C. cost., 
8 luglio 2010 n. 249, Giur. cost., 2010, 2996, nt. F. Viganò, Nuove prospettive per il controllo di costi-
tuzionalità in materia penale, e il c.d. reato di clandestinità previsto all’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 
del 1998, introdotto con il c.d. Pacchetto Sicurezza l. n. 94 del 2009, e ritenuto legittimo da C. 
cost, 8 luglio 2010, n. 250. In dottrina si veda, per una trattazione più approfondita, A. Manna, 
Il diritto penale dell’immigrazione clandestina, tra simbolismo penale e colpa d’autore, Cass. pen., n. 2, 
2011, 446; L. Masera, Costituzionale il reato di clandestinità, incostituzionale l’aggravante: le ragioni 
della Corte Costituzionale, Dir. imm. e citt., n. 3, 2010, 37; L. Masera, Corte Costituzionale e immigra-
zione: le ragioni di una scelta compromissoria, Riv. it. dir. proc. pen., 2010, II, 1373. Per un riferimento 
all’emergere di tipologie d’autore nel sistema penale italiano, E.M. Ambrosetti, L’eterno ritorno 
del tipo d’autore nella recente legislazione e giurisprudenza penale, in Per un manifesto del neoillumini-
smo penale, a cura di G. Cocco, Cedam, 2016, 85 ss., il quale si sofferma in particolare anche sul 
diritto penale dell’immigrazione e sulla circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11bis c.p.

102 Sul punto, in ordine all’immigrazione irregolare a fini lavorativi, A. Giuliani, I reati in 
materia di “caporalato” cit., 176. Si veda anche L. Masera, Nuove norme contro i datori di lavoro che 
impiegano immigrati irregolari, http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/1655-font_co-
lor__red__nuove_norme_contro_i_datori_di_lavoro_che_impiegano_immigrati_
irregolari__font/, pubblicato il 03.09.2012, che si sofferma proprio sull’inversione di prospet-
tiva da straniero irregolare oggetto di criminalizzazione (cfr. l’introduzione nel 2009 del reato 
di ingresso e soggiorno irregolari, c.d. reato di clandestinità di cui all’art. 10-bis T.U. imm.) a 
straniero vittima, oggetto di tutela giuridica, grazie anche alle fonti comunitarie.

103 M. Cerase, Riformata la disciplina dell’immigrazione: le novità della “Legge Bossi-Fini”, Dir. 
pen. e proc., n. 11, 2002, 1347 individua un duplice bene giuridico: da un lato l’integrità dei confi-
ni e l’effettività dei controlli sugli ingressi, dall’altro la sicurezza e la dignità delle persone; Cass., 
S.U., 9 maggio 2001, n. 13, Foro it., 2002, II, 191.

104 Si pensi innanzi tutto alla Direttiva 2009/52/CE, attuata dal d.lgs. n. 109 del 2012, il 
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duo migrante è divenuta, dunque, vero e proprio oggetto di tutela giuridica, pur 
restando fondamentale, evidentemente, anche la protezione della sicurezza pub-
blica nella sua dimensione collettiva.

Quanto alle diverse fattispecie di reato presenti nel T.U. imm., in questa sede 
si prendono in esame i delitti di occupazione irregolare di lavoratori stranieri 
(art. 22 commi 12 e 12bis), favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 
12 commi 1 e 3) e favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero (art. 
12 commi 5 e 5bis).

3.1. Il reato di occupazione irregolare di lavoratori stranieri

Tra le fattispecie di reato disciplinate dal c.d. T.U. imm., l’art. 22 comma 12 
sanziona – con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro 5.000,00 
per ogni lavoratore impiegato – il datore di lavoro che occupa alle proprie dipen-
denze lavoratori stranieri (105) privi di permesso di soggiorno, ovvero con per-
messo scaduto, revocato o annullato (106). 

La l. n. 125 del 2008, c.d. Pacchetto Sicurezza, ha poi modificato l’iniziale con-
figurazione dell’ipotesi de qua, trasformandola da contravvenzione a delitto, con 
conseguente inasprimento delle pene previste (107). Tale novella ha dunque deter-

quale - seppur non abbia recepito integralmente i principi della Direttiva - si è posto nella linea 
di tutela dei lavoratori migranti.

105 Sul punto, alla luce dell’utilizzo del plurale («lavoratori stranieri»), A. Casadonte, Pro-
fili penalistici, in Diritto degli stranieri, a cura di B. Nascimbene, Cedam, 2004, 857 ha sostenuto 
l’irrilevanza della condotta del datore di lavoro che occupi un solo lavoratore straniero, pur rico-
noscendo che senz’altro si è trattata di una svista del Legislatore. Tuttavia, la dottrina maggio-
ritaria e la giurisprudenza si sono espresse in senso contrario, riconoscendo la rilevanza della 
condotta riferita anche a un solo lavoratore. Si veda anche N. Monfreda - F. Stella, Lotta all’eva-
sione contributiva: inasprite le sanzioni per l’impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare, 
Fisco, n. 22, 2012, 3421; e Cass., Sez. III pen., 30 marzo 2005, Foro it., 2006, II, 106. Tale interpre-
tazione appare più corretta, anche alla luce del successivo art. 24 del T.U. imm., che punisce il 
datore di lavoro che occupi per il lavoro stagionale uno o più stranieri.

106 La norma non si applica solo con riferimento ai lavoratori extracomunitari clandestini 
ma si estende all’impiego di qualsiasi cittadino extracomunitario privo del permesso, per qual-
siasi ragione. Così S. Crimi, Gli illeciti in materia di immigrazione, in Trattato di diritto penale. Legi-
slazione penale speciale. Diritto penale del lavoro, diretto da A. Cadoppi - S. Canestrari - A. Manna 
- M. Papa, Utet, 2015, 699. In tal senso, in giurisprudenza, Cass., Sez. I pen., 22 febbraio 2011, n. 
29149, C.E.D. Cass., 2011, secondo la quale non era rilevante il fatto che il lavoratore fosse ancora 
in tempo per richiedere il permesso di soggiorno, considerato che lo stesso si trovava in Italia 
da meno di otto giorni; Cass., Sez. I pen., 17 giugno 2010, n. 25990, Foro it., 2011, II, 445.

107 Inizialmente la pena era quella dell’arresto da tre mesi a un anno e dell’ammenda da 
lire due milioni a lire sei milioni. Con riferimento a tale modifica legislativa, si veda E. Aprile, 
Trattamento penale aggravato per lo straniero, in Il decreto sicurezza. Dl. N. 92/2008 convertito con mo-
dificazioni in legge n. 125/2008, a cura di A. Scalfati, Giappichelli, 2008, 20; P. Pisa, Sicurezza atto 
secondo: luci ed ombre di un’annunciata miniriforma, Dir. pen. e proc., n. 1, 2009, 5.
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minato un’abolizione parziale della fattispecie previgente, rendendo irrilevanti 
le condotte colpose (108).

Si tratta di reato di pericolo c.d. concreto, il quale tutela la persona dello stra-
niero nella sua dimensione lavorativa (109). Il reato è proprio, poiché la condotta 
deve essere realizzata dal datore di lavoro. Tuttavia, tale nozione viene interpre-
tata in senso ampio e si considera datore di lavoro sia colui che gestisce professio-
nalmente un’attività di lavoro organizzata sia qualsiasi cittadino che occupi alle 
sue dipendenze anche un singolo lavoratore irregolare nell’ambito della collabo-
razione personale o familiare (110).

È opinione condivisa, poi, che l’espressione «occupare alle proprie dipenden-
ze» non ricomprenda solo l’assunzione di un lavoratore subordinato, così come 
civilisticamente inteso, ma che sia portatrice di un significato autonomo e ben 
più esteso, riferibile anche a chi, pur non assumendo un soggetto, se ne avvalga 
occupandolo più o meno stabilmente (111). 

Il reato è permanente e si consuma con l’inizio dell’occupazione (112).
Con riferimento all’elemento soggettivo, a seguito della già richiamata no-

vella che ha trasformato la contravvenzione in delitto, è necessario il dolo. È, tra 
l’altro, sufficiente la presenza del dolo generico (113). Ai fini dell’integrazione del 

108 Si veda in questo senso, Cass., Sez. I pen., 7 maggio 2013, n. 25607, Guida al dir., n. 36, 
2013, 105, che ha affermato che «ne deriva che, ai sensi dell’art. 2 comma 2 c.p., anche le con-
dotte pregresse di impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno possono essere tuttora 
punite solamente se dolose, fermo, a norma del comma 4 dello stesso art. 2, che a esse resta ap-
plicabile il trattamento sanzionatorio previgente, più favorevole (la pena dell’arresto e dell’am-
menda)»; Cass., Sez. I pen., 19 aprile 2013, n. 21362, Dir. e giust. online, 21.05.2013; Cass., Sez. I 
pen., 30 novembre 2010, n. 9882, Foro it., n. 12, 2011, II, 676.

109 Così, A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 189.
110 Cass., Sez. I pen., 3 aprile 2012, n. 19201, Foro it., 2012, II, 603; Cass., Sez. I pen., 12 aprile 

2006, n. 15264; Cass., Sez. I pen., 12 aprile 2005, n. 16431, C.E.D. Cass. pen., 2005; Cass., Sez. I pen., 
04 aprile 2003, n. 25665, Giust. pen., 2004, II, 88.

111 Cfr. A. Guadagnino, Stranieri irregolari e comportamenti ispettivi, cit. In giurisprudenza, 
ex plurimis, Cass., Sez. I pen., 3 aprile 2012, n. 19201, Cass. pen., n. 2, 2013, 796; Cass., Sez. I pen., 
12 aprile 2006 cit., che insiste sul fatto che l’espressione «occupare alle proprie dipendenze» è 
portatrice di un significato ampio, non vincolato a presupposti formali, autonomo rispetto al 
concetto di lavoro subordinato elaborato nel campo strettamente civilistico con riferimento 
all’art. 2094 c.c. e alla specifica legislazione in materia di lavoro; Cass., Sez. I pen., 8 febbraio 
2005, n. 8661, Cass. pen., n. 4, 2006, 1566, che evidenzia che il reato è integrato anche con l’occu-
pazione di lavoratori con il “patto di prova” previsto dall’art. 2096 c.c., in quanto la norma non 
distingue tra rapporti di lavoro stabili o soggetti a condizione.

112 A. Casadonte, L’occupazione irregolare di lavoratori stranieri nel quadro dei principi generali 
del diritto penale, Dir. imm. e citt., n. 3, 2000, 71. In giurisprudenza, Cass., Sez. I pen., 25 febbraio 
2010, n. 11048, Cass. pen., 2010, 3973.

113 Sul punto, si veda Cass., Sez. I pen., 19 aprile 2013, n. 21362 cit., la quale si è pronunciata 
con riferimento al caso di una titolare di un esercizio commerciale che aveva occupato alle pro-
prie dipendenze un cittadino privo di permesso di soggiorno, chiarendo che «l’errore, ancorché 
colposo, del datore di lavoro sul possesso di regolare permesso di soggiorno da parte dello stra-
niero impiegato, cadendo su elemento normativo integrante la fattispecie, comporta l’esclusio-
ne della responsabilità penale». Si veda anche Cass., Sez. I pen., 18 febbraio 2010, n. 10402.
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reato, dunque, deve sussistere il dolo del datore di lavoro anche in ordine del-
la posizione irregolare del dipendente illegalmente presente in Italia. L’errore, 
ancorché colposo, del datore di lavoro in ordine al possesso di un permesso di 
soggiorno regolare da parte dello straniero impiegato comporta l’esclusione della 
responsabilità penale (114). 

All’art. 22 del T.U. imm., sono state apportate ulteriori modifiche con il d.lgs 
n. 109 del 2012, il quale ha provveduto a dare attuazione ai principi fissati dalla 
Direttiva comunitaria 2009/52/CE (115).

Il d.lgs. n. 109 del 2012, in particolare, ha introdotto il comma 12bis e ha altre-
sì esteso anche agli enti la responsabilità per il reato di cui all’art. 22 del T.U. imm. 
comma 12bis ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

Al comma 12bis è stata prevista una circostanza aggravante a effetto speciale, 
con aumento della pena da un terzo alla metà: «a) se i lavoratori occupati sono in 
numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavo-
rativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative 
di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice 
penale». Sono stabilite dunque sanzioni più incisive, ferma la rilevanza penale 
per l’ipotesi-base, per i casi di sfruttamento particolarmente lesivo nei confronti 
dei lavoratori stranieri.

Tale intervento legislativo non è stato considerato soddisfacente né sotto il 
profilo del recepimento della Direttiva Comunitaria né sotto quello della tecnica 
di formulazione della norma utilizzata (116).

Con riferimento a questo ultimo aspetto, un primo problema interpretativo 
si è posto in ordine alle condizioni richieste, ossia se fossero tra loro alternative 
ovvero dovessero essere necessariamente presenti in via cumulativa. Secondo 
un’interpretazione coerente del testo con i dettami comunitari, sarebbe suffi-
ciente la sussistenza anche di una sola delle condizioni (117).

114 Sul punto E. Massi, Le sanzioni per l’impiego irregolare di lavoratori stranieri extracomunita-
ri, http://www.dplmodena.it/massi/Stranieri%206%20-%20prova%20sanzioni%20extra%20UE.pdf.

115 Per un’analisi dei tratti caratteristici della Direttiva, v. A. Guadagnino, Stranieri irrego-
lari e comportamenti ispettivi, cit. e S. Dovere, Nel segno dell’incertezza l’estensione della responsabi-
lità degli enti all’assunzione di immigrati irregolari, Rivista231, n. 4, 2012, 41 ss.; A. Chiriu, La Di-
rettiva 2009/52/CE: uno strumento contro lavoro e immigrazione irregolari, http://www.diritto.it/docs/ 
31629-la-direttiva-2009-52-ce-uno-strumento-contro-lavoro-e-immigrazione-irregolari, pubblicato il 
12.05.2011; A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 190 ss.; V. Musacchio, Caporalato e 
tutela penale dei lavoratori stranieri: problemi e proposte di riforma, Lav. e prev. oggi, n. 2, 2010, 135. 

116 M. Ferrero - G. Barbaioli, Prime note sulla normativa italiana per la protezione delle vittime 
di tratta e di grave sfruttamento dopo l’attuazione della direttiva 2009/62/CE, La lotta alla tratta di es-
seri umani fra dimensione internazionale e ordinamento interno, a cura di S. Forlati, Jovene, 2013, 
91; M. Paggi, La tutela degli immigrati irregolari vittime di grave sfruttamento in ambito lavorativo: un 
percorso ad ostacoli per l’effettivo recepimento della direttiva 52/2009, Dir. imm. citt., n. 4, 2012, 87 ss.; 
L. Masera, La nuova disciplina penale in tema di contrasto allo sfruttamento del lavoro degli stranieri 
irregolari: l’inizio di una diversa politica criminale in materia di immigrazione?, Dir. imm. citt., 2010, 3.

117 S. Dovere, Nel segno dell’incertezza l’estensione della responsabilità degli enti all’assunzione di 
immigrati irregolari cit., 47.
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Altra questione oggetto di dibattito riguarda la previsione di cui alla lettera 
c della comma 12bis. Il «particolare sfruttamento», infatti, non viene in alcun 
modo definito, e per l’individuazione di tale generica nozione la norma rinvia 
all’art. 603-bis comma 3 c.p. Tuttavia, lungi da contribuire a una definizione, il 
comma a cui si rinvia risulta assai poco significativo ai fini di determinare il 
contenuto del «particolare sfruttamento», tanto che alcuni ritengono che tale 
rinvio sia frutto di un errore redazionale (118). In effetti, non è il comma 3 – quan-
to invece il comma 2 – dell’art. 603-bis c.p. a elencare le circostanze, analizzate 
nel precedente paragrafo, che costituiscono indici, seppur non tassativi, di quel 
particolare sfruttamento che assume rilievo ai fini dell’integrazione del reato di 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La lettera c del comma 12bis 
rinvia, invece, al comma 3 dell’art. 603-bis c.p. e il dato testuale della norma impo-
ne di restare vincolati alla littera legis, non potendosi far riferimento ai c.d. indici 
sintomatici di sfruttamento di cui al comma 2 dell’art. 603-bis c.p. (119). Prenden-
do allora in considerazione il comma 3 dell’art. 603-bis c.p., va notato sul punto 
che quest’ultimo (120) contempla tre casi, due dei quali sono già esattamente ri-
proposti dal comma 12bis alle precedenti lettere a e b (121). Il richiamo a tale arti-
colo appare dunque inutile nella parte in cui si rinvengono le medesime prime 
due ipotesi già previste dalla stessa norma che effettua il rinvio (122). Comunque, 
anche con riferimento alla terza ipotesi di cui all’art. 603-bis comma 3 c.p, essa 
risulta assai poco significativa ai fini dell’individuazione della nozione di «par-
ticolare sfruttamento», attesa l’eccessiva indeterminatezza di quelle «situazioni 

118 Per T.E. Romolotti, L’impiego di immigrati irregolari nel contesto delle preesistenti ipotesi di 
illecito, Rivista231, n. 3, 2014, 183, il rinvio all’art. 603-bis comma 3 c.p. pare con tutta evidenza 
un errore redazionale.

119 Sottolinea i limiti del mancato riferimento ai c.d. indici di sfruttamento di cui al com-
ma 2 dell’art. 603-bis c.p., A. Giuliani, I reati in materia di “caporalato” cit., 197, atteso che in tal 
modo viene circoscritto l’ambito di applicazione del comma 12bis senza abbracciare la più am-
pia nozione di sfruttamento ricavabile dalle definizioni di cui al comma 2 dell’art. 603-bis c.p. 
Proprio al fine di evitare tale riduttivo risultato, invece, A. Di Martino, “Caporalato” e repressione 
penale: appunti su una correlazione (troppo) scontata cit., 21-22, propone una diversa interpreta-
zione in modo da ricomprendere anche le ipotesi di sfruttamento di cui ai c.d. indici dell’art. 
603-bis comma 2 c.p.

120 Il comma 3 dell’art. 603-bis c.p. statuisce appunto che «Costituiscono aggravante speci-
fica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavo-
ratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in 
età non lavorativa; 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni 
di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condi-
zioni di lavoro».

121 T.E. Romolotti, L’impiego di immigrati irregolari nel contesto delle preesistenti ipotesi di ille-
cito cit., 183, evidenzia che nel rinvio all’art. 603-bis comma 3 c.p., assorbiti i due criteri mera-
mente ripetuti, resta rilevante solo la terza ipotesi di cui all’art. 603-bis comma 3 c.p.

122 In questo senso anche A. Di Martino, “Caporalato” e repressione penale: appunti su una 
correlazione (troppo) scontata cit., 21, che parla - altrimenti - di rinvio tautologico.
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di grave pericolo» che sono richieste dall’aggravante di cui alla lettera c dell’art. 
603-bis comma 3 c.p. (123).

È stato poi previsto al comma 12ter dell’art. 22 che il giudice applichi al dato-
re di lavoro, con la sentenza di condanna, la sanzione amministrativa accesso-
ria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assun-
to illegalmente. 

Ulteriore novità è rappresentata dal comma 12quater, che statuisce, con solo 
riferimento alle ipotesi aggravate di cui al comma 12bis, il rilascio da parte del 
Questore, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, 
allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale 
instaurato nei confronti del datore di lavoro, del permesso di soggiorno ai sensi 
dell’articolo 5, comma 6. Il permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi e può 
essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizio-
ne del procedimento penale. Esso, infine, è revocato in caso di condotta incom-
patibile con le finalità dello stesso, segnalata dal Procuratore della Repubblica o 
accertata dal Questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno 
giustificato il rilascio (comma 12quinquies). Tale norma di derivazione comuni-
taria senz’altro mira ad agevolare e incentivare le segnalazioni all’autorità giudi-
ziaria da parte degli stranieri (124).

Va, infine, sottolineato che l’art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2012 ha introdotto, sem-
pre in attuazione della direttiva 2009/52/CE, la responsabilità amministrativa 
dell’ente nell’ipotesi aggravata del delitto di impiego nell’ambito di un ente di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così ampliando il catalogo 

123 L. Masera, Nuove norme contro i datori di lavoro che impiegano immigrati irregolari cit., ri-
conosce che, nel tipizzare la nuova aggravante, il Legislatore ha ripreso letteralmente la formu-
lazione della circostanza a effetto speciale prevista per il delitto di intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), cui la nuova norma fa espresso riferimento alla lettera 
c, ove si prevede che la definizione delle «condizioni lavorative di particolare sfruttamento» è 
quella contenuta al comma 3 dell’art. 603-bis c.p. L’Autore evidenzia come la tecnica di rinviare 
all’art. 603-bis c.p. per definire la nozione di sfruttamento non fornisca in realtà un apporto si-
gnificativo, atteso che la norma richiamata si limita a individuare i parametri da tenere in con-
siderazione nello svolgere tale valutazione (le caratteristiche della prestazioni e le condizioni 
di lavoro), senza dare all’interprete alcuna ulteriore indicazione contenutistica, e destando così 
alcune perplessità quanto al rispetto del canone della precisione-determinatezza.

124 L. Masera, Nuove norme contro i datori di lavoro cit., apprezza che per la prima volta si 
individui per l’irregolare oggetto di sfruttamento lavorativo la possibilità di emergere dalla 
clandestinità senza attendere una delle periodiche sanatorie. L’Autore rileva come, sino a ora, 
i processi per sfruttamento del lavoro irregolare, qualificati come favoreggiamento dell’immi-
grazione irregolare ex art. 12 comma 5 siano stati statisticamente assai poco numerosi, ma pro-
prio la nuova previsione della concessione del permesso di soggiorno in caso di denuncia possa 
costituire un incentivo importante per gli stranieri a segnalare all’autorità giudiziaria i propri 
sfruttatori (prima della riforma, invece, lo straniero irregolare che denunciava il proprio datore 
di lavoro era inevitabilmente esposto a una denuncia ex art. 10-bis in sede penale, e all’espul-
sione in sede amministrativa). Tale norma appare emblematica del percorso sopra descritto da 
straniero-autore del reato a straniero-vittima.
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dei reati presupposto presenti nel d.lgs. n. 231 del 2001 (125). L’art. 25-duodecies 
del d.lgs. n. 231 del 2001 stabilisce che, in relazione alla commissione del delitto 
di cui all’articolo 22, comma 12bis, del d.lgs., n. 286 del 1998, all’ente si applica 
la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di euro 150.000,00. La 
scelta del Legislatore – come si può notare – è stata quella di richiamare solo l’ipo-
tesi aggravata di cui all’art. 22 comma 12bis T.U. imm., lasciando dunque quella di 
cui all’art. 22 comma 12 T.U. imm. al di fuori dei reati presupposto del d.lgs. n. 231 
del 2001 (126). Tale scelta non è andata esente da critiche, non comprendendosi 
in effetti la ratio a fondamento dell’introduzione della sola fattispecie aggravata 
nell’ambito del c.d. catalogo di reati, e la motivazione per cui non estendere la 
responsabilità dell’ente per il caso di impiego di lavoratori stranieri privi di per-
messo di soggiorno, benché non aggravato dal comma 12bis.

Alcune critiche sono state mosse anche nei confronti della risposta sanzio-
natoria troppo mite (il minimo edittale coincide con la pena minima applicabile 
alle persone giuridiche ex art. 10 del d.lgs. n. 231 del 2001) (127).

3.2. I reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e della permanenza 
illegale dello straniero

L’art. 12 del c.d. T.U. imm., come da ultimo modificato, disciplina i reati di 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e della permanenza degli stra-
nieri in condizioni di illegalità.

125 Rileva T.E. Romolotti, L’impiego di immigrati irregolari nel contesto delle preesistenti ipotesi 
di illecito: una lettura sinottica dell’art. 25 duodecies cit., 183, che, sebbene una prima lettura della 
norma de qua potrebbe indurre l’interprete a considerarla un’aggiunta asistemica e secondaria, 
in realtà un esame più attento della disposizione mostra come questa possa essere letta sinotti-
camente con altre previsioni del decreto, in specie quelle di cui all’art. 25 quinquies.

126 Secondo M. A. Pasculli, Stranieri, diritto penale e responsabilità da reato: l’art. 25 duode-
cies, d.lgs. 231/2001, Rivista231, n. 4, 2013, 49, non si comprende il criterio secondo cui è stata 
introdotta la responsabilità dell’ente per la sola ipotesi aggravata. Sarebbe, infatti, incongruo 
pensare che il Legislatore abbia voluto punire le società per l’assunzione di lavoratori stranieri 
irregolari, soltanto nel caso in cui siano più di uno, minori o sfruttati, mentre esonerare le stes-
se da responsabilità penale nel caso – per esempio – di assunzione irregolare di un solo lavora-
tore, magari stagionale, maggiorenne e non soggetto a pratiche vessatorie. Per T.E. Romolotti, 
L’impiego di immigrati irregolari nel contesto delle preesistenti ipotesi di illecito cit., 181, tale scelta 
legislativa, contestabile in termini di opportunità, rappresenta una conferma del fatto che il 
filo conduttore che accompagna l’ingresso dell’art. 25 duodecies nel novero dei reati rilevanti ex 
d.lgs. n. 231 del 2001 è esattamente rinvenibile nello sfruttamento delle vittime delle attività 
illecite. Sul punto anche S. Dovere, Nel segno dell’incertezza l’estensione della responsabilità degli 
enti all’assunzione di immigrati irregolari cit., 41 ss.

127 L. Masera, Nuove norme contro i datori di lavoro cit., critica la mitezza delle pene commi-
nate (il minimo di 100 quote previsto dal decreto costituisce la pena pecuniaria minima appli-
cabile e non sono previste altre tipologie di sanzione), affermando che una più accurata «do-
simetria sanzionatoria» avrebbe dovuto evitare la collocazione al limite inferiore delle cornici 
edittali per un fenomeno criminoso che può portare a elevati profitti per la persona giuridica, e 
rappresenta un elemento di grave distorsione del sistema economico nel suo complesso.
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Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, di cui al comma 1 dell’art. 
12, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chiunque, 
in violazione delle disposizioni del T.U. imm., promuova, diriga, organizzi, finan-
zi o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia altri 
atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero 
di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza per-
manente con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di euro 15.000,00 
per ogni persona favorita (128).

Il Legislatore, poi, ha precisato al comma 2 che non costituiscono reato quelle 
attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli 
stranieri in condizioni di bisogno, comunque presenti nel territorio dello Stato 
(c.d. scriminante umanitaria) (129), fermo restando quanto previsto dall’art. 54 c.p.

La fattispecie mira a contrastare il transito di clandestini in Italia e verso altri 
paesi dell’Unione Europea. Si tratta, nuovamente, di una fattispecie che si pone 
nel senso della tutela dei lavoratori migranti e che – unitamente alla fattispecie 
di cui all’art. 22 commi 12 e 12bis T.U. imm. – mira a contrastare un fenomeno di 
criminalità sempre più diffusa e organizzata.

Il reato è di pericolo, a consumazione anticipata, atteso infatti che la tutela 
è anticipata ai soli «atti diretti a procurare» (130). Il delitto si perfeziona con la 
realizzazione di una condizione, anche non necessaria, teleologicamente con-
nessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, in-
dipendentemente dal verificarsi dell’evento stesso. Sono atti diretti a procurare 
l’ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, quindi, anche quelle 
attività che, finalisticamente e univocamente orientate a conseguire tale scopo, 
non siano riuscite a realizzarlo (131).

128 Tale comma è stato sostituito dapprima dalla l. n. 189 del 2002, successivamente modi-
ficato dal d.l. n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 271 del 2004 e, da ultimo, 
sostituito dalla l. n. 94 del 2009.

129 Come puntualizza P. Zaccaria, Il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 
alla luce della L.189/02, http://www.altalex.com/documents/news/2010/07/23/il-delitto-di-favoreg-
giamento-dell-immigrazione-clandestina-alla-luce-della-l-189-02, pubblicato il 03.02.2004, non 
rientrano dunque nell’ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina le attività 
autonome e posteriori all’ingresso, come il trasporto di immigrati clandestini da una località 
all’altra nello Stato. P. Rausei, L’illecito penale in materia di lavoro cit., sottolinea che tale comma 
rappresenta dunque una causa di giustificazione speciale.

130 P. Barzelloni, Immigrazione (reati in materia di), Dig. disc. pen., Torino, II agg., 2004, 372.
131 In giurisprudenza, Cass., Sez. I pen., 22 maggio 2014, n. 28819, C.E.D. Cass. pen., 2014; 

Trib. Catania, Sez. V, 23 settembre 2014, Dir. e giust., 2014, secondo cui per la realizzazione del 
reato non è necessario che si sia realizzato effettivamente l’ingresso del cittadino straniero, 
essendo sufficiente la predisposizione delle attività che ne consentano l’ingresso, rimanendo 
irrilevante il conseguimento dello scopo - ovvero l’ingresso nel territorio dello Stato di primo 
approdo -. Ancora, configura il reato de quo la condotta di chi compie atti diretti a procurare l’in-
gresso illegale in altro Stato di persona che, in relazione a questo, non ha titolo di residenza né 
di cittadinanza, anche se si tratta di soggetto già irregolarmente presente sul territorio italiano. 
Così, Cass., Sez. I pen., 11 ottobre 2013, n. 6110, C.E.D. Cass. pen., 2014.
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Secondo la giurisprudenza rileva penalmente, dunque, la condotta del datore 
di lavoro che, non necessitando di manodopera lavorativa, richiede il visto prov-
visorio per lavoro subordinato per procurare l’ingresso illegale di stranieri, an-
che se il visto non viene poi effettivamente emesso, trattandosi comunque di atto 
idoneo all’ingresso illegale dello straniero, benché non verificatosi (132). 

Il comma 3 dell’art. 12 prevede, inoltre, che «chiunque, in violazione delle 
disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o ef-
fettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti 
diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di 
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza per-
manente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 
15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l’ingresso o la 
permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la perso-
na trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per 
procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata 
sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la 
permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra 
loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraf-
fatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la 
disponibilità di armi o materie esplodenti». La pena è aumentata se i fatti sono 
commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a, b, c, d ed e (com-
ma 3bis). Se i fatti di cui ai commi 1 e 3 sono commessi al fine di reclutare persone 
da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorati-
vo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine 
di favorirne lo sfruttamento oppure al fine di trarne profitto, anche indiretto, la 
reclusione è aumentata da un terzo alla metà e la multa è di euro 25.000,00 per 
ogni persona (comma 3ter).

A differenza del reato di cui all’art. 12 comma 1, che come appena ricordato 
costituisce un delitto a consumazione anticipata, la giurisprudenza ritiene in-
vece che le condotte di cui ai commi 3 e 3bis dell’art. 12 T.U. imm. necessitino 
dell’effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione della 
disciplina di settore (133). 

Si deve, poi, evidenziare che il Legislatore nel 2002 ha sostituito il verbo 
«favorire» con il verbo «procurare» sia al comma 1 che al successivo comma 3 
dell’articolo. Secondo la Suprema Corte il termine «procurare» ha un ambito di 
applicazione più ristretto, tenuto conto che il «favorire» ricomprende il «pro-
curare», ma non viceversa. Sarebbe venuta meno, dunque, la rilevanza penale 
di quelle condotte che erano dirette a «favorire», prive però del quid pluris che 

132 Cass., Sez. I pen., 25 marzo 2014, n. 40624, Dir. e giust., 2.10.2014, nt. F. Radesco, Il man-
cato rilascio del nulla osta lavorativo non esime il datore di lavoro dalla responsabilità per immigrazione 
clandestina.

133 Cass., Sez. I pen., 25 marzo 2014, n. 40624, cit.
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le rende dirette a «procurare» (134). In dottrina, al contrario, alcune voci hanno 
sostenuto che il «procurare» abbia un’accezione più estesa, inclusiva anche di 
condotte prodromiche svolte dalle organizzazioni criminali (135).

La clausola di riserva, infine, rende le fattispecie di cui ai commi 1 e 3 a carat-
tere residuale.

Era stata poi prevista, in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai 
reati previsti dal comma 3, l’applicazione della custodia cautelare in carcere, salvo 
che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze caute-
lari (comma 4bis). Tuttavia, simile presunzione è stata dichiarata illegittima dalla 
Corte Costituzionale (136).

Quanto alle circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 114 
c.p., concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3bis e 3ter, esse non possono 
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena 
operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette 
aggravanti (comma 3quater).

Per i delitti previsti dai commi precedenti, infine, le pene sono diminuite 
fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adoperi per evitare che l’attività 
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autori-
tà di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi 
per la ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più auto-
ri di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti  
(comma 3quinquies).

134 «È facile accorgersi che i due termini non sono stati affatto usati dal Legislatore in dif-
ferentemente o in modo casuale, bensì esprimono una precisa scelta normativa, tanto che la 
sostituzione del verbo favorire col verbo procurare è stata sistematicamente operata in tutte 
le disposizioni modificate. Del resto, la ratio legis di questa sostituzione può agevolmente in-
dividuarsi dall’interprete proprio nella intenzione di evitare, dopo il rilevante aggravamento 
delle sanzioni apportato dalle nuove disposizioni, interpretazioni applicative che estendessero 
la norma penale anche a fattispecie di poco rilievo sul piano concreto del disvalore e dell’offesa 
all’interesse tutelato dalla norma. D’altra parte, non può ritenersi dovuto al caso che per l’ipo-
tesi di reato relativa alla permanenza illegale in Italia è stato mantenuto il verbo favorire. Allo 
stesso modo non può ritenersi un caso che anche le successive modifiche dell’art. 12 (l. n. 94 
del 15 luglio 2009, art. 1, comma 26) abbiano continuato a parlare di «atti diretti a procurarne 
illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato e non di atti diretti a favorire». Così, Cass., Sez. 
II pen., 29 febbraio 2012, n. 20880, Cass. pen., n. 1, 2013, 319. 

135 Sul punto O. Forlenza, Sull’immediata esecuzione dell’atto del questore sorgono i dubbi di 
legittimità costituzionale, Guida al dir., n. 24, 2002, 20; e sempre per il senso più ampio del termine 
«procurare», A. Peccioli, Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nella giurisprudenza e la 
riforma del 2009, Dir. pen. e proc., Speciale Immigrazione, All. 1, 2009, 19 ss.

136 Così C. cost., 16 dicembre 2011, n. 331, Giur. cost., n. 6, 2011, 4554, nt. L. Scomparin, 
Anche per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina la presunzione di adeguatezza della 
custodia in carcere si trasforma da assoluta in relativa, che ha dichiarato l’illegittimità del comma 
nella parte in cui non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in rela-
zione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con 
altre misure.
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Nei casi di cui ai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza (comma 4) 
ed è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commette-
re il reato, anche nel caso di patteggiamento (comma 4ter).

Il reato di favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero è di-
sciplinato dall’art. 12 comma 5 T.U. imm. – così come modificato – e punisce il 
favoreggiamento della permanenza dello straniero: «fuori dei casi previsti dai 
commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, 
al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero 
o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la per-
manenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presen-
te testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 
lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, 
ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da 
un terzo alla metà».

Il reato è permanente. Quanto poi alla struttura della fattispecie, a differenza 
degli altri reati, è opinione condivisa dunque che la permanenza debba realmen-
te verificarsi (137).

Elementi costitutivi del delitto disegnato dall’art. 12 comma 5 sono: la clan-
destinità dello straniero; una condotta idonea a favorirne la permanenza nel 
territorio italiano; l’iniquità delle condizioni alle quali viene resa la prestazione 
lavorativa o comunque favorita la sua permanenza (138).

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico, costi-
tuito dal fine di trarre un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini 
stranieri (139). 

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il dolo specifico dell’in-
giusto profitto, il quale rappresenta l’elemento distintivo rispetto al reato di 
occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri senza permesso di 
soggiorno, non può essere individuato nel mero impiego dello straniero come 
mano d’opera “in nero”, occorrendo quale elemento ulteriore l’imposizione di 
condizioni gravose e discriminatorie ovvero la sussistenza di un quid pluris (140). 

Quanto appunto ai rapporti tra tale delitto e quello di occupazione di cittadini 
di paesi terzi di cui all’art. 22 comma 12 T.U. imm., la giurisprudenza si è espressa 
nel senso che i due reati possano concorrere tra loro. È il dolo specifico del fine di 
trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità del reato di cui all’art. 12 

137 P. Barzelloni, Immigrazione (reati in materia di) cit., p. 374; e in giurisprudenza, Cass., 
Sez. VI pen., 26 aprile 2011, n. 20087, C.E.D. Cass. pen., 2011.

138 E. Massi, Le sanzioni per l’impiego irregolare di lavoratori stranieri extracomunitari, cit.
139 Cass., Sez. I Pen., 24 aprile 2013, n. 26457, Dir. e giust. online, 19.06.2013; Cass., Sez. I pen., 

17 gennaio 2012, n. 5093, C.E.D. Cass. pen., 2012; Cass., Sez. I pen., 23 ottobre 2003, n. 46070, 
C.E.D. Cass. pen., 2003; e Cass., Sez. I pen., 28 giugno 2000, Giur. it., 2001, 1006.

140 Cass., Sez. I pen., 6 maggio 2014, n. 41090, Dir. e giust., 06.10.2014; Cass., Sez. I pen., 30 
gennaio 2008, n. 6068, Dir e prat. lav., 2008, 597.
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comma 5 T.U. imm. a costituire l’elemento distintivo tra i due reati (141). Vicever-
sa, in dottrina alcuni hanno avanzato la tesi di un rapporto di specialità bilaterale 
tra le due fattispecie (142).

Da ultimo, l’art. 12 comma 5bis T.U. imm., così come novellato, stabilisce che 
«salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di 
trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile 
ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o 
del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni» e prevede che la condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l’appli-
cazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 c.p.p., anche 
se concessa la sospensione condizionale della pena, comporti la confisca dell’im-
mobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Inoltre, si osservano, in 
quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione 
dei beni confiscati e le somme di denaro ricavate dalla vendita dei beni confiscati 
sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei 
reati in tema di immigrazione clandestina.

La ratio della norma è dunque quella di sanzionare la situazione di fatto che si 
viene a creare quando, a chi si trova in condizioni di illegalità sul territorio italia-
no, venga dato alloggio ovvero venga ceduto un immobile in locazione traendone 
da ciò un illecito guadagno (143). La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che 
si tratta di un unico reato, nell’ambito del quale sono descritte le plurime possi-
bili forme di commissione, nonostante il termine «ovvero» induca a pensare a 
una pluralità di reati (144). 

141 Cass., Sez. I pen., 30 gennaio 2008, n. 6068, cit.; Cass., Sez. I pen., 12 dicembre 2006, n. 
40398, Dir. pen. e proc., 2007, 305, ove si evidenzia anche che la differenza tra le due ipotesi sta 
nel fuoriuscire dal rapporto sinallagmatico di prestazione d’opera (di cui all’art. 22 comma 12) 
o perché vengano utilizzati gli stranieri in attività illecite o perché si impongano condizioni 
gravose o discriminatorie diverse e ulteriori rispetto all’omesso pagamento di contributi.

142 In questo senso, L. Masera, La nuova disciplina cit., 3 ss., secondo cui l’art. 22 comma 12 
rappresenta ipotesi speciale rispetto all’art. 12 comma 5. Il favoreggiamento avrebbe, infatti, un 
campo di applicazione più ampio ma sarebbe applicabile solo ove, oltre all’occupazione dello 
straniero, fosse presente il dolo specifico di ingiusto profitto e fossero invece assenti le situa-
zioni di cui all’aggravante dell’art. 22 comma 12bis T.U. imm..

143 Cass. Sez. I pen., 30 ottobre 2013, n. 50633, Dir. e giust. online, 17.12.2013, che aggiunge 
che «la norma dunque si pone ben al di là del formalismo della stesura di un regolare contratto 
di locazione che, proprio per la condizione di illegalità sul nostro territorio dell’inquilino stra-
niero, non viene pressoché mai concluso presupponendo infatti, la normativa, che disciplina la 
materia locatizia, la regolare presenza sul territorio del cessionario. Diversamente decidendo, 
il reato non si configurerebbe mai, in particolare proprio quando maggiore è il pregiudizio per 
lo straniero e il suo sfruttamento e palese la condotta illecita del locatore».

144 «Sotto i più diversi aspetti dell’analisi testuale, deve riconoscersi l’unitarietà del reato 
previsto e punito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5-bis e solo la descrizione, secondo 
la tecnica casistica, delle plurime forme di condotta punibile. La corretta destrutturazione della 
norma in esame come formulata porta dunque a rilevare: a) un incipit di salvezza («Salvo che il 
fatto costituisca più grave reato»); b) l’indicazione del soggetto attivo, generale («chiunque»); 
c) una sanzione finale («è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni»); d) una parte centrale 
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È richiesto il fine di ingiusto profitto.
Va evidenziato che simili condotte, prima della riforma (che ha estrapolato le 

condotte di cui al comma 5bis dal reato di cui al comma 5), rientravano nell’ambi-
to del reato di favoreggiamento della permanenza di cui all’art. 12 comma 5 T.U. 
imm. Tuttavia, prima di tale modifica legislativa, ai sensi dell’art. 12 comma 5 
non era sufficiente il solo dolo di ingiusto profitto ma il diverso dolo specifico del 
fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, con-
figurabile quando l’agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni con-
trattuali particolarmente gravose e discriminatorie, onerose ed esorbitanti (145). 
Secondo la giurisprudenza, nella condotta consistente nel cedere in locazione di 
cui al comma 5bis, l’ingiusto profitto si realizza invece allorché l’equilibrio delle 
prestazioni sia fortemente alterato in favore del titolare dell’immobile (146). Tale 
fine può essere desunto da condizioni contrattuali oggettivamente più vantag-
giose per l’agente (ma esse non devono per forza tradursi in un sinallagma ecces-
sivamente gravoso per lo straniero). La Suprema Corte ha, infatti, precisato che 
«non possono essere adottate interpretazioni che, trascurando il dato letterale, 
finiscono per accomunare le due diverse fattispecie di reato. Esse, infatti, sono 
state diversificate con l’evidente intenzione di attrarre nell’area della punibilità 
della seconda fattispecie i casi di cessione o locazione onerose di immobili fina-
lizzate a trarre puramente e semplicemente ingiusto profitto dalla condizione di 
illegalità delle persone straniere; non è perciò necessario, a tal fine, che il profitto 
abbia anche la sua esclusiva causa nell’odioso sfruttamento di tale condizione ad 
esclusivo vantaggio del contraente più forte in grado di imporre condizioni gra-
vose ed esorbitanti, trattandosi di requisito – quest’ultimo – che giustifica la più 
grave sanzione del reato di cui al comma 5. Ai fini della punibilità del reato di cui 
al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 12 comma 5bis è quindi sufficiente che la condizione 
di illegalità della persona straniera abbia reso possibile o anche solo agevolato 
la conclusione di un contratto a condizioni oggettivamente più vantaggiose per 
la parte più forte, condizioni che non necessariamente si devono tradurre in un 
sinallagma eccessivamente gravoso per il clandestino» (147).

descrittiva delle possibili forme di condotta punibili, indicate con le proposizioni «da allog-
gio» e «cede in locazione», paritariamente considerate». Così, Cass., Sez. I pen., 7 aprile 2009, 
n. 19171, C.E.D. Cass. pen., 2009.

145 Così testualmente Cass., Sez. III pen., 20 gennaio 2015, n. 17117, C.E.D. Cass. pen., 2015.
146 Sul punto, sempre Cass., Sez. I pen., 7 aprile 2009, n. 19171, cit.
147 Sempre Cass., Sez. III pen., 20 gennaio 2015, n. 17117 cit., che riporta quali esempi, 

quindi, i casi di locazione pretesa “in nero” ma a prezzi di mercato, nei quali il profitto consiste 
nella sola possibilità di evadere le tasse resa più agevole dalla condizione di illegalità dello stra-
niero, o alla pattuizione a prezzi non concorrenziali e tuttavia tali da non essere eccessivamente 
gravosi per quest’ultimo.
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L’abusiva reiterazione 
di contratti temporanei
La non conversione nel regime «generale» 
del pubblico impiego privatizzato

COSTANTINO CORDELLA
Dottore di ricerca in Diritto del lavoro 

1. Il rimedio risarcitorio contro l’abusivo utilizzo dei contratti temporanei nel pubblico 
impiego. Cenni – 2. La Corte di Giustizia sul tema delle sanzioni per i contratti a termine: 
la comparabilità con le tutele per il lavoro stabile e la diversità tra settore pubblico e privato 
– 3. Gli effetti del caso Papalia sulla giurisprudenza nazionale: una quantificazione 
univoca del risarcimento del danno e l’intervento delle Sezioni Unite – 4. Il definitivo 
tramontare dell’orientamento (minoritario) favorevole alla conversione del rapporto a 
tempo indeterminato

1. Il rimedio risarcitorio contro l’abusivo utilizzo dei contratti 
temporanei nel pubblico impiego. Cenni

Per misurare il grado di effettività del sistema sanzionatorio contro l’utilizzo abu-
sivo dei contratti flessibili nel pubblico impiego privatizzato, occorre riallacciar-
si alla più generale tematica delle sanzioni civili che sono destinate a riparare le 
lesioni subite dai lavoratori per i comportamenti illegittimi del datore di lavoro. 
In tale contesto, suole distinguersi tra le tutele pecuniarie che garantiscono un 
ristoro generico e quelle stricto sensu normative che consentono la reintegrazione 
in forma specifica della posizione lavorativa violata dalla condotta aziendale.
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Tale ripartizione permette di mettere in luce, infatti, come nel settore pub-
blico, l’esistenza di un sistema di tutele di tipo solo risarcitorio possa essere in 
conflitto con la necessità, in un’ottica del diritto multilivello, di definire mecca-
nismi operanti non solo sotto il profilo giuridico-formale della correzione in for-
ma generica del regolamento contrattuale, ma anche sul piano della riparazione 
effettiva delle posizioni soggettive lese.

Tenuto conto del bisogno di stabilità dei lavoratori temporanei, il pregiudi-
zio ad essi arrecato in caso di abusivo utilizzo dei contratti flessibili, assume una 
veste irreversibile vista l’inapplicabilità nel settore pubblico della sanzione della 
conversione del rapporto a tempo indeterminato, con l’effetto di lasciare ipotiz-
zare, secondo una delle interpretazioni avanzate dalla giurisprudenza, che una 
tutela alternativa e adeguata richieda il riconoscimento di un risarcimento econo-
mico commisurato alla perdita del posto di lavoro (1).

Tra l’altro, l’attuazione del rimedio risarcitorio per la violazione delle norme 
sull’utilizzo flessibile dei lavoratori pubblici è ancora oggi affidata alla lettera 
dell’art. 36, comma 5 del d.lgs. n.165/2001. Tale norma non è stata modificata 
neppure con il recepimento nell’ordinamento interno della direttiva europea 
99/70 e la giurisprudenza nazionale, per renderne il contenuto compatibile con 
la disciplina comunitaria, è stata costretta ad evidenti forzature interpretative 
del dettato letterale, subendo per tale volontà “interventista” l’accusa di sostituir-
si indebitamente al legislatore.

In questa sede, non sarà possibile fare richiamo, neppure indirettamente, alle 
peculiarità che derivano dall’applicazione dell’art. 36, co. 5 cit. per ciascuna delle 
diverse forme di impiego flessibile utilizzate nel settore pubblico, visto che il no-
stro campo di indagine sarà limitato ai soli effetti connessi alla violazione delle 
norme in caso di utilizzo del lavoratore con plurimi contratti a termine. 

Ciò nonostante, è evidente come il discorso sulla genesi e sulle modalità di 
quantificazione del risarcimento del danno si estenda agli altri modelli contrat-
tuali flessibili almeno in quelle ipotesi in cui la violazione della disciplina privata 
stabilisce l’applicazione della conversione del rapporto a tempo indeterminato 
visto che, in tali casi, il divieto previsto all’art. 36, co.5 cit. di adottare tale sanzio-
ne per il settore pubblico fa sì che l’unica forma di tutela effettiva sia il rimedio 
risarcitorio.

Alla luce del campo di indagine preso in osservazione, è necessario iniziare il 
discorso illustrando le implicazioni che in subiecta materia derivano dal sistema 
sovranazionale e, perciò, alla necessità che le sanzioni civili previste per il lavoro 
temporaneo dal diritto interno siano conformi alle clausole della direttiva 99/70, 
come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. 

1 Cfr. ex plurimis T. Genova 25 marzo 2011, RIDL, 2012, n. 2, 418, nt. A. Premoli, Divieto di 
conversione dei contratti a termine illegittimi con la PA: la breccia è aperta, ma il muro non crolla.
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2. La Corte di giustizia sul tema delle sanzioni per i contratti a termine: 
la comparabilità con le tutele per il lavoro stabile e la diversità tra settore 
pubblico e privato

Sono oramai diversi lustri che si discute della compatibilità con il diritto comu-
nitario della disciplina regolativa del lavoro a tempo determinato nel pubblico 
impiego; sebbene le tesi prevalenti non discutano della effettiva presenza di un 
impianto legislativo improntato alla repressione degli abusi, ad essere stigmatiz-
zata è l’eterogeneità delle soluzioni applicative che ad esso viene connessa laddo-
ve, in assenza di una interpretazione univoca delle disposizioni legislative pre-
viste, è stata revocata in dubbio anche la capacità del sistema di essere adeguato, 
effettivo e dissuasivo, come richiesto dalla Corte di Giustizia (2).

Può dirsi sul tema che, se per il precariato del settore scolastico (3), il sistema 
di contrasto alla proliferazione dei contratti temporanei, alla luce di quanto af-
fermato di recente nella sentenza Mascolo, ha richiesto una revisione immediata 
(4), per il precariato non scolastico, la cui disciplina subisce minori differenze ri-
spetto al settore privato, il problema della compatibilità con la direttiva europea 
99/70 si pone per l’individuazione di una interpretazione «comunitariamente» 
orientata dell’art. 36, comma 5 del d.lgs. n. 165/2001 (5). 

Prima di far emergere le criticità che, quindi, sono collegate al sistema san-
zionatorio dei rapporti pubblici qui presi in esame, conviene avere sotto mano 

2 Cfr. ex plurimis C. giust. 4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler, ptt. 91-105, LG, 2006, n. 10, 
971; C. giust., 7 settembre 2006, C-53/06, Marrosu e Sardino, ptt. 44-57, LG, 2006, n. 10, 968; C. 
giust., 7 settembre 2006, C-180/06, Vassallo, ptt. 33-42, RGL, 2006, n. 4, 602. 

3 Per il quale, così come precisato dai giudici di merito e di legittimità, la relativa disci-
plina pubblica di reclutamento del personale si pone in insanabile contrasto con le sanzioni 
in tema di ragioni di giustificazione (art. 1), di proroghe (art. 2) e di successione illegittima di 
contratti a termine (art. 5), previste per il settore privato nel d.lgs. n. 368/2001 cfr. ex plurimis 
Cass. 20 giugno 2012, n. 10127, RIDL, 2012, n. 4, 870, nt. L. Fiorillo, Il conferimento degli inca-
richi di supplenza nella scuola pubblica al vaglio della Cassazione: una normativa speciale in linea con 
la direttiva europea sul contratto a termine; A. Roma 26 marzo 2012, MGL, 2012, n. 8-9, 645, nt. A. 
Vallebona, Precari della scuola e risarcimento del danno da termine illegittimo. 

4 Cfr. C. giust., 26 novembre 2014, C-22/14, Mascolo, pt. 91, LG, 2015, n. 2, 135, nt. R. Nu-
nin, “Tanto tuonò che piovve”: la sentenza “Mascolo” sull’abuso del lavoro a termine nel pubblico im-
piego - Il commento; nt. R. Calvano, L’abuso dei contratti a tempo determinato nella scuola italiana, tra 
norme costituzionali e diritto dell’Unione Europea, GCost., 2014, n. 6, 4780; nt. M. De Luca, Un grand 
arret della Corte di giustizia dell’Unione Europea sul nostro precariato scolastico statale: il contrasto 
con il diritto dell’Unione, che ne risulta, non comporta l’espunzione dal nostro ordinamento, né la non 
applicazione della normativa interna confliggente (Prime note in attesa dei seguiti), LPA, 2014, n. 3, 
499. Con riguardo alla compatibilità con la direttiva europea 99/70 delle norme italiane per il 
lavoro temporaneo nel settore scolastico, tale decisione ha evidenziato che, seppur in astratto, 
il sistema di reclutamento dei lavoratori soddisfi i parametri della clausola 5, pt. 1, lett. a – visto 
che il rinnovo dei contratti a termine è ammesso nell’ambito della sostituzione temporanea di 
altri dipendenti, per soddisfare quindi esigenze provvisorie – esso è comunque incompatibile 
con i principi della direttiva perché, di fatto, non permette lo sviluppo di una programmazione 
attendibile per il conseguimento da parte dei lavoratori di un posto di lavoro stabile. 

5 Cfr. amplius, infra, par. 3. 
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le recenti tendenze interpretative che, nella sua opera nomofilattica, la Corte di 
Giustizia ha avallato su alcuni dei profili applicativi della direttiva europea 99/70. 

Da un lato, interessano le soluzioni patrocinate dal giudice europeo rispetto 
alla possibilità che in un ordinamento interno vi sia una diversa regolazione dei 
regimi sanzionatori tra l’ipotesi di reiterazione abusiva di contratti temporanei e 
quella di licenziamento ingiustificato di un lavoratore stabile; in sede nazionale, 
infatti, invocando il principio di non discriminazione rispetto alle tutele per il li-
cenziamento dei lavoratori sine die, una parte della giurisprudenza ha disapplica-
to il divieto di cui all’art. 36, co. 5, cit. ammettendo, come sanzione per la violazio-
ne della normativa sui contratti a termine nel pubblico impiego, la conversione 
del rapporto a tempo indeterminato (6). 

D’altro canto, l’analisi della giurisprudenza europea rappresenta un interes-
sante punto di partenza per vagliare la compatibilità del nostro sistema sanzio-
natorio, sotto il profilo della diversificazione di disciplina tra settori produttivi, 
considerato che, come noto, solo nel settore privato la violazione delle norme 
sull’utilizzo dei contratti temporanei è sanzionata con la conversione del rappor-
to a tempo indeterminato in aggiunta al risarcimento del danno ex art. 28, d.lgs. 
n. 81/2015.

Procedendo con ordine, e approfondendo prima il tema della diversità san-
zionatoria tra l’ipotesi di licenziamento illegittimo nei rapporti stabili e quella di 
abusiva reiterazione di contratti a termine, assume significativo rilievo l’appli-
cazione della clausola 4 della direttiva, che enuclea il principio di non discrimi-
nazione per i lavoratori temporanei, escludendo qualsiasi disparità, che non sia 
giustificata da ragioni obiettive, rispetto ai trattamenti economici o normativi 
goduti dai dipendenti stabili. 

In base a quanto sancito in tale clausola – ritenuta sufficientemente precisa 
e incondizionata da essere invocata in via diretta dai giudici nazionali (7) – sono 
state dichiarate contrarie al diritto sovranazionale le discipline nazionali che 
proponevano trattamenti differenti tra i lavoratori temporanei e quelli compara-
bili assunti sine die riguardanti l’anzianità di servizio (8), gli scatti di anzianità (9), 
il riconoscimento di indennità speciali (10) ovvero le modalità di accesso a man-
sioni superiori (11). 

La diversità di trattamento sanzionatorio tra l’ipotesi di abusivo utilizzo di 
contratti a termine e quella di licenziamento illegittimo, però, non è stata dichia-

6 Cfr. amplius, infra, par. 4. 
7 Cfr. C. giust., 15 aprile 2008, C-268/08, Impact, pt. 60, DRI, 2008, n. 3, 854; si è mostrato 

critico sul punto L. Fiorillo, La stabilizzazione dei precari della scuola pubblica ad opera del giudice 
del lavoro: una soluzione che non convince, RIDL, 2011, n. 2, 578.

8 V. C. giust., 22 dicembre 2010, C-444/10, Gavieiro, RIDL, 2011, n. 4, 1294. 
9 V. C. giust., 13 settembre 2007, C-307/07, Del Cerro Alonso, DRI, 2008, n. 1, 233. 
10 V. C. giust., 9 febbraio 2012, C-556/12, Lorenzo Martinez.
11 V. C. giust., 8 settembre 2011, C-177/11, Rosado Santana, D&G, 2011, 10. 
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rata contraria al diritto comunitario: nel recente vaglio della questione eseguito 
dalla Corte di Giustizia con la sentenza Carratù si è infatti detto che la clausola 4 
della direttiva non è invocabile ove siano messi a confronto, come destinatari 
di trattamenti ingiustamente diseguali, categorie di lavoratori in situazioni non 
comparabili (12). 

Nel caso sottoposto alla Corte infatti – riguardante la disciplina italiana dell’art. 
32 co. 5 della l. n. 183/2010 – l’indennità onnicomprensiva prevista per i contratti 
a termine illegittimi è stata dichiarata non comparabile – ed eventualmente cen-
surabile come meno favorevole – al risarcimento economico stabilito nei casi di 
licenziamento illegittimo, visto che la prima trae origine da una situazione di ille-
gittimità che si discosta sotto il profilo causale da quella del licenziamento.

In tale occasione, seppur senza pronunciarsi in maniera esplicita, la Corte 
sembra aver avallato un concetto di «comparabilità», che attiene non solo al pro-
filo soggettivo, come identità di qualifica e/o di mansioni del lavoratore a ter-
mine rispetto a quello stabile, ma anche al profilo oggettivo, ammettendo che il 
principio si applichi solo tra identiche situazioni giuridicamente rilevanti. 

Più controverso a livello comunitario è il tema relativo alla previsione da par-
te degli Stati membri di un apparato sanzionatorio differente tra il settore pub-
blico e quello privato nelle ipotesi di abusivo utilizzo dei contratti a termine. 

Di recente, tale questione è stata trattata in relazione alla clausola 4 della di-
rettiva 99/70 nel caso Vino, in cui era in discussione la conformità della disciplina 
italiana nella parte in cui – per finalità estranee all’attuazione della norma euro-
pea – la legge nazionale ammetteva l’esonero dall’indicazione nel contratto delle 
ragioni obiettive per l’apposizione del termine a favore di un solo datore di lavoro 
pubblico (Poste Italiane spa) (13).

A tal proposito, la Corte di Giustizia definendo legittima la scelta del legislato-
re italiano ha precisato che la clausola 4 subisce i limiti che sono connessi alle sue 
modalità di applicazione e, pertanto, non può essere invocata contro misure che 
dispongono trattamenti differenti tra lavoratori a termine di diversi settori, es-
sendo destinata a prevenire solo i casi in cui si verificano disparità di trattamento 
rispetto ai lavoratori stabili (14).

Tale posizione è stata ribadita, tra l’altro, in relazione al diverso profilo della 
salvaguardia delle specificità di singoli settori produttivi, nella più recente sen-
tenza Mascolo (15), in cui la Corte, dopo aver affermato che il settore della scuola 

12 V. C. giust., 12 dicembre 2013, C-361/13, Carratù, ptt. 39-48, RGL, 2014, n. 2, 244, nt. 
R. Nunin, Impiego pubblico, violazione delle regole sul lavoro a termine e adeguatezza delle sanzioni: 
spunti recenti dalla Corte di Giustizia. 

13 Cfr. C. giust., 11 novembre 2010, C-20/10, Vino, pt. 47, RCDL, 2010, n. 4, 985. Già in 
precedenza sulla compatibilità delle regole italiane in materia v. C. giust., Vassallo cit., pt. 40; 
C. giust., Marrosu e Sardino cit., pt. 55.

14 Cfr. C. giust., Del Cerro Alonso cit., pt. 37; C. giust., Impact cit., pt. 112.
15 Cfr. C. giust., Mascolo cit., pt. 70; in senso conforme cfr. C. giust., 3 luglio 2014, C-362/14, 

Fiamingo, pt. 39, FI, 2014, n. 10, 477. 
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pubblica è incluso nel campo di applicazione della direttiva, ha precisato che, in 
base a quanto stabilito dalla clausola 5.1 e dal paragrafo 3 del Preambolo, sono le-
gittime differenziazioni di trattamento giustificate dalle particolarità del singolo 
settore.

La questione della diversità di regime tra pubblico e privato ha acquisito un 
significato ancor più pregnante, e al contempo discusso, alla luce dei requisiti 
richiesti dalla Corte di Giustizia per ritenere le norme sul contratto a termine nel 
settore pubblico – a prescindere dall’utilizzo dello strumento della conversione 
(16) – adeguate e conformi agli strumenti di tutela, preventiva e repressiva, previ-
sti dalla clausola 5 della direttiva europea.

Su tale tema, la Corte è intervenuta da ultimo nel caso Kucuk (17), precisando 
che la previsione di misure repressive distinte a seconda del settore di impiego 
dei lavoratori a termine non è di per sé motivo di mancata conformità del dirit-
to interno rispetto a quello comunitario, esistendo in capo agli Stati membri un 
margine di discrezionalità nella scelta delle misure da applicare censurabile solo 
sotto il profilo della adeguatezza a conseguire gli obiettivi della direttiva (18).

In tal senso, è stato sottolineato che la clausola 5.1, al fine di prevenire l’utiliz-
zo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a termine, impone 
agli Stati membri, che non abbiano già provveduto con misure equivalenti, l’ado-
zione effettiva e vincolante di almeno una delle misure richiamate nella stessa 
clausola (19). Le tre misure elencate, riguardanti le ragioni obiettive per il rinnovo 
di tali rapporti, la durata massima dei rapporti successivi a termine e il numero 
di rinnovi consentiti, devono essere connesse a sanzioni scelte dallo Stato mem-
bro nel rispetto del principio di proporzionalità con la gravità del fatto e dei prin-
cipi di effettività e dissuasività (20).

La conformità del diritto interno alla direttiva è perciò vincolata, non solo 
all’obbligo per lo Stato di prevedere un trattamento eguale per situazioni ana-
loghe di natura interna (21), ma anche al bisogno di non rendere praticamente 

16 Cfr. ex plurimis C. giust., Adeneler cit., ptt. 91-105; C. giust., Marrosu e Sardino cit., 
ptt. 44-57; C. giust., Vassallo cit., ptt. 33-42. 

17 Cfr. C. giust., 26 gennaio 2012, C-586/12, Kucuk, ptt. 48-49, DRI, 2012, n. 2, 585.
18 In precedenza cfr. C. giust., Marrosu e Sardino cit., ptt. 47-53; C. giust., Vassallo cit., 

ptt. 33-38; C. giust., 1 ottobre 2010, C-3/10, Affatato, RIDL, 2011, n. 3, 859; cfr. etiam D. Gottardi, 
La giurisprudenza della Corte di Giustizia sui contratti di lavoro a termine e il suo rilievo per l’ordinamen-
to italiano, RGL, 2012, n. 1, 725.

19 Sebbene, come rileva D. Gottardi, La giurisprudenza della Corte di Giustizia sui contratti di 
lavoro a termine e il suo rilievo per l’ordinamento italiano cit., 730, l’indagine sulle ragioni obiettive, 
imponendo di valutare in concreto se le stesse siano permanenti e durevoli o temporanee, ri-
chiede di considerare anche il numero e/o la durata dei contratti. 

20 Cfr. C. giust., Adeneler cit., pt. 94; C. giust., Marrosu e Sardino cit., pt. 51; C. giust., Vassallo 
cit., pt. 36; C. giust., 23 aprile 2009, C-378/09, Angelidaki e a., pt. 158, FI, 2009, n. 11, 496. 

21 Sul tema confronta le considerazioni di D. Gottardi, La giurisprudenza della Corte di Giu-
stizia sui contratti di lavoro a termine e il suo rilievo per l’ordinamento italiano cit., 728; v. amplius, 
infra, par. 3.
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impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordina-
mento giuridico dell’Unione (22).

In relazione a quest’ultimo profilo, premesso che il giudizio sulla capacità 
del diritto interno di attuare quello comunitario è del giudice nazionale (23) – il 
quale, tra l’altro, quando la norma comunitaria non è sufficientemente precisa e 
incondizionata, non può applicarla nel giudizio a quo, dovendo interpretare la 
legge nazionale in senso conforme o, in alternativa, dichiararne l’incostituziona-
lità – in due recenti occasioni i giudici europei sono stati interrogati sulla astratta 
compatibilità della disciplina italiana con la clausola 5, giungendo a conclusioni 
tra loro apparentemente difformi.

Mentre nell’ordinanza Affatato del 2010 – che ha ribadito un orientamento 
risalente della Corte (24) – la disciplina sul risarcimento del danno, di cui all’art. 36 
co. 5 d.lgs. n. 165/2001, è stata giudicata compatibile con il diritto comunitario, a 
distanza di pochi anni, con l’ordinanza Papalia i giudici europei sono giunti alla 
conclusione opposta, ritenendo tale norma non sufficiente a garantire la confor-
mità con la clausola 5 della direttiva (25). 

Per spiegare quello che è stato definito impropriamente un revirement (26), va 
premesso che, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici co-
munitari e quelli nazionali, le questioni pregiudiziali che vengono proposte alla 
Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 TUE devono da questa essere vagliate in 
base alla descrizione dei fatti e del diritto interno che ne fa il giudice del rinvio.

In tal senso, va precisato che, a differenza del più risalente caso Affatato, l’or-
dinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Aosta – a cui si riferisce il caso 
Papalia – ha centrato il limite specifico di cui si compone il sistema risarcitorio 
previsto all’art. 36 co. 5, cit. per i contratti a termine nel pubblico impiego. Con 
una unica questione, precisa e diretta, infatti, è stata indicata come rilevante ai 
fini del giudizio interno, e controversa sotto il profilo ermeneutico, la questione 

22 Cfr. C. giust., Affatato cit., pt. 46; C. giust., 12 dicembre 2013, C-50/13, Papalia, pt. 29, 
RIDL, 2014, n. 1, 75. 

23 Cfr. C. giust., Affatato cit., pt. 51. 
24 Cfr. C. giust., Vassallo cit., e C. giust., Marrosu e Sardino cit., nt. B. Cimino, Il precariato nel-

la pubblica amministrazione dopo le sentenze Vassallo e Marrosu e Sardino: tutto come prima?, GDA, 
2007, 363.

25 V. C. giust., ordinanza Papalia cit., LPA, 2013, n. 6, 1033, nt. B. Cimino, Restano incerte le 
prospettive del precariato pubblico dopo l’ordinanza Papalia della Corte di Giustizia. 

26 Cfr. B. Cimino, Restano incerte le prospettive del precariato pubblico dopo l’ordinanza Papa-
lia della Corte di Giustizia cit., 1039; in senso analogo cfr. V. De Michele, La sentenza “integrata” 
“Carratù-Papalia della Corte di giustizia sulla tutela effettiva dei lavoratori pubblici precari, LG, 2014, 
n. 3, 248. Con riferimento alla precedente giurisprudenza della Corte di Giustizia, si vedano, tra 
gli altri, L. Nannipieri, La Corte di Giustizia e gli abusi nella reiterazione dei contratti a termine: il pro-
blema della legittimità comunitaria degli artt. 5, d.lgs. n.368/2011, e 36, d.lgs. n.165/2001, RIDL, 2006, 
n. 2, 742; A.M. Perrino, Perplessità in tema di contratto di lavoro a termine del pubblico dipendente, 
FI, 2007, n. 4, 75; L. De Angelis, Il contratto di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni alla 
luce della giurisprudenza comunitaria: spunti di riflessione, FI, 2007, n. 4, 344. 
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della compatibilità con il diritto comunitario della regola prevista all’art. 36 co. 5, 
cit. che, in tema di illegittima successione di contratti a termine, subordina l’e-
sercizio del diritto al risarcimento del danno alla prova in concreto di tale danno 
e, quindi, alla dimostrazione del lavoratore di aver rinunziato medio tempore ad 
altre occasioni di impiego (27).

La questione posta dal giudice del rinvio ha colto nel segno almeno per due 
ordini di ragioni: da un alto, ha dimostrato di rifarsi al consolidato orientamento 
della Corte di Giustizia, secondo cui le modalità di attuazione della direttiva euro-
pea da parte degli Stati membri non devono «rendere praticamente impossibile 
o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuri-
dico dell’Unione» (28). 

Dall’altro, ha evidenziato che la qualificazione e quantificazione del danno 
da abusivo utilizzo di più contratti a termine è oggetto di profonde incertezze 
nell’ordinamento interno, visto che la relativa tutela è sottoposta al regime pro-
batorio in tema di risarcimento previsto dalla disciplina civilistica, in assenza di 
meccanismi riparatori del danno che tengano conto dell’acquis comunitario (29).

Al contrario, nel caso Affatato il giudice del rinvio ha presunto il contrasto con 
il diritto comunitario, soffermandosi con ben sedici questioni pregiudiziali su 
altrettanti profili della disciplina interna: di esse, dodici sono state giudicate irri-
cevibili perché non connesse in via diretta con il giudizio a quo e le altre quattro 
infondate alla luce della precedente giurisprudenza della Corte.

Le questioni giudicate nel merito si soffermavano sul divieto di conversione 
nel settore pubblico dei contratti a termine illegittimi senza considerare l’assen-
za, nella invocata clausola 5, di alcun obbligo per gli Stati membri di prevedere, in 
caso di abusiva reiterazione di rapporti a termine, l’adozione della sanzione della 
trasformazione del rapporto come a tempo indeterminato (30).

Inoltre, l’ordinanza di remissione, anche ribadendo l’inadeguatezza a garan-
tire la conformità con la direttiva europea dei criteri alternativi alla conversione 
previsti dal diritto interno, non ha trattato il profilo dell’onere probatorio del la-
voratore sull’effettivo danno patito, con l’effetto, così, di pregiudicare ogni possi-
bilità da parte del giudice europeo di pronunciarsi sul punto.

Per queste ragioni, pertanto, pare corretto evidenziare la sostanziale continu-
ità interpretativa della Corte di Giustizia sulla questione (31), visto che, nelle due 

27 V. C. giust., ordinanza Papalia cit., pt. 13. 
28 Ibidem, pt. 29.
29 Cfr. amplius, infra, par. 3. 
30 Nello stesso senso, nei precedenti casi Marrosu e Sardino, cit. e Vassallo, cit., i giudici del 

rinvio avevano sottoposto alla Corte di Giustizia quesiti che si incentravano prevalentemente 
sulla legittimità di differenti misure sanzionatorie tra il settore pubblico e quello privato, senza 
richiamare i rischi di effettività che derivano nel settore pubblico dalla necessità per il lavoratore 
di provare il danno patito dall’abusiva reiterazione di contratti a termine. Sul tema cfr. etiam, A. 
Perrino, Lavoro pubblico, divieto di conversione, risarcimento e stabilizzazione, RGL, 2011, n. 2, 516. 

31 In termini cfr. E. Ales, Contratti a termine e pubbliche amministrazioni: quousque tan-
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decisioni messe a confronto, in cui la conformità della disciplina italiana è stata 
posta in discussione con riferimento alle stesse misure di contrasto all’abusiva 
reiterazione dei contratti temporanei nel pubblico impiego, i giudici europei 
sono giunti a risultati difformi solo per il differente tenore delle questioni pre-
giudiziali sottoposte.

3. Gli effetti del caso Papalia sulla giurisprudenza nazionale: 
una quantificazione univoca del risarcimento del danno e l’intervento 
delle Sezioni Unite

La presenza nel nostro ordinamento interno di regole diverse tra settore pub-
blico e privato, per quanto riguarda le misure di prevenzione e di repressione 
contro gli abusi nell’utilizzo dei contratti a termine, è comunemente giustificata 
dal vincolo di natura costituzionale dell’art. 97. co. 3 Cost., in base al quale il re-
clutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, salvo i casi previsti 
dalla legge, avviene con concorsi pubblici (32). 

La necessità di rispettare le piante organiche e i vincoli di bilancio delle pub-
bliche amministrazioni ha imposto, infatti, che l’accesso agli impieghi pubblici 
di ruolo sia disposto tramite concorso, quale strumento di garanzia dei principi 
fondamentali di buon andamento e imparzialità della p.a. 

Sebbene il piano dei modi di reclutamento non incida anche sulla regolamen-
tazione dei contratti di lavoro visto che, come previsto all’art. 2, comma 2 del d.lgs. 
n. 165/2001, al settore pubblico si applicano i tipi negoziali stabiliti dal codice ci-
vile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, la rigidità nell’ac-
cesso ad un impiego stabile nella p.a. comporta conseguenze significative in tema 
di violazione delle norme sull’assunzione e l’impiego dei lavoratori flessibili.

A questa tipologia di rapporti si applica infatti l’art. 36 co. 5 del d.lgs. n. 
165/2001, secondo cui «la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assun-
zione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può com-
portare la costituzione di rapporti di lavoro stabili con le medesime pubbliche ammini-
strazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione…».

L’indicato divieto di conversione dei contratti a termine, seppur legittimo alla 
luce dei richiamati insegnamenti della Corte di Giustizia, ha portato a profonde 
divergenze interpretative e a un lungo dibattito in giurisprudenza, legato alla ne-
cessità di applicare misure sanzionatorie alternative che siano altrettanto compa-
tibili con la direttiva europea 99/70.

dem…, RIDL, 2014, n. 1, 86.
32 Cfr. D. Gottardi, La giurisprudenza della Corte di Giustizia sui contratti di lavoro a termine e 

il suo rilievo per l’ordinamento italiano cit., 724; L. Fiorillo, La stabilizzazione dei precari della scuola 
pubblica ad opera del giudice del lavoro: una soluzione che non convince cit., 570. Sul differente re-
gime sanzionatorio tra pubblico e privato, si è mostrato critico, G. Ferraro, Tecniche risarcitorie 
nella tutela del lavoro, RDSS, 2015, n. 1, 16.
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Invero, l’obiettivo di ridurre l’utilizzo abusivo dei contratti a termine nel lavo-
ro pubblico non è mai stato affrontato nel modo che sembrava più ovvio ovvero 
attraverso una riforma del sistema delle sanzioni che individuasse, secondo un 
criterio certo e predeterminato, la misura del risarcimento del danno prevista 
per questa tipologia di violazioni (33). 

In proposito, l’unico richiamo legislativo è nella seconda parte dell’art. 36, co. 
5 del d.lgs. n.165/2001, che riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento «del 
danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni impe-
rative» (34), ma che non precisa la quantificazione di tale condanna pecuniaria 
(35) e, inoltre, secondo parte della dottrina, esclude la risarcibilità delle violazioni 
attinenti la fase genetica del rapporto, vista la connessione emergente nella di-
sposizione tra il risarcimento e la prestazione (36).

33 A seguito della privatizzazione del pubblico impiego è invece divenuto un dato acquisi-
to che, anche nel lavoro pubblico, ai rapporti dichiarati nulli fosse applicabile l’art. 2126 c.c. cfr. 
V. Pinto, Lavoro subordinato flessibile e lavoro autonomo nelle amministrazioni pubbliche. Politiche 
legislative e prassi gestionali, Cacucci, 2013, 88.

34 Cfr. A. Preteroti, Il contratto a termine nel lavoro pubblico: in particolare il regime sanziona-
torio, ADL, 2005, 851; D. Garofalo, Quale risarcimento al dipendente pubblico per contratti a termine 
illegittimi?, LG, 2007, 1097; R. Diamanti, Pluralità di contratti a tempo determinato con la Pubblica 
Amministrazione, QL, 2011, 100. 

35 Di conseguenza, i criteri di quantificazione del danno individuati dalla giurispru-
denza di merito sono stati molteplici: tra i più seguiti, oltre a quello, già citato, dell’art. 18 l. n. 
300/1970, che ha il pregio (o il difetto) di monetizzare il valore del posto di lavoro (cfr. ex pluri-
mis T. Genova 14 maggio 2007, MGL, 2008, 166; T. Latina 27 novembre 2007, inedita; A. Genova 9 
gennaio 2009, RIDL, 2010, n. 2, 133; T. Foggia 5 novembre 2009, n. 6036, LG, 2010, n. 2, 171), altra 
parte della giurisprudenza ha applicato il criterio dell’art. 8, l. n. 604/1966, assimilando l’ipotesi 
di violazione di norme in materia di impiego flessibile nel settore pubblico, a quella che deriva 
dall’applicazione della tutela obbligatoria in cui, allo stesso modo, la prosecuzione del rapporto 
di lavoro è rimessa dalla legge alla scelta del datore di lavoro (cfr. ex plurimis A. Catanzaro 1 
aprile 2010, FI, 2010, n. 1, 1931; T. Milano 20 giugno 2011, inedita; T. Viterbo 23 dicembre 2009, 
inedita). Più di recente, al fine di superare il problema dell’onere del lavoratore di provare in 
giudizio il danno patito, è stato utilizzato il criterio indennitario dell’art. 32, l. n. 183/2010 (v. 
T. Venezia 27 luglio 2012, n. 557, inedita; T. Verona 31 dicembre 2014, n. 233, inedita), sebbene, 
alla luce del dato letterale della norma, secondo cui l’indennità si applica solo in aggiunta alla 
conversione, è parso che essa potesse essere utilizzata nel pubblico impiego solo come parame-
tro di riferimento per una liquidazione in via equitativa (cfr. G. Franza, O Cesare o nulla? Sulla 
equivalenza ed effettività della tutela risarcitoria per il lavoro pubblico a termine illegittimo, MGL, 2015, 
n. 2, 57). Si è mossa nel senso di un alleggerimento degli oneri probatori del lavoratore, anche 
la giurisprudenza che ha ritenuto il danno come in re ipsa (A. Milano 14 marzo 2006 e T. Foggia 
17 ottobre 2008, inedite). Per ulteriori riferimenti ai criteri risarcitori utilizzati dalla giurispru-
denza di merito cfr. ex plurimis A. Premoli, Divieto di conversione dei contratti a termine illegittimi 
con la PA: la breccia è aperta, ma il muro non crolla cit., 419; M. Boni, Abuso del contratto a termine nel 
settore pubblico e risarcimento del danno, MGL, 2012, n. 8-9, 661; A. Ciriello, L’illegittima stipula di 
contratti a tempo determinato nel lavoro pubblico, una vicenda infinita?, GM, 2009, n. 12, 2980.

36 In tal senso cfr. L. De Angelis, Il contratto di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazio-
ni alla luce della giurisprudenza comunitaria: spunti di riflessione cit., 347; M. Miscione, La stabiliz-
zazione del precariato nella pubblica amministrazione: un percorso difficile, in Il contratto a termine nel 
lavoro privato e pubblico, a cura di M. D’onghia – M. Ricci, Giuffrè, 2009, 186.
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Lo scarno rimando, contenuto nell’art. 36, co. 5 cit., al risarcimento nei con-
fronti del datore di lavoro pubblico che ha agito contra ius, è stato inoltre osteggia-
to per la ritenuta incapacità di essere misura sanzionatoria effettiva in base alla 
clausola 5 della direttiva, visto che, non prevedendo forme di ristoro automatiche 
per la mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro, impone di provare in giu-
dizio l’effettivo danno patito, con il rischio di mutilare le aspettative riparatorie 
dei lavoratori (37).

Evitando le ripetizioni che sarebbero connesse al richiamo nel testo dei vari e 
discordanti orientamenti giurisprudenziali che, a seguito del recepimento della 
direttiva europea 99/70, hanno caratterizzato le modalità e la qualificazione ri-
sarcitoria di questa fattispecie di danno (38), basti sottolineare come, per lungo 
tempo, in specie nella giurisprudenza di legittimità, sia rimasto irrisolto il pro-
blema di sganciare il riconoscimento del danno dalla necessità per il lavoratore 
di provarne la consistenza, oltre che di individuare criteri di risarcibilità univoci.

Così come noto, la struttura della tutela civile si muove più nella direzione di 
prevedere mezzi (riparatori) che contribuiscano a realizzare coattivamente le si-
tuazioni soggettive dei singoli, piuttosto che di strumenti il cui scopo sia di pre-

37 Cfr. ex plurimis M. A. La Notte Chirone, Quale tutela per i precari del pubblico impiego? 
Spunti per una riflessione, RGL, 2012, n. 1, 751. In dottrina, è stata critica rispetto all’applicazione 
dei criteri risarcitori che escludono la prova del danno (definiti «punitivi») S. Ciucciovino, L’i-
doneità dell’art. 36, d.lgs. n.165/2001 a prevenire l’abuso del contratto a termine da parte della pubblica 
amministrazione, RIDL, 2012, n. 2, 144; cfr. etiam E. Ales, Contratti a termine e pubbliche amministra-
zioni: quousque tandem cit., 86.

38 Sono state avanzate infatti differenti qualificazioni di tale risarcimento sia perché in 
relazione ai contratti di lavoro flessibili stipulati nel pubblico impiego diverse sono state le 
tesi sugli effetti che derivano dalla violazione di norme imperative, sia perché diverse sono le 
tipologie di violazioni da cui tale risarcimento può trarre origine. In tal senso, ad esempio, per 
la violazione di norme poste a tutela di un interesse superiore (come quelle relative al blocco 
delle assunzioni), la giurisprudenza si è orientata nel ritenere che la responsabilità sia di natura 
precontrattuale, visto che in tal caso il contratto di lavoro è invalidato per nullità ex art. 1418 c.c. 
dell’assunzione (cfr. T. Reggio Calabria 1 febbraio 2012, inedita; in dottrina cfr. L. De Angelis, 
Il contratto di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni alla luce della giurisprudenza comuni-
taria: spunti di riflessione cit., 346). Diversamente, nelle ipotesi in cui la nullità è parziale, perché 
connessa ad un elemento accidentale qual è il termine di scadenza del rapporto, proprio perché 
il contratto di lavoro resta valido ed efficace (anche se, come visto, non diviene stabile in virtù 
della regola costituzionale dell’accesso agli impieghi pubblici tramite concorso ex art. 97 Cost.), 
la sanzione risarcitoria è stata qualificata secondo i parametri della responsabilità contrattuale 
(v. T. Rossano 13 giugno 2007, FI, 2007, n. 1, 2589; T. Rossano 4 giugno 2007, LPA, 2007, n. 6, 
1155, con nota di M. Militiello. In dottrina cfr. P. Saracini, Contratti a termine nelle ammini-
strazioni pubbliche: divieto di conversione e risarcimento del danno, RGL, 2008, n. 2, 456). Quando, 
invece, la violazione di una norma imperativa di legge è dovuta ad un abusivo utilizzo da parte 
della P. A. della prestazione lavorativa, ritenendosi in tale ipotesi nullo il contratto, il risarci-
mento è stato qualificato come da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., v. T. Foggia 
6 novembre 2006, RIDL, 2007, n. 2, 907, nt. L. Tebano; in dottrina cfr. L. Fiorillo, Flessibilità e 
lavoro pubblico. Le forme contrattuali, Giappichelli, 2003, 200; V. Luciani, Selezione del personale e 
contratto di lavoro pubblico e privato, Jovene, 2002, 124; R. Salomone, Contratto a termine e lavoro 
pubblico, in Il nuovo lavoro a termine. Commentario al d.lgs. 6 settembre 2001, n.368, a cura di M. 
Biagi, Giuffrè, 2002, 276.
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venire e/o reprimere le conseguenze delle violazioni (39), non adattandosi perciò 
agli obiettivi che il legislatore persegue nell’ambito dell’ordinamento multilivello.

Solo dopo l’ordinanza Papalia, che ha dichiarato il diritto interno incompatibi-
le con la direttiva europea, è stato superato l’orientamento della giurisprudenza 
di legittimità che considerava necessaria la prova del lavoratore sull’esistenza di 
un danno effettivo (40) e, in linea con le tendenze di una parte della giurispruden-
za di merito, è stata ammessa una nozione di risarcimento come sanzione (41).

In base a questo nuovo indirizzo, il risarcimento applicabile a queste ipotesi 
va qualificato come «danno comunitario» e, di fatto, rappresenta una sanzione 
ex lege a carico del datore di lavoro, che esonera il lavoratore sia dalla costituzione 
in mora sia dalla prova del danno effettivamente subito.

Sebbene la riqualificazione dell’art. 36 co. 5 cit. come rimedio sanzionatorio 
abbia composto le divergenze interpretative in tema di onere probatorio, l’obiet-
tivo della effettività delle tutele ha continuato a suscitare nella giurisprudenza di 
legittimità profonde incertezze in relazione alla modulazione quantitativa del 
risarcimento, richiedendo anche la rimessione della questione al giudizio delle 
Sezioni Unite (42).

Fino alla recente pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite del 15 
marzo 2016 n. 5072, era, infatti, accettato che, in caso di abusivo utilizzo di plu-
rimi contratti temporanei, il lavoratore pubblico potesse avere diritto al risar-
cimento per la perdita del posto di lavoro. Anche nell’ordinanza di rimessione, 
tra l’altro, la questione della corretta quantificazione del risarcimento era posta 
distinguendo il danno in due componenti, di cui una diretta a monetizzare il pre-
giudizio per la mancata conversione del rapporto.

La soluzione patrocinata dal giudice di legittimità sul punto è stata inequi-
vocabile e ha tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza di merito che 
esclude il posto di lavoro come parametro di risarcibilità, assumendo che il lavo-
ratore a termine sia consapevole del divieto di conversione che vige nella p.a. sin 
dalla costituzione del rapporto e che, quindi, non possa ragionevolmente invoca-
re il legittimo affidamento sulla conservazione del posto di lavoro (43).

39 Cfr. A. Di Majo, Tutela risarcitoria, restitutoria, sanzionatoria, EGT, 1994, XXXVI, 14; A. De 
Felice, Le sanzioni nel diritto del lavoro, Esi, 2003, 160.

40 Cfr. Cass. 23 dicembre 2014, n. 27363, LPA, 2014, n. 6, 1024; Cass. 13 gennaio 2012, n. 
392, MGL, 2012, n. 8-9, 645, che richiama l’orientamento di Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 
26972, Il Civilista, 2009, n. 1, 29 e di Cass., S.U., 24 marzo 2006, n. 6572, DL, 2006, n. 3, 141.

41 Cfr. Cass. 3 luglio 2015, n. 13655, inedita; Cass. 23 gennaio 2015, n. 1260 e Cass. 30 di-
cembre 2014, n. 27841 in DRI, 2015, n. 4, 1108, nt. D. Marino, Il “danno comunitario” da illegitti-
ma reiterazione di contratti di lavoro a termine: conforme al diritto dell’Unione?.

42 Cfr. ordinanza interlocutoria Cass. 4 agosto 2015, n. 16363.
43 In senso conforme cfr. T. Venezia 27 luglio 2012, n. 557, inedita; sul tema cfr. M. A. La 

Notte Chirone, Quale tutela per i precari del pubblico impiego? Spunti per una riflessione cit., 749; 
in senso conforme v. S. Ciucciovino, L’idoneità dell’art. 36, d.lgs. n.165/2001 a prevenire l’abuso del 
contratto a termine da parte della pubblica amministrazione cit., 152.
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La tesi è stata supportata dalla Corte con il richiamo ai risultati interpretativi 
della giurisprudenza comunitaria e costituzionale, dimostratesi granitiche nel 
rilevare l’ammissibilità del divieto di conversione a tempo indeterminato dei 
rapporti a termine abusivi con la p.a. e, in tal modo, confermando la legittima 
esclusione di specifiche partite di danno connesse alla mancata conversione dei 
posti di lavoro come a tempo indeterminato.

Sul punto, comunque, i giudici di legittimità non hanno colto l’occasione per 
spiegare più ampiamente perché l’interpretazione proposta sia conforme anche 
con il principio comunitario di equivalenza, dal momento che l’orientamento 
della giurisprudenza nazionale, che sinora ha ammesso un risarcimento para-
metrato alla perdita del posto di lavoro, si è fondato proprio sul confronto tra le 
tutele garantite nel settore pubblico e quelle concesse nel privato (44).

L’equivalenza delle tutele invocata in sede comunitaria non richiede in effetti 
che le misure preventive e repressive previste dagli ordinamenti interni siano 
uniformi nei vari settori produttivi. L’applicazione di tale principio neppure po-
stula, tra l’altro, che nei settori produttivi ove non è prevista la sanzione della 
conversione del rapporto a tempo indeterminato, sia disposta in sede di stima 
del risarcimento del danno una compensazione per il mancato godimento di sif-
fatta tutela. 

Come precisato in dottrina, e come sarebbe stato auspicabile che il giudice di 
legittimità avesse confermato, il principio di equivalenza si propone piuttosto 
di far sì che i diritti sanciti a livello sovranazionale abbiano negli Stati membri 
lo stesso riconoscimento che, in situazioni analoghe, è previsto per le regole di 
diritto interno, richiedendo perciò che il confronto sull’equivalenza avvenga tra 
le tutele introdotte in attuazione del diritto comunitario e quelle stabilite negli 
Stati membri attraverso l’esercizio della discrezionalità politica dei singoli legi-
slatori nazionali (45). 

In linea con la tesi della impossibilità di monetizzare la perdita del posto di 
lavoro, le Sezioni Unite hanno così affrontato la questione della definizione di un 
parametro di quantificazione univoco del danno-sanzione connesso all’abusiva 
reiterazione di contratti temporanei nella P. A., escludendo che a tal fine siano 
utilizzabili l’art. 18 della l. n. 300/1970 (che ristora il danno subito dal lavoratore 
a tempo indeterminato per il licenziamento illegittimo quando sia stata ordinata 
la reintegra) o l’art. 8 della l. n.604/1966 (che si applica nel caso in cui sia stata 
ordinata la riassunzione del lavoratore nel posto di lavoro). 

44 Si sofferma sulla questione della corretta interpretazione del criterio di equivalenza delle 
sanzioni richiesto dalla Corte di Giustizia S. Ciucciovino, L’idoneità dell’art. 36, d.lgs. n.165/2001 
a prevenire l’abuso del contratto a termine da parte della pubblica amministrazione cit., 151.

45 In senso conforme cfr. S. Ciucciovino, L’idoneità dell’art. 36, d.lgs. n.165/2001 a prevenire 
l’abuso del contratto a termine da parte della pubblica amministrazione cit., 151; contra G. Franza, O 
Cesare o nulla? Sulla equivalenza ed effettività della tutela risarcitoria per il lavoro pubblico a termine 
illegittimo cit., 56.
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È stata, infatti, preferita una stima del danno confacente all’ipotesi di violazio-
ne più omogenea a quella di specie, facendo riferimento alla misura del risarci-
mento prevista nei casi di conversione dei contratti a termine illegittimi stipu-
lati nel settore privato, come dettata all’art. 32, co. 5, della l. n.183/2010 (con una 
indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità 
dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 
8, l. n. 604/1966). 

La scelta di applicare anche al settore pubblico l’art. 32 co. 5, cit., pur ripren-
dendo un orientamento già affermatosi nella giurisprudenza di legittimità (46), 
non è perfettamente in linea con il dato letterale della disposizione, che circo-
scrive l’ambito di esercizio della indennità ai casi di conversione del rapporto a 
tempo indeterminato.

Nella decisione della Corte questo profilo è superato richiamando la prevalen-
te necessità di interpretare il diritto interno in senso conforme a quello comu-
nitario e, in tal senso, di approntare nel pubblico impiego una tutela sganciata 
dall’onere probatorio del danno, che solo l’art. 32, co. 5 cit. può soddisfare a pieno, 
per la sua capacità di essere strumento sanzionatorio effettivo. 

L’applicazione dell’indennità onnicomprensiva nel pubblico impiego è però 
giustificata nella pronuncia anche attraverso una opinabile ricostruzione, tesa a 
differenziare la valenza dell’art. 32 comma 5 cit. a seconda del settore produttivo 
in cui si è svolto il rapporto. Si dice infatti che la norma sia finalizzata nel privato 
a “contenere” i risarcimenti erogabili, mentre nel pubblico ad esonerare i lavora-
tori dall’onere di provare i danni subiti, ammettendo (solo) per questi ultimi di 
ottenere in aggiunta anche il risarcimento dei danni patrimoniali di fatto provati.

In quest’ottica, viene in rilievo una ricostruzione difettosa che tenta di giu-
stificare troppo, perfino la differenziazione di tutele esistente in subiecta materia 
tra il settore pubblico e quello privato, sebbene il giudice delle leggi ne abbia già 
confermato la compatibilità con gli artt. 3 e 97 Cost. (47).

Va precisato in proposito che, anche nel settore privato, l’applicazione dell’in-
dennità onnicomprensiva sgrava il lavoratore dell’onere di provare il danno, 
assumendo valenza sanzionatoria, visto che il lavoratore privato è legittimato a 
riceverla anche nel caso in cui, a seguito della scadenza del termine illegittimo, 
abbia prontamente reperito un’altra occupazione.

Anche nel settore privato, tra l’altro, il lavoratore può ottenere un risarcimen-
to per le chances perdute a causa del suo impiego con contratti a termine in vio-
lazione di legge. Il carattere onnicomprensivo dell’indennità include infatti solo 
i pregiudizi patiti nel periodo che intercorre dalla scadenza del termine fino alla 
pronuncia di ricostituzione del rapporto (48), senza coprire la perdita di chances 

46 Cfr. Cass. 21 agosto 2013, n. 19371, RIDL, 2014, n. 1, 76, nt. Ales. 
47 Cfr. amplius, infra, par. 4. 
48 Sui limiti al riconoscimento di danni ulteriori rispetto a quelli inclusi nell’indennità 

onnicomprensiva, si veda l’ampia e particolareggiata analisi della giurisprudenza proposta da 
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di carriera tradottasi in un danno patrimoniale effettivo e verificatasi durante 
l’impiego abusivo a termine.

Escluso, quindi, per le ragioni già dette, che il dipendente pubblico impiegato 
con abusivi contratti a termine ottenga il risarcimento per la mancata conversio-
ne del rapporto sine die, le ipotesi di reintegrazione da perdita di chance che questi 
potrà conseguire sono le stesse che, a parità di condizioni di fatto, può ottenere il 
lavoratore a termine del settore privato.

Inoltre, va precisato che il danno da chances perdute lamentato dal dipendente 
pubblico per l’inadempimento della p.a. – che non ha reclutato personale stabi-
le, nonostante la continuità delle esigenze di impiego – coincide con il danno 
di origine comunitaria connesso alla violazione del principio di utilizzo della 
manodopera con contratti stabili e, pertanto, dovrà ritenersi già liquidato in via 
equitativa sotto forma di sanzione nella misura di cui all’art. 32, co. 5 cit. (49).

4. Il definitivo tramontare dell’orientamento (minoritario) favorevole 
alla conversione del rapporto a tempo indeterminato

La diversificazione di disciplina tra il lavoro pubblico e quello privato in tema 
di conseguenze per la violazione delle disposizioni imperative sull’assunzione o 
l’impiego di lavoratori a termine – ritenuta compatibile con la direttiva europea 
99/70, nei limiti descritti dalla Corte di Giustizia con l’ordinanza Affatato – era 
stata già dichiarata legittima dal giudice delle leggi alla luce dei principi contenu-
ti nell’art. 97 Cost. (50). 

Come anticipato, per le violazioni inerenti il lavoro flessibile nel settore pub-
blico (art. 36 co.5, d.lgs. n. 165/2001), la Corte Costituzionale ha giustificato la 
scelta legislativa di escludere la conversione del rapporto a tempo indeterminato, 
alla luce del principio di accesso nelle pp. aa. tramite concorso ex art. 97 Cost., 
quale strumento di garanzia della imparzialità e del buon andamento (51). 

Nella giurisprudenza di merito più recente è emersa, però, la tendenza a con-
sentire, nel lavoro pubblico privatizzato, la conversione del rapporto a tempo in-

B. De Mozzi, Ancora sull’indennità forfettaria onnicomprensiva nei casi di conversione del contratto di 
lavoro a tempo determinato, dopo la l. n.92/2012, DRI, 2013, n. 3, 761.

49 In senso conforme già G. Franza, O Cesare o nulla? Sulla equivalenza ed effettività della 
tutela risarcitoria per il lavoro pubblico a termine illegittimo cit., 56.

50 V. C. cost. 3 marzo 1986, n. 40, RGL, 1987, n. 2, 364, e, più di recente, C. cost. n. 89 del 2003, 
LPA, 2003, n. 3, 4489, nt. P. Chieco, I contratti “flessibili” della p.a. e l’inapplicabilità della sanzione “or-
dinaria” della conversione: note critiche a margine della sentenza n.89/2003 della Corte Costituzionale. 

51 In forza di tale principio, in linea con l’orientamento dominante della giurisprudenza 
di merito, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il lavoratore a termine nel pubblico impiego, 
in caso di violazione delle norme poste a sua tutela, non ha diritto alla conversione del rapporto, 
ma solo al risarcimento del danno v. Cass. 21 agosto 2013, n. 19371, Ragiusan, 2014, 257; Cass. 20 
marzo 2012, n. 4417; Cass. 18 febbraio 2011, n. 4062, LPA, 2011, n. 6, 1017; Cass. 15 giugno 2010, 
n. 14350, GC, n. 7-8, 2011, 1868; Cass. 7 maggio 2008, n. 11161, Ragiusan, 2010, 257. 
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determinato almeno quando l’accesso all’impiego a termine al servizio dell’am-
ministrazione sia stato preceduto da una procedura di reclutamento ordinaria 
tra quelle previste all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 (52).

Nonostante le selezioni di personale a termine, per il carattere temporaneo 
delle necessità organizzative cui sono finalizzate, siano per lo più espletate con 
modalità semplificate – e quindi senza lo svolgimento di prove d’esame (53) – si 
è sostenuto che il divieto di conversione dei contratti a termine illegittimi non 
opererebbe almeno per le assunzioni che sono state precedute da selezioni ri-
spettose dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e oggettività, previ-
sti per accedere ai posti di ruolo.

Nelle ultime ipotesi citate, questa giurisprudenza ha così proceduto a disap-
plicare il divieto di cui all’art. 36 comma 5 cit., ammettendo la conversione del 
rapporto in base all’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 – quale normativa di recepimento 
della direttiva europea – e, in tal senso, giustificando l’operazione in base al trat-
tamento garantito ai lavoratori stabili nei casi di licenziamento illegittimo. 

Si è in proposito affermato che la tutela in forma specifica del lavoratore con-
tro le vicende illegittime di risoluzione del rapporto merita paritaria attuazione 
sia per il licenziamento che per l’apposizione del termine, realizzandosi in difet-
to una discriminazione tra lavoratori comparabili (54).

Le motivazioni a supporto di questo orientamento hanno trovato accogli-
mento in alcuna parte della dottrina (55), sebbene, come si dirà, i recenti rilievi 
delle Supreme Corti e gli ultimi interventi legislativi sembrano escludere ogni 
possibilità di conversione del rapporto nel p.i. 

52 Cfr. T. Siena 27 settembre 2010, n. 263, LPA, 2010, n. 5, 885, nt. A. Preteroti, A proposito 
di una possibile “disapplicazione” del divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
nella p.a.; nt. V. De Michele, L’insostenibile leggerezza della conversione del contratto a termine nel lavoro 
pubblico, LG, 2010, 1107; T. Siena 13 dicembre 2010, RIDL, 2011, n. 2, nt. Siotto, Una breccia nel 
muro del lavoro pubblico: la disapplicazione del divieto di conversione del contratto di lavoro a termine; T. 
Livorno 25 gennaio 2011, RGL, 2011, n. 3, 416, nt. A. Federici, La conversione del rapporto a termine 
nel pubblico impiego è una ipotesi sempre meno isolata; in GLav., 2011, n. 10, 17, nt. Putaturo Dona-
ti, Contratto a termine nel comparto scuola e stabilizzazione del personale docente; T. Napoli 16 giugno 
2011, LG, 2011, n. 7, 697, nt. V. De Michele, Retroattività delle norme e tutela dei diritti del precariato 
pubblico da parte dei Giudici nazionali; T. Trani 15 marzo 2012, n. 1545, FI, 2012, n. 7, 2027, nt. A. 
Perrino, Spigolature sul contratto di lavoro pubblico a termine fra ragioni oggettive e profili sanzionatori.

53 Cfr. C. cost. n. 252 del 2009, FI, 2009, n. 12, 3275; C. cost. n. 293 del 2009, FI, 2010, n. 2, 387.
54 In tema, ancora, T. Siena 27 settembre 2010, cit.; T. Livorno 25 gennaio 2011, cit.; T. Sie-

na 13 dicembre 2010, n. 263, cit.; a favore di questo orientamento, L. Menghini, La successione 
dei contratti a termine con la a. e le supplenze scolastiche: diritto interno e diritto europeo, RGL, 2012, n. 
1, 719; contra L. Fiorillo, La stabilizzazione dei precari della scuola pubblica ad opera del giudice del 
lavoro: una soluzione che non convince cit., 563.

55 Cfr. A. Federici, La conversione del rapporto a termine nel pubblico impiego è una ipotesi sem-
pre meno isolata, RGL, 2011, n. 3, 424; V. De Michele, Retroattività delle norme e tutela dei diritti del 
precariato pubblico da parte dei Giudici nazionali cit., 701; Id., Il dialogo tra Corte di Giustizia e Giudice 
nazionale in tema di precariato pubblico, RGL, 2012, n. 1, 755.
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Analizzando per comodità espositiva prima il profilo della ammissibilità del-
la conversione del rapporto alla luce del principio europeo di non discriminazio-
ne è appena il caso di richiamare quanto detto in proposito dalla giurisprudenza 
della Corte di giustizia, che ha escluso l’applicabilità del principio sia quando il 
confronto è tra lavoratori non comparabili per la tipologia di prestazione svolta, 
sia quando la diversità riguardi condizioni giuridicamente rilevanti, come acca-
de nel confronto tra lavoratori impiegati con contratti a termine nulli e lavorato-
ri stabili illegittimamente licenziati (56). 

Rispetto, invece, alla supposta possibilità di costituire rapporti a tempo in-
determinato ope iudicis nelle ipotesi in cui le assunzioni a termine siano state 
precedute da selezioni comparative assimilabili a quelle che caratterizzano le as-
sunzioni di ruolo, occorre una riflessione più ampia basata sui principi descritti 
dal giudice delle leggi con riferimento a fattispecie analoghe.

In particolare vi sono da segnalare gli orientamenti della Corte Costituzio-
nale che ha di recente precisato come le selezioni per le assunzioni di personale 
precario svolte con prove per titoli ed esami – che quindi in astratto garantisco-
no imparzialità e trasparenza – in verità non preservino né la sussistenza della 
professionalità necessaria per uno stabile inquadramento in ruolo né il carattere 
aperto della procedura selettiva che a tal fine deve essere garantito (57). 

In tali decisioni il giudice delle leggi ha infatti sottolineato la diversità dei 
requisiti richiesti tra le selezioni che caratterizzano l’accesso al lavoro stabile e 
quelle per le assunzioni temporanee, valorizzando come di rilievo costituzionale 
la discrezionalità stessa del datore di lavoro pubblico nella scelta della procedura 
utile a valutare le professionalità necessarie all’inserimento nei ruoli. 

Inoltre, il carattere aperto della procedura è stato assunto come indefettibile, 
evidenziandosi come l’immissione in ruolo decisa per via giudiziaria del perso-
nale temporaneo impiegato illegittimamente rischi di compromettere l’accesso 
alla posizione stabile di quanti non hanno partecipato alla procedura selettiva 
bandita ab origine per l’espletamento dell’attività a tempo determinato (58). 

Rispetto all’orientamento della Corte Costituzionale, autorevole dottrina ha 
però segnalato la specificità del contesto di fatto nel quale sono state assunte tali 
decisioni, laddove l’imperatività del vincolo costituzionale nell’accesso ai ruo-
li delle amministrazioni pubbliche ex art. 97 Cost. è stata evocata per ipotesi di 

56 Cfr. amplius, supra, par. 2.
57 Cfr. C. cost. 7 luglio 2010, n. 235, FI, 2010, n. 9, 2259; C. cost. 13 novembre 2009, n. 293, 

RIDL, 2010, n. 2, 89; C. cost. 13 aprile 2011, n. 127, DRI, 2012, n. 3, 846, nt. M.D. Santos Fernan-
dez, Ancora una pronuncia della Corte Costituzionale sulle stabilizzazioni di lavoratori a termine nel 
settore pubblico.

58 Cfr. C. cost. 26 gennaio 2004, n. 34, Ragiusan, 2004, 441 e, più di recente, C. cost. 24 giu-
gno 2010, n. 225, GCost., 2010, 3601. In dottrina, in senso conforme, S. Ciucciovino, L’idoneità 
dell’art. 36 d.lgs. n.165/2001 a prevenire l’abuso del contratto a termine da parte della pubblica ammini-
strazione cit., 147.



513l’abusiva reiterazione di contratti temporanei…

«stabilizzazioni previste dai legislatori regionali ed effettuate da enti locali in 
modo ampiamente discrezionale con pericolo di scelte clientelari […]» (59).

Questa precisazione non sembra comunque in grado di giustificare una di-
versa interpretazione della norma costituzionale per le immissioni in ruolo av-
venute tramite conversione giudiziale di rapporti a termine, vista la similarità 
dei rischi di abuso che anche in questi casi possono realizzarsi (60). 

A tal proposito, infatti, non rileva che, a differenza delle stabilizzazioni decise 
da Enti locali o Regioni, l’immissione in ruolo per via giudiziaria non sia volu-
ta dall’amministrazione ma piuttosto da questa sia subita, visto che, anche in tal 
caso, possono crearsi pressioni collusive dirette – attraverso un apposito utilizzo 
abusivo dei contratti flessibili – a legittimare per via giudiziaria l’indebita im-
missione in ruolo del personale precario (61).

Da ultime, ma non per ultime, a supporto della perdurante vigenza nel nostro 
ordinamento del divieto di conversione dei rapporti a termine per il pubblico 
impiego, vi sono le finalità connesse al buon andamento delle amministrazioni 
aventi carattere organizzativo (il rispetto della disciplina pubblicistica delle dota-
zioni organiche) ed economico (il contenimento della spesa pubblica) (62). Come 
precisato in dottrina, infatti, la conversione giudiziale di tali rapporti potrebbe 
comportare un incremento non necessario o non finanziariamente sostenibile 
degli organici determinando, a seconda dei casi, un’eccedenza di personale e/o 
uno squilibrio finanziario (63).

La giurisprudenza di merito a cui si è fatto riferimento all’inizio del paragra-
fo che, un po’ controcorrente, ha ritenuto possibile la conversione giudiziale dei 

59 Cfr. L. Menghini, La conversione giudiziale dei reiterati contratti a termine con le a.: il rilievo 
del principio di non discriminazione, in Il lavoro a termine nelle amministrazioni pubbliche: profili di-
scriminatori, Relazione al Convegno del 14 giugno 2012, organizzato dall’AGI Lazio, Magistratu-
ra democratica e Rivista giuridica del lavoro.

60 Cfr. G. Tarello, L’interpretazione della legge, in Trattato di diritto civile e commerciale, a cura 
di A. Cicu - F. Messineo - L. Mengoni, Giuffrè, 1980, I, 350.

61 Nello stesso senso cfr. A. Olivieri, La successione di contratti a tempo determinato nella p.a.: 
la via italiana e quella spagnola, LPA, 2012, n. 5, 769. È stato sottolineato, peraltro, che la conversio-
ne del contratto a termine nel pubblico impiego avrebbe un effetto negativo in termini di dis-
suasività della sanzione, visto che le conseguenze finanziarie di tale conversione non sarebbero 
assunte dal datore di lavoro, quanto dalla collettività cfr. D. Gottardi, La giurisprudenza della 
Corte di Giustizia sui contratti di lavoro a termine e il suo rilievo per l’ordinamento italiano cit., 725.

62 In tal senso anche la recente giurisprudenza di legittimità cfr. ex plurimis Cass. 28 mag-
gio 2014, n. 19112, DRI, 2015, n. 1, 221, nt. S. M. Corso, L’impossibile conversione dei contratti a 
termine nel lavoro pubblico e il risarcimento: diritto nazionale e comunitario. 

63 Cfr. V. Pinto, Lavoro subordinato flessibile e lavoro autonomo nelle amministrazioni pubbli-
che. Politiche legislative e prassi gestionali, cit.; contra A. Preteroti, A proposito di una possibile “di-
sapplicazione” del divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella p.a. cit., 427. 
Inoltre, la diversità di trattamento sanzionatorio rispetto ai lavoratori privati si giustifiche-
rebbe come ragione obiettiva, alla luce delle recenti modifiche introdotte all’art. 97 co. 1 Cost., 
dall’art. 1, l. cost. 20 aprile 2012, n. 1, secondo cui «le pubbliche amministrazioni, in coerenza 
con l’ordinamento dell’Unione Europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del 
debito pubblico».
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rapporti a termine nel pubblico impiego ha argomentato tale risultato anche alla 
luce della connessione tra l’allora vigente art. 5 comma 4 bis del d.lgs. n. 368/2001 
e la norma speciale dell’art. 36 comma 5 del d.lgs. n.165/2001 (64).

È stato infatti sostenuto che la norma che considera a tempo indeterminato i 
rapporti a termine prolungatisi per oltre trentasei mesi non è soggetta al divieto 
di costituire rapporti stabili previsto all’art. 36 co. 5 cit., non ricadendo all’interno 
dell’ipotesi di «violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o 
l’impiego di lavoratori».

Secondo questa tesi, il superamento del limite dei trentasei mesi permette-
rebbe anche nel pubblico impiego di costituire rapporti a tempo indeterminato, 
visto che tale effetto non sarebbe generato dalla violazione di norme sui contratti 
di assunzione, di per sé legittimi, ma atterrebbe ad un profilo esterno al contrat-
to, e alla volontà di riqualificare il rapporto ex post alla luce della sua durata (65). 

Tra l’altro, in questa prospettiva, il contenuto precettivo dell’art. 97 co. 3 Cost. 
sarebbe rispettato, ritenendo la norma una deroga espressa al principio costitu-
zionale dell’accesso mediante concorso pubblico rientrante nei «casi stabiliti dal-
la legge», che l’art. 97 cit. fa espressamente salvi (66). 

Anche questa ulteriore strada interpretativa, percorsa dalla giurisprudenza di 
merito, pare però non condivisibile: seppur l’art. 5 comma 4 bis, cit. (ora art. 19 
d.lgs. n. 81/2015) non stabilisce una ipotesi sanzionatoria riconducibile a quelle 
che permettono di dichiarare la nullità del termine, l’effetto diretto che si realiz-
za in tali casi è la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
conseguenza che il legislatore ha di fatto inteso evitare in base a quanto previsto 
all’art. 36 co.5, cit. 

Inoltre, la persuasività di queste tesi ha subito un ulteriore discredito in vir-
tù delle recenti modifiche legislative. Da un lato, infatti, l’art. 4, co.1, lett. b, del 
d.l.n.101/2013 (67), introducendo il comma 5 ter nell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, 
ha espressamente affermato che le disposizioni del d.lgs. n. 368/2001 sono appli-
cabili a tutto il settore pubblico nel rispetto, tra le altre norme speciali, del «di-
vieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo 
indeterminato». 

Inoltre, la volontà legislativa di escludere siffatta convertibilità del rapporto 
come a tempo indeterminato ha trovato conferma nella disciplina del contratto 

64 Cfr. T. Napoli 18 giugno 2011, cit. e T. Trani 18 giugno 2011, LG, 2011, 1238. Dopo l’abro-
gazione del d.lgs. n.368/2001 il limite dei trentasei mesi previsto all’art. 5 comma 4 bis è stato 
trasfuso nell’art. 19 del d.lgs. n.81/2015.

65 In tal senso cfr. L. Menghini, La conversione giudiziale dei rapporti precari con le a.: cadono 
molte barriere, LG, 2011, n. 12, 1245; M. A. La Notte Chirone, Quale tutela per i precari del pubblico 
impiego? Spunti per una riflessione cit., 739; V. De Michele, Retroattività delle norme e tutela dei diritti 
del precariato pubblico da parte dei Giudici nazionali cit., 701.

66 Cfr. M. A. La Notte Chirone, Quale tutela per i precari del pubblico impiego? Spunti per una 
riflessione cit., 742.

67 Convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.



515l’abusiva reiterazione di contratti temporanei…

a termine degli artt. 19-29 del d.lgs. n. 81/2015, che ha sostituito per il settore 
privato il d.lgs. n. 368/2001 e che, per il rinvio previsto all’art. 2 co.2 del d.lgs. 
n. 165/2001, è applicabile al settore pubblico fatte salve le disposizioni speciali. 

Emerge infatti all’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015 che, in caso di superamento del 
limite massimo di trentasei mesi di impiego – con un unico o una successione 
di contratti a termine – è ammessa la trasformazione del contratto a tempo in-
determinato, cosicché, anche testualmente, l’effetto sanzionatorio previsto per il 
settore privato per la violazione della norma (la trasformazione) sia coinciso con 
il contenuto del divieto posto per il settore pubblico nel comma 5 ter dell’art. 36, 
d.lgs. n. 165/2001. 
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L’illegittimo utilizzo dei contratti 
non standard nel pubblico impiego 
privatizzato e le responsabilità del 
dirigente

ELENA PASQUALETTO
Associata di Diritto del lavoro nell’Università di Padova

1. Premessa – 2. Il ruolo del dirigente nell’attivazione e nella gestione dei contratti 
flessibili – 3. Il sistema sanzionatorio delineato dagli artt. 7 e 36 del T.U.: cenni sulla 
responsabilità erariale – 4. Il problema dell’inquadramento della conseguenza della 
mancata erogazione della retribuzione di risultato, nell’alternativa tra responsabilità 
dirigenziale e disciplinare – 5. La tesi della decurtazione della retribuzione di risultato 
come mero effetto automatico della valutazione negativa – 6. La tesi della mancata 
erogazione della retribuzione di risultato come sanzione per la responsabilità dirigenziale 
– 7. Le nuove ipotesi tipizzate di responsabilità dirigenziale – 8. Alcune riflessioni sulla 
natura della responsabilità dirigenziale dopo la riforma del 2009 – 9. Qualche cenno in 
tema di responsabilità disciplinare e contratti non standard – 10. Prospettive di riforma e 
(forse) di sistematizzazione

1. Premessa

Ogni tentativo di analizzare e di risistemare i molteplici profili di responsabilità 
del dirigente pubblico che possono delinearsi in caso di illegittimo utilizzo dei 
contratti “non standard” non può non essere preceduto da una sia pur breve in-
dagine sulle competenze che la normativa affida, in modo più o meno esplicito, 
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al dirigente in tema di attivazione e di gestione di tali tipologie contrattuali (1). 
Tali competenze appaiono invero più presupposte che esplicitamente attribuite 
ai dirigenti dal sistema, posto che mancano, nel contesto del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165 (T.U. sul pubblico impiego) specifiche indicazioni in tal senso. L’impres-
sione che si trae dalla lettura dell’articolato de quo è, in altre parole, che il legisla-
tore abbia inteso porre in modo forte l’accento sulle conseguenze che, in termini 
punitivi, scaturiscono per i responsabili dall’indebito ricorso a forme di impiego 
non a tempo indeterminato, dando per scontate le competenze decisionali e ge-
stionali implicate nella materia e volendo forse in qualche misura compensare la 
sensazione di incompiutezza che deriva dal riconoscimento dell’impraticabilità 
giuridica (quanto meno sul piano dello ius positum) della soluzione che invece il 
diritto del lavoro del settore privato in numerose ipotesi consente, e cioè quella 
della conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro nati da contratti 
flessibili illegittimamente utilizzati dal datore di lavoro o, specularmente, della ri-
qualificazione come rapporti di lavoro subordinato di relazioni sorte e volute sen-
za il carattere dell’eterodirezione, ma in concreto poi gestite in modo scorretto.

E infatti, nonostante i tentativi operati in via interpretativa da una parte della 
giurisprudenza e della dottrina, sembra allo stato invalicabile il muro costruito 
dal legislatore contro l’ipotesi della riqualificazione come contratti standard di 
quei contratti che, sorti (quanto meno dichiaratamente) per esigenze tempora-
nee oppure per esigenze cui le P. A. non possono far fronte con il personale in 
servizio, si siano rivelati viziati sin dalla fase genetica o siano stati comunque 
gestiti in modo inadeguato. In questo senso è infatti la lapidaria formulazione di 
cui al quinto comma dell’art. 36 del T.U. sul pubblico impiego (2), che mira eviden-
temente ad escludere che la violazione delle regole sui contratti flessibili possa 
finire per incidere in modo permanente sull’organizzazione della P. A. attraverso 
un non preventivato e stabile incremento degli organici (3). Il concetto è stato 
ribadito dal d.l. 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in l. 28 ottobre 2013, n. 124) 
che, inserendo nel contesto dell’articolo citato il comma 5-ter, ha chiarito, con 
specifico riferimento al contratto di lavoro a termine, che le P. A. sono soggette 
all’applicazione del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, ma che resta fermo “il divieto 
di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo inde-
terminato” (4). Dal canto suo, per quanto riguarda i contratti di co.co.co., il sesto 

1 Condividendo, peraltro, l’impostazione di quella dottrina che di recente ha sottolinea-
to l’eterogeneità, sia esogena che endogena, della dirigenza, il presente lavoro sarà focalizzato 
sulla dirigenza nelle amministrazioni statali, cui è precipuamente dedicato il Capo II del Titolo 
II del T.U. (e quindi gli articoli da 13 a 29). Il rinvio è a G. Nicosia, Dirigenze responsabili e respon-
sabilità dirigenziali pubbliche, Giappichelli, 2011. 

2 La giurisprudenza prevalente è ferma nel ritenere insuscettibile di eccezioni la regola: 
cfr., da ultimo. Cass. 16 settembre 2014, n. 19493.

3 In argomento, da ultimo, V. Pinto, Lavoro subordinato flessibile e lavoro autonomo nelle 
amministrazioni pubbliche, Cacucci, 2013, 93. 

4 Così come resta ferma la regola secondo cui il contratto a termine può essere stipulato 
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comma dell’art. 7 del medesimo T.U. rinvia ad alcune parti dell’art. 36 e, in ogni 
caso, insiste sulla vigenza del “divieto di costituzione di rapporti a tempo indeter-
minato”. I continui rimaneggiamenti che sia l’art. 7, sia l’art. 36 T.U. hanno subito 
negli ultimi anni hanno portato in effetti al delinearsi di un convergente sistema 
di regole lato sensu sanzionatorie, che accomuna quindi il lavoro parasubordinato 
ed i contratti flessibili nominati dall’art. 36. 

Vale la pena, peraltro, di ricordare che proprio la mancata previsione di una 
possibile stabilizzazione, in via sanzionatoria, dei rapporti non standard impie-
gati abusivamente dalla P. A. ha costituito una delle principali concause degli abu-
si medesimi, a loro volta molto spesso provocati dai frequenti blocchi delle as-
sunzioni, che hanno convogliato su queste tipologie il reclutamento di personale 
anche a fronte di esigenze non transeunti né, tanto meno, eccezionali. 

Si deve riconoscere, a questo punto, che l’attenzione della giurisprudenza 
su questi temi è risultata sino ad oggi piuttosto scarsa o, quanto meno, si è con-
centrata tutta sulla questione relativa alla quantificazione del danno subito del 
lavoratore che non può ottenere la conversione del suo rapporto e quindi la sta-
bilizzazione nei ruoli della P. A. (5). In secondo piano sono rimaste invece indub-
biamente tutte le questioni inerenti i diversi profili di responsabilità dei dirigen-
ti, ciò che potrebbe costituire la spia del fatto che, a dispetto di quell’accanimento 
legislativo di cui si diceva sopra, le P. A. non hanno esercitato in modo severo il 
potere punitivo loro attribuito dalla legge. E questo può essere, a sua volta, non 
improbabile conseguenza del fatto che, alla fine, titolari del predetto potere pu-
nitivo sono spesso i dirigenti stessi, avvinti in un inestricabile intreccio di com-
petenze, poteri e responsabilità. 

solo per ragioni temporanee od eccezionali, laddove la temporaneità delle esigenze non è più 
richiesta nel settore privato da quando è entrato in vigore il d.l. 20 marzo 2014, n. 34 (convertito 
in l. 16 maggio 2014, n. 78), con regola ora trasfusa negli articoli dedicati al lavoro a termine di 
cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

5 Per la già citata Cass. n. 19493/2014, ad esempio, la liquidazione del danno va fatta in 
base ai principi di cui all’art. 1223 c.c. e ss., senza possibilità di applicazione, in via analogica, 
delle regole di cui alla l. n. 183/2010 e, quindi, del relativo “sistema indennitario onnicompren-
sivo” ivi previsto per la diversa ipotesi della conversione del contratto a tempo indeterminato. 
La questione sembra però essere stata definitivamente risolta in senso diverso dalla recentis-
sima Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, la quale, in esito ad un ineccepibile percorso logico-argo-
mentativo, conclude proprio in favore dell’applicazione dell’art. 32, comma 5, del c.d. Collegato 
lavoro, quale norma dalla quale desumere i parametri per la quantificazione e la liquidazione 
del danno derivante dall’abusivo utilizzo del contratto a termine nel settore pubblico. La sen-
tenza precisa peraltro che, a differenza di quanto avviene nel settore privato (dove «l’inden-
nizzo ex art. 32, comma 5, è in chiave di contenimento del danno risarcibile»), nel pubblico 
impiego privatizzato il lavoratore non solo ha diritto a tutto il risarcimento ivi previsto senza 
necessità di prova alcuna, ma è anche ammesso a provare un danno patrimoniale più elevato, 
conseguente alle chances di lavoro perse perché, ad esempio, impiegato in reiterati contratti a 
termine in violazione di legge. 
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2. Il ruolo del dirigente nell’attivazione e nella gestione dei contratti 
flessibili

Non sorgono dubbi circa il fatto che, nell’ambito della pubblica amministrazio-
ne, siano i dirigenti ad incarnare il ruolo del datore di lavoro nei rapporti con i 
lavoratori con qualifica diversa da quella dirigenziale, ed in particolare nei rap-
porti con i prestatori assegnati agli uffici cui i dirigenti sono preposti attraverso 
il conferimento dell’incarico (6). Ai dirigenti infatti l’art. 5, comma 2, del T.U. attri-
buisce espressamente (specificando in tal modo quanto già desumibile dall’art. 4) 
il potere di adottare le misure inerenti la gestione delle risorse umane, oltre che 
la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici (7). 

Come si vede la norma, concentrata sulla gestione e direzione del lavoro, e 
quindi sui poteri che il datore di lavoro esplica ordinariamente su rapporti già 
costituiti, sembra lasciare in ombra i profili relativi alle competenze decisionali 
relative all’assunzione dei collaboratori, anche se il più ampio riferimento, con-
tenuto nella prima frase del secondo comma dell’art. 5 ora citato, alle “determina-
zioni per l’organizzazione degli uffici” non può non comprendere anche quelle 
decisioni che stanno a monte della gestione dei rapporti e che concernono, ap-
punto, la costituzione dei medesimi. 

Le competenze decisionali dei dirigenti incaricati della direzione di un ufficio 
sono inoltre in qualche misura (se non altro) evocate agli artt. 16 e 17 del T.U. (8) 
ove, tra le funzioni dei dirigenti titolari di uffici dirigenziali generali, si prevede 
vi siano quelle di proporre “le risorse e i profili professionali necessari allo svolgi-
mento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti” (e ciò anche ai fini dell’elabora-
zione del documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale), 
mentre tra le funzioni dei dirigenti tout court sono nominate quelle di concorrere 
all’individuazione di tali risorse e profili (9). 

6 Restano conseguentemente esclusi da questo discorso i dirigenti assegnatari di incari-
chi cosiddetti di staff, quelli cioè di cui al comma 10 dell’art. 19 T.U., che comportano lo svolgi-
mento di funzioni ispettive, di consulenza, studio o ricerca o altri incarichi specifici. Va peraltro 
ricordato che di questo tipo di incarichi la c.d. spending review del 2012 (d.l. 6 luglio 2012, n. 95, 
art. 2, comma 10, lett. f) ha previsto un progressivo ridimensionamento, sino alla loro «tenden-
ziale eliminazione», per evidenti ragioni di riduzione della spesa e, si potrebbe aggiungere, allo 
scopo di riportare tutti i dirigenti a quello che dovrebbe essere il loro ruolo “naturale” all’inter-
no della P. A., e cioè quello di titolari di uffici dirigenziali. 

7 Secondo B. Caruso, Le dirigenze pubbliche tra nuovi poteri e responsabilità (Il ridisegno della 
governance nelle p.a. italiane), in W. P C. S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 104/2010, 18, la riforma 
ha esplicitato ciò che prima era solo un presupposto nel sistema.

8 Le lettere, rispettivamente a-bis per l’art. 16 e d-bis per l’art. 17, che contengono le di-
sposizioni de quibus, rappresentano peraltro un’acquisizione abbastanza recente, essendo state 
inserite nel T.U. solo con il d.lgs. n. 150/2009. 

9 In argomento, cfr. R. Nicosia (con S. Mainardi), Poteri, area del debito esigibile e respon-
sabilità dei dirigenti pubblici, in L. Fiorillo, A. Perulli (a cura di), Il lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche, Giappichelli, 2013, 803. 
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La circostanza che le norme ora richiamate si riferiscano non solo ai profi-
li professionali, ma anche (ed anzi in prima battuta) proprio alle risorse umane 
da impiegare nei vari uffici induce a pensare che oggetto della proposta del diri-
gente possa essere anche la tipologia contrattuale di assunzione, nell’alternativa, 
pertanto, tra contratto di lavoro standard e altra figura fra quelle di cui la legge 
consente l’impiego nelle P. A. Ciò significa che sul dirigente incombe il delicato 
compito di individuare le esigenze temporanee o eccezionali che devono fondare 
la scelta di fare ricorso ad un contratto flessibile (10), oppure di verificare la sus-
sistenza dei molteplici requisiti che l’art. 7, commi 6 e seguenti, del T.U. richiede 
per l’attivazione di un contratto di co.co.co. E saranno proprio le errate valutazio-
ni eventualmente compiute in questa preliminare fase di accertamento circa la 
sussistenza dei presupposti legali per la stipulazione di un contratto non stan-
dard a poter poi fare emergere i molteplici profili di responsabilità del dirigente. 

Come si può vedere, la lettera della legge, nel fare riferimento ad una “propo-
sta” del dirigente generale o ad un “concorso” nell’individuazione delle risorse e 
dei profili del dirigente di base, non sembra attribuire a questi soggetti un potere 
decisionale esclusivo in ordine all’assunzione, ed in particolare, per quanto qui 
interessa, per l’assunzione con tipologie non standard. In altre parole, se il ruolo 
del dirigente è solamente quello di proporre (o di concorrere all’individuazione) 
delle risorse e dei profili professionali, non pare (più) possibile affermare sempli-
cisticamente che sono i dirigenti a reclutare il personale con contratti flessibili (11). 

Tale conclusione è, d’altra parte, coerente, con i meccanismi che la legge in-
dividua comunque anche per questo tipo di assunzioni. Già l’art. 36 T.U. prevede 
invero che l’impiego di lavoratori flessibili debba passare attraverso le procedure 
di reclutamento vigenti.

Con riferimento ai contratti a termine, in particolare, importante è poi quan-
to stabilito dal comma 4-bis dell’art. 35 T.U., in base al quale l’avvio delle procedu-
re concorsuali mediante l’emanazione di un apposito decreto da parte del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l’Economia e 
le Finanze, e su proposta del Ministro per la funzione pubblica (oggi Ministro 
per la P. A. e la semplificazione), richiesto nelle amministrazioni statali, opera an-

10 R. Altavilla, Responsabilità del dirigente e sanzioni per l’abuso del contratto a termine nel la-
voro pubblico, in L. Ferluga (a cura di), La riforma del lavoro pubblico. Merito e responsabilità garan-
tiranno produttività ed efficienza?, Giuffré, 2012, 94. Si ricordi che l’art. 36 T.U. si limita a parlare 
genericamente della «competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle 
necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge», 
al fine di sottolineare che, se questo aspetto compete alla parte datoriale, possono essere poi i 
contratti collettivi a regolare la materia dei vari contratti flessibili. 

11 Questa affermazione si ritrova in V. Talamo, Le funzioni, le competenze, i poteri e le attribu-
zioni della dirigenza pubblica, in F. Carinci, L. Zoppoli (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche ammini-
strazioni, in Diritto del lavoro. Commentario, UTET, 2004, vol. V, tomo **, 1116, il quale ragionava 
però in un contesto normativo diverso dall’attuale. L’A. citato rilevava anche lo sporadico eser-
cizio di tale attribuzione da parte dei dirigenti, dovuto, fra l’altro, al mancato trasferimento ai 
dirigenti delle necessarie risorse. 
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che per le assunzioni a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque 
unità (12). La circostanza che la disposizione ora richiamata parli espressamente 
di “procedure di reclutamento a tempo determinato” pare peraltro consolidare 
la lettura, da più parti proposta, secondo cui le P. A. possono strutturare queste 
procedure nel modo più adatto alle proprie esigenze, eventualmente impiegan-
do anche metodi di selezione semplificati rispetto all’articolato meccanismo del 
vero e proprio concorso pubblico (13). In questo modo si evita infatti di dar corso 
a procedure di complessità e impegno economico sproporzionati rispetto alle fi-
nalità perseguite, posto che si tratta comunque di reclutare personale che, per 
definizione, non entra in modo stabile nell’organico dell’ente, e si opera in con-
formità al principio del buon andamento (14). 

Si può notare, tra l’altro, come con gli artt. 16 e 17 del T.U. il legislatore deli-
nei per i dirigenti non generali un livello lievemente più basso di partecipazione 
alla decisione di assunzione (15). Questo assetto non combacia con quello propo-
sto qualche tempo fa da un’attenta dottrina, la quale aveva suggerito di leggere la 
normativa de qua nel senso che, anche se i compiti di gestione del personale sono 
attribuiti dalla legge a tutti i dirigenti, indipendentemente dal livello dell’incarico 
loro attribuito, una prassi di razionale amministrazione dovrebbe portare a rite-
nere che siano principalmente i dirigenti titolari di uffici dirigenziali non genera-
li ad occuparsi della gestione dei rapporti di lavoro, lasciando ai dirigenti generali 
un ruolo più propriamente manageriale (16). Si può osservare tuttavia a questo 

12 Secondo la circolare del Ministero per la P. A. e la semplificazione del 21 novembre 
2013, n. 5, «resta fermo che le assunzioni a tempo determinato si svolgono, sotto l’aspetto ordi-
namentale, tenendo conto della disciplina di cui all’articolo 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 e sotto 
l’aspetto finanziario nei limiti di spesa dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatte salve le dero-
ghe previste dalla legge. Si ricorda che il mancato rispetto dei limiti di cui al citato comma 28 
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale».

13 V. Pinto, Lavoro subordinato flessibile e lavoro autonomo nelle amministrazioni pubbliche, 
cit., 77.

14 Vale la pena, per inciso, ricordare come l’interesse sulle procedure che, nella prassi, ven-
gono attivate dalle P. A. per addivenire all’assunzione con contratti diversi da quello a tempo 
indeterminato (e, parallelamente, per foraggiare le medesime con contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa) si sia acceso in occasione dell’emanazione della normativa sulle co-
siddette stabilizzazioni. Ed infatti la l. 27 dicembre 2006, n. 296, aveva previsto la predisposi-
zione, da parte delle singole P. A., di procedure di stabilizzazione diverse a seconda della cir-
costanza che i prestatori interessati fossero stati in precedenza assunti attraverso procedure 
selettive o meno, ciò che costituiva una sorta di confessione della consapevolezza, da parte del 
legislatore, del frequente mancato rispetto del principio concorsuale.

15 B. Caruso, Le dirigenze pubbliche tra nuovi poteri e responsabilità (Il ridisegno della governan-
ce nelle p.a. italiane), cit., 20, parla di una «diversa dislocazione di potere gestorio, in materia, 
tra l’uno e l’altro livello della dirigenza», che comunque indica come la dirigenza debba essere 
“coinvolta” in tutto quello che attiene ai contingenti di personale e alle politiche di organico.

16 Secondo V. Talamo, Le funzioni, le competenze, i poteri e le attribuzioni della dirigenza pub-
blica, cit.,  1112, le competenze di gestione del personale attribuite al dirigente apicale (termi-
ne usato qui nel senso di titolare di un incarico dirigenziale generale) sarebbero da intendersi 
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proposito che in effetti vi è una sottile ma non irrilevante distinzione tra gestio-
ne dei rapporti e decisioni sulla consistenza e sulla composizione degli organici, 
che consente comunque di condividere, anche alla luce degli artt. 16 e 17 (così 
come integrati dalla riforma Brunetta), il predetto “suggerimento” della dottrina 
su di una opportuna maggior concentrazione delle competenze gestionali in capo 
ai dirigenti non generali. In altre parole, se la gestione dei rapporti già costituiti 
sembra potere costituire più diretto “appannaggio” della dirigenza non di vertice, 
ciò che invece riguarda la programmazione dei fabbisogni di personale (e quindi 
anche la scelta delle tipologie contrattuali) risulta più facilmente attraibile nella 
sfera entro la quale viene operata una sorta di compartecipazione, da parte della 
dirigenza di vertice o generale, alla funzione di indirizzo politico amministrativo. 

Resta che la graduazione, nell’individuazione delle risorse e dei profili, del 
ruolo dei dirigenti, a seconda del livello dell’incarico ad essi assegnato, costitui-
sce una circostanza dalla quale non possono non scaturire peculiari conseguenze 
sul piano della responsabilità (17). Ciò è, d’altra parte, coerente con la “conforma-
zione gerarchico piramidale della governance” (18), che limita di fatto i poteri della 
“bassa” dirigenza, chiamata a rispondere direttamente ai vertici anche nell’eser-
cizio di questo aspetto del suo potere.

3. Il sistema sanzionatorio delineato dagli artt. 7 e 36 del T.U.: 
cenni sulla responsabilità erariale

Come è noto, l’alternativa alla conversione del contratto è individuata dalla legge, 
premessa la salvezza di “ogni responsabilità e sanzione”, nel diritto del lavorato-
re al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro avvenuta in 
violazione di disposizioni imperative. A tale previsione la normativa ricollega 
poi l’obbligo, per le amministrazioni che abbiano dovuto risarcire i lavoratori, di 
recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, 
alla condizione però che costoro abbiano agito con dolo o colpa grave (19). Vie-

come più propriamente dirette al coordinamento del personale di qualifica dirigenziale affida-
to al dirigente apicale stesso. Quest’ultimo eserciterebbe tutt’al più un eventuale potere surro-
gatorio nei confronti dei dirigenti che con lui collaborano nel caso di loro inerzia. 

17 Non si deve escludere peraltro (né in effetti lo fa la legge nel far salva «ogni respon-
sabilità e sanzione») che a concorrere agli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile siano anche 
soggetti privi di qualifica dirigenziale, o addirittura gli organi investiti del potere politico di 
programmazione degli obiettivi. In argomento, cfr. M. D’Aponte, La disciplina del lavoro flessibile 
nella P. A. tra tutela dell’interesse al miglioramento dei livelli di efficienza dell’azione amministrativa e 
repressione degli abusi, in L. Fiorillo, A. Perulli (a cura di), Il lavoro alle dipendenze delle ammini-
strazioni pubbliche, Giappichelli, 2013, 650 ss. 

18 Sono le parole di B. Caruso, Le dirigenze pubbliche tra nuovi poteri e responsabilità (Il ridise-
gno della governance nelle p.a. italiane), cit., 20.

19 Secondo F. Carinci, La dirigenza nella seconda fase della privatizzazione: la legge delega n. 
59/1997 e i decreti legislativi nn. 396/1997 ed 80/1998, in F. Carinci, C. D’Orta (diretto da), I con-
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ne a configurarsi così un primo profilo di responsabilità del dirigente pubblico, 
ascrivibile alla cosiddetta responsabilità erariale, o amministrativo-contabile (20), 
come sembra, d’altra parte, voler confermare (con disposizione tuttavia sovrab-
bondante) il nuovo comma 5-quater dell’art. 36 T.U. per il caso in cui il contratto 
flessibile indebitamente impiegato sia costituito, in particolare, da un contrat-
to di lavoro a tempo determinato (21). Ed analogamente dispone il sesto comma 
dell’art. 7 T.U., che fa esplicita menzione della responsabilità amministrativa del 
dirigente che abbia fatto ricorso a contratti di co.co.co. per lo svolgimento di fun-
zioni ordinarie o abbia utilizzato i collaboratori come lavoratori subordinati. 

Secondo la dottrina (22), per quanto ad una prima impressione emerga un’en-
fasi particolare del legislatore nel chiamare in causa i dirigenti e nel far pagare 
loro l’inosservanza delle regole, in realtà la loro “esposizione finanziaria” risulta 
poi limitata ai casi di comportamenti “imperdonabili”. Non sorge infatti questo 
tipo di responsabilità nelle ipotesi di colpa non altrimenti qualificata del diri-
gente, che potrebbe darsi, ad esempio, nel caso in cui il titolare dell’ufficio, pur 
consapevole della non ricorrenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per la 
stipulazione del contratto flessibile (o magari per la sua proroga o reiterazione), 
si trovi in una qualche misura “costretto” a procedere ugualmente, allo scopo di 
evitare una situazione di impasse nel funzionamento dell’ufficio. La cautela del le-
gislatore è peraltro, secondo la dottrina or ora citata, del tutto condivisibile, posto 
che altrimenti ne potrebbe derivare una sorta di eccessiva prudenza da parte dei 
dirigenti, che rischierebbe di sconfinare nella paralisi. 

Secondo la circolare n. 5/2013 del 21 novembre 2013 del Ministero per la P. A. 
e la semplificazione, la previsione della responsabilità erariale dovrebbe servire 
da deterrente per tutte le amministrazioni. Inoltre “la previsione di un’ipotesi 
‘atipica’ di danno erariale in capo ai responsabili della violazione determina per 

tratti collettivi per le aree dirigenziali. Commentario, Giuffrè, 1998, XXXV, il legislatore ha spogliato 
l’utilizzazione dei contratti flessibili in violazione di norme imperative della sua conseguenza 
più costosa, e cioè della “sanzione reale” della conversione del rapporto, conservando solo l’ef-
fetto obbligatorio, e cioè il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, che le amministra-
zioni devono pagare ma che possono poi recuperare dai dirigenti responsabili. 

20 Essa si configura infatti quando il dipendente pubblico provoca un danno patrimoniale 
alla propria amministrazione o ad un altro ente pubblico. Come ricorda V. Tenore, La respon-
sabilità amministrativo-contabile, in V. Tenore, L. Palamara, B. Marzocchi Buratti, Le cinque 
responsabilità del pubblico dipendente, Giuffré, II ed., 2013, 273, non vi è quindi una differenza 
“strutturale” tra essa e l’ordinaria responsabilità civile, se non per la specifica posizione dell’au-
tore del danno (che deve essere un dipendente pubblico), per la natura del soggetto danneg-
giato (che deve essere un ente pubblico) e per il fatto che il danno deve essere stato causato dal 
lavoratore nell’esercizio di pubbliche funzioni o, quanto meno, in circostanze legate da occasio-
nalità necessaria con lo svolgimento di queste. 

21 In tale ipotesi infatti la legge parla di nullità del contratto e del determinarsi di respon-
sabilità erariale. 

22 F. Carinci, La dirigenza nella seconda fase della privatizzazione: la legge delega n. 59/1997 e i 
decreti legislativi nn. 396/1997 ed 80/1998, cit., XXXV.
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le amministrazioni l’obbligo di comunicare alla Corte dei Conti le sentenze di 
condanna al risarcimento di danno per l’abuso di contratto a termine”.

Non si può tuttavia sottacere che, di fatto, non risulta che questo primo profi-
lo di responsabilità abbia avuto sino ad ora pratica attuazione (23).

4. Il problema dell’inquadramento della conseguenza della mancata 
erogazione della retribuzione di risultato, nell’alternativa 
tra responsabilità dirigenziale e disciplinare

Ma il dirigente è tenuto a rispondere all’amministrazione anche su piani diversi. 
Ed infatti è espressamente previsto (ancora una volta dal quinto comma dell’art. 
36 T.U.) che le violazioni delle regole in tema di assunzione e impiego con con-
tratti flessibili, commesse dal dirigente, rilevino anche dal punto di vista della 
responsabilità dirigenziale (24). Più precisamente, sia il comma 5, sia il comma 
5-quater dell’art. 36 (quest’ultimo con specifico – ma tutto sommato inutile – ri-
ferimento ai contratti a termine) affermano che i dirigenti che operano in viola-
zione del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell’art. 21 (25).

Va rimarcato subito che l’esplicita previsione di questa conseguenza al veri-
ficarsi delle violazioni di cui si è detto suscita più di una perplessità, in quanto 
appare distonica rispetto a quella che è la tradizionale configurazione della re-
sponsabilità dirigenziale, quale emergente dal primo comma dell’art. 21 T.U., 
che la ricollega al mancato raggiungimento dei risultati assegnati al dirigente ed 
all’inosservanza delle direttive. Andrà pertanto verificato in che misura siffatte 
previsioni costringano a ritornare sulla (per la verità mai sopita) questione con-
cernente la vera natura della responsabilità dirigenziale. 

A rendere inevitabile una riflessione su questo scottante tema è, d’altra parte, 
proprio una delle numerose disposizioni, fra quelle contenute nell’art. 36, che 
sono destinate a definire le conseguenze che derivano ai manager pubblici da 
abusi commessi nella scelta o nella gestione del lavoro flessibile. L’ultima frase 
del comma 5-quater dell’art. 36 (26) chiude infatti l’articolo prevedendo che al di-

23 R. Altavilla, Responsabilità del dirigente e sanzioni per l’abuso del contratto a termine nel 
lavoro pubblico, cit., 95.

24 Operando un riferimento normativo anacronistico, l’ultima frase del comma 5 dell’art. 
36 stabilisce infatti che di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell’operato del 
dirigente ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1999, che, come è noto, è stato abrogato dal d.lgs. 
n. 150/2009. 

25 Di maggiore utilità appare invece il rinvio che il sesto comma dell’art. 7 compie al com-
ma 5-quater dell’art. 36, il cui effetto sembra essere invero l’estensione della responsabilità diri-
genziale alle ipotesi di abusivo ricorso a contratti di co.co.co.

26 Va precisato che la frase che prevede questo tipo di sanzione a carico del dirigente era 
stata in origine collocata nel contesto del terzo comma dell’art. 36, come sostituito dal d.l. n. 
78/2009 (convertito in l. n. 102/2009).
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rigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non possa 
essere erogata la retribuzione di risultato.

La disposizione, a dispetto della sua lineare formulazione, crea in realtà un 
non irrilevante problema di interpretazione e sistemazione, in quanto non è di 
immediata comprensione il valore di tale previsione. Non è chiaro cioè se con 
essa il legislatore abbia inteso contemplare una misura sanzionatoria per la re-
sponsabilità disciplinare, oppure una conseguenza per la responsabilità dirigen-
ziale, oppure, ancora, non una reazione sanzionatoria in senso proprio, bensì un 
mero effetto della mancanza dei presupposti richiesti dalla legge per l’erogazione 
di questa importante componente della retribuzione del dirigente. 

Per quanto concerne la prima alternativa, e cioè il dubbio in ordine alla ricon-
ducibilità di tale sanzione (ammesso che tale la si possa considerare) nel quadro 
della responsabilità disciplinare piuttosto che in quello della responsabilità diri-
genziale, le principali difficoltà nel dare una risposta certa a tale quesito derivano 
dall’ambiguo utilizzo che di questa misura fa il legislatore nel T.U., quanto meno 
a far data dal 2009. 

Da un lato, infatti, il d.lgs. n. 150/2009, nel modificare e implementare l’origi-
nario (ma contenuto) complesso di regole dedicate alla materia della responsabi-
lità disciplinare, ha impiegato questa sanzione nel contesto di tali regole, con rife-
rimento ad alcune specifiche fattispecie. Ed infatti l’art. 55 sexies T.U., al comma 3, 
prevede che in caso di rilevanti violazioni attinenti alla gestione del procedimento 
disciplinare il dirigente, oltre a subire la sospensione dal servizio, possa incorrere 
pure nella mancata erogazione della retribuzione di risultato per un importo pari 
a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione stessa 
(27). La collocazione sistematica della misura “dentro” il ricco articolato destinato a 
regolare la materia disciplinare sembra cioè far propendere per la natura, appun-
to, disciplinare, di questa sanzione. Tale conclusione non appare tuttavia certa ed 
inevitabile, e vi si tornerà pertanto in un secondo momento. 

Dall’altro lato, e contemporaneamente, con il medesimo intervento di rifor-
ma del T.U. è stato inserito nel contesto dell’art. 21 il “famigerato” comma 1-bis, 
che sembra individuare una nuovissima e specifica ipotesi di responsabilità diri-
genziale (definita da più parti come un caso di culpa in vigilando) cui viene ricolle-
gata, ancora una volta, la sanzione della decurtazione (sino all’ottanta per cento) 
della retribuzione di risultato. Se non si vuole quindi aderire a quell’opinione, sia 
pure diffusa in dottrina, secondo la quale il comma 1-bis, nonostante la sua collo-
cazione, individuerebbe in realtà un’ipotesi di responsabilità disciplinare (28), bi-

27 La medesima sanzione è prevista come applicabile nel caso in cui il dirigente ometta 
di “curare” l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 55 septies, in materia di controlli sulle 
assenze dei lavoratori, ipotesi della quale si dirà qualcosa più avanti. 

28 Per F. Carinci, Il dirigente privato e il dirigente pubblico privatizzato: i termini del raffronto, 
GI, 2010, 12, 2073, la nuova figura contribuisce a complicare il quadro interpretativo nel mo-
mento in cui, pur essendo definita da legislatore come un’ipotesi di responsabilità dirigenziale, 
risulta più prossima a quella disciplinare. 
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sogna riconoscere che il legislatore ha usato la decurtazione della retribuzione di 
risultato quanto meno come uno strumento punitivo eclettico e, nello specifico 
caso delle violazioni commesse dal dirigente in materia di controllo sulle moda-
lità di svolgimento della propria prestazione da parte dei lavoratori con qualifica 
non dirigenziale (così come in quello di cui all’art. 36, comma 5-quater), come 
misura sanzionatoria per una particolare ipotesi di quel tipo di responsabilità 
che è definita talora come manageriale o gestionale. 

A sostegno di questa lettura sembrerebbe, d’altra parte, deporre la colloca-
zione sistematica della frase de qua, che in effetti, all’interno del comma 5-quater 
dell’art. 36, è immediatamente consecutiva all’affermazione della responsabilità 
dirigenziale, e potrebbe quindi essere intesa come norma che si limita a specifi-
care quale tipo di sanzione può essere applicata per quest’ordine di violazioni. La 
decurtazione della retribuzione di risultato assurgerebbe così al ruolo di “quar-
ta” sanzione per la responsabilità dirigenziale, o meglio, per specifiche ipotesi di 
essa, quali le due cui si è ora fatto cenno. 

Questa prima conclusione circa l’alternativa qui in esame non sembra, d’altra 
parte, né contraddetta né confermata dalla più recente contrattazione collettiva 
di area, la quale si è ben guardata dal prendere posizione su questo spinoso pro-
blema. Ed infatti il CCNL del personale dirigente di area I e di area II (29) non 
contempla la decurtazione della retribuzione di risultato né fra le sanzioni per la 
responsabilità dirigenziale né fra quelle per la responsabilità disciplinare, limi-
tandosi a ripetere, in modo tralatizio, che la mancata attribuzione della retribu-
zione di risultato opera nelle due ipotesi legislativamente previste di cui agli artt. 
55 sexies, comma 3, e 55 septies. L’idea che “l’uso improprio e strumentale delle 
tipologie contrattuali di lavoro flessibile” vada contrastato attraverso le sanzioni 
per la responsabilità dirigenziale (e non disciplinare) è, per converso, presente al 
sindacato, che ne fa cenno nel Protocollo sul lavoro pubblico firmato dal Ministro 
per la P. A., le Regioni, le Province, i Comuni e le Organizzazioni sindacali in data 
11 maggio 2012. 

Ontologicamente diversa da quella qui in considerazione è, d’altra parte, la 
sanzione disciplinare della privazione della retribuzione (oltre tutto non di ri-
sultato) che si accompagna alla sospensione dal servizio, rappresentandone il 
naturale corollario: il principio di corrispettività implica invero che se non vi è 
erogazione di energie lavorative (sia pure in conseguenza di una decisione puni-
tiva datoriale), non vi possa essere pagamento della retribuzione, quanto meno 
sino a che ciò non ponga al lavoratore problemi di tipo “alimentare” e, quindi, di 
rispetto dell’art. 36 Cost. 

29 Il discorso vale, in particolare per il CCNL di area I, relativo ai dirigenti ministeriali, 
stipulato in data 1 febbraio 2010, per il CCNL di area II, per la dirigenza del comparto Regioni e 
autonomie locali, stipulato il 22 febbraio 2010 e relativo al medesimo quadriennio, per il CCNL 
al personale dell’Area VII (dirigenza di Università, Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimenta-
zione) del 28 luglio 2010, tutti relativi al quadriennio normativo 2006-2009. 
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5. La tesi della decurtazione della retribuzione di risultato come mero 
effetto automatico della valutazione negativa

Come si è anticipato, vi è anche una terza possibile interpretazione della dispo-
sizione che, laconicamente, si limita ad affermare che “al dirigente responsabile 
di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribu-
zione di risultato”. Secondo la lettura proposta da una recente dottrina, infatti, 
la mancata erogazione della retribuzione di risultato costituisce la conseguenza 
tipica dell’esisto negativo della valutazione cui tutti i dirigenti devono essere pe-
riodicamente sottoposti, prima e a prescindere dall’addebito al dirigente di uno 
specifico capo di imputazione a titolo di responsabilità dirigenziale (30). 

Per meglio comprendere questa costruzione è necessario fare qualche passo 
indietro e ricordare che il trattamento economico accessorio collegato ai risultati 
è stato, a partire dall’entrata in vigore della riforma Brunetta, messo in stretta cor-
relazione con la valutazione della performance. Questo collegamento risulta parti-
colarmente intenso per quanto riguarda i dirigenti, anche se in realtà è riferibile 
ai lavoratori di qualunque qualifica, posto che a tutti si estende (o, meglio, avrebbe 
dovuto estendersi) il nuovo sistema di valutazione delle performances ideato dal 
d.lgs. n. 150/2009. Dal complesso della normativa in materia emerge con chiarez-
za come l’attribuzione dei trattamenti economici accessori non possa prescindere 
dall’attivazione del predetto sistema, ed in specie di quello finalizzato a valutare 
la performance individuale. Tale discorso può essere riferito, più precisamente, sia 
alle regole contenute nei titoli II e III del decreto del 2009 (31), che sono rimaste 
però sostanzialmente inattuate, sia all’art. 5, comma 11, del d.l. 6 luglio 2012, n. 
95 (convertito in l. 7 agosto 2012, n. 135), noto come spending review, con il quale 
il legislatore, resosi conto dell’inattuabilità (o, quanto meno, della non attuabilità 
in forma integrale) del meccanismo previsto dalla riforma Brunetta, ha accettato 
di ridimensionare, almeno temporaneamente (32), il proprio ambizioso progetto 
di costruzione di un innovativo sistema di valutazione, cercando comunque di 
mantenerne ferma l’idea di fondo, e quindi di recuperare un embrionale nucleo di 
regole che continuano a fare perno sulla valutazione, quanto meno ai fini dell’ero-
gazione del trattamento economico non fondamentale (33). 

30 G. Nicosia, Dirigenze responsabili e responsabilità dirigenziali pubbliche, cit., 142.
31 Ad esempio, l’art. 3, comma 5, prevede che il rispetto delle disposizioni in materia di 

misurazione, valutazione e trasparenza della performance costituisce «condizione necessaria 
per l’erogazione di premi legati al merito ed alla performance». 

32 Ed invero la disciplina sulla valutazione della performance del personale ai fini dell’attri-
buzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale è destinata ad operare 
nelle more dei rinnovi contrattuali e «in attesa di quanto disposto dall’art. 19 del decreto legi-
slativo 27 ottobre 2009, n. 150».

33 Anche il Protocollo sul lavoro pubblico del 2012 parla di una superamento del sistema 
della ripartizione dei dipendenti nelle fasce di merito di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 150/2009, in 
vista della creazione di un nuovo sistema che valorizzi il ruolo della performance organizzativa 
rispetto a quella individuale, aggiungendo però che per i dirigenti «saranno comunque previ-
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Fra le disposizioni che possono essere valorizzare per confortare questo as-
sunto vi è anche la previsione di cui all’art. 24, comma 1-quater, del T.U., pur se 
ancora una volta ci si trova in realtà di fronte ad una norma che si presta ad una 
duplice lettura. In base ad essa, infatti, la parte del trattamento economico che 
è collegata al raggiungimento dei risultati non può essere erogata al dirigente 
responsabile nel caso in cui costui, entro sei mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. 
n. 150/2009, non abbia predisposto il sistema di valutazione delle prestazioni ivi 
previsto, e che ogni amministrazione è, pertanto, ad impulso dei propri dirigen-
ti, tenuta a “costruire”. Se dunque il sistema di valutazione non è stato attivato, la 
legge esclude l’erogazione del trattamento di risultato al dirigente responsabile. 
Questa (in fondo logica) conseguenza può essere letta, ancora una volta, sia in 
chiave punitiva, e cioè quale sanzione per il dirigente (che la legge definisce, in 
effetti, come “responsabile”), oppure come semplice ed inevitabile corollario del 
fatto che non sono state create le condizioni per la valutazione della prestazione 
del dirigente, ciò che costituisce, come si è rimarcato in precedenza, il presuppo-
sto per il riconoscimento della retribuzione di risultato. 

Il concetto espresso dall’art. 24 è, peraltro, ribadito dall’art. 10 del d.lgs. n. 
150/2009 che, con una formula assai simile (che ancora una volta però non “si 
espone” sulla qualificazione giuridica della misura) esclude l’erogazione della re-
tribuzione di risultato ai dirigenti che abbiano concorso alla mancata adozione 
del piano della performance, per omissioni od inerzia nell’adempimento dei pro-
pri compiti (34). 

Ad ogni modo, al di là di questo specifico problema esegetico, va rilevato come 
l’insistenza del legislatore del 2009 sul collegamento tra trattamento incentivan-
te e valutazione costituisca la giusta reazione all’assetto che, di fatto, era venuto 
a determinarsi negli anni precedenti e cioè quando, pur in presenza di un com-
plesso di regole che imponevano alle P. A. di procedere alla verifica dei compor-
tamenti organizzativi del personale con qualifica dirigenziale (e il riferimento 
è principalmente all’art. 5 del d.lgs. n. 286/1999), le valutazioni erano rimaste 
generalmente “sulla carta” (35). Ciò non aveva tuttavia distolto i datori di lavoro 
pubblici dall’erogazione ai dirigenti di trattamenti economici accessori, sia pure 
in un contesto di effettiva non misurabilità dei risultati dell’attività gestionale di 

sti rigorosi sistemi di collegamento fra premialità e risultati individuali». 
34 In questo caso dovrebbe prodursi altresì l’ulteriore e gravosa conseguenza per cui la P. A. 

non può procedere né ad assunzioni di personale, né al conferimento di incarichi di consulenza 
o collaborazione. 

35 Sul cattivo funzionamento dei sistemi gestionali e di valutazione succedutisi negli 
anni, sino alla riforma Brunetta, e sulla scarsa coerenza tra riconoscimento di trattamenti ac-
cessori e rilevata presenza di indici oggettivi di produttività, cfr. R. Santucci, P. Monda, Valo-
rizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavo-
rativa, in L. Zoppoli (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, Ed. Scientifica, 
(s.d.), 277 e ss. 
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ciascuno (36). Ne era derivato il riconoscimento di questi trattamenti talora con 
un sistema di distribuzione “a pioggia”, altre volte sulla base di una mera autocer-
tificazione dei risultati ottenuti, e ciò in evidente contraddizione con la funzione 
stessa dell’istituto della retribuzione accessoria collegata ai conseguimento degli 
obbiettivi (37). 

Dopo il 2009 ciò non dovrebbe più verificarsi, almeno alla luce del drastico 
divieto, sancito dall’art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 150/2009, di distribuire «in ma-
niera indifferenziata o sulla base di automatismi (…) incentivi e premi collegati 
alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazio-
ne e valutazione», da adottarsi in conformità al medesimo decreto. 

Chiarito questo aspetto, è evidente che non basta appurare che il sistema di 
valutazione delle prestazioni sia stato effettivamente costruito ed attivato dalla 
P. A. affinché la retribuzione incentivante possa essere erogata: con un’osserva-
zione forse fin troppo banale si deve infatti aggiungere che è necessario che l’e-
sito di tale valutazione sia positivo. A riprova di ciò valga il fatto che il legislatore 
ha anche cercato di definire in modo assai rigido i limiti entro cui i compensi 
legati ai risultati possono essere in concreto riconosciuti ai dirigenti (oltre che 
al restante personale, sotto forma di trattamenti accessori legati alla performan-
ce individuale). Il criticatissimo “sistema delle fasce” di cui all’art. 19 del d.lgs. 
n. 150/2009 (non per nulla attualmente in condizione di stand by), in particolare, 
esclude dall’attribuzione di questi trattamenti coloro che siano stati collocati nel-
la fascia di merito bassa, e quindi, evidentemente, coloro che non abbiano ricevu-
to una valutazione positiva (38). 

Se il ragionamento sin qui condotto è corretto, sembrerebbe dunque consoli-
darsi la bontà della costruzione dottrinale dalla quale si sono prese le mosse, quella 
cioè secondo cui la P.A., per potersi “permettere” di non erogare al dirigente la re-

36 Come riferisce la dottrina, ciò è stato a volte la conseguenza del fatto che la stessa defi-
nizione degli obiettivi finiva per coincidere con l’assegnazione dei compiti ordinari dell’ufficio, 
per cui il dirigente diligente meritava l’erogazione del trattamento economico accessorio per 
il mero fatto di essersi dedicato con diligenza alla direzione dell’ufficio. Cfr. in questo senso A. 
Boscati, Responsabilità dirigenziale, trattamento economico, in F. Carinci, S. Mainardi (a cura di), 
La Terza Riforma del Lavoro Pubblico, Ipsoa, 2011, 198. 

37 R. Santucci, P. Monda, Valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produtti-
vità e della qualità della prestazione lavorativa, cit., mettono in evidenza anche le responsabilità 
in materia della contrattazione collettiva nazionale, che ha talvolta aperto la porta a retribu-
zioni accessorie disancorate dalla produttività. Anche su questo fronte c’è stata la doverosa 
“ribellione” del legislatore, come dimostra l’art. 40, comma 3-bis, del T.U., che ha imposto alla 
contrattazione collettiva integrativa di preoccuparsi di incentivare l’impegno e la qualità della 
performance dei lavoratori, destinando a tal fine al trattamento accessorio legato alla performance 
individuale una quota prevalente del trattamento economico accessorio. 

38 Come rileva correttamente la dottrina, dall’art. 19 sembra peraltro doversi dedurre che 
per l’attribuzione del trattamento accessorio non sia sufficiente l’espletamento delle procedure 
di valutazione, ma debbano essere compilate anche le fasce di cui sopra: in questo senso ancora 
R. Santucci, P. Monda, Valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della 
qualità della prestazione lavorativa, cit., 299.
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tribuzione premiale, può semplicemente far leva sull’esito negativo della valuta-
zione, senza quindi dover attivare quella che è la seconda, ma indefettibile, fase 
procedurale richiesta dalla legge perché al dirigente possano essere contestati in 
modo specifico il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o l’inosservanza delle 
direttive. Per chiarire questa affermazione si deve ricordare come dal primo com-
ma dell’art. 21 T.U. emerga che per addivenire all’irrogazione delle sanzioni “tipi-
che” della responsabilità dirigenziale (e cioè la mancata conferma dell’incarico, la 
revoca del medesimo con collocamento del dirigente a disposizione nei ruoli e, 
in estrema ipotesi, il recesso dal rapporto di lavoro) non si può prescindere dalla 
contestazione al dirigente delle sue mancanze e dal rispetto del principio del con-
tradittorio. In altre parole, dopo che si è conclusa la procedura di valutazione (che 
sembra quindi potersi svolgere inaudita altera parte) prende obbligatoriamente av-
vio un distinto procedimento, assai simile a quello finalizzato all’irrogazione delle 
sanzioni disciplinari, che prevede il diretto coinvolgimento del dirigente “incrimi-
nato” e il possibile esercizio, da parte dello stesso, del diritto di difesa. Nella sequen-
za procedurale, che i contratti collettivi di area hanno meglio specificato e definito, 
deve inserirsi poi la richiesta del parere al Comitato dei Garanti di cui all’art. 22 
T.U., opportuno filtro contro il rischio di contaminazioni politicamente orientate 
nella decisione finale sull’irrogazione della sanzione e sulla sua scelta. Ma secondo 
la tesi in analisi questa seconda sequenza, per le ragioni che si sono viste, sarebbe 
superflua nel caso in cui l’unico effetto che la P.A. intendesse trarre dalla valutazio-
ne non positiva fosse il disconoscimento della retribuzione di risultato. 

6. La tesi della mancata erogazione della retribuzione di risultato come 
sanzione per la responsabilità dirigenziale

La ricostruzione così proposta è indubbiamente suggestiva e trova nel complesso 
delle regole dedicate alla valutazione del dirigente e al riconoscimento del trat-
tamento accessorio incentivante notevoli appigli. Non è però neppure esente da 
critiche, che alla fine ne impediscono una totale condivisione.

Ed infatti, a parere di chi scrive, la mancata erogazione della retribuzione di 
risultato non costituisce e non può costituire, per i dirigenti, un mero effetto 
“automatico” della valutazione negativa. Il sistema di valutazione che ogni ente 
pubblico deve attivare serve infatti ad appurare con particolare circospezione se 
vi siano state deficienze nella conduzione dell’azione manageriale da parte del 
dirigente. Se tali deficienze vengono accertate però, affinché ne possano derivare 
specifiche conseguenze per il dirigente (fra cui non solo le sanzioni tipizzate nel 
primo comma dell’art. 21), non è pensabile che al lavoratore non sia garantito un 
diritto di difesa rispetto all’imputazione emersa nel procedimento di valutazio-
ne. E ciò deve valere, appunto, non solo per l’applicazione delle misure “classiche” 
menzionate nel primo comma, bensì anche per la più recente sanzione consi-
stente nell’esclusione da erogazioni lato sensu premiali.
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Si rifletta, a tal fine, su quella che è la funzione, potremmo dire ordinaria, della 
retribuzione di risultato per i dirigenti. Essa costituisce il corrispettivo di quell’a-
spetto della prestazione lavorativa dirigenziale che attiene proprio al persegui-
mento (o, meglio ancora, al conseguimento) degli obbiettivi assegnati con l’atto di 
conferimento dell’incarico. L’effettiva realizzazione dei programmi fa parte cioè, 
per il dirigente, dell’obbligazione di lavoro (39), quanto meno dal momento in cui 
sul rapporto di servizio, nato con il contratto di assunzione, si sia innestato il rap-
porto organico, per effetto, appunto, dell’attribuzione dell’incarico temporaneo, 
che contempla l’assegnazione degli obiettivi quale elemento qualificante. Ma se ciò 
è vero, la mancata realizzazione del risultato costituisce per il dirigente un inadem-
pimento, cui il legislatore, con un’esplicita scelta legislativa, ha deciso di attribuire 
rilevanza sul piano della responsabilità gestionale piuttosto che di quella discipli-
nare (40). Il dirigente, dal canto suo, potrebbe evitare l’addebito di responsabilità 
dirigenziale nel caso in cui riuscisse a provare che il “fallimento” della sua azione 
manageriale non è in alcun modo a lui imputabile, ad esempio per non avere egli 
avuto a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie (41). Questo signifi-
ca che, prima di prendere la decisione di non erogare al dirigente la retribuzione di 
risultato, la P.A. dovrà necessariamente sentirlo a sua giustificazione. 

La retribuzione di risultato del dirigente, in altre parole, a dispetto della sua 
frequente ma per certi aspetti fuorviante riconduzione ad una forma di com-
penso “incentivante”, costituisce una frazione del trattamento economico che, 
in condizioni fisiologiche, non dovrebbe mai mancare, laddove per condizioni 
fisiologiche si intendono sia l’effettivo conferimento dell’incarico (comprensivo, 
ovviamente, della specificazione degli obiettivi (42) ), sia l’attivazione della proce-
dura di valutazione, sia, infine, il giudizio positivo sull’operato del dirigente (43). 

39 In questo senso A. Boscati, Responsabilità dirigenziale, trattamento economico, cit., 221, 
secondo il quale la responsabilità dirigenziale è frutto di un giudizio che costituisce, a sua volta, 
«l’effetto dell’accertato inadempimento di un’obbligazione contrattuale gravante sul dipenden-
te (il raggiungere un certo obiettivo; adempiere quanto previsto dalle direttive)». Di diversa 
opinione è però una parte della dottrina. Secondo A. Zoppoli, L’indipendenza dei dirigenti pubbli-
ci, in L. Zoppoli (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, cit., 143, «pur essen-
do l’obiettivo contenuto necessario dell’incarico (…) appare difficile dedurlo in obbligazione nei 
termini consoni al diritto dei contratti». 

40 In questa direzione sembra andare anche A. Boscati, Responsabilità dirigenziale, tratta-
mento economico, cit., 214, quando afferma che il forte ridimensionamento dell’autonomia del 
dirigente realizzato con la riforma Brunetta fa sì che egli sia «destinatario di premi o di sanzio-
ni sulla base del diligente svolgimento del suo ruolo di esecutore». 

41 In questo senso A. Boscati, Responsabilità dirigenziale, trattamento economico, cit., 199.
42 Si ricordi a questo proposito che, a mente dell’art. 5, comma 11, lett. a), del d.l. n. 95/2012, 

gli obiettivi devono essere predeterminati all’atto del conferimento dell’incarico, oltre che speci-
fici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali. 

43 Di diversa opinione è però A. Boscati, Responsabilità disciplinare e responsabilità dirigen-
ziale: alla ricerca della fattispecie, LPA, 2014, 593, per il quale la valutazione positiva non dà di per 
sé diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato, ma vale solamente ad impedire la 
configurabilità di una responsabilità dirigenziale. L’A. citato parte invero dall’idea secondo cui 
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La stessa collocazione della retribuzione dirigenziale di risultato, operata 
dall’art. 24 T.U., nell’ambito dei trattamenti economici accessori appare, da questo 
punto di vista, foriera di equivoche letture. L’accessorietà di cui qui si tratta non 
consiste cioè nel fatto che ci si trova di fronte ad una parte della retribuzione che 
solo eventualmente viene riconosciuta al dirigente, in quanto, come si detto, se 
tutte le condizioni fisiologiche di cui sopra si realizzano, essa deve essergli corri-
sposta. Il carattere di accessorietà può essere piuttosto spiegato in termini di quan-
tificazione di questo emolumento, oppure di correlazione tra esso e gli obiettivi. 
Il contratto individuale che, secondo la formulazione dell’art. 19, comma 2, T.U., 
“accede” al provvedimento di conferimento dell’incarico può infatti variamente 
collegare l’entità di questa parte della retribuzione alla natura ed alla complessità 
degli obiettivi assegnati, ovviamente nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 
T.U., così modulandola in base alle caratteristiche dello specifico incarico. Se invece 
si preferisce attribuire all’aggettivo “accessorio” un significato più tradizionale, e 
leggerlo quindi come eventuale, deve comunque essere chiaro che la legge non in-
tende assolutamente lasciare al dirigente la scelta circa la predisposizione di quelle 
che sono le condizioni affinché l’erogazione possa in concreto verificarsi. 

Non deve quindi indurre in inganno la diretta correlazione che la normativa 
istituisce tra raggiungimento dei risultati – valutazione positiva – attribuzione 
della retribuzione di risultato. Alla piana lettura “ascendente” (e dunque in positi-
vo) della sequenza non fa cioè da automatico contraltare una lettura discendente 
(e cioè in negativo) della medesima. In altre parole, per quanto si è detto in prece-
denza, non è vero che alla valutazione non positiva consegua automaticamente il 
disconoscimento della retribuzione di risultato, dovendo siffatto effetto passare 
attraverso le strettoie del procedimento in contraddittorio previsto dall’art. 21, 
che mira in effetti ad accertare se veramente la valutazione negativa sia stata me-
ritata dal dirigente e se se ne possano quindi trarre le dovute conseguenze, sul pia-
no retributivo e no. Grava invero sulla P.A. l’onere, se non proprio di dimostrare 
che gli obiettivi non sono stati raggiunti, quanto meno di allegare e contestare al 
dirigente le risultanze del procedimento di valutazione, ponendo così le premesse 
affinché si apra l’eventuale discussione sul punto con il prestatore interessato. 

7. Le nuove ipotesi tipizzate di responsabilità dirigenziale

Ma se tutto ciò è corretto, il medesimo schema argomentativo deve essere segui-
to (si può dire a fortiori) nei casi in cui la legge ricollega la mancata erogazione del 
compenso de quo ad uno specifico comportamento del dirigente. Come si vedrà 

il raggiungimento del risultato da parte del dirigente va inteso sia come «ottenimento dei ri-
sultati ordinari», corrispondente allo «svolgimento proficuo dell’attività normale dell’ufficio», 
sia come ottenimento di risultati non ordinari, i quali danno titolo alla corresponsione della 
retribuzione di risultato ed il cui mancato conseguimento non è di per sè fonte di responsabi-
lità dirigenziale.
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queste fattispecie, rintracciabili nel T.U. o in altri testi normativi, sono divenute 
nel tempo assai numerose ed hanno in comune la caratteristica di dare rilevanza 
a particolari comportamenti organizzativi, e cioè all’esercizio di quelle compe-
tenze che, sulla falsariga di quanto previsto dal pur abrogato art. 5 del d.lgs. n. 
286/1999, possono definirsi come attinenti allo sviluppo delle risorse professio-
nali, umane e organizzative assegnate ai dirigenti (44). Ciò è, d’altra parte, coeren-
te con l’idea secondo cui la misurazione e la valutazione della performance indivi-
duale del dirigente è collegata, tra le altre cose, «alle competenze professionali 
e manageriali dimostrate». Così si esprime infatti l’art. 9, comma 1, lett. c), del 
d.lgs. n. 150/2009, ed anche l’art. 5, comma 11, lett. b), del d.l. 95/2012 prevede 
che la valutazione venga operata in relazione «ai comportamenti organizzativi 
posti in essere». 

La prima ipotesi che si può analizzare è quella prevista dal comma 1-bis dell’art. 
21, che stigmatizza il caso in cui il dirigente si renda responsabile della colpevole 
violazione del dovere di vigilare sul rispetto, da parte dei suoi collaboratori, de-
gli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione e ai quali deve 
conformarsi la prestazione di tutti i pubblici dipendenti. In questo caso, peraltro, 
è la legge stessa a confermare la bontà del percorso logico sin qui seguito, in quan-
to è espressamente previsto che, per addivenire all’addebito della responsabilità 
dirigenziale (45) ed irrogare la sanzione della decurtazione della retribuzione di 
risultato, la P.A. debba procedere alla contestazione del comportamento e garanti-
re al dirigente il rispetto del principio del contraddittorio, oltre che di quanto pre-
visto, sempre a livello procedurale, dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Va 
segnalata anche la circostanza per cui in questa ipotesi il trattamento accessorio 
collegato ai risultati non è del tutto escluso, potendo venir decurtato, in relazione 
alla gravità della violazione, di una quota fino all’ottanta per cento.

Anche una parte della dottrina ha sostenuto con vigore la tesi secondo cui la 
nuova fattispecie di responsabilità per culpa in vigilando di cui all’art. 21, comma 
1-bis, è ascrivibile alla categoria della responsabilità dirigenziale, a tal fine facendo 
leva su di una pluralità di argomenti, tra i quali spiccano la collocazione formale 
della norma, l’aggancio alla procedura di valutazione, la previsione dell’intervento 
del Comitato dei Garanti e soprattutto (almeno a parere di chi scrive) lo stretto 

44 Si tratta proprio di quei comportamenti che passano sotto la lente della procedura di 
valutazione, in quanto la verifica di condotte coerenti con la missione affidata al dirigente costi-
tuisce la condizione imprescindibile affinché si possano conseguire risultati «oggettivamente 
funzionali all’erogazione di output di qualità»: in questo senso R. Santucci, P. Monda, Valoriz-
zazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavora-
tiva, cit., 289. 

45 Si ricordi che una parte della dottrina ritiene che in realtà il comma 1-bis, pur rubri-
candola come responsabilità dirigenziale, individui una tipica ipotesi di responsabilità disci-
plinare, come rivelerebbe il richiamo all’elemento della colpa, e ciò al fine di disporre per essa 
l’applicazione della procedura prevista per il primo tipo di responsabilità, comprensiva per-
tanto dell’obbligatoria richiesta di parere al Comitato dei Garanti: in questo senso G. Nicosia, 
Dirigenze responsabili e responsabilità dirigenziali pubbliche, cit., 198 e ss. 
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collegamento, già in precedenza evidenziato, tra retribuzione di risultato e svolgi-
mento dell’incarico (e, quindi, attività dedicata al perseguimento degli obiettivi), 
oggetto principe della valutazione (46). Ed alla medesima conclusione è pervenuta 
un’altra parte della dottrina, che ha accuratamente scandagliato la fattispecie del 
comma 1-bis allo scopo di farne emergere tutta una serie di caratteristiche che la 
rendono assolutamente irriducibile alla responsabilità disciplinare (47). 

A queste considerazioni si può aggiungere che se la contrattazione collettiva ha 
accuratamente ignorato il problema dell’esatta collocazione della fattispecie di cui 
al comma 1-bis, continuando a fare riferimento solo all’inosservanza della diretti-
ve e al mancato raggiungimento degli obiettivi nella gestione finanziaria, tecnica, 
organizzativa ed amministrativa, ciò ha scarsa rilevanza ai nostri fini, in quanto il 
legislatore sembra aver delegato l’autonomia collettiva ad occuparsi di responsabi-
lità dirigenziale solo in tema di procedure di contestazione oppure di scelta della 
sanzione da applicare in relazione alla gravità della responsabilità stessa (48). 

E se, a dispetto dell’istintiva sensazione di “spaesamento” che si prova nello 
scoprire che il legislatore della riforma Brunetta ha collocato la fattispecie de-
scritta dal comma 21-bis nell’ambito della regolamentazione della responsabilità 
dirigenziale, si riesce ad accettare l’idea che questo tipo di responsabilità possa 
determinarsi non solo nelle tradizionali ipotesi del mancato raggiungimento de-
gli obbiettivi e dell’inosservanza della direttive, bensì anche in altri più specifici 
casi in cui, comunque, ciò che viene in evidenza è l’incapacità del dirigente di 
interpretare in modo corretto il proprio ruolo manageriale (con non improbabili 
conseguenze in ordine alla realizzazione dei programmi), si può senza troppe 
difficoltà estendere il medesimo ragionamento alla fattispecie qui in esame (49), 
e cioè a quella prevista dall’art. 36 in tema di contratti flessibili, la cui natura e col-
locazione sistematica si stanno cercando di definire dando rilevo alla circostanza 

46 B. Caruso, Le dirigenze pubbliche tra nuovi poteri e responsabilità (Il ridisegno della gover-
nance nella p.a. italiane), cit., 29 e ss. Nello stesso senso V. Papa, Dirigenze pubbliche e responsabilità 
“al plurale” tra oscillazioni normative e giurisprudenziali, in Lav. pubbbl. amm., 2011, 945; C. De Mar-
co, Il licenziamento nel lavoro pubblico, Giappichelli, 2011, 182 e ss. 

47 Cfr. A. Boscati, Responsabilità dirigenziale, trattamento economico, cit., 236 e ss. 
48 E non è neppure certo che i contratti collettivi di area abbiano interpretato in modo 

corretto questo loro specifico ruolo, ad esempio nel momento in cui hanno previsto, per i casi 
meno gravi, l’inedita sanzione dell’affidamento al dirigente di un incarico con un valore di po-
sizione immediatamente inferiore a quello svolto in precedenza, laddove la legge si limita a 
stabilire che al dirigente non può essere rinnovato lo stesso incarico dirigenziale. Si tratta, evi-
dentemente, di un’inaccettabile deroga in pejus alla regola legale. È vero infatti che i dirigenti, 
stante la dichiarata inapplicabilità al loro rapporto dell’art. 2013 c.c., non godono della garanzia 
della immodificabilità in senso peggiorativo delle mansioni, ma ciò non equivale a dire che 
la P. A., di fronte ad un’ipotesi di responsabilità dirigenziale lieve, debba essere privata della 
facoltà di attribuire al dirigente un incarico di pari livello ma contenutisticamente e funzional-
mente diverso, e comunque meglio sagomato sulla professionalità del lavoratore.

49 Anche B. Caruso, Le dirigenze pubbliche tra nuovi poteri e responsabilità (Il ridisegno della 
governance nelle p.a. italiane), cit., 27, considera meno probabile l’ipotesi che ci si trovi difronte 
ad una sanzione per responsabilità disciplinare.



535l’illegittimo utilizzo dei contratti non standard…

che anche a tale forma di “mala gestio” dirigenziale la legge ricollega espressa-
mente la conseguenza-sanzione dell’esclusione della corresponsione del com-
penso di risultato. 

Una lettura coerente con l’architettura qui in fase di costruzione vuole dunque 
che anche in questo caso, pur in assenza di un’esplicita previsione legislativa, la 
decurtazione, qualificabile per quanto detto come vera e propria sanzione per la 
responsabilità dirigenziale, venga decisa solo dopo l’espletamento della procedu-
ra di addebito, che consente al dirigente di tentare la propria difesa rispetto ad un 
“capo di imputazione” che rischia di costargli molto. Non si deve infatti dimen-
ticare che, in prospettiva, la retribuzione di risultato è destinata a diventare una 
parte rilevante del trattamento economico complessivo del personale con quali-
fica dirigenziale, secondo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 24 T.U. 

La omogeneità fra l’ipotesi di cui al comma 1-bis dell’art. 21 e quella di cui 
all’art. 36 è, d’altra parte, rivelata dalla constatazione per cui anche il dirigente 
che abusa del ricorso ai contratti non standard si dimostra non solo e non tanto 
colpevole del mancato rispetto di alcune fra le numerose regole che gravano su 
di lui nella sua qualità di lavoratore subordinato, ma prima di tutto inadegua-
to a ricoprire il delicato ruolo datoriale che la legge gli affida, come comprova 
il fatto che da tale abusivo utilizzo deriva tutta una serie di conseguenze che si 
ripercuotono sul buon funzionamento e sulle finanze della stessa P. A., oltre che 
sulle aspettative dei lavoratori precari coinvolti. Basti pensare, a tale proposito, 
all’incerta sorte del contratto indebitamente stipulato (50) o, ancora, all’azione di 
risarcimento danni che il prestatore scorrettamente impiegato può esercitare 
nei confronti dell’ente. 

Strutturalmente non dissimile dall’ipotesi or ora considerata è, per altro ver-
so, anche la fattispecie di cui al comma 6 dell’art 55-septies T.U., che pure riceve dal 
legislatore un trattamento ancor più peculiare. Si tratta del caso in cui il dirigente 
non curi l’osservanza delle disposizioni di cui al medesimo articolo, tutto dedi-
cato ai controlli sulle assenze dei lavoratori. Se infatti il dirigente si dimostra ca-
rente nell’opera di supervisione sulle presenze in servizio dei suoi collaboratori, 
gli si applicheranno sia l’art. 21 che l’art. 55-sexies T.U. Ancora una volta dunque la 
legge, pur stigmatizzando anche a fini disciplinari questo tipo di condotta (51), la 

50 Se si tratta di un contratto a termine, il comma 5-quater dell’art. 36 ne sancisce peraltro la 
radicale nullità, ciò che potrebbe significare che esso non possa neppure arrivare alla sua natu-
rale scadenza. Secondo la dottrina, questa conseguenza non si produce invece negli altri casi in 
cui vi sia stata violazione delle norme sull’assunzione e sull’impiego dei contratti flessibili: così 
V. Pinto, Lavoro subordinato flessibile e lavoro autonomo nelle amministrazioni pubbliche, cit., 84 e ss.

51 E invero l’art. 55-sexies, comma 3 (di per sé riferito alle diverse fattispecie colpose del 
mancato esercizio o della decadenza dall’azione disciplinare) prevede per il dirigente l’appli-
cazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retri-
buzione in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, cui si aggiunge l’ulteriore 
sanzione (di cui però non è specificata la natura) della mancata attribuzione della retribuzione 
di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della 
sospensione. Volendo spingersi a questo punto ancora più in là nel solco della ricostruzione 
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riconduce nell’ambito della responsabilità dirigenziale. Ed in effetti, nuovamen-
te, ci si trova di fronte ad un difettoso esercizio delle competenze organizzative 
del dirigente, che comprendono invero sicuramente anche uno stretto controllo 
sul rispetto, da parte dei lavoratori assegnati all’ufficio, della disciplina in materia 
di giustificazione delle assenze. Degna di nota è, peraltro, la circostanza che con 
riferimento a quest’ultima ipotesi il legislatore sembra aver “preso in parola” gli 
insegnamenti della Corte di Cassazione (52) in merito alla possibile configurabi-
lità in capo al dirigente, sostanzialmente per gli stessi comportamenti, di una 
duplice responsabilità.

Alcune ulteriori “micro fattispecie di responsabilità” (53), probabilmente 
proprio dirigenziale, sono (o, in alcuni casi, erano) poi contenute nel d.lgs. n. 
150/2009. Oltre al già citato art. 10, in tema di colposa non adozione del Pia-
no della performance, sino al 2013 ha operato la regola (contenuta nel comma 9 
dell’art. 11) secondo cui l’omessa realizzazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità o il mancato assolvimento dei connessi obblighi di pub-
blicazione comportavano il divieto di erogare il compenso legato ai risultati ai di-
rigenti preposti agli uffici coinvolti. Con il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, di riordino 
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, questa disposizione 
è stata abrogata, ma nel contempo sostituita da un’altra previsione sostanzial-
mente analoga (l’art. 46), in forza della quale l’inadempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di 
valutazione della responsabilità dirigenziale (oltre che eventuale causa di re-
sponsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione), e sono comunque 
valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del tratta-
mento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (54).

Estendendo poi lo sguardo al di fuori del T.U. sul pubblico impiego e del d.lgs. 
n. 150/2009, non è difficile scovare altre ipotesi particolari in cui il legislatore 

qui proposta, si potrebbe affermare che questa seconda sanzione viene irrogata al dirigente, di 
nuovo, per i profili di responsabilità dirigenziale, piuttosto che disciplinare, presenti nel suo 
comportamento. Non per niente nulla di simile è invece previsto nel caso in cui delle mede-
sime condotte si renda colpevole un soggetto privo di qualifica dirigenziale, al quale è invero 
applicabile solo la sanzione della sospensione dal servizio con correlata privazione della retri-
buzione. Diversa sembrerebbe, in realtà, l’impostazione scelta in proposito dalla contrattazione 
collettiva. Ed infatti, come si è anticipato, il CCNL del personale dirigente dell’area I sembra 
collocare la decurtazione della retribuzione di risultato tra le sanzioni per la responsabilità di-
sciplinare, ma è facile obiettare che in realtà esso ha solo riproposto pedissequamente il testo 
della disposizione di legge. 

52 Si tratta della nota sentenza del 20 febbraio 2007, n. 3929, GC, 2007, I, 1802.
53 È l’efficace formula usata da B. Caruso, Le dirigenze pubbliche tra nuovi poteri e responsabi-

lità (Il ridisegno della governance nelle p.a. italiane), cit., 27.
54 L’art. 46 citato prevede altresì che il responsabile non risponde dell’inadempimento di 

tali obblighi di cui se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
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parla di valutazione della prestazione del dirigente in relazione a specifiche viola-
zioni (55). Una di queste è contenuta nella l. 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimen-
to amministrativo, il cui art. 2, comma 9 (nel testo modificato dal d.l. 9 febbraio 
2012, n. 5), stabilisce che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento 
costituisce elemento di valutazione della performance individuale del dirigente 
inadempiente (oltre che fonte di responsabilità disciplinare e amministrativo-
contabile per il medesimo). 

Ancor più significative ai fini del nostro ragionamento, in quanto comprensi-
ve di espliciti riferimenti alla retribuzione di risultato, sono poi la previsione di 
cui all’art. 7, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69, secondo la quale il rispetto 
dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di va-
lutazione dei dirigenti, del quale si tiene conto al fine della corresponsione della 
retribuzione di risultato, e quella di cui all’art. 57-bis, comma 3, del d.lgs. 7 mar-
zo 2005, n. 82 (il codice dell’amministrazione digitale). Premesso che i dirigenti 
sono tenuti a collaborare all’aggiornamento degli indirizzi e dei contenuti del co-
siddetto “Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni”, è stabilito che 
la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indi-
ce e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e 
dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Come si diceva in precedenza, da questo scoordinato e farraginoso complesso 
di norme emerge dunque una certa determinazione nella legislazione dell’ulti-
mo quinquennio verso la tipizzazione di casi di responsabilità del dirigente lega-
ti alla sua posizione manageriale, dei quali quello di cui all’art. 21, comma 1-bis, 
rappresenta solo l’ipotesi più nota ed eclatante. 

Si è consapevoli del fatto che la ricostruzione così proposta non combacia con 
altre approfondite ed argomentate letture, una delle quali in particolare tenta di 
spiegare l’inserimento della fattispecie di cui al comma 1-bis dell’art. 21 all’inter-
no di una disposizione volta a regolare la responsabilità dirigenziale con l’inten-
zione legislativa di consentire che in questa ipotesi, definita come di responsa-
bilità disciplinare, la procedura di addebito possa essere avviata senza attendere 
la conclusione del procedimento di valutazione (56). Né viene considerata in con-
traddizione con questa visione la circostanza che la legge richieda in queste ipo-
tesi l’acquisizione del parere del Comitato dei Garanti. La dottrina citata aggiun-
ge peraltro che la peculiare fattispecie del comma 1-bis possiede “caratteristiche 
ibridate”, e che per essa vale l’osservazione per cui “le due tipologie di responsabi-
lità differiscono solo perché quella dirigenziale presuppone la valutazione men-
tre quella disciplinare può essere rilevata in qualunque momento”, affermazione 
quest’ultima che tuttavia, a parere di chi scrive, sembra sottintendere una sorta 

55 Un’ampia rassegna di queste ipotesi è compiuta da A. Boscati, Responsabilità disciplinare 
e responsabilità dirigenziale: alla ricerca della fattispecie, cit., 527.

56 Si tratta della tesi di G. Nicosia, Dirigenze responsabili e responsabilità dirigenziali pubbliche, 
cit., 198 e ss., la quale propone un’analoga spiegazione per la fattispecie di cui all’art. 55-septies. 
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di (non condivisibile) rinuncia a ricercare una differenza di tipo ontologico tra le 
due forme di responsabilità (57). 

8. Alcune riflessioni sulla natura della responsabilità dirigenziale 
dopo la riforma del 2009

Come si prospettava dunque all’inizio, l’indagine qui condotta, pur se scaturita 
dalla volontà di risolvere un problema di natura poco più che esegetica (inter-
pretare l’ambigua formula del comma 5 dell’art. 36 T.U. e, conseguentemente, in-
quadrare la mancata attribuzione della retribuzione di risultato prevista a carico 
del dirigente che abbia fatto un “cattivo uso” dei contratti flessibili) ha indotto a 
tornare sulla vexata quaestio dell’esatta natura della responsabilità dirigenziale e 
dei suoi confini, soprattutto dal punto di vista delle specifiche fattispecie ad essa 
riconducibili. 

Non è possibile infatti a questo punto eludere il compito di tentare di ricon-
durre ad unità (o, quanto meno, conciliare) le ipotesi classiche della responsabili-
tà dirigenziale e le nuove ipotesi tipizzate, fra cui anche quella dell’uso scorretto 
dei contratti flessibili (58), verificando se a tale scopo sia inevitabile (o no) virare 
di qualche grado rispetto alla nota e (almeno sino al 2009 condivisibile) lettura 
secondo cui tale responsabilità dà rilievo più ai risultati complessivi dell’azione 
del dirigente che all’osservanza di singoli doveri (59). 

 Punto di partenza del ragionamento è la constatazione che nella sistemati-
ca del T.U. la disposizione dedicata alla responsabilità dirigenziale continua ad 
esordire facendo riferimento al mancato raggiungimento degli obiettivi e all’i-
nosservanza delle direttive. La scelta legislativa, risalente alla riforma Frattini del 
2002 (60), di concentrare in queste due sole (pur ampie, specie la seconda) ipotesi 

57 Tale rinuncia traspare, d’altra parte, anche dal ragionamento che l’A. citata conduce a 
proposito dell’elemento soggettivo, sostenendo che nel caso della responsabilità dirigenziale 
non è che la colpa del dirigente sia del tutto irrilevante, essendo essa oggetto di accertamento 
nell’ambito del procedimento di valutazione, «dimodoché l’addebito della sanzione avviene su 
base oggettiva».

58 Completamente diversa appare però l’impostazione di A. Boscati, Responsabilità dirigen-
ziale, trattamento economico, cit., 194, il quale afferma che dopo il 2009 potrebbero distinguersi 
una “vecchia” responsabilità dirigenziale, disciplinata dall’art. 21, comma 1, e forgiata per il di-
rigente-dipendente, tenuto ad attuare l’indirizzo politico e a raggiungere gli obiettivi prefissati 
di amministrazione attiva, e una “nuova” responsabilità dirigenziale, di cui al comma 1-bis dello 
stesso art. 21, che sembra, invece, occuparsi del dirigente nella sua veste di datore di lavoro. 

59 Secondo Cass. 8 aprile 2010, n. 8329, si tratta di «un tipo di responsabilità di carattere 
gestionale, non riferibile a condotte realizzate in puntuale violazioni di singoli doveri, e colle-
gata invece ad un apprezzamento globale dell’attività del dirigente».

60 E infatti, prima delle modifiche apportate dalla l. 15 luglio 2002, n. 145, i primi due 
commi dell’art. 21 T.U., oltre a fare riferimento al mancato raggiungimento degli obiettivi ed 
all’inosservanza delle direttive, menzionavano anche, più genericamente, i risultati negativi 
nell’attività amministrativa e nella gestione. Si ricordi, d’altra parte, che la responsabilità diri-
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i casi di configurazione della responsabilità dirigenziale aveva consentito, come 
è noto, ad una parte della dottrina di addivenire alla costruzione di tale forma di 
responsabilità essenzialmente come responsabilità di risultato, e ciò superando 
con successo lo scoglio rappresentato dalla difficoltà di ricondurre alla medesi-
ma spiegazione entrambe le fattispecie menzionate nel primo comma dell’art. 
21. In funzione della sostenibilità di una lettura unificante, che mette insieme 
cioè mancato raggiungimento degli obbiettivi e mancato rispetto delle direttive, 
si era infatti chiarito che le direttive evocate dall’articolo ora citato «non sono 
quelle definite dalla legge, riferite alla politica pubblica complessiva (…), bensì 
sono quelle emanate annualmente dai Ministri ai sensi dell’art. 14» T.U. (61), le 
quali in effetti si caratterizzano per definire obiettivi, priorità, piani e program-
mi, di modo che la loro inosservanza finisce per tradursi nell’impossibile conse-
guimento dei risultati attesi (62). 

L’ardua riconducibilità della violazione delle direttive nell’alveo di una re-
sponsabilità definita, ontologicamente, come di “risultato”, è stata, d’altra parte, 
da sempre aggravata dalla difficoltà di distinguere nettamente questo tipo di ina-
dempimento da quelli che, classicamente, rientrano nel circuito della responsabi-
lità disciplinare: per riprendere una metafora impiegata dalla dottrina, le due re-
sponsabilità «procedono come due rette parallele che si avvicinano sino a sfiorarsi 
nel caso della tradizionale responsabilità per inosservanza delle direttive» (63). 

Ma già nel momento in cui si accetta che un determinato comportamento 
del dirigente, quale, appunto, l’inosservanza delle direttive, possa rientrare a 
pieno titolo nell’alveo della responsabilità dirigenziale, intesa nella sua essenza 
più profonda come responsabilità di risultato, diventa meno difficile “digerire” 
anche l’idea che altre specifiche fattispecie o, meglio ancora, altre peculiari con-
dotte del dirigente (che, come si vedrà, sono in grado, almeno in linea teorica, di 

genziale è nata, almeno “sulla carta”, con il d.p.r. 30 giugno 1972, n. 748, il cui art. 19 disciplinava 
la «responsabilità per l’esercizio delle funzioni dirigenziali».

61 A. Boscati, Verifica dei risultati, responsabilità dirigenziale e Comitato dei Garanti, in F. Ca-
rinci, L. Zoppoli (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in Diritto del lavoro. Commen-
tario, Utet, 2004, vol. V, tomo **, 1183.

62 La medesima dottrina, dopo la riforma del 2009, ha potuto peraltro completare il ragio-
namento sottolineando come, avuto riguardo ai due comportamenti indicati nel primo com-
ma dell’art. 21, il primo, e cioè il mancato raggiungimento degli obiettivi, deve essere inteso 
siccome riferito agli obiettivi individuali, attribuiti al dirigente al momento del conferimento 
dell’incarico, mentre l’inosservanza delle direttive va riferita ad obiettivi aventi valenza più ge-
nerale: così A. Boscati, Responsabilità dirigenziale, trattamento economico, cit., 223. 

63 Si tratta ancora una volta di B. Caruso, Le dirigenze pubbliche tra nuovi poteri e responsabi-
lità (Il ridisegno della governance nella p.a. italiane), cit., 27. Assai diversa l’impostazione di F. Bor-
gogelli, Responsabilità disciplinare e responsabilità dirigenziale. Una proposta di ricomposizione, in 
W. P C. S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 112/2010, 2, secondo la quale non vi è «una separazione 
concettuale tra le due responsabilità»: si tratta invece «di una articolazione di diverse tipologie 
di addebito riconducibili ai diversi obblighi che costituiscono l’oggetto della prestazione del 
lavoro dirigenziale: addebiti differenziati in ordine alle modalità di accertamento e di sanzione, 
ma riconducibili ad una responsabilità contrattuale unitaria».
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interferire con il conseguimento degli obbiettivi) possano subire la medesima 
sorte. Ciò che si è verificato a partire dal 2009, quando il legislatore ha iniziato ad 
integrare le ipotesi generali di cui al primo comma dell’art. 21 con le figure tipiz-
zate di responsabilità gestionale che sono ricapitolate in precedenza, può pertan-
to anche non apparire del tutto privo di elementi di continuità con la previgente 
e più ristretta nozione di responsabilità dirigenziale.

È sicuramente vero che il legislatore, in quest’opera di tipizzazione di nuove, o 
meglio emergenti, specifiche fattispecie è stato assai poco accorto, “dimenticando”, 
ad esempio, di aggiungere esplicitamente al neonato (ma sparpagliato) elenco le 
carenze nella fase di gestione del procedimento disciplinare. Si è visto però in 
precedenza che l’art. 55-sexies al terzo comma prevede solo per il dirigente la sanzio-
ne della decurtazione del compenso di risultato, che si aggiunge alla misura tipi-
camente disciplinare della sospensione dalla retribuzione, e che quindi ciò, pur 
in difetto di un richiamo espresso dell’art. 21, potrebbe essere inteso come espli-
citazione della volontà di punire il dirigente anche sul piano dirigenziale  (64).

Come si è anticipato in più di un passaggio, le diverse ipotesi rinvenibili nel 
sistema, pur se estremamente eterogenee, hanno però una caratteristica comu-
ne. In esse emergono infatti sempre inadempienze rispetto ai compiti organiz-
zativi e gestionali legati all’esecuzione dell’incarico e non “semplici” violazioni di 
generici obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (65). 

Ed in effetti secondo una parte della dottrina il tratto unificante delle diver-
se micro-ipotesi di responsabilità dirigenziale sarebbe ancora più netto, finen-
do addirittura per coincidere con quello stesso elemento che le differenzia dalle 
fattispecie tradizionali del primo comma. In base a questa lettura emergerebbe 
infatti nelle ipotesi tipizzate l’incapacità del dirigente considerato nella sua speci-
fica qualità di datore di lavoro, mentre nelle due fattispecie di cui al primo comma 
dell’art. 21 si staglierebbe l’incapacità del dirigente quale dipendente chiamato ad 
esercitare l’attività amministrativa (66). 

64 Anche A. Boscati, Responsabilità dirigenziale, trattamento economico, cit., p. 213, accenna 
ad una indubbia «sovrapposizione che la sanzione conservativa connessa al mancato esercizio 
dell’azione disciplinare comporta in materia di trattamento economico accessorio ed in materia 
di responsabilità dirigenziale». La tesi della natura dirigenziale della responsabilità qui in esa-
me è sostenuta con ricchezza di argomentazioni da C. Currao, G. Picarella, Lo sguardo “severo” 
del legislatore: le nuove regole del potere disciplinare, LPA, 2010, 574 e ss. Le AA. citate mettono, tra l’al-
tro, in risalto proprio l’eterogeneità delle sanzioni contemplate dall’art. 55-sexies, terzo comma: 
«la sospensione del servizio con privazione della retribuzione base (che pare legata al contratto 
base e fa propendere per la natura disciplinare della responsabilità del dirigente) e la mancata 
attribuzione della retribuzione di risultato che, per converso, è legata all’incarico dirigenziale 
e (…) sembra seguire il paradigma della responsabilità dirigenziale». Contra, cfr. però V. Papa, 
Dirigenze pubbliche e responsabilità “al plurale” tra oscillazioni normative e giurisprudenziali, cit., 942, 
che definisce quella qui in esame come un’ipotesi «di responsabilità disciplinare qualificata».

65 Contra però F. Borgogelli, La responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, in L. Zop-
poli (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, cit., 430. 

66 A. Boscati, Responsabilità dirigenziale, trattamento economico, cit., p. 238. La distinzione si 
appoggia sulla nota visione del dirigente pubblico come Giano Bifronte, oggetto cioè di consi-
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Va detto però che questa tesi non considera il proprium di alcune delle figure 
che si sono in precedenza enumerate, ed in particolare di quelle che non trovano 
collocazione sistematica all’interno del T.U. o del d.lgs. n. 150/2009. Ci riferisce, 
ad esempio, alla mancata o tardiva emanazione del provvedimento, di cui alla l. 
n. 241/1990, così come all’inosservanza dei termini per la conclusione dei pro-
cedimenti, di cui alla l. n. 69/2009, o, ancora, alla mancata comunicazione degli 
elementi necessari al completamento e all’aggiornamento dell’indice degli indi-
rizzi delle pubbliche amministrazioni, istituito nel 2005 con il codice dell’ammi-
nistrazione digitale. È evidente che in questi casi non ci si trova di fronte all’eser-
cizio di peculiari competenze datoriali, mentre se si sceglie di utilizzare, quale 
contenitore alternativo, quello che fa leva, più genericamente, sull’esercizio di 
prerogative organizzative (67), non necessariamente riferite alla gestione del per-
sonale, tutte le micro-ipotesi tipizzate riescono a rientrarvi senza difficoltà (68). 

A puntellare questa lettura contribuisce, d’altra parte, la considerazione per 
cui la valutazione della prestazione dei dirigenti è collegata, secondo l’art. 9 del 
d.lgs. n. 150/2009, oltre che agli indicatori di performance relativi all’ambito or-
ganizzativo di diretta responsabilità ed al raggiungimento di specifici obiettivi 
individuali, alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della 
struttura e, ciò che qui maggiormente rileva, alle «competenze professionali e 
manageriali dimostrate». Il concetto è stato sostanzialmente ribadito nel 2012, 
quando, con l’art. 5, comma 11, del decreto sulla spending review, nel circoscrivere 
la finalità della valutazione all’attribuzione del trattamento accessorio (e quin-
di, specularmente, anche ai fini di una sua eventuale decurtazione, in funzione, 
come si è spiegato, sanzionatoria), si è specificato che essa va compiuta in rela-
zione a tutta una serie di parametri che non riguardano solo una delle “due facce 
di Giano”. La disposizione da ultimo citata menziona infatti il raggiungimento 
degli obiettivi individuali e relativi all’unità organizzativa di diretta responsabi-
lità del dirigente, il contributo assicurato alla performance complessiva dell’am-
ministrazione, i comportamenti organizzativi e, infine, la capacità di valutazione 
differenziata dei propri collaboratori. E forse solo quest’ultimo parametro può 
definirsi pertinente in modo esclusivo alla gestione delle risorse umane. 

Questo significa che, come ha osservato una parte della dottrina qualche anno 
fa, proprio il moltiplicarsi delle responsabilità e le difficoltà di inquadramento 
delle stesse inducono a ripensare il concetto stesso di responsabilità dirigenzia-

derazione, da parte della normativa sulla privatizzazione, sia in quanto lavoratore subordinato, 
sia in quanto titolare dei tradizionali poteri datoriali nei confronti dei suoi collaboratori. 

67 Di recente la Cassazione ha definito la responsabilità dirigenziale dei manager pubblici 
come quella «responsabilità scaturente da un esercizio dei loro poteri del tutto inadeguato ri-
spetto alla rilevanza delle funzioni ad essi attribuite»: così Cass. 4 dicembre 2013, n. 27128. 

68 Ed in effetti più di recente la dottrina da ultimo citata ha affermato, con riferimento alle 
singole ipotesi di responsabilità dirigenziale, che «tutte presentano quale elemento unificante 
l’esistenza di una accertata incapacità (o errata scelta) organizzativa»: così A. Boscati, Responsa-
bilità disciplinare e responsabilità dirigenziale: alla ricerca della fattispecie, cit., 584. 
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le, la quale non può più essere valutata in termini oggettivi, e cioè in quanto le-
gata al raggiungimento di un risultato, ma in termini soggettivi, e cioè “come 
responsabilità complessiva del dirigente pubblico per una serie determinata di 
comportamenti gestionali” (69). In quest’ottica dunque, anche se la responsabilità 
è complessiva, rilevano pur sempre i comportamenti gestionali singoli.

Questa lettura, oltre a tentare di spiegare in modo onnicomprensivo le vec-
chie e le più recenti norme in materia, presenta anche alcuni indubbi vantaggi 
per gli stessi dirigenti. In primo luogo infatti al fine di accertare le possibili vio-
lazioni diviene obbligatoria per la P. A. l’attivazione di un complesso di garanzie 
procedimentali assai più corposo di quello che opererebbe nel caso in cui gli ina-
dempimenti de quibus fossero considerati rilevanti (solo) sul piano disciplinare. 
La verifica della “colpevolezza” del dirigente è affidata infatti a ben due distinte 
procedure, la seconda delle quali culmina con l’obbligatoria richiesta di parere al 
Comitato dei Garanti, anche se il valore di questo parere è stato fortemente depo-
tenziato da quando, dopo il 2009, ne è venuto meno il carattere di vincolatività.

In secondo luogo l’esplicita previsione per cui almeno alcune delle violazioni 
sopra enumerate sono sanzionate con la decurtazione (o la totale esclusione) del-
la retribuzione accessoria legata ai risultati garantisce al dirigente che, nell’ambi-
to del giudizio sulle sue capacità manageriale, non venga decisa nei suoi confron-
ti una sanzione ancora più severa, magari lo stesso licenziamento. 

Resterebbe, a questo punto, da chiarire un’ultima questione e cioè se quelle 
menzionate costituiscono delle ipotesi tipizzate nel senso proprio del termine, 
o se, invece, esse siano piuttosto assimilabili a delle figure sintomatiche di una 
possibile imputazione sul piano dirigenziale. Se infatti si accede alla prima inter-
pretazione, ne deriva la conseguenza per cui ogniqualvolta lo specifico compor-
tamento di cui si tratta venga accertato nel corso della procedura di valutazione, 
ne scaturisce (in modo quasi automatico) l’addebito di responsabilità al lavorato-
re, e deve quindi prendere avvio la relativa procedura di contestazione. Se invece 
si sposa la seconda lettura, ne consegue che la P. A. dovrà tener conto della singola 
inadempienza, ma che ciò andrà operato nell’ambito di una più ampia valutazio-
ne dei comportamenti organizzativi del dirigente, verificando, in particolare, se 
essa possa aver influito sulla realizzazione dei risultati. 

Va detto a questo proposito che, purtroppo, la lettera della legge aiuta ben 
poco nella scelta della giusta alternativa, in quanto se in alcuni dei casi di cui si è 
parlato la legge si limita, prudentemente, ad affermare che un determinato com-
portamento “rileva” (o costituisce elemento di valutazione) ai fini della respon-
sabilità dirigenziale, oppure dichiara asetticamente che “si applica l’art. 21”, altre 
volte essa è assai più esplicita nel prevedere che la violazione commessa renda il 
dirigente responsabile sul piano dirigenziale o, ancora, che alla condotta addebi-

69 S. Mainardi, Fonti, poteri e responsabilità nella valutazione del merito dei dipendenti pubblici, 
LPA, 2009, 755.
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tata consegua l’irrogazione al lavoratore della sanzione della decurtazione della 
retribuzione di risultato. 

Se però, nonostante questa constatazione, si continua a ritenere che la re-
sponsabilità dirigenziale miri a mettere in evidenza la complessiva incapacità 
del dirigente ad interpretare in modo adeguato il proprio ruolo organizzativo e 
gestionale (peraltro non solo rispetto ai collaboratori che lo affiancano nell’ufficio 
cui è preposto), quelle menzionate sembrano più facilmente definibili come ipo-
tesi sintomatiche di responsabilità dirigenziale, destinate ad entrare all’interno 
di una più ampia valutazione, che faccia emergere altri profili di inidoneità del 
manager pubblico (70), magari proprio attraverso la scoperta di ulteriori carenze 
nell’ambito di quelle che sono “suggerite” dalla normativa stessa. Questa conclu-
sione non può non valere anche per i due casi in cui, con maggiore decisione, 
la normativa pare voler tratteggiare con sicurezza i contorni di vere fattispecie 
tipizzate (e cioè per l’ipotesi della culpa in vigilando e per il caso di scorretto uso 
dei contratti flessibili, dalla cui analisi si è in effetti partiti). In queste situazioni 
peraltro, a differenza che negli altri casi, il legislatore indica in modo preciso il 
tipo di sanzione da applicare al dirigente, identificandola senza ambiguità nella 
decurtazione della retribuzione di risultato, ciò che, come si è detto, dovrebbe si-
gnificare che è questa e solo questa la conseguenza punitiva che la P. A. può trarre 
dal comportamento del lavoratore.

9. Qualche cenno in tema di responsabilità disciplinare 
e contratti non standard

Se a questo punto ci si chiede se il dirigente che impieghi in modo scorretto le 
proprie competenze in materia di contratti flessibili sia perseguibile anche sul 
piano disciplinare, la risposta risulta condizionata dalla scelta, compiuta dal legi-
slatore negli ultimi anni e stigmatizzata dalla dottrina, di annacquare fortemen-
te la linea di demarcazione tra le due forme di responsabilità “lavoristiche” che 
gravano sul manager pubblico. 

Non si può più dire cioè con assoluta certezza, come si sarebbe forse potuto 
fare sino a qualche anno fa, che, dato che ci trova di fronte alla violazione di regole 
di comportamento che il dirigente deve rispettare nell’ambito del suo rapporto di 
lavoro con la P. A., è sicuro che il dirigente può essere chiamato a rispondere sul 
piano disciplinare per avere indebitamente concorso all’assunzione o all’utilizzo 

70 Sembra questa l’opinione di C. Spinelli, Le principali novità in tema di lavoro pubblico, in 
M. Miscione, D. Garofalo (a cura di), Commentario alla legge n. 133/2008, IPSOA, 2009, 11, per 
la quale poiché ciò che rileva, ai fini della responsabilità dirigenziale, resta pur sempre «l’in-
competenza organizzativa del dirigente», per far valere anche la specifica ipotesi di responsa-
bilità manageriale di cui all’art. 36 T.U., occorrerà comunque «che vi sia una valutazione nega-
tiva dell’operato del dirigente con riferimento al comportamento organizzativo adottato nella 
gestione del personale, di cui l’uso illegittimo delle tipologie contrattuali flessibili potrà essere 
un indicatore».
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di un lavoratore con un contratto di lavoro non standard. Se infatti, come si è 
visto, questa condotta rileva sul piano della responsabilità dirigenziale e per essa 
è prevista una specifica sanzione, sembra difficile pensare che l’amministrazione 
possa accanirsi sul lavoratore con un ulteriore punizione, di diversa natura e con-
tenuto, per il medesimo comportamento, pena una grave violazione del “sacro-
santo” principio del ne bis in idem. È vero che, come è stato appena puntualizzato, 
nel procedimento che conduce ad affermare la responsabilità dirigenziale le vio-
lazioni qui in esame non costituiscono l’unico elemento della valutazione, la qua-
le, per legittimare una decisione di tipo punitivo, deve comunque concludersi 
con un più ampio giudizio negativo sulle capacità manageriali del dirigente. Ciò 
non esclude però che il fatto che la legge abbia elevato al livello di (quanto meno) 
figura sintomatica della responsabilità dirigenziale questa specifica condotta la 
ponga comunque al centro della valutazione medesima. 

Quanto qui affermato non appare, pertanto, in contraddizione con la conso-
lidata giurisprudenza secondo cui responsabilità dirigenziale e disciplinare pos-
sono coesistere, anche in riferimento alle medesime vicende. Rilevante appare, 
in quest’ottica, la circostanza per cui la legge, e precisamente l’art. 36 T.U., a parte 
l’anodino riferimento alla salvezza di “ogni responsabilità e sanzione”, non faccia 
espresso riferimento alla responsabilità disciplinare del dirigente. Né si può im-
maginare, a questo punto, che possa essere la contrattazione collettiva ad inseri-
re questo tipo di condotte fra quelle disciplinarmente rilevanti. 

La responsabilità disciplinare del dirigente è, in ogni caso, espressamente 
prevista a fronte della violazione di uno specifico obbligo che è (quanto meno) 
collegato all’attivazione di contratti di lavoro non di tipo subordinato. Ed infatti 
l’art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, impone la pubblicazione degli estremi di 
quelli che vengono impropriamente definiti come “atti di conferimento di inca-
richi di collaborazione o consulenza” a soggetti esterni, pubblicazione (compren-
siva dell’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’am-
montare erogato) che costituisce condizione “per l’acquisizione dell’efficacia 
dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi” prevedendo altresì che, in 
caso di violazione di tale obbligo, il pagamento del corrispettivo al collaboratore 
determina responsabilità disciplinare del dirigente che l’ha disposta “e comporta 
il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta”. Anche se, ancora una 
volta, non è chiaro se con quest’ultima frase il legislatore abbia inteso “inventa-
re” un’inedita tipologia di sanzione disciplinare, oppure abbia malamente voluto 
riferirsi alla responsabilità erariale, posto che l’ammontare della sedicente san-
zione corrisponde esattamente a ciò che l’amministrazione potrebbe senz’altro 
recuperare dal dirigente a tale titolo.
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10. Prospettive di riforma e (forse) di sistematizzazione

Per concludere, la soluzione di almeno alcuni dei problemi denunciati in questo 
lavoro potrebbe, auspicabilmente, venire dall’attuazione dell’ultima (ed ennesi-
ma) riforma della pubblica amministrazione, al momento in fase di gestazione. 
La l. 7 agosto 2015, n. 124, contenente deleghe al Governo in materia di riorganiz-
zazione delle amministrazioni pubbliche, dovrebbe infatti partorire a breve un 
decreto contenente il «riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi 
di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare di dirigen-
ti». In particolare, è previsto (all’art. 11, lett. m) che venga ridefinito il rapporto 
tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, «con 
particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabi-
lità per l’attività gestionale». Ma l’indicazione che qui maggiormente interessa è 
quella per cui la nuova normativa dovrebbe non solo limitare «la responsabilità 
disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti» ma, so-
prattutto, limitare la responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all’art. 21 T.U.

Quest’ultima soluzione appare senz’altro condivisibile. Contrariamente a 
quanto può sembrare, essa non varrebbe infatti a smentire la faticosa ricostruzio-
ne cui si è pervenuti, secondo la quale possono fondare a pieno titolo la responsa-
bilità dirigenziale del manager pubblico tutti quei comportamenti organizzativi 
e gestionali che non perseguono (o perseguono malamente) gli obiettivi asse-
gnatigli, sia che ciò avvenga in modo diretto, sia che ciò emerga da un inadeguato 
impiego delle prerogative manageriali, come avviene nel caso di cui al comma 
1-bis dell’art. 21, oppure (ed è ciò che più in questa sede rileva) nelle ipotesi di 
illegittima costituzione e/o gestione dei contratti non standard. La prevista can-
cellazione delle disposizioni che tipizzano talune specifiche condotte come fonte 
di responsabilità dirigenziale non escluderebbe infatti la possibilità, per gli or-
ganismi deputati alla valutazione, di considerare questi comportamenti quanto 
meno come indici sintomatici di quell’incapacità gestionale che rappresenta il 
senso più profondo della responsabilità dirigenziale. Si eviterebbe, nel contem-
po, quella meccanica sussunzione di singole condotte in questa peculiare forma 
di responsabilità che sembra invece, allo stato, emergere dalle specifiche fattispe-
cie tipizzate. 

In altre parole, la circostanza che il dirigente abbia “manovrato” i meccani-
smi gestionali al fine di ottenere l’assunzione di un lavoratore con un contratto 
flessibile (o, comunque, il suo utilizzo con un contratto non standard) in assenza 
dei presupposti richiesti dalla legge, o ancora il fatto che rapporti di tale natura 
siano stati gestiti in spregio delle regole ad essi applicabili non condurranno più, 
in modo praticamente automatico (71), come avviene oggi, ad individuare un’ipo-

71 Con l’ovvia precisazione che tale automaticità non è riferita alla mancata attivazione 
dei procedimenti di valutazione e contestazione delle sanzioni, che anzi sono assolutamente 
necessari, bensì alla qualificazione di tali condotte come ipotesi di responsabilità dirigenziale. 
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tesi di responsabilità dirigenziale, dovendo essere inseriti nell’ambito di una più 
ampia valutazione (72). 

Ciò premesso, la risistemazione annunciata non potrà evitare di affrontare 
anche il tema delle sanzioni applicabili, e ne dovrebbe scaturire il definitivo chia-
rimento circa la qualificabilità o meno della decurtazione della retribuzione di 
risultato quale sanzione per la responsabilità dirigenziale. 

72 È probabilmente questo il senso dell’affermazione di A. Boscati, Responsabilità discipli-
nare e responsabilità dirigenziale: alla ricerca della fattispecie, cit., 599.
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1. La ritenuta assenza di limiti alle assunzioni a termine nell’ordinamento nazionale 
e, quindi, di un sistema sanzionatorio: la prima peculiarità del settore scuola – 
2. Il contrasto con l’ordinamento europeo e la necessità di individuare un sistema 
sanzionatorio – 3. Il sistema di assunzioni “del doppio canale”: la seconda peculiarità 
del sistema scuola – 4. La legge n. 107/2015 in rapporto alle peculiarità del settore 
scuola

1.  La ritenuta assenza di limiti alle assunzioni a termine nell’ordinamento 
nazionale e, quindi, di un sistema sanzionatorio: la prima peculiarità del 
settore scuola

Il tema della legalità e delle sanzioni nel pubblico impiego riveste profili di parti-
colare interesse con riguardo alla reiterazione dei contratti a termine per l’assun-
zione del personale scolastico. Non solo perché l’utilizzo di contratti a termine 
in tale settore è stato particolarmente massiccio (e particolarmente rilevante il 
contenzioso che ne è sorto), ma perché vengono in rilievo due peculiarità rispet-
to alla generale disciplina dei contratti non standard nel pubblico impiego, che 
rendono opportuna una trattazione specifica della tematica.
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La prima peculiarità risiede nella circostanza che, quanto meno fino alla l. n. 
13 luglio 2015, n. 107(1), la disciplina interna, così come è stata interpretata dalla 
giurisprudenza di legittimità(2), non poneva limite alcuno alle assunzioni a ter-
mine. Non erano applicabili, cioè, secondo tale interpretazione, né il principio 
di cui all’art. 36 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui l’utilizzo di forme con-
trattuali flessibili è consentito, alle Amministrazioni pubbliche, «per rispondere 
ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» (nel testo 
vigente, successivo alla modifica introdotta con d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. 
in l. 30 ottobre 2013, n. 125; il previgente testo faceva comunque riferimento ad 
«esigenze temporanee ed eccezionali»), limite riferito, quindi, anche alla prima 
assunzione a tempo determinato, né le disposizioni di cui al d.lgs. 6 settembre 
2001, n. 368, richiamate dagli artt. 2, co. 2 e 36, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Il reclutamento del personale della scuola era regolato, infatti, secondo tale 
interpretazione, da un sistema di norme speciali3, ritenuto non solo vigente, 

1 La disposizione ha introdotto, come si vedrà infra, il divieto del superamento dei tren-
tasei mesi con contratti a termine per la copertura di posti vacanti e disponibili (co. 131).

2 Cass. 20 giugno 2012, n. 10127, RIDL, 2012, II, 870 ss.; la Suprema Corte ha accolto un 
orientamento fino ad allora minoritario nella giurisprudenza di merito, cui appartengono, ad 
esempio, A. Perugia, 8 marzo 2011, ADL, 2011, 1307 ss.; A. Genova, 22 maggio 2012, FI, 2012, 
2004; A. Milano, 27 giugno 2012, D&L, 2012, 2, 411 ss., secondo cui il sistema delle supplenze 
nella scuola rappresenta un corpo di norme equivalenti idoneo a prevenire gli abusi derivanti 
dalla successione di contratti a tempo determinato. 

3 L’articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, rubricato «supplenze», ha introdotto un’ar-
ticolata disciplina, per far fronte ad esigenze del comparto scuola (la disposizione riguarda i 
docenti e viene estesa, dal comma 11, al personale ausiliario, tecnico e amministrativo, in breve 
Ata); il comma 1 dell’articolo citato stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di 
insegnamento che restino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e 
che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia stato già asse-
gnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze 
annuali in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione del personale 
docente di ruolo»; il comma 2 prevede «che alla copertura delle cattedre e dei posti di inse-
gnamento non vacanti che si rendono di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino 
al termine dell’anno scolastico si provvede mediante conferimento di supplenze temporanee 
fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze 
temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento 
che non concorrono a costituire cattedre o posti orario»; il comma 3 prevede, in via residuale, 
che nei casi diversi da quelli regolati ai commi 1 e 2, si operi con supplenze temporanee; il 
comma 6 stabilisce che, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze tempo-
ranee, di cui ai precedenti commi 1 e 2, si utilizzino le graduatorie permanenti di cui all’art. 401 
del T.U.. In attuazione del comma 5 dell’art. 4 L. n. 124/1999, il Ministero ha quindi emanato 
appositi decreti per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee (d.m. 
n. 201/2000 e d.m. n. 131/2007 per il personale docente, d.m. n. 430/2000 per il personale Ata). 
Detti regolamenti, dopo avere sostanzialmente richiamato l’art. 4, co. 1-3, l. n. 124/1999 – diffe-
renziando le supplenze, in annuali, temporanee sino al termine delle attività didattiche per la 
copertura di cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 
31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico, temporanee tout court – ed avere ribadito che 
per le supplenze annuali e quelle temporanee, fino al termine delle attività didattiche, si utiliz-
zano le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, integrate e 
aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con d.m. n. 123/2000, 
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ma anche autonomo e autosufficiente (4), e tale da operare quale corpo di norme 
equivalenti, idonee a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti 
a tempo determinato e quindi rispettoso della clausola 5 dell’accordo quadro eu-
ropeo. Tale interpretazione si fondava sull’art. 70 co. 8 d.lgs. n. 165/2001, che fa 
espressamente «salve» le «procedure di reclutamento del personale della scuola 
di cui al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni» 
e, quanto al carattere impermeabile della normativa, sulla considerazione secon-
do cui le “supplenze” del personale scolastico rappresenterebbero «un percorso 
formativo-selettivo, volto a garantire la migliore formazione scolastica, attraver-
so il quale il personale della scuola viene immesso in ruolo in virtù di un sistema 
alternativo a quello del concorso per titoli ed esami» (5). 

L’esposta interpretazione, per la verità, non era la sola possibile (6), ma era 
quella divenuta diritto vivente in quanto, come detto, avvallata prima dalla Su-

ha poi precisato che il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di 
lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che 
hanno effetti dal giorno dell’assunzione in servizio e termine.

4 Nel senso della “sua assoluta impermeabilità” argomenta la Corte di Cassazione, nella 
sentenza 20 giugno 2012, n. 10127, cit.

5 Cass., 20 giugno 2012, n. 10127, cit., punto 45.
6 A tale interpretazione si può obiettare, infatti, di non considerare, da un lato, che le pro-

cedure fatte salve dall’art. 70 co. 8 d.lgs. n.165/2001 sono quelle “di reclutamento”, come tali cer-
tamente prevalenti sulla regolamentazione delle procedure, appunto, di reclutamento, di cui 
all’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, ma non riguardanti la disciplina del contratto a termine (sul punto 
cfr. anche T. Napoli, 21 gennaio 2015, www.dirittoscolastico.it); dall’altro lato che il primo perio-
do del medesimo art. 70 co. 8 d.lgs. n. 165/2001 espressamente ricomprende il personale della 
scuola nell’ambito di applicazione del decreto legislativo medesimo, e quindi anche nell’ambito 
di applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e, per il tramite di esso, del d.lgs. n. 368/2001. In 
tale interpretazione alternativa, sposata da parte della dottrina e da alcuni giudici di merito (in 
termini, si veda V. Pinto, Il reclutamento scolastico tra abuso dei rapporti a termine e riforme 
organizzative, LPA, 2014, 6, 921; sul punto cfr. anche L. Menghini, La successione dei contratti a 
termine con la p.a. e le supplenze scolastiche: diritto interno e diritto europeo,704; in giurisprudenza, 
cfr. ad esempio T. Treviso, De Luca, 13 marzo 2012, inedita a quanto consta), e destinata pro-
babilmente, come si vedrà, ad essere recuperata in seguito alla declaratoria di non conformità 
comunitaria dell’interpretazione prevalente (si veda, ad esempio, Tribunale di Rovigo, dr.ssa 
Ferrari, 11 marzo 2016, inedita) la persistente vigenza della disciplina speciale del reclutamen-
to scolastico non escludeva, pertanto, l’applicazione della disciplina generale dei contratti a ter-
mine, quanto meno fino all’introduzione del co. 4 bis nell’art. 10 d.lgs. n. 368/2001, ad opera del 
d.l. 31 agosto 2011, n. 70, convertito con modificazioni in l. 12 luglio 2011 n. 106 (disposizione 
che Cass. 20 giugno 2012, n. 10127, cit., ha inteso quale norma di interpretazione autentica) e 
dell’art. 29, co. 2 lett. c d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Le due disposizioni sono sostanzialmente 
sovrapponibili, fatta eccezione per la specificazione, nell’ambito dell’art. 10 co. 4 bis d.lgs. n. 
368/2001, che la normativa generale sui contratti a termine non si applica per «la necessità di 
garantire la costante erogazione del servizio scolastico (…) anche in caso di assenza temporanea 
del personale docente e ATA» ; tale specificazione si prestava ad un’interpretazione riduttiva; 
sul punto si veda anche la Circolare 19 settembre 2012 del Dipartimento della Funzione Pubbli-
ca presso il Consiglio dei Ministri che, rispondendo ad un quesito dell’Anci, afferma che quell’e-
sclusione vale solo per le supplenze e non per la copertura ordinaria del fabbisogno; nell’art. 29, 
co. 2 lett. c, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, tale specificazione non compare più: la disposizione si 
limita ad escludere dall’applicazione del capo III del medesimo decreto legislativo (relativo alla 
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prema corte (7) e poi accolta dalla Corte costituzionale, sia pure quest’ultima al 
fine di prospettare, rispetto a tale interpretazione, una problematica di compati-
bilità con la normativa comunitaria, tale da giustificare, per la prima volta nella 
storia, la rimessione della questione di pregiudizialità da parte dello stesso giu-
dice nazionale delle leggi (8). 

La detta non applicabilità di limiti alle assunzioni a termine del personale 
della scuola comportava, infatti, anche l’assenza di sanzioni per l’abuso di tali 
contratti, comprese quelle, sia pure di incerto contenuto, operanti per il restante 
pubblico impiego (9). Risultava non applicabile, infatti, l’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, 
che prevede che al lavoratore spetti il «risarcimento del danno derivante dalla 
prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative»: se non è possi-
bile individuare disposizioni imperative applicabili alla fattispecie, allora non 
opera alcun sistema sanzionatorio e non compete alcun risarcimento. Né risul-
tavano invocabili, in tale contesto, le sanzioni a carico dei dirigenti (10): difettava 
infatti in radice, nell’ordinamento interno, il fatto generatore di responsabilità. 
Una responsabilità dirigenziale ipotizzabile, in tale prospettiva, soltanto in ipo-
tesi di mancato rispetto della graduatoria per le assunzioni, ipotesi che fuoriesce, 
tuttavia, dal disposto dell’art. 36 d.lgs. 165/2001 (11).

Il quadro interpretativo fin qui esposto – che non era il solo possibile e sul 
quale ha inciso, come si vedrà infra, l’intervento della Corte di Giustizia – non 
esclude, peraltro, di per sé, che, in applicazione del principio di non discrimina-
zione, come codificato dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 
1999/70/CE (12), al personale assunto a tempo determinato spetti l’anzianità di 
servizio maturata fin dall’inizio delle assunzioni a termine, riconosciuto, invece, 
dall’ordinamento interno, soltanto a far data dall’immissione in ruolo e soltanto 
in modo parziale (13). Anche a prescindere dall’accertamento dell’abuso nell’utiliz-
zo dei contratti a termine, infatti, la giurisprudenza maggioritaria ha riconosciu-

disciplina del «Lavoro a tempo determinato») «i contratti a tempo determinato stipulati con il 
personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze»). Con la conseguente operati-
vità, sia pure con tutti i suoi dubbi applicativi, anche del sistema sanzionatorio generale (per il 
quale si rinvia a C. Cordella, ivi).

7 Cass., 20 giugno 2012, n. 10127, cit.
8 C. cost., ordinanza, 18 luglio 2013, n. 207, RIDL, 2014, 2, II, 342 ss., nt. Vallauri.
9 Sul punto si rinvia a C. Cordella, ivi,
10 In merito si veda E. Pasqualetto, ivi, nonché E. Pasqualetto I molteplici profili di respon-

sabilità del dirigente pubblico nelle ipotesi di illegittimo utilizzo dei contratti non standard, RIDL, 2014, 
1, 41 ss..

11 Si veda, tra le tante, Cass., 22 marzo 2010, n. 6852, LPA, 2010, 2, 414. 
12 Secondo la quale i lavoratori a tempo determinato «non possono essere trattati in 

modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di 
avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato».

13 L’art. 485 TU n. 297/1994 prende in considerazione, nel momento dell’assunzione a 
tempo indeterminato, solo i primi 4 anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, mentre il restante 
1/3 viene valutato ai soli fini economici da riportare nelle successive classi di stipendio.
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to il diritto del personale della scuola, assunto con successivi contratti a termine, 
di vedersi riconosciuto lo stesso trattamento che l’ordinamento interno riserva, 
invece, ai soli assunti a tempo indeterminato e in misura soltanto parziale, sul 
presupposto che ciò che conta al fine della spettanza dello stesso trattamento sia 
lo svolgimento delle stesse funzioni, con le stesse modalità e dallo stesso tempo, 
in assenza di una ragione oggettiva che giustifichi la disparità (14). Il riconosci-
mento dell’anzianità di servizio, in tale prospettiva, opera su un piano diverso e 
distinto da quello sanzionatorio (15) e vale ad equiparare, a parità di mansioni, il 
personale assunto a termine a quello assunto a tempo indeterminato. 

2. Il contrasto con l’ordinamento europeo e la conseguente necessità 
di individuare un sistema sanzionatorio

Come anticipato, la conclusione della Corte di Cassazione, in termini di compa-
tibilità dell’ordinamento nazionale per le assunzioni del personale della scuola 
rispetto all’ordinamento comunitario e quindi di esclusione dell’operatività di 
un sistema sanzionatorio con riferimento all’utilizzo dei contratti a termine per 
le “supplenze” scolastiche (16), non è stata condivisa né dalla Commissione euro-
pea, che il 25 ottobre 2012 ha avviato nei confronti dell’Italia la procedura di in-
frazione n. 2010/2124 per la non corretta applicazione della direttiva 1999/70/
CE nel settore scolastico italiano (17), né da buona parte dei giudici di merito. 
Tra di essi uno (il Tribunale di Napoli) ha sollevato direttamente questione di 

14 Sul punto, rilevano le pronunce della Corte di Giustizia: C. giust. 22 dicembre 2010, 
C-144/09 e C-456/09, Gavieiro Gaviero e Iglesias Torres, RIDL, 2011, 4, II, 1294 ss., che espressa-
mente statuisce che «la mera circostanza che un impiego sia qualificato come “di ruolo” in base 
all’ordinamento interno (…) è priva di rilevanza (…) pena rimettere seriamente in questione l’ef-
ficacia pratica della direttiva 1999/70» (par. 43); cfr., per identica statuizione, anche C. Giust., 13 
settembre 2007, C-307/05, Del Cerro Alonso, DRI, 2008, 1, 233 ss., nt. Cosio; nella giurisprudenza 
di merito, cfr. A. Trento, 10 dicembre 2015, n. 85, inedita; T. Padova, 16 giugno 2015, inedita; 
T. Roma 3 luglio 2012, GC, 1880; T. Catanzaro 23 maggio 2012, GC, 1881; T. Roma 19 maggio 
2011, MGL, 2012, 250; T. Roma 17 maggio 2011, MGL, 249; T. Genova 25 marzo 2011, RIDL, 2012, 
2, II, 41; T. Genova, 28 gennaio 2011, GC, 2011, I, 1870; contra, in un obiter dictum, Cass., 20 giu-
gno 2012, n. 10127, cit., punto 71; alcuni Tribunali riconoscono l’anzianità di servizio soltanto 
a titolo risarcitorio nell’ipotesi di accertamento dell’illegittimità dei contratti a termine, cfr. T. 
Sciacca, 3 dicembre 2014, www.dirittoscolastico.it.

15 In merito, si veda P. Saracini, Contratto a termine e stabilità del lavoro, Editoriale Scientifi-
ca, 2013, 192. 

16  Come fa notare L. Menghini, La successione dei contratti a termine con la p.a., cit.,703, la 
Suprema corte ha significativamente invertito, nella propria sentenza, i termini della questio-
ne, nel senso che, probabilmente nella malcelata consapevolezza che un qualche problema di 
abuso dell’utilizzo dei contratti a termine nel settore della scuola si ponesse, ha prima escluso 
l’applicabilità delle sanzioni e poi affermato la compatibilità comunitaria della normativa.

17 In merito cfr. Camera dei Deputati, scheda di lettura 1 aprile 2015, n. 286, 72, in  
www.cameradeputati.it
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pregiudizialità comunitaria (18), altri (i Tribunali di Roma, Lamezia Terme e 
Trento) hanno sollevato questione di costituzionalità in via incidentale (19), per 
violazione dell’art. 117, co. 1 Cost., letto in combinato disposto con la clausola 
5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Tale questione di co-
stituzionalità ha portato, nei primi due casi, alla formulazione, a sua volta, da 
parte della Corte costituzionale (20), di questione di pregiudizialità comunitaria, 
proprio in ragione della ritenuta assenza di limiti alle assunzioni a termine e di 
sanzioni per l’abuso (21). 

La questione di pregiudizialità è stata risolta dalla Corte di giustizia (22) nel 
senso di ritenere che la normativa nazionale, pur potendosi ritenere diretta, in 
astratto, a soddisfare esigenze di sostituzione temporanea, «in attesa dell’esito 
delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo» e di «perso-
nale che si trovi momentaneamente nell’impossibilità di svolgere tali funzioni», 
tuttavia, da un lato, «non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine 
di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigen-
za reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, 
e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e sanzionare il 
ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato» 
e risulta, per tali ragioni, in contrasto con la clausola 5, punto 1, dell’accordo qua-
dro allegato alla direttiva 1999/70/CE. 

La mancata previsione, nell’ordinamento interno, di limiti alle assunzioni a 
tempo determinato, si salda con l’assenza di un regime sanzionatorio idoneo a 
prevenire gli abusi (23) e ha portato, pertanto, i giudici comunitari a rinvenire il 
conflitto con la direttiva 1999/70/CE. 

La pronuncia della Corte di giustizia deve ora essere recepita dalla Corte co-
stituzionale (24), la quale potrebbe, a questo punto, dichiarare l’incostituzionalità 
dell’art. 4, comma 1 della l. 3.5.1999, n. 124, se interpretato nel senso di consenti-
re reiterate assunzioni a tempo determinato, senza certezza alcuna in ordine al se 

18 T. Napoli, 2, 15 e 29 gennaio 2013, D&L, 2012, 4, 984, nt. Zampieri
19 T. Roma, 2 maggio 2012, GU 1° Serie Speciale – C. cost. n.33 del 22 agosto 2012; T. Lame-

zia Terme, 30 maggio 2012, GU 1° Serie speciale – C. cost. n. 44 del 7 novembre 2012; T. Trento, 
27 settembre 2011, RCDL, 2012, 1119 ss., nt. Laratta: la questione sollevata dal Tribunale di 
Trento è stata dichiarata inammissibile da C. Cost. 3 luglio 2013, n. 206, ed è stata nuovamente 
sollevata dal Tribunale di Trento con ordinanza 3 dicembre 2013, n. 32.

20 C. cost. 18 luglio 2013, n. 207, cit.. 
21 C. cost. 18 luglio 2013, n. 207, cit, ha ritenuto, infatti, che «non vi sono disposizioni che 

riconoscano, per i lavoratori della scuola, il diritto al risarcimento del danno in favore di chi è 
stato assoggettato ad un’indebita ripetizione di contratti di lavoro a tempo determinato».

22 C. giust., 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-148, Ma-
scolo, RIDL, 2015, 1, II, 309 ss..

23 C. cost. 18 luglio 2013, n. 207, cit, punti 114-118.
24 L’udienza pubblica davanti alla Corte costituzionale, dopo un lungo rinvio, probabil-

mente finalizzato ad attendere l’intervento del legislatore, il quale, tuttavia, non può ritenersi 
risolutivo, si è tenuta il 17 maggio 2016. 



553le sanzioni in tema di contratti di lavoro a termine…

e al quando verranno svolti i concorsi o verrà attuato lo scorrimento della gradua-
toria per l’immissione in ruolo (25), oppure potrebbe pronunciare una sentenza 
interpretativa di rigetto, anche in considerazione del fatto che le fattispecie che 
hanno dato luogo alla questione di costituzionalità sono per lo più precedenti, a 
quanto consta, all’entrata in vigore dell’art. 10, co. 4 bis, d.lgs. 368/2001 (introdot-
to con d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni in l. n. 106/2011), attribuen-
do alla disposizione il significato che, anche alla luce della pronuncia della Corte 
di giustizia, faccia meglio sistema con le altre norme dell’ordinamento e recu-
perando, così, l’interpretazione alternativa delle disposizioni interne che, come 
detto, era stata abbandonata dopo l’arresto della Corte di cassazione (26). 

Nel frattempo, nelle more del giudizio di costituzionalità, sono intervenute 
alcune pronunce di merito, da parte di Tribunali che hanno ritenuto di poter in-
terpretare la normativa interna in modo comunitariamente e costituzionalmen-
te orientato, tenendo conto dell’interpretazione della Corte di giustizia quale ius 
superveniens (27), senza dover attendere la Corte costituzionale. Alcuni Tribunali 
hanno accertato, conseguentemente, l’illegittimità della reiterazione dei contrat-
ti a termine stipulati con il personale scolastico, pur con diverse statuizioni sia 
circa l’ambito di estensione dell’abuso. Sotto tale profilo, che comunque rileva 
anche ai fini, che qui interessano, della valutazione dell’effettività delle sanzio-
ni, perché tanto maggiori sono le precauzioni nei confronti dell’abuso, tanto più 
effettivo risulta il complessivo sistema, anche sanzionatorio, alcuni Tribunali 
hanno limitato la dichiarazione di illegittimità ai contratti annuali, ritenendo di 
poter riferire solo ad essi la statuizione della Corte di giustizia (28); altri, invece, 
hanno ritenuto che, in mancanza della prova da parte del Ministero datore di 
lavoro dell’effettiva natura sostitutiva dei contratti, non vi fosse ragione di distin-
guere tra le ipotesi previste dall’art. 4 l. 124/1999, e dovesse guardarsi, unicamen-
te, all’estensione temporale dei contratti e alla loro reiterazione, potendosene de-
sumere la sussistenza di un’esigenza organizzativa stabile, «di insufficienza del 
numero di insegnanti in organico a fronteggiare le esigenze reali o prevedibili in 

25 In questo senso L. Menghini, Sistema delle supplenze e parziale contrasto con l’accordo euro-
peo: ora cosa succederà?, RIDL, 2015, I, 344.

26 Sul punto si rinvia a quanto esposto nella nota n. 6. Una sentenza di questo tipo po-
trebbe escludere, forse, le problematiche di non imputabilità del danno (per assenza di colpa 
in capo al datore di lavoro) che verrebbero probabilmente sollevate in caso di declaratoria di 
illegittimità costituzionale, problematiche alle quali si potrebbe replicare l’esistenza di un prin-
cipio generale che riconosce il rapporto a tempo indeterminato come la regola, e quindi la colpa 
del datore di lavoro che abbia abusato dell’utilizzo dei contratti a termine, nonché la presenza 
di una norma espressa che riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno «derivan-
te dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative». (art. 36 co. 5 d.lgs. n. 
165/2001). In ogni caso resterebbe fermo il profilo relativo alla responsabilità dello Stato per la 
mancata attuazione della Direttiva. 

27 La sentenza della Corte di Giustizia, in effetti, opera come ius superveniens. Sul punto, si 
veda Cass., 12 settembre 2014, n. 19301, FI, 2015, I, 3992.

28 T. Padova, dr. Mauro Dalla Casa, 7 maggio 2015, n. 294, inedita.
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base ai flussi oggettivi del settore» (29). Questa seconda opzione risulta, sotto il 
profilo dell’effettività del sistema di prevenzione dell’abuso, quella maggiormen-
te condivisibile, perché tiene conto, al di là del dispositivo della sentenza Masco-
lo, dei principi dettati dalla stessa sentenza con riguardo alla necessaria verifica, 
in concreto, caso per caso, anche in presenza di contratti formalmente conclusi 
per esigenze sostitutive, dell’insussistenza dell’abuso, in considerazione del «nu-
mero di contratti successivi stipulati con la stessa persona o per lo svolgimento 
dello stesso lavoro» (30). 

Rimane in ogni caso, aperta, allo stato, la questione delle sanzioni applicabili, 
a meno che la Corte costituzionale non intenda risolverla: i lavoratori costitui-
ti nel giudizio di costituzionalità (31) chiedono, infatti, la pronuncia dell’illegit-
timità consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della l. 11.3.1953, n. 87, delle norme 
interne (l’art. 10, co. 4-bis, d.lgs. n.368/2001, l’art.36, co. 2 ultimo periodo, 5-ter 
e 5-quater, d.lgs. n.165/2001) ostative all’applicazione della sanzione della tra-
sformazione del rapporto a tempo indeterminato di cui all’art. 5, comma 4-bis 
del d.lgs. n. 368/2001(32), normativa che viene intesa come di corretta e completa 
attuazione della clausola 5 dell’Accordo quadro comunitario recepito dalla diret-
tiva 1999/70/CE(33). 

In questo senso si è già pronunciato il Tribunale di Napoli(34), il quale ha ri-
tenuto di poter autonomamente interpretare la normativa interna in modo co-
munitariamente e costituzionalmente orientato, tenendo conto della pronuncia 

29 T. Treviso, dr.ssa Roberta Poirè, 14 maggio 2015, n. 268, inedita; T. Treviso, dr. Galli, 20 
marzo 2015, inedita. Al riguardo cfr. anche Cass. 30.12.2014, n. 27481, LPA, 2014, 6, 1025 ss., 
per la quale «il regime probatorio da applicare dovrebbe essere analogo – mutatis mutandis – a 
quello che si applica per le discriminazioni (in base alla normativa UE, vedi per tutti: L. n. 125 
del 1991, art. 4), secondo cui basta che il ricorrente fornisca elementi di fatto idonei a fondare, 
in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di una situazione di abusivo ri-
corso ai contratti a termine in suo danno, spettando alla amministrazione convenuta l’onere di 
provare l’insussistenza dell’abuso»

30 C. giust., 26 gennaio 2012, C-2012/39, Kucuk, RIDL, 2012, 3, II, 747 ss., nt. Riccobono, 
punto 40.

31 Si veda, in particolare, la memoria depositata dagli avv. S. Galleano, V. De Michele, T. 
De Grandis, E. Squillaci.

32 T. Napoli, 21 gennaio 2015, cit., ha ritenuto applicabile, fino all’entrata in vigore dell’art. 
10 co. 4 bis d.lgs. 368/2001, introdotto con d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni in l. n. 
106/2011, sia il limite dei 36 mesi, sia la sanzione della trasformazione a tempo indeterminato, 
entrambi previsti dall’art. 5 co. 4 bis d.lgs. n. 368/2001.

33 L. Menghini, Sistema delle supplenze, cit., 346; in giurisprudenza cfr. Cass. 23 dicembre 
2014, n. 27363, LPA,2014, 6, 1024, secondo la quale spetta al giudice nazionale sanzionare l’uti-
lizzo abusivo di contratti a tempo determinato «rendendo effettiva la conversione dei contratti 
di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di tutti i rapporti a termine successivi 
con lo stesso datore di lavoro pubblico, dopo trentasei mesi anche non continuativi di servizio 
precario, in applicazione dell’art. 5 co. 4 bis del d.lgs. n. 368/2001 ».

34 T. Napoli, 21 gennaio 2015, FI, 2015, 6, I, 2212, nt. Perrino.
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della Corte di giustizia quale ius superveniens35 e senza dover attendere la Corte co-
stituzionale: tale Tribunale è, infatti, pervenuto, quanto meno con riferimento a 
fattispecie antecedenti l’entrata in vigore (il 13 maggio 2011) dell’art. 10 co. 4 bis 
d.lgs. 368/2001, a dichiarare la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato 
dalla data del superamento dei trentasei mesi, in applicazione dell’art. 5, co. 4 bis 
d.lgs. 368/2001, ritenuto applicabile alla fattispecie in forza di un’interpretazio-
ne costituzionalmente e comunitariamente orientata(36), con conseguente rico-
noscimento anche del diritto al pagamento delle retribuzioni perdute nei periodi 
di interruzione del rapporto di lavoro(37). 

La maggior parte dei Tribunali(38) che si è pronunciata nelle more della pro-
nuncia della Corte costituzionale ha invece escluso che possa ammettersi la con-
versione dei contratti, e ha optato per il rimedio risarcitorio, rispetto al quale si 
presentano tutte le incertezze comuni al regime generale(39) in punto di indivi-
duazione di una «misura effettiva per evitare e nel contempo, sanzionare l’uti-
lizzo abusivo di contratti a tempo determinato»(40): alcuni Tribunali(41) hanno 
utilizzato, come criterio tendenziale, quello indicato dall’art. 8 della l. 15 luglio 
1966, n. 604, ritenendo sussistente un danno da perdita di chance (42); altri hanno 
applicato (43), invece, l’art. 32 l. 183/2010, con ulteriore diversità di quantifica-
zione, ora riconoscendo una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, 
ridotto alla metà nell’ipotesi di già intervenuta immissione in ruolo (44), ora ri-

35 La sentenza della Corte di giustizia, in effetti, opera come ius superveniens. Sul punto, si 
veda Cass., 12 settembre 2014, n. 19301, FI, 2015, 12, I, 3992.

36 Con tale sentenza il Tribunale di Napoli non ha applicato l’art. 32 l. 183/2010, sul pre-
supposto che tale disposizione non sia applicabile alla pubblica amministrazione e operi solo 
nelle ipotesi di nullità della clausola appositiva del termine e non, invece, per il superamento 
dei 36 mesi, che rileverebbe come ipotesi di costituzione del rapporto a tempo indeterminato. 

37 Il Tribunale di Napoli non si pone il problema della necessità di messa in mora per rite-
nere dovute le retribuzioni, forse ritenendo di doverla presumere dalla circostanza che si trat-
tasse di interruzioni tra un contratto e l’altro.

38 T. Torino, 5 dicembre 2014, inedita; T. Sciacca, 3 dicembre 2014, n. 252 e 253, www.dirit-
toscolastico.it; T. Padova, dr. Dalla Casa, 7 maggio 2015, n. 294, inedita; T. Treviso, dr.ssa Poirè, 14 
maggio 2015, n. 268, inedita; T. Treviso, dr. Galli, 20 marzo 2015, inedita.

39 In merito cfr., infra, C. Cordella.
40 C. giust., 7 settembre 2006, C-53/04, Marrosu-Sandino, cit., punto 48-49; C. giust. 7 set-

tembre 2006, C-180/04, Vassallo, cit. punto 33-34; C. giust., 24 novembre 2014, C-22/13, Mascolo, 
punto 77.

41 Seguendo le statuizioni di Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481, cit. e Cass. 3 luglio 2015, n. 
1260, in DRI, 2015, 4, 1108 ss., pronunciatesi, sia pure, come sottolineato dalla stessa Corte, «in 
fattispecie diverse dal precariato scolastico», in recepimento di C. giustizia, 12 dicembre 2013, 
C. 50-3, Papalia, FI, 2014, IV, 73, che aveva escluso che dell’onere della prova del danno potesse 
essere gravato il lavoratore.

42 In tal senso cfr., ad esempio, T. Padova, 16 giugno 2015, che ha ritenuto sussistente un 
danno da perdita di chances, quantificato in quattordici mensilità. 

43 In conformità a Cass. 21 agosto 2013, n. 19731, RIDL, 2014, II, 76, nt. Ales.
44 T. Treviso, dr.ssa Poirè, 14 maggio 2015, n. 268, cit.; T. Treviso, dr. Galli, 20 marzo 2015, cit.
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conoscendo solo l’indennità nel livello minimo (45); altri ancora hanno applicato 
l’art. 18 Stat. lav. (46).

Né la questione delle sanzioni per l’abusivo ricorso ai contratti a tempo deter-
minato sembra potersi ritenere automaticamente e definitivamente risolta dalla 
recentissima pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione, intervenu-
te proprio a dirimere il contrasto giurisprudenziale registrato sui generali criteri 
di liquidazione del danno da adottare in caso di abuso del ricorso al contratto di 
lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione (47). Le 
Sezioni unite, infatti, nell’occuparsi della conformità alla normativa comunitaria 
dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, che esclude che la violazione di disposizioni impe-
rative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori possa comportare l’in-
staurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le pubbliche ammi-
nistrazioni, hanno avuto cura di precisare che non rilevano, nel caso oggetto di 
giudizio, le questioni relative alla speciale disciplina del «precariato dei docenti 
della scuola pubblica» (48), unico caso rispetto al quale la Corte costituzionale ha 
ritenuto, come visto, di sollevare questione pregiudizialità comunitaria. Ciò non 
significa, peraltro, che il principio fissato in via generale dalle Sezioni unite della 
Corte di cassazione – secondo cui, fermo il divieto di trasformazione del contrat-
to di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il lavoratore che abbia 
subito l’abusivo utilizzo del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da 
parte di una pubblica amministrazione ha diritto al risarcimento del danno, con 
esonero dall’onere della prova, nella misura e nei limiti di cui all’art. 32 co. 5 l. 4 
novembre 2010, n. 183 – non possa valere anche con riguardo al caso di abusivo 
utilizzo dei contratti a tempo determinato per le assunzioni del personale scola-
stico, sia pure dietro adeguata valutazione delle peculiarità del caso specifico, che 
verranno esaminate al paragrafo successivo. 

3. Il sistema di assunzioni “del doppio canale”: la seconda peculiarità  
del sistema scuola

Nell’individuazione e nella valutazione dell’effettività del sistema sanzionatorio 
per l’illegittimo utilizzo dei contratti a termine del personale della scuola non 
può non tenersi conto della seconda peculiarità che, quanto meno fino all’entrata 
a regime dei recenti interventi legislativi (49), ha caratterizzato l’ordinamento sco-

45  T. Rovigo, dr.ssa Ferrari, 11 marzo 2016, cit.
46 T. Torino, 5 dicembre 2014, inedita a quanto consta.
47 Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, www.ilgiuslavorista.it, 23 aprile 2016, nt. Giubboni; 

il principio di diritto è stato ripreso anche da Cass., S.U., 14 marzo 2016, n. 4914, www.diritto-
scolastico.it, 17 marzo 2016.

48 Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, cit., punto 10.
49 La l. n. 107/2015 prevede che l’accesso ai ruoli del personale docente ed educativo del-
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lastico rispetto al regime generale, vale a dire il sistema di assunzioni cosiddetto 
“del doppio canale”, in forza del quale l’accesso ai ruoli del personale docente ha 
luogo «per il 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili mediante concorsi 
per titoli ed esami», da bandirsi con cadenza triennale, «e, per il restante 50%, 
attingendo alle apposite graduatorie permanenti di cui all’art. 401» (art. 399 co. 
1 d.lgs. n. 297/1994) (50). 

Le stesse graduatorie dalle quali si attinge per il conferimento delle “supplen-
ze” (in merito si vedano i d.m. n. 201/2000 e n. 131/2007 per il personale docente 
e n. 430/2000 per il personale Ata) vengono, in altre, parole, utilizzate anche per 
le assunzioni a tempo indeterminato. I lavoratori iscritti nelle graduatorie per-
manenti (divenute ad esaurimento con l’art. 1 co. 605 lett. c) della l. 27 dicembre 
2006 n. 296) (51) sono idonei, infatti, secondo la legge, non solo per le assunzioni 
a tempo determinato, ma anche, specificamente, per le assunzioni a tempo inde-
terminato, assunzioni che, dal 1999 al 2012, sono, oltretutto, avvenute esclusiva-
mente tramite lo scorrimento delle dette graduatorie, perché, in violazione del 
disposto dell’art. 400 d.lgs. n. 297/1994, che prevede che i concorsi per le assun-
zioni a tempo indeterminato debbano essere banditi con cadenza triennale, non 
è stato indetto più alcun concorso.

Ciò è suscettibile di rilevare da un lato in relazione alla possibilità di ammet-
tere che, a titolo di sanzione, possa accertarsi l’instaurazione di un rapporto a 
tempo indeterminato; dall’altro, e in ogni caso, in relazione alla quantificazione 
del risarcimento del danno.

la scuola statale, una volta esaurite le graduatorie cosiddette “ad esaurimento” (esaurimento 
che dovrebbe avvenire in esito al piano straordinario di assunzioni, si veda in proposito l’art. 
1, co. 105 della legge), avvenga esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali, su base 
regionale, per titoli ed esami (co. 109), cui si accede unicamente se in possesso dell’abilitazione 
(co. 110).

50 Tale particolare regime di assunzioni, è stato valorizzato da Cass. 20 giugno 2012, n. 
10127, cit., quale elemento che (conformemente a quanto consentito dall’art. 97 Cost., trattan-
dosi di uno di quei casi in cui la legge deroga alla regola dell’accesso agli impieghi nelle pubbli-
che amministrazioni mediante concorso) contribuirebbe a far considerare la normativa spe-
ciale del settore scuola quale “norma equivalente” a quelle della clausola 5 dell’Accordo Quadro 
allegato alla dir. 99/70/CE, in quanto garantirebbe, oltre al«l’oggettività della scelta dell’incari-
cato», anche «la migliore formazione scolastica» (C. cost. 2011, n. 41, GCost., 2011, 1, 542 ss..), e 
«la stessa immissione in ruolo dell’incaricato» (punto 61 della sentenza). 

51 Nelle graduatorie in questione sono confluiti (sia pure in fasce diverse), oltre agli ido-
nei dei vecchi concorsi, non assegnatari di cattedra, coloro che nel tempo, almeno fino alla tra-
sformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento con l’art. 1 co. 605 
lett. c) della l. 27 dicembre 2006 n. 296, hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento per 
il tramite dei corsi abilitanti previsti dalla legge, ad esempio del corso S.s.i.s. (Scuola di Specia-
lizzazione per l’Insegnamento Secondario), e, per la scuola primaria, i corsi di laurea di scienze 
della formazione primaria. Analoga disciplina opera per i responsabili amministrativi (art. 551 
d.lgs. 297/1994), mentre per le assunzioni a tempo indeterminato del personale Ata (personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario) di terza e quarta qualifica è previsto l’accesso ai ruoli per il 
tramite di concorso per soli titoli (art. 556 co. 1 d.lgs. n. 297/1994).
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Sotto il primo profilo, dal peculiare regime di reclutamento descritto sembre-
rebbe discendere, almeno ad una prima lettura e quanto meno con riguardo ai 
lavoratori iscritti nella graduatoria ad esaurimento, il venir meno del principale 
argomento che fonda il divieto di conversione del rapporto di lavoro a tempo de-
terminato in rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego, vale a dire la 
necessità di salvaguardare il principio del concorso (52). Si potrebbe argomentare, 
infatti, che se nel settore scuola il legislatore ha ritenuto, nell’esercizio della sua 
discrezionalità (53), l’iscrizione nelle graduatorie titolo idoneo per l’immissione 
in ruolo, allora il principio del concorso è rispettato, trattandosi di uno di quei 
casi di prevista deroga al principio stesso ex art. 97 u.c. Cost.(54). 

Sempre a sostegno di questa interpretazione opera la circostanza che, con 
riguardo a coloro che sono iscritti nelle graduatorie permanenti (ora ad esau-
rimento), si profila un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione, che giu-
stifica, infatti, la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande relative alla 
giusta collocazione in graduatoria, «venendo in questione atti che rientrano tra 
le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato 
(d.lgs. n. 165/2001, art. 5, co. 2), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti 

52 Cass. 22 aprile 2010, n. 9555, LPA, 2010, 2, 414 ss.: si tratta della sentenza con cui la Corte 
di Cassazione ha accolto la domanda di conversione del rapporto di lavoro personale addetto 
alla vigilanza e custodia; in tale sentenza, tuttavia, la Corte argomenta la possibilità di instau-
razione di un rapporto a tempo indeterminato anche sotto il profilo del contratto collettivo 
applicabile al peculiare rapporto; cfr. anche Corte Cost. 27 marzo 2003, n. 89, GI, 2004, 19, nt. 
Mezzacapo. Nel senso indicato nel testo, cfr. P. Saracino, Contratto a termine, cit., 197 ss..

53 Sulla base di tale argomentazione, nel senso della riserva al legislatore della discrezio-
nale introduzione dei casi eccezionali di deroga al principio del pubblico concorso, la Corte 
Costituzionale, con sentenza 27 marzo 2003, n. 89 (in Giur. it., 2004, 19), aveva ritenuto non fon-
data la questione di costituzionalità dell’art. 36 co. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in 
cui esclude che la violazione di norme imperative possa comportare la costituzione di rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato. Per completezza deve segnalarsi che la fattispecie rispetto alla 
quale era stata sollevata la questione di costituzionalità era relativa a personale Ata; la questione 
riferita nel testo, tuttavia, non risulta essere stata affrontata dalla sentenza. 

54 Al riguardo c’è chi (si veda sul punto S.Galleano e W. Miceli, La Cassazione condanna i 
docenti italiani al precariato a vita ma la Commissione europea apre due procedimenti di infrazione nei 
confronti dello Stato italiano. Come uscire dal corto circuito, 3.07.2012) gli aspetti concorsuali propri 
quanto meno di alcuni dei percorsi per il tramite dei quale era previsto il conseguimento dell’a-
bilitazione e l’inserimento nelle graduatorie di cui all’art. 401 d.lgs. n. 297/1994; secondo l’art. 1 
l. 333/2001 sono infatti inseriti nelle graduatorie «i docenti in possesso di abilitazione o di ido-
neità conseguita per effetto del superamento di procedure concorsuali per esami e titoli, o per 
effetto del conseguimento dell’abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializza-
zione per l’insegnamento secondario (SSIS) »; in base alla l. 27 ottobre 2000, n. 306, art. 1, co. 6 
ter «l’esame di stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione 
di cui all’articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore 
di prova concorsuale ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’art. 401 
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297». Va detto, tuttavia, che altri percorsi, invece, non 
prevedevano alcun aspetto concorsuale, come ad esempio per l’accesso all’insegnamento nella 
scuola primaria, ammesso sulla base del possesso della laurea in scienze della formazione. 
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soggettivi, ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di ge-
stione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione» (55). 

Infine, la stessa circostanza che, come visto al paragrafo 7.6.1., nell’interpre-
tazione adottata dalla Cassazione non fosse applicabile l’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 
al personale della scuola, e quindi, a rigore (56), nemmeno la disposizione, in esso 
contenuta, che vieta la conversione del rapporto di lavoro, potrebbe portare a far 
ritenere, almeno fino alla l. n. 167/2009, che ha introdotto il co. 14 bis nell’art. 4 
della l. n. 124/1999, che non fosse nemmeno rinvenibile nell’ordinamento nazio-
nale un divieto espresso di conversione con riguardo al personale della scuola. 
Lo stesso art. 4, co. 14 bis, l. n. 124/1999 citato, a differenza dell’art. 36 d.lgs. n. 
165/2001, non vieta espressamente la conversione, ma si limita a statuire che 
i contratti a tempo determinato «possono trasformarsi in rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposi-
zioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall’art. 
1 co. 605, lett. c della l. n. 296/2006, e successive modificazioni».

La tesi del superamento del divieto di conversione a titolo di sanzione incon-
tra, tuttavia, alcune obiezioni. Innanzitutto il sistema “del doppio canale” deve la 
propria peculiarità proprio alla circostanza che operi come tale: lo scorrimento 
delle graduatorie, infatti, non è previsto, a livello legislativo, quale via esclusiva 
di accesso all’impiego, ma come via concorrente al pubblico concorso (anche se 
non aperto a tutti, ma ai soli abilitati, i quali, tuttavia, sono non solo quelli inseri-
ti nelle graduatorie ad esaurimento). Ciò anche se poi, in concreto, per anni nes-
sun concorso è stato bandito, tanto da potersi dubitare della stessa conformità a 
Costituzione della modalità effettiva in cui il sistema “del doppio canale” è stato 
attuato (57). Pur dovendosi ritenere, quindi, per gli iscritti nelle graduatorie in 
questione, sufficientemente verificato, nella valutazione del legislatore, il pos-
sesso della professionalità necessaria per uno stabile inquadramento in ruolo, 
e quindi, sotto tale profilo, rispettati i presupposti in presenza dei quali la Corte 
costituzionale riconosce la legittimità della deroga alla regola del pubblico con-
corso, tuttavia non risulterebbe a ben guardare garantito il necessario carattere 
aperto della selezione (58), visto che si tratta di graduatorie ad esaurimento, alle 

55 In termini T. Pordenone, 2 novembre 2015, Red. Giuffrè, 2015, TAR Lazio 22 dicembre 2015, 
n. 14412, Red. Giuffrè Amm., 2015; TAR Lazio 11 dicembre 2015, n. 13881, Red. Giuffrè Amm., 2015; 
TAR Sicilia 7 ottobre 2015, n. 2375, Red. Giuffrè Amm., 2015; C. Stato, 30 settembre 2015, n. 4565, FA, 
2015, 9, 2284 ss., il quale precisa sussistere invece la giurisdizione del giudice amministrativo sui 
decreti ministeriali che fissano le regole generali. 

56 Non sembra, tuttavia, di questo parere Cass., 20 giugno 2012, n. 10127, cit. (punti 19 ss.)
57 L’area delle eccezioni al concorso dovrebbe essere, infatti, «delimitata in modo rigoro-

so» solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico»; cfr., ex mult., 
C. cost. 9 novembre 2009, n. 363, RIDL, 2007, II, 2, 269, nt. Z. Grandi; C. cost. 13 novembre 2009, 
n. 293, GC, 2009, 6, 445, nt. Bottino.

58 Come rilevato dalla Corte Costituzionale in riferimento a quelle norme regionali che 
disponevano la stabilizzazione del personale precario, cfr. ex mult., Corte Cost. 7 luglio 2010, 
n. 235, in FI, 9, 2010, p. 2259; Corte cost. 13.11.2009, n. 293, in RIDL, 2, 2010, p. 89; Corte cost. 
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quali alcune categorie di soggetti, pur abilitati, non hanno avuto accesso. Si con-
siderino, ad esempio, i docenti abilitati per il tramite dei Pas o dei Tfa., introdotti 
con d.m. 10 settembre 2010 n. 249 e successive modifiche, in attuazione dell’art. 
2 co. 416 l. 24 dicembre 2007, n. 244 (che prevedeva tuttavia concorsi ordinari, 
con cadenza biennale, mai banditi), i quali, per espresso disposto normativo, non 
vengono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e quindi non possono essere 
immessi in ruolo a meno che non vincano un concorso (59).

Il sistema di assunzioni “del doppio canale” presuppone, inoltre, lo scorri-
mento della graduatoria (e quindi il rispetto dell’ordine di inserimento nella 
graduatoria medesima), mentre l’instaurazione del rapporto a tempo indetermi-
nato a titolo di sanzione prescinderebbe da tale scorrimento, e rimarrebbe legata 
all’iniziativa del singolo di adire la via giudiziaria. Oltretutto con esclusione, nel 
caso di immissione in ruolo per via giudiziale, della possibilità di effettuare la 
prova, propria, invece, di ogni rapporto di pubblico impiego, in quanto prevista 
per legge (60). Si tratta di aspetto la cui rilevanza risulta confermata dallo stesso 
legislatore che quel regime alternativo al pubblico concorso ha introdotto: l’art. 4 
l. 19 novembre 1990, n. 341 prevedeva, infatti, che il conseguimento dell’abilita-
zione costituisse titolo per l’ammissione ai concorsi; gli iscritti alla graduatoria, 
pertanto, potevano aspirare all’immissione in ruolo a prescindere dall’ordine del-
la graduatoria soltanto a seguito di concorso. 

In ogni caso, anche a ritenere che il sistema di assunzioni “del doppio canale” 
non giustifichi la deroga alla regola del divieto di trasformazione del contratto 
di lavoro a tempo indeterminato, di esso deve comunque tenersi conto al fine 
di individuare la sanzione, in termini risarcitori, che soddisfi i canoni di effetti-
vità ribaditi dalla giurisprudenza comunitaria, e ciò anche alla luce dei principi 
fissati dalla recentissima sentenza delle Sezioni unite (61). I lavoratori abilitati e 
inseriti nelle graduatorie “ad esaurimento” che hanno subito l’abusivo utilizzo a 
tempo determinato hanno ricevuto, infatti, un danno consistito non solo, come 
per tutti gli altri lavoratori, nella perdita della chance dell’assunzione a tempo in-
determinato in esito alle procedure concorsuali che il Ministero avrebbe dovuto 

13.04.2011, n. 127, in DRI, 2012, 3, 846.
59 I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non 

consentono l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all’articolo 1, co. 605, l. 27 
dicembre 2006, n. 296. Essi danno diritto esclusivamente all’iscrizione alla II fascia delle gra-
duatorie di istituto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 
giugno 2007, n.131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono 
requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami. Sul punto si è aperto un 
contenzioso, risolto in senso positivo da alcuni Tribunali: cfr. ad esempio T. Pordenone novem-
bre 2015, cit.; C. Stato, 18.12.2015, n. 5659, www.dirittoscolastico.it.

60 Per effetto del combinato disposto dell’art. 70, comma 13 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 17 
d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487; cfr., oggi, l’art. 1, co. 115, l. 107/2015.

61 Cass., su, 15 marzo 2016, n. 5072, cit.
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indire se non avesse fatto illegittimo ricorso ai contratti a termine (62), ma anche 
nella vera e propria perdita – per tutti gli anni in cui sono stati assunti a termine 
– del posto di lavoro a tempo indeterminato, al quale avrebbero avuto diritto, sia 
pure nell’ordine di inserimento nelle graduatorie, laddove i posti fossero stati 
correttamente coperti a tempo indeterminato per il tramite dello scorrimento 
delle graduatorie medesime.

Il danno subito dai lavoratori della scuola iscritti nella graduatoria “ad esau-
rimento” consiste pertanto specificamente, diversamente rispetto agli altri lavo-
ratori pubblici, nel valore della stabilità dell’occupazione. Valore che il legislatore 
ha tradizionalmente monetizzato, nell’ambito della stabilità reale, propria anche 
del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (63), nella misura di 
quindici mensilità della retribuzione globale di fatto. 

Il ragionamento seguito dalle Sezioni unite nella recente sentenza, nel sen-
so di riconoscere al lavoratore, fermo restando la possibilità «di provare che le 
chances di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in 
violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato», il risar-
cimento del danno nella misura pari ad un’indennità omnicomprensiva tra un 
minimo di 2,5 mensilità e un massimo di dodici dell’ultima retribuzione globale 
di fatto, secondo quanto previsto dall’art. 32 l. n. 183/2010 (64), conduce pertanto 
a ritenere che, nel caso del personale della scuola inserito nelle graduatorie “ad 
esaurimento”, e quindi già ritenuto idoneo per le assunzioni a tempo indetermi-
nato, senza la necessità di sostenere ulteriori concorsi, possa ritenersi raggiunta 
la prova (anche in applicazione del principio di non contestazione) del danno 
patrimoniale ulteriore rispetto alla semplice perdita di chances, consistente nel 
mancato conseguimento – quanto meno per il periodo delle illegittime assun-
zioni a termine – del posto di lavoro a tempo indeterminato, e che quindi tale 
danno vada liquidato secondo i criteri fissati dal vigente ordinamento, in aggiun-
ta all’indennizzo ex art. 32 co. 5 l. n. 183/2010 riconosciuto a tutti i lavoratori 
pubblici dalla recentissima sentenza. 

La fin qui descritta peculiarità del sistema scuola non riguarda, invece, se non 
indirettamente, il personale che non ha avuto accesso alle graduatorie degli abi-
litati e che, ciononostante, è stato ripetutamente assunto a tempo determinato. 
Per tale personale non risultano ricorrere, almeno in linea generale, elementi tali 
da far ritenere provato un danno ulteriore rispetto a quello ordinario da perdi-
ta di chances enucleato dalle Sezioni unite, dal momento che esso non aveva la 
prospettiva dell’assunzione a tempo indeterminato senza il passaggio del con-

62 Cass., 15 marzo 2016, n. 5072, cit., punto 11.
63 Tale è rimasta la monetizzazione del posto di lavoro anche in esito alle recenti riforme 

(l. n. 92/2012 e d.lgs. n. 23/2015). Nel senso dell’applicabilità dell’art. 18 Stat. Lav. come riforma-
to dalla l. n. 92/2012 si è pronunciata Cass. 26 novembre 2015, n. 24157, LPA, 2015, 3-4, 50.

64 Cass., su, 15 marzo 2016, n. 5072, cit., punti 16 e 17.
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corso (65). Tuttavia, non potrà non tenersi conto, ai fini di quantificare in concreto 
l’indennizzo (tenendo conto dei criteri di cui all’art. 8 l. n. 604/1966, richiamato 
dall’art. 32 l. n. 183/2010), dell’irragionevolezza del sistema, che potrebbe rile-
vare sotto il profilo del comportamento e delle condizioni delle parti. Sistema 
che, infatti, da un lato prevedeva l’accesso ai ruoli (peraltro incerto nel se e nel 
quando, visto il massiccio ricorso alle “supplenze”) per i soli abilitati, dall’altro 
via via modificava i percorsi per l’abilitazione, creando confusione e impedendo 
la possibilità di una scelta effettiva, libera e consapevole da parte del lavoratore. Si 
consideri, a titolo di esempio, che con l’art. 64 co. 4 ter d.l. 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2008, n. 133, sono state sospese le 
cosiddette S.s.i.s., vale a dire le Scuole di specializzazione per conseguire l’abili-
tazione all’insegnamento nelle scuole secondarie e che pertanto, tutti coloro che 
non avevano tempestivamente frequentato e concluso tale percorso, sono rima-
sti esclusi non solo dalle graduatorie degli abilitati, ma anche dall’accesso al con-
corso, finalmente bandito, dopo ben tredici anni, nel 2012. L’irragionevolezza del 
sistema è stata riconosciuta e dichiarata (ma ovviamente solo a favore di chi ave-
va tempestivamente impugnato l’esclusione), anche dal Consiglio di Stato, che ha 
accertato l’illegittimità della clausola del bando di concorso del 2012 riproduttiva 
del decreto interministeriale n. 24 novembre 1998, n. 460, che consentiva, in via 
transitoria, l’accesso al concorso ai non abilitati solo se avessero conseguito la 
laurea entro l’a.a. 2003/2004, in considerazione del tempo trascorso tra l’intro-
duzione di tale disciplina transitoria e il bando di concorso e della conseguente 
ingiustificata disparità di trattamento che si era concretizzata tra candidati alla 
procedura selettiva (66). Su altro piano, come detto, di tale irragionevole penaliz-
zazione sarebbe equo tener conto ai fini della quantificazione del risarcimento 
dovuto per l’abusivo utilizzo di contratti a tempo determinato. 

4. La legge n. 107/2015 in rapporto alle peculiarità del settore scuola

La recente riforma, introdotta con l. 13 luglio 2015, n. 107, non ha sanato la situa-
zione di abuso pregressa, essendosi limitata a prevedere un piano straordinario 
di assunzioni a tempo indeterminato, «per la copertura di tutti i posti comuni 
e di sostegno dell’organico di diritto», nonché dei cd. posti di potenziamento 
(di cui alla Tabella 1 della medesima legge) a favore dei docenti (non, quindi, del 
personale Ata) che abbiano vinto, o comunque siano risultati idonei, nell’ultimo 
concorso del 2012, e degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (co. 95 e 96 
art. 1 l. n. 107/2015). Si tratta, tuttavia, appunto, non di un piano di stabilizzazio-
ni, ma soltanto di un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, 

65 Cass., su, 15 marzo 2016, n. 5072, cit., punto 12.
66 C. Stato 29 gennaio 2015, n. 1051, www.orizzontescuola.it; C. Stato 28 maggio 2015, 

n. 2676, inedita.
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che riguarda anche coloro che non hanno mai effettuato “supplenze” e che pre-
vede, dopo una prima fase di assunzione con le procedure ordinarie di cui all’art. 
399 l. n. 124/1999, fasi ulteriori di assunzioni a tempo indeterminato, in deroga 
alla regola di cui all’art. 399 d.lgs. n. 297/1994 e con decorrenza giuridica dal 1 
settembre 2015 (ma diversa decorrenza economica), anche per quei docenti che 
siano stati nel frattempo incaricati a tempo determinato. 

Rimangono, aperte e attuali, pertanto, le questioni sopra esaminate. Ciò sia 
per coloro che beneficiano o beneficeranno del piano di assunzioni straordina-
rie, per i quali cessa la materia del contendere rispetto alla domanda di accer-
tamento dell’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato (67), ma non, 
invece, quella relativa al rimedio al danno subito. Sia, ovviamente, per coloro (in 
particolare Ata e docenti non in possesso dei requisiti) che non ne beneficeranno. 

Quanto al futuro, la riforma ha introdotto, invece, due novità destinate a far ve-
nir meno, a regime, almeno in parte, le due descritte peculiarità del sistema scuola. 

Ciò vale innanzitutto per la modifica apportata al sistema di reclutamento: 
l’art. 1 co. 109 l. n. 107/2015 prevede che l’accesso ai ruoli del personale docente ed 
educativo della scuola statale, una volta esaurite le graduatorie cosiddette, appun-
to, “ad esaurimento” (cosa che dovrebbe verificarsi in esito al piano straordinario 
di assunzioni previsto dalla medesima legge e che dovrebbe comportare la perdita 
di efficacia delle graduatorie medesime (68), debba avvenire esclusivamente me-
diante concorsi pubblici nazionali, su base regionale, per titoli ed esami, cui si ac-
cede unicamente se in possesso dell’abilitazione (co. 110). Dovrebbe venire meno 
pertanto, a regime, il sistema “del doppio canale” e, con esso, quella che si è sopra 
descritta come la seconda peculiarità del settore scuola, consistente nella deroga 
parziale al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost.. La novità va ac-
colta favorevolmente, considerata la stortura (la mancata indizione di concorsi per 
tredici anni) cui la deroga al principio del pubblico concorso si è negli anni presta-
ta e la sua anomalia in rapporto ad una categoria di personale, in primis docente, 
per la quale massima dovrebbe essere l’esigenza di garantire la scelta, attraverso 
una procedura pubblica, dei candidati maggiormente meritevoli e capaci (69).

Ciò vale, in secondo luogo, per la mancanza di limiti alle assunzioni a termi-
ne di personale della scuola nell’ordinamento interno e, quindi, per quella che 
si è sopra descritta come la prima peculiarità del settore scuola: l’art. 1 co. 131 l. 
n. 107/2015 prevede, infatti, che «a decorrere dal 1º settembre 2016, i contrat-

67 Il lungo rinvio dell’udienza avanti alla Corte costituzionale, fissata da ultimo al 17 mag-
gio 2016, trova le sue motivazioni probabilmente nella possibilità che, nelle more, grazie all’in-
tervento legislativo, molti dei ricorrenti dei giudizi principali (nell’ambito dei quali le questio-
ni di costituzionalità della normativa speciale del settore scuola sono state sollevate) fossero 
destinatari delle assunzioni, e quindi rimanesse sostanzialmente superato rispetto ad essi il 
problema della conversione.

68 Si veda in proposito il co. 105 della l. n. 107/2015.
69 Secondo Cass. 15 marzo 2016, n. 5072, cit., punto 5, il principio del pubblico concorso 

costituisce, infatti, proiezione del principio di eguaglianza.
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ti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, 
amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative 
statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la 
durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi». 

Il recente legislatore accenna anche alle conseguenze della violazione del li-
mite, prevedendo lo stanziamento di un «fondo per i pagamenti in esecuzione 
di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni con-
seguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva su-
periore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili» 
(art. 1, co. 132, l. n. 107/2015): in tal modo conferma l’opzione per il risarcimento, 
opzione che si poteva, peraltro, ritenere già esercitata con il richiamo all’art. 36 
d.lgs. n. 165/2001 da parte dell’art. 29 co. 4 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. La novità 
legislativa è comunque parziale, perché riguarda soltanto i posti cosiddetti del-
l’”organico di diritto”, vale a dire quelli già previsti in organico come da coprire a 
tempo indeterminato, con esclusione, invece, dei posti che non sono formalmen-
te previsti come tali ma che sono in concreto necessari per l’operatività delle isti-
tuzioni scolastiche (organico cosiddetto “di fatto”) e non fuga, in ogni caso, i dubbi 
e le incertezze relative al regime sanzionatorio, dubbi e incertezze la cui rilevanza, 
per il futuro, dipenderà, in concreto, dalla regolarità o meno del funzionamento 
del sistema di reclutamento a tempo indeterminato introdotto dalla riforma. 

Sotto il primo profilo, resta la possibilità che si configuri un’elusione del li-
mite legale, attraverso il ricorso ad assunzioni “fino al termine delle attività di-
dattiche”, anziché “annuali”: i contratti fino ad oggi stipulati per le “supplenze” si 
distinguono, infatti, unicamente per la durata, senza che, per lo più, sia nemme-
no specificato, nel testo del contratto, la tipologia di posto che viene coperto, e, in 
ogni caso, senza che sia fornito al lavoratore – o al giudice in sede di contenzioso 
– alcuno strumento di verifica dell’effettiva diversità. La scelta della conclusione 
dell’uno o dell’altro contratto resta, comunque, nella disponibilità del Ministero 
datore di lavoro, sia pure nell’ambito dei limiti di legge.

Lo stesso limite dei trentasei mesi introdotto dalla riforma è suscettibile, in 
relazione alla sua applicazione concreta, di effetti distorti, tali da aprire nuovi 
interrogativi sul piano sanzionatorio. 

Nel caso di raggiungimento del tempo massimo di utilizzo del singolo lavo-
ratore a copertura di posti vacanti e disponibili, infatti, l’attribuzione allo stesso 
lavoratore di altro contratto analogo comporterebbe l’evidenza della violazione 
di norma imperativa, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del 
danno, nonché responsabilità del dirigente che ha disposto l’assunzione, non po-
tendo in tal caso revocarsi in dubbio la consapevolezza, da parte dello stesso, della 
violazione. Si è così ipotizzato il rischio che il lavoratore interessato possa essere 
escluso dalle assunzioni una volta raggiunto il predetto limite (70), con conse-

70 V. De Michele, La sentenza Mascolo della Corte di giustizia sul precariato pubblico e i contro-
versi effetti sull’ordinamento interno,in www.europeanrights.eu. 
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guente perdita addirittura della possibilità di lavorare. Danno, quindi, ancor più 
grave di quello (l’assenza di stabilità nell’occupazione) che la disposizione era di-
retta ad impedire, in una situazione (abilitato ma non vincitore di concorso) tale 
da non consentire, in relazione alla riforma, la diretta assunzione a tempo inde-
terminato. Altro rischio potrebbe essere che l’assunzione con contratto annuale 
venga sostituita con l’assunzione con contratto di altra tipologia (ad esempio il 
contratto fino al termine delle attività didattiche), con elusione, così, del limite 
legale. Il problema riguarda, concretamente, coloro che non rientrano nel piano 
straordinario di assunzioni, ad esempio perché Ata o perché abilitati per il tra-
mite dei Pas o dei Tfa, introdotti con d.m. 10 settembre 2010 n. 249 e successive 
modifiche, in attuazione dell’art. 2 co. 416 l. 24 dicembre 2007, n. 244, i quali, per 
espresso disposto normativo, non vengono inseriti nelle graduatorie ad esauri-
mento e quindi non accedono al piano straordinario di assunzioni cui alla l. n. 
107/2015 (71), oltre coloro che, privi di qualsiasi abilitazione, sono chiamati alla 
stipula di contratti a tempo determinato sulla base delle graduatorie cd. “di istitu-
to”. La conclusione sarebbe inaccettabile e paradossale: essa potrà essere evitata, 
tuttavia, soltanto se sarà garantito il rispetto dell’ordine di scorrimento delle gra-
duatorie e l’attribuzione dell’incarico annuale all’avente diritto, a prescindere dal 
numero di incarichi analoghi già svolti e ferme le sanzioni per l’indebito utilizzo 
di contratti a tempo determinato. 

71 I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non 
consentono l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, 
l. 27 dicembre 2006, n. 296. Essi danno diritto esclusivamente all’iscrizione alla II fascia delle 
graduatorie di istituto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 
giugno 2007, n.131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono 
requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami. Sul punto si è aperto 
un contenzioso, risolto in senso positivo da alcuni Tribunali: cfr. ad esempio T. Pordenone 2 
novembre 2015, cit.; C. Stato, 18 dicembre 2015, n. 5659, cit..
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