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Il cambio della targa

di Fabrizio di Lalla

Il ministro Poletti ha tanti motivi per essere soddisfatto.
Nell’arco di un anno, infatti, sono stati approvati tanti atti
normativi in grado di rivoluzionare molti aspetti del mondo
del lavoro. E per di più in tempi accettabili, considerando
che, tra l’enunciazione del progetto e l’approvazione delle
norme, è passato appena un anno. Un periodo

relativamente breve in un paese come il nostro, dove spesso i tempi
parlamentari sono biblici. Certo, poi, la bontà dei provvedimenti è ancora tutta
da verificare, perché dalla teoria alla pratica ce ne passa; troppe volte siamo
stati spettatori del fallimento o travisamento dei dettami della legge nella loro
pratica realizzazione. Dicevamo, dunque, delle tante ragioni di compiacimento
del Ministro.

Tutte, però, meno una. Ci riferiamo alla rinuncia dell’originario progetto
governativo materializzatosi nella legge delega del Jobs Act laddove è prevista
un’agenzia con l’obiettivo di unificare tutte le forze della vigilanza in materia di
lavoro al fine di eliminare l’attuale frammentazione verificatasi nel corso egli
anni, ritenuta a ragione una delle principali cause dell’inadeguatezza del
contrasto al lavoro illegale. Ebbene, scorrendo il contenuto dello schema di
decreto legislativo per l'istituzione dell’Ispettorato unico del lavoro, che sta...

[Continua a pag 2]

Dovevamo aspettarcelo

di Renato Nibbio

A che serve essere delusi,
“adombrati” e quant’altro?

E il “Cambio della targa” di
Fabrizio di Lalla ben efficacemente
rappresenta lo stato d’animo di
chi, ancora nei ruoli del Ministero
del lavoro, subisce un’ennesima
doccia fredda.

Uno “stato d’animo” che
Fabrizio, con l’arguzia che ben
conosciamo, cerca di
sdrammatizzare con “Ridiamoci
sopra” giusto per un momento di
distensione in un contesto che
introduce motivi di pessimismo nei
colleghi che, ancora una volta,
vedono svilite le proprie
aspettative e prospettive di
“dovuto” riconoscimento.

Che dire: c’era da aspettarselo

[Continua a pag 4]

Jobs Act... 
Buona la prima... 
Ma sarà l’ultima?

di Stefano Olivieri Pennesi

Nell’ultimo Consiglio dei Ministri,
dello scorso 11 giugno 2015
l’argomento del Jobs Act ha
rappresentato la “voce solista” del
concerto titolato alla tanto
sospirata riforma del mercato del
lavoro, che ha visto la discussione
di ben sei degli otto decreti
complessivi previsti dalla legge
quadro; due di essi hanno avuto il
via definitivo dal CdM, gli altri
quattro sono stati licenziati per il
susseguente invio alle commissioni
parlamentari al fine
dell’espressione del previsto
parere “non vincolante”. In
sostanza, per l’esecutivo, regolare
il sistema ha rappresentato
l’obiettivo generale da voler
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Il ministro Poletti ha tanti motivi per essere soddisfatto. Nell’arco di un anno, infatti,
sono stati approvati tanti atti normativi in grado di rivoluzionare molti aspetti del mondo
del lavoro. E per di più in tempi accettabili, considerando che, tra l’enunciazione del
progetto e l’approvazione delle norme, è passato appena un anno. Un periodo
relativamente breve in un paese come il nostro, dove spesso i tempi parlamentari sono
biblici. Certo, poi, la bontà dei provvedimenti è ancora tutta da verificare, perché dalla
teoria alla pratica ce ne passa; troppe volte siamo stati spettatori del fallimento o
travisamento dei dettami della legge nella loro pratica realizzazione. Dicevamo, dunque,
delle tante ragioni di compiacimento del Ministro. 

Tutte, però, meno una. Ci riferiamo alla rinuncia dell’originario progetto governativo
materializzatosi nella legge delega del Jobs Act laddove è prevista un’agenzia con
l’obiettivo di unificare tutte le forze della vigilanza in materia di lavoro al fine di eliminare
l’attuale frammentazione verificatasi nel corso degli anni, ritenuta a ragione una delle
principali cause dell’inadeguatezza del contrasto al lavoro illegale. Ebbene, scorrendo il
contenuto dello schema di decreto legislativo per l'istituzione dell’Ispettorato unico del lavoro, che sta facendo il suo iter
presso le commissioni parlamentari, ci sembra che la montagna abbia partorito un topolino, oltretutto rachitico. Fuor di
metafora, l’ambizioso progetto governativo è stato sostituito da una superficiale verniciatura dell’esistente. Un vistoso
passo indietro, o ancor meglio una fuga precipitosa, la cui causa prima va individuata nell’assenza di risorse aggiuntive.
Un’assurdità non rara nel settore pubblico. 

Qualsiasi imprenditore sa che se vuole ammodernare la sua azienda, deve effettuare i debiti investimenti che in un arco di
tempo ragionevole determineranno un aumento di produttività e quindi di redditività. Nella pubblica amministrazione,
invece questo semplice concetto non trova il suo spazio perché sono assenti i fondamenti della cultura industriale. 

Così, spesso, le cosiddette riforme a spese invariate non determinano alcun sostanziale cambiamento. Lo abbiamo
sperimentato nel corso degli anni anche al Lavoro. Chi non ricorda le speranze suscitate e subito deluse dalla riforma delle
politiche attive del lavoro degli anni ottanta. Fu un fallimento che il nostro ministero pagò a caro prezzo in termini di
efficienza e credibilità. 

La mancata disponibilità di ulteriori risorse
anche nel nostro caso sta rappresentando un
pericolo mortale per l’attuazione di una vera
innovazione. Con le mani legate dal costo
zero, chi di dovere ha provato a fare le nozze
con i fichi secchi, elaborando ipotesi di lavoro
facilmente attaccabili, soprattutto per quel che
riguarda la struttura operativa e la gestione del
personale, come ha ben sottolineato Stefano
Olivieri Pennesi nel suo articolo pubblicato sul
numero precedente della nostra rivista.

Tale handicap, unito alle resistenze
provenienti da più parti, alcune dotate di
notevole potere contrattuale, ha costretto il
governo a tornare sui suoi passi. Esaminando,
infatti, l’articolato, dopo averlo sfrondato del
peggior burocratese con i suoi continui rinvii a
leggi, leggine, decreti delegati, presidenziali,
regolamenti, articoli, commi, numeri e lettere,
emerge la seguente deludente realtà. 

La nuova agenzia o Ispettorato unico non sarà un organismo unificante, ma un soggetto pubblico che va a integrare

Il cambio della targa

L’Ispettorato unico del lavoro: una soluzione deludente
di Fabrizio di Lalla [*]
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l’esistente. Pur nella sua formale autonomia amministrativa e contabile, avrà le mani legate a doppia mandata dalle
ristrettezze finanziarie come quelle correnti e la sua struttura sul territorio non sarà altro che quella periferica del Lavoro,
con qualche sede in meno e l’attuale personale dirigente e non, ispettivo e amministrativo, in forza al momento della fase
attuativa, coadiuvato dal solito nucleo dei carabinieri. Gli altri operatori, quelli di Inps e Inail, resteranno ognuno a casa
propria, cioè all’interno dei rispettivi servizi di vigilanza. 

Le risorse strumentali e finanziarie, assolutamente inadeguate, saranno, dunque, esclusivamente quelle assegnate al
Ministero per la gestione delle strutture territoriali. Tutto come prima, pertanto, altro che potenziamento. Continuerà a
esserci il solito rapporto a tre, con le sue disfunzioni e gli scadenti risultati. 

Va detto, a onor del vero, che l’unificazione delle funzioni è prevista nello schema in argomento, ma si farà a babbo morto,
per sottrazione. Vale a dire quando l’ultimo funzionario addetto alla vigilanza degli istituti interessati, cesserà dal servizio,
fra qualche decennio. E ciò per effetto della creazione d’un ruolo a esaurimento per tale personale.

Al momento e nel decreto delegato, altro d’importante in termini d’organizzazione non c’è. Un collega in modo
irriverente ma non molto distante dalla realtà ha definito l’obiettivo di questa riforma il puro e semplice cambio di targa agli
ingressi degli uffici periferici del Lavoro. Nulla di nuovo; è già successo altre volte. 

Se la nostra lettura è stata corretta, allora bisogna
concludere che sta nascendo una creatura con le armi
caricate a salve perché il coordinamento, ritenuto uno
strumento salvifico forse per non voler ammettere il
fallimento del progetto, non sarà certo l’elemento che
potrà modificare l’attuale situazione deficitaria. Infatti, lo si
sta sperimentando da anni e finora ha dato risultati
deludenti e comunque non risolutivi.

Anche gli obiettivi di razionalizzazione, omogeneizzazione
e perequazione per sanare le diseguaglianze delle varie
realtà operative sono stati abbandonati. Così quel senso di
disagio strisciante, pienamente giustificato, di chi opera in
condizioni d’inferiorità rispetto agli altri senza averne
responsabilità, parliamo degli ispettori del lavoro,
continuerà a serpeggiare e forse è destinato ad
aumentare in proporzione alla delusione per questa
ennesima occasione perduta. Un disagio che viene ormai
da lontano e che non ha nulla a che vedere con forme di
risentimento o astio verso i colleghi più fortunati, come
qualcuno strumentalmente vuole far credere. Con essi, gli
ispettori dell’Inps e dell’Inail, anzi, anche grazie alla
vigilanza coordinata, i rapporti sono intensi, cordiali, a volte
amicali e in ogni caso di sano cameratismo.

Semmai la critica e la rabbia per la loro condizione
mortificante sono rivolte verso il proprio datore di lavoro
pubblico che ha permesso tali ingiustificabili
diseguaglianze e ora non è in grado o non vuole eliminare.
Non si può certo pretendere serenità d’animo se, ad esempio, il salario incentivante continua a essere corrisposto non in
proporzione al lavoro svolto o al tasso di produttività individuale ma in base alla propria appartenenza.

Non aver saputo cogliere da parte del governo tale occasione per risolvere tale spinosa questione rappresenta un grave
errore. E la cosa più preoccupante è che non c’è traccia nel decreto neanche di una soluzione in prospettiva. I colleghi del
Ministero del Lavoro, purtroppo, continuano a essere trattati come fossero i figli di un dio minore.

Non credo che ormai ci sia più lo spazio per ritornare al primitivo obiettivo o per apportare le debite modifiche per sanare
le questioni che abbiamo cercato di sottolineare; ma se ci fosse uno spiraglio, il governo cerchi di utilizzarlo. Altrimenti c’è
il rischio per la classe dirigente di questo nostro Paese di un’ulteriore perdita di credibilità. 

[*] Presidente della Fondazione Prof. Massimo D’Antona (Onlus)
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A che serve essere delusi, “adombrati” e quant’altro?
E il “Cambio della targa” di Fabrizio di Lalla ben efficacemente rappresenta lo

stato d’animo di chi, ancora nei ruoli del Ministero del lavoro, subisce
un’ennesima doccia fredda.

Uno “stato d’animo” che Fabrizio, con l’arguzia che ben conosciamo, cerca di
sdrammatizzare con “Ridiamoci sopra” giusto per un momento di distensione in
un contesto che introduce motivi di pessimismo nei colleghi che, ancora una
volta, vedono svilite le proprie aspettative e prospettive di “dovuto”
riconoscimento.

Che dire: c’era da aspettarselo dopo la [a nostro sommesso avviso,
incomprensibile] netta opposizione alla prima ipotesi fatta filtrare dai sempre
informati “cugini” degli Istituti.

Una levata di scudi che, quasi una damnatio memoriae , ha persino espunto il
lemma “agenzia” sul quale si erano incentrate feroci prese di posizione.

La prima bozza presentava sicuramente qualche punto dolente, ma non si poteva non riconoscerle di essere un
elemento di forte novità, e soprattutto di rottura di equilibri e “rendite di posizione” … un progetto eccessivamente
ambizioso in un Paese che teme e rifugge le novità, e ben raramente ha una visione prospettica e riesce a tradurre in
positivo eventi che a prima vista paiono negativi.

Ora, cassato il ridisegno della struttura ispettiva, appunto con “il cambio della targa”, possiamo solo sperare in un
recupero di credibilità dell’impegno al rinnovamento tramite i decreti attuativi e le immancabili circolari che li seguiranno.

Ed un incisivo rinnovamento è ineludibile nel Ministero del lavoro, anche non escludendo un ennesimo prossimo
“cambio della targa”.

Mentre andiamo in chiusura di questo numero, apprendiamo che le
organizzazioni sindacali sono state convocate per l’illustrazione
dei “criteri generali relativi all’articolazione interna degli Uffici
territoriali, definiti con apposito atto del Direttore generale PIOB
– UPD, ai sensi dell’articolo 17 del D.M. 4 novembre 2014”.

Rispetto a ciò preferiamo astenerci da qualsiasi commento, se
non auspicare che questo adempimento, in attesa che prenda
forma l’Ispettorato nazionale, faciliti una maggiore amalgama fra i
profili amministrativi ed ispettivi, oggi troppo spesso in posizioni di
voluta [?] contrapposizione.

Ma anche che la “riarticolazione” comporti una seria revisione
della organizzazione interna alle [ancora per qualche mese]
direzioni del lavoro, resettandole nella trasparenza dell’affidamento
degli incarichi delle neoistituende aree secondo principi di
rotazione, inquadramento professionale, competenza … e,
pertanto, chi è retribuito più di altri “per fare” … faccia.

E sarà fondamentale che vi sia una chiara ed inequivocabile
direttiva ministeriale che stabilisca “chi può fare cosa” evitando una
disarmonia sul territorio nazionale che porta ad attribuire funzioni e
responsabilità con interpretazioni ad personam  su supposte
differenti “sensibilità” legate al profilo amministrativo, o a quello
ispettivo, o la possibilità di accesso alle banche dati o di tassativo
utilizzo della modulistica presente solo sul Sistema Gestionale
Ispettori Lavoro.

E gli esempi potrebbero essere innumerevoli e cioè tutte le
funzioni per le quali non è espressamente richiesta ex lege  la
qualifica ispettiva, neppure necessaria per il coordinamento e la

Dovevamo aspettarcelo

di Renato Nibbio [*]
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programmazione delle funzioni di vigilanza, a tacere dell’ufficio legale, delle conciliazioni monocratiche, dell’accesso agli
atti, ma anche della ricezione della quasi totalità delle richieste di intervento.

Il passaggio obbligato attraverso l’attuazione del DM e del
DPCM del 2014 potrebbe senza dubbio avere il pregio,
non marginale, di “sclerotizzare” incomprensibili
incrostazioni su incarichi che – alla faccia dei principi
sostenuti sia dai guru di organizzazione aziendale, sia
dall’Authority anticorruzione – resistono da decenni.

Glissando sugli evidenti motivi di opportunità della
rotazione – magari con cadenza triennale come già
avviene per i dirigenti – non si può sottacere come questa
consenta la reale fungibilità fra colleghi del medesimo
ufficio, evitando supposti ed inesistenti “specializzati” ai
quali continuamente si ricorre o, più esattamente, si
delega affidandosi al loro “si fa da sempre così”, spesso
neppure ricordando la norma magari da sempre malintesa.

Ci chiediamo, allora, come si possa parlare di
riconoscimento e conservazione della professionalità
come patrimonio dell’Amministrazione quando “non tutti
sanno fare tutto”, o più concretamente come sia possibile
che vi sia personale ispettivo (che magari tale sia divenuto
a seguito di riqualificazione) che non è stato mai adibito ad
attività di vigilanza … per non perdere, “nell’interesse
dell’Amministrazione”, la professionalità acquisita nei profili
amministrativi …

E ciò sarebbe ancor più grave se la riqualificazione fosse
avvenuta non per la libera scelta di cambiare profilo
professionale, ma strumentalmente per strappare un
migliore inquadramento retributivo, magari sopravanzando
(e persino escludendo) colleghi che effettivamente
svolgono funzioni ispettive.

Ma “la furbizia” è un male diffuso nel Paese e non certo
patrimonio esclusivo dell’amministrazione pubblica o di
una sua singola articolazione.

Ci eravamo ripromessi di evitare toni eccessivamente polemici, anche perché ben
giustamente dovremmo prima “guardare la trave nel nostro occhio”, ed allora permetteteci
in chiusura di accennare al “cambio della guardia” avvenuto alla guida della nostra
Fondazione.

Come potete leggere in altra parte di questo numero di Lavoro@Confronto, Fabrizio di
Lalla è subentrato nella presidenza a Claudio Palmisciano, ereditando un patrimonio di
esperienze e successi al quale lui stesso, con “il gladiatore” Mario Camatti e
l’immarcescibile “Memo” Guglielmini, ha contribuito in questi quindici anni.

Claudio, che ha fortemente voluto questa rivista e alla quale si è sempre dedicato con
passione e impegno, ha invece assunto il ruolo di direttore esecutivo e siamo certi che
continuerà a profondere nella Fondazione e in questa rivista il contributo fattivo e
[permetteteci la, sia pur sincera, captatio benevolentiae ] intelligente al quale non si è mai
sottratto. 

[*] Direttore di Lavoro@Confronto
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Nell’ultimo Consiglio dei Ministri, dello scorso 11 giugno 2015
l’argomento del Jobs Act ha rappresentato la “voce solista” del concerto
titolato alla tanto sospirata riforma del mercato del lavoro, che ha visto la
discussione di ben sei degli otto decreti complessivi previsti dalla legge
quadro; due di essi hanno avuto il via definitivo dal CdM, gli altri quattro
sono stati licenziati per il susseguente invio alle commissioni parlamentari
al fine dell’espressione del previsto parere “non vincolante”. In sostanza,
per l’esecutivo, regolare il sistema ha rappresentato l’obiettivo generale
da voler perseguire.

Proviamo a fare un punto della situazione tentando di rimanere neutrali
nelle considerazioni a seguire. Partendo dall’assunto, fondamentale, di
considerare l’insieme delle decretazioni, fin qui proposte ed adottate dal
Governo, certamente con connotati riformatori e necessari, per quanto
riguarda l’assetto complessivo del mercato del lavoro, nel nostro Paese,
esaminiamo la struttura d’insieme delle deleghe previste dalla legge
quadro n.183/2014.

Oltre ai decreti già approvati e pubblicati, ovvero i decreti legislativi 22 e
il 23 del 2015, in vigore dallo scorso 7 marzo, elenchiamo i seguenti:

1. misure per la conciliazione delle esigenze di cura vita e lavoro (esame definitivo CdM);
2. disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni (esame definitivo CdM);
3. disposizioni per la realizzazione e semplificazione attività ispettiva (esame preliminare CdM);
4. disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali (esame preliminare CdM);
5. disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive (esame preliminare

CdM);
6. disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e adempimenti di cittadini e imprese (esame

preliminare CdM).

In primo luogo è corretto affermare che il “contratto a tempo indeterminato” ha assunto, nei fatti, la centralità che merita
nell’ambito del mercato del lavoro. Tale è infatti, da intendersi, la scelta fatta con l’introduzione del contratto definito (forse
però audacemente se consideriamo, ad esempio, il sostanziale superamento del diritto alla reintegra, di cui all’art.18 –
statuto dei lavoratori) a “tutele crescenti” ma che ha la veste di contratto di lavoro a tempo indeterminato, e per il quale il
Governo ha previsto, al fine di una sua reale “attrattività”, un primo periodo corrispondente a tre anni, per i quali è
introdotta una decontribuzione massima di € 8.060 annui, quale strumento di concreta incentivazione, rivolto alle imprese.

Ebbene, se da un lato è facile immaginare, ma anche constatare
con i fatti, il reale ricorso a tale nuova tipologia contrattuale in
maniera particolarmente intensa, in questo primo periodo di
vigenza della norma ( operativa dallo scorso 7 marzo 2015),
dall’altro lato è giusto porsi il problema rispetto al forte incentivo
pensato per un primo triennio, che però con l’eventuale sua
eliminazione/mancato rifinanziamento, potrebbe cagionare un
effetto marea, ossia una contrazione della tipologia lavorativa a
tempo indeterminato e la corrispondente ripresa delle tipologie
di contratti di lavoro comunemente definiti di natura precaria.

Da ciò è giusto porsi fin d’ora la domanda se sarà perseguita,
almeno fino a quando la crisi economica in atto e la
conseguente contrazione dei consumi, non vedrà finalmente il
suo completo superamento, una scelta chiara di mantenimento

degli incentivi all’occupazione, magari settoriali e più peculiari, facendo si che la stessa forza lavoro torni ad essere al
centro dell’impresa, per quanto attiene in primo luogo la sua necessaria stabilità, anche per permettere all’imprenditore di
ragionare su una possibile maggiore condivisione di traguardi, risultati, innovazione, specializzazione, con le risorse
umane detenute facendo dell’investimento formativo permanente, un valore aggiunto per le nostre imprese e per il
sistema Paese, nel suo insieme.

Jobs Act... Buona la prima... Ma sarà l’ultima?

di Stefano Olivieri Pennesi [*]
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Tale scelta di fondo di privilegiare/agevolare contratti a tempo indeterminato si abbina alla più complessiva
“riorganizzazione delle forme contrattuali” presenti. In vero le tipologie di co.co.pro. – collaborazioni coordinate a progetto
- verranno a scomparire dal 2016, come anche la tipologia lavorativa della “associazione in partecipazione”.

Non trascurabile, però, è al contempo, la riflessione da doversi fare circa la questione attinente alla “trasformazione” di
svariate centinaia di migliaia di rapporti lavorativi sorti con l’abito di collaborazioni coordinate e continuative (stimate
dall’Istat in circa 1 milione di rapporti) che, alla luce delle nuove regole riconducibili al Jobs Act, e segnatamente agli
incentivi previsti per “nuove assunzioni”, potranno concretizzarsi nel corso dell’anno 2015.

L’Inps, al riguardo, ha rilasciato dei dati che ci dicono che nel primo trimestre di quest’anno si sono registrati oltre i 2
milioni e ½ di nuovi occupati e una corrispondente “riduzione” nella misura del 15% del numero di collaborazioni censite,
testimonianza della probabile progressiva trasformazione di contratti “probabilmente camuffati” in collaborazioni, in veri e
propri rapporti di lavoro dipendente.

Il primo articolo del decreto emanato sulla disciplina organica dei rapporti di lavoro (ovvero tipologie contrattuali) ci dice
che: “il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la forma *comune* di rapporti di lavoro”.

A seguire l’art.2 stabilisce che le finte collaborazioni dal 1° gennaio 2016 si trasformeranno, automaticamente, in
contratti di lavoro subordinato. Ovviamente sono state escluse, da tale prospettiva, le collaborazioni effettivamente tali,
salvaguardando le attività quali: professioni ordinistiche, amministratori, revisori, sindaci, nonché casi specifici contemplati
nei contratti collettivi di lavoro. Eccezione è stata prevista proprio per le collaborazioni esercitate a vantaggio della PA che
vengono ammesse dal Legislatore fino al termine del 2016.

Come sopra accennato viene abolita, in toto, la tipologia dei contratti a progetto, tipologia in gran parte usata per
occultare il vero lavoro dipendente. Altresì, si rappresenta una notevole riduzione del perimetro per l’uso di specifiche
forme di collaborazioni, contratti a tempo determinato, contratti part time, contratti di apprendistato, altro. Il tutto, come si
è tentato di argomentare, per spingere verso nuove assunzioni in applicazione al contratto a tutele crescenti che però al
suo interno esclude i limiti di licenziamento (obbligo di reintegra) così come conosciuti in vigenza dell’art. 18 dello Statuto
dei lavoratori.

Per quanto riguarda gli aspetti della riforma
che hanno riguardato gli “ammortizzatori
sociali” il dato saliente è certamente quello
che riguarda la sua durata. Fino ad oggi tale
strumento di “politica passiva” veniva usato
anche al fine di sostenere economicamente i
lavoratori per periodi molto lunghi, fino ad
arrivare a 48 mesi complessivi, trattando di
lavoratori appartenenti anche ad aziende solo
formalmente attive ma diverse volte
sostanzialmente “decotte”.

Con la riforma si è voluto imprimere un
cambio reale, ma al tempo stesso culturale,
vale a dire oltre alla riduzione del periodo
massimo concedibile, limitato a 24 mesi, non
continuativi in un quinquennio, estendibile a
36 mesi qualora le maestranze si accordino
sull’utilizzo dello strumento dei cosiddetti
“contratti di solidarietà”, si è pervenuti alla scelta di contemplare una nuova categoria di imprese beneficiarie dell’istituto
“ammortizzatori” quelle di piccole e medie dimensioni – pmi – con un organico tra 6 e 15 dipendenti, fino ad oggi escluse,
come anche l’inserimento degli studi professionali e delle categorie degli apprendisti, ciò alla luce di un contributo, a
carico dell’azienda, pari all’aliquota del 0,45% della retribuzione fino ad una certa soglio e del 0,65% oltre questa soglia,
nonché il contributo a carico dei lavoratori pari ad 1/3 di dette percentuali. Ciò a partire dall’anno 2016. Si è di fatto quindi
estesa la platea dei beneficiari teorici di cassa integrazione, per quasi 1.500.000 di lavoratori, fino ad oggi esclusi da tale
strumento di sostegno al reddito.

Altro elemento caratterizzante ed innovativo dei rinnovati ammortizzatori sociali, è la modalità ed entità del
finanziamento della Cig, in quanto il decreto relativo prevede anche l’introduzione, rispetto ai contributi pagati dalle
imprese, di un meccanismo che possiamo accostare al sistema in uso nell’ambito assicurativo e comunemente definito
del bonus-malus, ovvero il caso in cui l’azienda utilizza maggiormente l’istituto pagherà con una aliquota maggiore, nel
caso di minor uso o non uso è previsto uno sconto del 10% sulle aliquote di base.

Sempre percorrendo un’analisi, parzialissima, dell’intero impianto della riforma sul lavoro in atto, proviamo a tratteggiare le
evidenze che maggiormente stanno innescando confronti, critiche, discussioni, circa le ricadute sul sistema complessivo.

Come prima accennato, le tipologie di lavoro che hanno preso spazio, sotto forma di collaborazioni, ovvero quelle
relative al d.lgs. n.276/2003 attuative della delega di cui alla legge n.30/2003 (riforma Biagi) sono state sostanzialmente
ridotte/sfoltite. Cessano quindi le collaborazioni a progetto ovvero senza progetto, le mini collaborazioni, ecc. rivedendo
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quindi, nella sostanza, l’esplicarsi dei rapporti parasubordinati “atipici” con l’idea di fondo di “smascherare” una pletora di
contratti di collaborazioni che hanno, nella sostanza, tutti i “connotati della subordinazione” e per tale ragione potrebbero
“confluire” in forme contrattuali di lavoro dipendente a tempo indeterminato, previa trasformazione, lasciando in piedi
solamente i rapporti di collaborazione “realmente genuini”, ovvero quelle non inficiate da prestazioni lavorative
esclusivamente personali, che si esplicano continuativamente e che vengono organizzate dal datore di
lavoro/committente, discrezionalmente, con tempi, modalità e margini di effettuazione stabiliti, da chi fornisce lavoro.

In sostanza la norma di riforma non sembra consentire spazi e zone grigie talché rimarranno in piedi soltanto quei
rapporti di collaborazione dove si palesino aspetti di “marcata e reale autonomia”.

Da tale contesto la norma in discussione “espunge” le collaborazioni sottoscritte per la Pubblica Amministrazione. A
questo punto è anche opportuno evidenziare l’iniziativa del Ministero del Lavoro che, con una propria specifica Circolare,
ha inteso, in tale ambito, allertare i propri uffici del territorio circa il fenomeno dell’attivazione di nuove assunzioni, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, durante questo primo anno, allorquando, le stesse, beneficiano dell’esonero
dal versamento dei contributi previdenziali, per il primo triennio. Ebbene, nel sottolineare che tale fiscalizzazione è
prevista per i lavoratori che nei sei mesi antecedenti non siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi
datore di lavoro, bene ha fatto il Ministero a porre questa tematica/criticità nella giusta evidenza, con la citata lettera
circolare dello scorso 17/6/2015.

Il Dicastero in sostanza ha rilevato “comportamenti
elusivi” volti alla “precostituzione artificiosa delle
condizioni per poter godere del beneficio in questione”.
Per tali comportamenti impropri/illeciti potrebbero
intendersi anche rapporti di collaborazione che così, nei
fatti, non possono qualificarsi, e che con la loro
“trasformazione” andrebbero comunque a beneficiare
delle agevolazioni contemplate dalla norma di recente
vigenza.

Da qui una riflessione duplice in quanto se da un lato si
potrà assistere ad un incremento della occupazione
“buona e stabile” (anche se facilitata/dopata da
agevolazioni triennali sul versante costo del lavoro),
dall’altro lato ciò non consisterà, in sostanza, in assoluta
“nuova occupazione” che potrà esprimersi sulla
qualificazione puntuale dei rapporti di collaborazione,
ossia confermare l’assenza o meno dei requisiti caratteristici del lavoro dipendente/subordinato.

Rimarranno, altresì, in piedi le collaborazioni frutto di accordi collettivi nazionali stipulati con i sindacati maggiormente
rappresentativi in ragione di peculiari esigenze produttive/organizzative settoriali. Dal 1° gennaio 2016 è prevista la
possibilità di salvaguardare precedenti rapporti di lavoro “impropri” con specifiche procedure che tuteleranno le aziende
da azioni fiscali, contributive, amministrative.

Altro aspetto delicato, che è emerso prepotentemente nel dibattito aperto sulla qualità/pervasività dei singoli decreti
attuativi del Jobs Act e che ha ingenerato grandi perplessità tra giuristi e tra gli addetti ai lavori, ha riguardato il decreto
sulle diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure. In particolare ci riferiamo al possibile “controllo a
distanza” dei lavoratori e ai contorni poco chiari emersi dalla prima lettura del provvedimento inviato alle camere, per il
previsto parere non vincolante, unitamente agli altri ultimi decreti attuativi della delega.

Ebbene, su tale vicenda i sindacati e parte degli esperti e giuslavoristi hanno aperto un fuoco di fila consapevoli della
materia sdrucciolevole del controllo sui lavoratori, con impianti audiovisivi e altri strumenti, di cui all’art.4 dello Statuto dei
lavoratori.

Il timore, lecito, è quello di aprire varchi ad usi impropri delle strumentazioni più moderne, assegnate dalle imprese, ai
propri addetti, quale dotazione tecnologica, al fine dello svolgimento delle relative mansioni lavorative. La problematica
impatta, in tema di Privacy, ma principalmente sulla sostanziale modifica del divieto sancito dalla legge 300/1970,
comunemente denominata Statuto dei lavoratori, per quanto attiene il “necessario accordo” con le OO.SS. per poter
procedere con controlli sulla produttività, con il solo mantenimento delle situazioni in violazione, appunto, della Privacy del
lavoratore, o che possono ledere la sua dignità.

Nel decreto in questione, applicativo del Jobs Act, parrebbe invece che, tali limiti, vengano circoscritti al solo avviso da
dare alle maestranze dei possibili controlli e della politica adottata delle aziende, tramite “apposita comunicazione”.
Proprio in corrispondenza di tali aspre polemiche prodotte dalle rappresentanze sindacali, e non solo, il Ministero del
Lavoro si è sentito, pertanto, in dovere di far conoscere la propria posizione ufficiale e aggiungerei l’interpretazione
autentica, sul provvedimento governativo in questione.

In primis si è voluto affermare che la norma dibattuta, contenuta nello schema di decreto legislativo in tema di
semplificazione, “adegua” (e sottolineo questa parola) il contenuto dell’art.4 dello Statuto dei lavoratori risalente al 1970,
alle “innovazioni tecnologiche” nel tempo intervenute. La norma, secondo il Dicastero, “non liberalizza” i controlli, ma
chiarisce il concetto di strumenti di controllo a distanza e i limiti nell’utilizzo sempre, però, in aderenza con le indicazioni
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fornite, nel recente passato, dal Garante della Privacy e specificamente con le linee guida del 2007 per l’utilizzo, da parte
dei lavoratori, in particolare di mail/posta elettronica ed internet.

Si è anche precisato, nell’intervento chiarificatore del Ministero, che la nuova disposizione, considerata, dallo stesso, in
linea con la norma originaria dello Statuto, prevede che gli strumenti di controllo a distanza possono essere installati: a)
esclusivamente per esigenze organizzative e produttive per la sicurezza del lavoro e per tutelare il patrimonio aziendale;
b) esclusivamente previo “accordo sindacale” ovvero in assenza tramite autorizzazione della Direzione territoriale del
lavoro o del Ministero stesso. Ancora, non possono essere considerati “strumenti di controllo a distanza” gli strumenti
che oggi vengono normalmente assegnati ai lavoratori (quale moderni attrezzi di lavoro) “per rendere la prestazione
lavorativa” come pc, tablet, smart phone/cellulari, palmari, ecc.

Il Ministero afferma, al riguardo, che proprio in quanto tali strumenti non si identificherebbero quali atti al controllo a
distanza, la loro assegnazione/affidamento non è assoggettabile ad accordo o autorizzazione fino a quando, tale
supporto tecnologico, non viene modificato/integrato da particolari software di localizzazione o filtraggio.

A questo punto preme, però, evidenziare che proprio le nuove tecnologie ed apparecchiature hanno di “default”
automatici sistemi di geolocalizzazione, agganci spontanei per wi-fi, interconnessioni gestite digitalmente, in remoto, da
server centrali, programmi antivirus, filtri di sistema centralizzati, interconnessioni tra supporti digitali, ecc. in una parola,
automatismi di controllo tecnologico, precostituito/installato dalle aziende produttrici delle apparecchiature, di nuova
generazione. Viene con se, quindi, “nutrire perplessità” su attività, involontarie, di controllo sui lavoratori, ancorché, essi
stessi, essere oggetto di adeguate “formazioni/informazioni” sull’uso corretto e conoscenze approfondite delle
caratteristiche detenute dalle dotazioni tecnologiche assegnate, tali da garantire, costantemente, i giusti limiti per la
garanzia della Privacy personale e il rispetto del relativo codice.

Un ambito fondamentale del decreto contemplato nella disciplina organica dei contratti di lavoro è rappresentato dal
tema “mansioni” e specificamente l’aspetto più dirimente e divisivo ossia la previsione del cosiddetto
“demansionamento”.

La norma in questione, certamente di portata generale, quale “jus variandi”, vedrà esplicarsi, nei confronti della
generalità dei lavoratori subordinati, siano essi vecchi contrattualizzati che nuovi contrattualizzati.

Un ulteriore problema aperto è rappresentato dalla applicabilità o meno della norma non solo al settore privato, ma
eventualmente anche al settore pubblico, sarà comunque una vicenda, questa, che dovrà trovare delle risposte quanto
prima.

L’esatta allocuzione della norma è la
seguente: “In caso di modifica degli assetti
organizzativi aziendali che incidono sulla
posizione del lavoratore, lo stesso può
essere assegnato a mansioni appartenenti
al livello inferiore”. È proprio la definizione di
“modifica assetti organizzativi”  a far elevare il
dibattito circa l’evidente discrezionalità
unilaterale, in capo al solo imprenditore, della
scelta in materia di organizzazione del lavoro
e dei suoi specifici cicli produttivi, da adottare
quando soprattutto le nuove metodiche di
ingegneria gestionale, applicate alle aziende
più innovative e all’avanguardia, nel panorama
dei Paesi maggiormente industrializzati, ci
conducono, sempre più spesso, invece, in
una concezione di “condivisione” delle scelte
manageriali gestionali, convissute con le proprie maestranze, in quanto investite rispetto al raggiungimento di ambiziosi
traguardi economici, produttivi e di sviluppo/crescita complessiva dell’impresa.

Il decreto in parola, di contro, va verso il più semplice “declassamento dei lavoratori” rispetto al caso inverso di naturale
classamento superiore del lavoratore (durante il naturale percorso di vita lavorativa) con il passaggio a mansioni superiori,
quasi a voler rendere più facile la discesa professionale rispetto alla crescita.

Sempre il decreto tratta della possibilità di “stipula di accordi individuali” per andare a modificare le mansioni assegnate,
inquadramento e ovviamente trattamenti retributivi corrispondenti. Anche questo aspetto evidenzia una “primazia” di
fatto, del datore di lavoro rispetto al lavoratore che pone lo stesso in un rapporto di debolezza nel momento in cui la
mancata accettazione di nuove ed inferiori mansioni potrebbero aprire le porte ad un possibile “licenziamento” che, con
le nuove norme introdotte con il Jobs Act, potrebbe rappresentare un concreto rischio mitigato, esclusivamente, da
indennizzi monetari non certamente eclatanti.

Facciamo a questo punto un escursus/riflessione sul decreto concernente il riordino della normativa in materia dei “servizi
per il lavoro e le politiche attive”. Questo decreto ci conduce ad una sorta di rivalutazione per gli attuali servizi per
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l’impiego (svolti allo stato dai 556 centri per l’impiego pubblici) nel momento in cui si va verso la costituzione dell’ANPAL –
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Fino ad oggi, in Italia, i servizi all’impiego sono risultati “sbilanciati” verso politiche passive del lavoro (pensiamo ad
esempio al riconoscimento e funzionamento dei sussidi di disoccupazione) piuttosto che cimentarsi in ambiti di politiche
attive/propositive e di supporto al lavoro/ai lavoratori.

Il nuovo decreto, oggetto dell’esame preliminare e approvato da parte del Governo, ha come aspetto qualificante ed
innovativo, a parere di chi scrive, quello di modificare radicalmente ottica e strategia, per quanto riguarda
sostegno/supporto alla ricerca di lavoro, da parte di chi lo perde e/o lo vuole. Infatti, l’innovazione radicale, introdotta,
consiste nel concedere i pertinenti “sussidi di disoccupazione” solamente nel caso in cui il neo disoccupato si rende
disponibile a svolgere iniziative, proposte, di formazione/riqualificazione/aggiornamento professionale, necessarie per una
sua prossima ricollocazione.

Altresì, il lavoratore stesso, nel momento in cui non accetta rifiutando, per più di un svolta, immotivatamente, una offerta
congrua di lavoro, perde il sussidio di disoccupazione, ad esso riconosciuto, che viene quindi revocato.

Da qui l’evidente cambio di rotta a 180° dove i beneficiari, del sostegno al reddito, svolgono attività proattiva per la loro
ricollocazione.

Innovativa è anche la messa a regime, da parte della nascente Agenzia ANPAL, di un sistema informativo delle politiche
del lavoro, nonché, del cosiddetto “fascicolo elettronico” del lavoratore, al fine di meglio gestire il mercato del lavoro e il
monitoraggio delle prestazioni pubbliche erogate.

Ovviamente tutte le comunicazioni di assunzioni, cessazioni, trasformazioni dei rapporti di lavoro, dovranno avvenire,
esclusivamente, per via telematica (come per il vero questo già avviene con il supporto del portale del Ministero del Lavoro
- Cliclavoro).

Innovativo è anche il fatto che tutti i disoccupati, in base
al decreto, saranno convocati per sottoscrivere un “patto
di servizio personalizzato” per il quale si dichiara,
formalmente, la disponibilità alla partecipazione a svolgere
corsi di formazione e/o accettare “congrue” offerte di
lavoro.

Torniamo quindi ad esaminare la “condizionalità”
dell’offerta definibile congrua, per tale deve intendersi
quella la cui retribuzione supera del 20% l’indennità di
disoccupazione percepita. A regime, anche per le tipologie
di ammortizzatori sociali che si suddividono come noto
nelle nuove Aspi, Naspi e DisColl, ebbene, con la loro
erogazione, ovvero con la domanda di concessione, si
considera l’equivalenza alla “dichiarazione di immediata
disponibilità del lavoratore” come sopra citata.

La sottoscrizione del “patto di servizio” è necessaria,
come detto, per ottenere l’Asdi – il nuovo assegno di
disoccupazione. Il non partecipare. Quindi, senza giustificato motivo, da parte dei beneficiari, alle iniziative finalizzate al
reinserimento nel mondo del lavoro, saranno soggetti a sanzioni quali: decurtazione, sospensione, o decadenza dalle
prestazioni.

Accenniamo, a questo punto, circa l’introduzione di uno strumento profondamente innovativo e fondamentale, per il
nostro Paese (ma non per altre nazioni UE), quale è lo “assegno di ricollocazione” pensato a favore di chi è disoccupato
da più di sei mesi, definibile una sorta di voucher, da poter spendere presso i centri per l’impiego pubblici o anche presso
i centri accreditati per lo svolgimento di politiche attive e intermediazione lavorativa. Questa “dote” dovrebbe servire,
secondo gli intendimenti del legislatore, per far si che ogni soggetto, cercatore di lavoro, possa, una volta “preso in
carico” da una struttura pubblica o privata, di intermediazione lavorativa, ed effettivamente collocato utilmente, nel
mercato del lavoro, destinare il suo bonus nominativo a beneficio delle strutture che hanno proficuamente adempiuto alla
propria missione, di collocazione/ricollocazione al lavoro.

Per concludere questo mio contributo ritengo opportuno sottolineare che, con questi scritti, non si è inteso dotare
connotati di esaustività all’intero ambito della innovata materia lavoristica, per quanto riguarda l’esame complessivo della
decretazione, susseguente alla riforma complessiva tratteggiata dalla legge n.183/2014 e comunemente denominata
Jobs Act, ma bensì addentrarsi in una iniziale/parziale disamina, per alcuni aspetti, dei singoli decreti attuativi della legge
quadro, che hanno prodotto e ancora producono criticità, discussioni, interessi dottrinali e accademici, in una materia a
fortissimo impatto sociale quale è il “lavoro”, nelle sue più recenti evoluzioni. 

[*]  Professore a contratto c/o Università Tor Vergata, Roma – titolare della cattedra di “Sociologia dei Processi Economici e del
Lavoro”. Il Prof. Stefano Olivieri Pennesi è anche Dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direttore della DTL
di Prato. Ogni considerazione è frutto esclusivo del proprio libero pensiero e non impegna in alcun modo l’Amministrazione di
appartenenza.
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Introduzione

Lo scorso 11 giugno il Governo ha reso pubblico lo “schema di Decreto Legislativo
recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e
di politiche attive”, attraverso cui si intende dare attuazione all’articolo 1, comma 3,
della Legge delega 183/2014, il quale indicava i seguenti obiettivi strategici:

garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su
tutto il territorio nazionale, nonché assicurare l'esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative;
razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, e degli incentivi per
l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità;
istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, alla quale attribuire
competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;
razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa;
razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di
inserimento mirato delle persone con disabilità, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio;
rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione
secondaria, professionale e universitaria al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di
sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto
produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione con le agenzie per il lavoro o altri
operatori accreditati;
attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
attivazione del soggetto che cerca lavoro, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo
percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di
segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;
valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni
erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico e l’integrazione del sistema informativo con la
raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato.

La Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro

Le finalità indicate nella legge delega dovrebbero essere realizzate – in base ai contenuti descritti nel decreto attuativo –
principalmente attraverso la costituzione delle “Reti Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro ”, riprendendo un
percorso progettuale in parte già definito nel 2009.

La Rete sarà costituita da una molteplicità di soggetti, quali:
l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);
le strutture regionali per le politiche attive del lavoro;
l’INPS;
l’INAIL;
l’ISFOL;
Italia Lavoro (fino al suo scioglimento programmato);
le Agenzia per il Lavoro e gli altri soggetti autorizzati alle attività di intermediazione;
i fondi interprofessionali per la formazione continua.

Primi appunti sull’ANPAL e sulla strategia del governo per la gestione delle politiche
attive

di Gianluca Meloni [*]
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Con riferimento agli indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro , il decreto attribuisce al Ministero del Lavoro
- previa intesa con la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome – la funzione di individuare le linee di indirizzo e gli
obiettivi in materia di politiche del lavoro, e il compito di specificare i livelli minimi delle prestazioni che devono essere
erogati su tutto il territorio nazionale. Il decreto non supera il nodo della dualità tra Stato e regioni in materia di politiche del
lavoro – la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome in questi anni non ha dato prova di essere un organismo
capace di scelte rapide ed efficaci - né sembra idoneo a realizzare una ripartizione di competenze chiaramente definita: il
rischio del persistere di tale condizione era peraltro evidente anche nella legge delega, la quale stabiliva il “mantenimento
in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del
lavoro”.

In tale contesto è necessario ricordare come – in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione, approvata con la
Legge Costituzionale n°3 del 2001 – le Regioni abbiano competenza esclusiva in materia di formazione professionale e
una competenza concorrente con lo Stato in materia di mercato di lavoro. In quest’ultimo ambito esiste però una vasta
competenza regionale che scaturisce dal D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, attraverso il quale – in virtù della delega
conferita dalla c.d. Legge Bassanini, Legge 15 marzo 1997, n. 59 – sono state attribuite alle Regioni ampie funzioni in
materia di organizzazione dei servizi per l’impiego, di collocamento e di politica attiva del lavoro. Sul piano operativo le
Regioni hanno spesso attuato una forte delega della gestione dei centri per l’impiego alle Province, realizzando nei fatti un
“iperfederalismo” nell’organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro che non ha portato vantaggi tangibili ai lavoratori e
alle aziende. In assenza della modifica del Titolo V della Costituzione, preannunciata dal Governo ma non ancora
realizzata, non è possibile superare la legislazione concorrente: a tale proposito sarebbe stato opportuno – già in sede di
definizione della legge delega – individuare quali sono le competenze di carattere esclusivo delle Regioni e quali quelle
dello Stato in materia di lavoro e formazione.

Le competenze dell’ANPAL e delle Regioni

I l ruolo di coordinamento della Rete dei servizi per le politiche del
lavoro  è attribuito all’ANPAL, attraverso una molteplicità di funzioni, alcune
delle quali di rilevanza strategica per la gestione del mercato del lavoro:

1. coordinamento della gestione dell’Assicurazione Sociale per
l’impiego , dei servizi pubblici per l’impiego  e delle politiche di
attivazione dei lavoratori disoccupati , in particolare con riferimento
ai beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito collegate alla
cessazione del rapporto di lavoro;

2. definizione delle metodologie di profilazione degli utenti , degli
standard di servizio dei centri per l’impiego  istituiti dalle regioni e
dei relativi costi standard ;

3. determinazione delle modalità operative e dell’ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione , nonché delle
ulteriori modalità di coinvolgimento dei soggetti privati accreditati;

4. accreditamento degli organismi privati  che possono essere chiamati a svolgere funzioni di servizio per l’impiego;
5. definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli

essenziali delle prestazioni  in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei
medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano assicurati,
mediante interventi di gestione diretta dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro;

6. istituzione e gestione dell’albo nazionale dei soggetti accreditati  a svolgere funzioni e compiti in materia di
politiche attive del lavoro;

7. realizzazione – in cooperazione con l’ISFOL e l’INPS – del sistema informativo unico delle politiche del lavoro ,
nonché di un portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro;

8. la definizione della scheda anagrafica e professionale dei lavoratori , unitamente alle modalità di interconnessione
tra i centri per l’impiego e il sistema informativo unico delle politiche del lavoro ;

9. attività di monitoraggio e valutazione sulla gestione delle politiche attive e i servizi per l’impiego , nonché sui
risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni, utilizzando il sistema informativo
unico delle politiche del lavoro .

Ulteriori compiti di gestione diretta dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro possono essere attribuiti
all’ANPAL, mediante la stipula di convenzioni con le regioni e le province autonome.

Il decreto affida invece la gestione amministrativa dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro alle regioni e
alle province autonome, alle quali sono anche attribuiti – previa convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e ogni
singola regione e provincia autonoma, al fine di regolare i relativi rapporti e obblighi – i seguenti compiti:

individuazione di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali  residenti nel territorio della regione o
provincia autonoma;
garantire a tutti i residenti nel territorio italiano – a prescindere dalla specifica regione o provincia autonoma di
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residenza– disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro ;
servizi per il collocamento dei disabili  (Legge n° 68/1999) e avviamento a selezione nei casi previsti dall’art. 16
delle Legge n° 56/1987. Tali funzioni possono essere attribuite, in sede di convenzione, all’ANPAL;
identificazione della strategia regionale per l’occupazione , coerentemente alle linee di indirizzo e gli obiettivi in
materia di politiche del lavoro stabiliti dalla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome;
accreditamento degli enti di formazione , nell’ambito dei criteri stabiliti dal Ministero del Lavoro.

Nello specifico, ai centri per l’impiego  istituiti dalle regioni e dalle province autonome sono demandati i seguenti compiti:
1. orientamento di base , analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e

profilazione;
2. ausilio alla ricerca di una occupazione , anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
3. orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi dei fabbisogni ;
4. orientamento individualizzato all’autoimpiego  e tutoraggio per le fasi successive all’avvio dell’impresa;
5. avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e

dell’immediato reinserimento lavorativo;
6. accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell’assegno individuale di ricollocazione ;
7. promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del

tirocinio ;
8. gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all’attività di lavoro autonomo ;
9. gestione di incentivi alla mobilità territoriale ;

10. gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura  nei confronti di minori
o di soggetti non autosufficienti;

11. promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile .

Le regioni e le province autonome svolgono tali attività
direttamente o mediante il coinvolgimento di soggetti
privati accreditati.

La scelta del governo di procedere alla modifica della
normativa relativa all’organizzazione e alla gestione dei
servizi pubblici per l’impiego e delle politiche del lavoro
senza prima porre mano al Titolo V della Costituzione – e
alla relativa ripartizione delle competenze tra lo Stato e le
regioni – rischia di produrre, quale conseguenza, una
riforma che – pur contenendo interventi finalizzati alla
razionalizzazione del sistema dei servizi per l’impiego –
appare inadatta a realizzare un miglioramento dell’efficacia
delle politiche attive e dei servizi rivolti ai lavoratori e alle
aziende.

In base alle indicazioni contenute nel decreto attuativo,
all’ANPAL saranno attribuiti – senza sostanziali modifiche –
le funzioni finora esercitate dal Ministero del Lavoro, nello
specifico le competenze della Direzione generale per le
politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e, in parte, le competenze della Direzione Sistemi generale Informativi
e della Direzione Immigrazione; ciò avverrà anche attraverso il trasferimento del relativo personale. Resta tuttavia inalterata
la distinzione organizzativa tra l’ANPAL stessa e i servizi per l’impiego territoriali, i quali continueranno a essere di
competenza regionale: la funzione di “coordinamento della gestione dell’Assicurazione Sociale per l’impiego, dei
servizi pubblici per l’impiego e delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati” – attribuita all’ANPAL – sembra
più orientata a un controllo finanziario degli strumenti di sussidio ai disoccupati che a una reale possibilità di indirizzo
dell’attività dei centri per l’impiego, e le competenze attribuite all’ANPAL in materia di “monitoraggio e valutazione sulla
gestione delle politiche attive e i servizi per l’impiego, nonché sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati
accreditati” rischiano di restare un mero strumento di analisi, poco utile se non collegato a meccanismi di intervento e
correzione delle situazioni di inefficacia nell’azione dei servizi per il lavoro pubblici e privati.

La previsione – contenuta nel decreto – della possibilità di intervento dell’ANPAL qualora non siano rispettati i livelli
essenziali delle prestazioni  in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi
livelli essenziali, attraverso il supporto alle regioni o mediante interventi di gestione diretta dei servizi per l’impiego e delle
politiche attive del lavoro, se realizzata coerentemente sarebbe un efficace meccanismo di sussidiarietà. Perché ciò sia
possibile è però necessario prevedere l’automatismo di tali misure, le quali andrebbero a comprimere le competenze
delle regioni in materia di gestione delle politiche attive del lavoro: nell’attuale assetto duale appare un obiettivo di difficile
raggiungimento.
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Il Sistema informativo unico delle politiche del lavoro

Di notevole rilevanza è anche l’intervento, contenuto nel decreto attuativo, relativo all’infrastruttura tecnologica utilizzata
per la gestione del mercato del lavoro. Nello specifico, con riferimento al sistema informativo unico dei servizi per
l’impiego , il decreto individua quali elementi costitutivi dello stesso:

1. il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali;
2. l’archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie;
3. i dati relativi alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, inclusa la scheda anagrafica

professionale;
4. il sistema informativo della formazione professionale.

È da rilevare come – evidentemente facendo riferimento allo stesso
strumento, ma forse tradendo una certa confusione delle finalità che
si intendono perseguire – all’articolo 13, comma 1, si indica di sistema
informativo unico delle politiche del lavoro , mentre al comma 2 si
parla di sistema informativo unico dei servizi per l’impiego .

Secondo la previsione del Decreto, le informazioni del sistema
informativo unico delle politiche del lavoro  costituiscono il patrimonio
informativo comune dei soggetti della Rete dei servizi per le politiche
del lavoro per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali; esse
costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio
de l fascicolo elettronico del lavoratore , contenente le informazioni
relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla
fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali.

Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore , l’ANPAL gestisce l’albo nazionale degli enti di formazione
accreditati dalle regioni e province autonome , definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle regioni
e province autonome. In tale contesto, è da segnalare la previsione contenuta al comma 2 dell’articolo 16 del decreto,
che dispone che i soggetti i quali, a qualsiasi titolo, beneficiano di contributi pubblici per lo svolgimento di attività di
formazione, sono tenuti a conferire, con le modalità definite dall’ANPAL, i seguenti dati:

con riferimento ai corsi di formazione aperti a una pluralità di soggetti le informazioni relative ai corsi di formazione
con un anticipo di almeno un mese dalla data di chiusura delle iscrizioni;
con cadenza mensile i dati individuali relativi alle attività formative avviate e realizzate e ai soggetti coinvolti.

La realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore sarebbe di indubbia utilità, se fossero però definite le modalità
operative di realizzazione in modo stringente, al fine di evitare che tale strumento resti soltanto sulla carta, come
precedentemente accaduto con il libretto formativo del cittadino, il quale era stato pensato per raccogliere, sintetizzare e
documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori, nonché le competenze da essi comunque
acquisite: nella scuola, nella formazione, nel lavoro, nella vita quotidiana, ciò al fine di migliorare la leggibilità e la
spendibilità delle competenze e l’occupabilità delle persone.

Il fascicolo elettronico riprende gli obiettivi previsti dal libretto formativo del cittadino – strumento mai realizzato – e
prevede di integrare le informazioni di carattere previdenziale, per il quale sarebbe necessario l’interscambio dei dati con
l’INPS e gli altri istituti previdenziali: si tratta di un progetto la cui realizzazione risulta complessa, come dimostrano le
difficoltà di integrazione informativa tra i differenti soggetti che operano nel mercato del lavoro.

Destano invece molte perplessità le scelte riguardanti il sistema informativo unico delle politiche del lavoro ,
perlomeno finché non saranno definite le modalità attuative.

Attualmente funziona un “sistema federato”, ossia composto da una rete di sistemi regionali, tra di loro connessi e
interoperabili: ogni regione ha progettato un proprio SIL, sebbene nell’ambito di standard nazionali condivisi, che non
dialoga con gli altri sistemi regionali; spesso, nell’ambito della stessa regione, le province hanno adottato sistemi
informativi differenti (da qui l’esigenza di una ulteriore integrazione attraverso un sistema che svolga il compito di
“coordinatore regionale”). Al Ministero del lavoro è rimasta una funzione di coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale.

La realizzazione di un sistema informativo del lavoro nazionale, integrato in tutte le sue componenti – dalla gestione
amministrativa dei centri per l’impiego, alla gestione dell’incontro domanda/offerta di lavoro sul web, fino alla gestione del
collocamento dei disabili e all’integrazione con i servizi privati – rappresenterebbe un aspetto strategico fondamentale al
fine di dare al nostro mercato del lavoro un carattere di modernità e di fluidità nelle relazioni di lavoro e nella circolazione
delle informazioni. È altrettanto vero che la attualmente la situazione sia frammentata, anche a causa della presenza di
differenti sistemi informativi del lavoro regionali non integrati fra loro, frutto di un percorso normativo complesso: i risultati
raggiunti dalle diverse regioni – i quali hanno richiesto notevoli investimenti finanziari – non devono essere però dispersi,
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bensì occorre individuare soluzioni che consentano il raggiungimento degli obiettivi descritti nel decreto attraverso
percorsi di integrazione e valorizzazione delle esperienze regionali.

Il problema non risiede soltanto nella mancata integrazione tra i diversi sistemi regionali, ma anche nel mancato
completamento del percorso che consentirebbe al SIL dialogare pienamente con i sistemi web di incontro tra domanda e
offerta di lavoro pubblici: nella situazione attuale vi è una netta separazione tra i sistemi informatici deputati alla gestione
amministrativa delle attività dei servizi per l’impiego e i portali di intermediazione tra lavoratori e aziende, e lo stesso
portale Cliclavoro – sebbene preveda nel suo funzionamento il conferimento allo stesso delle richieste di lavoro dei centri
per l’impiego – costituisce un’entità separata, “altra” rispetto alla rete territoriale dei servizi per il lavoro pubblici. In tale
contesto, resta quindi da capire quale sarà la natura del portale nazionale delle politiche del lavoro  indicato nel decreto e
il rapporto tra questo e il sistema informativo unico delle politiche del lavoro .

Stato di disoccupazione, assegno di
ricollocazione e LEP

Il decreto ha, inoltre, apportato significative
modifiche alla disciplina dello stato di
disoccupazione  – introducendo tra l’altro, la
nuova condizione di “disoccupato parziale” –
prevedendo che lo stesso sia subordinato alla
comunicazione in forma telematica – al portale
nazionale delle politiche del lavoro – della
immediata disponibilità allo svolgimento di
attività lavorativa e alla partecipazione alle
misure di politica del lavoro. Il decreto regola
inoltre, in modo puntuale, modalità e tempi di
funzionamento del Patto di servizio
personalizzato che ciascun lavoratore deve
stipulare con i servizi per l’impiego, introducendo rigidi meccanismi di condizionalità tra l’erogazione delle prestazioni di
sostegno al reddito e il rispetto del Patto stesso. Nella direzione della realizzazione di un solido sistema di servizi per il
lavoro orientati all’ immediato reinserimento lavorativo dei disoccupati va senz’altro lo strumento dell’assegno di
ricollocazione , concesso ai soggetti disoccupati da oltre 6 mesi e spendibile – al fine di ottenere un servizio di assistenza
intensiva nella ricerca di lavoro – presso i centri per l’impiego pubblici o presso i soggetti privati accreditati. La definizione
dell’ammontare dell’assegnare di ricollocazione, nonché il monitoraggio dei soggetti che erogano “servizi di assistenza
intensiva nella ricerca di lavoro”, sono demandati all’ANPAL.

L’ANPAL dovrà inoltre proporre al Ministero del Lavoro la definizione di “offerta di lavoro congrua”, in base ai criteri
indicati nel decreto stesso.

Infine, l’art. 28 del decreto individua quali articoli del decreto costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, ossia:
a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a e);
b) articolo 18;
c) articolo 20;
d) articolo 23;
e) articolo 26, comma 1 e 2.

Si tratta di una individuazione completa dei servizi che dovrebbero essere erogati dai centri per l’impiego, tuttavia non
sono pienamente definiti i livelli di prestazione, la misurabilità degli stessi e gli eventuali strumenti correttivi. È inoltre
evidente che un effettivo miglioramento della qualità dei servizi – e quindi la loro misurabilità in termini qualitativi e
quantitativi – non possa non tenere conto della necessità di riqualificare le competenze professionali dei lavoratori dei
servizi per l’impiego, al fine del raggiungimento della capacità di gestire in modo efficace (ossia nel rispetto di tempistiche
certe e di livelli di prestazione predefiniti) l’intero ciclo di reinserimento lavorativo dei disoccupati. 

[*]  Laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Cagliari, ha conseguito il Master in Safety Management
all'Università di Modena e Reggio Emilia. Da oltre dieci anni si occupa professionalmente di consulenza per il mercato del
lavoro - in particolare nell’ambito dello sviluppo dei servizi per l’impiego e dei sistemi informativi – e di innovazione e gestione
della conoscenza nelle organizzazioni pubbliche e private. www.innovazionelavoro.it
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1. Premessa

A decorrere dal 7 marzo 2015, con l’entrata in vigore del Decreto
Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54
del 6/3/2015 e contenente disposizioni in materia di contratto a tempo
indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge delega
10/12/2014, n. 183, nasce un nuovo contratto di lavoro che si applica ai
lavoratori nuovi assunti e per i quali la norma prevede tutele restrittive
rispetto ai lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore della novella
legge.

La normativa in questione, approvata dal Governo nel mese di
dicembre 2014, è stata presentata alle competenti commissioni
permanenti lavoro di Camera e Senato, le quali hanno espresso il loro
parere, seppure non vincolante, di apportare alcune modifiche. Al
riguardo il Governo non ha tenuto conto del parere espresso dalle
predette commissioni Parlamentari[1]  ed ha proceduto all’approvazione
definitiva della normativa in esame nella seduta del 20 febbraio 2015.

Per come appena detto i destinatari della nuova norma sono i lavoratori
neo assunti con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di
operai, impiegati o quadri, i lavoratori già in forza alla data di entrata in
vigore della nuova disciplina con contratto a tempo determinato e da
trasformare a tempo indeterminato, i lavoratori già assunti con contratto a contenuto formativo e da qualificare o da
stabilizzare e, per il c.d. “effetto di trascinamento” anche i lavoratori reintegrati ai sensi dell’articolo 18, comma 8 e 9, della
legge n. 300/1970.

La nuova disciplina non incide sui contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.
4/3/2015, n. 23, i quali resteranno regolamentati dalla precedente disciplina prevista dall’art. 8 della legge 15 luglio 1966,
n. 604 e dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, rispettivamente nelle piccole e nelle grandi imprese, per i regimi
di tutela, a partire da quelle sul regime sanzionatorio dei licenziamenti ingiustificati.

Sono esclusi dal campo di applicazione e, quindi, non soggetti alla disciplina del nuovo contratto di lavoro a tempo
indeterminato i lavoratori che saranno assunti con contratto di lavoro di dirigente per i quali rimarranno applicabili le
disposizioni più favorevoli previsti dall’art. 18, comma 1, della legge n. 300/1970 e dell’art. 5, comma 3, della legge n.
223/1991 per il licenziamento collettivo imposto senza l’osservanza della forma scritta.

La legislazione del lavoro prevede per le imprese già in essere alla data
di entrata in vigore del predetto D.Lgs. n. 23/2015 di avere
contemporaneamente in azienda due diverse tipologie di tutele
applicabili ai dipendenti che hanno stipulato un contratto di lavoro di
natura subordinata: ai vecchi assunti è riconosciuta la cosiddetta tutela
reale, al contrario, ai nuovi assunti è riservato il licenziamento benché per
gli stessi sia stata prevista una indennità risarcitoria.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015, secondo provvedimento
attuativo della Legge delega n. 183/2014, nota come “Jobs act”, sparirà
definitivamente la tutela reale, salvi i casi residuali di licenziamenti nulli e
discriminatori o di licenziamenti disciplinari in cui risulti manifestamente
infondato il fatto materiale posto a base della risoluzione contrattuale,
che resterà applicabile esclusivamente ai dipendenti assunti fino al
giorno della pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale dai datori di
lavoro muniti dei requisiti dimensionali di cui all’art. 18 della L. n.

300/1970.
Per quanto concerne i licenziamenti economici o disciplinari non adeguatamente ben giustificati di lavoratori assunti

successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina e il giudice accerti che non siano integrati gli estremi del

Il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato e la disciplina del licenziamento

di Luigi Oppedisano e Erminia Diana [*]
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giustificato motivo oggettivo, soggettivo o della giusta causa,  il rapporto di lavoro sarà in ogni caso dichiarato estinto e al
lavoratore competerà solamente la nuova tutela risarcitoria, individuata nel pagamento di un’indennità, non assoggettata a
contribuzione, di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura
non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.

Il legislatore, intervenendo sostanzialmente sulla modifica del contratto di lavoro a tempo indeterminato, vuole agire
profondamente sulla leva del licenziamento: più flessibilità in uscita in cambio di risarcimento monetario. D’altra parte lo
scopo del nuovo contratto a tempo indeterminato è proprio quello di sostituire il vecchio regime fondato sulla tutela del
posto di lavoro (reintegrazione) con un nuovo regime fondato sulla tutela del lavoro (indennizzo crescente al crescere
della durata del rapporto di lavoro).

Le “tutele crescenti” nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato per i nuovi assunti consistono sostanzialmente nella
“graduazione” delle indennità economiche cui hanno diritto i lavoratori in caso di licenziamento illegittimo e che
aumentano in relazione all’anzianità di servizio. Il “costo del licenziamento” è in questo modo determinato a priori dal
legislatore, togliendo al giudice il potere di determinare l’indennità dovuta secondo sue valutazioni.

Giova ricordare nel merito che, giusta quanto stabilito dalla preesistente disciplina, il licenziamento deve risultare
sempre sufficientemente motivato. Infatti, la legge n. 604/1966, che detta norme sui licenziamenti individuali, stabilisce
c h e “il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa o per
giustificato motivo” [2] . Inoltre, “il licenziamento per giustificato motivo …è determinato da un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro  ovvero da ragioni inerenti all'attività
produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.

La nuova disciplina supera, così, il principio della proporzionalità fra la mancanza contestata e la sanzione del
licenziamento applicata dal datore di lavoro, rendendo possibile il recesso da parte di questi sulla base della materiale
sussistenza del fatto contestato, impedendo così al giudice ogni valutazione di merito.

Di seguito si riporta una sintesi del nuovo sistema sanzionatorio applicabile ai licenziamenti individuali e collettivi
eventualmente dichiarati illegittimi, sia per le aziende con meno di 15 dipendenti che per quelle superiori a 15 ed in
agricoltura fino a 5 dipendenti o più di 5.

2. Il licenziamento discriminatorio,
nullo e intimato in forma orale.

La tutela reale non è del tutto scomparsa.
Infatti, l’articolo 2 della nuova disciplina ha
lasciato in vita l’istituto della reintegra quando
lo scioglimento del rapporto del lavoratore
risulti illegittimo perché discriminatorio, nullo e
intimato in forma orale. La norma prevede che
il giudice, con la pronuncia della sentenza con
la quale dichiara la nullità del licenziamento
perché discriminatorio, ordina al datore di
lavoro la reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro. Tali ipotesi di licenziamento
rimangono gli unici casi in cui la disciplina sui
licenziamenti prevede la reintegrazione nel
posto del lavoro.

Gli atti discriminatori a cui si riferisce il legislatore sono quelli indicati all’art. 15 della legge 30 maggio 1970, n. 300, c.d.
statuto dei lavoratori . In particolare, si tratta di quegli atti indirizzati a condizionare l'occupazione di un lavoratore
all’obbligo di aderire o non aderire ad una associazione sindacale o di cessare di farne parte; quegli atti finalizzati a
licenziare un lavoratore, discriminandolo in ogni forma possibile, recandogli pregiudizio per effetto di appartenere o fare
attività sindacale o per la partecipazione ad uno sciopero; inoltre tutti quegli atti diretti a fini di discriminazione politica,
religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni
personali[3] .

Per le aziende che occupano più di 15 dipendenti la reintegra è prevista quando il licenziamento viene dichiarato
illegittimo poiché discriminatorio, oppure per mancanza della forma scritta, per l’insussistenza del fatto materiale, per
difetto di giustificazione del motivo, per tutti i casi di nullità previsti esplicitamente dalla legge (licenziamento nullo perché
intimato durante il periodo di tutela della maternità o intimato durante il periodo di tutela del matrimonio). Mentre per le
aziende che occupano meno di 15 dipendenti la reintegra è prevista quando il licenziamento viene dichiarato illegittimo
perché discriminatorio, ovvero per mancanza della forma scritta, per tutti i casi di nullità previsti esplicitamente dalla legge,
perché intimato durante il periodo di tutela della maternità o perché intimato durante il periodo di tutela del matrimonio.
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La tutela reale può essere negoziata. Infatti, il D.Lgs. n. 23/2015 all’art. 2, comma 3, prevede la possibilità per il
lavoratore di potere scegliere: reintegra o indennità sostitutiva. Al lavoratore è riconosciuta la facoltà di chiedere al datore
di lavoro, in cambio della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità corrispondente a quindici mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. La richiesta dell’indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla
predetta e la comunicazione comporta la risoluzione del rapporto di lavoro. La norma prevede che l’indennità non è
soggetta a contribuzione previdenziale benché la stessa sia soggetta all’imposizione fiscale.

3. Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2015 regolamenta la tutela obbligatoria
[4] . La norma nel prevedere che nel caso in cui sia accertato che non
ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo (c.d. licenziamento economico) o per giustificato motivo
soggettivo o giusta causa (c.d. licenziamento disciplinare), il giudice
dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna il datore di lavoro al
pagamento di un'indennità di importo pari a due mensilità dell'ultima
retribuzione per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a quattro
e non superiore a ventiquattro mensilità. L’indennità non è soggetta a
contribuzione previdenziale, ma rimane soggetta all’imposizione
fiscale.

La norma prevede, inoltre, ma solo nell’ipotesi di licenziamento per
giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia
direttamente provata l'insussistenza del fatto materiale
contestato al lavoratore, che il giudice annulla il licenziamento e
condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro ed
al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima
retribuzione, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento e
fino a quello della reintegrazione. La misura dell'indennità risarcitoria
relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non
può essere superiore a dodici mensilità. In tal caso il datore di lavoro è
condannato, anche, al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della
reintegrazione, senza però l’applicazione di sanzioni per l’omissione contributiva.

Quando il datore di lavoro può provare di avere indicato nella lettera inviata al lavoratore i motivi del licenziamento  e
questi sono concreti ed esistono realmente (ad esempio: chiusura dell’unità produttiva che ha comportato il
licenziamento per giustificato motivo oggettivo di lavoratori ) allora il licenziamento è legittimo e nei confronti del datore
di lavoro è previsto solamente un indennizzo economico per il lavoratore. Al contrario, se manca il motivo del
licenziamento  il lavoratore può impugnare il licenziamento e con sentenza del giudice può essere reintegrato per
assenza di motivazione, sia formale (mancanza di forma scritta dei motivi) che sostanziale.

La disciplina riserva al lavoratore la facoltà di potere chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel
posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità e tale richiesta comporta la risoluzione del rapporto di lavoro. Tale
indennità non è soggetta a contribuzione previdenziale, ma rimane comunque sottoposta a tassazione ai fini fiscali.

La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o
dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se questa è anteriore al predetto avviso.

L’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015 riguarda i vizi formali e procedurali del licenziamento, stabilendo che nel caso di
licenziamento intimato in difetto del requisito di motivazione o della procedura prevista per i licenziamenti disciplinari di cui
all’art. 7 della legge n. 300/1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, salvo
ovviamente che non accerti la nullità o la natura discriminatoria del recesso e condanna il datore di lavoro al pagamento di
una indennità, non assoggettata a contribuzione, pari ad una mensilità per ogni anno di servizio, non inferiore a 2 e non
superiore a 12 mensilità.

L’art.5 della disciplina riprende un principio già noto ed introdotto dalla legge n.92/2012: la revoca del licenziamento.
La norma prevede che nei 15 giorni successivi alla data di ricezione dell’impugnazione del licenziamento il datore di lavoro
può revocare il licenziamento. In tal caso il rapporto di lavoro viene ripristinato senza soluzione di continuità ed il lavoratore
ha diritto alla retribuzione nel frattempo maturata che al massimo può arrivare a 75 giorni.

La normativa[5]  in commento, relativamente al risarcimento derivante dall’illegittimo licenziamento del lavoratore
dipendente da piccole imprese, ha previsto una tutela attenuata. Le tutele crescenti variano anche in base alla
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consistenza aziendale. Bisogna verificare se l’azienda occupa fino a 15 lavoratori o più di 15 e per le aziende agricole se
fino a 5 lavoratori o più di 5. La disciplina prevede un regine di tutele crescenti dimezzato rispetto agli altri lavoratori. Infatti,
la norma prevede il dimezzamento dell'ammontare dell’indennità pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura non inferiore a due e non superiore a sei mensilità.
Inoltre, l’indennità prevista per vizi formali e procedurali è pari ad una mezza mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura non inferiore a una e non superiore a sei mensilità. A parere dello
scrivente la norma a questo punto non sembra rilevarsi equa: l’entità risarcitoria derivante dall’illegittimità del
licenziamento non può creare disparità tra i lavoratori.

4. Il licenziamento collettivo

L’art. 10 del D.Lgs. n. 23/2015 si occupa del
licenziamento collettivo disciplinato dalla legge 23
luglio 1991, n. 223. Il licenziamento collettivo si
verifica quando una impresa, per motivi di crisi, di
ristrutturazione aziendale o di chiusura
dell'attività, effettua una rilevante riduzione di
personale.

Il licenziamento collettivo è possibile solo in casi
particolari ed indicati dalla legge e soltanto dopo
la definizione di un articolato procedimento al
quale devono prendere parte anche le
rappresentanze sindacali presenti in azienda ed i
sindacati maggiormente rappresentativi.

Il datore di lavoro non è libero nella scelta dei
lavoratori da licenziare, lo stesso deve attenersi ai
criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva e se la
contrattazione nulla prevede, la predetta
disciplina prevede dei criteri generali in base ai
quali l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire tenendo presente dei carichi di famiglia, dell’anzianità del
lavoratore e delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative dell’impresa.

La norma prevede che qualora il licenziamento collettivo venga intimato senza aver rispettato la forma scritta, si applica il
regime sanzionatorio previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, cioè la reintegra prevista per il licenziamento
discriminatorio, nullo e intimato in forma orale.

Inoltre, qualora il datore di lavoro dovesse violare le procedure descritte all’art. 4, comma 12 o dei criteri di scelta di cui
all’art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991, si applica il regime sanzionatorio previsto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n.
23/2015, cioè la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità di importo pari a due mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio in misura non inferiore a quattro e non superiore
a ventiquattro mensilità.

5. Conclusioni

I partiti politici ideologici che hanno dato corso alla nascita della Repubblica Italiana nel ridisegnare i nuovi assetti
costituzionali hanno voluto progettare una Costituzione sorretta da grandi pilastri. Infatti, proprio al primo articolo, nel
sancire che “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, si è voluto dare al lavoro un valore molto
importante per gli italiani, un popolo rimasto povero, ma orgoglioso e soprattutto capace di promuovere la ripresa,
puntando sul lavoro e sulla produzione, creando occupazione e benessere.

L’economia e la produzione del paese hanno registrato una forte ascesa per oltre mezzo secolo, ma il declino ha avuto
inizio con il nuovo secolo (2000) che si presenta caratterizzato da diversi contesti sfavorevoli: alto tasso di illegalità,
economia sempre decrescente, disoccupazione costantemente in crescita ed assenze di efficaci misure di intervento
pubblico, alta tassazione fiscale. Ancora oggi, nonostante gli interventi legislativi, quelle condizioni un tempo favorevoli
stentano a decollare: l’indice della produzione e dell’occupazione non cresce e conseguentemente la ricchezza degli
italiani continua a diminuire.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in una recente dichiarazione ha affermato che “Il lavoro lo creano le
imprese che investono, dimostrando fiducia nel futuro”. Con la legge delega 10/12/2014, n. 183, le aspettative del
Governo in ordine alla ripresa dell’occupazione sono molto ottimiste. Le recenti statistiche sulla disoccupazione a fine
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aprile 2015 segnano un dato favorevole: il tasso di disoccupazione risulta in discesa, il numero degli occupati è in crescita,
il tasso di disoccupazione scende di 0,2 punti, mentre quella giovanile di 1,6 punti.

Il governatore della Banca D’Italia[6]  ha affermato che un “segnale positivo”, favorito dal Job act e dai nuovi sgravi fiscali
in vigore dall’1/1/2015, è dato dalla crescita delle assunzioni a tempo indeterminato dei primi mesi dell’anno 2015, ma una
“valutazione completa degli effetti di tali provvedimenti è possibile solo a medio termine”. Le considerazioni del
governatore mettono in evidenza come la “dinamica dell’occupazione rifletta lo stato di debolezza della domanda e gli
ampi margini di capacità produttiva inutilizzata”.

Le attese degli italiani oggi sono quelle di una rapida ripresa della produzione e, quindi, dell’occupazione, soprattutto
per i giovani i quali rimangono i maggiori soggetti più a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. Nel merito non pochi
studiosi della disciplina[7]  hanno comprensibilmente affermato che la recente riforma del lavoro (Jobs act) vuole “attuare e
combattere la crisi economica in essere facendo leva su un bene lavoro che non c’è. La causa principale è da ricercare
nelle motivazioni che spingono gli imprenditori italiani a produrre fuori dai confini del paese Italia. Perché gli imprenditori
non producono più nel territorio italiano?

La disoccupazione negli ultimi tempi in Italia ha raggiunto livelli ormai insostenibili. Eppure lo stato democratico,
costituzionalmente fondato sul lavoro, deve provvedere con ogni mezzo a rimuovere quegli ostacoli che impediscono la
crescita economica ed il benessere dei cittadini. I lavoratori non vogliono essere degli assistiti che ricorrono ai benefici
degli ammortizzatori sociali, ma dignitosamente chiedono lavoro.

L’Italia oggi ha bisogno di notevoli cambiamenti strutturali, una giusta redistribuzione del reddito, piccole leve, ma capaci
di rilanciare la produttività e la competitività e conseguentemente l’occupazione. In sintesi, serve un grande piano
industriale che premi la meritocrazia e la legalità e coinvolga gli imprenditori, preferibilmente italiani, capaci di mettere in
moto quelle opportunità naturali che questo nostro meraviglioso paese può ancora offrire. 

Note
[1]  Si evidenzia che le osservazioni espresse dalle commissioni lavoro del
Senato e della Camera allo schema del decreto legislativo in argomento, in
merito alla previsione della tutela indennitaria per alcuni casi di licenziamenti
collettivi dichiarati illegittimi dal giudice, il Governo non ha inteso apportare
alcuna modifica al provvedimento governativo.
[2]  Nel merito l’articolo 2119 del c.c. a proposito del recesso per giusta causa
stabilisce: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto [c.c. 1373]
prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o
senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi
una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto
[c.c. 2103]. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che
recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore [c.c. 2221] o la liquidazione coatta
amministrativa dell'azienda [c.c. 2111].
[3]  L’art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 stabilisce: “È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero
cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno
sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa,
razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.
[4]  Pierluigi Rausei – Le sanzioni per i licenziamenti a tutele crescenti – in Diritto & Pratica del lavoro n. 13/2015.
[5]  L’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2015, per le piccole imprese e organizzazioni di tendenza, prevede: “1. Ove il datore di lavoro non
raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3,
comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6,
comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità. 2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che
svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la
disciplina di cui al presente decreto”.
[6]  Ignazio Visco, Considerazioni finali del Governatore della Banca D’Italia all’assemblea ordinaria dei partecipanti del 26 maggio
2015.
[7]  Stefano Olivieri Pennesi, Agenzie … Uno … Nessuna … Centomila! - in Lavoro@confronto n.9 – Maggio/Giugno 2015.

[*]  Il dott. Luigi Oppedisano è funzionario ispettivo, responsabile Linea Operativa “Edilizia – autotrasporti – industria e
artigianato” Vigilanza Ordinaria della Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza. La dott.ssa Erminia Diana è funzionario area
amministrativa e giuridico contenzioso, responsabile dell’Ufficio relazioni con il pubblico della Direzione Territoriale del Lavoro di
Cosenza. Le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno in alcun
modo carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
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Poletti contro Poletti

Il Ministro del Lavoro dopo le tante critiche
piovutegli da più parti per il decreto delegato
sull’Ispettorato unico è andato a chiedere
spiegazioni al Presidente del Consiglio sul
perché delle radicali modifiche apportate al
progetto iniziale.

Renzi, anche un po’ risentito, gli ha risposto
che con le tante cose da fare non poteva
occuparsi di tutto. Per questo aveva deciso di
circondarsi di tecnici secondo le proprie
competenze.

Chiedesse al giuslavorista che si era
interessato della cosa, per saperne di più.
Così il Nostro si è dato da fare per avere con
lui un approccio.

Dopo qualche giorno, perché il professore, stressato da tanto lavoro, prima di ritornare ai suoi studi si era preso un po’ di
riposo, i due si sono incontrati e alle rimostranze del ministro sulla modestia per non dire inutilità del provvedimento gli ha
risposto piccato. “Caro mio, lo so che è una porcata pazzesca, ma senza soldi cosa ti aspettavi? Però, tranquillo, ho
cercato di camuffare il nulla con la tecnica del combinato disposto portato all’estremo, che solo gli addetti ai lavori
possono comprendere. Così tu puoi dire, come d'altra parte stai già facendo, che d'ora in poi la vigilanza farà sfracelli.
Sappi, tuttavia, che la colpa di tutto ciò è del responsabile dell’Economia che non ha voluto aprire i cordoni della borsa. Le
ragioni, semmai le devi chiedere a Lui.”

Deciso a chiarire definitivamente la vicenda, Poletti, cui la testa ronzava sempre di più, si è recato dall’inquilino di via Venti
Settembre. Quest’ultimo, con tutta la calma di questo mondo, gli ha dato la seguente spiegazione. “Collega, se dovessi
dar retta a tutti quelli che battono cassa, saremmo alla bancarotta. Certo, non resto insensibile di fronte a un potente che
oltre a presentarmi un progetto credibile, batte anche i pugni sul tavolo. Tu, invece, sei stato molto carino a non
pretendere nulla. Magari fossero tutti come te! Il tuo senso di responsabilità nei confronti delle casse dello stato è
talmente elevato che, piuttosto, hai preferito rinunciare a una riforma vera ma costosa. Non capisco perché ora ti meravigli.
Come dice il vecchio adagio: chi è causa del suo mal, pianga se stesso.”

Rientrato nella sua sede, il ministro Poletti, con il mal di testa ormai alle stelle, ha chiesto alla segretaria uno specchio per
vedere che faccia avesse il responsabile di tale pasticcio e dopo essersi rimirato per qualche istante e aver rinunciato a
compiere un gesto non proprio educato verso la propria immagine, ha deciso di non rivolgersi più la parola per tutto il
tempo del suo incarico ministeriale. 

Effemeridi

Per sorridere un po’
di Fadila
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Può definirsi mobbing  il prolungato atteggiamento ostile da parte del
datore di lavoro che si risolve in una sostanziale emarginazione dalla vita
attiva lavorativa o, comunque, in un suo arbitrario e ingiustificato
demansionamento?

Qualsivoglia risposta si intenda scegliere (nel senso del riconoscimento
dei canoni di corretta amministrazione del rapporto di lavoro o viceversa
nel senso della configurabilità di un pregiudizio subito per effetto di una
serie di condotte asseritamente illecite tenute dai superiori) occorre
innanzitutto delimitare il campo di indagine e partire dalla nozione di
mobbing offerta dalla giurisprudenza, nonché dalle acquisizioni della
scienza medico legale[1] .

L’espressione inglese mobbing  individua una condotta complessa,
continuata e protratta nel tempo, posta in essere dal datore di lavoro o
da un superiore gerarchico o anche da parte di altri dipendenti sottoposti
al potere direttivo dei primo[2]  e tenuta nei confronti di un lavoratore
nell'ambiente di lavoro. La condotta poi si manifesta con comportamenti
intenzionalmente ostili o apparentemente neutri o esorbitanti o incongrui
rispetto all'ordinaria gestione del rapporto ed è espressione di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla
vessazione del lavoratore. Quest’ultimo, poi, a causa di tali comportamenti, accuserà effetti lesivi alla salute psicofisica. 

Pertanto, ai fini della configurabilità della condotta lesiva di mobbing , si dovrà accertare in sede giudiziale la presenza di
una pluralità di elementi costitutivi dati:

1. dalla molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere
in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio[3];

2. dall'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
3. dal nesso eziologico tra le condotte sopra descritte e la lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore;
4. dalla prova dell'elemento soggettivo e, cioè, dell'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi[4].

Sotto il profilo del rilievo del fattore psicologico del datore di lavoro, è stato puntualizzato dalla giurisprudenza che
l'elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una
sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione,
svalutazione od emarginazione del lavoratore dal contesto organizzativo nel quale è inserito e che è imprescindibile
ai fini dell'enucleazione del mobbing  [5].

Accanto agli elementi sopra declinati, vanno poi menzionate, per una maggiore comprensione del fenomeno mobbing , le
problematicità riscontrate dal passaggio dalla definizione scientifico giuridica alla dimostrazione del fatto storico
denunciato dal lavoratore. In sede giudiziale, infatti, non sempre si riesce a provare la sussistenza di un nesso causale tra i
provvedimenti adottati dal datore di lavoro e i danni sofferti quale conseguenza dei primi. In questo senso di può
osservare che la maggior parte delle sentenze richiamate in nota ha giudicato infondate le pretese risarcitorie a titolo di
mobbing .

Quindi, al fine di escludere che si tratti di ordinaria amministrazione del rapporto di lavoro e degli uffici e poter affermare al
contrario che si discuta di un insieme di condotte datoriali da cui emerge l'intento persecutorio nei confronti del
dipendente, è necessario dimostrare che tutti gli atti posti in essere dal datore di lavoro si inseriscono in una strategia
complessiva diretta all'emarginazione e al definitivo allontanamento del lavoratore dal contesto lavorativo.

Così argomentando, in un ipotetico giudizio di mobbing , la condotta andrà esposta nei suoi elementi essenziali dal
lavoratore: egli non potrà, pertanto, limitarsi davanti al giudice a dolersi genericamente di esser vittima di un illecito, ma
dovrà quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice, anche con i suoi poteri ufficiosi,
potrà verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla
prevaricazione, in quanto la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi adottati in danno di un lavoratore non

Alcune domande sul fenomeno del mobbing

di Katia Elisabetta Provenzano [*]
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consente di per sé di affermare l'esistenza di un'ipotesi di mobbing , laddove il lavoratore stesso non alleghi ulteriori e
concreti elementi idonei a dimostrare l'esistenza effettiva di un univoco disegno vessatorio o escludente in suo danno[6] .

Perciò, occorrerà dimostrare l'esistenza di disagi e pressioni configurabili in termini di mobbing  e occorrerà procedere per
tempo impugnando tutti i provvedimenti posti in essere dal datore di lavoro nel perseguire l’intento criminoso[7] .

Infatti, solo dove risulti espletata in sede istruttoria la sussistenza di un chiaro intento persecutorio e discriminatorio degli
organi di vertice e sia altresì emerso che tale intento si concretizzi in un sostanziale svuotamento della prestazione
lavorativa protratto nel tempo, arrecando al dipendente una lesione della personalità, allora si potrà argomentare una
vittoria in termini di riconoscimento del mobbing  e di risarcimento danni subiti[8] .

Nell'ambito specifico del pubblico impiego, viene in luce un ulteriore elemento da considerare e cioè che l'intento
persecutorio posto in essere dal dirigente possa, tra l'altro, dare luogo in sede penale al reato di abuso continuato
d'ufficio (art. 323 c.p.).

Quanto ora affermato postula una ulteriore questione sul fenomeno del mobbing  e cioè se sia sufficiente collocare la
fattispecie nell’area civilistica, o se invece contenga quei caratteri necessari affinché valga la pena delinearla all’interno
della sfera del penalmente rilevante, travalicando così i confini civilistici o giuslavoristici.

Sino a oggi le due aree si sono intersecate e a volte anche sommate; i giudici hanno ricondotto il mobbing  ora nell’ambito
del penalmente rilevante (richiamando articoli del codice penale collocati tra le norme a tutela della persona), ora nell’alveo
del diritto civile (richiamando le norme in tema di responsabilità contrattuale o extracontrattuale), ora infine a entrambi i
profili.

In particolare, poi, quando il mobber  riveste la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, la condotta
mobbizzante è da parte della giurisprudenza penale configurata nel reato di cui all’art. 323 c.p., con conseguente
esclusione di ogni altro crimine[9] .

Infatti, il delitto contro la Pubblica
Amministrazione può essere commesso da
un pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico
servizio che nello svolgimento delle funzioni o
del servizio, in violazione di legge o di
regolamento, ovvero omettendo di astenersi
in presenza di un interesse proprio o di un
prossimo congiunto o negli altri casi previsti,
intenzionalmente procuri a sé o ad altri un
ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi
ad altri un danno ingiusto. La dottrina precisa
c h e “l’evento costituito dall’ingiusto
vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto
(deve essere) voluto dall’agente e non
semplicemente previsto e accettato come
possibile conseguenza della propria
condotta, in ipotesi diretta a un fine
pubblico, sia pure perseguito con una condotta illegittima. Ciò, beninteso, a patto che il perseguimento di tale fine
non rappresenti un mero pretesto, col quale venga mascherato l’obiettivo reale della condotta. Ne deriva che per
escludere il dolo sotto il profilo dell’intenzionalità occorre ritenere, con ragionevole certezza che l’agente si
proponga il raggiungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio” [10] .

Questi principi ben si prestano nel caso del mobbing : il mobber  persegue un fine che non è mai legittimo e v’è sempre
una violazione di legge e un danno ingiusto per la vittima, anche se non sempre un ingiusto vantaggio patrimoniale per il
mobber .

La Corte di cassazione chiamata a pronunziarsi sulla configurabilità del delitto di abuso di ufficio ha affermato che tanto
l’adibizione a mansioni inferiori senza rispetto della procedura per l’individuazione a rotazione dei soggetti destinati a
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svolgere le stesse[11] , quanto la mancata verifica circa l’idoneità professionale della lavoratrice alla nuova temporanea
mansione, rappresentano “il suggello di tutta una serie di elementi caratterizzanti quel fenomeno sociale noto come
mobbing, consistente in atti e comportamenti posti in essere dal datore di lavoro o dal superiore gerarchico che
mira a danneggiare il dipendente, così da coartarne o da piegarne la volontà: comportamenti tesi, nella fattispecie, a
dequalificare professionalmente la parte lesa, tali da concretare oltre che il reato di abuso di ufficio in danno di
costei, da integrare altresì l’illecito di cui all’art. 2043 c.c., essendo derivata, quale ulteriore conseguenza di ulteriori
comportamenti mobbizzanti (del datore di lavoro), una seria patologia neuro psichiatrica a carico della lavoratrice;
attività amministrativa illegittima, dunque, da cui è derivata, in una con la lesione dell’interesse legittimo in sé
considerato, quella dell’interesse al bene della vita, che risulta meritevole di protezione, con conseguente risarcibilità
del danno causato” [12] .

In conclusione quale che sia la tutela apprestata tanto nel caso di abuso di ufficio quanto per i diversi reati configurabili, la
garanzia offerta al soggetto molestato è limitata: si condanna il mobber  soltanto per l’ultimo comportamento vessatorio
commesso, posto che, finalmente, egli è ‘uscito allo scoperto’ adottando, come nel caso in esame, un provvedimento
illegittimo che ben s’inquadra in un disegno criminoso teso a dequalificare professionalmente la parte lesa.

Infine un’osservazione. In una prospettiva de iure condendo  potremmo chiederci se nell’ordinamento penale sia
necessario introdurre un delitto di violenza psicologica sul luogo di lavoro.

Sul punto la dottrina non pare unanime. Sul
fronte del sì, si schierano quanti vedono nel
diritto penale la branca del diritto che in via
primaria assolve al compito di proteggere la
persona umana nella società. Secondo
quest’orientamento dunque “il diritto penale
è un potente fattore di socializzazione: non
soltanto con la minaccia della sanzione e la
relativa intimidazione, ma anche, e
soprattutto, con la rappresentazione dei
confini della libertà di agire che diffonde e
l’adeguamento spontaneo che suggerisce,
esso determina e rafforza in generale
l’atteggiamento di conformità al diritto e alle
esigenze della vita associata” [13] .

Certo non può non cogliersi, ricordando autorevole dottrina, il rischio di una deriva eticizzante del diritto penale laddove se
ne voglia enfatizzare il ruolo fortemente simbolico del diritto penale. Pertanto non deve “sfociare nella convinzione che
sussista un nesso di implicazione necessaria tra la scelta della sanzione penale e la qualità del rango o del bene
tutelato: ciò porterebbe anche inconsapevolmente al ribaltamento dell’assunto iniziale che l’eventuale rilievo
costituzionale del bene non si traduce in un obbligo di penalizzazione a carico del legislatore ordinario” [14] .

Certamente occorre interrogarsi se si tratta di un bene giuridico che giustifichi la necessità o il bisogno di una pena
diversa rispetto a quelle già codificate, cui la magistratura ha in questi anni fatto riferimento anche se in via mediata per
contenere e punire le condotte vessatorie[15] ; ma principalmente “prima di auspicare un’organica tutela penale, si deve
verificare se (il bene giuridico da presidiare con la sanzione penale) non soffra soprattutto di un vuoto di tutela
civilistica. È quest’ultimo un passaggio obbligatorio per il penalista che spesso si dimentica del carattere di extrema
ratio che deve connotare lo strumento sanzionatorio penale” [16] . 

Note
[1] Di tale istituto non esiste una definizione normativa. Basta solo ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza 19
dicembre 2003, n. 359, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge della regione Lazio 11 luglio 2002 n. 16, che ne aveva
dato una definizione giuridica, per violazione del principio secondo cui spetta allo Stato fornire la nozione giuridica di un fenomeno
inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento civile, ed ancora che la circolare Inail n. 71 del 2003, che aveva inserito tra le malattie
tabellate anche quelle psichiche da mobbing , è stata annullata da Tar Lazio, sez. III ter, n. 5454/2005. La dottrina fa derivare il
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vocabolomobbing  dal verbo anglosassone “to mob”  traducibile con i verbi italiani “affollarsi, accalcarsi intorno a qualcuno, assalire
tumultuando, malmenare, aggredire”; mentre il sostantivo “mob”  deriva dal latino “mobile vulgus”  e significa “assalto collettivo
da parte della plebaglia in tumulto". Sebbene si utilizzi un vocabolo inglese, il fenomeno è stato messo a fuoco nel contesto di studi
in lingua tedesca, svedese, norvegese e finlandese. In dottrina, tra i diversi autori che hanno studiato il fenomeno, si rinvia a
Scognamiglio R., A proposito del mobbing , in RIDL, 2004, I, p. 490; Monateri P.G., Bona M., Oliva U., Mobbing. Vessazioni sul
lavoro, Milano: Giuffré, 2000, p. 6; Ege H., La valutazione peritale del danno da mobbing,  Milano: Giuffré, 2002, p. 7). Inoltre si
rimanda ai sette parametri tassativi di riconoscimento del mobbing individuati dalle scienze e che sono: l'ambiente; la durata, la
frequenza, il tipo di azioni ostili, il dislivello tra gli antagonisti, l'andamento secondo fasi successive , l'intento persecutorio.
[2] Sulla questione specifica della responsabilità del datore di lavoro, la giurisprudenza ha in più occasioni specificato che non è
scriminatura il datore di lavoro dal danno arrecato al dipendente per il fatto che l’azione mobbizzante sia posta in essere da un
soggetto diverso ma pur sempre facente capo all’organizzazione, dal momento che sul datore di lavoro incombono gli obblighi di
cui all'art. 2049 c.c., ove questo sia rimasto colpevolmente inerte alla rimozione del fatto lesivo (Cass. 15.05. 2015 n. 10037).
[3] In questi termini si rinvia a: Cons. St. sez. IV, 19.03.2013, n. 1609 secondo cui il fenomeno del mobbing può essere individuato
alla luce di una serie di elementi e/o indizi caratterizzanti: l'azione offensiva posta in essere a danno del lavoratore deve essere
sistematica e frequente, deve essere posta in essere con una serie prolungata di atti e deve avere le caratteristiche oggettive di
persecuzione e discriminazione o rivelare intenti meramente emulativi. Di contro non si ravvisano gli estremi del mobbing
nell'accadimento di episodi che evidenziano screzi o conflitti interpersonali nell'ambiente di lavoro e che per loro stessa natura non
sono caratterizzati da volontà persecutoria, essendo in particolare collegati a fenomeni di rivalità, ambizione o antipatie reciproche
che pure sono frequenti nel mondo del lavoro; più recentemente si rinvia a Cass. sez. lav., 6.08.2014 n. 17698 ed a Cass. sez. lav.
28.04.2015 n. 8581.
[4] Si vedano al riguardo: Cons. St., sez. IV,
6.08.2013, n. 4135; Cons. St. sez. VI, 12.03.2012,
n. 1388.
[5] Si rinvia a Cons. St., sez. IV, 16.02.2012, n.
815.
[6] Il riferimento è ancora a Cons. St. sez. IV
6.08.2013 n. 4135.
[7] In questi termini Cons. St. , sez. III , 5.02.2015
n. 549.
[8] In questa sede ci si permette soltanto di
osservare come il sostanziale svuotamento
dell’attività lavorativa esuli dall'ambito delle
problematiche sull’equivalenza delle mansioni,
configurandosi qui la diversa ipotesi della
sottrazione pressoché integrale delle funzioni da
svolgere, vietata anche nell’ambito del pubblico
impiego (Cass. sez. lav. 21.05.2009 n. 11835).
[9] Come accennato, nel contesto normativo
nazionale non esiste una fattispecie di mobbing.
Allo stato, le condotte di mobbing possono
essere inquadrati oltre che nel reato di abuso di
ufficio, ora nell’alveo del reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.), ora tra i reati di lesioni personali dolose (art. 582 c.p.) o colpose
(art. 590 c.p.), di violenza sessuale connessa con l’abuso di autorità (art. 609 bis), di (tentata) violenza privata (art. 610 c.p.), di
estorsione (art. 629 c.p.), di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), di ingiuria (art. 594 c.p.) e di diffamazione (art. 595
c.p.).
[10] Cass. pen. 7.11.2007, n. 40891; Cass. pen. 11.05.2007.
[11] Il provvedimento amministrativo illegittimo disponeva l’adibizione a mansioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in
materia di sosta (anziché le proprie mansioni di economa presso l’asilo comunale) per un limitato periodo che complessivamente
non superava i 14 giorni.
[12] Cass. pen. 7.11.2007, n. 40891.
[13] Romano M., Sub art. 1 c.p. , in Commentario sistematico del codice penale , Milano: Giuffrè, vol. I, p.
[14] Fiandaca G., Musco E., Diritto penale. Parte generale , 4 ed., Bologna, p. 40
[15] Questo è ad esempio quanto è avvenuto in Francia con la legge di modernizzazione sociale n. 73/2002 con cui si è proceduto
alla codificazione di una fattispecie introdotta nel codice penale: la molestia morale. In dottrina si rinvia alle puntuali osservazioni di
Sansone M., Prospettive di una penalizzazione del mobbing, in RP 2006, fasc.9, in www.latribuna.it.
[16] Bricola F., Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza , in RIDPP , 1967, p. 1079 ss., ora in Scritti di diritto
penale , 1997, vol. II, Milano:Giuffrè, p. 2353

[*] Avvocato e Dottore di ricerca in diritto del lavoro e previdenza sociale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano. Funzionario ispettivo presso la Direzione Territoriale del lavoro di Torino ove si occupa di attività istruttoria ricorsi al
Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro istituito presso la DIL di Milano. Vincitrice 2009 del “Premio Massimo D’Antona” .
Ogni considerazione è frutto esclusivo del proprio libero pensiero e non impegna in alcun modo l’Amministrazione di
appartenenza.
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Dal punto di vista della attuale società, il volontariato, oggi, riveste una
importanza fondamentale ed è divenuto, in alcuni settori, insostituibile, di
fronte ad un Welfare State pressochè assente. Le dinamiche collettive
richiedono interventi sempre più incisivi nella gestione di gravissime
situazioni di disagio sociale ovvero nel predisporre attività ricreative, culturali
e rieducative di vario tipo. Gli enti pubblici, in costante difficoltà nel garantire
la compiuta soddisfazione di un interesse pubblico onnicomprensivo,
ricorrono, da tempo, all’aiuto di associazioni di volontariato in tutti i settori
attraverso convenzioni. Dall’assistenza a categorie di soggetti a rischio di
esclusione sociale alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio, dalla
collaborazione in servizi di pubblica sicurezza a quelli di apertura di musei,
archivi, biblioteche, il volontariato esplica, ormai, effetti determinanti nella
crescita del benessere collettivo alla luce di un generale principio di
“solidarietà”. I principali settori coinvolti sono quelli della sanità, sanità e
servizi sociali, protezione civile e ambiente.

La base normativa sul volontariato è data dalla legge n. 266/1991,
Legge Quadro sul Volontariato, e dalla legge n. 383/2000, Disciplina
delle Associazioni di Promozione sociale. Di rilevante importanza, inoltre, la legge n. 381/1991, Disciplina delle
Cooperative sociali, e la legge . n. 398/1991, Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive
dilettantistiche, nonché il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012, recante
"Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle
modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria”.

Vista la legge n. 383/2000, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non
riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale
a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati. Non sono considerate associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le
associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità
la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Non costituiscono, altresì, associazioni di promozione sociale i
circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni
economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di
trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale
alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Ogni attività di volontariato, per definizione, si
svolge in via gratuita e le organizzazioni sono
tenute ad assicurare gli aderenti contro gli
infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell’attività di volontariato
stessa, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi. Resta, in ogni caso, la
possibilità di assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo esclusivamente nei limiti
necessari al regolare funzionamento
dell’organizzazione. Per potere conservare,
dunque, la veste di organizzazione di
volontariato è indispensabile che, in ogni
caso, ci sia l’elemento determinante e

prevalente delle prestazioni volontarie, gratuite e personali degli aderenti.

I vincoli di sicurezza e igiene nel volontariato

di Gianna Elena De Filippis [*]
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Risulta palese, dunque, che, a fronte di un vero e proprio rapporto di lavoro, l’organizzazione di volontariato soggiace a
tutti gli obblighi lavoristici, previdenziali e fiscali ordinari, anche laddove trattasi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222
c.c..

Ciò che, invece, a volte sfugge è l’obbligatorietà di alcuni adempimenti riguardanti i volontari in senso
stretto.

Per tutti i volontari, infatti, vigono le disposizioni normative sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, di cui al d.lgs. n.
81/2008, ss. modifiche e integrazioni.

L’articolo 3 del d.lgs. n. 81/2008 menziona al comma 3 bis, nell’ambito di applicazione, anche le cooperative sociali
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari
della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. In questi
casi, le disposizioni normative sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle
rispettive attività, individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute
e sicurezza sul lavoro.

A riguardo, si distinguono due diversi regimi di gestione della sicurezza:
A) Volontari della Croce Rossa, dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e speleologico, della Protezione

Civile e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
B) Volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, del servizio civile e soggetti che prestano la propria attività,
spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui
all'art. 67, c. 1, lett. m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Art. 67, Redditi diversi, TUIR, alla cui lettera m) cita
direttori artistici, cori, bande musicali e filodrammatiche, enti e/o organismi con finalità sportive dilettantistiche).

I volontari del "Gruppo A" sono assimilati ai
lavoratori subordinati ex art. 2, c. 1, lett. a),
d.lgs. n. 81/2008 (art. 3, c. 3-bis).

In particolare, vengono loro applicate le
disposizioni di cui al D.M. del 13 aprile 2011
del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali di concerto con il Capo Dipartimento
della Protezione civile e il Capo Dipartimento
dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile del Ministero dell'interno,
che disciplina in modo specifico l'attività di
volontari appartenenti alle seguenti
organizzazioni:

1. Protezione civile;
2. Croce Rossa;
3. Soccorso alpino;
4. Vigili del fuoco.

Trattandosi di organismi speciali in ragione della specifica attività di emergenza ed urgenza che li contraddistingue
sul piano dell’azione, è stato opportuno disciplinarlI in via dettagliata ed in via autonoma, additiva e in parte derogatoria
rispetto alla base normativa costituita proprio dal d.lgs. n. 81/2008.

Queste particolari condizioni di immediatezza dell’azione sono elencate nel decreto ministeriale citato e consistono in:
necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad
operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi concreti connessi;
necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le
scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri
operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.

Trattandosi di attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista di eventi di particolare pericolosità e gravità per la
pubblica incolumità, l'applicazione delle regole in materia di sicurezza non potrebbe comportare l'omissione o il ritardo
delle attività e dei compiti di protezione civile. Di qui, invece, la fondamentale funzione delle attività di formazione,
informazione e di addestramento pratico per il corretto utilizzo delle attrezzature e per le esatte procedure di
intervento da seguire.
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intervento da seguire.
Un’importante deroga di portata ancora più generale è prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto; è previsto che le sedi

delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di
formazione e di intervento dei volontari di Protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.

L'organizzazione, quindi, a differenza di
altri datori di lavoro, non è tenuta ad
effettuare una valutazione dei rischi
perché non esiste una sede specifica
sostanzialmente immutabile in cui sono
accertabili rischi tipici ma contesti di
attività variabili e caratterizzati da
eventi esterni non preventivabili nella
loro specificità.

Il volontario della Protezione civile aderente
alle organizzazioni è, pertanto, ampliamente
“tutelato” con una proficua e concreta
formazione, come stabilito all'art. 4, commi 1 e
2 del decreto ministeriale del 13 aprile 2011 e
quindi:

1. deve ricevere formazione, informazione
e addestramento, nonché essere sottoposto al controllo sanitario che potrà essere assicurato dalle componenti
mediche interne delle organizzazioni, se presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture
del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate;

2. essere dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego ed essere
adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
In linea generale, l’attenzione viene concentrata, in questi casi, sull’individuo che è lo “strumento” principale stesso
attraverso cui l’organizzazione agisce materialmente realizzando i suoi fini solidaristici sociali.

La deroga prevista per le organizzazioni di fare una ordinaria valutazione dei rischi, mancando una sede
di lavoro vera e propria, è compensata, dunque, oltre che da intense attività di addestramento e
formazione, da una serie di rigorosi doveri in capo al volontario; infatti, restano fermi il dovere di quest'ultimo di
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi delle organizzazioni
nonché sui luoghi di intervento, il dovere di formazione e di esercitazione.

Il decreto del Capo Dipartimento della
Protezione Civile del 12 gennaio 2012
prevede norme particolari in materia di
sicurezza dei volontari del gruppo "A". Ad
esempio, statuisce l’obbligo di definizione dei
c . d . scenari di rischio  , l’obbligo di
catalogazione delle attività svolte dai volontari
e l’obbligo di assicurare agli stessi il controllo
sanitario.

P e r scenario di rischio di protezione
civile  si intende la rappresentazione dei
fenomeni di origine naturale o antropica che
possono interessare un determinato territorio
provocandovi danni a persone e/o cose e che
costituisce la base per elaborare un piano
di emergenza; al tempo stesso, esso è lo
strumento indispensabile per predisporre
gli interventi preventivi a tutela della
popolazione e/o dei beni in una

determinata area. Gli scenari di rischio, dunque, possono essere di vario genere: fenomeni atmosferici avversi, rischio
idrogeologico, alluvioni, frane, terremoti, incendi boschivi, eruzioni vulcaniche, disastri ambientali-industriali, altri.
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L’assistenza alla popolazione è intesa, secondo la catalogazione, come:
attività psicosociale;
attività socio-assistenziale;
assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
informazione alla popolazione;
logistica;
soccorso e assistenza sanitaria;
uso di attrezzature speciali;
conduzione di mezzi speciali;
predisposizione e somministrazione pasti;
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
presidio del territorio;
attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
attività formative;
attività in materia di radio e telecomunicazioni;
attività subacquea;
attività cinofile.

Per quanto riguarda i controlli sanitari, il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012
prevede per i volontari del gruppo "A" un controllo generico “minimo” dello stato di salute e una sorveglianza sanitaria
specifica in base ai diversi “scenari di rischio” in cui i volontari potrebbero operare.

L'esito del controllo sanitario permette di capire se il volontario può effettivamente svolgere determinate attività “a
rischio”, attività che possono richiedere sforzi fisici anche molto elevati; anche nel caso di soggetti diversamente abili il
controllo va definito in relazione ai compiti e alle attività attribuiti dall'organizzazione di appartenenza.

Il volontario riferisce l'esito della visita al responsabile della propria organizzazione tramite attestazione del medico;
successivamente alla visita, egli deve comunicare al responsabile della organizzazione alla quale appartiene l'eventuale
insorgenza di situazioni tali da rendere opportuna una nuova visita, anche prima della scadenza.

Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:
con cadenza almeno quinquennale per i volontari di età inferiore ai 60 anni;
con cadenza almeno biennale, per i volontari di età superiore ai 60 anni.

L'effettuazione del controllo può essere
articolata su base annuale per aliquote di
volontari, nelle diverse classi di età, al fine di
assicurare il rispetto della cadenza con
riferimento alla totalità degli iscritti;
l'effettuazione del controllo sanitario può
essere assicurata da medici abilitati
all'esercizio della professione, anche facenti
parte della componente medica
dell'organizzazione, ove presente, o,
comunque, appartenenti all'organizzazione,
ovvero mediante convenzioni con
organizzazioni che ne sono munite nonché
con strutture del SSN pubbliche o private
accreditate.

Le vaccinazioni sono obbligatorie come
previsto dai Piani Vaccinali Regionali.

Disposizioni specifiche riguardano i volontari addetti allo spegnimento degli incendi boschivi, per le quali si rimanda al
testo contenuto nella Conferenza Unificata del 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e
attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli
appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi. Qui
si rammenta soltanto che per i volontari non impegnati direttamente sul “fronte fuoco” il requisito minimo da richiedere è
la sana e robusta costituzione fisica, la cui certificazione può essere rilasciata dal medico di famiglia; invece, per i volontari
da impegnare direttamente sul “fronte fuoco”, ferma restando la facoltà del medico, ove lo ritenga necessario, di
richiedere esami strumentali specifici o di laboratorio e attivare consulenze specialistiche, costituisce requisito minimo la
certificazione di idoneità alla mansione, da rilasciarsi a cura del medico competente, ove previsto, o da altra autorità
sanitaria competente, secondo il seguente protocollo sanitario minimo:
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visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica individuale;
misura dell’acuità visiva;
spirometria semplice;
audiometria;
elettrocardiogramma;
esami ematochimici (es. emocromicitometrico, indicatori di funzionalità epatiche e renale, glicemia) ed esame
standard delle urine;
vaccinazione antitetanica.

Per i volontari rientranti nel “Gruppo B” vige un regime normativo differente.
Sulle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, di quelle operanti nell'ambito del servizio civile e delle

altre organizzazioni individuate dall’art. 3, c. 12- bis del d.lgs. n. 81/2008, gravano i seguenti obblighi:
1. utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del d.lgs. n. 81/2008, “USO DELLE

ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE”, artt. 69 e ss.;
2. munire i volontari di dispositivi di protezione individuale e di utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo

III, già menzionato;
3. munire i medesimi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,

qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o
subappalto.
Inoltre, i volontari relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di (art.
21, c. 2, d. lgs. n. 81/2008):
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri
delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, fermi restando gli obblighi previsti
da norme speciali.

Con accordi tra i soggetti e le associazioni o
gli enti di servizio civile possono essere
individuate le modalità di attuazione della
tutela dei volontari; inoltre, ove il volontario
svolga la sua prestazione nell'ambito
dell'organizzazione di un datore di lavoro,
questi è tenuto a fornire al soggetto
dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti negli ambienti nei quali è chiamato
ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla sua
attività.

In questo caso il datore di lavoro è, altresì,
tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o,
ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i
rischi da interferenze tra la prestazione del
soggetto e altre attività che si svolgano
nell'ambito della medesima organizzazione

(art. 3, c. 12, d.lgs. n. 81/2008).
Il d.lgs. n. 81/2008 ha stabilito per ognuno degli obblighi introdotti, direttamente o indirettamente e fatto salvo il caso di

obblighi ritenuti meramente formali per i quali è prevista una sanzione di natura amministrativa, sanzioni di natura penale
(arresto con l’alternativa della ammenda). Viene estesa l’estinzione agevolata degli illeciti amministrativi, consistente nel
pagamento del minimo delle sanzioni, se il trasgressore regolarizza la propria posizione non oltre il termine assegnato
dall’organo di vigilanza nel verbale di primo accesso ispettivo.

Concludendo, aspetto da non trascurare sul volontariato è quello relativo alla protezione dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali  .

Per esempio, in merito all’uso dei cartellini, può essere eccessivo indicare sul cartellino dei volontari i dati anagrafici o le
generalità: a seconda dei casi, può bastare un codice identificativo o il solo nome e/o ruolo professionale. L’uso dei
cartellini va basato su determinazioni contenute in accordi interni all’organizzazione.

Inoltre, anche nelle organizzazioni di volontariato va individuato, come di consueto, il titolare, l’incaricato e il
responsabile del trattamento dei dati personali. 

[*]  Consulente del Lavoro - www.sibillaconsulting.com. La Dr.ssa Gianna Elena De Filippis ha vinto nel 2012 il Premio Massimo
D’Antona
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Dopo avere in precedenza trattato degli Enti sportivi dilettantistici in
relazione ai rapporti di lavoro ed alle agevolazioni fiscali e tributarie agli stessi
spettanti, si affronta ora la delicata tematica della sicurezza con particolare
riguardo alla piena applicabilità, o meno, a tali sodalizi del D.Lgs. 9.04.2008 n.
81 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di salute e sicurezza
dei lavoratori e dei luoghi di lavoro (nel seguito TUS) che, per quanto
riguarda le Associazioni sportive dilettantistiche (nel seguito ASD) contempla
particolari specificità in ragione del fatto che nelle strutture e negli impianti
sportivi sono presenti a volte contemporaneamente atleti dilettanti, persone
impegnate in pratiche sportive amatoriali o ludico motorie, allenatori,
istruttori, collaboratori amministrativo gestionali, operatori ed anche
spettatori, tutti soggetti al rischio infortunistico.

La complessità della materia e le responsabilità che la legge pone in capo
ai “vertici” delle ASD impone una doverosa, anche se breve, precisazione
iniziale. Il presidente in qualità di legale rappresentante del sodalizio oltre ad
avere l’obbligo di porre in essere gli adempimenti, che verranno descritti nel
seguito, è anche personalmente responsabile della tutela delle persone
presenti a vario titolo nell’impianto sportivo (dipendenti, collaboratori, atleti e
spettatori). Su di lui grava tra l’altro l’onere di elaborare il Piano delle
emergenze con le planimetrie delle vie di esodo, di collocare presso i centri
sportivi i presìdi antincendio e di primo soccorso e di adottare la segnaletica di sicurezza che va costantemente tenuta
aggiornata.

Per tali molteplici e variegate responsabilità (civili e penali) è soggetto anche alla disciplina dettata dagli artt. 2043, 2050
e 2051 cod. civ. Al riguardo il Ministero del Lavoro nel rispondere ad un quesito[1]  ha ricordato che gli artt. 2043 e 2051
cod. civ. impongono al responsabile dell’impianto o ASD che ne abbia la disponibilità «di predisporre adeguate misure di
tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito delle attività di riferimento della associazione sportiva
dilettantistica e che, pertanto ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni della responsabilità civile e penale
nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità…».

Invece in relazione all’art. 2050 cod. civ.[2]  occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità
dell’attività. La prima è riconducibile ad un’attività con bassissimo livello di pericolosità (ogni attività umana anche la più
innocua contiene sempre un livello anche minimo di pericolosità che deve comunque essere valutato) che diventa
pericolosa a causa della negligenza ed imprudenza dell’attore. Ciò è elemento costitutivo della responsabilità prevista
dall’art. 2043 cod. civ. che - in presenza di fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un ingiusto danno - obbliga al
risarcimento colui che lo ha commesso.

Fatta questa doverosa premessa si affronteranno nel seguito solo gli adempimenti a carico delle ASD con riferimento al
TUS con preminente riguardo ai collaboratori che a vario titolo prestano la propria attività a favore dell’Ente sportivo e degli
atleti dilettanti tesserati rimandando ad altro momento l’approfondimento delle norme di sicurezza connesse alla
conduzione e gestione degli impianti sportivi e della correlata tutela degli spettatori[3] .

Applicabilità del D.Lgs. 81/2008 alle ASD

Punto di partenza dell’approfondimento è definire se la disciplina speciale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro dettata dal TUS si applica alle ASD ed in caso affermativo in che termini.

Da una attenta lettura della norma appare pacifica la sua applicazione alle ASD anche in ragione del fatto che il citato
provvedimento non contempla nessun regime particolare di esclusione (parziale o totale) per tali Enti.

Tra l’altro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ribadito, sempre con la risposta al quesito dell’1.09.2010
sopra citato, che “alla luce della ampia definizione normativa di lavoratore e di datore di lavoro dettata dal D. Lgs. n.
81/2008 alle lettere a) e b) dell’art.2, nonché del campo di applicazione di cui all’art. 3 comma 1, che ricomprende tutti i
settori di attività e tutte le tipologie di rischio, il mondo del non profit in generale e pertanto anche le associazioni o
società sportive dilettantistiche, rientrano nel campo di applicazione del decreto in esame”.

Obblighi di sicurezza per le Associazioni sportive dilettantistiche

di Tiziano Argazzi [*]
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Si rileva altresì che l’art. 2 co.1 lett. a) del
TUS considera lavoratore la persona “che,
indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attività lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un'arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari”. Al lavoratore così definito vengono
equiparati molteplici soggetti tra i quali, come
si vede, non viene più ricompreso il volontario
come definito dalla Legge n. 266/1991 con
l’eccezione dei volontari della Protezione
Civile e dei Vigili del Fuoco[4] .

Nel successivo art. 3 relativo al campo di
applicazione, si precisa (al comma 1) che le
disposizioni del TUS si applicano a tutti i
settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio ed (comma 4) a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e
autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente
articolo.

Il comma 12 bis - nella formulazione introdotta dall’art. 32 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 recante «disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia» convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 - stabilisce che nei confronti dei
soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle
ASD di cui alla legge n. 398/1991 e all'articolo 9 0 della legge n. 289/2002, e successive modificazioni, nonché nei
confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR in materia di imposte sui redditi sono soggetti
all’applicazione dell’art. 21 del TUS soggiacendo così di fatto agli adempimenti in materia di sicurezza previsti per i
lavoratori autonomi di cui all’art. 2222 cod. civ.[5] . Con accordo fra tali soggetti e l’Ente sportivo dilettantistico possono
essere individuate le modalità di attuazione della precitata tutela.

Nel caso i medesimi svolgano la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è
tenuto a fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.

La locuzione “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro” ha un significato ampio ed arriva a comprendere, a
parere dello scrivente, anche le ASD che pur non essendo datore di lavoro si trovano ad operare, a mezzo dei propri
volontari, in strutture e luoghi comunque organizzati da un datore di lavoro qual è ad esempio il caso di palestre gestite da
istituti scolastici. In quest’ultima ipotesi il dirigente scolastico che abbia proprio personale impegnato “fianco a fianco” con
i volontari di una ASD è tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi
da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

Adempimenti diversificati in base alle tipologie di collaborazioni in essere

Da ciò discende che anche le ASD sono
soggette ad una serie di obblighi riconducibili
al TUS. Nel concreto per stabilire quali
adempimenti l’Ente sportivo deve porre in
essere occorre necessariamente partire
dall’individuazione delle tipologie di lavoro che
l’Associazione intrattiene con i propri
collaboratori, distinguendo tra rapporti di
lavoro subordinato e non subordinato. In un
precedente articolo si sono commentate le
tipologie di lavoro che si possono incontrare in una ASD[6] . Le più importanti hanno natura subordinata, autonoma e
volontaria.

Ebbene nel caso l’Ente abbia in essere rapporti di lavoro qualificabili come subordinati è pacifica l’applicazione delle
norme generali a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In particolare il sodalizio dovrà redigere il DVR cioè il Documento
per la valutazione di tutti i rischi e per individuare tutte le misure a tutela della sicurezza e salute dei soggetti che prestano
attività lavorativa. Parimenti dovrà designare il Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)scegliendolo fra
le persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del TUS, individuare i preposti (cioè
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quelle persone che in ragione delle competenze professionali acquisite coordinano e controllano il regolare svolgimento
delle attività lavorative (ad esempio l’allenatore e l’istruttore sono preposti), nominare il medico competente nel caso si
renda necessaria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, porre altresì in essere gli adempimenti previsti dall’art. 43 del TUS
ed in particolare nominare e formare i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze, dell’antincendio e del primo
soccorso.

Stessi adempimenti sono previsti in presenza di prestatori di lavoro accessorio in quanto agli stessi si applicano le
disposizioni previste dal TUS e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute[7] .

Se invece nell’Ente sportivo dilettantistico operano solo prestatori di lavoro volontario e gratuito o persone i cui redditi
sono riconducibili a quelli di cui all’art.67, comma 1, lettera m) del TUIR (nel limite di 7.500 euro annui) gli adempimenti in
materia di salute e sicurezza in capo al sodalizio sono quelli contemplati dall’art. 21 del TUS[8]  e cioè in particolare l’utilizzo
di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) che
vanno adoperati in maniera conforme alle norme di legge.

Sull’argomento è intervenuta anche la Commissione interpelli dell’Amministrazione del Lavoro (vedi interpello n.
8/2014). La Federazione Italiana Cronometristi aveva presentato un quesito per avere chiarimenti in merito alla
obbligatorietà o meno della redazione del DVR per i volontari. La Commissione ha dapprima effettuato varie premesse
normative e poi ha ribadito che “il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a
titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge n. 398/1991 e
all'art. 90 della Legge n. 289/2002, sia quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, per i
quali l'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l'applicazione dell'art. 21” fermo restando, conclude la
Commissione, l’applicazione dei principi generali di diritto che “impongono al responsabile dell'impianto o
dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità - da individuare secondo la normativa di settore
che regola la materia - di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito
delle attività di riferimento dell'associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilità
secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità”.

Appare pacifico che questi ultimi adempimenti appena descritti vadano posti in essere anche per tutti gli altri prestatori
di lavoro autonomo che a vario titolo operano nella ASD.

Le tutele previste dal Testo Unico per
gli atleti dilettanti

Da ultimo alcune riflessioni relative agli
obblighi in capo alla ASD per gli atleti dilettanti
alla stessa affiliati e che si allenano nelle
strutture sportive direttamente gestite. Il tema
è abbastanza complesso anche perché la
figura dell’atleta dilettante non ha trovato
ancora una precisa definizione sia nell’ambito
dell’ordinamento giuridico nazionale che nelle
disposizioni di settore.

Il decreto interministeriale 17.12.2004 con
cui sono state definite le «modalità tecniche
per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria
presso la Cassa di previdenza per
l’assicurazione degli sportivi, nonché i termini,
la natura, l’entità delle prestazioni ed i relativi premi assicurativi» riferisce (art. 1 comma 2) che per atleti dilettanti si
debbono intendere “tutti i tesserati che svolgono attività sportivo a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico
motorio o quale impiego del tempo libero” con esclusione degli atleti professionisti.

A ben vedere trattasi di una definizione sintetica e parziale che non chiarisce in modo preciso ed univoco i caratteri di
tale importante figura. 
A differenza di quanto avviene per l’attività sportivo professionistica dove la Legge 23 marzo 1981 n. 91 «Norme in materia
di rapporti tra società e sportivi professionisti» ne ha dato una puntuale definizione. Infatti secondo la indicata normativa,
art. 2, sono “sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano
l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che
conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse,
con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”.

Sempre con riferimento all’ambito professionistico il successivo art. 3 sottolinea che la prestazione a titolo oneroso
dell'atleta è pacificamente riconducibile ad un rapporto di tipo subordinato regolato dalle norme contenute nella legge n.
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81/1991. L’attività sportiva può essere anche attratta nell’ambito del lavoro autonomo; perché ciò avvenga è però
necessario che ricorra uno almeno dei requisiti seguenti: (a) attività svolta nell'ambito d i una singola manifestazione
sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; (b) l'atleta non s ia contrattualmente
vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; (c) la prestazione che è oggetto del
contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero
trenta giorni ogni anno.

Dalla lettura combinata degli artt. 2 e 3 della legge in commento si desume che solo quegli sportivi che gareggiano per
società sportive affiliate a Federazioni che hanno riconosciuto il settore professionistico possono essere considerati atleti
professionisti[9] . Tutti gli altri rientrano nella categoria dei “dilettanti”, anche se svolgono la propria attività sportiva con
continuità e prevalenza e dall’esercizio della stessa conseguono corrispettivi economici adeguati e molto spesso
consistenti.

Dalle suesposte argomentazioni si qualificano due categorie di atleti dilettanti: la prima è composta da chi svolge la
propria attività sportiva con i caratteri della continuità e della onerosità; nella seconda invece trovano posto quelli che
svolgono prestazioni sportive con prevalente componente ludico motoria, fermo restando che nel periodo d’imposta gli
eventuali compensi percepiti non possono eccedere la quota considerata esente ed attualmente pari a 7.500 euro.

Tale differenziazione è fondamentale per definire l’ambito delle tutele. Infatti gli atleti riconducibili alla seconda categoria
(la stragrande maggioranza) non parrebbero rientrare nella definizione di “lavoratore” dettata dall’art. 2 co.1 lett. a) del
TUS. A conforto di tale valutazione anche l’art. 74 del TUS che al comma 2 lett. e) non considera dispositivi di protezione
individuale “i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative”. Pertanto ai fini
del TUS, le tutele riservate a questa “classe” di atleti sono equiparabili a quelle garantite alla generalità degli spettatori
presenti in una struttura sportiva.

Per finire un cenno alla prima categoria di atleti, cioè quella composta da chi nominalmente è considerato “dilettante”,
in quanto la disciplina della Federazione di appartenenza non prevede il professionismo, ma che al pari degli sportivi
professionisti svolge la propria attività in modo continuo, esclusivo o comunque prevalente, ricevendo un idoneo
corrispettivo economico. In tale ipotesi a parere dello scrivente appaiono pienamente applicabili le norme di tutela previste
dal TUS ed in particolare, nel caso ricorrano i presupposti di cui all’art. 2094 cod. civ., quelle riservate ai prestatori di lavoro
subordinato. 

Note
[1]  Risposta a quesito dell’1.09.2010 «Qual è la normativa applicabile in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle
ASD».
[2]  Art. 2050 cod. civ. «Responsabilità per l’esercizio di attività
pericolose»: Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di
un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi
adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato
tutte le misure idonee ad evitare il danno.
[3]  Per quanto riguarda gli impianti sportivi il riferimento è il DM
18.03.1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli
impianti sportivi) coordinato con le modifiche ed integrazioni introdotte
dal DM 6.06.2005 e, più recentemente, il D.P.R. 2.08.2011 in materia di prevenzione incendi,
[4]  L’art. 2 del D.Lgs 106/2009 che ha apportato correttivi al D.Lgs 81/2008 così recita: “All’art. 2, comma1, lettera a) del decreto le
parole: «il volontario, come definito dalla legge 11 agosto 1991 n. 266» e le parole «il volontario che effettua il servizio civile» sono
soppresse.
[5]  Ovviamente la novella introdotta dalla Legge 98/2013 non si applica in modo generalizzato a tutti i soggetti che prestano la
propria attività in favore delle ASD ma solo a quelli che simultaneamente prestano la propria attività, spontaneamente ed a titolo
gratuito o con mero rimborso delle spese effettivamente sostenute ed idoneamente documentate.
[6]  Vedasi Lavoro@Confronto n. 9 Maggio/Giugno 2015 pagg. 29 -32.
[7]  D.Lgs. 81/2008 art. 3 co.8: «Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi
dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente
decreto legislativo e tutte si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento
privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili».
[8]  Art. 21 D.Lgs. 81/2008 «Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai
lavoratori autonomi».
[9]  Attualmente le Federazioni che hanno istituito il settore professionistico sono sei e precisamente Calcio, Ciclismo, Basket, Golf,
Motociclismo e Pugilato.

[*]  Tiziano Argazzi è Funzionario attualmente in servizio presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Rovigo.
Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero personale dell’Autore e non hanno
carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
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1. Premessa

Negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede nel mondo
dell’edilizia l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante
funi. Spesso si tende a definire tale tecnica come “edilizia acrobatica” ,
terminologia utilizzata in maniera impropria. Gli operatori su fune
(chiamati anche operatori su corda ), non sono degli atleti del circo che
offrono al pubblico esercizi spettacolari di elevata difficoltà o ad alto
rischio, ma sono dei professionisti, appositamente formati, che si devono
muovere con calma e attenzione ad altezze spesso elevate, al fine di
eseguire i propri interventi senza cadere e senza causare danni a se
stessi, ad altre persone, e al contesto nel quale operano.

Tali sistemi di lavoro sono una diretta evoluzione di tecniche
alpinistiche e speleologiche, in cui l’operatore è direttamente sostenuto
dalla fune, sia che si trovi sospeso completamente, sia che si trovi in
appoggio sulla struttura, nella fase di accesso, durante il lavoro e nella
fase di uscita dal luogo di lavoro, o comunque in una o più di queste fasi.
In passato gli alpinisti erano interpellati e impiegati per interventi spesso
legati all’edilizia e/o al restauro. I processi di specializzazione, quello della sicurezza tecnica sul lavoro e quello relativo alla
regolamentazione assoluta, hanno comportato la creazione di una figura professionale specifica.

Oggi non è più possibile operare in fune in quanto esperti di manovre di corda. È necessario disporre di uno specifico
titolo professionale. La regolamentazione non ha risparmiato neppure i moschettoni e l’attrezzatura in generale; infatti
esiste in commercio attrezzatura per uso sportivo e attrezzatura per uso professionale. Per essere precisi nell’ambito
lavorativo non si parla di attrezzatura ma di D.P.I. (Dispositivo di Protezione Individuale). Nei paragrafi successivi si
esaminano nel dettaglio il quadro normativo, la composizione della squadra di lavoro, i rischi ai quali sono soggetti i
lavoratori, i dispositivi di protezione individuale utilizzati, i campi di applicazione, il quadro sanzionatorio e, con riferimento
agli aspetti operativi, le criticità e le principali problematiche.

2. Quadro normativo

Il 19 luglio 2005 è entrato in vigore il D.Lgs.
235/2003, testo che ha introdotto nel D.Lgs.
626/1994 i nuovi articoli 36 bis, 36 ter, 36 quater,
36 quinquies, che costituisce recepimento della
direttiva europea 2001/45/CE del 27 giugno 2001
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute
per l’uso di attrezzature di lavori da parte dei
lavoratori. Il D.Lgs. n. 235/2003 regolamenta i lavori
in quota, prevedendo l’uso delle scale a pioli, dei
ponteggi e dei sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi , dettando delle
disposizioni sul loro impiego in parte a conferma di
quelle già contenute nelle norme di prevenzione
degli infortuni preesistenti di cui al D.P.R. n.
547/1955 ed al D.P.R. n. 164/1956 ed in parte di
nuova introduzione. Tale impianto normativo è
mantenuto integralmente nel D.Lgs. n. 81/2008,
Testo Unico sicurezza sul lavoro in vigore, che

Lavori in quota mediante funi nel settore dell’edilizia

di Angelo Barile [*]
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sostituisce tutta la precedente normativa in materia e dunque anche il D.Lgs. n. 626/1994. In particolare nel Titolo IV del
D.Lgs. n. 81/2008, relativo ai cantieri temporanei e mobili, e precisamente nel Capo II, sono contenute le norme sui lavori
in quota. Gli articoli di maggiore interesse sono:

gli artt. 105 e 106 elencano rispettivamente le attività soggette e le attività escluse dall’applicazione delle norme del
Capo II del Titolo IV;
l’art. 107 fornisce la definizione di lavoro in quota;
l’art. 111 riporta gli obblighi dei datori di lavoro nell’uso di attrezzature per i lavori in quota, compresi i lavori in quota
mediante funi;
l’art. 115 fornisce indicazioni sui sistemi di protezione contro le cadute dall’alto;
l’art. 116 riporta gli obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi.

Si menziona inoltre l’allegato XXI del D.Lgs. 81/2008 che riporta integralmente il testo dell'accordo di cui all'art. 36
quinquies, comma 4 del D.Lgs. 626/94, siglato il 26 gennaio 2006: l’accordo fra Stato, Regioni e Province autonome, che
individua i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi per la formazione dei lavoratori
addetti al montaggio dei ponteggi e dei lavoratori che impieghino sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

Oltre alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 bisogna tenere conto anche delle “linee guida”  predisposte dai
Ministeri, dalle Regioni e dall’INAIL, e approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, che costituiscono atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della
normativa in materia di salute e sicurezza. Le linee guida finora pubblicate che trattano i lavori con funi sono:

linee guida “per l’esecuzione dei lavori temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi”, pubblicata nel settembre 2003 dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero
della Salute (ISPESL ora INAIL), ed in collaborazione con altri enti quali il CNVVF, il CAI, le Guide Alpine e le imprese di
settore.
linea guida sui “lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi -
manuale addetti e preposti”, pubblicata nel giugno 2008 dal Ministero dell'interno, Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Genova - Ufficio Formazione e Documentazione, Nucleo Speleo Alpino Fluviale.

Infine, si segnalano le “norme tecniche”  sui DPI utilizzati nel lavoro con funi, di cui si riportano le principali nella tabella
seguente:

Nome DPI Normativa di riferimento

Imbracatura anticaduta, cintura di posizionamento e sedile rigido EN 361, EN 358, EN 813

Funi semistatiche EN 1891 tipo A

Discensore autofrenanante EN 341 classe A

Bloccante EN 567

Connettore EN 362

Anticaduta di tipo guidato su corda EN 353/2

Maglia rapida EN 362 classe Q

Cordino di prolunga EN 354

Assorbitore EN 355

Carrucola EN 12278

Anello di fettuccia EN 566

Retrattile EN 360

Ai fini del prosieguo della trattazione degli argomenti, si definisce cosa s’intende per “lavoro in quota” e per “lavoro con
funi”.
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L’art. 107 del D.Lgs. 81/2008 definisce “lavoro in quota” l'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta
da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Si definisce invece “lavoro con funi” (o “in corda”) qualsiasi lavoro in quota eseguito con uso di funi per accesso e
posizionamento; tale definizione è riportata nella linee guida “per l’esecuzione dei lavori temporanei in quota con
l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi”, sopra menzionata.

3. Squadra di lavoro: composizione e caratteristiche

Nei luoghi di lavoro ove si svolgano lavori in quota con l'uso di funi sono sempre presenti due tipi di figure: gli operatori
ed i preposti.

Gli operatori sono le persone che svolgono
materialmente il lavoro con funi e devono essere formati
ad eseguire le tecniche di accesso, posizionamento e
uscita, come pure le manovre di emergenza previste,
sotto la guida di un assistente.
I preposti sono i lavoratori che sovrintendono
all’esecuzione dei lavori in quota con funi da parte degli
operatori. Sono persone che hanno ricevuto una
formazione adeguata sia per l’esecuzione del lavoro con
funi, sia per l’organizzazione, la direzione e l’esecuzione
delle manovre di emergenza, incluse le prime operazioni
di primo soccorso.

In caso di più operatori che lavorano su funi
contemporaneamente, nell’ambito della stessa squadra, deve
essere stabilito, in base alla valutazione dei rischi, il numero dei
preposti necessari ad assicurare efficacemente la sicurezza
degli operatori.

L’art. 116, comma 2, 3, e 4, specifica che il datore di lavoro deve fornire una formazione adeguata e mirata ai lavoratori e
ai preposti; la formazione deve avere carattere teorico e pratico e deve riguardare una serie di argomenti specifici riportati
nell’allegato XXI, aggiornata almeno ogni 5 anni nelle modalità previste nell’allegato stesso.

I lavori sono programmati e sorvegliati, al fine di poter soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei
lavori  costituisce un documento in cui sono definiti il piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione
individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le
squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro; tale documento deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della
verifica da parte degli organi di vigilanza.

Non tutti possono lavorare appesi ad una fune a decine di metri di altezza senza la sicurezza ed il giusto autocontrollo.
Anche se i lavori che comportano sistemi di accesso e posizionamento su funi non ricadino nell’obbligo di sorveglianza
sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, bisogna sempre valutare l’idoneità psico-fisica  del lavoratore, in quanto
elemento essenziale per garantire la piena capacità di saper gestire con competenza e professionalità tutti i sistemi di
prevenzione e protezione contro la caduta dall’alto. A tal riguardo si citano due articoli del D.Lgs. 81/2008:

l’art. 15, comma 1, lettera l), prevede, come obblighi generali di tutela, il controllo sanitario dei lavoratori;
l’art. 18, comma 1, lettera c), obbliga il datore di lavoro nell’affidare i compiti ai lavoratori, di tenere conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza.

Alla luce di quanto sopra esposto, il datore di lavoro è tenuto comunque a verificare l’idoneità psico-fisica del lavoratore o
sottoporlo a sorveglianza sanitaria. In quest’ultimo caso si può far riferimento alle indicazioni contenute nella “linea guida
per la sorveglianza sanitaria degli addetti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi” del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro,
pubblicata nell’ottobre 2007.

4. Rischi connessi ai lavoratori in quota con funi e dispositivi di protezione individuale utilizzati

I lavori in quota con funi possono esporre i lavoratori a rischi elevati, in particolare il rischio di caduta dall’alto e i rischi
derivanti dalla sospensione, sia cosciente che inerte a seguito di perdita di conoscenza, oltre a rischi connessi con
l’ambiente in cui si opera e comuni ad altre attività. Si riportano nella tabella seguente tutti i rischi ai quali possono essere
soggetti i lavoratori.
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Rischio Descrizione

Rischio prevalente (caduta dall’alto) Rischio presente costantemente

Rischio da sospensione Sospensione cosciente, prolungata e continuativa.
Sospensione inerte: patologia da imbracatura

Rischio ambientale

Caduta di oggetti o di parti di struttura dall’alto
Scivolosità dei supporti
Cedimenti strutturali
Crollo di parti non soggette a demolizione
Abbattimento non controllato
Esposizione a scariche elettriche atmosferiche
Puntura e/o morso di animali pericolosi
Innesco incendio

Rischi concorrenti

Scarsa aderenza delle calzature
Abbagliamento degli occhi
Rapido raffreddamento o congelamento
Riduzione di visibilità o del campo visivo
Colpo di calore o di sole
Insorgenza di vertigini e/o disturbi dell’equilibrio

Tra i rischi sopra elencati,
particolare attenzione bisogna
prestare alle conseguenze dovute
ad una sospensione inerte in
condizioni di presumibile
incoscienza, in quanto possibile
causa di complicazioni che possono
compromettere le funzioni vitali.
Tempi di sospensione inerte oltre 30
minuti sono inaccettabili perché
possono portare a gravi malesseri a
causa dell’azione dell’imbracatura.

Tutti i rischi esaminati devono
essere eliminati o ridotti ad un livello
minimo, adottando le misure
tecniche necessarie, conformi alle
disposizioni di legge in materia di
tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro. Se tuttavia
dall’esito della valutazione del rischio permangano rischi residui, deve essere previsto oltre che l’uso di protezioni
collettive anche l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale.

Per i lavori con funi sono di norma impiegati più dispositivi di protezione individuale connessi tra di loro al fine di
costituire un sistema anticaduta. La fune, che costituisce l'elemento sia di spostamento che di sicurezza per l'operatore,
deve essere certificata conforme alla norma EN1891, del tipo A. la discesa e la risalita viene effettuata mediante l’uso di
discensori, bloccanti, maniglie, pedali e longe. La fune può essere:

di lavoro (fune lungo la quale si sposta e si posiziona l'operatore);
di sicurezza (fune sulla quale va montato un dispositivo mobile);
di emergenza (fune che deve rimanere a disposizione);
di servizio (fune per la movimentazione del materiale).

Particolare attenzione deve essere rivolta ai punti di ancoraggio che rappresentano il “punto di partenza” del sistema
anticaduta. Completano il sistema anticaduta i collegamenti con l’operatore (cordini fissi, anticaduta e retrattili),
l’imbracatura e i connettori. Infine, la protezione del capo dell’operatore sia dalla caduta di oggetti dall’alto che dall’impatto
contro ostacoli, deve essere garantita da un casco da lavoro, che nel caso specifico deve avere una calotta ad alta
protezione, un sottogola di adeguata resistenza e una bardatura comoda e stabile sulla testa.
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5. Scelta del metodo di lavoro con funi e campi di
applicazione

La scelta del metodo di lavoro con funi come mezzo di accesso su
luoghi di lavoro in quota viene determinata dopo un’attenta analisi dei
rischi, che permette di scegliere i mezzi di accesso più sicuri.

In alcuni casi l’utilizzo di mezzi di protezione collettiva, come
l’allestimento di un ponteggio, è particolarmente problematico da un
punto di vista tecnico, per esempio per la particolare irregolarità e/o
inclinazione del piano di appoggio, come in una scarpata naturale,
oppure quando l’opera da compiere è limitata, esempio per disgaggiare
piccole zone pericolanti di un edificio e eventuale ristrutturazione
successiva.

Anche per le attrezzature di lavoro, come ad esempio le piattaforme
di lavoro mobili elevatrici (PLE), non risulta a volte possibile utilizzarle in
quanto non sono in grado di raggiungere il punto da trattare, oppure
quando non possono avere una idonea base di appoggio.

Pertanto, dalle considerazioni svolte, la scelta del metodo di lavoro
con funi viene effettuata se dalla valutazione dei rischi ricorrono uno o
più dei seguenti elementi:
impossibilità di accesso con altre attrezzature di lavoro;
pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;
impossibilità di utilizzo di mezzi di protezione collettiva;
esigenza di urgenza di intervento giustificata;
minore rischio complessivo rispetto alle altre soluzioni operative;
durata limitata nel tempo dell'intervento;
impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro.

Tanto per i ponteggi, quanto le piattaforme di lavoro, oltre alle ragioni
tecniche e di sicurezza, devono essere menzionate anche quelle
economiche. L’impegno economico per l’allestimento di ponteggi è
enormemente maggiore di quello necessario alla sua alternativa in fune.
Anche per quanto riguarda il confronto economico con le piattaforme di
lavoro, non è difficile riconoscere che i costi nell’utilizzo
dell’attrezzatura sono maggiori. Altra riflessione riguarda l’aspetto
burocratico relativo ai permessi come la richiesta di occupazione suolo
pubblico nell’utilizzo di ponteggi, e la verifica della portata delle solette
carrabili, nel caso di utilizzo di piattaforme di lavoro mobili elevabili. Infine
un altro aspetto a favore dell’attività con funi riguarda l’esecuzione dei
lavori svolti in tempi ridotti.

Anche se il lavoro con funi è considerato un metodo tecnicamente
sicuro, in quanto il sistema si basa su doppia sicurezza,
posizionamento (fune di lavoro) con protezione anticaduta (fune di
sicurezza), di norma è ritenuto meno sicuro rispetto ai mezzi di
protezione collettiva o alle attrezzature di lavoro, in quanto:
il sistema di lavoro con funi è costituito interamente da DPI anticaduta e
di posizionamento sul lavoro, quindi è affidato alla competenza
dell’operatore: formazione (corso funi) e sorveglianza (presenza di un
preposto).
l’operatore è costantemente sospeso al sistema funi, questo gli
consente poca libertà di movimento e poche possibilità di fuga,
rappresentata da un’unica direzione, quella delle funi, con due soli
versi, verso l’alto o il basso, con bassa velocità di messa in sicurezza;
il sistema funi è quasi sempre disposto tra l’operatore e la sua
lavorazione, quindi è frequentemente esposto al danneggiamento;
in caso di emergenza, il soccorso è più complesso che in altre
situazioni e la posizione di sospensione inerte deve essere risolta prima

possibile: obbligo della capacità operativa di squadra di eseguire il salvataggio e obbligo di non lavorare su funi da
soli.

Lavoro@Confronto - Numero 10 - Luglio/Agosto 2015 Pagina 39 di 56



Si riporta un elenco non esaustivo di lavori nel
settore edile per i quali trova impiego il lavoro
con funi:

lavori su tetti e coperture di edifici con
pendenza elevata (es. sostituzione o
ripristino del manto di copertura e dei
comignoli);
lavori su pareti di edifici per eseguire
opere di manutenzione (ripristino di
cornicioni o di parti di intonaco
ammalorate) o di restauro (campanili,
cupole e edifici monumentali in genere);
lavori su pareti e scarpate di strutture
naturali (es. disgaggio massi;
rivestimenti di pareti rocciose mediante
reti protettive; messa in opera di
ancoraggi, chiodature e di tiranti,
mediante l’uso di trapani o perforatrici;
montaggio di barriere e/o paramassi,
paravalanghe e/o reti di protezione)
lavori su parti elevate di impianti per eseguire manutenzioni o sostituzione di parti meccaniche;
lavori su tralicci e pali;
lavori in pozzi e luoghi profondi.

6. Quadro sanzionatorio previsto dal D.Lgs 81/2008

Si conclude esaminando le principali inosservanze relative ai lavori in quota mediante funi, riportando in maniera
schematica le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente previste del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Norma violata Descrizione violazione Sanzione

Art. 111, comma 1,
lett. a)

Per non aver scelto, nei lavori temporanei in quota che
non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza
e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un
luogo adatto allo scopo, le attrezzature di lavoro più
idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro
sicure, dando priorità alle misure di protezione collettiva
rispetto alle misure di protezione individuale.

Art. 159, comma 2, lett. a)
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Arresto fino a 6 mesi o ammenda
da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Prescrizione obbligatoria:
sanzione in via amministrativa
pari a 1.753,60 euro.

Art. 111, comma 4

Per non aver disposto affinché siano impiegati sistemi
di accesso e di posizionamento mediante funi, alle
quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in
circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi,
risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni
di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro
considerata più sicura non è giustificato a causa della
breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti
dei siti che non può modificare.

Art. 159, comma 2, lett. c)
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Arresto fino a 2 mesi o ammenda
da 548,00 a 2.192,00 euro
Prescrizione obbligatoria:
sanzione in via amministrativa
pari a 548,00 euro.

Art. 111, comma 4
Per non aver previsto l’impiego di un sedile munito di
appositi accessori in funzione dell’esito della
valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei
lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

Art. 159, comma 2, lett. c)
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Arresto fino a 2 mesi o ammenda
da 548,00 a 2.192,00 euro
Prescrizione obbligatoria:
sanzione in via amministrativa
pari a 548,00 euro.

Art. 116, comma 1,
lett. a)

Per aver impiegato sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi, che non comprendono
almeno due funi ancorate separatamente, una per
l’accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro,
e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune
di sicurezza

Art. 159, comma 2, lett. c)
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Arresto fino a 2 mesi o ammenda
da 548,00 a 2.192,00 euro
Prescrizione obbligatoria:
sanzione in via amministrativa
pari a 548,00 euro.
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Art. 116, comma 1,
lett. b)

Per aver impiegato sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi, che utilizzano lavoratori
non dotati di adeguata imbragatura collegata alla fune
di sicurezza.

Art. 159, comma 2, lett. c)
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Arresto fino a 2 mesi o ammenda
da 548,00 a 2.192,00 euro
Prescrizione obbligatoria:
sanzione in via amministrativa
pari a 548,00 euro.

Art. 116, comma 1,
lett. c)

Per aver impiegato sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi, che non adottano una
fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e
discesa e dotata di sistema autobloccante con
dispositivo mobile che segua gli spostamenti del
lavoratore.

Art. 159, comma 2, lett. c)
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Arresto fino a 2 mesi o ammenda
da 548,00 a 2.192,00 euro
Prescrizione obbligatoria:
sanzione in via amministrativa
pari a 548,00 euro.

Art. 116, comma 1,
lett. d)

Per aver impiegato sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi, che non comprendono
attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori,
agganciati all’imbracatura o al sedile o ad altro
strumento idoneo.

Art. 159, comma 2, lett. c)
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Arresto fino a 2 mesi o ammenda
da 548,00 a 2.192,00 euro
Prescrizione obbligatoria:
sanzione in via
amministrativa pari a 548,00
euro.

Art. 116, comma 1,
lett. e)

Per aver impiegato sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi, i cui lavori non sono
stati programmati e sorvegliati in modo adeguato, tale
da poter soccorrere immediatamente il lavoratore in
difficoltà.

Art. 159, comma 2, lett. c)
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Arresto fino a 2 mesi o ammenda
da 548,00 a 2.192,00 euro
Prescrizione obbligatoria:
sanzione in via
amministrativa pari a 548,00
euro.

Art. 116, comma 1,
lett. e)

Per aver impiegato sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi il cui programma dei
lavori non definisce un piano di emergenza, le tipologie
operative, i DPI, le tecniche e le procedure operative, gli
ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di
accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro.

Art. 159, comma 2, lett. c)
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Arresto fino a 2 mesi o ammenda
da 548,00 a 2.192,00 euro
Prescrizione obbligatoria:
sanzione in via
amministrativa pari a 548,00
euro.

Art. 116, comma 1,
lett. f)

Per non aver reso disponibile agli Organi di Vigilanza
competenti per territorio, presso i luoghi di lavoro in cui
si impiegano sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi, il programma dei lavori ai fini della
verifica da parte degli stessi.

Art. 159, comma 2, lett. c)
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Arresto fino a 2 mesi o ammenda
da 548,00 a 2.192,00 euro
Prescrizione obbligatoria:
sanzione in via amministrativa
pari a 548,00 euro.

Art. 116, comma 2,
3 e 4

Per non aver fornito ai lavoratori interessati ai sistemi di
accesso e posizionamento mediante funi una
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste,
in particolare in materia di procedure di salvataggio, di
carattere teorico-pratico e che riguardi:
l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei
dispositivi necessari; l’addestramento specifico sia su
strutture naturali, sia su manufatti; l’utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche
tecniche, manutenzione, durata e conservazione; gli
elementi di primo soccorso; i rischi oggettivi e le misure
di prevenzione e protezione; le procedure di
salvataggio.

Art. 159, comma 2, lett. c)
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Arresto fino a 2 mesi o ammenda
da 548,00 a 2.192,00 euro
Prescrizione obbligatoria:
sanzione in via amministrativa
pari a 548,00 euro.

[*] L’Ing. Angelo Barile è Ispettore tecnico - Responsabile dell’U.O. Vigilanza Tecnica della Direzione Territoriale del Lavoro di
Crotone. Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per
l’amministrazione di appartenenza.
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1. Premessa

Dopo aver esaminato nel precedente numero di “Lavoro@confronto” i
precetti ed il relativo apparato sanzionatorio in tema di tempi di guida
nell’autotrasporto, si prosegue nella disamina della normativa comunitaria
che regolamenta il settore, in particolare analizzando i precetti in materia
di interruzioni, riposo giornaliero e riposo settimanale, mettendo
naturalmente in evidenza i nuovi importi sanzionatori, decorrenti a partire
dalle violazioni commesse dopo il 31 dicembre 2014, ed introdotti con il
decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti del 16 dicembre 2014, adottato nel rispetto ed in
attuazione di quanto previsto dall'art. 195, comma 3, Codice della strada
(d’ora in avanti CdS)[1] .

2. Le interruzioni (art. 7, Reg. CE 561/2006).

Interruzione  è un periodo in cui i conducenti non possono guidare né
svolgere altre mansioni e che serve unicamente al loro riposo (art. 4, lett. d, Reg. CE 561/2006).
Ogni 4 ore e mezza di guida consecutiva è prescritta dal Regolamento una interruzione, da godersi di norma in maniera
unitaria e per un tempo non inferiore a 45 minuti consecutivi (art. 7, par. 1).

È prevista una modalità alternativa di fruizione della interruzione, di tipo frazionato, anziché unitario, ma secondo rigidi
paletti stabiliti dal regolamento (art. 7, par. 2): frazionamento soltanto in due interruzioni, la prima obbligatoriamente di non
meno di 15 minuti consecutivi, la seconda immediatamente successiva obbligatoriamente di non meno di 30 minuti
consecutivi, intercalate nel periodo di guida in modo tale che sia sempre rispettato il principio di non meno di 45 minuti di
interruzione ogni 4 ore e mezza di guida[2] .

Va al riguardo detto che il tempo impiegato dal conducente per recarsi sul luogo di presa in consegna o di rilascio del
veicolo, o per ritornarne, quando il veicolo non si trova presso la sede aziendale o nel luogo di residenza dell’autista, non
è interruzione e non è riposo, ma va considerato e valorizzato come altre mansioni, a meno che il conducente non viaggi
a bordo di una nave o di un treno e disponga di apposita cuccetta o branda (art. 9, par. 2).

L’interruzione può non essere osservata in nessuna delle due alternative modalità previste allorquando dopo 4 ore e
mezza inizi un periodo di riposo (giornaliero o settimanale).

I precetti di cui all’art. 7 in tema di interruzioni possono essere derogati nel caso in cui il conducente si trovi costretto a
dover proseguire la marcia per raggiungere un posto di sosta adeguato e sicuro per la propria persona, per l’automezzo
ovvero per il carico, tutto a condizione che a. non venga compromessa la sicurezza stradale, b. venga dal conducente
annotata tempestivamente e specificamente, sul foglio di registrazione del cronotachigrafo analogico o sul nastrino di
stampa di quello digitale il motivo esatto della deroga (art. 12).

L’apparato sanzionatorio per l’ipotesi di violazione dei precetti suddetti in tema di interruzioni è costituito
dall’art. 174 Cds, comma 8. In questo caso non è prevista una gradualità di sanzioni.
In particolare è previsto:

il pagamento di una somma da euro 164,00 a euro 658,00
[Pagamento in misura ridotta: euro 164,00 per ogni violazione; 
pagamento in misura ridotta con sconto del 30%: euro 114,80 per ogni violazione]

L'apparato sanzionatorio in materia di tempi di guida e di riposo nell'autotrasporto (2ª
parte)

di Mario Chiappetta [*]
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3. I riposi (art. 8, Reg. CE 561/2006)

I precetti in tema di riposi giornalieri e settimanali constano di
una definizione di riposo giornaliero/settimanale e della
individuazione dell’arco temporale di riferimento entro cui il riposo
stesso (giornaliero e settimanale) deve essere goduto.

Gli stessi precetti tollerano, inoltre, deroghe nelle ipotesi già
viste per i tempi di guida e per le interruzioni, e contemplate
dall’art. 12 del Regolamento.

Ancora, per i periodi di riposo giornaliero e per i periodi di riposo
settimanale ridotto vale il principio per cui, nel caso di conducenti
che si trovino in trasferta, possono essere fruiti a bordo del
veicolo ma soltanto a condizione che sia fermo, in sosta per tutta
la durata del riposo, e che sia dotato delle opportune attrezzature
per il riposo di tutti i conducenti a bordo (art. 8, par. 8).

Preliminare è, però, anzitutto la definizione di riposo : è tale
ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può
disporre liberamente del proprio tempo (art. 4, lett. f, Reg. CE
561/2006).

3.1. Riposo giornaliero
Periodo di riposo giornaliero  è il periodo giornaliero durante il

quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e
comprende sia il “periodo di riposo giornaliero regolare” sia il
“periodo di riposo giornaliero ridotto” (art. 4, lett. g).

Periodo di riposo giornaliero regolare:  ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo
giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il
secondo di almeno 9 ore senza interruzione (art. 4, lett. g).

Periodo di riposo giornaliero ridotto:  ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore (art. 4, lett.
g).

Il conducente deve rispettare i periodi di riposo giornaliero: in particolare, nell’arco di 24 ore decorrenti dal termine del
precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale, e ferme restando ovviamente le interruzioni di cui si è detto, deve
godere di un riposo di almeno 11 ore consecutive e con totale libertà di disporre del proprio tempo (art. 8, parr. 1 e 2),
usufruibile anche in maniera frazionata (il primo di almeno 3 ore senza interruzione ed il secondo di almeno 9 ore senza
interruzione, il tutto sempre entro e non oltre le 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo).

Nell’arco temporale compreso tra due periodi
di riposo settimanale è consentito fruire per
non più di tre volte dei riposi giornalieri ridotti;
in altri termini, nel predetto arco temporale, il
conducente, per non più di tre volte, può
riposare continuativamente e con libera
disponibilità del proprio tempo anziché per 11
ore, entro ogni arco di 24 ore decorrenti dal
termine del precedente riposo, per almeno 9
ore; quindi si può scendere sotto 11 ma mai
sotto 9 ore ininterrotte di riposo (art. 8, par. 4).

Il Regolamento contempla anche l’ipotesi in
cui entro il periodo di riferimento (24 ore dal
termine del precedente riposo) si goda una
parte di riposo giornaliero di almeno 9 ore ma
inferiore a 11: in tal caso, non è
evidentemente rispettato il riposo giornaliero

c.d. regolare; può però essere considerato, tale periodo, che però non deve essere inferiore a 9 ore ininterrotte, come
riposo giornaliero ridotto (art. 8, par. 2, secondo periodo), come visto consentito, con il limite di massimo tre volte tra due
periodi di riposo settimanale.
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Infine, va detto che un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo
settimanale regolare o ridotto (art. 8, par. 3).

3.2. Riposo giornaliero in caso di multipresenza
In caso di multipresenza – ciò che si ha quando durante un periodo di guida compreso tra un periodo di riposo

giornaliero e quello successivo o tra un periodo di riposo giornaliero ed uno settimanale vi siano a bordo dell’automezzo
due conducenti (art. 4, lett. o) – i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9
ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale (art. 8, par. 5).

A ben vedere si tratta di una doppia deroga, dato che è esteso l'arco temporale di riferimento per il riposo giornaliero e
dato che la durata di 9 ore, anziché rappresentare una eccezione ammessa limitatamente a tre volte tra due periodi di
riposo settimanale, diventa la regola: presupposto ineludibile per la validità della deroga in argomento è la sussistenza di
una fattispecie di multipresenza, ciò che si ha soltanto quando durante un periodo di guida compreso tra due periodi di
riposo giornaliero consecutivi o fra un periodo di riposo giornaliero ed un periodo di riposo settimanale vi sono a bordo del
veicolo almeno due conducenti; per la prima ora di multipresenza (il periodo di guida come appena descritto) la presenza
di un secondo conducente è facoltativa, ma per il resto del periodo è obbligatoria, motivo per cui mancando viene meno la
fattispecie stessa della multipresenza, con conseguente ritorno alle regole generali in materia di riposo giornaliero. 
È opportuno, infine, ricordare che quando il veicolo è in movimento il secondo conducente (quello non alla guida3) non è
mai a riposo, bensì in disponibilità. Rimanendo a bordo del mezzo, si sarà a riposo soltanto a veicolo fermo (in sosta) e
purché a bordo dello stesso vi siano le opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti.

3.3. Riposi settimanali
La disciplina del riposo settimanale per gli

autotrasportatori deve essere
complessivamente ricavata sia dalla
disposizione definitoria contenuta nell’art. 4,
Reg. CE 561/2006, sia dalla disposizione più
specificamente precettiva contenuta nell’art.
8, dal par. 6 in poi, del predetto Regolamento.

Periodo di riposo settimanale  è il periodo
settimanale durante il quale il conducente può
disporre liberamente del proprio tempo e
designa sia il periodo di riposo settimanale
regolare che il periodo di riposo settimanale
ridotto (art. 4, lett. h).

Periodo di riposo settimanale regolare  è
ogni tempo di riposo ininterrotto di 45 ore (art.
4, lett. h).

Periodo di riposo settimanale ridotto  è
ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, par. 6, fino ad
una durata minima di 24 ore continuative (art. 4, lett. h).

Premesso quanto sopra, la disciplina in tema di riposi settimanali dettata dal Regolamento si articola in una pluralità di
precetti:

1. anzitutto, il riferimento è ad un periodo di due settimane consecutive (art. 8, par. 6), ricordando che per settimana è
da intendersi, in maniera tassativa, il periodo di tempo compreso tra le ore 00,00 del lunedì e le ore 24,00 della
domenica successiva (art. 4, lett. i);

2. nel predetto periodo di riferimento, ossia nel corso di due settimane consecutive, il conducente deve fruire di due
periodi di riposo settimanale regolare, oppure, in alternativa, di un periodo di riposo settimanale regolare e di un
periodo di riposo settimanale ridotto, ma comunque di almeno 24 ore, a condizione che la riduzione venga
compensata mediante la fruizione di un periodo di riposo di durata pari alla riduzione stessa da godersi entro la fine
della terza settimana successiva a quella interessata dalla riduzione (art. 8, par. 6) e sempre in maniera da essere
attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore (art. 8, par. 7); è evidente che, ove tale compensazione non
dovesse intervenire, risulterebbe integrata una violazione del precetto con conseguente sanzionabilità della
condotta[4]; inoltre, della possibilità di una compensazione in atto deve tenersi conto, ove si vada a verificare il
rispetto del prescritto riposo settimanale di un dato arco temporale di riferimento, nel senso che dall’eventuale arco
o intervallo di tempo di non attività (riposo) dovrà essere detratto quanto costituente compensazione per un
precedente riposo settimanale ridotto, potendosi considerare riposo settimanale per così dire corrente (ossia
rilevante per il periodo bisettimanale oggetto di considerazione) soltanto la restante parte di detto arco temporale;

3. detto che i periodi di riposo settimanale nell’arco di due settimane consecutive debbono essere due (nelle due
modalità/tempo alternative di cui si è detto), in ogni caso il periodo di riposo settimanale deve cominciare al più tardi
dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale (art. 8, par. 6, secondo periodo),
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precetto questo per così dire prevalente rispetto ai precedenti: infatti, ben potrebbe accadere che il conducente
nell'arco di due settimane consecutive abbia fruito di due riposi settimanali (entrambi regolari, o uno regolare ed uno
ridotto), avendo tuttavia lasciato trascorrere oltre 144 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale
prima di procedere alla fruizione dei medesimi.

È dunque evidente la pluralità di condotte che possono costituire violazione dei precetti in materia di riposo settimanale e
che di seguito si prova ad esemplificare:

conducente che, nell'arco di due settimane consecutive, gode di due riposi settimanali, entrambi di durata inferiore
a 24 ore;
conducente che, nell'arco di due settimane consecutive, gode di due riposi settimanali ciascuno di durata superiore
a 23 ore e 59 minuti, ma nessuno c.d. esteso ossia di 45 ore;
conducente che, nell'arco di due settimane consecutive, gode soltanto di un riposo settimanale regolare;
conducente che, nell'arco di due settimane consecutive, gode di un riposo settimanale regolare e di uno ridotto,
ma, rispetto a quest'ultimo, non avviene, entro la fine della terza settimana successiva a quella in questione, la
prescritta compensazione;
conducente che, dopo 144 ore di tempo continuative (ossia sei periodi di 24 ore), decorrenti dal termine del
precedente periodo di riposo settimanale regolare o ridotto, non fruisce di alcun periodo di riposo settimanale,
ridotto o regolare che sia, pur fruendo (in ipotesi) nell'arco delle due settimane consecutive di due riposi settimanali
(regolari, o regolare e ridotto).

Una deroga al principio contenuto nel
paragrafo 6 dell'art. 8, è espressamente
prevista dal successivo paragrafo 6 bis, che
ammette, laddove si tratti di servizi occasionali
di trasporti internazionali di passeggeri, il rinvio
del periodo di riposo settimanale di dodici
periodi di 24 ore consecutivi al massimo, a
partire dal precedente periodo di riposo
settimanale regolare, alle condizioni di cui alle
successive lettere a), b), c), e d).

In tema di riposi settimanali il Regolamento
reca, infine, ulteriori due precisazioni.

Anzitutto stabilisce che un periodo di riposo
settimanale che cade in due settimane può
essere conteggiato soltanto in una, ma non in
entrambe; ne deriva che nel controllo sul
rispetto dei precetti in esame il riposo
settimanale considerabile, qualora ci si
trovasse dinanzi ad un intervallo di non attività (dunque riposo) a cavallo di due settimane (secondo la definizione di
settimana sopra ricordata, si badi), sarà o l’arco di tempo compreso tra l’inizio dell’intervallo de quo e le ore 23,59 della
domenica, o l’arco di tempo compreso tra le 0,00 del lunedì e la fine del medesimo intervallo considerato.

Quanto all’ipotesi della trasferta, poi, il Regolamento consente l’effettuazione del riposo settimanale ridotto (e soltanto
di quello ridotto) direttamente sul veicolo, prescrivendo, però, come condizione di relativa legittimità che il mezzo sia
dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e che il mezzo medesimo sia naturalmente in sosta
(e non magari in movimento, guidato dal secondo autista in multipresenza).

L’apparato sanzionatorio per la violazione dell’obbligo del riposo giornaliero (anche per l'ipotesi di
multipresenza) è rappresentato dall’art. 174 Cds, commi 4-6. Esso si caratterizza per una gradualità delle
sanzioni con previsione di tre scaglioni via via crescenti delle quote di riduzione del riposo giornaliero
rispetto al minimo stabilito dalla legge. In particolare è previsto:

il pagamento di una somma da euro 213,00 a euro 850,00, per i casi di riduzione del riposo giornaliero di non oltre il
10%;
[Pagamento in misura ridotta: euro 213,00 per ogni violazione; 
pagamento in misura ridotta con sconto 30%: euro 149,10 per ogni violazione]
il pagamento di una somma da euro 372,00 a euro 1.488,00, per i casi di riduzione del riposo giornaliero di oltre il
10% e fino al 20%;
[Pagamento in misura ridotta: euro 372,00 per ogni violazione; 
pagamento in misura ridotta con sconto 30%: euro 260,40 per ogni violazione]
il pagamento di una somma da euro 425,00 a euro 1.699,00, per i casi di riduzione del riposo giornaliero di oltre il
20%.
[Pagamento in misura ridotta: euro 425,00 per ogni violazione; 
pagamento in misura ridotta con sconto 30%: euro 297,50 per ogni violazione]
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L’apparato sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di riposo settimanale è rappresentato
dall’art. 174 Cds, comma 7, secondo e terzo periodo. Esso si caratterizza per una gradualità delle
sanzioni con previsione di soli due scaglioni crescenti delle quote di riduzione del riposo settimanale
rispetto al limite minimo prescritto dal regolamento. A differenza dei casi visti sinora gli scaglioni come
detto sono soltanto due, non essendovi sanzioni quando si “sfora” il limite in argomento di non più del
10%.

In particolare è previsto:
il pagamento di una somma da euro 372,00 a euro 1.488,00, per i casi di riduzione del riposo settimanale di oltre il
10% e fino al 20%;
[Pagamento in misura ridotta: euro 372,00 per ogni violazione; 
pagamento in misura ridotta con sconto 30%: euro 260,40 per ogni violazione]
il pagamento di una somma da euro 425,00 a euro 1.699,00, per i casi di riduzione del riposo settimanale di oltre il
20%.
[Pagamento in misura ridotta: euro 425,00 per ogni violazione; 
pagamento in misura ridotta con sconto 30%: euro 297,50 per ogni violazione]

La 1ª parte è stata pubblicata su LAVORO@CONFRONTO n. 9   

Note
[1]  L'art. 195, comma 3, Cds, prevede che "la
misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è
aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati (media nazionale) verificatasi nei due
anni precedenti", motivo per cui "entro il 1°
dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa,
seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle
sanzioni amministrative pecuniarie, che si
applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo". Il
successivo comma 3 bis chiarisce che la misura
delle sanzioni amministrative pecuniarie
aggiornata ai sensi del precedente comma 3
deve essere arrotondata all'unità di euro, per
eccesso se la frazione decimale è pari o superiore
a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è
inferiore a detto limite. L'indice di variazione
percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014, calcolato dall'ISTAT, ed in base al quale i
predetti Ministri hanno provveduto all'adeguamento dell'importo delle sanzioni con il Decreto Interministeriale del 16 dicembre
2014, è dello 0,8%.
[2]  Il precetto è violato se, ad esempio, la prima è di dieci minuti e la seconda di 35 minuti, o la prima di 20 minuti e la seconda di
25, o ancora se in un dato arco di tempo si rintraccia un periodo di guida di oltre 4 ore e mezza, pure intervallato da plurime
interruzioni, non rispondenti, però, per durata e/o per ordine cronologico a quanto previsto dalla norma; queste ultime interruzioni,
se di durata non regolamentare, si considerano come non fatte ed i periodi di guida che le precedono e che le seguono si
considerano unitariamente (ossia, come se si trattasse di guida consecutiva).
[3]  È utile ricordare come già la disposizione definitoria di cui all'art. 4, comma 1, Reg. CE 561/2006, consideri (lett. c) conducente
non solo chi sia addetto alla guida, anche per un breve periodo, ma anche chi si trovi a bordo di esso "con la mansione,
all'occorrenza, di guidarlo" (vds. precedente nota 3).
[4]  Al riguardo deve osservarsi come, dalla disposizione in argomento, deriva ulteriormente che, relativamente ad un medesimo
periodo di due settimane consecutive l’autista può ben incorrere sia nella violazione amministrativa consistente nella mancata
fruizione di almeno un periodo di riposo settimanale esteso, sia nella violazione amministrativa consistente in ciò che, avendo fruito
di un riposo settimanale ridotto, non abbia poi effettuato la prescritta compensazione entro la fine della terza settimana successiva
a quella in questione; in altri termini, se nel periodo bisettimanale considerato i riposi sono entrambi ridotti (ossia nessuno dei due
equivalente alla misura minima del riposo settimanale regolare, pari a 45 ore), il conducente intanto avrà commesso una
violazione per mancanza di almeno un periodo di riposo settimanale regolare, e poi incorrerà anche in un’altra infrazione se, entro
la fine della terza settimana successiva a quella in questione, non avrà recuperato la riduzione con un periodo di riposo di pari
durata.

[*]  Avvocato, Ispettore del lavoro - Le considerazioni che seguono sono frutto esclusivo del libero pensiero dell’autore e non
impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.
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La presente trattazione, che si provvede ad articolare in più parti al fine di
un’esauriente discernimento delle fattispecie tipiche, ancorate agli emolumenti
sottratti ad imponibile previdenziale da parte di chi fruisce delle prestazioni
lavorative di talune categorie di operatori dello spettacolo, correlate
all’esplicazione e cessione del diritto d’autore, afferisce, sostanzialmente,
all’approdo contenutistico dei diritti d’autore correlati alle casistiche per le quali
sussiste l’obbligo di ottemperanza della contribuzione all’INPS da parte delle
aziende di settore che fruiscano delle medesime prestazioni lavorative, a
qualsivoglia titolo esplicitate e rese, siano esse in forma autonoma o
subordinata, purché rientranti nell’ambito della declaratoria di cui all’ex primo
gruppo d.l.c.p.s.708/47 e s.m.i., dei lavoratori dello spettacolo.

Diffuse criticità presenta la normativa di riferimento, ancorata ai compensi ed
emolumenti correlati, riscontrabili dalla contrattualistica, dalle fatture acquisti e
dalle note giustificative contabili, enucleabile dallo studio settoriale dei plurimi
contenziosi, amministrativi e giudiziari, per quanto sussumibile dalla poderosa
casistica, i n ordine alla disciplina in materia di lavoro circostanziata alle
consuete e tipiche prestazioni lavorative rese dai professionisti ed artisti di
settore.

La problematica in argomento induce ad approcciare, più accuratamente, lo
studio dei variegati e diffusi fenomeni evasivi intervallatasi nel corso dell’ultimo decennio, al fine di poter esaustivamente
delineare la linea di demarcazione tra i compensi erogati in concomitanza della cessione dei diritti di autore e quanto
sfugge ad imponibile previdenziale, unitamente a quanto ivi interconnesso, a causa delle particolari e diffuse forme di
evasione che hanno portato ad un corposo proliferare di fenomeni elusivi, in dispregio alle vigenti norme previdenziali
poste a salvaguardia dei singoli lavoratori, ed a tutela della funzione sociale dell’intero sistema pensionistico, circostanze,
tutte, per le quali il Maggior Istituto, s i vede, de facto, depauperato di una delle più corpose entrate contributive, relative,
appunto, a quanto potenzialmente, in fraudem legis, ancora sfugge, in ordine alla diffusa cessione dei diritti, maturati in
concomitanza con l’alternarsi delle prestazioni lavorative correlate ai contesti operativo-funzionali ove risulta
maggiormente esteso il fenomeno ed ove, purtroppo, l’effettivo compenso della prestazione lavorativa risulta ad hoc
simulato (o dissimulato) da compensi, erroneamente, ma il più delle volte, in mala fede, dichiarati ad esclusivo titolo di
cessione del diritto d’autore.

Normativa di riferimento

Il diritto d’autore è rigorosamente disciplinato e tutelato dal codice civile. Trova la sua ratio ermeneutica negli articoli
2575-2583 oltre che, in dettaglio, nella celeberrima lex specialis denominata legge sul “diritto d’autore”  (Legge n. 633 del
22 aprile 1941) come modificata in correlazione alle innovazioni apportate in funzione delle caratteristiche tipiche dei
settori cui afferisce e alle composte interpretazioni giurisprudenziali ed innovazioni dottrinarie, intervenute negli anni, in
concomitanza con l’approccio evolutivo del mercato del lavoro, ove si va, funzionalmente, e principalmente, a collocare.

Da un primo, basilare, approccio interpretativo alla materia, se ne deducono tratti salienti enucleabili per oggettività e
soggettività della casistica cui la stessa afferisce.

In ordine ai profili oggettivi, e come espressamente previsto dall’art. 1 della legge sul diritto d’autore, nell’individuazione
del precipuo quadro operativo di riferimento, vi si enucleano: “le opere dell’ingegno di carattere creativo che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla
cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

Per altro verso, dalla medesima norma, l’elemento soggettivo è, invece, ravvisabile nell’esclusiva capacità dell’autore di
farsi promotore ed espositore della sua naturale creatività, presentando e proponendo un’opera in tutto dotata di
originalità, per quanto non sia previsto che la stessa debba contenere precisi ed esimenti parametri di esclusività, né di
totale originalità del prodotto. Risulta bastevole ed essenziale l’innovatività e l’individualità del prodotto.

Diritti d’autore dei lavoratori dello spettacolo (1ª parte)

Emolumenti artatamente sottratti ad imponibile previdenziale
di Angela Gerarda Fasulo [*]
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L’opera stessa per potersi agevolmente collocare
nell’ambito della declaratoria delle opere protette, in
quanto meramente espressiva del diritto d’autore,
dovrà essere frutto di concretezza espositiva e
realizzare un prodotto capace di vita autonoma, dotato
di potere di riproduzione e di collocazione pubblica
plurima. Quest’ultimo elemento, meglio enucleabile
nell’alveo dell’autonoma capacità espressiva,
rappresenta, sicuramente, un elemento di rilievo ai fini
della conseguente commercializzazione o
strumentalizzazione economica, nonché dell’attinenza
allo sfruttamento dei diritti correlati, per aspetti
consequenziali, nonché rilevanti, in ordine ai riflessi
contributivi correlati.

Normativa operativa e prassi consolidate sul piano giurislavoristico-previdenziale

Sul piano prettamente previdenziale, giova rammentare quanto in merito previsto dall’art.43, comma 3, della Legge 27
dicembre 2002, n.289 (Legge Finanziaria per l’anno 2003) c he prevede espressamente quanto segue: “Al fine di
perseguire l’obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all’articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato
16 luglio 1947, n.708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto di
autore, d’immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell’importo complessivo percepito per
prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La
disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito
alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Nel settore dello spettacolo è possibile individuare una variegata genesi di modelli contrattuali realizzata sulla scorta di
espresse pattuizioni di natura, spesso, squisitamente individuale, attuate, il più delle volte, anche sulla scorta di modelli
contrattuali tipici di riferimento. Ivi è possibile ravvisare consistenti somme erogate a remunerazione delle prestazioni rese
dai lavoratori del settore dello spettacolo, quando alle stesse è correlata la cessione del diritto.

Se queste sono le circostanze attraverso le quali è possibile circostanziare lo studio della tematica dei diritti in
argomento, occorre considerare che, da parte dell’azienda assuntrice di prestazioni d“autore”, risulta possibile una
distinta collocazione del regime previdenziale con possibile base imponibile ridotta. Comunque, allo scopo di contrastare
ogni mirata violazione della norma, chiunque sia deputato alla cura dell’istruttoria, funzionale ad una corretta
contribuzione, ma in particolare il funzionario di vigilanza, incaricato dell’espletamento di specifiche funzioni, attraverso
l’indagine ispettiva, corroborata di ogni utile elemento probatorio, anche attraverso l’accertamento dell’effettive condizioni
di lavoro, (che fotografa il reale stato delle attività rese sui luoghi di lavoro), ma anche attraverso verifiche mirate,
contribuisce ad implementare gli elementi probatori  , contrattuali e contabili, per altro verso, già assunti, a
corredo differenziale e qualificante del medesimo verbale ispettivo, per le autonome valutazioni di
competenza  , rendendo agevolmente valutabile, anche in sede giurisdizionale, la prova di quanto accertato, che, in fatto
ed in diritto, costituisce un poderoso, propedeutico elemento, a supporto, da raffrontare con quanto, a contrario, si possa
sussumere a titolo di parametro difensivo in sede contenziosa e/o giurisdizionale, in concomitanza con l’alternarsi delle
consequenziali forme a tutela, benché, talvolta, sollecitate ed attivate dalla mera volontà individuale di sostenere personali
motivazioni a sostegno della reale reticenza ad assolvere agli effettivi obblighi contributivi che ermeneuticamente le parti
individuano, simulandoli adeguatamente e totalmente, a monte dell’elargizione degli emolumenti enucleati
impropriamente come voci imputabili a “diritto di autore”.

Ciò posto, rilevano i contesti basilari ove risultano collocate le prestazioni rese a latere dei presunti diritti, in funzione
della giusta collocazione imponibile degli introiti corrisposti e di quanto distintamente individuabile, sempre più spesso
principalmente, nonché non di rado esclusivamente, quale sommatoria di compensi, esplicitamente erogati, per lo
svolgimento di prestazioni lavorative occorse al contesto funzionale di riferimento ove il medesimo diritto di autore trova
puntuale, piena espressione, funzionale alle rappresentazioni rese nei distinti settori teatrali, cinematografici e
concertistici.

Pertanto, per la finalità di cui in premessa, si dovrà sempre, e preliminarmente, aver cura di individuare le categorie di
lavoratori titolari dei diritti sottesi alla normativa in argomento, tenuto conto, ove rilevi, l’ambito oggettivo di applicazione
della norma, e valutato che la stessa è intesa e predisposta a tutela dei diritti di autore, di immagine e di replica, in
funzione della pregnante valenza che gli stessi assumono in ordine ai profili di natura patrimoniale ed in correlazione ai
possibili incrementi retributivi “imponibili” che ne scaturiscono.
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Vero è che la disciplina normativa sussume a sostegno della sua disciplina la possibilità, da parte dei relativi titolari, di
cedere lo sfruttamento economico dei diritti in premessa, ma è pur vero che da ciò non può che discenderne un regime
giuridico previdenziale distinto, proprio in ragione delle particolari causali ancorate ai compensi differenziati in ordine alla
natura giuridica, interconnessa, a placido ancoraggio della prestazione lavorativa finalizzata, il più delle volte, allo
sfruttamento economico dei diritti da cui la stessa scaturisce.

Sussistendone le condizioni, da ciò potrebbe derivarne, come la legge prevede, un chiaro regime di esonero
contributivo per una parte dei citati compensi, quand’anche correlati alla prestazione lavorativa medesima, ma a tali
considerazioni si può conclusivamente addivenire solo a seguito di un’accurata disamina della disciplina della normativa
confrontata con i dati fattuali ed esperienzali di riferimento, con la casistica e le criticità contrattuali degli accordi, a volte
simulati, intercorsi tra le parti, esponenziali di un quadro rappresentativo della realtà totalmente differente da quella
contrattuale.

Giova evidenziare che, tutte le forme espressive,
siano esse creative e originali, riconducibili, ravvisabili o
ancorabili a particolari forme di adattamenti di opere
originarie, o che si esprimano in compendi od
elaborazioni di variegata natura, ovvero afferiscono ad
elaborazioni creative di preesistenti opere dell’ingegno,
sia pure presentate come mere traduzioni da una
lingua ad un'altra, secondo quanto succintamente ma
genericamente, al riguardo espressamente prevede
l’art.4, l.d.a., sono considerate, de iure condendo,
effettivamente opere dell’ingegno e, quindi, suscettibili
di autonome valutazioni in ordine ai correlati diritti
d’autore, pertanto produttive di ogni espressa forma di
protezione giuridica afferente, anche in ordine ai profili
ancorati alle varie forme di utilizzazione e di sfruttamento economico.

Diventa, allora, titolare del diritto sia lo stesso autore, sia chi lo acquisti, a titolo originario, mediante la creazione
dell’opera (art.2576, c.c. e art.6, l.d.a.),evidenze queste nelle quali è possibile ravvisare anche forme di comunione
originaria quando più risultino essere i soggetti attivi che partecipino alle attività cui è riconducibile la medesima opera
creativa.

Da ciò scaturiscono variegate forme di tutela che mirano a salvaguardare, da possibili abusi, sia i profili di ordine morale
che quelli ancorati alla commercializzazione del prodotto e che rilevano, essenzialmente, sul piano prettamente
patrimoniale. Si viene, quindi, a conferire esclusività, inalienabilità, irrinunciabilità all’opera ed al potere di opzionarne e
rivendicarne la paternità mediante l’esercizio del potere oppositivo per qualsivoglia ulteriore e distinta attività deformativa o
mutilativa che possa, verosimilmente, essere condotta da altri al fine di modificare arbitrariamente l’opera stessa ed
arrecare nocumento, pregiudizio, danno, potendo risultare, in ultima analisi, de facto, una lesione all’onore e alla
reputazione dell’autore.

Ai fini dei rilievi giuslavoristico-previdenziali, partendo dal profili di natura squisitamente patrimoniale, si possono
ravvedere una serie di optionals individuali che consentano ogni possibile forma di utilizzazione economica, come previsto
dal combinato disposto degli articoli 2577 c.c. e dell’art. 12 della Legge 633/1941. Ciò conferisce all’autore libero esercizio
dei diritti, che, de plano, vengono a raffigurarsi come esclusivi nonché commisurati al diritto alla pubblicazione dell’opera,
in esclusiva, alla sua riproduzione negli esemplari più consoni alla creatività dell’autore, alla trascrizione dell’opera orale,
alla originalità esecutiva ed alla libera rappresentazione o delibazione e recitazione in pubblico.

In ordine agli elementi conoscitivi che possano implementare aspetti patrimoniali derivati, rileva la diffusione, a distanza,
ed il correlato potere di mera strumentalizzazione economica, veicolando ed utilizzando ogni legittimo strumento
diffusivo, ravvisabile in funzione della sua libera e completa circolazione, mediante importazione dell’opera o dei suoi
esemplari, sfruttando mirate attività di elaborazione, ricorrendo a variegate forme di traduzione e ad articolate forme
pubblicazione delle opere in raccolta anche mediante cessione in uso, prestito e noleggio.

Questa, per sommi capi, la premessa espositiva dei diritti correlati allo svolgimento delle prestazioni lavorative dei
lavoratori dello spettacolo, nel complesso ed articolato quadro normativo di riferimento, e nella genesi che ai fini
previdenziali rileva per la diffusa circostanza che venendo tali compensi, il più delle volte, elargiti a titolo diverso,
espongono le aziende che delle relative prestazioni fruiscono, al facile momento elusivo che si concretizza nel mancato
versamento della contribuzione previdenziale correlata, atteso che spesso i compensi erogati per la cessione dei diritti
celano altra e distinta natura, ma ciò e le correlate criticità sussumibili dalle variegate circostanze, oggi oltremodo diffuse,
e strumentalizzate ad hoc per sottrarre una buona fetta di imponibile alla contribuzione previdenziale, sarà oggetto di
personale dissertazione nel prossimo numero. 

[*]  L’Avv. Angela Gerarda FASULO, con laurea specialistica in Management end E-Government, è una funzionaria di Vigilanza,
proveniente dall’ex ENPALS. in servizio presso l’Ufficio Ispettivo della sede INPS di Cosenza. Ogni considerazione è frutto
esclusivo del proprio libero pensiero e non impegna in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.
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La Legge 20 maggio 1970 n. 300 e il D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23
contengono norme nate in contesti economico-politico-sociali
profondamente differenti, di cui sono espressione e da cui sono
fortemente influenzati, sebbene entrambi debbano trovare la loro
legittimità nella Carta Costituzionale, che disegna un’impalcatura chiara e
per molti versi ancora inattuata del diritto del lavoro e dei diritti dei
lavoratori.

L’economia a mercato prettamente nazionale, il sistema di produzione
fordista che tende a favorire la coesione degli interessi sui luoghi di
lavoro, le politiche industriali e la crescita economica del tempo, hanno
generato la legge n. 300/1970 - in realtà già preceduta dalla legge
n.604/1966 – che prevede la reintegra sul posto di lavoro quando il
licenziamento individuale non derivi dalla sussistenza di una giusta causa
o di un giustificato motivo, idonei ad inficiare il rapporto fiduciario che è
alla base della relazione contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore.

L’economia a mercato globale, la crisi economica, l’interesse
dell’imprenditore all’ottimizzazione dei costi di produzione comparati nei
vari Stati del mondo e il carattere multinazionale dell’operatore
economico, ha indotto, invece, il legislatore a valorizzare l’interesse
datoriale alla temporaneità del rapporto.

La disciplina dei licenziamenti individuali che ne è derivata consegna
alle aule di giustizia un sistema variegato di situazioni, che, sebbene
uguali da un punto di vista fattuale, sono soggette ad una disciplina
giuridica molto differente sia in termini sostanziali che procedurali.

D’altro canto, i datori di lavoro sono chiamati a valutare la convenienza
puramente economica del licenziamento senza motivo di un lavoratore
anche se diligente, competente e altamente professionalizzato.

Sicché porre in essere un licenziamento illegittimo richiederà da parte del datore di lavoro la mera analisi di una voce di
bilancio, con conseguente monetizzazione di quella relazione contrattuale da cui, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione,
dipende l’esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia.

Il contratto di lavoro stipulato successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 23/2015, sebbene impropriamente
definito a tutele crescenti, è caratterizzato invece dalla durata incerta ed aleatoria del contratto medesimo, dovuta
all’eliminazione delle tutela reali al licenziamento illegittimo, slavo che in alcuni casi previsti dalla stessa legge, con
conseguente valorizzazione della tutela monetaria del licenziamento ingiustificato, risarcito con un’indennità crescente,
commisurata agli anni di lavoro svolti, per un massimo di ventiquattro mensilità.

Il legislatore ha inteso riformare la disciplina del licenziamento al fine di evitare incertezze di diritto legate ad un ampio
potere interpretativo dell’Autorità Giudiziaria.

In realtà offre un testo legislativo di gran lunga più incerto rispetto a quello statutario, sia perché nel concetto di
licenziamento discriminatorio non tiene in debita considerazione il principio di tassatività delle cause di discriminazione, sia
perché nel licenziamento disciplinare ripropone il concetto di “fatto materiale contestato”  all’indomani dei dubbi
interpretativi nati a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 92/2012.

Difatti, il D.Lgs. n. 23/2015 individua tre tipi di licenziamento: quello discriminatorio, quello disciplinare e quello oggettivo,
ammettendo la reintegra soltanto per la prima tipologia di cessazione per volontà datoriale.

L’art. 2 definisce nullo “il licenziamento perché discriminatorio a norma dell’art.15 della legge 20 maggio 1970 n.
300”.

La disposizione di seguito precisa che il Giudice ordina la reintegra anche quando il licenziamento è “… riconducibile
agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge”.

La legge n. 92/2012, invece, dopo aver elencato i casi di licenziamento discriminatorio, in virtù del principio di tassatività
delle cause di discriminazione, considerava soggetto a reintegra il licenziamento per il quale erano configurabili “… .altri
casi di nullità previsti dalla legge, o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 1345 del codice
civile”.

D.Lgs. n. 23/2015: il sacrificio della tutela reale

di Graziella Secreti [*]
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Il nuovo testo normativo, quindi, si limita a rimettere alla legge l’individuazione dei casi di nullità rilevanti ai fini della
reintegra.
A questo punto però è inevitabile chiedersi se il testo debba essere interpretato nel senso che la nullità che genera la
reintegra debba derivare da una fattispecie esplicita e cioè descritta dal legislatore in tutti i suoi elementi costitutivi, ovvero
se sia riconducibile anche a casi dai quali, ai sensi di legge, derivi la nullità generale.

La questione si pone in particolare per il cosiddetto “licenziamento ritorsivo”, che in vigenza del precedente testo era
certamente reintegrabile, poiché affetto da motivo illecito, esplicitamente richiamato dalla disposizione normativa come
causa di nullità rilevante.

In vigenza del nuovo testo, la precedente certezza viene meno e bisognerà attendere la posizione della giurisprudenza
per verificare se la nullità disciplinata dal D.Lgs. n. 23/2015 sia solo quella tassativamente elencata dalla legge, come
farebbe propendere un’interpretazione puramente letterale, ovvero anche quella prevista dalla legge in senso generale,
come imporrebbe invece un’interpretazione sistematica delle norme.

È evidente che la questione non è di poco conto in quanto il licenziamento ritorsivo potrebbe essere soggetto a
reintegra esclusivamente nel caso in cui prevalesse la seconda interpretazione.

Probabilmente la disposizione è frutto di compromessi parlamentari che hanno consentito l’approvazione del testo a
scapito di ragioni di certezza tanto invocate dal legislatore e che, tuttavia, a parere di chi scrive, consentono un varco
interpretativo, seppur ristretto, di salvaguardia della tutela reale in ipotesi di licenziamento illegittimo.

Una situazione analoga di certezza invocata e incertezza codificata è sancita nell’art.3 comma 2 D.Lgs. n. 23/2015, che
riproduce la nozione di “insussistenza del fatto materiale contestato” , la quale già in vigenza della precedente legge
aveva destato profondi dubbi di interpretazione.

Difatti, il richiamato art. 3 al comma 1 sancisce che nei casi di
licenziamento in cui non ricorrono gli estremi della giusta causa e
del giustificato motivo oggettivo o soggettivo, la tutela applicata dal
Giudice è quella indennitaria.

Tuttavia al secondo comma, introdotto anche in questo caso per
ragioni di compromesso parlamentare, è stabilito che “…
esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato
motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente
dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale
contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estraneo ogni
valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice
annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla
reintegrazione”.

La praticabilità della tutela reale anche in questo caso è possibile attraversando un percorso interpretativo insidioso, che
genera incertezza giuridica poiché è legato alla difficoltosa definizione di insussistenza del fatto materiale contestato,
mutuata dal diritto penale e quindi poco calzante alla materia lavoristica.

Difatti, se il diritto penale è governato dal principio di legalità e tassatività, il diritto del lavoro fonda la permanenza del
vincolo contrattuale sul rapporto fiduciario che è parametro di riferimento per la valutazione delle sanzioni inflitte al
lavoratore anche in termini di proporzionalità.

Pertanto, possono verificarsi casi in cui la sussistenza del fatto materiale in tutte le sue componenti non è pienamente
provato, ma il livello probatorio raggiunto costituisce comunque un notevole inadempimento, idoneo a ledere il rapporto
fiduciario e valutabile come giustificato motivo soggettivo di licenziamento ai sensi della Legge n. 604/1966.

Così come può verificarsi che fatti contestati e pienamente provati nella loro sussistenza determinino un licenziamento
illegittimo perché sproporzionato rispetto alla gravità del fatto che costituisce un inadempimento lieve.

In situazioni del genere l’unica tutela invocabile è quella indennitaria, considerato che la reintegra è possibile soltanto
quando l’inadempimento non è proprio configurabile, mentre in presenza di illegittimità per evidente sproporzione della
sanzione inflitta al giudice è preclusa qualsiasi valutazione, poiché il suo potere è relegato alla mera quantificazione
dell’indennità da doversi corrispondere.

Orbene, per meglio comprendere il senso del testo di legge, occorre ripercorrere storicamente sin dalla Legge n.
92/2012 l’interpretazione del concetto di “insussistenza fatto materiale contestato”.

All’indomani della Legge cd. Fornero da parte di alcuni interpreti, legati ad un’esegesi prettamente letterale del testo, si
era proposto di restringere la formula legislativa alla sola nozione di mancanza del fatto materiale contestato e quindi degli
elementi materiali dell’illecito (condotta, nesso di causalità ed evento).

Al contrario, nei casi in cui fossero rilevanti altri elementi non puramente fattuali, quali l’elemento soggettivo,
l’antigiuridicità, l’imputabilità, ecc. si riteneva applicabile la tutela indennitaria, poiché rientranti nella categoria residuale
delle “altre ipotesi” prevista dalla medesima legge.

Ai sensi di quest’interpretazione la contestazione di un furto, ad esempio, era da ritenersi sussistente nella sua
materialità anche se commessa per errore, ovvero in stato di incoscienza o senza finalità di lucro, ovvero in presenza di
cause che escludono l’antigiuridicità come la forza maggiore.
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Tuttavia, la giurisprudenza di merito aveva unanimemente aderito all’opposta teoria che intendeva il fatto materiale
contestato come “fatto giuridico”.

L’orientamento imponeva di effettuare una valutazione globale del fatto, del contesto e dell’atteggiamento psicologico
del lavoratore al fine di valutare la sussistenza dell’inadempimento, senza limitazione della rilevanza dei soli elementi
fattuali della fattispecie disciplinare, ma tenendo in debita considerazione la partecipazione soggettiva alla condotta illecita
e pertanto - nell’esempio del furto sopra richiamato - escludendo la sussistenza del furto se commesso per errore.

Sul punto però è intervenuta la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 23669 del 6/11/2014, ha escluso la
sussistenza del fatto materiale per carenza del requisito dell’abitualità della condotta disciplinare contestata (nel caso di
specie ad un Direttore di Banca era stata concessa la reintegra dalla Corte di Appello di Venezia per mancanza del
requisito dell’abitualità e la Corte di Cassazione, investita dall’impugnazione datoriale, rigettando il ricorso, confermava la
mancanza del fatto contestato nella sua dimensione storica).

La Corte di Cassazione, quindi, accoglie la nozione di fatto materiale, ribadendo che il Giudice non ha alcun potere
discrezionale circa la proporzionalità della sanzione inflitta e che in ogni caso il requisito della proporzionalità fuoriesce
dalla nozione di fatto.

La Suprema Corte, pur esprimendosi in senso chiaro a favore della teoria del “fatto materiale”, non precisa, tuttavia,
quando questo ricorra e quali siano gli elementi da considerare interni a questa nozione, con la conseguenza che rimane
incerto se la mancanza dell’elemento soggettivo, ovvero dell’antigiuridicità siano irrilevanti per la configurazione dell’illecito
disciplinare.

Ebbene, nel mentre il dibattito
giurisprudenziale in materia si stava
atteggiando nei termini sopra descritti, è
intervenuto il legislatore, che con la legge
delega 10 dicembre 2014 n.183 ha ammesso,
ai sensi dell’art.1, la tutela reale in presenza di
“… specifiche fattispecie di licenziamento
disciplinare ingiustificato”.

A fronte di ciò il legislatore delegato ha
esercitato la delega, introducendo nel decreto
legislativo n. 23/2015 la controversa formula
espressiva utilizzata dalla Corte di Cassazione
nella sentenza sopra richiamata, in quanto
all’art. 3 comma 2 dispone la reintegra in caso
d i “… insussistenza del fatto materiale
contestato al lavoratore rispetto alla quale
resta estranea ogni valutazione circa la
sproporzione del licenziamento”.

In altri termini, il legislatore decide di introdurre in un testo di legge una nozione di cui ha la consapevolezza delle
incertezze interpretative da essa originate e senza dubbio acuite dalla pronuncia della Suprema Corte, rimettendo quindi
alla giurisprudenza l’arduo compito di definire il significato di un’espressione, che sebbene dubbia, costituisce il
discrimine di applicazione della tutela reale o indennitaria al licenziamento illegittimo.

L’Autorità Giudiziaria, chiamata ad applicare ai casi concreti la normativa, dovrà conciliare il principio secondo cui tutto ciò
che non riguarda il fatto materiale è irrilevante ai fini della tutela reale, con i valori costituzionali e con l’intero impianto
giuslavoristico, che valorizza al contrario la partecipazione dell’elemento soggettivo alla condotta posta in essere dal
lavoratore, perchè solo una condotta realmente imputabile è idonea alla lesione del rapporto fiduciario.

D’altro canto, l’intero impianto normativo che deriva dalla legge in discorso è di certo suscettibile di modifiche
giurisprudenziali, non solo per i profili sopra indicati, che in questa sede si è scelto di trattare, ma anche per i numerosi
indici di incostituzionalità che sembrano emergere già da una prima lettura del testo.

È innegabile che da un punto di vista della tutela applicabile esistono due categorie di lavoratori per i quali si applicano
discipline differenti in presenza di fattispecie identiche, soltanto per la diversa cronologia - ante e post jobs act - dell’inizio
del rapporto di lavoro.

Ciò si presta indubbiamente ad una lettura critica del testo sotto il profilo di conformità all’art. 3 della Costituzione,
aggravato dalla circostanze che la diversità non è afferente soltanto al diritto sostanziale e quindi all’applicazione della
tutela reale o obbligatoria, ma anche al diritto processuale.

Infatti ai sensi dell’art. 11 “ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da
48 a 68 dell’art.1 della legge n. 92 del 2012” e cioè il rito speciale e accelerato che detta legge aveva introdotto al fine
di consentire l’esercizio rapido del diritto di difesa giudiziale in ipotesi di licenziamento illegittimo.

Alla luce di ciò un lavoratore assunto dopo l’entrata in vigore del decreto in esame, in presenza di un licenziamento
illegittimo che non rientri nei casi residuali di permanenza della tutela reale, non solo avrà diritto ad una mera indennità,
con evidente monetizzazione della dignità professionale, ma potrà esercitare il proprio diritto di difesa, ricorrendo alle
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lungaggini del rito ordinario, nonostante suoi colleghi con maggiore anzianità lavorativa in circostanze identiche potranno
ricorrere ad un rito accelerato, in spregio quindi al combinato disposto degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

A parere di chi scrive, tuttavia, i maggiori vizi di
incostituzionalità che il testo presenta sono da individuare
in relazione alla sua compatibilità con l’art. 76 della
Costituzione, stante un evidente eccesso di delega che si
evidenzia in diverse disposizioni normative.

Difatti, sia l’estensione dei soggetti ai quali è applicabile
la normativa, sia la deroga in materia di rito applicabile non
erano affatto previsti dalla Legge n.183 del 10/12/2014.

L’art. 1, comma 7, lettera c) della Legge n.183/2014
consente al legislatore delegato “la previsione, per le
nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a
tutele crescenti”.

L’art. 1, comma 2, del decreto delegato prevede invece
c he “le disposizioni del presente decreto si applicano
anche nei casi di conversione, successiva all’entrata in
vigore del presente decreto, di contratto a tempo
determinato o di apprendistato in contratto a tempo
indeterminato”.

In quest’ultimo caso non siamo in presenza di nuove
assunzioni, alle quali soltanto la legge delega consente
l’applicazione di una differente disciplina del
licenziamento, ma di rapporti preesistenti all’entrata in
vigore della legge medesima, in cui intervenga soltanto
una modifica di alcuni elementi del rapporto e ai quali è
sottratto il ricorso alla tutela reale solo per volontà del
legislatore delegato.

Un discorso analogo può essere fatto in relazione al rito
applicabile e quindi all’art. 11 del D.Lgs. 23/2015, considerato che nella legge delega non è contenuto alcun cenno alle
modifiche di tipo procedurale, ma si fa riferimento soltanto all’applicazione di una diversa disciplina sostanziale della tutela
a fronte del licenziamento illegittimo.

Senza sottacere infine che un ulteriore elemento di contrasto con la legge delega è dato proprio dalla deduzione nel
testo di norme che hanno dato luogo a contrasti giurisprudenziali, come quella “dell’insussistenza del fatto materiale
contestato”, ovvero norme di ambigua codificazione come quella sopra trattata attinente al licenziamento nullo.

Ciò in considerazione del fatto che una delle ragioni ispiratrici della legge delega era proprio quella di introdurre un testo
improntato alla certezza del diritto e quindi volto alla “… semplificazione, anche mediante norme di carattere
interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e
interpretativi ”, come si evince dall’art.1 comma 5 lettera b) Legge 183/2014.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte è innegabile che la giurisprudenza, alla quale probabilmente il legislatore
delegante intendeva sottrarre ambiti di intervento nella disciplina degli eventi interruttivi del rapporto di lavoro, sarà
chiamata invece a disegnare nuovamente l’impalcatura della controversa materia dei licenziamenti, al fine di renderla
conforme alla Costituzione sia scritta che materiale, in quanto è indubbio, a prescindere dai tecnicismi, che un modello di
diritto del lavoro corrisponde a un modello di società e laddove maggiore è la crisi della coesione sociale, maggiori sono le
difficoltà di tenuta di un sistema, che, invece, si fonda sul compromesso tra le diverse categorie sociali e di cui è figlia la
nostra Costituzione.

Anche l’incentivazione all’occupazione ha un limite nella dignità della persona, che non può essere contabilizzata in una
voce di bilancio e ciò a maggior ragione se questa forma di incentivazione non è neanche funzionale ad un incremento
occupazionale, che non può derivare dalla mera modifica delle regole del contratto di lavoro, ma dall’attivazione di
politiche industriali e di sostegno alle imprese e di incentivi all’economia, che siano in grado di rendere conveniente
l’esercizio dell’attività imprenditoriale nel nostro paese. 

[*]  La dott.ssa Graziella SECRETI è Ispettore del Lavoro, Avvocato, in servizio presso la Direzione Territoriale del Lavoro di
Cosenza. Le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno in alcun
modo carattere impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.
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Non era minimamente nelle mie aspettative aspirare a un incarico così impegnativo
come la rappresentanza della nostra Fondazione, dedito come sono in questa fase
della mia vita all’attività che più amo, quella dello scrivere. Ma, quando mi è stata
proposta con tanta affabile insistenza dal gruppo dirigente e poi votata dall’assemblea
dei soci, ho ritenuto doveroso accettare, sentendomene oltretutto onorato, perché la
nostra ‘creatura’ sta attraversando il momento forse più delicato della sua breve ma
intensa esistenza, dovuto al necessario passaggio generazionale: dal vecchio gruppo
dirigente di cui faccio parte a una nuova generazione di quadri. 

Il mio impegno primario, pertanto, sarà quello di aiutare, insieme agli organismi
direttivi, questo indilazionabile ricambio per consolidare gli obiettivi raggiunti e andare
anche oltre.

Sono orgoglioso di essere stato con coloro che hanno avuto il merito della sua
nascita nelle difficili condizioni di allora e ho seguito la meravigliosa evoluzione che oggi,
dopo quindici anni di esistenza, fa della D’Antona un riferimento di grande importanza
soprattutto in campo culturale. Lo stanno a evidenziare le tante iniziative intraprese, dal premio omonimo destinato a
giovani laureati, ai convegni su tematiche di grande attualità, alla collana di libri su argomenti giuslavoristici, a questa
pubblicazione che grazie alla dedizione e competenza di chi la dirige allarga sempre più la sua platea di collaboratori
preparati e di lettori. 

L’importanza degli eventi organizzati finora è testimoniata dall’interesse suscitato e dalla partecipazione non formale del
vertice politico dell’amministrazione del Lavoro e delle rappresentanze di alto livello delle parti sociali.

Manifestata tutta la soddisfazione possibile per questi successi, devo, però, costatare con franchezza che abbiamo il
nostro tallone d’Achille. Mi riferisco all’assenza o quasi dell’attività solidale verso il mondo della sofferenza e del bisogno.
Un aspetto questo la cui soluzione richiede attenzione e profonda riflessione per evitare di cadere nell’autoreferenzialità,
nella retorica o nell’inutile formalismo. Se questo obiettivo sarà condiviso, come spero, potranno essere elaborati i relativi
progetti, per la definizione dei quali ogni contributo dei soci sarà prezioso. Allora, attivato anche questo filone importante,
il mio compito potrà dirsi concluso. 

[*] Presidente della Fondazione Prof. Massimo D’Antona (Onlus)
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Bella ma ancora fragile
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