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nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, La informiamo che i Suoi dati personali
sono registrati e custoditi su database elettronici situati
nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità
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Crisi d’impresa

Cigs: nuove causali
Francesco Rotondi e Pietro Speziale - Avvocati, LabLaw Studio Legale Rotondi
& Partners
Dopo avere affrontato le modifiche alle parti generali del D.Lgs. n. 148/2015 ed il quadro d’insieme in cui matura la riforma (1) occorre dar
conto delle novità con specifico riferimento alla
Cigs, in particolare alle causali d’intervento come strumento per fare fronte ai processi di transizione.
Prima di procedere all’analisi delle novità introdotte dalla legge n. 234/2021 (Legge di bilancio
2022) occorre dar conto del quadro generale in
cui esse si innestano che è rappresentato dal riordino della disciplina intervenuto ad opera del
D.Lgs. n. 148/2015.
In particolare, quella riforma era finalizzata a
consentire all’istituto di “recuperare” la sua natura originaria - come concepita dal legislatore del
1991 ma nel tempo via via disattesa - e cioè
quella di strumento di gestione di una crisi aziendale “straordinaria” non ovviabile nel brevissimo
periodo e preordinato a garantire la prosecuzione
dell’attività aziendale e non, invece, quella di
strumento di gestione dell’occupazione o della
disoccupazione. Tale necessità era giustificata
dalla circostanza per cui l’istituto era stato oggetto di un utilizzo distorto per il quale esso rappresentava il modo di differire temporalmente esuberi di fatto strutturali.
L’impossibilità di ricorrere alla Cigs nell’ipotesi
di cessazione - totale o parziale - dell’attività
aziendale è da leggersi proprio in tale ottica; parimenti, le modifiche introdotte in tema di Contratti di solidarietà, assurti a vera e propria causale di intervento della Cigs in tal modo perdendo
la natura di autonomo strumento che prima li caratterizzava, hanno consentito di inquadrare più

rigidamente l’istituto in esame, prevedendo per
lo stesso l’applicabilità delle medesime regole e
limiti applicabili alle altre causali di intervento
della Cigs.

(1) Vedi in questo stesso Percorso Riforma degli ammortizzatori sociali, Linee guida della riforma: cosa cambia e cosa rimane, di Francesco Rotondi e Pietro Speziale, Dir. prat. lav., n.
9/2022, pagg. 505-510.
(2) La previsione normativa di carattere generale in materia
di computo dei contratti di lavoro a termine prevede: «Salvo
che sia diversamente disposto, ai fini dell’applicazione di qual-

siasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene
conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni,
sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro» (art.
27 D.Lgs. n. 81/2015).
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Campo di applicazione
Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale straordinaria e sono, pertanto,
soggette ai relativi obblighi contributivi, le aziende che rispettano specifici requisiti.
Per quanto attiene il requisito dimensionale non
può che rimandarsi alle regole generali di cui si
è già detto nel precedente contributo limitandosi
a rilevare che lo strumento è applicabile ai datori
di lavori che, nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente più di quindici dipendenti. Si segnala in proposito tale modalità di computo, in
quanto prevista da legge speciale, prevale sulla
previsione di cui all’art. 27 del D.Lgs. n.
81/2015, che dispone le modalità di computo
nell’organico aziendale (2) dei lavoratori assunti
a tempo determinato (fatta, appunto, salva, l’ipotesi in cui la legge disponga diversamente).
Ai fini del calcolo della forza aziendale, il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, in proporzione all’orario
di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre precedente alla richiesta di intervento di integrazione salariale, ai sensi dell’art.
18 del D.Lgs. n. 81/2015; non vanno pertanto
considerate le ore in cui il lavoratore resta in disponibilità (Inps, circolare 19 gennaio 2017, n.
9).
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Dal 1° gennaio 2022 in ragione dell’intervento
riformatore si allarga notevolmente il novero dei
datori di lavoro fruitori della Cigs essendo attratti
nell’ambito di applicazione dell’istituto tutti gli
operatori aventi il requisito dimensionale, che,
oltre al Settore industriale, siano operanti in tutti
gli altri settori in cui non sono stati costituiti
Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli artt.
26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015. Ancora, la
previsione del comma 3-bis, non ricomprendendo
l’art. 29 del medesimo decreto legislativo, determina l’estensione della Cigs e dei relativi obblighi contributivi a tutti i datori di lavoro, con di-

mensione occupazionale media semestrale superiore a quindici dipendenti, che rientrano nelle
tutele del Fondo di integrazione salariale.
Sempre nell’ambito del quadro riformatore si
sottolinea il superamento a far data dal 1° gennaio 2022 del comma 5 dell’art. 20 in materia di
attrazione nella Cigs delle c.d. “imprese artigiane
dell’indotto”.
In ultima analisi si riporta lo schema riassuntivo
di cui alla circolare n. 18/2022 dell’Inps che descrive i destinatari dello strumento alla luce della novella del 2021.
Soglia
dimensionale media

Destinatari Cigs
• datori di lavoro non coperti dai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40, quindi:
- datori di lavoro appartenenti al Settore industriale destinatari di Cigo;
- datori di lavoro destinatari del Fis.

+ 15 dipendenti nel semestre precedente

• imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese
del sistema aeroportuale;
• partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino
iscritti nel Registro di cui all’art. 4, c. 2, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

a prescindere dal
numero dei dipendenti

Causali d’intervento
Come anticipato in premessa, già il legislatore
del 2015 era intervenuto sulle causali nel rispetto
della finalità di fare sì che la Cigs sia uno strumento di effettiva gestione della crisi (temporanea/transitoria o di medio-lungo periodo) dell’azienda nell’ottica della continuazione della sua
attività e non uno strumento di gestione dell’esubero strutturale e non diversamente ricollocabile.

La riforma del 2021 interviene ancora sulle causali specificando ulteriormente la lett. a) dell’art.
21.
Nell’odierno quadro normativo, pertanto, l’intervento straordinario di integrazione salariale può
essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da
una delle seguenti causali (art. 21 D.Lgs. n.
148/2015) (3):

Causali intervento Cigs

Caratteristiche e contenuti

Riorganizzazione aziendale, anche per
realizzare processi di transizione saranno individuati con decreto ministeriale

Necessario presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura
gestionale ovvero a gestire processi di transizione. Il relativo programma deve, in ogni caso,
essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell’orario di lavoro.

Crisi aziendale

Necessaria la presentazione di un piano di risanamento per fronteggiare gli squilibri di natura
produttiva, finanziaria o gestionale con ‘indicazione degli obiettivi concretamente raggiungibili, finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Contratto di solidarietà

Stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n.
81/2015 che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

(3) Schema tratto dalla Circolare Inps 1° febbraio 2022, n.
18.
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Riorganizzazione aziendale

La causale della riorganizzazione aziendale è stata oggetto di rivisitazione già da parte del legislatore del 2015 sotto il profilo, innanzitutto, terminologico.
È, infatti, venuto meno il riferimento esplicito alla ristrutturazione ed alla riconversione aziendale, dovendosi queste ultime casistiche, secondo
quanto precisato dal Ministero del Lavoro, ritenersi assorbite e comprese nelle «fattispecie della
ristrutturazione e conversione aziendale disciplinata dal previgente articolo 1 della legge n. 223
del 1991» (Ministero del Lavoro, circolare 5 ottobre 2015, n. 24).
La riorganizzazione aziendale, pertanto, opera in
conseguenza di mutate esigenze organizzative o
produttive dell’azienda che determinano la individuazione di un esubero di personale in occasione e/o in conseguenza della compiuta implementazione del piano aziendale volto al fronteggiare
le manifestatesi inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. Sotto questo
profilo appare rilevante considerare che il comma 2 dell’art. 21 - come modificato dalla recente
riforma 2021 - con riferimento alla causale riorganizzazione aziendale richiami espressamente i
processi di transizione e con riferimento al programma da adottare per far fronte alla crisi occupazione specifichi che esso debba tenere conto
della riqualificazione professionale e del potenziamento delle competenze, tutti temi che erano
contenuti nel PNRR che è presupposto della riforma.
Con riferimento alla modifica della causale di
ricorso alla Cigs il Ministero del Lavoro con la
circolare del n. 1/2022 afferma: «In particolare,
l’impresa che intenda richiedere il trattamento
di integrazione salariale straordinario per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione, deve presentare un programma, di interventi - che può, nelle linee di
programmazione industriale, essere condiviso
anche con il MISE - nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione. Tali
azioni di transizione possono realizzarsi mediante la pianificazione di processi innovativi di
transizione digitale e tecnologica, ovvero, ancora, in azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica. Nelle ipotesi in
cui l’impresa proceda alla riconversione degli
impianti già esistenti, nel programma - che si riDiritto & Pratica del Lavoro 10/2022
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corda va allegato all’istanza di accesso alla Cigs
- deve indicare puntualmente le azioni di riconversione che possono essere finalizzate all’efficientamento energetico e a un potenziamento
straordinario in tema di misure di sicurezza.
L’impresa che si trova ad operare in specifici
contesti territoriali può articolare tali programmi
di transizione che la conducano a risolvere le
criticità emerse o le emergenze derivanti da particolari settori produttivi. In particolare, nel programma devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del
processo di transizione, indicando le misure specifiche per l’aggiornamento tecnologico e digitale o per il rinnovamento e la sostenibilità ecologica ed energetica o le straordinarie misure di
sicurezza. Devono essere, altresì, indicate le
azioni di recupero occupazionale dei lavoratori
coinvolti dal programma ed interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione
diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze»
L’impresa intenzionata a richiedere l’intervento
della Cigs per la causale riorganizzazione già nel
vigore della precedente disciplina, conformemente a quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033 («Criteri per l’approvazione
dei programmi di Cassa integrazione guadagni
straordinaria ai sensi del decreto legislativo n.
148 del 14 settembre 2015») doveva presentare
un programma che:
• prevedesse un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale
o produttiva. Tale programma deve essere predisposto anche nel caso di ridefinizione dell’assetto
societario e del capitale sociale, ovvero della ricomposizione dell’assetto dell’impresa e della
sua articolazione produttiva;
• contenesse indicazioni sugli investimenti (per
impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo) e sull’eventuale
attività di formazione dei lavoratori. Il valore
medio annuo degli investimenti previsti nel programma - relativo alle unità aziendali interessate all’intervento, inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale, comprensivi dei contributi pubblici
sia nazionali che dei fondi Ue - deve essere superiore al valore medio annuo degli investimen-

575

Sinergie Grafiche srl

Percorsi

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

ti, della stessa tipologia, operati nel biennio
precedente (4);
• indicasse le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%.
Per recupero occupazionale deve intendersi, oltre
al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, anche
il riassorbimento degli stessi all’interno di altre
unità produttive della medesima impresa ovvero
di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi.
Per gli eventuali esuberi strutturali residui al termine del programma devono essere dettagliatamente precisate le modalità di gestione. Appare
chiaro come la previsione in esame inerente il recupero occupazionale sia ulteriore dimostrazione
dell’intenzione del legislatore di rendere la Cigs
strumento atto a garantire/consentire l’effettiva
continuità dell’attività aziendale e la ricollocazione dell’esubero; ciononostante, deve essere sottolineata la circostanza che possano essere qualificati come esuberi “recuperati” i dipendenti:
- che abbiano risolto il rapporto di lavoro intercorrente con l’azienda avendo aderito a piani di
incentivazione all’esodo
ovvero
- che abbiano rinunciato ad opporsi ad un licenziamento a fronte del riconoscimento di un corrispettivo economico. Sotto tale profilo, si riconosca alle parti interessate una certa libertà di manovra.
È, infine, richiesto che le sospensioni dal lavoro
siano motivatamente ricollegabili, nell’entità e
nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare.
In fase di approvazione del programma è accertata la contestuale presenza di tutte le predette condizioni (delle specificità sono previste per i partiti politici) (5).
In conclusione, qualora nel corso dell’intervento
dell’ammortizzatore sociale siano mutate le esi-

genze aziendali e, correlatamente, il programma
di riorganizzazione già predisposto richieda delle
modifiche, l’impresa, sentite le Rappresentanze
sindacali aziendali o la Rappresentanza sindacale
unitaria, o in mancanza le articolazioni territoriali
delle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale, può procedere in tal senso richiedendo una modifica del
programma nel corso del suo svolgimento (art.
25, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015).
Da ultimo, si segnala che, con riferimento alla
casuale di riorganizzazione aziendale, possono
essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto
nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità
produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato (art. 22 D.Lgs. n. 148/2015).

(4) In sede di prima applicazione del D.M. n. 94033/2016, i
piani di riorganizzazione erano esaminati anche con riferimento agli interventi di Cigs già attuati dall’impresa richiedente, a
prescindere dal valore degli investimenti (Ministero del Lavoro,
circolare 8 agosto 2016, n. 27).
(5) Art. 7, comma 2, D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033: «In
caso di presentazione di un programma di riorganizzazione,
l’esame dell’istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria, è effettuato sulla base del riscontro
delle seguenti condizioni:
- presentazione di un programma volto a fronteggiare le
inefficienze della struttura gestionale, attraverso interventi fina-

lizzati ad una ricomposizione dell’assetto e dell’articolazione
centrale o territoriale;
- presentazione di un piano di sospensioni coerente con il
programma di riorganizzazione;
-presentazione di un piano di gestione non traumatica delle
eventuali eccedenze di personale, anche attraverso la programmazione di attività di formazione e riqualificazione professionale;
- presentazione, a corredo dell’istanza di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, di una specifica
relazione comprovante le condizioni di cui alle lettere da a) a
c)».
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Crisi aziendale

Sotto il profilo della causale di crisi aziendale, si
evidenzia che, rispetto alla disciplina ante 2015,
il legislatore ha escluso le ipotesi di cessazione
d’attività, rientranti, secondo la previgente normativa, nelle ipotesi di crisi.
In quest’ottica, è prevista la possibilità di riconoscere l’intervento della Cigs per crisi aziendale
unicamente in presenza di situazioni congiunturali che hanno generato squilibri di natura produttiva finanziaria o gestionale. Ed infatti, il
Ministero del Lavoro con la Circolare n. 24 del 5
ottobre 2015 ha precisato che nell’ambito della
crisi aziendale rientrano le fattispecie della crisi
per andamento involutivo o negativo degli indicatori economico finanziari e la crisi aziendale
per evento improvviso ed imprevisto.
In applicazione ed in coerenza di questo principio, in sede amministrativa (art. 2 D.M. n. 94033
del 13 gennaio 2016), è stato precisato che non
sono coperte dall’ammortizzatore sociale in esame quelle ipotesi in cui l’impresa richiedente:
• abbia iniziato l’attività produttiva nel biennio
antecedente alla richiesta di Cigs;
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• non abbia effettivamente avviato l’attività produttiva;
• abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di
Cigs;
• abbiano cessato l’attività produttiva.
Fanno eccezione alle sopra riportate regole di
esclusione i casi in cui:
• le trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di Cigs siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalità
del contenimento dei costi di gestione;
• le imprese presentino concreti piani di gestione
dei lavoratori in esubero, che, mediante specifici
strumenti, siano tesi a ridurre, in tutto o in parte,
il ricorso alla mobilità, salvo che tale ricorso non
assuma, nel corso del periodo dell’intervento
straordinario di integrazione salariale richiesto,
ovvero nell’arco dei dodici mesi successivi al
termine dell’intervento stesso, carattere di strumento certo di ricollocazione dei suddetti lavoratori.
Per l’approvazione dei programmi di crisi aziendale, come previsto dall’art. 2 del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033:
a) sono presi in considerazione gli indicatori economico-finanziari di bilancio (fatturato, risultato
operativo, risultato d’impresa, indebitamento),
complessivamente considerati e riguardanti il
biennio precedente, e deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo;
l’impresa deve presentare specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria;
b) deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento - o, quanto-meno, la stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente
l’intervento della Cigs. Deve, altresì, riscontrarsi,
di norma, l’assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui
l’impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo

di fruizione della Cigs a, deve motivare la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro
compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell’istituto della Cigs;
c) deve essere presentato, da parte dell’impresa,
un piano di risanamento che, sul presupposto
delle cause che hanno determinato la situazione
di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria
o gestionale per ciascuna unità aziendale/settore
di attività dell’impresa interessata dall’intervento
straordinario di integrazione salariale;
d) il programma di risanamento di cui al punto
precedente deve essere finalizzato a garantire la
continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell’occupazione. L’impresa - qualora, nel corso dell’intervento di Cigs o al termine dello stesso preveda esuberi strutturali - deve
presentare un piano di gestione degli stessi.
Ai fini dell’approvazione del programma di crisi
aziendale, deve riscontrarsi la contestuale presenza delle condizioni indicate alle precedenti lettere
da a) a d).
Possono beneficiare della Cigs anche i lavoratori
dipendenti dei partiti e dei movimenti politici
con delle specificità (6).
In linea con la precedente normativa, continuano
ad essere soggetti alla Cigs i casi di crisi aziendale conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, intendendosi per tali gli eventi esterni
alla gestione aziendale tali da indurre per la società - per la loro entità nonché in ragione della
loro imprevedibilità e velocità nella produzione
degli effetti - un grave stato di sofferenza economica e finanziaria (a titolo esemplificativo si segnala come tali eventi possano estrinsecarsi in
una riduzione di commesse, nella perdita o riduzione di quote del mercato nazionale ovvero nella contrazione delle esportazioni o difficoltà di
accesso al credito).
Nelle ipotesi di Cigs per crisi aziendale conseguente a un evento improvviso ed imprevisto,
esterno alla gestione aziendale, l’impresa, deve:

(6) Art. 7, comma 3, D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033: «Ai fini dell’approvazione dei programmi di crisi, devono sussistere
le seguenti condizioni:
a) diminuzione dell’attività della struttura, con conseguente
esubero di personale, anche in considerazione degli effetti che
tale diminuzione potrà produrre in epoca immediatamente
successiva all’istanza;
b) andamento involutivo dei risultati di bilancio complessi-

vamente considerati relativi all’anno antecedente alla richiesta;
c) previsione di azioni volte alla ripresa dell’attività;
d) presentazione di un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale;
e) la struttura richiedente deve presentare, a corredo dell’istanza di ammissione al trattamento di integrazione salariale,
una specifica relazione in ordine al possesso dei requisiti di cui
alle lettere precedenti».
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• rappresentare l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi,
• la rapidità con la quale l’evento ha prodotto
gli effetti negativi,
• la completa autonomia dell’evento rispetto alle
politiche di gestione aziendale.
Nell’ipotesi di eventi imprevisti ed improvvisi
possono mancare le condizioni indicate alle lettere a) e b), sempre che siano soddisfatti i requisiti
di cui alle lettere c) e d).
Accordo di transizione occupazionale

Sempre nell’ambito delle modifiche introdotte alla disciplina della Cigs strettamente legate alle
causali riorganizzazione aziendale e crisi aziendali, è stato previsto un ulteriore periodo di concessione del trattamento ai sensi del comma 1
dell’art. 22-ter del D.Lgs. n. 148/2015 che prevede: «1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di
integrazione salariale per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti
può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e
22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, pari a un
massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili».
La norma, quindi prevede la possibilità di stipulare un accordo sindacale finalizzato a richiedere
un ulteriore periodo di trattamento straordinario,
per il 2022 in proroga rispetto a quello già concesso, di dodici mesi finalizzato al recupero occupazione.
In particolare, l’accordo dovrà prevedere espressamente la descrizione delle azioni finalizzate alla rioccupazione dei dipendenti o all’autoimpiego, in particolare specificando le azioni dirette
alla formazione ed alla riqualificazione.
La norma specifica, in una logica di osmosi con
le politiche attive - elemento quest’ultimo che
permea la riforma del 2021 - per limitare gli effetti di potenziali crisi occupazioni che nella riqualificazione potrebbero trovare in tutto o in
parte soluzione, che «La mancata partecipazione
alle predette azioni, per esclusiva responsabilità
del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale».
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Ed ancora, si prevede che i lavoratori interessati
da questa misura accedono al programma GOL
(Garanzia occupabilità dei lavoratori).
Si prevede, inoltre, un incentivo economico pari
al 50% della Cigs autorizzata e non goduta dal
lavoratore (quindi l’incentivo non potrà eccedere
i dodici mesi) a vantaggio dell’azienda terza che
procede all’assunzione di uno dei lavoratori coinvolto nell’accordo di transizione.
Detto ultimo incentivo è riconosciuto purché l’azienda che procede all’assunzione non abbia proceduto nei sei mesi precedenti, nella medesima
unità produttiva, a procedure di licenziamento
collettivo ai sensi della legge n. 223/1991 ovvero
a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Parimenti l’incentivo potrà essere revocato e recuperato laddove nei sei mesi successivi all’assunzione il datore di lavoro proceda ad un licenziamento per motivo oggettivo oppure ad un licenziamento collettivo nella medesima unità produttiva e con il medesimo inquadramento.
In questa norma appare evidente una visione dell’ammortizzatore che si lega alle politiche attive
come indicato nel PNRR.
Contratti di solidarietà

Come noto, attraverso lo strumento in esame consistente in un contratto collettivo aziendale le Parti sociali concordano una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del
personale anche attraverso un suo più razionale
impiego.
Per l’individuazione dei contratti collettivi il Legislatore ha fatto riferimento all’art. 51 del
D.Lgs. n. 81/2015, che richiama i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro Rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla Rappresentanza sindacale unitaria.
Deve essere necessariamente evidenziato come,
nelle intenzioni del legislatore, il Contratto di solidarietà sia da considerarsi lo strumento cui datore di lavoro e Rappresentanze sindacali devono, in primis, fare riferimento per la gestione delle crisi occupazionali; ed infatti, l’art. 24, comma
4, del D.Lgs. n. 148/2015 richiede che, per poter
legittimamente ricorrere ad una delle ulteriori
causali di intervento della Cigs, le parti dichiariDiritto & Pratica del Lavoro 10/2022
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no espressamente la non percorribilità della causale di CDS di cui all’art. 21, comma 1, lett. c)
dello stesso D.Lgs. n. 148/2015.
L’esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il Contratto di solidarietà, deve essere quantificato e motivato nel
contratto stesso (art. 4, comma 1, D.M. 13 gennaio 2016).
La riduzione media oraria non può - in base alla
riforma del 2021 - essere superiore al 80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al Contratto di solidarietà.
Inoltre, per ciascun lavoratore, la percentuale di
riduzione complessiva dell’orario di lavoro non
può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero
periodo per il quale il Contratto di solidarietà è
stipulato. La riforma del 2021 prevede che «la
percentuale di riduzione complessiva dell’orario
di lavoro non può essere superiore all’90% nell’arco dell’intero periodo peri l quale il Contratto
di solidarietà è stipulato».
In linea generale, non sono ammesse prestazioni
di lavoro straordinario per i lavoratori posti in
solidarietà.
Nel corso del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di stipula di un Contratto di solidarietà - al fine di consentire la gestione non traumatica degli esuberi di personale è possibile attivare la procedura di licenziamento
collettivo solo con la non opposizione dei lavoratori.
L’art. 3 del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, nell’adottare i criteri per l’accesso al trattamento di
integrazione salariale a seguito della stipula di un
Contratto di solidarietà, precisa che il Contratto
di solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili.
Con riferimento ai contratti atipici (in particolare
contratti part-time e a tempo determinato), si sono rese necessarie delle precisazioni concernenti
la compatibilità degli stessi con i Contratti di solidarietà. Ancor più precisamente, a mezzo del
citato decreto, il Ministero ha chiarito come il ricorso al Contratto di solidarietà non è ammesso:
• per i rapporti di lavoro a tempo determinato,
instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale;
• per i dipendenti con rapporto di lavoro part-time per i quali è ammissibile l’applicazione dell’ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimoDiritto & Pratica del Lavoro 10/2022

Percorsi

strato il carattere strutturale del part-time nella
preesistente organizzazione del lavoro.
Stipulato un Contratto di solidarietà nel rispetto
delle indicazioni più sopra riportate, può porsi la
necessità per le parti di derogare a quanto concordato in termini di riduzione di orario di lavoro per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro; in tale ipotesi, qualora le parti ritengano derogare, nel senso di una minore riduzione
di orario, a quanto già concordato nel Contratto
di solidarietà, le modalità di tale deroga devono
essere previste nel contratto medesimo.
L’azienda è tenuta a comunicare l’avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all’Inps. In tutti i casi in cui la deroga comporti,
invece, una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo Contratto di solidarietà.
Esigenze di maggior lavoro, tuttavia, possono essere soddisfatte anche in altro modo.
Innanzitutto, il Ministero del Lavoro, nella Risposta ad Interpello n. 14 dell’11 aprile 2016, ha
fornito chiarimenti in merito alla possibilità di
trasformare, nell’ambito di un Contratto di solidarietà, dei contratti di lavoro part-time in contratti di lavoro full-time e viceversa, ferma restando:
• l’assenza di incrementi dell’organico aziendale
nell’ambito della categoria di personale interessata;
• rispetto del monte ore di solidarietà oggetto di
accordo tra le parti per ciascuna categoria di lavoratori interessati.
Ad avviso del richiamato Dicastero appare possibile, laddove il carattere strutturale del part-time
sia stato già valutato, dare seguito alle istanze
dei lavoratori, finalizzate, in virtù di esigenze
personali fisiologicamente ricorrenti, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
parziale e viceversa, qualora tali trasformazioni,
non determinino alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell’accordo.
In altri termini risultano compatibili con il Contratto di solidarietà in essere e non richiedono la
stipula di un ulteriore accordo soltanto quelle
istanze di trasformazioni attuate nel rispetto della
percentuale di riduzione media oraria pattuita sia in riferimento a tutti i lavoratori coinvolti sia
in riferimento al singolo lavoratore interessato -
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secondo i limiti percentuali legalmente prestabiliti.
Qualora, invece, le trasformazioni in questione
incidano sulle percentuali stabilite in sede di accordo sarà evidentemente necessario provvedere
alla stipula di un nuovo Contratto di solidarietà.
In secondo luogo, può altresì verificarsi l’ipotesi
in cui tali esigenze di maggior lavoro possano essere soddisfatte soltanto da lavoratori con mansioni non disponibili nell’organico aziendale, la
cui assunzione è, evidentemente, funzionale anche al superamento della condizione di difficoltà
che ha dato causa all’intervento di integrazione
salariale.
Condizionalità
Nella logica dell’osmosi fra ammortizzatore e
politiche attive va certamente letta l’introduzione
dell’articolo 25-ter del D.Lgs. n. 148/2015 che
prevede al comma 1 che: «I lavoratori beneficiari
di integrazioni salariali di cui al presente capo,
allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura
di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
ed in connessione con la domanda di lavoro
espressa dal territorio, partecipano a iniziative di
carattere formativo o di riqualificazione, anche
mediante fondi interprofessionali».
La stessa norma specifica che la mancata partecipazione del lavoratore per propria responsabilità
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alle iniziative formative e di riqualificazione
comporterà sanzioni la cui quantificazione va
dalla sospensione per una mensilità del trattamento fino alla decadenza il tutto sulla base di
un emanando decreto ministeriale da adottarsi
nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della norma.
L’introduzione di detto meccanismo determina
l’abrogazione dell’art. 22 del D.Lgs. n.
150/2015.
Conclusioni
Il quadro risultante dalla riforma per quanto concerne al Cigs è quello di un istituto sempre più
aderente alle sue finalità di strumento per far
fronte a situazioni di difficoltà transitorie.
In particolare, la specificazione della causale di
cui alla lett. a) dell’art. 21 in combinato disposto
con i potenziali accordi di transizione occupazionale di cui al successivo art. 22-ter del D.Lgs. n.
148/2015 e con il collegamento alla condizionalità dello strumento di cui all’art. 25-ter realizza
un percorso in cui si realizza il sostegno ai processi di transizione e si valorizzano contestualmente le politiche attive per consentire quella riqualificazione e nuova formazione che è alla base dell’approccio del PNRR sul collegamento fra
politiche attive ed ammortizzatori.

Diritto & Pratica del Lavoro 10/2022

Sinergie Grafiche srl

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Approfondimenti

Applicazione art. 2112 Codice civile

Licenziamento
e cambio appalto
nel trasferimento d’azienda
Stefano Canali De Rossi - Avvocato
Nel presente approfondimento ci occupiamo del
trasferimento d’azienda, peraltro, non con riferimento ad una disamina generale dell’istituto ma,
piuttosto, con attenzione a due questioni sulle
quali la legge ha lasciato spazio non solo ad un
approfondito dibattito giurisprudenziale ma anche ad una certa e forse inevitabile discrezionalità di giudizio insita nelle situazioni di fatto regolate dalle due norme.
La prima riguarda la possibilità di licenziare per
motivo oggettivo (il licenziamento per giusta
causa o per motivo soggettivo è indiscutibilmente consentito ove ne ricorrano gli estremi) un dipendente in pendenza di trasferimento d’azienda,
senza che lo stesso licenziamento venga giudicato illegittimo perché contrario a norma imperativa.
La seconda questione che andremo ad affrontare
è relativa, invece, alla fattispecie giuridica del
subentro di un’impresa ad un’altra a seguito di
gara d’appalto (ovvero a seguito d’un appalto a
trattativa privata); analizzeremo il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi rispetto all’applicazione (o meno) dell’art. 2112 c.c. anche alla fattispecie del c.d. “cambio appalto”.
Iniziamo col quadro normativo afferente le problematiche che andiamo ad affrontare.
Quadro legislativo di riferimento
L’art. 2112 c.c. regola la disciplina del rapporto
di lavoro in occasione del trasferimento d’azienda.
Art. 2112 c.c. (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
di trasferimento d’azienda)
«In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che
ne derivano.
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Art. 2112 c.c. (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso
di trasferimento d’azienda)
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i
crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le
procedure di cui agli articoli 410 e 411 del Codice di procedura
civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed
aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della
normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può
rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’articolo
2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per
trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a
cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo
di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di
parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente
autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto
di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un
regime di solidarietà di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

L’altro articolo di legge che concerne aspetti di
nostro interesse del trasferimento d’azienda è
l’art. 47 («Trasferimenti d’azienda») della legge
29 aprile 1990, n. 428, c.d. “Legge comunitaria”
(«Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee») che tratta più propriamente della
procedura sindacale preventiva allorquando il
trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda riguardi più di quindici lavoratori.
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Abbiamo visto che il comma 5 dell’art. 2112 c.c.
ci introduce alla seconda questione che andiamo
a trattare. Stabilisce infatti che «ai fini e per gli
effetti di cui al presente articolo si intende per
trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che,
in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività
economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva
nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento
sulla base del quale il trasferimento è attuato (…)».
Mentre l’art. 29 («Appalto») del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 regola il rapporto di lavoro
con riferimento al contratto d’appalto ed ai rapporti di lavoro che ne sono coinvolti. Anche per
questa norma evidenziamo il passaggio che ci riguarda per la questione oggetto del dibattito giurisprudenziale. Il testo della stessa è stato modificato dall’art. 30, comma 1, della legge 7 luglio
2016, n. 122 che venne emanata appositamente
per fermare la procedura di pre-infrazione avviata dalla Commissione europea a carico dell’Italia (1).
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Art. 29 (Appalto)
«Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi
dell’articolo 1655 del Codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da
parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle
esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore,
nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del
contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le
sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto,
ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai
sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
3. L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a
seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto,
ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano

(1) Caso EU Pilot 7622/15/EMPL.
(2) Cass. civ., sez. lav., 13 gennaio 2005, n. 493; Cass. civ.,
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D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Art. 29 (Appalto)
una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di
quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414
del Codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In tale ipotesi
si applica il disposto dell’articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le
disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora
il committente sia una persona fisica che non esercita attività di
impresa o professionale».

Mentre il testo del comma 3 dell’art. 29 del
D.Lgs. 276/2003 previgente rispetto alla modifica di cui al predetto art. 30, comma 1, della legge, n. 122/2016 così recitava: «3. L’acquisizione
del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola
del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda». Quindi il
precedente testo dell’art. 29 non prevedeva né la
circostanza che il nuovo appaltatore fosse dotato
di una propria struttura organizzativa ed operativa (anche se tale elemento doveva comunque
considerarsi implicito dal combinato disposto
univoco delle altre disposizioni contenute nel nostro Ordinamento giuslavoristico) né la presenza
degli elementi di discontinuità tra nuovo e vecchio appaltatore. La Commissione europea aveva
ritenuto che in ragione del suddetto testo di legge
l’approccio interpretativo della Suprema Corte
non fosse pienamente coerente con l’art. 1 della
Direttiva 2001/23/CE; e ciò, nonostante la giurisprudenza italiana avesse ritenuto a più riprese
astrattamente possibile qualificare come trasferimento d’azienda con applicazione dell’art. 2112
c.c. delle ipotesi di “cambio appalto” con cessione di beni «di non trascurabile entità» (2).
Va pertanto evidenziato che nell’attuale testo di
legge dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 il nostro legislatore ha inteso rimarcare ai fini della
mancata applicazione dell’art. 2112 c.c. in una
fattispecie di cambio appalto, che il nuovo appaltatore debba essere dotato di una propria
struttura organizzativa ed operativa (e questa è
una specificazione significativa ma sostanzialsez. lav., 16 maggio 2013, n.11918; Cass. civ., sez. lav., 12
aprile 2016, n. 7121.
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mente superflua in quanto l’appaltatore e datore
di lavoro, per essere realmente considerato tale,
doveva comunque ed a prescindere dalla novella,
identificarsi con un soggetto giuridico avente una
struttura imprenditoriale); inoltre deve avere degli elementi di discontinuità che gli conferiscano
una specifica identità d’impresa rispetto al precedente appaltatore (3).
Potere di licenziare in coincidenza
temporale con un trasferimento
d’azienda
Abbiamo visto che la norma - ovverosia il comma 4 dell’art. 2112 c.c. - prevede che l’imprenditore resti titolare del potere di licenziare in coincidenza temporale del trasferimento d’azienda
ma che allo stesso tempo il trasferimento d’azienda non possa mai costituire, di per sé, motivo
di licenziamento.
Ovviamente si parla di licenziamento per motivo
oggettivo, ovverosia per soppressione del posto
di lavoro, non essendoci ovviamente alcuna limitazione all’effettuazione di licenziamenti di natura disciplinare in pendenza di un trasferimento
d’azienda (4).
Fin qui sembrerebbe tutto molto chiaro, tanto
che nella sostanza non s’è sviluppato un dibattito
giurisprudenziale con orientamenti di principio
diversi su detta norma.
Di fatto - e lo vedremo appresso - la giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito a più riprese il concetto espresso dalla stessa legge che
si può riassumere in questi due principi che debbono poi coesistere (e lì sorge il problema):
a) se sussistono quei presupposti per i quali sarebbe comunque legittimo il licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, è sicuramente possibile per l’imprenditore intimare un licenziamento per g.m.o. in pendenza di trasferimento
d’azienda.
b) il datore di lavoro non può mai intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo se
la ragione del licenziamento è proprio il trasferimento d’azienda; in altre parole, se quel licenziamento (o quei licenziamenti) vengono irrogati
(3) Sull’argomento v. Roberto Cosio, Appalto di servizi e trasferimento d’azienda, in Lav. giur., 2020, 6, pag. 621.
(4) Cass. civ., sez. lav., 27 settembre 2007, n. 20221, in Dir.
relaz. ind., 2008, 3, pag. 771, con nota di Baldassarre.
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proprio al fine di agevolare il trasferimento dell’azienda o del ramo d’azienda in questione.
Ed è proprio questo il problema sottostante: ovverosia il fatto che, a fronte di una norma chiara
e di un’interpretazione giurisprudenziale, comunque, univoca in punto di diritto, sussiste, invece,
rispetto ai casi concreti, un’indubbia difformità
di giudizio. Ciò accade in primo luogo perché di
fatto in una gran parte di casi diventa impossibile
o quasi stabilire se il motivo oggettivo sia prevalente oppure se dietro quel licenziamento, comunque, si configuri il tentativo di favorire un
trasferimento d’azienda. In pratica la parte datoriale che si trovi nella condizione oggettiva di
sopprimere un posto di lavoro perché, ad esempio, ha effettivamente deciso di eliminare una determinata specifica mansione necessaria per determinati prodotti o servizi che son venuti meno
per ragioni di mercato e/o per la carenza di produttività di quel settore, non sarà mai certa della
legittimità di quel licenziamento se poi, immediatamente dopo o anche poco tempo dopo, dovesse procedere al trasferimento dell’intera
azienda o di quel ramo d’azienda al quale faceva
capo il lavoratore licenziato.
Si può poi affermare che la predetta situazione
d’incertezza è divenuta ancor più accentuata rispetto al licenziamento intimato per g.m.o. in
prossimità del trasferimento d’azienda da quando, da qualche anno a questa parte, la Suprema
Corte ha accolto in via definitiva l’orientamento
giurisprudenziale in ragione del quale per la soppressione del posto di lavoro non venga più considerato necessario presupposto lo stato di crisi
economica dell’impresa (5).
In altre parole, oggi costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento la migliore efficienza gestionale dell’impresa, da intendersi anche come più la alta redditività; tale acclarato
principio rende ancora più numerosi i casi in cui
è possibile distinguere se un licenziamento per
motivo oggettivo - che di per sé sarebbe pienamente legittimo - possa essere impugnato perché
in qualche modo, anche indirettamente, possa
aver favorito un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda.
(5) Cass. civ., sez. lav., 7 dicembre 2016, n. 25201; Cass.
civ. sez. lav., 7 dicembre 2016, n. 25201; Cass. civ., sez. lav.,
20 ottobre 2017, n. 24882.
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Pronunce della Cassazione:
stesso principio di diritto
Un orientamento più recente sembra aderire in
maniera diffusa ad un’interpretazione testuale
dell’art. 2112 c.c., nel senso di ritenere che il licenziamento in coincidenza temporale con il trasferimento d’azienda o con il ramo d’azienda sia
da considerarsi legittimo se ne sussistano i presupposti di legge e viceversa possa essere considerato illegittimo solo se il trasferimento d’azienda appaia essere l’unica ragione giustificativa
del medesimo recesso aziendale (6).
Insomma anche se non tutte le sentenze della Suprema Corte si spingono fino al punto della suddetta Cassazione n. 11410/2018 sopra riportato,
comunque in genere la Cassazione ribadisce il
seguente analogo principio di diritto: «in tema
di trasferimento di azienda, l’art. 2112 comma 4,
c.c., nel disporre che il trasferimento non può essere di per sé ragione giustificativa di licenziamento, aggiunge che l’alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale; ne consegue che il trasferimento di azienda
non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che questo abbia
fondamento nella struttura aziendale, e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo» (7). Il trasferimento d’azienda
non può certo impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo purché quest’ultimo si
fondi su una necessità o un’esigenza della struttura aziendale e sempreché l’esigenza non sia
rappresentata appositamente dall’intento di agevolarlo (8). Stesso principio riaffermato anche in
una recente pronuncia della Suprema Corte (9)
laddove, nel caso concreto, la Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato per
soppressione del posto di lavoro, giacché la cancellazione del ruolo aziendale era destinata a prodursi solo successivamente in un secondo tempo
per effetto di una già programmata fusione societaria; la Suprema Corte ha rammentato che le
esigenze aziendali poste alla base di un licenziamento devono giustamente sussistere nel momento stesso in cui viene intimato il recesso.
Per tale ragione era risultato invalido il licenzia(6) Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 2018, n. 11410.
(7) Cass. civ., sez. lav., 4 febbraio 2019, n. 3186; Cass. civ.,
sez. lav., 9 ottobre 2018, n. 24835.
(8) Cass. civ., sez. lav., 11 giugno 2008, n. 15495.
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mento che si fondava su una riorganizzazione
aziendale che peraltro non aveva ancora prodotto
i propri effetti al momento del licenziamento nella compagine aziendale; mancava pertanto alla
data del recesso il giustificato motivo oggettivo
che era stato posto a base del licenziamento stesso.
La problematica sulla questione in oggetto non è
quindi connessa ad una confusione indotta da diversi orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte, bensì proprio dalla difficoltà a discernere nel caso concreto se quel licenziamento
trovi piena giustificazione nella disamina della
struttura aziendale ovvero se la modifica alla
struttura aziendale tragga invece spunto dal trasferimento d’azienda che si vuole realizzare.
Giurisprudenza di merito:
interpretazioni oscillanti
Ebbene a fronte di una norma di legge chiara che
viene interpretata univocamente dalla Suprema
Corte, esiste però un enorme spatium deliberandi del caso concreto da parte della giurisprudenza
di merito che se certamente interessa e appassiona l’operatore di diritto, desta non poche perplessità nell’imprenditore coinvolto nel trasferimento
d’azienda o di ramo d’azienda.
Ci sono state pronunce di merito che hanno applicato in senso letterale il principio di legge ribadendo che pur in presenza di una fattispecie di
«trasferimento d’azienda, non è affatto precluso
al datore cedente il licenziamento per ragioni a
carattere oggettivo o soggettivo che prescindono
dal trasferimento stesso» (10) oppure affermando
in senso analogo che «l’imprenditore alienante
che, nell’imminenza del trasferimento dell’azienda, receda dal rapporto di lavoro nei casi in cui
detta facoltà gli sia attribuita, non pone in essere
un atto emulativo o in frode alla legge, o in violazione dei principi di correttezza e buona fede a
norma degli artt. 1175 e 1375 c.c.» (11); oppure
ce ne sono state altre che pur sforzandosi di non
tradire il principio di legge hanno ravvisato dichiaratamente in alcuni elementi contenuti nella
lettera di licenziamento e presumibilmente anche
nella coincidenza temporale col trasferimento
(9) Cass. civ., sez. lav., 4 febbraio 2019, n. 3186.
(10) Tribunale di Catania, sez. lav., 5 giugno 2019, n. 2662.
(11) Tribunale di Foggia, sez. lav., 21 giugno 2018, n. 4094.
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d’azienda (coincidenza che, se preso come elemento a sé stante, non sarebbe ragione per dichiarare la nullità e/o l’illegittimità del licenziamento), hanno ritenuto il licenziamento intimato
illegittimo perché contrario a norma imperativa
in quanto era il trasferimento d’azienda che, ad
avviso del Giudicante, era stato posto alla base
dell’intimato licenziamento (12).
Ed in tal senso menzioniamo anche una recente
sentenza della Corte d’Appello, sez. lav., di Firenze (13) la quale, in riforma della sentenza del
Tribunale del Lavoro di Pisa, aveva reputato illegittimo il licenziamento perché nel testo della
lettera di recesso si faceva riferimento anche «alla cessazione di tutte le attività» nonché «alla
soppressione di tutti i posti di lavoro del personale»; al riguardo la Corte d’Appello Toscana
aveva affermato l’illegittimità dello stesso recesso sia per quelle frasi e sia anche perché avvenuto tredici giorni prima della stipula del contratto
di trasferimento d’azienda (14).
Si deve accuratamente osservare - sempre al fine
di mostrare come la questione di per sé possa restare assai incerta e controversa - che il Tribunale
del Lavoro di Pisa aveva invece dichiarato nella
sentenza che aveva deciso il giudizio d’opposizione, la piena legittimità del licenziamento perché la prima ed unica motivazione del licenziamento, indicata nella prima fase della lettera di
recesso, era da ricondursi alla «contrazione di attività ed al drastico calo di fatturato», che erano
stati ampiamente comprovati sia per documenti
che, anche, con la prova per testimoni. La società
cedente aveva poi aggiunto alla motivazione
principale, nel corso della stessa lettera di licenziamento, che a causa della mancanza di prospettive di nuovi lavori e per il notevolissimo calo di
commesse, vi sarebbe stata la cessazione di tutte
le attività ed il licenziamento di tutti i dipendenti.
Poi due settimane dopo (tredici giorni, per l’esattezza ) la consegna delle lettere di licenziamento
vi era stata il trasferimento dell’azienda senza
più dipendenti e solo una parte dei lavoratori licenziati (sette su quattordici) era stata riassunta
ex novo dal soggetto subentrante mentre la società cedente di lì a breve veniva dichiarata fallita,
confermando quindi, la piena sussistenza di que-

gli elementi di crisi e di insostenibilità dell’attività imprenditoriale che erano stati posti a base dei
licenziamenti intimati.
Il riferimento più circostanziato a detto caso pratico dà l’idea dell’incertezza e di una maggiore
discrezionalità dell’Organo giudicante rispetto a
questa fattispecie rispetto a tanti altri giudizi concernenti altri istituti.

(12) Tribunale di Civitavecchia, sez. lav., 18 dicembre 2020,
n. 899.
(13) Corte d’Appello di Firenze, sez. lav., 2 settembre 2021,

n. 558.
(14) Tribunale di Pisa, sez. lav., 24 novembre 2020, n. 422.
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Conclusione e incertezza

Va premesso che ogni situazione giuridica ed
ogni normativa nel nostro sistema giudiziario si
assoggetta giustamente al giudizio discrezionale
del Magistrato che fortunatamente non è un robot
e non applica un algoritmo; si può peraltro esprimere un’idea su ciò che possa conferire un’uniformità di interpretazione all’art. 2112, comma 4,
c.c., anche da parte dei Giudici di merito, sulla
base del principio conclamato ed affermato a più
riprese dalla Suprema Corte. Uniformità che serve, ovviamente a chi debba fare un piano industriale ed allo stesso tempo (soprattutto) salvare
un’attività e mantenere e/o creare posti di lavoro.
Si deve ritenere al riguardo che al fine di semplificare le cose il Giudice del Lavoro dovrebbe
esaminare attentamente e con rigorosità il licenziamento intimato per motivo oggettivo e disinteressarsi - invece - di analizzare l’operazione afferente il trasferimento d’azienda. Ebbene qualora
così procedendo dovesse essere riscontrata la
piena legittimità del recesso aziendale per motivo oggettivo (a prescindere completamente dagli
eventi concernenti il trasferimento d’azienda, così come recita l’art. 2112 c.c.), quel licenziamento dovrebbe considerarsi perfettamente legittimo, anche se disposto in concomitanza col trasferimento d’azienda. Si potrebbe però osservare
che un’applicazione troppo rigida del suddetto
principio (peraltro non in contrasto col testo dell’articolo del Codice) vanificherebbe il fine dell’art. 2112 c.c. che per un verso è proprio quello
di dare continuità alle posizioni lavorative che
fanno parte dell’azienda o del ramo oggetto di
cessione. In base a quest’ultima osservazione, si
può giungere alla conclusione che rimarrà un’indiscutibile discrezionalità del giudicante e la conseguente alternanza nelle decisioni sino a quando
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Altra questione che presenta margini di incertezza e di discrezionalità di giudizio è anche quella
della quale ci andiamo ad occupare e che concerne la possibilità d’ applicazione dell’art. 2112
c.c. alla fattispecie della successione di due diversi imprenditori a seguito di cambio appalto,
ricorrendo determinati presupposti di legge.
La legge e cioè l’art. 29, comma 3, del D.Lgs. n.
276/2003, dopo la già vista novella di cui all’art.
30, comma 1, della legge n. 122/2016, ha posto
“due paletti” perché sussista quella che potremmo chiamare “una prima presunzione” di genuinità del cambio appalto e per la conseguente
“non applicazione” dell’art. 2112 c.c. a tale fattispecie:
a) il nuovo appaltatore deve essere dotato di una
propria struttura organizzativa e produttiva;
b) la presenza nella struttura dell’appaltatore subentrante di elementi di discontinuità che determinino, rispetto al precedente appaltatore, una
specifica identità dell’impresa subentrante.
Vediamo pure come, tenuto conto del testo di
legge, si orienta la giurisprudenza della Suprema
Corte per discernere quando si applichi o meno
l’art. 2112 c.c. ai rapporti di lavoro nei quali si
sia verificato un cambio appalto. Partiamo da un
principio affermato dalla Suprema Corte a più riprese e sin da tempo risalente: non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall’appaltatore cessato al trasferimento automatico all’impresa subentrante (15). Anche le più recenti pronunce
della Suprema Corte ribadiscono detto principio.
Ed infatti assai recentemente la Cassazione (16)
ha ribadito che nell’ipotesi di successione di un
imprenditore ad un altro in un appalto di servizi
non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall’appaltatore cessato al trasferimento automatico
all’impresa subentrante; infatti per l’applicazione

dell’art. 2112 c.c. occorre accertare in concreto
il passaggio di beni di non trascurabile entità ,
nella loro funzione unitaria e strumentale all’attività di impresa, o almeno del know-how o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti.
Se non c’è quell’autonomia operativa di un ben
preciso gruppo di dipendenti non si può infatti ritenere operativo l’art. 2112 c.c. in un’ipotesi di
cambio appalto in quanto a ciò osta il disposto
dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003,
che non è nemmeno in contrasto, sul punto, con
la giurisprudenza comunitaria che consente, ma
non impone, di estendere l’ambito di protezione
dei lavoratori di cui alla Direttiva n. 2001/23/CE
ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del trasferimento di azienda.
Principio nella sostanza confermato dalla Suprema Corte anche recentemente in un caso particolare ossia in un cambio appalto conseguente ad
un atto autoritativo della Pubblica Amministrazione (17).
Ebbene anche in quella fattispecie la Suprema
Corte ha ribadito che l’art. 2112 c.c. deve ritenersi applicabile - in conformità alla Direttiva comunitaria 77/187/CE e all’interpretazione datane
dalla Corte di Giustizia Ue con le sentenze 20
novembre 2003, C-340/01, 25 gennaio 2001, C172/99, 26 settembre 2000, C-175/99 e 14 settembre 2000, C-343/98 - anche ove il trasferimento dell’azienda non derivi da un contratto tra
cedente e cessionario «ma sia riconducibile ad
un atto autoritativo della P.A., quale l’assegnazione di un appalto pubblico di servizi, comportante un periodo di sospensione tra l’attività del
primo e del successivo imprenditore, purché l’entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità e si accerti l’esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese».
Quindi è configurabile per la Suprema Corte
l’applicazione dell’art. 2112 c.c. ad un cambio
appalto anche qualora lo stesso sia riconducibile
ad un atto autoritativo della Pubblica Amministrazione e nonostante vi sia stato un periodo di
sospensione, che nella fattispecie in esame era
stata di poco più di tre mesi; tutto ciò, però, a

(15) Cass., sez. lav., 6 dicembre 2016, n. 24972; Cass., sez.
lav.,16 maggio 2013, n. 11918; Cass., sez. lav.,13 gennaio
2005, n. 493.

(16) Cass., sez. lav., 29 marzo 2019, n. 8922, in Riv. It. Dir.
lav., 2019, 3, II, pag. 471.
(17) Cass., sez. lav., 26 novembre 2019, n. 30663.

il Magistrato potrà verificare la legittimità del licenziamento per motivo oggettivo non di per sé
(seppure con la dovuta rigorosità) ma unitamente
ad una disamina congiunta dei tempi e delle
modalità con cui è stato attuato il trasferimento
d’azienda.
Suprema Corte:
cambio appalto e art. 2112 c.c.
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condizione che l’entità economica - e cioè l’“azienda” - mantenga la propria identità, caratterizzata da una comunanza di elementi materiali significativi tra l’una e l’altra impresa.
La motivazione dell’anzidetta pronuncia è estremamente chiara in un altro passaggio che ci interessa, dove si menziona la piena coerenza di
quella statuizione anche con la giurisprudenza
della Corte di Giustizia europea: «la Corte di
Giustizia ha ribadito l’applicabilità della Direttiva n. 77/187 (oggi Direttiva n. 2001/23/CE) in
assenza di rapporti contrattuali diretti tra il cedente e il cessionario “atteso che la cessione può
essere effettuata anche in due fasi per effetto dell’intermediazione di un terzo, quale il proprietario o il locatore” e, quindi, “in assenza di un vincolo contrattuale diretto tra due imprese cui un
ente di diritto pubblico abbia affidato successivamente, in esito al procedimento di assegnazione
di un appalto pubblico di servizi conformemente
alla Direttiva 92/50, un servizio di trasporto pubblico non marittimo, come l’esercizio di linee locali regolari di autobus”, (cfr. sentenza C. 172/99, punti 29-30)».
Peraltro, abbiamo già visto che ancor prima della
novella dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. n.
276/2003 - intervenuta con l’art. 30, comma 1,
della legge n. 122/2016 - la giurisprudenza della
Suprema Corte aveva assunto un orientamento
giurisprudenziale che andava comunque nella
stessa direzione di quanto poi stabilito per legge.
Aveva già ritenuto all’epoca, prima dell’anzidetta
modifica di legge, che ai sensi dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, non costituisse trasferimento d’azienda - ai sensi dell’art. 2112 c.c. la mera assunzione di lavoratori in caso di cambio del soggetto appaltatore (in esecuzione di
una c.d. “clausola sociale” prevista dalla contrattazione collettiva o dalla legge), sempreché alla
stessa non si accompagnasse anche di fatto la
cessione dell’azienda o di un suo ramo autonomo, da intendersi come un passaggio di beni di
non trascurabile entità, tale da rendere possibile
di fatto lo svolgimento dell’attività immutata dell’impresa del precedente appaltatore (18).

Giurisprudenza di merito:
cambio appalto e art. 2112 c.c.

(18) Cass., sez. lav., 6 dicembre 2016, n.24972.
(19) Tribunale di Catania, sez. lav., 3 novembre 2020, n.
3795; Tribunale di Salerno, sez. lav., 25 giugno 2020, n. 963; in

senso analogo anche Tribunale di Foggia, sez. lav., 10 gennaio
2019, n. 115.
(20) Tribunale di Bari, sez. lav., 26 ottobre 2021, n. 3018.
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L’orientamento della giurisprudenza di merito
sulla questione in esame non è univoco: esiste un
filone più restrittivo che tende a sottolineare che
non sia affatto automatica l’applicazione dell’art.
2112 c.c. e l’assimilazione del cambio appalto ad
una fattispecie di trasferimento d’azienda.
E così è stato ribadito in alcune pronunce che
non costituisce trasferimento d’azienda ex art.
2112 c.c. la mera assunzione dei lavoratori in
caso di cambio di soggetto appaltatore in esecuzione di una c.d. “clausola sociale” prevista dalla
contrattazione collettiva o dalla legge, ostandovi
l’esplicito contrario disposto dell’art. 29, comma
3, D.Lgs. n. 276/2003; in ragione di ciò il passaggio dei dipendenti dal vecchio al nuovo appaltatore non è automatico né forma oggetto di
diritto acquisito in capo ai lavoratori del vecchio
appaltatore, non esistendo alcuna norma di legge
che lo stabilisca; secondo detta giurisprudenza a
tal fine occorrono apposite concordi dichiarazioni di volontà (contestuali o collegate) delle imprese e/o della stazione appaltante (19).
Mentre invece altre recenti pronunce della giurisprudenza di merito hanno posto piuttosto l’accento sulla circostanza che il concetto di cessione d’azienda debba essere inteso in senso ampio
e che, pertanto, la disciplina del trasferimento
d’azienda dettata dall’art. 2112 c.c. richiede semplicemente che il complesso organizzato dei beni
dell’impresa passi ad un diverso titolare, in forza di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione; secondo tale giurisprudenza si deve così prescindere da un rapporto
contrattuale diretto tra l’imprenditore uscente e
quello che subentra nella gestione. Pertanto secondo tale orientamento (ormai prevalente) deve
darsi al concetto di trasferimento d’azienda un
contenuto ampio e lo stesso è configurabile anche in ipotesi, indicate esemplificativamente nella pronuncia in esame (20), di successione nell’appalto di un servizio, o nell’acquisizione di un
complesso stabile organizzato di persone allorquando non occorrano mezzi patrimoniali per
l’esercizio dell’attività economica; oppure anche
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quando ciò avvenga in due fasi, per effetto dell’intermediazione di un terzo.
Alla stessa maniera si è espresso recentemente
anche il Tribunale di Roma (21) il quale ha affermato in senso puntuale rispetto al testo della novella che il trasferimento d’azienda è configurabile anche in ipotesi di successione nell’appalto
quando comunque si abbia la conservazione dell’identità della entità economica organizzata oggetto della cessione. Per tali pronunce solo in
presenza di circostanze tali da determinare una
discontinuità fra la precedente organizzazione
produttiva e quella nuova si sarebbe potuto pertanto escludere l’applicabilità dell’art. 2112 c.c.;
e ciò, specie negli appalti di servizi c.d. “labour
intensive”, anche a prescindere dal trasferimento
contestuale di beni materiali e dall’esistenza di
rapporti contrattuali tra impresa cessante e impresa subentrante.
Con estremo rigore si è pronunciata nello stesso
senso anche la Corte d’Appello di Torino (22) accogliendo un concetto “molto ampio” di trasferimento d’azienda, ha infatti precisato che la previsione di cui all’art. 2112 c.c. in tema di trasferimento d’azienda deve considerarsi inderogabile e
pertanto a nulla rileva, da un lato, che le parti abbiano contrattualmente previsto come disciplinare il cambio appalto, né dall’altro può assumere
un qualche significato o avere una qualche conseguenza l’eventuale convinzione dell’acquirente
nel senso dell’inapplicabilità della norma in esame. Per la Corte d’Appello torinese la norma in
parola disciplina, pertanto, una vicenda che prescinde dal nomen iuris dato dalle parti all’operazione, trovando essa applicazione nel momento
in cui si verifica un trasferimento di azienda, indipendentemente dallo strumento negoziale in
concreto utilizzato dalle parti.
Anche per questa seconda questione affrontata la
conclusione è questa: il disposto dell’art. 29,
comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 e la sapiente

opera di interpretazione giurisprudenziale non
consentono di affermare in molti casi preventivamente e con certezza se in un’ipotesi di cambio
appalto possa trovare applicazione la disciplina
sul trasferimento d’azienda. Tale ipotesi - ovverosia l’applicazione dell’art. 2112 c.c. ad una
fattispecie di cambio appalto - è infatti certamente da escludersi allorquando l’impresa subentrante nell’appalto non solo sia una realtà imprenditoriale con varie altre commesse ed una
struttura consolidata di impresa ma anche allorquando si riscontri una netta differenziazione rispetto all’attività svolta dal precedente appaltatore rispetto ai beni materiali con i quali esercita
l’attività, ai locali dove la esercita, alla forza lavoro che in buona parte si modifica nonché all’intervallo temporale di mesi tra il termine dell’
attività svolta dal precedente appaltatore e l’inizio della stessa da parte del nuovo appaltatore.
Viceversa, se invece la forza lavoro è in tutto e
per tutto la stessa, se i locali dove il nuovo va ad
esercitare l’attività sono quelli dove la esercitava
il precedente appaltatore, se i beni materiali con
cui esercita l’attività sono esattamente (o in gran
parte) gli stessi del vecchio imprenditore ed in
più se il nuovo appaltatore non ha altre attività e
subentra in via continuativa in quell’unica attività senza intervalli temporali, è ragionevole pensare che alla fattispecie in esame di cambio appalto troverà applicazione l’art. 2112 c.c.
Nel mezzo, tra le due situazioni estreme, restano
però - nella pratica di tutti i giorni - varie ipotesi
intermedie nelle quali diventa problematico affermare con certezza prima ovverosia accertare
al fine dell’iniziativa imprenditoriale se alle stesse situazioni si applicherà o meno l’art. 2112 c.c.
Per un approfondimento sull’istituto in genere
del trasferimento d’azienda e su altre connesse
problematiche non trattate nel presente approfondimento, si rimanda a recenti contributi pubblicati su questa rivista (23).

(21) Tribunale di Roma, sez. lav., 28 ottobre 2021, n. 3018;
già nello stesso senso Tribunale di Roma, sez. lav., 29 giugno
2016.
(22) Corte d’Appello di Torino, sez. lav., 14 giugno 2018, n.
381.
(23) Salvatore Servidio, Cessione di ramo d’azienda e trasfe-

rimento dei rapporti di lavoro, in Dir. prat. lav., 2021, n. 36, pag.
2187; Pierluigi Rausei e Elisabetta Cristallini, Trasferimento d’azienda e crisi d’impresa, in Dir. prat. lav., 2021, n. 14, pag. 839;
Enrico Barraco, Andrea Sitzia e Michela Lucchiari, Trasferimento d’azienda e giurisprudenza europea, in Dir. prat. lav., 2020, n.
42, pag. 2567.

Conclusioni
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Sostegno all’imprenditoria

NASpI e RdC:
pagamento in unica soluzione
Michele Miscione - Professore ordinario di diritto del lavoro

Per la liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione NASpI s’è pronunziata la Corte costituzionale con sentenza n. 194/2021 (3), su or-

dinanza del Tribunale di Trento (4). Quanto affermato dalla Corte costituzionale sulla NASpI ha
rilievo, quindi, anche per il simile “beneficio addizionale RdC”, in particolare per l’obbligo di
restituzione in caso di «revoca» (5).
La Corte è stata chiamata a pronunziarsi sulla
norma (6) per cui, chi instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata NASpI, è tenuto a restituire «per intero»
l’anticipazione ottenuta: nel confermare la legittimità della specifica norma, la Corte ha fatto
anche un esame generale, con precisazioni importanti.
La Corte costituzionale ha ricordato alcuni precedenti simili e in particolare quello più importante dell’erogazione in via anticipata dell’indennità di mobilità (7), per cui l’obbligo di restituzione per intero in caso d’illegittimità era
stato dedotto dalla giurisprudenza, senza essere
disposto espressamente (8).

(1) Art. 8, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22. Il pagamento anticipato in unica soluzione non è previsto per le altre indennità di
disoccupazione per l’agricoltura (Ds agricola) e per il lavoro
autonomo (Dis-coll). Per un esame sia sistematico che analitico, si rinvia a M. Miscione, Anticipazione in unica soluzione dell’indennità di disoccupazione NASpI, in Dir. prat. lav., 2019, n.
44, 1508; M. Miscione, Anticipo NASpI: regime fiscale con riflessi sostanziali, in Dir. prat. lav., 2020, 20, 1289; M. Miscione,
Le indennità di disoccupazione (NASpI, Ds agricola, Dis-coll),
Giappichelli, Torino, 2021, 237 ss.
(2) Art. 8, comma 4, cit. D.L. n. 4/2019 (conv. con modd.
dalla legge n. 26/2019) e decreto d’attuazione approvato con
D.M. 12 febbraio 2021 (G.U. 15 maggio 2021, n. 115).
(3) Corte cost., 14 ottobre 2021, n. 194 (ud. 21 settembre
2021), Pres. Coraggio, Rel. Amoroso, A. G. c. Inps (avv. V.
Stumpo) - Pres. Cons. ministri (avv. Stato G. Rocchitta), in Dir.
prat. lav., 2021, 44, 2896 con nota di G.S. [G. Spolverato], NASpI: liquidazione anticipata e obbligo di restituzione integrale ed
in Quotidiano giuridico del 9 ottobre 2021 con nota di C. Trapuzzano, NASpI: restituzione integrale ove si instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza.
(4) Tribunale di Trento, ord. 1° giugno 2020, red. G. Flaim,
G.C. c. Inps (reg. ord. n. 186/2020), su ricorso depositato il 30
luglio 2019, in Pluris.

(5) Il D.M. 12 febbraio 2021 (d’attuazione dell’art. 8, comma 4, D.L. n. 4/2019) prevede alla lett. a) dell’art. 5 la «revoca»
«qualora l’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di dodici mesi dall’avvio della stessa, o nel caso in cui il percettore del beneficio
addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di
una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad
oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio,
entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima».
(6) Art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 22/2015. In seguito, in materia è stata emanata la normativa finanziaria, ma con riflessi sostanziali, di cui all’art. 1, comma 12, legge 27 dicembre 2019,
n. 160 (Legge Finanziaria 2020): si rinvia a M. Miscione, Le indennità di disoccupazione, cit., 252 ss.
(7) Art. 7, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223. Per altri
casi simili, si rinvia a M. Miscione, Le indennità di disoccupazione, cit., 239 ss. In seguito, come visto, un meccanismo quasi identico è stato utilizzato per il Reddito di Cittadinanza (RdC)
con l’art. 8, comma 4, D.L. n. 4/2019 (conv. con modd. legge
n. 26/2019).
(8) Corte cost., 14 ottobre 2021, n. 194, cit., rinvia a Cass.,
25 maggio 2010, n. 12746 e Id., 15 settembre 2021, n. 24951,
in Pluris (riguardanti l’indennità di mobilità). Cfr. M. Miscione,
Le indennità di disoccupazione, cit., 239 ss. Una norma espres-

Il pagamento delle indennità di disoccupazione
NASpI anticipate in unica soluzione, anziché
periodiche mese per mese, è previsto dal D.Lgs.
n. 22/2015 (1).
In seguito, un meccanismo simile è stato posto
per il Reddito di Cittadinanza (RdC) sul «beneficio addizionale» e non in via d’anticipo (2): dato
però che le attività lavorative che danno titolo al
beneficio addizionale RdC corrispondono a quelle previste per la NASpI, le normative e prassi
amministrative sul punto per il c.d. “anticipo
NASpI” possono essere utilizzate anche per il
“beneficio addizionale RdC”. L’esame dell’anticipo NASpI varrà in gran parte anche per il beneficio addizionale RdC. Valga quale premessa
l’esame dell’anticipazione NASpI anche sulla base della Corte costituzionale.
Corte costituzionale sull’anticipo NASpI
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Per l’attuale indennità di disoccupazione, denominata “NASpI” (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), il lavoratore può
avere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che
gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a
titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale o per la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di
una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, senza contributi figurativi né assegno per il nucleo familiare (9).
La Corte ha fatto una premessa logico-storica, ricordando in particolare che per le prestazioni di
disoccupazione non si tiene più conto dell’età del
beneficiario e ci si basa unicamente sulla storia
contributiva. È venuto meno un favor per i più
anziani, eliminando così la parte «assistenziale»
in quanto non correlata alla contribuzione: si usa
un criterio «meritocratico».
In verità, va commentato, il criterio dell’anzianità aveva una logica solo apparente, perché al
contrario costituiva solo una forma d’incentivo
per espellere dal lavoro i più anziani con destinazione, in compenso di piccoli benefici, a vuoti
d’attività o lavori irregolari.
Proprio per evitare il male subdolo e sempre alto
dell’“inattività”, è stata posta una disciplina per
favorire il rientro attivo, consentendo al lavoratore
di ottenerne la corresponsione anticipata dell’indennità NASpI per avviare un’attività autonoma,
d’impresa o in forma cooperativa. Si cerca di evitare l’esclusione sociale, che colpisce anche senza saperlo o capirlo. I fini sono quindi meritevoli
ed hanno comportato il successo della “NASpI
anticipata” (come viene normalmente chiamata).
È ovviamente necessario che il fine venga realizzato e che la “NASpI anticipata” non costituisca
frode per fare altro o per non far nulla.

Manca però uno specifico e formale strumento di
controllo sull’effettiva realizzazione degli scopi
di legge e si prevede solo il caso patologico di
chi, dopo aver avuto la liquidazione anticipata
NASpI, trovi una nuova occupazione quale lavoratore subordinato nel periodo in cui avrebbe
avuto diritto all’indennità. Il discrimine, tra un
attimo prima ed un attimo dopo, comporta la
perdita «per intero» del percepito con obbligo di
restituzione: l’aver mantenuto o perso un diritto
solo per “un attimo” o per un periodo lungo è irrilevante. La norma, «specifica e puntuale» (10),
non dovrebbe aver bisogno di giustificazioni, sia
perché la legge non richiede motivazioni, sia perché, ad “interpretare” quel che è chiaro e certo
(in quanto «specifico e puntuale»), si rischia di
cambiare il senso delle parole (in claris non fit
interpretatio). Tuttavia, la Corte costituzionale
dà ugualmente la giustificazione, con la citata
sentenza n. 194/2021, trovandola nella presunzione per cui un nuovo lavoro subordinato entro
i termini previsti dimostra che gli scopi di legge
non sono stati effettivamente realizzati o in verità
erano falsi e dichiarati solo per fruire dell’anticipazione.

sa per disporre la restituzione “per intero” era mancata anche
nel D.M. 29 marzo 2013, n. 73380 (G.U. 8 giugno 2013, n.
133) sull’erogazione in unica soluzione di ASpI e mini-ASpI in
base all’art. 2, comma 19, della “Legge Fornero” (legge 28
giugno 2012, n. 92). In seguito, per il “beneficio addizionale
RdC”, si prevede [D.M. 12 febbraio 2021, art. 5, lett. a)] la “revoca”, senza precisazione, qualora prima di dodici mesi dall’avvio cessi l’attività oggetto d’incentivazione o sia ceduta la quota di capitale sociale di cooperativa oggetto dell’attività lavorativa.
(9) Art. 8, D.Lgs. n. 22/2015.
(10) Sono le parole della cit. Corte cost., 14 ottobre 2021,
n. 194 (come si vedrà anche nel prosieguo).

(11) Sul tema, sono fondamentali: Corte costituzionale (servizio studi), I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella
giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle corti europee (giurisprudenza costituzionale 19932013), luglio 2013; nonché ivi gli studi di M. Fierro (a cura di),
La ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale italiana; O.
Porchia (a cura di), La proporzionalità nella giurisprudenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea con particolare riferimento
all’ordinamento italiano; B. Randazzo (a cura di), Il sindacato
sulla ragionevolezza della legge e lo scrutinio di proporzionalità
sul margine di apprezzamento riservato allo Stato in rapporto a
misure generali aventi natura legislativa. Aspetti problematici del
dialogo tra le Corti; M. Cartabia, Principi di ragionevolezza e
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Principio di razionalità dedotto
da quello d’eguaglianza
Con la sentenza n. 194/2021 la Corte costituzionale ha giudicato, come chiesto dal Giudice di
remissione, in base al principio di razionalità, ritenuto insito nel precetto di cui all’art. 3, comma
1 della Costituzione e svincolato dalla necessità
di comparazione: si è cioè presupposto che l’«eguaglianza» disposta dall’art. 3 Cost. sarebbe costituita dalla «conformità dell’ordinamento a valori di giustizia e di equità e a criteri di coerenza
logica, teleologica e storico-cronologica» e non
solo dalla non-diversità fra situazioni comparabili (11).
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È stata ricordata la giurisprudenza della stessa
Corte (12), che ha desunto dall’art. 3 Cost. un canone di «razionalità» della legge svincolato da
una normativa di raffronto, rintracciato, come già
ricordato, nell’«esigenza di conformità dell’ordinamento a valori di giustizia e di equità (...) ed a
criteri di coerenza logica, teleologica e storicocronologica, che costituisce un presidio contro
l’eventuale manifesta irrazionalità o iniquità delle conseguenze della stessa» (13). La ragionevolezza, in ambiti con ampia discrezionalità legislativa, imporrebbe di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non
sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi
in misura eccessiva e per questo incompatibile
con il dettato costituzionale. Torna ad essere utilizzato l’eccesso del diritto. Il giudizio di «ragionevolezza», s’è detto ancora, deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze
obiettive da soddisfare o alle finalità che intende
perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle
limitazioni concretamente sussistenti» (14). Potrebbe essere utilizzato un criterio di proporzionalità, a conferma della ragionevolezza, per cui
andrebbe valutato se la singola norma sia necessaria e idonea, per misura e modalità d’applicazione, al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, e preveda le misure meno restrittive dei «diritti a confronto e stabilisca oneri
non sproporzionati rispetto al perseguimento di
detti obiettivi» (15).
Con un giudizio di mera «ragionevolezza» si rischia di creare un diritto nuovo e sempre incerto (16).
Coerenza rispetto agli scopi
Con la sentenza n. 194/2021, la Corte costituzionale ha dato un giudizio di legittimità costituzionale, in base al principio di ragionevolezza, sulla
revoca (in senso ampio) della “NASpI anticipata” per due aspetti: a) la coerenza rispetto agli
proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana.
(12) Corte cost., 10 giugno 2014, n. 162, in Giur. it., 2014,
n. 12, 2827 con nota di La Rosa.
(13) Corte cost., 12 aprile 2012, n. 87, in Giur. it., 2013, n.
4, 776 con nota di Pastena.
(14) Corte cost., 22 dicembre 1988, n. 1130, in Giur. it.,
1990, I, 1, 359.
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scopi e b) la proporzionalità delle misure previste.
Questo doppio esame ha indotto la Corte ad una
breve analisi storica e all’individuazione del presupposto o meglio dello scopo di legge, ritenuto
comune ai vari casi simili. La conclusione, certamente semplice, è che l’anticipazione è prevista
per agevolare il lavoratore «disoccupato» ad intraprendere un’attività autonoma o avviare
un’impresa.
Lo scopo di legge con la “NASpI anticipata” è
stata ed è (usando le parole della Corte costituzionale) di favorire il reimpiego del lavoratore
«disoccupato» in attività diverse da quella svolta
prima, anche per ridurre la pressione sul relativo
mercato. Si tratta di tipica legislazione promozionale, per incentivare l’iniziativa autonoma individuale in alternativa rispetto al lavoro dipendente, «convertendo» i lavoratori in cerca d’occupazione in lavoratori autonomi o imprenditori,
con l’ulteriore possibile effetto indotto, per lo
stesso mercato del lavoro, dell’eventuale insorgenza di nuove occasioni nel medio-lungo periodo.
Con lo “scopo di legge” così individuato - s’afferma sempre nella cit. sentenza n. 194/2021 - è
coerente stabilire espressamente (17) che il lavoratore, se instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è
riconosciuta la NASpI, è tenuto a restituire «per
intero» l’anticipazione. Si precisa bene che l’obbligo di restituire ha specifiche finalità di contrasto al possibile abuso di ottenere la “NASpI anticipata” senza poi intraprendere, in concreto,
un’attività di lavoro autonomo o d’impresa: la
norma che impone la restituzione ha dunque, per
riflesso logico, lo scopo anche di contrastare
l’«elusione».
L’obbligo di restituzione è «coerente» con lo
scopo di legge, per garantire l’effettività e autenticità ed anche per evitare elusioni. «L’eventuale
instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, proprio nel periodo in cui sarebbe stata altrimenti erogata la prestazione periodica, è una
(15) Corte cost., 13 gennaio 2014, n. 1, in Foro it., 2014, 3,
1, 666.
(16) Fra molti altri: M. Miscione, I poteri della Corte costituzionale, in Lav. giur., 2008, n. 12, 1194; S. Vallone, La Corte costituzionale e il principio di ragionevolezza, ivi, 2009, n. 8, 779.
(17) Comma 4, art. 8, D.Lgs. n. 22/2015.
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“spia” della mancanza di effettività e di autenticità dell’attività di lavoro autonomo o di impresa
che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza periodica».
Perdita delle indennità per presunzione
d’indebito e non quale sanzione

sa individuale, il cui avvio è stato favorito dall’erogazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità». Oltre che andare oltre i poteri della Corte costituzionale, la proposta era irrealizzabile in concreto, perché avrebbe comportato una genericità
impossibile sul contenuto dell’ipotizzato precetto, e non solo incertezza.
La Corte costituzionale ipotizza anche criteri alternativi per realizzare una certa flessibilità, ma
con esempio inconferente (19). Non corrisponderebbe allo scopo fondamentale di evitare gli abusi, inoltre, quello di restituzione solo parziale,
che non solo sarebbe legata ad elementi futili,
ma soprattutto faciliterebbe le elusioni, invece di
ostacolarle. Non si potrebbe usare dunque il criterio di far restituire solo le quote di NASpI anticipata, corrispondenti ai giorni di lavoro subordinato prima del termine di legge, come ipotizzato
nel caso da cui deriva l’ordinanza di remissione (20).
La Corte costituzionale dà atto (21) che il criterio
forfetario e rigido, della restituzione sempre
«per intero», potrebbe comportare il rischio d’indurre all’illecito con lavoro irregolare: tuttavia la
possibilità di uso fraudolento non può portare a
soluzioni di flessibilità, che, come detto, invece
di ridurre le irregolarità finirebbero inevitabilmente per aggravarle.

In quest’ottica l’obbligo restitutorio non è una
“sanzione” per un divieto, ma la logica conseguenza della presunzione, per cui l’instaurazione
di lavoro subordinato nei tempi indicati fa dedurre che l’anticipo NASpI non sia stato utilizzato
effettivamente per gli scopi di legge. L’obbligo
di restituzione deriva dunque da un indebito. Il
nuovo lavoro subordinato nel periodo NASpI è
considerato dal legislatore come elemento fattuale indicativo (una «spia») della mancanza o insufficienza del presupposto del beneficio.
Il criterio di restituzione è giustamente forfetario
e semplificato, anche perché un’indagine di fatto
sarebbe molto difficile e quasi impossibile (18).
Comunque, quella della restituzione in caso di
nuovo lavoro subordinato è «scelta che rientra
nella discrezionalità del legislatore», esercitata in
modo non manifestamente irragionevole.
Era dunque irrealizzabile, da parte della Corte
costituzionale, la proposta del Giudice remittente
di una sentenza dichiarativa (in verità additiva)
perché la norma impugnata comportasse per il
fruitore, a svolgere lavoro subordinato prima della scadenza del termine, l’obbligo di restituire
l’anticipazione ottenuta non «per intero» ma per
«una somma corrispondente alla retribuzione
percepita, qualora lo svolgimento del rapporto di
lavoro subordinato non abbia inciso, specie in ragione della sua esigua durata, in misura apprezzabile sull’effettività e sulla continuità dell’esercizio dell’attività lavorativa autonoma o d’impre-

Nel precisare che l’instaurazione di un nuovo lavoro subordinato comporta una presunzione che
l’anticipo NASpI non era dovuto o non è stato
utilizzato per gli scopi di legge, la Corte costituzionale ha precisato con la citata sentenza n.
194/2021 che l’anticipo costituisce un vero e
proprio «finanziamento vincolato a uno scopo»:

(18) Afferma la Corte, con la sentenza n. 194/2021, che la
norma che impone il recupero per intero corrisponde anche alla giusta ratio di «evitare i problemi operativi che sarebbero derivati ove invece fosse stata prevista una valutazione, caso per
caso, della effettività del tentativo di intraprendere un’attività
di lavoro autonomo da parte dei beneficiari» (citando un precedente sempre per l’indennità di mobilità anticipata: Cass., sez.
lav., 18 settembre 2007, n. 19338, in Pluris). Si rinvia ancora a
M. Miscione, Le indennità di disoccupazione, cit., 261.
(19) Con la sentenza n. 194/2021 la Corte fa l’esempio della
compatibilità con la NASpI periodica della prestazione di lavoro subordinato «di modesta entità» ex art. 9, D.Lgs. n.
22/2015. Tuttavia, la speciale e limitata cumulabilità è prevista
solo nei limiti della no tax area e cioè per i minimi esistenziali

(M. Miscione, Le indennità di disoccupazione, cit., 228).
(20) Tribunale di Trento, ord. 1° giugno 2020, cit.: il lavoratore aveva costituito un lavoro subordinato dal 22 al 25 marzo
2017 e cioè per soli quattro giorni all’interno del periodo per
cui gli era stata riconosciuta la liquidazione anticipata NASpI
(11 novembre 2016 - 4 maggio 2018) e per questo aveva eccepito la “esiguità” della violazione sia per la durata (quattro giorni), sia per la retribuzione percepita (euro 249,05). Inoltre, lo
stesso lavoratore aveva eccepito che l’instaurazione del lavoro
subordinato non avrebbe impedito di esercitare l’attività d’impresa per cui era stato riconosciuto l’anticipo NASpI, ancora in
corso.
(21) M. Miscione, Le indennità di disoccupazione, cit., 261262.
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quello d’investimento in attività autonoma o
d’impresa (22).
L’affermazione è importante perché comporta il
divieto d’utilizzazione neppure parziale (23)per
scopi diversi. Se ne deduce una totale impignorabilità, anche per pagamenti fiscali (24), perché
la somma pignorata o compensata sarebbe utilizzata comunque per scopi diversi rispetto a quelli
di legge, con obbligo di restituzione per mancanza del «presupposto». Ovviamente, il creditore
potrà usare in futuro altri mezzi ordinari di riscossione coattiva, nei limiti di legge, ma non
può toccare l’anticipo alla sua fonte.
Certamente fra l’indennità NASpI periodica e
quella anticipata in unica soluzione ci sono grandi differenze di funzioni: la prima (quella pagata
mese per mese) serve per i beni essenziali in sostituzione della retribuzione persa a seguito della
cessazione del rapporto, la seconda, invece,
(l’anticipazione in unica soluzione) serve per avviare un’attività nuova, che allo stesso tempo garantisca i beni essenziali con il suo stesso svolgimento mediante lavoro autonomo o mediante lavoro in cooperative (25) o infine con i presumibili utili societari. L’anticipazione NASpI resta comunque prestazione previdenziale, quantomeno
perché pagata dall’Inps, con assoggettamento ai
limiti d’esecuzione coattiva.

di nuovo lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI periodica, in particolare in base al fatto che l’obbligo restitutorio
sussiste per un periodo limitato, «non-dissimile»
da quello operato per l’anticipo dell’indennità di
mobilità per la quale era previsto, per tutti i beneficiari della prestazione, un unico limite temporale di ventiquattro mesi. Si tratta dunque di
una «condizionalità» limitata nel tempo e con
portata applicativa comunque circoscritta specificamente alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
Effettivamente l’incompatibilità solo in caso di
lavoro subordinato, con obbligo di restituzione, è
prevista dalla legge in modo tanto «specifico e
puntuale», da far dedurre alla Corte costituzionale la possibilità, senza obblighi di restituzione, di
«attività non riconducibili alla fattispecie di lavoro subordinato, quali, innanzi tutto, quella di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.)».
Tuttavia, una libertà assoluta di lavoro autonomo
in aggiunta all’anticipazione NASpI, lascia molte
perplessità: quantomeno si sarebbe dovuta richiamare la disciplina generale della cumulabilità fra
NASpI periodica e lavoro autonomo (27) e si sarebbero dovuto evidenziare i rischi di elusione rispetto agli scopi di legge.

Proporzionalità e ipotizzata compatibilità
con il lavoro autonomo
La Corte costituzionale ha effettuato anche un
giudizio sul bilanciamento compiuto dal legislatore ordinario, nell’esercizio della sua discrezionalità, fra interesse al raggiungimento degli scopi
di legge e sue conseguenze in caso di mancato
raggiungimento. Al riguardo la Corte ha dato un
giudizio di «non-sproporzione» (26), nell’ipotesi

Come accennato all’inizio, i principi affermati
per la “NASpI anticipata” valgono anche in gran
parte per il “beneficio addizionale RdC” (Reddito di Cittadinanza), che hanno in comune gli
stessi scopi e soprattutto presuppongono il conferimento per le stesse attività.
La legge istitutiva 28 marzo 2019, n. 26 prevedeva da subito (28), a favore dei fruitori del Reddito di Cittadinanza che avviino un’attività lavora-

(22) Nella sentenza n. 194/2021, la Corte cost. rinvia a
Cass., 25 maggio 2010, n. 12746 e Id., 15 settembre 2021, n.
24951, in Pluris (riguardanti l’indennità di mobilità). Va tuttavia
ricordato che questa giurisprudenza era sorta per confermare
la legittimazione a chiedere la corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità non solo prima ma anche subito dopo
l’inizio dell’attività che s’intende intraprendere: cfr. M. Miscione, Le indennità di disoccupazione, cit., 238.
(23) L’utilizzazione per gli scopi di legge dell’intera anticipazione e non solo di una sua parte è dedotta anche dalla legge
fiscale (art. 1, comma 12, legge 27 dicembre 2019, n. 160):
cfr. M. Miscione, Le indennità di disoccupazione, cit., 242.
(24) L’impignorabilità comporta uguali limiti per i sequestri,
la cessione di credito e la compensazione (art. 1246 c.c.): cfr.
M. Miscione, Le indennità di disoccupazione, cit., 258.
(25) Art. 10, D.Lgs. n. 22/2015. Si rinvia a M. Miscione, Le

indennità di disoccupazione, cit., 80.
(26) La Corte usa la figura retorica della doppia-negazione
(“litote”), cui si ricorre normalmente per attenuare un giudizio
o un’idea (“non è un’aquila” è meno forte di “ha intelligenza
scarsa”). L’uso di litote è comune nella giurisprudenza di Cassazione: rinvio per qualche esempio a M. Miscione, Società a
partecipazione pubblica con trasferimenti o subentri, in Liber
Amicorum Carlo Cester a cura di Tremolada M. e Topo A., Cacucci, Bari, 2019, 189.
(27) Con la sentenza n. 194/2021 la Corte fa l’esempio della
compatibilità con la NASpI periodica della prestazione di lavoro subordinato «di modesta entità» ex art. 9, D.Lgs. n.
22/2015. Tuttavia, la speciale e limitata cumulabilità è prevista
solo nei limiti della no tax area e cioè per i minimi esistenziali
(M. Miscione, Le indennità di disoccupazione, cit., 228).
(28) Art. 8, comma 4, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, converti-
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tiva autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di
fruizione del beneficio, il riconoscimento di un
beneficio addizionale di sei mensilità da corrispondersi in unica soluzione, nei limiti di euro
780 mensili. Tuttavia, si rinviava ad un decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico,
per stabilire le modalità di richiesta e d’erogazione. Il decreto d’attuazione è stato emanato il 12
febbraio 2021 e pubblicato nel maggio successivo (29), facendo dedurre che il diritto al “contributo addizionale RdC” era condizionato dalla
sua emanazione (30).
In base alla normativa risultante dalla legge e dal
decreto d’attuazione, per fruire del “beneficio addizionale RdC” sono necessarie congiuntamente
le seguenti condizioni, due positive e due negative: a) al momento della domanda è necessario
essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di RdC in corso di erogazione (31); b) aver
«avviato», entro i primi dodici mesi di fruizione
del RdC, attività di lavoro autonomo o d’impresa
individuale o aver sottoscritto una quota di capitale sociale di cooperativa nella quale il rapporto
mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di
attività lavorativa da parte del socio (32); c) nei
dodici mesi, precedenti la richiesta del «beneficio
addizionale», non sia cessata un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o non sia
stata sottoscritta una quota di capitale sociale di
cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia
ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da
parte del socio, ad eccezione della quota per cui
è chiesto il «beneficio addizionale» (33)d) i com-

ponenti di nuclei familiari beneficiari di RdC
non abbiano già fruito del «beneficio addizionale» di cui al medesimo D.M. 12 febbraio
2021 (34).
Come più volte rilevato, le attività che danno titolo al “beneficio addizionale RdC” corrispondono a quelle previste per la “anticipazione NASpI” ex art. 8, D.Lgs. n. 22/2015, di cui pertanto
è possibile utilizzare le interpretazioni e le prassi
amministrative (35).
A differenza della simile “anticipazione NASpI”,
il “beneficio addizionale RdC” costituisce una
somma aggiuntiva, rispetto al Reddito di Cittadinanza. Equivale ad un importo di sei mensilità,
da corrispondersi in unica soluzione, nei limiti di
euro 780 mensili (36), con un massimale quindi
di euro 4.680, calcolato con riferimento al mese
in cui è avviata l’attività oggetto d’incentivazione (37).

to, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: «Ai beneficiari del RdC che avviano un’attività lavorativa autonoma o
di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi
dodici mesi di fruizione del RdC è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del RdC,
nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico».
(29) D.M. 12 febbraio 2021, in G.U. n. 115 del 15 maggio
2021.
(30) D.M. 12 febbraio 2021, art. 1, comma 1, lett. d).
(31) D.M. 12 febbraio 2021, art. 1, comma 1, lett. a). Pertanto, possono presentare la domanda non solo il richiedente
RdC, ma anche i beneficiari ricompresi nel nucleo familiare
quali meri componenti. Il “beneficio addizionale RdC” non
spetta se alla data d’inizio attività il nucleo familiare non risultava in corso di godimento del RdC.

(32) D.M. 12 febbraio 2021, art. 1, comma 1, lett. b). Si richiede d’aver «avviato un’attività», che vuol dire forse, ma non
è tanto certo, “iniziato” un’attività: in tal caso il “beneficio addizionale RdC” spetta solo se l’attività incentivata risulti “iniziata” entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, riproponendosi il dubbio se vada riconosciuto anche in caso di partecipazione ad attività già iniziata prima, magari da altri (sul punto,
per l’anticipo NASpI, si rinvia a M. Miscione, Le indennità di disoccupazione, cit., 239).
(33) D.M. 12 febbraio 2021, art. 1, comma 1, lett. c).
(34) D.M. 12 febbraio 2021, art. 1, comma 1, lett. d).
(35) Per l’anticipo NASpI si rinvia ancora a M. Miscione, Le
indennità di disoccupazione, cit., 241 ss.
(36) Art. 8, comma 4, D.L. n. 4/2019.
(37) Art. 3, D.M. 12 febbraio 2021.
(38) Art. 5, comma 1, lett. a), D.M. 12 febbraio 2021.
(39) Art. 5, comma 1, lett. b), D.M. 12 febbraio 2021.
(40) D.L. n. 4/2019, art. 5, comma 1, lett. b).
(41) Art. 7, D.L. n. 4/2019. Dato che la norma è precisa,
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Revoca del beneficio addizionale RdC
e vincolo di scopo
Nel decreto d’attuazione sono previsti tre casi di
«revoca» del “beneficio addizionale RdC”: a) se
l’attività, oggetto d’incentivazione, cessi prima
di dodici mesi dal suo avvio o se il percettore del
«beneficio addizionale» abbia ceduto la propria
quota di capitale sociale di cooperativa, in cui il
rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota (38); b) se sia revocato il RdC, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio
addizionale (39), nelle ipotesi previste dalla legge (40); c) se vi sia decadenza dal RdC (41) o vi
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sia un provvedimento di sospensione da parte
dell’Autorità giudiziaria (42).
La «revoca» è dunque di natura non-disciplinare
per i casi, nei dodici mesi, di cessazione dell’attività incentivata o di cessione della quota societaria; è invece di natura sanzionatoria negli altri
due casi.
Con l’uso secco della parola «revoca» si fa intendere che il “beneficio addizionale RdC” va restituito per intero, se corrisposto in modo illegittimo per vizi iniziali o successivi, anche se manca
una norma espressa come quella prevista per
“anticipo NASpI”. Comunque, come rilevato,
una restituzione solamente parziale sarebbe irrazionale, oltre che impossibile di fatto.
Ci sono però grandi differenze, in quanto la restituzione della “NASpI anticipata” è prevista per
indebito e non quale sanzione (43), mentre la restituzione del “beneficio addizionale RdC” è prevista espressamente quale sanzione, quantomeno
in due dei casi previsti (44).
In effetti la Corte costituzionale, nel dire che la
restituzione per intero della “NASpI anticipata” è
per indebito e non per sanzione (45), ha fatto intendere - o può aver fatto intendere - che sarebbero inammissibili sanzioni con cui si ledano di-

ritti essenziali, come quello al minimo necessario
di sussistenza. Alla luce anche della sentenza
della Corte costituzionale, aumentano allora le
perplessità sulle sanzioni per il RdC, con effetti
derivati per il “beneficio addizionale”. Il RdC, in
quanto minimo essenziale ex art. 38 Cost. istituito dichiaratamente per combattere la povertà (46), non può essere escluso per punizione,
perché la povertà non può essere una sanzione.
La povertà è rischio d’ordine pubblico, che non
distingue. Né si può cedere ad una specie di risentimento, nutrito dai mezzi di comunicazione,
per cui lo Stato non potrebbe pagare a favore di
chi ha commesso crimini, anche se in stato di povertà (47).
Inoltre, prendendo spunto sempre dalla Corte costituzionale, anche il “beneficio addizionale
RdC” costituisce un «finanziamento vincolato allo scopo» dell’investimento in attività autonoma
o d’impresa. Ugualmente quindi, vi è totale indisponibilità e, se anche parte della somma fosse
destinata a scopi diversi, scatterebbe la restituzione per intero. Per il “beneficio addizionale RdC”
va confermata la totale impignorabilità ed incedibilità (48).

non rilevano le decadenze per casi non previsti, come quelle
causate da omesse dichiarazioni o da condotte illecite ex art.
3, comma 12, D.L. n. 4/2019 o le decadenze per superamento
delle soglie reddituali e patrimoniali ex art. 2, comma 1, lett.
b), D.L. n. 4/2019. Si rinvia a M. Miscione, Le indennità di disoccupazione, cit., 399.
(42) Art. 7-ter, D.L. n. 4/2019. L’ordinanza di sospensione
del RdC comporterà la revoca del “beneficio addizionale” se
l’ordinanza di sospensione sia stata adottata nei confronti del
richiedente il “beneficio addizionale” e se l’ordinanza di sospensione sia stata adottata nei confronti del richiedente il
RdC, in corso alla presentazione della domanda, da cui sia derivato il “beneficio addizionale”.
(43) Come rilevato da Corte cost., 14 ottobre 2021, n. 194

(cit. più volte).
(44) D.M. 12 febbraio 2021, art. 5, comma 1: le lettere a) e
b) prevedono casi che possono essere qualificati come indebito, mentre le lett. c) e d) costituiscono espressamente sanzioni,
derivanti a loro volta dalle sanzioni per illegittimità del RdC.
(45) Corte cost., 14 ottobre 2021, n. 194, cit.
(46) D.L. n. 4/2019, art. 1, comma 1: «È istituito il Reddito
di Cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva
del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale (...). Il RdC
costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili».
(47) M. Miscione, Le indennità di disoccupazione, cit., 414.
(48) Come visto prima, anche ai fini fiscali.
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Agevolazioni all’assunzione
Eufranio Massi
Una caratteristica costante che si rileva guardando le disposizioni finalizzate ad incentivare l’occupazione è rappresentata dal fatto che, in maniera pressoché continua, vengono varati provvedimenti per assunzioni agevolate di determinate categorie di lavoratori. Le norme si “affastellano”
e, spesso, pur dovendo rispettare vincoli posti
dalla nostra legislazione interna come, ad esempio, la regolarità contributiva e le altre condizioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 15/2015, per
la piena operatività occorre attendere l’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La sensazione che traspare da un esame di tutta
la normativa legata agli incentivi è che, tranne
pochissimi casi, la materiale fruizione non è agevole, dovendo passare attraverso le “forche caudine” di una serie di adempimenti abbastanza
farraginosi.
Fatta questa breve premessa, si ritiene opportuno
focalizzare l’attenzione sui benefici previsti per
le assunzioni dei lavoratori in integrazione salariale straordinaria sia dalla Legge di bilancio
per l’anno 2022 che da altri provvedimenti precedenti, il primo dei quali risale al 1993.
Accordo per transizione occupazionale
I commi da 243 a 248 dell’art. 1 della legge n.
234/2021 prevedono due possibilità di assunzione agevolata per i lavoratori in Cigs a seguito di
accordo per transizione occupazionale: quella a
tempo indeterminato e quella, pur sempre a tempo indeterminato, ma attraverso l’apprendistato
professionalizzante (art. 47, comma 4, D.Lgs. n.
81/2015), varato, a suo tempo per i soggetti
“over 29” titolari di un trattamento di NASpI e
per quelli titolari di un trattamento di mobilità
(quest’ultimo non più in vigore dal 1° gennaio
2017 con la fine dell’istituto della mobilità).
Quindi, la prima cosa da sottolineare, riguarda
una constatazione di carattere generale: le agevolazioni non sono state pensate, indistintamente,
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per tutti i lavoratori in Cigs ma soltanto per quelli che fruiscono dell’ammortizzatore a seguito di
accordo di transizione occupazionale.
Di conseguenza, la prima questione da chiarire
riguarda gli ambiti di applicazione di tale accordo che è stato previsto nell’art. 22-ter del D.Lgs.
n. 148/2015 inserito con la Legge di bilancio
2022.
Tale norma rappresenta una sorta di strumento
inserito nella “cassetta degli attrezzi” delle Parti
sociali e degli Enti destinati a mediare nei conflitti di lavoro (Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Regioni, ecc.) per facilitare le
c.d. “transizioni occupazionali” di lavoratori dipendenti da imprese (con un organico superiore
alle quindici unità) che stanno fruendo di interventi salariali straordinari per riorganizzazione o
crisi aziendale e che hanno raggiunto il limite
massimo previsto dalla norma (ventiquattro mesi
per la riorganizzazione e dodici mesi per la crisi
aziendale e che, comunque, abbiano esaurito il
plafond del quinquennio mobile). Ebbene, in tali
casi, può essere concesso (non c’è alcun automatismo) un ulteriore intervento di Cigs per un
massimo di dodici mesi non prorogabili. Ai fini
del riconoscimento del trattamento il legislatore
pone alcune condizioni che possono, così, sintetizzarsi:
a) espletamento della procedura prevista dall’art.
24 del D.Lgs. n. 148/2015, con il pieno rispetto
sia dei tempi (venticinque giorni successivi a
quello nel quale è stata avanzata la richiesta per
le aziende che occupano più di cinquanta lavoratori, ridotti a dieci per i datori che presentano un
organico inferiore;
b) esame congiunto, anche in via telematica, che
si conclude con un accordo nel quale debbono
essere definite le azioni finalizzate sia alla rioccupazione che all’autoimpiego, con il ricorso anche ai Fondi interprofessionali per quel che riguarda la formazione e la riqualificazione professionale.
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I lavoratori sono obbligati a partecipare ai corsi e
la mancata partecipazione, ascrivibile alla loro
responsabilità esclusiva, comporta la decadenza
dalla prestazione di integrazione salariale. I dipendenti che fruiscono del trattamento “ulteriore” vengono inseriti nel programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) disciplinato
dall’art. 1, comma 324, della legge n. 178/2020.
Assunzione a tempo indeterminato

Ma quale è il beneficio che può ottenere il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato
un lavoratore a seguito dell’accordo di transizione?
L’incentivo è pari al 50%, per ogni mese e per
un massimo di dodici, dell’ammontare del trattamento straordinario di Cigs che sarebbe stato
corrisposto al lavoratore: da quanto scaturisce
dal testo e fermi restando i chiarimenti di natura
diversa che dovessero arrivare dall’Inps, si comprende che l’agevolazione, è strettamente correlata al trattamento di Cigs. Tale beneficio, risulta assimilabile a quello previsto per l’assunzione
a tempo indeterminato dei lavoratori in NASpI.
A questo punto, pare opportuno chiedersi quanto
tale agevolazione sia appetibile in considerazione
del fattoche il trattamento massimo di Cigs previsto per il 2022 reso noto dall’Inps con circolare
n. 26 del 16 febbraio u.s. è pari a 1.222,51 euro
lordi. Se l’assunzione avviene al termine o quasi
del periodo di godimento, essendo il beneficio
pari al 50% della somma, esso sarà di poco ristoro e, quindi, meno appetibile di quello scaturente
attraverso l’assunzione con contratto professionalizzante di cui si parlerà tra poco. Infatti, l’incentivo è strettamente correlato anche ad alcuni
adempimenti normativi senza i quali lo stesso
non viene riconosciuto.
Cominciamo dal primo.
Il beneficio sarà strettamente correlato al rispetto
d e l l ’ a r t . 1 , c o m m a 11 7 5 , d e l l a l e g g e n .
296/2006 (regolarità contributiva, assenza di violazione di relative a violazioni di norme in materia di lavoro, salute e sicurezza, elencate nell’Allegato al D.M. 30 gennaio 2015 sul Durc, rispetto del trattamento economico e normativo del
CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale) e
dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015.
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Il Legislatore, inoltre, pone altri vincoli che riprendono, letteralmente, condizioni già inserite
in altri provvedimenti incentivanti.
L’art. 1, comma 244, legge n. 234/2021 prevede
che l’agevolazione non spetti ai datori di lavoro
che nei sei mesi antecedenti l’assunzione abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi secondo la procedura prevista dalla legge n.
223/1991 nella stessa unità produttiva. Il dettato
letterale della disposizione contempla un “blocco
generalizzato” nel senso che i benefici non vengono concessi anche nel caso in cui il lavoratore
o i lavoratori oggetto di recesso erano in possesso di livello e categoria diversa rispetto a quella
di inquadramento del nuovo dipendente.
Il successivo comma 245 prevede che il licenziamento del lavoratore assunto con il beneficio o il
licenziamento individuale o collettivo per giustificato motivo oggettivo di un altro dipendente
impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livelli e categoria legale
di inquadramento, effettuato nei sei mesi successivi, comporta sia la revoca del beneficio che la
restituzione di quanto già fruito. La revoca del
contributo, ai fini del computo del periodo utile
alla fruizione residua, non ha effetti nei confronti
di altri datori che assumono il lavoratore. Nel caso in cui il rapporto si estingua per dimissioni
del lavoratore (ovviamente, rese secondo la procedura prevista dal D.M. 15 dicembre 2015 richiamato dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015), il
beneficio viene riconosciuto per la durata effettiva pur se le dimissioni sono intervenute nel semestre preso in osservazione.
Con il comma 246 il Legislatore mostra un occhio di riguardo nei confronti dei dipendenti in
Cigs che si costituiscono in cooperativa: in questo caso, il beneficio è riconosciuto ai singoli lavoratori pro quota in relazione ai mesi ancora da
fruire.
Le agevolazioni che sono state, sinteticamente,
esaminate non sono, però, immediatamente operative. Infatti, la piena agibilità è condizionata al
vaglio preventivo ed alla successiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art.
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
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Assunzione con rapporto
di apprendistato professionalizzante

Quello che si è descritto e commentato non è l’unico strumento agevolativo in favore dei datori
di lavoro che assumono lavoratori in integrazione
salariale straordinaria a seguito di accordo di
transizione occupazionale. Il comma 248 della
legge n. 234/2021 afferma che, senza alcun limite di età, e quindi anche “over 29”, è possibile attivare il contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015
già, pienamente, a regime per i soggetti titolari
di un trattamento di NASpI.
Qui, non c’è alcun bisogno di attendere l’autorizzazione di Bruxelles e la possibilità di assunzione è strettamente legata alla sottoscrizione di un
accordo di transizione occupazionale con la conseguente ammissione dei lavoratori interessati alla c.d. “Cigs ulteriore”. Il contratto di apprendistato deve tendere ad una qualificazione o riqualificazione professionale secondo un piano formativo ben definito, ha una durata che, al massimo, può raggiungere i trentasei mesi ed i sessanta mesi per i profili caratterizzanti la figura dell’artigiano individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento (art. 44, comma 2, D.Lgs. n.
81/2015), senza possibilità per il datore di recedere dal contratto ex art. 2118 c.c., al termine del
periodo formativo. Al rapporto di lavoro trova
piena applicazione il D.Lgs. n. 23/2015 in tema
di licenziamenti.
I vantaggi per il datore di lavoro sono di natura
contributiva, di natura economica e di natura normativa.
Vantaggi di natura contributiva

I datori di lavoro usufruiscono, in via generale,
di una contribuzione a loro carico, per tutta la
durata dell’apprendistato, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Per i datori di lavoro, invece, che occupano un
numero di addetti pari od inferiore a nove l’aliquota complessiva a loro carico è ridotta per i
primi due anni rispettivamente all’1,5% ed al
3%, restando fermo il livello del 10% per i periodi contributivi maturati dopo il secondo anno.
Sulla scorta della previsione contenuta nell’art.
2, comma 36, della legge n. 92/2012 e dei chiarimenti intervenuti attraverso l’Inps con la circolare n. 128/2012 la contribuzione di riferimento è
maggiorata, dal 1° gennaio 2013, dell’1,31% a
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cui si aggiunge lo 0,30% previsto dalla legge n.
845/1978 per la formazione dei Fondi interprofessionali.
Il riferimento ai nove dipendenti (il calcolo va
fatto, all’atto dell’assunzione, sull’impresa complessivamente considerata e non sulle singole
unità) fa sì che, ai fini del computo debbano essere compresi (Inps, circolare n. 22/2007):
a) i dirigenti;
b) gli assunti con contratto a tempo indeterminato;
c) gli assunti con contratto a tempo determinato,
computati secondo la previsione contenuta nell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2015;
d) i lavoranti a domicilio;
e) i lavoratori a tempo parziale, in proporzione
all’orario svolto (art. 9 del D.Lgs. n. 81/2015);
f) i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, ecc.) se non sono stati computati i loro sostituti;
g) i lavoratori intermittenti computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente prestato nell’arco di ciascun
semestre (art. 18 del D.Lgs. n. 81/2015);
Sono esclusi dal computo numerico:
a) gli apprendisti in forza al momento dell’assunzione, per effetto dell’art. 47, comma 3, del
D.Lgs. n. 81/2015;
b) i lavoratori somministrati inviati dalle Agenzie
del lavoro;
c) i lavoratori assunti dopo essere stati addetti a
lavori socialmente utili o di pubblica utilità, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2000.
Le agevolazioni contributive, una volta riconosciute, sono mantenute anche se il numero dei lavoratori dovesse superare il numero fatidico di
nove.
Per la contribuzione relativa ai rapporti di apprendistato non viene richiesto, ciò che, in via
generale, occorre rispettare tutte le volte che si è
in presenza di uno sgravio contributivo: il rispetto del comma 1175 dell’art. 1 della legge n.
296/2006 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
Infatti, la c.d. “sotto contribuzione” non è una
agevolazione ma una “contribuzione propria” finalizzata, per scelta legislativa, a favorire l’occupazione giovanile, come ricorda la circolare n.
5/2008 del Ministero del Lavoro.
Alla fine del periodo formativo per gli apprendisti assunti ex art. 47, comma 4, D.Lgs. n.
81/2015 non viene riconosciuta, l’agevolazione
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contributiva del 10% per i dodici mesi successivi, come riconfermato dall’art. 47, comma 7, dello stesso decreto.
Vantaggi di natura economica

Anche il lavoratore assunto con tale tipologia
contrattuale a seguito di accordo di transizione
occupazionale che ha portato alla Cigs, può essere retribuito per tutta la durata del periodo formativo anche con due livelli stipendiali inferiori a
quello di “approdo”. C’è da osservare, tuttavia,
come alcuni contratti collettivi abbiano previsto
un percorso di avvicinamento al livello massimo,
attraverso scatti intermedi (magari di un livello a
“metà percorso”) o, in altri casi, soprattutto per
le qualifiche a più basso contenuto professionale,
l’abbassamento di un solo livello.
In alternativa, la contrattazione collettiva può stabilire, nel rispetto dell’anzianità di servizio, una
forma retributiva “percentualizzata” rispetto al
trattamento economico finale e progressiva nell’ammontare, secondo un modus già presente, da
tempo, in alcuni contratti collettivi.
Vantaggi di natura normativa

Gli assunti con contratto di apprendistato non
rientrano (per tutta la durata della tipologia) nella
base di calcolo per l’applicazione di particolari
istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione
collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini
del computo dell’aliquota dei disabili, prevista
dalla legge n. 68/1999 essi non sono presi in
considerazione, cosa importante per quelle imprese, che si trovano alle prese con il rispetto
dell’obbligo.
Appare, poi, opportuno ricordare che, per effetto
della legge n. 234/2021 che è intervenuta nel
corpus del D.Lgs. n. 148/2015 che disciplina
l’intervento delle integrazioni salariali ordinarie,
straordinarie e di quelle erogate dai Fondi, a partire dal 1° gennaio 2022 gli apprendisti (e non
solo quelli con rapporto professionalizzante, ma
anche quelli con contratto di primo livello o di
alta formazione) sono destinatari di qualsiasi
ammortizzatore sociale attivabile, in caso di riduzione o sospensione di orario: ovviamente, come ricorda il comma 4 dell’art. 2 del D.Lgs. n.
148/2015, le ore di integrazione salariale, rapportate a giornate, vanno recuperate ai fini del completamento del periodo formativo.
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Un ultimo vantaggio di natura normativa lo si
evince anche dall’art. 43, comma 8, D.Lgs. n.
81/2015 che consente alla contrattazione collettiva (laddove gli Enti territoriali abbiano definito
un sistema di alternanza scuola-lavoro), di prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto
di apprendistato (cosa avvenuta nel settore turistico), anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali.
Assunzione lavoratori in Cigs
da almeno tre mesi con azienda
in Cigs da almeno sei mesi
Le agevolazioni per le assunzioni dei lavoratori
in integrazione salariale, limitati soltanto a chi la
fruisce a seguito di accordi di transizione occupazionale non sono gli unici in quanto il legislatore, negli anni passati, già si è occupato di questi lavoratori: la prima volta con il D.L. n.
148/1993. La norma, seppur, oggi, limitata rispetto ad allora in quanto non è più fruibile dal
1° gennaio 2017 il 50% dell’indennità di mobilità, conserva ancora un proprio appeal.
Ma, andiamo con ordine.
L’art. 4, comma 3, D.L. n. 148/1993, convertito,
con modificazioni, in legge n. 236/1993, stabilisce alcuni incentivi di natura contributiva in favore dei datori di lavoro, comprese le cooperative di produzione e lavoro, che assumono a tempo pieno e indeterminato (o associano, nel caso
delle cooperative) lavoratori che abbiano fruito
del trattamento Cigs per almeno tre mesi ma
che siano dipendenti di imprese in Cigs da almeno sei mesi continuativi.
Le agevolazioni non spettano se i datori che assumono:
a) abbiano in corso sospensioni a zero ore per
Cigs;
b) abbiano effettuato licenziamenti per riduzione
di personale nei dodici mesi antecedenti, a meno
che l’assunzione riguardi professionalità, sostanzialmente diverse;
c) siano tenuti all’assunzione in virtù di una disposizione di natura legale (ad es., trasferimento
d’azienda) o contrattuale.
I benefici non si applicano se l’assunzione riguarda lavoratori collocati in Cigs nei sei mesi
precedenti da impresa in rapporto di collegamento o controllo o riconducibile, anche per interposta persona, allo stesso proprietario.
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Ovviamente, la corresponsione del beneficio è
subordinata, come tutte le agevolazioni, al rispetto sia dell’art. 1, comma 1175, della legge n.
296/2006 che dell’art. 31 del D.Lgs. n.
150/2015.
Nei dodici mesi successivi all’assunzione la contribuzione sulla quota a carico del datore di lavoro è pari alla misura prevista per gli apprendisti
di aziende (ossia, il 10%), con esclusione dei
premi assicurativi Inail.
Assunzione di lavoratori in Cigs
a seguito di accordo di ricollocazione
Il legislatore aveva prestato la propria attenzione
con la legge n. 205/2017 (art. 1, comma 136) ai
lavoratori in Cigs a rischio di esubero ed aveva
inserito, a tal proposito, l’art. 24-bis nel D.Lgs.
n. 148/2015: si tratta di una disposizione che non
ha avuto parecchia fortuna, rispetto alle aspettative ipotizzate dal Governo.
Ma, di cosa si tratta?
I datori di lavoro che prevedano che, al termine
dell’integrazione salariale straordinaria, non sia
possibile ricollocare tutto il personale, possono
raggiungere un accordo con le organizzazioni
sindacali, finalizzate alla ricollocazione dei lavoratori ritenuti eccedentari.
Nell’accordo non vanno identificati i nomi dei
potenziali destinatari ma soltanto i profili professionali. Gli interessati, continuando a rimanere in
Cigs, entro trenta giorni possono aderire all’accordo stesso che prevede un determinato percorso finalizzato a ricevere un servizio personalizzato di assistenza alla ricollocazione sia presso i
Centri per l’Impiego che presso altri soggetti accreditati come le Agenzie di Lavoro.
Saltando tutta una serie di questioni che ci porterebbero lontano da questa riflessione ci si può limitare a ricordare che, in caso di risoluzione del
rapporto, il dipendente, oltre a tutte le competenze dovute, può arrivare a percepire sulle eventuali mensilità correlate all’incentivo all’esodo, uno
“sconto fiscale” (nel senso che non ci paga l’Irpef) fino ad un massimo di nove mensilità della
retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr,
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oltre ad un beneficio pari al 50% del trattamento
di Cigs non ancora “goduto”.
Ma quali sono, sotto l’aspetto contributivo, i vantaggi per i datori di lavoro, ivi comprese le
Agenzie di somministrazione e le società cooperative di produzione di lavoro, anche per i soci
dopo l’instaurazione del vincolo associativo, che
assumono?
Essi consistono nell’esonero del 50% dei complessivi contributi previdenziali ed assistenziali,
con esclusione dell’Inail, nel limite massimo di
4.030 euro annui, rivalutati annualmente in base
all’indice Istat per diciotto mesi nel caso in cui
l’assunzione avvenga a tempo indeterminato (anche part-time con il conseguente riproporzionamento) e per dodici mesi qualora l’instaurazione
del rapporto avvenga a termine. Se il contratto si
trasforma il beneficio viene riconosciuto per altri
sei mesi.
Resta inteso che l’agevolazione non riguarda il
pagamento della c.d. “contribuzione minore” che
riguarda:
a) i premi e contributi Inail;
b) i contributi, se dovuti, al Fondo per l’erogazione del Tfr previsto dall’art. 2120 c.c.;
c) i contributi, se dovuti, ai Fondi bilaterali per
l’integrazione salariale o a quello di integrazione
salariale ex D.Lgs. n. 148/2015;
d) lo 0,30% previsto dall’art. 25, comma 4, della
legge n. 845/1978 per i datori che aderiscono ai
Fondi interprofessionali;
e) il contributo di solidarietà per la previdenza
complementare ed i Fondi di assistenza sanitaria
ex lege n. 166/1991;
f) il contributo di solidarietà per i lavoratori dello
spettacolo e quello per gli sportivi professionisti
previsti dal D.Lgs. n. 166/1997.
Anche in questo caso è fondamentale il rispetto
dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006
e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
È appena il caso di ricordare che l’incentivo non
spetta per l’assunzione con contratto di lavoro
domestico (per la specialità del rapporto), e con
il contratto di lavoro intermittente (ove non c’è
stabilità e la prestazione avviene, unicamente,
con la “chiamata” del datore di lavoro).
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Ruolo di Inps e INL

Inquadramento previdenziale:
profili critici e di vigilanza
Lorenzo Donninelli - Consulente in materia di sicurezza sul lavoro
In merito all’inquadramento previdenziale dei
datori di lavoro ai sensi dell’art. 49 della legge 9
marzo 1989, n. 88 (1), la circolare 11 marzo
2020, n. 1 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
fornisce una casistica particolare di situazioni rilevanti per le indagini affidate al personale ispettivo in merito alla corretta classificazione delle
imprese con dipendenti, illustrando anche i profili operativi della procedura di reinquadramento a seguito di ispezione (2).

L’inquadramento indica il provvedimento attraverso il quale, sulla base di specifici criteri definiti ai sensi dell’art. 49, legge n. 88/1989, si procede a classificare ai fini previdenziali e assistenziali i datori di lavoro, secondo la natura dell’attività esercitata, all’interno di uno dei settori di
seguito riportati:
a) settore industria, per le attività: manifatturiere,
estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas ed acqua; dell’edilizia;
dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie
industriali; della pesca; dello spettacolo; nonché
per le relative attività ausiliarie;
b) settore artigianato, per le attività di cui alla
legge n. 443/1985;
c) settore agricoltura, per le attività di cui all’art.
2135 c.c. e all’art. 1, legge n. 778/1986;
d) settore terziario, per le attività: commerciali,
ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche;
nonché per le relative attività ausiliarie;

e) credito, assicurazione e tributi, per le attività:
bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
La circolare Inps n. 80/2014 ha introdotto una
procedura automatizzata di inquadramento,
predisposta per attribuire ai datori di lavoro l’inquadramento previdenziale sulla base dell’autocertificazione dell’attività dichiarata (3), rendendo in tal modo possibile il tempestivo assolvimento degli obblighi contributivi.
L’attività di inquadramento è preordinata all’attribuzione, in capo a ciascun datore di lavoro, di
una specifica posizione contributiva, contrassegnata da uno specifico codice statistico contributivo (CSC), costituito da cinque caratteri numerici, attraverso cui risulta possibile determinare il
settore, la classe e la categoria di appartenenza
dello stesso datore di lavoro.
Per ogni attività catalogata dall’Istat, il Manuale
di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali ai sensi dell’art. 45, legge n. 88/1989, integrato dall’Inps con messaggio
n. 2185 del 7 giugno 2021 con l’aggiornamento
delle attività economiche effettuato dall’Istat a
ottobre 2020, riporta il codice statistico contributivo (CSC).
Laddove vi siano particolarità contributive, viene
attribuita una codifica ulteriore rispetto al CSC,
il codice di autorizzazione (CA), formato da una
cifra e da una lettera. Il codice di autorizzazione
ha lo scopo di individuare, all’interno di imprese
contrassegnate dallo stesso CSC, quelle soggette
ad un regime contributivo particolare o beneficiarie di sgravi e riduzioni. Pertanto, in determi-

(1) P. Rausei, Inquadramento previdenziale dei datori di lavoro, in Dir. prat. lav., 2021, 47/48, pagg. 2879-2885.
(2) In materia di ispezioni sul lavoro e sui profili previdenziali
si veda P. Rausei, Ispezioni del lavoro, Ipsoa Manuali, Wolters
Kluwer, Milano, 2021, con particolare riferimento a pagg. 183-

212.
(3) Il datore di lavoro è obbligato a comunicare, nella domanda di iscrizione, il codice dell’attività economica esercitata
in relazione alla posizione aziendale aperta per i dipendenti,
desunto dalla tabella ATECO 2007.

Principi generali dell’inquadramento
previdenziale
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nati casi, per un corretto inquadramento devono
essere attribuiti entrambi i codici.
L’insieme dei codici attribuiti al datore di lavoro
determina il regime contributivo dell’azienda e,
di conseguenza, l’aliquota che deve essere applicata per il versamento dei contributi.
Appare doveroso segnalare che l’adozione della
classificazione ATECO 2007 lascia inalterato il
potere dell’Inps di inquadrare i datori di lavoro
in uno dei settori normativamente previsti in base
all’attività esercitata, indipendentemente dal raggruppamento delle attività effettuato dall’Istat.
Settori di attività
Settore Industria

La natura industriale di un’impresa si rinviene,
di norma, nell’esercizio di un’attività economica
organizzata allo scopo di realizzare un prodotto
nuovo nella quale l’attività precipua consista nella trasformazione della materia prima ovvero nel
mero trattamento della stessa, ove risulti prevalente, sotto il profilo economico e funzionale, il
momento della trasformazione della materia prima e della produzione di servizi, preordinati alla
commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse rispetto quelle del bene originario (4).
All’interno di tale settore rientrano, peraltro, le
attività di produzione di servizi aventi caratteri
propri delle lavorazioni industriali (es. attività
estrattive o servizi di pulizia svolti con macchinari complessi).
Settore Artigianato

L’imprenditore artigiano è colui che esercita l’attività di impresa diretta alla produzione di beni e
servizi (con esclusione di quelle agricole e commerciali) abitualmente e professionalmente assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione,
svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro,
anche manuale nel processo produttivo.
L’attività può anche essere effettuata con la prestazione d’opera di lavoratori dipendenti, diretti
personalmente dall’imprenditore artigiano o dai
soci, purché non vengano superati i limiti dimensionali normativamente previsti.
(4) Cass. n. 2932/2016.
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L’impresa artigiana può essere esercitata in forma di: impresa individuale; impresa familiare;
società di persone; società di capitali; società, anche cooperativa, nel rispetto dei limiti dimensionali e degli scopi stabiliti dalla legge, a condizione che la maggioranza dei soci svolga prevalentemente lavoro personale, anche manuale, nel
processo produttivo e che nell’impresa il lavoro
prevalga sul capitale.
Settore Agricoltura

L’azienda agricola o forestale è quella che svolge
un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, all’allevamento di animali e attività
connesse.
Le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura
e allevamento di animali sono quelle che utilizzano il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre
o marine e sono preordinate alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale.
Le attività «connesse» sono quelle attività svolte
dallo stesso imprenditore agricolo, persona fisica
o persona giuridica, che svolge l’attività principale della coltivazione, dell’allevamento e della
silvicoltura nel rispetto del criterio di prevalenza,
secondo cui le medesime attività devono avere
ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali e, ove si tratti di attività dirette alla fornitura di beni o servizi, mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (5).
Settore Terziario

Appartengono al settore terziario le attività commerciali, ivi incluse quelle turistiche, le attività
di produzione, intermediazione e prestazione di
servizi anche finanziari, le attività professionali
ed artistiche, nonché le relative attività ausiliarie.
Trattasi, peraltro, di una categoria “residuale”,
rientrandovi tutte le attività di servizi che non
vengono definite dalla legge n. 88/1989 o da altre leggi speciali.
(5) Inps, circolare n. 94/2019.
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Settore Credito, Assicurazione e Tributi
appaltati

Sono inquadrate nel settore credito, assicurazione
e tributi appaltati le attività bancarie e di credito,
quelle assicurative e quelle inerenti ai servizi tributari appaltati.
Le imprese del settore credito sono quelle che
raccolgono il risparmio tra il pubblico o mediante altre forme di provvista per l’esercizio del credito.
Le imprese assicurative svolgono attività dirette
a proteggere dai rischi le persone e le imprese in
cambio della raccolta di fondi idonei alla copertura degli eventi.
Rientrano nella classe dei tributi le società deputate alla riscossione dei tributi, nonché le società
che ricevono in appalto la riscossione di canoni e
rate per conto degli Enti locali.
Attività plurime
Nel caso di imprese che svolgono più attività,
identificate da differente classificazione ATECO
2007, occorre operare una distinzione a seconda
che queste siano o meno autonome le une rispetto alle altre (6).
Qualora, infatti, le attività plurime non siano tra
loro autonome funzionalmente ed organizzativamente, rileva ai fini dell’inquadramento l’attività

prevalente esercitata mediante le prestazioni dei
lavoratori dipendenti, dovendosi le altre attività
ritenersi ausiliarie o accessorie rispetto a quella
principale (7).
Da quanto sopra deriva che se l’impresa svolge
una o più attività secondarie rientranti in un diverso settore, connotate da specifici caratteri di
autonomia funzionale ed organizzativa che giustificano l’attribuzione di inquadramenti previdenziali differenti, si può procedere all’apertura
di una posizione contributiva specifica per l’attività accessoria, diversa da quella principale.
Laddove, invece, le attività svolte dal datore di
lavoro non siano autonome sotto il profilo organizzativo, quanto piuttosto connesse le une alle
altre, trova applicazione il principio della prevalenza (8).
Ciò che rileva a fini ispettivi concerne il controllo del modus operandi con il quale le varie attività che fanno capo al medesimo imprenditore vengono esercitate.
In conclusione, nei casi in cui il datore di lavoro
svolga una pluralità di attività facenti parte di
settori diversi e svolte presso unità produttive dotate di specifici caratteri di autonomia (organizzativa, funzionale, gestionale) uniti a finalità e rischi produttivi diversi, alle stesse viene applicato
un distinto inquadramento previdenziale (9).

Esempi di corretto inquadramento previdenziale
a. Le attività di gestione di parcheggi e autorimesse sono inquadrate nel Settore Terziario anche se sono dotate di stazioni di servizio
per il lavaggio e l’ingrassaggio ed anche qualora effettuino la gonfiatura delle gomme e le piccole riparazioni necessarie per la manutenzione delle autovetture. Nel caso siano dotate di locali debitamente attrezzati ed adibiti ad officina meccanica, con completa autonomia (di personale, amministrativa, contabile, economica ed organizzativa), l’officina stessa va inquadrata nel Settore Industria;
b. le panetterie con forno possono essere inquadrate nel Settore Artigianato o Industria in dipendenza della iscrizione o meno dei titolari nell’Albo delle Imprese Artigiane. Gli esercenti possono vendere direttamente ed esclusivamente i prodotti del forno, qualora l’attività
di vendita al pubblico avvenga nel luogo di produzione o in locale attiguo; in tal caso il personale addetto alla vendita avrà lo stesso inquadramento, ai fini previdenziali, del personale addetto alla produzione. Il regime contributivo (artigiano o industria) non muta per i lavoratori addetti al punto vendita anche nel caso in cui alla vendita dei prodotti da forno si affianchi la vendita di altri prodotti (es. bibite),
purché quest’ultima risulti marginale; in tal caso, infatti, l’attività commerciale è considerata sussidiaria. Diversamente, qualora l’attività
commerciale non sia marginale e si vendano prodotti principalmente provenienti da terzi, ovvero qualora la vendita avvenga in locali
non collegati al luogo di produzione, i punti vendita avranno le caratteristiche di autonomia sopra indicata con conseguente applicazione del regime contributivo del Commercio per il personale addetto alla vendita;
c. in riferimento alla classificazione delle gelaterie e pasticcerie con attività plurime, esercitate in regime di autonomia gestionale, l’Inps
ha ravvisato la possibilità di apertura di due distinte posizioni contributive: una nel Settore Artigianato per l’assolvimento della contribuzione relativa ai dipendenti addetti all’attività di produzione; l’altra nel Settore Commercio per l’assolvimento della contribuzione relativa
ai dipendenti addetti all’attività di vendita (Inps circ. n. 56/2017 e mess. n. 2645/2017) (INL, circ. n. 1/2020).

(6) A tale riguardo, l’Inps, con circolari n. 9/2017 e n.
56/2017, ha chiarito che l’unità produttiva è autonoma funzionalmente in quanto connotata da sostanziale indipendenza
tecnica. In particolare, in essa deve essere svolto e concluso,
rispetto agli orientamenti giurisprudenziali anche recenti, l’intero ciclo produttivo o una sua autonoma frazione.
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(7) Le attività ausiliarie sono quelle che, in maniera diretta o
indiretta, agevolano l’attività delle imprese e che, rispetto a
queste, hanno una funzione complementare (Cass. n.
12866/1995).
(8) Inps, circolare n. 80/2014.
(9) Cass. n. 23804/2014, n. 8558/2014, n. 6442/2008.
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Inquadramento imprese facenti parte
di gruppi industriali
Come sopra rilevato, nel caso in cui l’impresa
svolga attività tra loro differenti, ciascuna classificabile in uno specifico settore, è necessario individuare l’attività prevalente, salvo che ognuna
sia dotata di specifici caratteri di autonomia sotto
il profilo organizzativo e gestionale. In quest’ultimo caso, infatti, l’inquadramento è distinto per
ogni attività svolta.
Particolare rilievo assume tale problematica con
riferimento ai gruppi di imprese o ad holding
nelle quali la società capogruppo possiede partecipazioni o quote di altre società controllate, ciascuna delle quali dotate di bilancio e patrimonio
propri. In tale caso, l’Inps ha specificato che risulta necessario verificare il livello di coordinamento e di interdipendenza tra le imprese, mediante l’analisi di alcuni dati fattuali, quali, a titolo esemplificativo, la dislocazione delle aziende, l’impiego di personale, l’applicazione dello
stesso contratto di lavoro. In altri termini, l’indagine ispettiva deve essere finalizzata a rilevare la
sussistenza o meno di una stretta connessione
funzionale ed organizzativa tra le imprese facenti
parte di un gruppo industriale.
Qualora l’attività svolta dall’azienda sia orientata
al raggiungimento dello scopo imprenditoriale
unitario, anche in presenza di società collaterali
appartenenti al gruppo (ad es. società che svolgono attività di ricerca o di consulenza), si può
confermare l’inquadramento unico della società
capogruppo, che esercita una posizione di controllo rispetto alle altre imprese del gruppo (10).
La suddetta posizione di controllo da parte di
un’azienda c.d. “controllante” si ritiene integrata,
in particolare, in virtù di particolari clausole contrattuali o contenute nello statuto (controllo contrattuale) o qualora disponga della maggioranza
dei voti sufficienti per deliberare nell’assemblea
ordinaria di una società controllata (controllo di
diritto) ovvero nel caso in cui, pur non detenendo
la maggioranza dei voti, sia dotata della capacità
di esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria della società controllata (controllo
di fatto).
(10) Inps, circolari n. 134/1994, n. 321/1994, n. 32/2016.
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Iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
L’impresa artigiana, entro trenta giorni dall’avvio
dell’attività, è tenuta a presentare domanda di
iscrizione all’Albo delle imprese artigiane.
In particolare, l’interessato deve dichiarare al Registro delle Imprese, in ossequio a quanto previsto dall’art. 9-bis legge n. 40/2007 (introdotto
con D.L. n. 70/2011), di essere in possesso dei
requisiti richiesti; da tale comunicazione discende l’iscrizione all’Albo con decorrenza dalla data
di inizio dell’attività come dichiarata dal richiedente.
L’Inps ha chiarito, con riferimento all’art. 9-bis,
che il D.L. n. 70/2011 ha «introdotto una disciplina che consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale
di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non dichiarata,
fermi restando i successivi controlli demandati ai
competenti Organismi della CCIAA» (11).
Infatti, ai sensi del comma 2 dell’art. 9-bis citato,
la dichiarazione con cui l’interessato comunica il
possesso dei requisiti comporta l’iscrizione all’Albo, mentre, a norma del comma 4, dall’accertamento effettuato dall’ispettore circa la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla Gestione previdenziale Artigiani (c.d. “artigiano di fatto”) discende l’onere per l’Organismo preposto
al controllo di comunicare i risultati della verifica ispettiva all’Inps, ai fini dell’immediata iscrizione previdenziale e al Registro delle Imprese
per l’iscrizione dell’interessato all’Albo provinciale delle Imprese Artigiane.
Ove previsto dalla normativa regionale, la comunicazione al Registro delle Imprese da parte del
personale ispettivo comporta l’iscrizione automatica all’Albo provinciale.
In ogni caso, l’iscrizione alla Gestione previdenziale avvenuta con l’intervento del personale
ispettivo avviene a decorrere dalla data di inizio
dell’attività come accertata dall’ispettore, nel rispetto dei limiti della prescrizione quinquennale.
Cooperative e consorzi di artigiani
Riprendendo quanto sopra rilevato, l’impresa artigiana può essere costituita ed esercitata anche
in forma societaria, risultano tuttavia escluse le
(11) Inps, circolare n. 80/2012.
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società per azioni, mentre è consentita la costituzione di società a responsabilità limitata, a patto
che l’imprenditore artigiano sia socio unico amministratore e non rivesta tale ruolo presso un’altra Srl, né risulti socio accomandatario di una
Sas.
Per quanto concerne le società cooperative artigiane e l’inquadramento previdenziale dei singoli
soci lavoratori, specifica importanza assume il tipo di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, che pone in relazione i titolari di impresa artigiana associati e la società cooperativa. In altri
termini, viene in rilievo la specifica natura dei
rapporti di lavoro effettivamente instaurati tra la
società e i soci lavoratori della stessa.
Con riferimento a ciò, la giurisprudenza di merito ha operato una differenziazione tra varie tipologie di cooperative, distinguendo, da un lato, le
cooperative di servizi, che operano avvalendosi
delle prestazioni dei soci che provvedono mediante l’esercizio della propria impresa artigiana
e, dall’altro lato, le cooperative di lavoro, che
svolgono attività di ricerca di lavoro per l’impresa cooperativa e non per la singola impresa artigiana associata.
La giurisprudenza si è pronunciata nel senso che
soltanto nel caso in cui si tratti di cooperativa di
servizi l’obbligo contributivo alla Gestione autonoma degli Artigiani risulta ad esclusivo carico
dei singoli titolari di impresa; nella cooperativa
di lavoro, invece, è la cooperativa che si occupa
di ripartire i proventi tra i soci e su tali somme si
calcola la contribuzione, gravando pertanto l’obbligo contributivo nella pertinente Gestione previdenziale sulla cooperativa e non sui soci.
Inoltre, le imprese artigiane hanno la facoltà di
stipulare contratti aventi natura associativa e di
costituire in tal modo organizzazioni, denominate
consorzi, aventi lo scopo di aumentare e massimizzare la produttività, usufruendo delle agevolazioni che la normativa riserva alle stesse imprese artigiane.
Ciò che rileva, al riguardo, è la natura effettiva
delle imprese facenti parte del consorzio, dal momento che dalla partecipazione allo stesso anche
di una singola impresa industriale discende l’impossibilità di assegnare al consorzio medesimo la
qualifica di “artigiano”, ciò comportando l’esclusione del relativo regime contributivo.

Agricoltura, cooperative e agriturismo
Quanto al “Settore Agricoltura”, con specifico riferimento alle attività agricole connesse, come
sopra richiamate, l’Inps ha chiarito che queste
sono esercitate dal medesimo imprenditore che
svolge l’attività principale della coltivazione, dell’allevamento e della silvicoltura (12).
Vi sono tuttavia casi nei quali il rapporto di connessione giuridica tra l’attività connessa e quella
principale sussiste anche qualora i soggetti che
esercitano le attività agricole connesse non siano
direttamente impegnati anche nello svolgimento
delle attività principali: è il caso, ad esempio,
delle società cooperative agricole o dei consorzi
costituiti esclusivamente da imprenditori agricoli
che svolgono le attività principali previste all’art.
2135 c.c.
Le cooperative e i consorzi sono pertanto inquadrati nel settore agricolo qualora esercitino le attività connesse (art. 2135, comma 3, c.c.), impiegando in misura prevalente i prodotti dei soci ovvero fornendo agli stessi soci beni e/o servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.
Allo stesso modo, le cooperative di trasformazione sono inquadrate nel settore agricolo qualora l’attività di trasformazione, manipolazione e
vendita sia svolta prevalentemente su prodotti
agricoli e zootecnici della stessa cooperativa o
dei soci.
In entrambi i casi sopra citati risulta indispensabile che le attività siano esercitate dalla cooperativa o dal consorzio mediante la propria organizzazione o con mezzi propri e avvalendosi di proprio personale.
Da quanto detto discende l’esclusione dall’inquadramento nel settore agricolo delle società, anche
cooperative, che pongono temporaneamente uno
o più lavoratori a disposizione di altri soggetti
per lo svolgimento di determinate prestazioni lavorative, trovando applicazione in questi casi la
disciplina del distacco e della somministrazione
di manodopera.
In linea con quanto sin qui esposto, con riguardo
ai rapporti tra attività agricola e agriturismo, è
necessario che l’attività agricola sia prevalente
rispetto all’attività di ricezione, ospitalità e ristoro.

(12) Inps, circolare n. 94/2019.
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Qualora si riscontrino eventuali modifiche rispetto alla posizione aziendale iniziale o in occasione
di eventi che rendano necessaria una rivalutazione degli obblighi contributivi, da ciò discende la
variazione dell’inquadramento previdenziale.
L’art. 3, legge n. 335/1995 opera una distinzione
tra le procedure dirette alle variazioni dell’inquadramento disposte d’ufficio e quelle attivate su
richiesta dell’impresa.
In ordine agli effetti del provvedimento di variazione della classificazione, sia pure trattandosi di
procedimenti che prendono avvio in modo differente, in entrambi i casi trova applicazione il
principio di irretroattività, secondo cui gli effetti
si producono a partire dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. In particolare, l’art. 3, comma 8, di cui
alla suddetta legge stabilisce che: «I provvedimenti adottati d’ufficio dall’Inps di variazione
della classificazione dei datori di lavoro ai fini
previdenziali, con il conseguente trasferimento
nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di
paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in

cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato
da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In
caso di variazione disposta a seguito di richiesta
dell’azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della
richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento
adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio
della non retroattività, dalla data fissata dall’Inps.
Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo
del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, pendano controversie non definite
con sentenza passata in giudicato».
Tale disposizione legislativa è stata interessata da
un’evoluzione interpretativa non uniforme ad
opera della giurisprudenza, con particolare riguardo all’omessa comunicazione dei mutamenti
intervenuti nell’attività svolta dall’azienda.
In particolare, la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 13383/2008 e n. 8558/2014, ha fissato il
principio di diritto secondo cui la mancata comunicazione delle variazioni intervenute nell’attività
esercitata dall’azienda deve essere equiparata all’ipotesi delle inesatte dichiarazioni, dal momento che, anche nel caso di mancata comunicazione, si verifica una discrasia tra l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore e le dichiarazioni rese ab origine (15). Pertanto, in breve, la
deroga al principio della retroattività degli effetti
della variazione, previsto dall’art. 3, comma 8,
legge n. 335/1995, viene a configurarsi, sulla base delle suddette pronunzie, sia in caso di inesatte dichiarazioni che di omessa comunicazione da
parte dell’impresa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.
14257/2019 e, di recente, con la sentenza n.
5541/2021, hanno mutato il proprio orientamento
e privilegiato un’interpretazione dell’art. 3, comma 8, legge n 335/1995 più aderente al testo. In
particolare, individuando una sola eccezione al
principio della retroattività degli effetti della variazione, la Corte di Cassazione ha specificato
che la deroga è prevista testualmente per il solo
caso in cui si riscontrino delle inesattezze nelle
dichiarazioni rese ab origine dal datore di lavoro.

(13) Cass. n. 11076/2006, n. 10905/2011, n. 16685/2015.
(14) Inps, circolare n. 186/2003.
(15) Cfr. anche Inps, messaggio n. 16636/2008, con cui l’I-

stituto precisa che la deroga della retroattività degli effetti della
variazione può avere luogo sia in caso di inesatte dichiarazioni
che di omessa comunicazione.

Anche la giurisprudenza, sempre in merito all’attività agrituristica, ha chiarito che le attività di
ricezione del fondo, silvicoltura e allevamento di
bestiame debbono in ogni caso risultare prevalenti rispetto a quelle di ricezione, ristoro e ospitalità che risultano con esse connesse (13).
Da ciò discende che, laddove emerga che una
parte consistente dei redditi derivi dalla ristorazione ovvero via sia una sproporzione rilevante
del tempo dedicato all’attività ricettiva rispetto a
quella agricola in favore della prima, si esclude
l’inquadramento di tali aziende nel settore dell’agricoltura.
L’attività agrituristica deve, pertanto, porsi in
rapporto di connessione con l’attività agricola
principale e l’esercizio della stessa deve essere
diretto ad incrementare la redditività dell’azienda
agricola (14). Ove ciò non si realizzi, si deve propendere per il suo inquadramento nel settore terziario.
Variazioni dell’inquadramento
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Si tratta, pertanto, secondo le ultime pronunzie,
di un’ipotesi tassativamente prevista, stante il divieto di interpretazione analogica ed estensiva, in
ossequio a quanto dispone l’art. 14 delle preleggi.
A seguito del mutato orientamento giurisprudenziale, l’Inps, con la circolare n. 113 del 28 luglio
2021, ha chiarito che la variazione di classificazione dei datori di lavoro può avvenire con effetto retroattivo esclusivamente in caso di inesatte
dichiarazioni rese dal datore di lavoro al momento dell’iniziale inquadramento.
Pertanto, ai fini della variazione di classificazione dei datori di lavoro, i provvedimenti dell’Inps
successivi al 24 maggio 2019, in virtù della mutata giurisprudenza, devono basarsi sul presupposto che l’omessa comunicazione del datore di lavoro circa i mutamenti relativi all’attività esercitata non possono essere più equiparati alle inesatte dichiarazioni, non potendo più rilevare ai fini
dell’adozione di un provvedimento di variazione
con efficacia ex tunc.
Viene da ultimo chiarito come la retroattività degli effetti della variazione di classificazione, prevista dall’art. 3, comma 8, legge n. 335/1995, rileva nel solo caso di dichiarazioni inesatte rese
dal datore di lavoro esclusivamente nella fase di
iniziale inquadramento.
Procedura di reinquadramento
Il personale ispettivo è tenuto, innanzitutto, a verificare la corrispondenza tra codice statistico
contributivo (CSC), codice ATECO ed effettiva
attività esercitata.
L’attività di vigilanza deve essere effettuata valutando gli elementi di cui di seguito:
• attività in concreto esercitata nella realtà aziendale, opportunamente riportata nei verbali ispettivi;
• dichiarazioni testimoniali dei lavoratori e del
datore di lavoro in ordine alle modalità di effettivo svolgimento delle lavorazioni;
• documentazione fiscale e contabile (bilanci, fatture emesse, schede contabili, ecc.);
• Documento di valutazione dei rischi e visura
camerale.
Nel caso in cui l’Ispettore ritenga non corretto
l’inquadramento previdenziale è tenuto ad inviare la proposta di modifica, corredata da una relazione dettagliata e motivata, al Direttore della seDiritto & Pratica del Lavoro 10/2022

de Inps competente alla gestione dei rapporti previdenziali inerenti all’azienda, atteso che spetta a
questi adottare il provvedimento di reinquadramento (sia che abbia effetti retroattivi, sia che disponga per il futuro).
Il Direttore provinciale Inps competente, verificata l’esistenza dei presupposti legittimanti la variazione, adotta il provvedimento di reinquadramento e lo notifica al datore di lavoro, che, a
partire da tale data, ha 90 giorni di tempo per
proporre ricorso amministrativo al Presidente
dell’Inps.
Una volta terminata questa fase, il personale
ispettivo abilitato ad operare sui flussi UniEmens
effettua il ricalcolo dei contributi dovuti in base
al nuovo inquadramento previdenziale (comprensivo degli eventuali annullamenti di sgravi indebitamente fruiti ovvero delle prestazioni erogate
dall’Inps in materia di ammortizzatori sociali o
di sostegno al reddito, ecc.) e lo riporta nel verbale conclusivo dell’accertamento.
Contratto collettivo applicabile
ai fini previdenziali
L’inquadramento effettuato in base all’attività
esercitata dall’impresa ha delle ripercussioni anche con riferimento all’individuazione del contratto collettivo applicabile per determinare la
retribuzione da assoggettare a contribuzione ai
sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 338/1989, che
fa riferimento alla «categoria» di attività.
Di seguito un esempio contenuto nella circolare
INL n. 1/2020 circa la corretta applicazione di
un Ccnl che fa riferimento ad un ambito di attività del tutto differente rispetto a quello in cui opera l’impresa.
Si pensi ad un’impresa, costituita esclusivamente da un geometra ed un dipendente con mansioni di segreteria, inquadrata nel
settore edile ma che, in concreto, subappalta integralmente
ogni attività produttiva occupandosi esclusivamente della vendita degli immobili realizzati dalle ditte subappaltatrici. In questo
caso l’azienda, non svolgendo attività edile, andrà reinquadrata
dal Settore Industria al Commercio, con conseguente applicazione di un differente Ccnl.

La «categoria» dell’attività aziendale di cui all’art. 2070 c.c. rileva sia per l’inquadramento
aziendale ai sensi della legge n. 88/1989, sia per
il calcolo della contribuzione obbligatoria sugli
importi delle retribuzioni previste dai contratti
collettivi stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano
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nazionale della «categoria» di riferimento dell’impresa.
Il contratto collettivo opera, pertanto, da parametro di riferimento per la determinazione del c.d.
“imponibile minimo”.
In via giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha chiarito che «l’importo della retribuzione da
assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di
quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti
collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale» (16). La «categoria» d’impresa fa riferimento al «settore produttivo in cui opera l’impresa, risultando altrimenti incongruo l’obbligo di applicazione, sia
pure ai soli fini contributivi, di una contrattazio-

ne collettiva vigente in un settore diverso, stante
il rilievo pubblicistico della materia» (17).
In via amministrativa, il concetto di «categoria»
dell’impresa può essere ricollegato al codice statistico contributivo (CSC) assegnato alla stessa.
Le considerazioni sopra riportate portano a trarre
alcune indicazioni sul versante operativo. In particolare, nell’ambito dell’attività di vigilanza, l’Ispettore è tenuto ad operare un controllo accurato
in ordine all’attività in concreto svolta dall’impresa e, laddove constati l’applicazione di un
Ccnl non rispondente alla categoria di appartenenza dell’azienda, adotta gli opportuni provvedimenti di recupero contributivo.
La circolare INL n. 1/2020 riporta nella parte
conclusiva alcuni casi particolari relativi alla corretta applicazione del Ccnl.

Casi particolari
a. Ipotesi di un datore di lavoro, iscritto ad un’associazione di categoria, che recede autonomamente dall’applicazione del Ccnl sottoscritto dalla stessa. In tal caso, ove il datore di lavoro non abbia preventivamente abbandonato l’organizzazione cui aveva conferito il
mandato a sottoscrivere il Ccnl, la mancata applicazione del contratto collettivo comporterà i relativi recuperi contributivi.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21537/2019, ha affermato che il datore di lavoro può applicare un diverso Ccnl solo quando il
precedente Ccnl sia scaduto, ma non prima, non essendo consentito applicare, in corso di validità temporale del contratto, un altro accordo collettivo nazionale, neanche dando un congruo preavviso. Ciò nella misura in cui il datore di lavoro abbia specificato il trattamento retributivo e le mansioni del Ccnl applicato nella lettera di assunzione consegnata al dipendente. In particolare, la Suprema Corte
ribadisce che «solo al momento della scadenza del termine contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso
a condizione che ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 2069 c.c.»;
b. Ccnl da prendere a riferimento ai fini previdenziali nell’ipotesi di sussistenza di una «pluralità di contratti collettivi intervenuti per la
medesima categoria» e, in particolare, rispetto all’applicazione del Ccnl Multiservizi.
Si ritiene che tale Ccnl sia da prendere a riferimento solo qualora l’attività dell’impresa sia effettivamente riferibile ad una pluralità di
«categorie» (ad es. pulizie e logistica, ovvero logistica e sanificazione). Diversamente, qualora in sede di verifica ispettiva si riscontri che
l’applicazione di tale contratto sia finalizzata esclusivamente all’abbattimento del costo del lavoro rispetto ad un Ccnl comparativamente più rappresentativo riferibile ad una «categoria» specifica di servizi sistematicamente prestati dall’azienda (ad es. Ccnl logistica), si ritiene che quest’ultimo Ccnl sia quello di riferimento ai fini previdenziali.

(16) Cass. n. 11199/2002.
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Prospettiva nazionale ed europea

Whistleblowing fra prevenzione
dei reati e privacy
Luca Christian Natali - Funzionario direttivo Garante per la protezione
dei dati personali, Dottore di ricerca in diritto civile e in diritto del lavoro
e relazioni industriali
Il whistleblowing (ossia essenzialmente l’attività
di segnalazione di condotte illecite o anche meramente scorrette) è un istituto dalla funzione prevalentemente general-preventiva, vale a dire di
difesa anticipata di beni giuridici a carattere generale (nel senso più esteso, pubblico, nell’ambito della P.A.), rispetto alla quale la protezione
dei dati risulta un aspetto, in vero, strumentale
ed accessorio, poiché la riservatezza dell’autore
della “soffiata” è protetta, anzitutto al fine di
agevolare tale attività.
Approccio internazionale
Come puntualmente osservava, già nel 2009, il
Garante per la protezione dei dati, alcuni noti casi hanno da tempo richiamato l’attenzione soprattutto, sul piano sovranazionale, sulla necessità
del miglioramento delle pratiche di corporate governance, nel quadro di una più ampia strategia
di gestione e minimizzazione del rischio da parte
degli operatori economici, oltre che di salvaguardia della stessa stabilità dei mercati finanziari (1).
La tematica - problematica non a caso era stata
oggetto di numerose istanze (quesiti, pareri, verifiche preliminari, c.d. “prior cecking”) indirizzate all’Autorità nazionale con riguardo alle modalità per la lecita effettuazione dei trattamenti di
dati nell’ambito delle menzionate procedure di
(1) V. segnalazione del Garante per la protezione dei dati al
Parlamento e al Governo sull’individuazione, mediante sistemi
di segnalazione, degli illeciti commessi da soggetti operanti a
vario titolo nell’organizzazione aziendale - 10 dicembre 2009
(art. 154, comma 1, lett. f), D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), in
www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1693019.
(2) Costituito ai sensi dell’art. 29 della Direttiva 95/46/CE e,
dal 25 maggio 2018, sostituito dal Comitato europeo per la
protezione dei dati, per il tramite del Regolamento UE n.
679/2016 che ha abrogato la citata Direttiva.
(3) Con proprio Parere reso il 1° febbraio 2006, ha fornito
preliminari indicazioni per rendere i trattamenti di dati personali effettuati per il tramite dei menzionati sistemi di segnalazione
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segnalazione. Con espresso riferimento alla disciplina di protezione dei dati personali, il whisteblowing era stato affrontato ancor prima dal
Gruppo dei Garanti europei (2), secondo il dettaglio infra ripreso (3). Nel quadro complessivo,
conta rilevare che, con finalità chiaramente deterrente, in vari Ordinamenti sono state introdotte
apposite normative (4) che prevedono, tra l’altro,
l’adozione di sistemi e procedure di segnalazione
presunti illeciti - riconducibili in particolare, a
fenomeni identificabili come corruzione, truffa,
frode, falso - ascrivibili a soggetti operanti a vario titolo all’interno di aziende operanti sul mercato, con il contestuale inserimento di misure a
protezione degli autori della segnalazione che
siano in “buona fede”, intesa anzitutto nella sua
dimensione “soggettiva” (5). Quindi, sin d’ora va
detto che «la buona fede del segnalatore si può
presumere e basta che vi sia stata al tempo della
“soffiata”, ma non può giovare “se l’ignoranza
dipende da colpa grave”» (6).
Tali procedure (e i successivi approfondimenti
conoscitivi effettuati mediante attività di verifica
e indagine a cura di linee organizzative a ciò appositamente dedicate) riguardano generalmente
ambiti particolarmente delicati all’interno delle
aziende e rientrano tra le misure organizzative
approntate per contrastare fenomeni gravi atticonformi ai princìpi contenuti nella citata Direttiva.
(4) V. il Sarbanes-Oxley Corporate Reform Act adottato negli
Stati Uniti, ovvero il Public Interest Disclosure Act in Gran Bretagna.
(5) Di regola per buona fede “soggettiva” s’intende l’ignoranza di ledere un altrui interesse giuridicamente tutelato; pur
apparendo quale requisito della regola “possesso vale titolo”
(art. 1153 c.c.) e venendo definita dall’art. 1147 c.c. in relazione al possesso, il concetto suindicato può ritenersi applicabile
in modo trasversale e generale.
(6) In base alla disciplina, a vocazione generale, contenuta
nell’art. 1147 c.c.
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nenti alla criminalità bancaria e finanziaria, anche attraverso la vigilanza sulla regolare tenuta
della contabilità aziendale o pubblica, dovendosi
considerare, per ineludibili ragioni di chiarezza,
che, in ambito di Pubblica Amministrazione, il
whistleblower è il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza
in ragione del rapporto di lavoro (7).
L’adozione di siffatti sistemi di segnalazione è
stata accompagnata dalla contestuale previsione
di misure poste a tutela degli autori delle segnalazioni effettuate “in buona fede” (good faith),
volte a scongiurare in capo agli stessi il rischio
di licenziamento o di altre misure ritorsive. La
materia del whisteblowing può definirsi in crescente e significativa evoluzione a livello internazionale, europeo e nazionale, per il tramite di
modelli normativi sempre più uniformi, nei principi e nelle tutele, fra settore pubblico e settore
privato (pur nel necessario mantenimento delle
rispettive peculiarità), senza poter trascurare la
relativa elaborazione giurisprudenziale. L’approccio internazionale è dovuto, indubbiamente,
all’impronta che alcuni Stati - dotati di una propria legislazione in materia anche risalente nel
tempo - hanno impresso alla cooperazione che si
è andata sviluppando nel contesto delle relazioni
intergovernative, in particolare nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e del Group of States
against Corruption (GrECO), provando ad individuare una comune base standard per la protezione di coloro che segnalano criticità o illegalità
dall’interno del luogo di lavoro. In vero, l’esistenza di un nucleo di normativa preesistente
(nello specifico: statunitense) non solo ha dato
impulso all’avvio dei negoziati, ma ha anche
condizionato il contenuto dell’assetto di tutela
condiviso in tali rilevanti sedi (8). Non può non

farsi cenno anche a recenti casi, balzati agli onori
proprio della cronaca americana, come quello relativo alla dipendente di un noto social media
che ha fatto emergere la presunta mancata attenzione riguardo al contrasto delle fake news sulla
nota piattaforma social nonché, più in generale,
riguardo ai dati personali dei propri dipendenti e
utenti. É evidentemente materia rilevante per gli
equilibri strutturali di un’azienda poiché può riguardare i rapporti quotidiani fra lavoratori di
uno stesso reparto o anche di differenti aree e ancor più di una Pubblica Amministrazione, considerato il rilevante legame con la materia della
trasparenza e dell’anticorruzione. Peraltro, sia
nel settore privato sia in quello pubblico, essa investe il delicato equilibrio fra tutela dell’efficienza, correttezza nonché trasparenza dell’organizzazione e della sua attività e tutela dei dati personali, a partire da quelli identitari, del whisteblower, ossia del soggetto autore della segnalazione.
Alla luce di tali menzionati aspetti, di seguito senza alcuna pretesa di esaustività di trattazione
considerato anche il fondamentale ruolo dei
provvedimenti dell’Anac, con specifico riferimento all’ambito pubblico (9) - si procede con
una sintetica rassegna di alcuni fra i più interessanti e recenti elementi normativi e giurisprudenziali.

(7) In base a quanto previsto dall’art. 54-bis del D.Lgs. n.
165/2001, così come modificato dalla legge 30 novembre
2017, n. 179.
(8) V. Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, in vigore dal 15
febbraio 1999 e vincolante per l’Italia dal 13 febbraio 2001,
modellata sulla disciplina USA del 1977 (Foreign Corrupt Practices Act), Pub. L. No. 95-213(1977). Cfr.G. Acquaviva, Il Foreign Corrupt Practices Act: la legislazione statunitense in materia di lotta alla corruzione di fronte agli ultimi sviluppi internazionali, in G. Sacerdoti (a cura di), Responsabilità d’impresa e strumenti internazionali anticorruzione, EGEA, 2003, pagg. 167 ss.
(9) L’attività di vigilanza anticorruzione dell’Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n.

190/2012, in un’ottica di prevenzione e non di repressione di
singoli illeciti. L’Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla Delibera n. 469 del 9 giugno
2021 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico
che segnala illeciti (c.d. “whistleblower”)», in un’ottica di prevenzione della corruzione, può avviare un’interlocuzione con il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione oggetto di segnalazione
o disporre l’invio della segnalazione ad altre pubbliche Istituzioni, ciascuna per quanto di competenza, (come: l’Ispettorato
per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza): così letteralmente si veda la pagina
Whistleblowing, sul sito istituzionale www.anticorruzione.it.
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Riforma euro-unitaria
e legislazione italiana
Un elemento di sicuro rilievo è costituito dalla
legge 22 aprile 2021, n. 53, entrata in vigore l’8
maggio 2021, con cui il Governo è stato delegato
ad adottare, ai sensi dell’art. 1 del medesimo
provvedimento, i decreti legislativi per il recepimento delle Direttive europee e l’attuazione degli
altri atti dell’Unione europea di cui agli articoli
da 3 a 29 e all’allegato A.
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Tra le Direttive indicate rientra anche quella riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Ue, ossia la Direttiva (UE) 2019/1937, il cui obiettivo primario è
quello di «individuare uno standard minimo di
tutela nello spazio europeo» [1].
L’art. 23 della legge di delegazione europea
2019-2020 elenca principi e criteri direttivi specifici (e ulteriori rispetto a quelli generali di cui
all’art. 32, legge n. 234/2012) che devono essere
osservati nell’esercizio della delega per l’attuazione della citata Direttiva tra cui:
a) modificare, in conformità alla disciplina della
Direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente
in materia di tutela degli autori di segnalazioni
delle violazioni, di cui all’art. 2 della citata Direttiva, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato
e dei soggetti indicati dall’art. 4, par. 4, della
stessa Direttiva;
b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e
tutela dei soggetti di cui alla precedente lett. a),
operando le necessarie abrogazioni e adottando
le opportune disposizioni transitorie;
c) esercitare l’opzione di cui all’art. 25, paragrafo 1, della Direttiva in questione, che consente
l’introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla Direttiva, al fine di
assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.
In ambito di whistleblowing, come noto, l’Italia
si caratterizza per un Ordinamento già avanzato,
dato che in particolare la legge n. 179/2017 individua l’obbligo di avere, a tutela del dipendente pubblico e privato, un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante.
Continua ad essere rafforzata la tutela del segnalante e vengono altresì valorizzate le garanzie
tecniche che l’organizzazione pubblica o privata
devono offrire adottando un sistema informativo
sicuro e in linea con la normativa, capace di garantire in pieno sia il soggetto che effettua la segnalazione di illeciti sia chi deve ricevere e gestire le stesse segnalazioni.

La predetta legge-delega ha come presupposto la
Direttiva UE 2019/1937 (di seguito la “Direttiva”) emanata il 23 ottobre 2019 riguardo alla
protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Ue, con l’espresso scopo di garantire un elevato livello di siffatta tutela.
In vero, alcuni Paesi, fra cui Francia ed anche
Italia, hanno già predisposto normative di tutela,
idonee a comprendere sia il settore privato sia
quello pubblico e, di regola, ogni categoria di lavoratori.
Come noto, infatti, con legge n. 179/2017 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di
lavoro pubblico o privato», il legislatore italiano
ha approvato la modifica dell’art. 54-bis del
D.Lgs. n. 165/2001 (10), delineando un complesso sistema di tutele in favore del lavoratore denunciante. È opportuno soffermarsi sul campo
applicativo della norma, soggettivo e oggettivo.
In ambito soggettivo, va detto che, mentre gli
artt. 361 e 362 c.p. sanciscono un obbligo di denuncia, la cui omissione è sanzionata penalmente, l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 riconosce
al dipendente pubblico una mera facoltà, non essendo prevista alcuna conseguenza in caso d’inerzia, tuttavia, considerato l’ampliamento della
nozione di “pubblico dipendente”, operato dalla
legge del 2017, può ipotizzarsi che il dipendente
pubblico possa assumere, sempre più spesso, la
qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di
pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.), con conseguente applicabilità dell’obbligo di denuncia e
delle conseguenze previste per la sua violazione.
Riguardo all’ambito oggettivo, la norma riguarda
qualsiasi condotta illecita, comprese le mere irregolarità: mi riferisco al c.d. “wrongdoing”, vale
a dire ogni prassi illegale, irregolare o, in ipotesi,
persino semplicemente immorale, e quindi tale
da poter compromettere l’immagine stessa dell’ente di appartenenza del soggetto segnalato.
Per il settore privato, in particolare, la legge n.
179/2017 si applica solamente nelle imprese che
si sono dotate di un Modello Organizzativo e di
Gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e solamente per i reati, selettivamente, indicati in tale
fonte legislativa.

(10) Introdotto dalla legge n. 190/2012 e modificato nel recepimento delle Linee guida Anac n. 6/2015.
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La Direttiva si distingue invece per applicarsi a
tutte le imprese, a prescindere dall’adozione o
meno di un modello organizzativo nonché agli
Enti pubblici, seppur con un diverso livello d’intensità a seconda delle dimensioni della specifica
realtà.
Va però da subito chiarito che la citata Direttiva
conosce, e subisce, un limite strutturale: si applica solo a segnalazioni relative a violazioni del diritto dell’Ue, che, come sappiamo, pervade ambiti materiali, in parte ad ampio raggio, in parte
decisamente specifici, e comunque estremamente
variegati, pur nell’ambito del perimetro dei principi di competenza e sussidiarietà, e non ha chiaramente un ambito applicativo sovrapponibile
con quello nazionale. Ciò determina la conseguente necessità di coordinamento con l’attuale
disciplina italiana, risultando, pertanto, sicuramente più complicata l’attività di trasposizione
nell’Ordinamento nazionale rispetto ad altri Paesi
Ue, caratterizzati da un meno levato livello di disciplina.
Con particolare riguardo all’ambito materiale,
sono ricomprese fra le tipologie di violazioni oggetto di segnalazione quelle che ledono gli interessi finanziari dell’Ue e quelle riguardanti il
mercato interno o ancora le violazioni della normativa l’Ue nei seguenti settori: appalti pubblici;
servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli
animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei
dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi.
In tale contesto, non può trascurarsi la superiorità del diritto europeo su quello nazionale e, ancor più, la sempre maggiore integrazione fra
l’Ordinamento europeo e quelli nazionali, pur
non scevra da rilevanti conflitti fra le Corti costituzionali e le Corti europee.
L’Italia, come gli altri Paesi dell’Ue - per non incorrere in eventuali procedure d’infrazione - è
stata chiamata a provvedere ad implementare la
Direttiva secondo una logica di doppio binario
temporale:
1) entro il 17 dicembre 2021 (ormai decorso), rispetto alle imprese con almeno duecentocinquanta lavoratori; 2) entro il 17 dicembre 2023, per le
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imprese con un numero di almeno cinquanta dipendenti, ma non superiore a duecentocinquanta.
Tutele e garanzie degli interessati
Per garantire la sicurezza dei potenziali informatori e la riservatezza delle loro segnalazioni, le
nuove norme europee consentono di comunicare
le segnalazioni:
• all’interno dell’ente o azienda presso cui si lavora;
• direttamente alle Autorità nazionali competenti;
• agli Organi e alle Agenzie competenti dell’Ue.
Al di fuori di tali canali, al segnalatore viene riconosciuta tutela anche qualora decidesse di divulgare pubblicamente (quindi presso i mass media) le informazioni, ma con alcuni limiti d’azione: solo in caso di pericolo imminente per l’interesse pubblico o di rischio di ritorsione per il medesimo, requisito quest’ultimo che, in vero, pone
alcuni dubbi ermeneutici, di cui diremo meglio
infra. Restano estranee al perimetro della disciplina in parola le piccole e le microimprese (incluse dunque, almeno tendenzialmente, quelle individuali - quali spesso tabaccherie, ricevitorie e
agenzie di viaggio- e familiari, disciplinate, nell’Ordinamento italiano, essenzialmente dall’art.
230-bis c.c.) ed i piccoli Municipi, nell’ambito
del sistema di Autonomie locali variamente diffuso nel tessuto politico europeo. É prevista anche la tutela espressa dei soggetti che assistono i
whisteblower in qualità di “facilitatori”, nonché
di colleghi e parenti, a garantire una tutela quanto più possibile completa della “rete” di appartenenza del segnalatore.
Agli informatori, peraltro, in un’ottica di tutela
ampia ed effettiva, devono essere garantiti:
• accesso gratuito a informazioni e consulenze
complete e indipendenti sulle procedure e sui
mezzi di ricorso disponibili;
• assistenza legale nel corso del procedimento;
• aiuto finanziario e psicologico, nella consapevolezza della “drammaticità” di alcune “soffiate”
riguardo a propri colleghi e del concreto rischio
di atti ritorsivi a danno del segnalatore.
Canali di segnalazione

I canali di segnalazione possono essere interni
(gestiti dunque direttamente dal personale aziendale) o esterni (gestiti da un soggetto terzo rispetto all’impresa “interessata” dalla “soffiata”)
oppure possono essere costituiti anche da un serDiritto & Pratica del Lavoro 10/2022
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vizio pubblico. Qualunque sia il soggetto destinatario delle segnalazioni, egli deve sempre confermare al segnalante la ricezione della segnalazione entro un breve termine, che – ipotizziamo dovrebbe essere congruamente proporzionato alle
dimensioni dell’ente “interessato”) e dar seguito
alla segnalazione avviando un’apposita istruttoria. Per le segnalazioni vale il principio di libertà
della forma, potendo dunque essere effettuate in
forma orale o scritta, anche attraverso comunicazione telefonica, messaggi vocali o mediante un
incontro in presenza con il segnalatore. Al riguardo, non può sottacersi la difficoltà attuativa
collegata all’attuale emergenza pandemica, la cui
conclusione, ad oggi, risulta di ardua previsione.
Come già detto, per alcuni ipotesi la Direttiva
permette che le segnalazioni vengano effettuate
in forma pubblica, quindi diffondendone il contenuto, dando allo stesso ampia e indifferenziata
visibilità, potendo comunque beneficiare della
protezione prevista per le segnalazioni effettuate
in via “riservata” e “canalizzata”. Precisamente,
si fa riferimento alla seguente casistica:
a) il segnalante ha già segnalato nel modo “ordinario”, ma non risulta essere stata intrapresa
un’azione appropriata in risposta alla segnalazione entro il termine previsto dalla normativa;
b) oppure, il segnalante ha fondato motivo di ritenere che:
- la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- sussista il rischio di ritorsioni o che la violazione sia affrontata non efficacemente in ragione di
specifiche circostanze, quali il pericolo che possano essere occultate o distrutte prove oppure
che un’Autorità possa essere collusa con l’autore
della violazione (secondo una prospettiva evidentemente dolosa) o comunque “coinvolta” nella
violazione stessa, in base a una condotta essenzialmente colposa (imprudente, inefficace, imperita, negligente), con più diverse possibili graduazioni, nella realtà concreta.
Al riguardo, va detto che tali requisiti, per come
formulati, risultano di non agevole individuazione, in quanto non è ben chiaro se basti la mera
percezione, soggettiva, discrezionale ed opinabile, dell’autore della “soffiata” o se, invece, ci si
debba affidare a parametri oggettivi di tipo esperienziale e statistico, e quindi connotati da maggior oggettività, comunque non ben esplicitati
dal legislatore comunitario. In assenza di tali elementi, sembrerebbe comunque opportuno, se non
Diritto & Pratica del Lavoro 10/2022

necessario, applicare perlomeno con riferimento
all’Ordinamento italiano per un’evidente ragione
di coerenza sistematica, un concetto chiaro e definito di buona fede “soggettiva” (come già
esposto sopra), ossia di consapevolezza non viziata da colpa grave, sussistente perlomeno al
momento della soffiata.
Tutela della riservatezza

Secondo la recente normativa comunitaria, le
procedure di segnalazione devono sempre garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e
degli eventuali terzi citati nella segnalazione.
Quindi, anche se non espressamente indicato dalla Direttiva del 2019, sin d’ora può evidenziarsi
che il canale di segnalazione deve essere sicuro,
ossia evitare possibili attacchi hacker o, più banalmente, accessi da parte di terzi o anche di dipendenti non autorizzati, in base ai fondamentali
principi di sicurezza e d’integrità ma anche dei
principi di finalità e di minimizzazione del trattamento, e che la relativa procedura deve essere
idonea ad impedire qualsivoglia utilizzo dei contenuti delle doglianze. Principi, e sottese esigenze, chiaramente disciplinati dall’art. 5 del GDPR.
Più nello specifico, l’identità della persona segnalante non può essere comunicata (né tantomeno divulgata) né deve poter essere dedotta da
terzi, senza il suo consenso esplicito, salvo che
la disclosure si renda necessaria per precise finalità pubblicistiche (quali indagini effettuati da
parte delle Autorità di p.s.) o per salvaguardare il
diritto alla difesa delle persone coinvolte nell’oggetto della segnalazione, in spregio alle guarentigie costituzionali (il riferimento, d’immediata
evidenza è all’art. 24 Cost.).
La normativa europea, mostrando una grande attenzione anche nei confronti del sereno svolgimento del rapporto di lavoro del segnalante, vieta espressamente tutte le varie possibili forme di
ritorsione nei confronti dello stesso, fra cui nello
specifico:
a) il licenziamento, la sospensione (potremmo
intendere tanto della prestazione lavorativa quanto della corrispondete retribuzione), o misure con
effetti sostanzialmente equivalenti;
b) la perdita di grado (o, più in generale, potremmo dire il demansionamento), al pari della mancata promozione (garantendo così anche il diritto
o, più correttamente e frequentemente, la legittima aspettativa alla progressione);
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c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del
luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la
modifica dell’orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione;
e) note di merito o referenze negative;
f) l’imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o
l’ostracismo;
h) la discriminazione, il trattamento svantaggioso
o iniquo;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente, laddove il lavoratore avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente;
j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata
di un contratto di lavoro a termine;
k) danni, anche alla reputazione della persona, ad
esempio con riguardo alla diffusione di notizie
sui social media, o perdite finanziarie, comprese
la perdita di opportunità economiche e la perdita
di reddito;
l) l’inserimento in black list sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l’impossibilità per la
persona di trovare un’occupazione nel settore o
nell’industria in futuro;
m) la conclusione anticipata o l’annullamento del
contratto per beni o servizi;
n) l’annullamento di una licenza o di un permesso;
o) la sottoposizione ad accertamenti psichiatrici
o medici.
Per tali fattispecie il legislatore comunitario, mostrando un certo favor verso il whisteblower, ha
disposto un’inversione dell’onere della prova,
nel senso che la natura ritorsiva della condotta
datoriale si presume e, pertanto, deve essere il
datore di lavoro (o comunque chi, magari in base
a una “delega di funzioni”, ha adottato la misura
in questione) che deve dimostrare che la stessa
possa essere imputata a motivi legittimi non collegati o collegabili alla segnalazione.
Le società che non si sono dotate di canali di segnalazione adeguati potranno essere sanzionate,
in base a livelli edittali non ancora definiti, dovendo essere individuati in sede di attuazione
della Direttiva dai legislatori nazionali, ma con
una funzione che risulta chiaramente afflittiva,
deterrente e general-preventiva. Ciò, risulta condivisibile se si considera soprattutto l’attuale di-
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verso livello, da Paese a Paese, di tutela del
whistblower, con evidenti possibili riverberi sulle
funzionalità delle macchine organizzative aziendali e dunque, in una prospettiva non certo fantasiosa, sulla stessa dinamica concorrenziale dei
singoli settori merceologici, considerati però al
superiore livello europeo.
Come detto sopra, mediante la legge 22 aprile
2021, n. 53 recante «Delega al Governo per il
recepimento delle Direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di
delegazione europea 2019-2020», il Parlamento
italiano ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi per il recepimento di una serie di
direttive europee e altri atti dell’Ue. Fra i principi e criteri direttivi specifici, stabiliti dall’art. 23
della legge, meritano particolare attenzione quello contenuto nella lett. b), ossia il coordinamento
con le disposizioni vigenti, assicurando un alto
grado di protezione dei whisteblower, operando
le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie. Analogamente può
dirsi per quello previsto alla lett. c), vale a dire
l’opzione indicata dall’art. 25, paragrafo 1, della
Direttiva (UE) 2019/1937, che consente l’introduzione o il mantenimento delle disposizioni più
favorevoli ai diritti delle persone segnalanti, al
fine di assicurare comunque il massimo livello di
protezione e tutela dei medesimi soggetti, in
un’ottica di massima coerenza sistematica e di
progressiva parificazione fra settore privato e settore pubblico.
Tuttavia, per capire quali saranno le specifiche
innovazioni introdotte all’attuale testo normativo,
occorre attendere l’adozione, da parte del Governo, dei decreti legislativi delegati, soprattutto
considerato che i futuri schemi di decreto legislativi in materia dovranno operare, pur nella cornice delle legge-delega, scelte valoriali e prettamente “politiche”.
Applicazioni giurisprudenziali
Il tema del whistleblowing è stato esaminato dalla pronuncia CEDU, sez. III, 11 maggio 2021.
Nel 2012, la divulgazione di documenti riservati
di una società consentiva di far emergere la bad
pratice degli Advanced Tax Agreements, accordi
fiscali vantaggiosi tra il Governo lussemburghese
e alcune multinazionali; il ricorrente successivamente trasmetteva ai mass media altri documenti
fiscali riservati, la cui diffusione contribuiva ad
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alimentare l’interesse del pubblico. Condannato
in Lussemburgo, egli decideva di rivolgersi alla
Corte europea, lamentando la violazione dell’art.
10 della CEDU, e quindi, in particolare, la violazione del fondamentale diritto alla manifestazione del pensiero. Nell’occasione, la Corte ha ripreso i criteri elaborati da una precedente sentenza, avente specificamente ad oggetto la questione
della denuncia, da parte del dipendente, di atti ritenuti da lui illeciti, di cui lo stesso era venuto a
conoscenza sul luogo di lavoro. In base a tale rilevante precedente e alla relativa logica argomentativa, per accertare se l’ingerenza nella libertà d’espressione del dipendente sia o meno
giustificata, e quindi se possa ritenersi legittima,
bisogna tenere conto:
• dell’interesse pubblico soddisfatto dalla divulgazione delle informazioni;
• della loro autenticità, ossia corrispondenza al
vero;
• della disponibilità di altri canali attraverso i
quali procedere alla diffusione;
• della buona fede del dipendente, ossia del più
volte citato genuino convincimento della veridicità delle informazioni;
• dell’entità del danno subito dalla società o dall’ente di appartenenza, comparata al vantaggio
conseguito dal pubblico mediante la diffusione
della notizia;
• della gravità delle sanzioni inflitte al whistleblower.
Nel caso di specie, la Corte si è soffermata in
particolare sugli ultimi due criteri, alla luce dei
quali ha ritenuto legittima l’ingerenza nella libertà d’espressione, in particolare evidenziando che:
• in primo luogo, il pregiudizio causato all’immagine della società risultava superiore all’interesse pubblico alla diffusione, perché i documenti trasmessi alla stampa assomigliavano a quelli
già resi noti in precedenza, così che le nuove informazioni, lungi dall’aver dato avvio allo scandalo, contribuivano esclusivamente ad alimentare
l’interesse per la vicenda, o più precisamente a
consentire una nuova diffusione di vicende già
note;
• inoltre, la pena inflitta al ricorrente, consistente
in un’ammenda scarsamente afflittiva, non risul-

tava idonea a dissuadere i dipendenti dal denunciare, in futuro, altri illeciti, invitandoli piuttosto
a riflettere sull’opportunità di simili gesti. In
considerazione del margine di apprezzamento degli Stati contraenti in questo ambito, secondo la
Corte CEDU, i Giudici interni avevano trovato
un giusto equilibrio nella presente causa tra la
necessità di proteggere i diritti del datore di lavoro, da un lato, e la necessità di tutelare la libertà
di espressione del lavoratore, dall’altro. Non è
stata, quindi, ravvisata alcuna violazione dell’art.10 della Convenzione.
Emergono anche alcune rare pronunce delle sezioni penali della Cassazione in tema di whistleblowing (11), in considerazione anche del fatto
che l’istituto della segnalazione risulta utilizzato
per utilizzi non sempre coerenti con la ratio ispiratrice della normativa e con il relativo ambito
applicativo, come in particolare: provvedimenti
disciplinari ritenuti ingiusti, mancate progressioni
interne di carriera o procedure concorsuali ritenute illegittime, per le quali l’Ordinamento italiano prevede già specifiche tutele ad ampio raggio,
sia di tipo amministrativo sia di tipo civilistico
(in termini soprattutto di possibile risarcimento
dei danni materiali e morali eventualmente patiti)
sia ancora di tipo processualpenalistico.
Vale la pena ricordare anche come Cass. pen,
sez. VI, sent. 27 febbraio 2018, n. 9047 abbia
stabilito che la tutela della riservatezza dell’identità del whisteblower non può considerarsi come
un principio assoluto ed inderogabile, in quanto,
nell’ambito di un procedimento penale, trovano
applicazione le norme previste dal Codice di rito
in tema di segreto d’ufficio, mentre, in un eventuale procedimento disciplinare, a dispetto dell’anonimato garantito dalla novella legislativa, tale
riservatezza deve cedere il passo e può esser sacrificata qualora la conoscenza dell’identità del
segnalante risulti assolutamente necessaria per la
difesa dell’accusato (12).
Nell’ambito di un procedimento a carico di un
dipendente pubblico indagato per corruzione per
atti contrari ai doveri d’ufficio, truffa aggravata e
falso ideologico in atti informatici (13), il Tribunale aveva sostituito la misura della custodia
cautelare in carcere disposta dal GIP con quella

(11) F. Giacchi (a cura di), Primi orientamenti della Cassazione in tema di whistleblowing, in www.avvisopubblico.it, ottobre
2018, al quale si rinvia per vari interessanti precedenti e considerazioni, riproposti nel presente contributo.
(12) V. F. Giacchi (a cura di), Primi orientamenti della Cassa-

zione in tema di whistleblowing, cit., ibid.
(13) Per aver effettuato, almeno in base alla tesi accusatoria, visure telematiche o manuali e consultazioni di volumi dell’Ufficio presso cui era occupato, percependo personalmente
somme di danaro e consentendo, sempre illegittimamente,
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degli arresti domiciliari, manifestando dunque di
aver rilevato un quadro di gravi indizi a carico
del medesimo dipendente. I difensori dell’indagato, nel ricorso per Cassazione, lamentavano
peraltro l’inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni in atti, per aver valorizzato, in funzione di integrazione dei gravi indizi di reato,
elementi tratti da una denuncia anonima, asserendo quindi la violazione di quanto previsto dall’art. 203 c.p.p., in quanto nessun rilievo - a loro
avviso - poteva avere la successiva identificazione del denunciante, anch’egli dipendente pubblico (14). Nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato la suddetta eccezione di inutilizzabilità,
ritenendo ammissibile l’esposto interno presentato dal collega dipendente, pur originato in forma
anonima per poi disvelarne l’identità attraverso
l’acquisizione della comunicazione, confluita anche nella informativa di Polizia Giudiziaria, e
quindi anche nel fascicolo del Gip. In particolare,
la Suprema Corte ha ritenuto correttamente applicato l’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (15),
secondo cui il principio dell’anonimato del denunciante, salvo ovviamente il consenso dell’interessato alla divulgazione, valeva unicamente in
ambito disciplinare, essendo peraltro subordinato
al fatto che la contestazione fosse fondata su
«accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione», sicché la rivelazione dell’identità
del segnalante era da ritenersi possibile ove la
sua conoscenza fosse assolutamente indispensabile per la difesa dell’accusato.
Nell’ambito di un procedimento penale, invece,
ha precisato la Corte: «non vi è alcuno spazio
per l’anonimato - rectius: per il riserbo sulle generalità - in tal caso essendo altresì significativa
l’espressa salvezza delle ordinarie previsioni di
legge operata dal comma 1 della succitata norma,
per il caso che la denuncia integri gli estremi dei
reati di calunnia o diffamazione, ovvero ancora
sia fonte di responsabilità civile, ai sensi dell’art.
2043 c.c.». Più in generale, in base alla giurisprudenza di legittimità, può dirsi che la segnalazione non costituisce mero spunto investigativo,
ma vero e proprio atto di accusa, con conseguente necessità di garantire il diritto di difesa
dell’accusato e le connesse tutele previste dal-

l’Ordinamento processual-penalistico (in attuazione del fondamentale precetto di cui all’art. 24
e all’art. 111 Cost.). Il decisum della Corte peraltro risulta coerente con la successiva formulazione del citato art. 54-bis del D.Lgs. n.165/2001,
ad opera della legge n. 179/2017, il quale espressamente evidenzia che: «nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperto
dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del Codice di procedura penale». Sicché è da ritenersi applicabile la regola generale
del segreto per l’intera fase delle indagini preliminari, cioè fino al momento della conclusione
delle stesse (il cui relativo avviso è disciplinato
dall’art. 415-bis c.p.p.).
Inoltre, secondo Cass. pen., sez. V, n. 35792 del
21 maggio 2018, «l’attività di acquisizione di informazioni da parte del dipendente in violazione
della legge non rientra nella tutela del whistleblowing» (16). Anche in tal caso, emerge una
concezione di tipo sistematico ed opportunamente centrata sulla ratio delle modifiche apportate
dalla legge n. 179/2017 alla normativa, ovvero
«tutelare il soggetto, legato da rapporto pubblicistico con l’amministrazione, che rappresenti
fatti antigiuridici appresi nell’esercizio del pubblico ufficio o servizio». Nell’ambito di siffatta
ratio di tutela non può dunque rientrare chi viola
la legge (anche nel caso seguendo procedure
scorrette e non autorizzate oppure, selettivamente, consentite solo ad alcuni soggetti con precipue condizioni e garanzie) per cercare di acquisire prove di illeciti in ambito lavorativo, «non essendo ipotizzabile una tacita autorizzazione a
improprie e illecite azioni di “indagine”», da
parte di soggetti non preposti a tale ruolo dall’Ordinamento.
La giurisprudenza si è dunque preoccupata di effettuare un opportuno ed equo bilanciamento di
due beni, che tendenzialmente si pongono in
contrapposizione fra loro, rendendo arduo raggiungere un effettivo equilibrio: da un lato, la tutela della riservatezza del segnalante e, dall’altro,
la tutela del diritto di difesa del soggetto segnalato, tanto più nell’ambito di un modello di processo accusatorio e alla luce della costituzionalizzazione del principio del “giusto processo”. Coe-

agli utenti di non versare i diritti dovuti.
(14) Dipendente che aveva inviato una comunicazione alla
Direzione Centrale Audit e Sicurezza della Pubblica Amministrazione interessata attraverso il canale del whistleblowing.

(15) Considerato nella formulazione vigente all’epoca dei
fatti.
(16) V. F. Giacchi (a cura di), Primi orientamenti della Cassazione in tema di whistleblowing, cit., ibid.
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rentemente con i principi suesposti, può dirsi che
la tutela del whistleblower espanda i suoi effetti
anche in materia di accesso agli atti (art. 22 ss.
legge n. 241/90). Infatti, all’ostensione di siffatte
segnalazioni si oppongono le disposizioni di cui
all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (17), che,
come noto, detta specifiche disposizioni volte a
preservare da eventuali ritorsioni il dipendente
pubblico che segnali illeciti. Secondo la giurisprudenza di merito, la disposizione risulta chiara
nel prevedere due ipotesi:
a) procedimento disciplinare scaturito da segnalazioni ma fondato su accertamenti “distinti e ulteriori” rispetto alla segnalazione;
b) procedimento disciplinare (e contestazione
degli addebiti) che si fonda “in tutto o in parte
sulla segnalazione” con la “conoscenza dell’identità del segnalante” indispensabile per la difesa dell’incolpato. In quest’ultimo caso, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso
del segnalante alla rivelazione della sua identità.
A prescindere dal tipo di utilizzo della segnalazione nell’ambito del procedimento disciplinare,
«la segnalazione è sottratta all’accesso previsto
dagli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990,
n. 241». Tale principio non risulta valicabile dalla circostanza che l’Amministrazione abbia eventualmente fatto (illegittimamente) uso della segnalazione nell’ambito del procedimento disciplinare, in quanto la finalità voluta dalle disposizioni in parola di tutelare l’identità del segnalante tenendo riservato anche il contenuto della segnalazione, dalla quale, evidentemente, è possibile risalire alla persona che ha effettuato la denuncia (TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 20
marzo 2019, n. 155).
Intervento Anac
In ambito Anac, va inoltre segnalato che l’8 agosto 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con Delibera 1° luglio 2020, il «Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per
l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di
tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54-bis del Decreto legislativo n. 165/2001»,
(17) Come modificato dall’art. 1 della legge n. 179/2017.
(18) Al riguardo, per vari riferimenti, v. F. Coppola, Whistleblowing: le novità del Regolamento per la gestione delle segna-
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entrato in vigore il 2 settembre 2020 ed espressamente destinato ad essere applicato ai soli procedimenti sanzionatori avviati successivamente
(art. 20) (18). Si tratta di un tassello rilevante nel
puzzle normativo che compone l’istituto del
whistleblowing, capace di contribuire all’effettività della “scommessa etica” dell’anticorruzione,
la quale, come noto, fonda le proprie speranze di
successo sul contributo spontaneo delle vedette
civiche cui si riconoscono composite forme di tutela in caso di segnalazione di condotte illecite
apprese nell’ambito del rapporto di lavoro. Il
provvedimento in esame mira a disciplinare la
gestione delle segnalazioni di illeciti da parte del
whistleblower; l’accertamento di eventuali comportamenti ritorsivi adottati nei confronti del segnalante e il procedimento di irrogazione delle
relative sanzioni; l’accertamento del mancato
svolgimento da parte del responsabile dell’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute
e l’irrogazione delle relative sanzioni; l’accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e
la gestione delle segnalazioni, ovvero l’adozione
di procedure non conformi a quelle stabilite dalle
Linee guida Anac e conseguente applicazione
delle relative sanzioni. Il Regolamento presenta
peraltro il pregio di stabilire un ordine di priorità
nella gestione delle segnalazioni e comunicazioni
ricevute, le quali devono essere evase dall’Anac
secondo la gravità delle violazioni riferite e la
reiterazione delle stesse (art. 7), oltre che, sì sottintende, in base al carico di lavoro già eventualmente pendente sull’Ufficio, per ovvie ragioni di
efficienza e non discriminazione fra gli utenti. Il
Capo II del Regolamento disciplina la gestione
delle segnalazioni di condotte illecite, fissando
un termine di centottanta giorni affinché l’Anac
possa valutarle e determinarsi in merito all’archiviazione o allo “smistamento” ad altro Ufficio o
all’Autorità competente. In casi di segnalazioni
di condotte illecite che riguardino magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari, è
bene evidenziare che l’Anac non può gestire la
segnalazione, ma può (rectius: deve) informare il
whistleblower della possibilità di inoltrarla all’Organo di autogoverno della Magistratura,
quindi, a seconda dei casi, il CSM o il Consiglio
di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
lazioni e il potere sanzionatorio di Anac, 4 settembre 2020, in
www.quotidianogiuridico.it.
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Tuttavia, nel caso in cui la segnalazione rilevi
sotto il profilo penale o erariale, l’Anac deve trasmetterla de plano all’Autorità giudiziaria competente (art. 8, comma 8). Affinché l’Anac possa
ottemperare alla prescritta opera di qualificazione
e gestione delle segnalazioni, quest’ultime devono riportare a pena di inammissibilità:
a) la denominazione e i recapiti del whistleblower nonché, se posseduto, l’indirizzo di posta
elettronica certificata presso cui l’Autorità possa
indirizzare eventuali comunicazioni;
b) i fatti oggetto di segnalazione e l’Amministrazione in cui sono avvenuti;
c) l’Amministrazione cui appartiene il whistleblower e la qualifica/mansione svolta;
d) una descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati (19).
Con riferimento al procedimento sanzionatorio,
disciplinato al Capo III, il Regolamento effettua
una distinzione a seconda della natura della violazione accertata, prevedendo un doppio binario
procedurale.
Nelle ipotesi in cui si accerti l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni,
il procedimento sanzionatorio seguirà un
iter semplificato, che si concluderà:
a) entro dieci giorni dalla comunicazione dell’addebito, se nel termine di dieci giorni i destinatari
non presenteranno memorie difensive, documenti
o deduzioni;
b) nel termine massimo di quarantacinque giorni
dalla ricezione di memorie difensive, documenti
o deduzioni, se i destinatari dell’addebito eserciteranno tali facoltà (art. 17).
Nel caso di violazioni relative a misure ritorsive
nei confronti del whistleblower, il procedimento
è destinato invece a seguire un iter ordinario,
composto da: fase preistruttoria, apertura del procedimento, fase istruttoria e fase decisionale
(artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14). La fase preistruttoria
mira a verificare relativo alle condizioni di ammissibilità e procedibilità dell’asserita violazione.
Conseguentemente, il procedimento sanzionatorio è archiviato per inammissibilità/improcedibilità nei casi di:

a) manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l’esercizio dei poteri sanzionatori dell’Autorità;
c) finalità palesemente emulativa;
d) accertato contenuto generico della comunicazione o tale da non consentire la comprensione
dei fatti, ovvero comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
e) produzione di sola documentazione in assenza
della comunicazione;
f) mancanza dei dati che costituiscono elementi
essenziali della comunicazione ai sensi del comma 2;
g) intervento dell’Autorità non più attuale (art. 9,
comma 3).
Acquisita l’integrazione probatoria entro il termine di trenta giorni, oppure decorso inutilmente
tale termine, entro novanta giorni (20), l’Ufficio
deve decidere se archiviare oppure se avviare un
procedimento sanzionatorio. In tale ultima ipotesi, v’è la formale contestazione dell’addebito al
responsabile (21) cui segue la fase istruttoria,
della durata di centottanta giorni (22), in cui, mutuando struttura e garanzie proprie del procedimento penale, l’interessato può estrarre copia
della documentazione riguardante l’addebito contestato, chiedere di essere ascoltato, presentare
memorie scritte e documenti. L’ultimo segmento
del procedimento sanzionatorio riguarda la fase
decisionale, dove l’Anac, su proposta dell’ufficio
competente, può:
a) richiedere un supplemento di attività istruttoria, indicando specificamente gli elementi da acquisire o i profili da approfondire;
b) convocare i soggetti interessati o coloro che
possono riferire su circostanze utili alla decisione;
c) adottare il provvedimento finale, contenente
l’archiviazione del procedimento oppure la declaratoria di nullità degli atti ritorsivi e l’ammontare delle sanzioni irrogate.
Successivamente, con la Delibera n. 469 del 9
maggio 2021, Il Consiglio di Anac ha approvato
le Linee guida in materia di tutela degli autori
di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sia-

(19) V. art. 8, comma 2.
(20) In vero, prorogabili per particolari esigenze istruttorie
per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni.

(21) V. art. 10.
(22) Salve ipotesi di sospensione dei termini tassativamente
prescritte dal Regolamento (art. 15).
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no venuti a conoscenza in ragione di un rapporto
di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.Lgs. n.
165/2001, rivolte alle Pubbliche Amministrazioni
e agli altri Enti indicati dalla legge tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite, nonché ai potenziali segnalanti. Esse hanno tenuto conto dei principi
espressi dalla citata Direttiva (UE) 2019/1937
del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
ottobre 2019 e risultano suddivise in tre parti.
Una prima parte dà conto dei principali cambiamenti intervenuti riguardo all’ambito soggettivo
di applicazione dell’istituto, con riferimento sia
ai soggetti (Pubbliche Amministrazioni e altri
Enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, sia
ai segnalanti, quali beneficiari del regime di tutela, fornendo indicazioni sulle caratteristiche e
sull’oggetto della segnalazione, sulle modalità e i
tempi di tutela, nonché sulle condizioni che impediscono di beneficiare della stessa.
La seconda parte mira ad enunciare, in linea con
quanto disposto dalla novella normativa, i principi di carattere generale che riguardano le modalità di gestione della segnalazione preferibilmente
in via informatizzata, evidenziando il ruolo fondamentale svolto dai RPCT (Responsabili per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza), e fornendo indicazioni operative altresì sulle
procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni. La terza parte, a sua volta, disciplina
le procedure gestite da Anac alla quale, come noto, è attribuito uno specifico potere sanzionatorio
ai sensi del comma 6 dell’art. 54-bis.
Quanto al processo di gestione delle segnalazioni
attraverso il supporto di una procedura informatica, secondo il Consiglio di Stato, sez. I, 24 marzo 2020, n. 615, occorre considerare con attenzione la sussistenza delle condizioni tecnico-operative per rendere possibile l’effettiva costituzione della figura del «custode delle identità», quale
soggetto individuato dall’Amministrazione che,
dietro esplicita e motivata richiesta, consente al
RPCT di accedere all’identità del segnalante. A
tal fine -osserva il CdS - potrebbe essere utile integrare le Linee guida con l’indicazione, anche
solo esemplificativa, delle modalità operative attraverso cui potrebbero svolgersi le funzioni del

Come evidenziato già tempo fa dal Garante per
la protezione dei dati (23), il fenomeno del whisteblowing reca con sé il rischio di stigmatizzazione e vittimizzazione del soggetto “segnalato”
e, in ipotesi, anche del “segnalante”. Considerata
la progressiva diffusione di tali sistemi anche
presso società italiane - sovente veicolata dall’introduzione di analoghi modelli organizzativi all’interno di società per lo più operanti a livello di
multinazionali - vengono di seguito indicate le
ragioni per le quali il Garante aveva sottolineato
la necessità di un intervento normativo volto a
fornire un’idonea base normativa nonché a disciplinare i profili di interferenza di siffatto istituto
con la disciplina di protezione dei dati personali
di cui al Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003, ante riforma derivata dal D.Lgs. n. 101/2018). Ciò,
anche in base ai punti evidenziati dal Gruppo
ex art. 29 (24):
• ambito di applicazione, con particolare riguardo ai sistemi di segnalazione, è stato circoscritto
(in attesa di successivi approfondimenti da parte
dello stesso Gruppo (25) ai soli illeciti riguardanti la tenuta della contabilità, i controlli contabili
interni, la revisione contabile, la lotta contro la
corruzione, la criminalità bancaria e finanziaria;
• presupposti di liceità del trattamento, al ricorrere dei quali il trattamento può considerarsi lecito (quali: la necessità di dare adempimento a un
obbligo legale, ovvero di perseguire un legittimo
interesse del titolare del trattamento o di terzi);
• esercizio del diritto di accesso da parte dell’interessato, che può essere limitato per garantire la
tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che «in nessuna circostanza può essere
permesso al denunciato di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull’identità del denunciante» (salvo la malafede di quest’ultimo);
• denunce anonime, pur privilegiandosi la strada
delle denunce nominative, si ritengono ammissibili anche le denunce anonime, purché ricorrano
alcune condizioni espressamente indicate e ven-

(23) V relazione del 2009, di cui si è già detto sopra. In materia, sia consentito di rinviare a L.C. Natali, Privacy e rapporti
di lavoro privato, in Dir. prat. lav., n. 38/2010, pagg. 2201 ss.

(24) Ora Comitato europeo per la protezione dei dati.
(25) Coerentemente con le finalità perseguite dal SarbanesOxley Corporate Reform Act.
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gano adottate opportune precauzioni (vaglio preventivo di ammissibilità; eventuale trattazione
più rapida; ecc.).
Con riferimento all’Ordinamento italiano, pur in
assenza (al tempo del detto intervento del Garante: 2009) di una disciplina legislativa organica e
dedicata alla materia, l’Autorità provvedeva ad
individuare alcuni riferimenti normativi utili a legittimare una procedura della “soffiata”.
Quanto alle finalità di tutela di carattere generale,
può farsi riferimento alla disciplina contenuta nel
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità semi-penale delle persone giuridiche
(suscettibile di insorgere in capo alle società e ad
altri soggetti pur privi di personalità giuridica per
taluni reati commessi nell’interesse o a vantaggio
dell’ente da persone operanti in posizione apicale
nell’impresa o lavoratori sottoposte alla loro direzione o vigilanza).
Per quanto concerne le menzionate finalità “interne” all’azienda, invece, si era ritenuto di poter
far riferimento ad alcune disposizioni del Codice
civile che solo indirettamente (e per profili parziali e circoscritti) possono prestarsi a disciplinare alcuni aspetti del fenomeno in questione (26).
Merita infine rilevare, per quanto concerne in
particolare il segnalante, che i presupposti atti a
giustificarne un possibile intervento possono essere genericamente rinvenuti, anche secondo
quanto statuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’ambito del diritto alla libera manifestazione del pensiero (27).
L’eterogeneità dei riferimenti sopra richiamati attestava l’inidoneità di un eventuale intervento del
Garante, in funzione di supplenza del legislatore,
dato che avrebbe avuto carattere necessariamente
limitato e un’indebita interferenza nel ruolo “politico” del Parlamento.
Alla luce dell’incerto quadro normativo sopra delineato, un primo profilo problematico era stato
individuato nei presupposti di liceità del trattamento di dati personali che verrebbe posto in es-

sere mediante l’adozione dei predetti sistemi di
segnalazione (considerata necessariamente la variegata ampiezza del concetto di “dato personale”, di cui già al previgente art. 4 del Codice e alla fondamentale Direttiva 95/46/CE, anch’essa
abrogata). Non potendo sostenersi che la segnalazione avvenisse sempre per la necessità di adempiere ad un obbligo legale (di cui, come detto,
non vi è chiara enunciazione nell’Ordinamento),
un trattamento di dati personali di questo tipo,
da attuare evidentemente in assenza del consenso
degli interessati, poteva ritenersi lecito, tutt’al
più, sulla base di un provvedimento di “bilanciamento di interessi” da parte del Garante che stabilisse termini, condizioni e limiti (28). Bilanciamento che - osservava l’Autorità nell’occasione poteva basarsi unicamente sulla finalità di «perseguire un legittimo interesse del titolare del
trattamento o di un terzo» (quale poteva ritenersi
la garanzia della stabilità dei mercati finanziari,
il contrasto a fenomeni di corruzione, ecc.). Ulteriori criticità sono poi state ravvisate dall’Autorità Garante riguardo all’estensione del diritto di
accesso da parte del soggetto segnalato (con
particolare riferimento al diritto di conoscere l’origine dei dati e, segnatamente, quelli identificativi dell’autore della segnalazione), nonché all’eventuale idoneità delle segnalazioni anonime ad
attivare procedure interne di controllo. In astratto, la vigente disciplina di protezione dei dati attribuisce all’interessato (in questo caso il soggetto a cui si riferisce la segnalazione) il diritto di
conoscere l’origine dei dati, nella forma del fondamentale diritto d’accesso riconosciuto dal
GDPR (29). Risulta altresì problematica l’ammissibilità dei trattamenti derivanti da eventuali segnalazioni “anonime”; le stesse, come sottolineato anche dal Gruppo dei Garanti europei, potrebbero infatti prestarsi ad usi strumentali, con il
rischio di alimentare all’interno dell’ambiente lavorativo poco apprezzabili prassi delatorie, soprattutto se non corroborate da adeguati elementi

(26) Il riferimento, in particolare, è all’art. 2105 c. c., che,
pur disciplinando l’obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro concretizzando in modo puntuale la clausola generale di correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. come evidenziato anche dalla Cassazione (ad esempio nella sent. n. 7819/2001) costituisce invero espressione di un più generale dovere di
lealtà gravante su tutti coloro che operano a vario titolo nell’organizzazione aziendale.
(27) V. art. 21 della Costituzione; nonché la sentenza della
Corte EDU del 12 febbraio 2008.
(28) In particolare, ai sensi del previgente art. 24, comma 1,

lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali,
abrogato dal D.Lgs. n. 101/2018; a partire dal 25 maggio
2018, il bilanciamento, e le conseguenti soluzioni operative,
deve esser effettuato dal titolare, ai sensi dell’art. 24 (accountability) e 25, par. 1 (privacy by design), del GDPR.
(29) Cfr. già il previgente art. 7, comma 2, lett. a), del Codice, in attuazione dell’art. 12, par. 1, lett. a), secondo alinea,
della Direttiva 95/46/Ce che, al riguardo, attribuisce all’interessato il diritto di ottenere la comunicazione di «tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati».
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probatori. Si aggiunga, inoltre, che s’era evidenziato già che il principio dell’anonimato non
avrebbe consentito, di per sé, al titolare del trattamento di raccogliere ulteriori e più precise indicazioni in relazione alle vicende segnalate, utili
alle verifiche da effettuare.
In ragione dell’incertezza normativa che caratterizza la materia (e dei profili di criticità più strettamente riferiti alla vigente disciplina di protezione dei dati personali), il Garante auspicava
dunque che gli aspetti sopra individuati connessi
all’impiego e al funzionamento dei citati sistemi
di segnalazione potessero trovare una puntuale
regolamentazione con l’individuazione di una disciplina legislativa che assicurasse un equo contemperamento tra i diritti fondamentali delle persone coinvolte e le legittime esigenze di trasparenza e di tutela delle aziende (30). Il Garante
Privacy già nel 2009 segnalava, come detto, al
Parlamento e al Governo (31) l’opportunità che
venisse valutata, in relazione all’utilizzo di sistemi di segnalazione di presunti illeciti commessi
da soggetti operanti a vario titolo nell’ambito di
un’organizzazione aziendale, l’adozione di apposite disposizioni legislative volte a:
• individuare i presupposti di liceità del trattamento effettuato per il tramite dei citati sistemi
di segnalazione, in particolare delineando una base normativa che definisca, innanzi tutto, l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina e le
finalità che si intendono perseguire;
• valutare in particolare, nel processo di perimetrazione sul piano soggettivo della disciplina, se
estenderla a ogni tipo di organizzazione aziendale ovvero, per esempio, riferirla alle sole società
ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati;
• individuare nell’ambito dei soggetti operanti a
vario titolo all’interno delle società coloro che
possono assumere la qualità di soggetti “segnalati”;
• individuare in modo puntuale le finalità che si
intendono perseguire e le fattispecie oggetto di
possibile “denuncia” da parte dei segnalanti;
• definire la portata del diritto di accesso previsto
dall’art. 7 del Codice (ora surrogato dall’art. 15
del GDPR) da parte del soggetto al quale si rife-

risce la segnalazione (interessato), con riguardo
ai dati identificativi dell’autore della segnalazione (segnalante);
• stabilire l’eventuale ammissibilità dei trattamenti derivanti da segnalazioni anonime.
Le suesposte indicazioni risultano, ad oggi, non
completamente ed efficacemente attuate, e ciò
non può in alcun modo essere tollerato se si considera che a partire dal 25 maggio 2018, come
noto, è divenuto pienamente operativo il GDPR,
che ha valorizzato ulteriormente, mediante l’art.
5 del GDPR, i principi di liceità, correttezza, finalità, qualità, sicurezza, integrità nonché limitazione della conservazione ed ha arricchito la normativa in materia di protezione dei dati dei nuovi
principi di accountability e privacy by design. Pare dunque evidente l’esigenza di coordinamento
della normativa eurounitaria del 2019 da trasporre nel nostro Ordinamento non solo con il nucleo
normativo nazionale già sussistente in materia
ma anche con la fondamentale normativa del
GDPR.

(30) Possibilità, questa, peraltro conforme alla previsione di
cui all’art. 5 della stessa Direttiva 95/46/Ce, che rimette agli
Stati membri la precisazione delle «condizioni alle quali i trattamenti di dati personali sono leciti».

(31) V. Segnalazione al Parlamento e al Governo sull’individuazione, mediante sistemi di segnalazione, degli illeciti commessi da soggetti operanti a vario titolo nell’organizzazione
aziendale - 10 dicembre 2009, doc. web n. 1693019.
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Osservazioni conclusive
L’eventuale perdita dell’anonimato è destinata a
ripercuotersi sull’efficacia del sistema, in quanto
si richiede al dipendente di segnalare eventuali
pratiche illecite nella consapevolezza, persino
drammatica, di non poter mantenere l’anonimato
qualora da tale denuncia dovesse derivare un
procedimento penale. Tuttavia, va anche considerato che nella novella di novembre 2017, infatti,
è stato previsto che il pubblico dipendente che
segnala condotte illecite «non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni
di lavoro determinata dalla segnalazione». Ebbene, se è vero che proprio in questi casi la tutela
giuslavoristica dovrebbe attivarsi immediatamente, è altrettanto vero che talvolta le misure ritorsive nei confronti del segnalante possono manifestarsi nei modi più disparati, anche “indiretti”.
sfuggendo anche alla catalogazione prevista dal
legislatore.
Tornando alla Direttiva Ue 2019/1937, va ribadito che essa intende introdurre un quadro regola-
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torio unitario a livello europeo che dovrà essere
coordinato con le disposizioni nazionali vigenti,
attraverso l’introduzione o il mantenimento delle
disposizioni più favorevoli alle persone segnalanti, con l’obiettivo di assicurarne l’adeguata protezione.
Si può ben condividere il pensiero di chi sostiene
che: «Ciò che ci si aspetta dalle imprese è un’evoluzione della governance aziendale, che deve
passare per un miglioramento dei sistemi di organizzazione e controllo interni, posto che l’adeguamento alle nuove previsioni normative rappresenterà un obbligo e non più una scelta dettata
dal virtuosismo organizzativo di ciascuna realtà» (32).
Il legislatore italiano, in grave ritardo, pur al pari
di altri, non può tardare ancora nel recepire la
normativa comunitaria, pur rimanendo libero di
scegliere le modalità e le specifiche che riterrà,
essendo obbligato solo a perseguire gli obiettivi
posti dall’Ue, in base alla natura giuridica della
stessa: quella di direttiva. Tale ritardo è stato recentemente, quanto opportunamente, stigmatizzato dal Presidente dell’Anac (33), che ha evidenziato: «La lotta alla corruzione non ammette cedimenti o che si abbassi la guardia. I whistleblower svolgono un ruolo essenziale nel portare alla
luce fatti corruttivi o fondati sospetti di illeciti
che possono minacciare l’interesse pubblico. In
tutti i Paesi che riconoscono questo istituto, le
segnalazioni hanno permesso la protezione di interessi comuni fondamentali, nonché il recupero
di ingenti risorse pubbliche»; aggiungendo peraltro che «con l’arrivo dei 200 miliardi del Recovery aumenta il rischio d’infiltrazione delle mafie».
In Italia la delega per recepirla è scaduta lo scorso agosto: l’Anac ha contribuito a predisporre un
testo fortemente avanzato e che tuttavia risulta
fermo, non risultando avviato alcun ufficiale iter
per il recepimento. Sarebbe dunque opportuno,
se non proprio necessario, inserire direttamente il
decreto delegato in uno dei prossimi provvedimenti del Governo, anche per evitare la procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. In vero,

come hanno evidenziato alcune rilevanti associazioni no profit impegnate nel contrasto alla corruzione e alle frodi (34) - nel processo legislativo
sarebbe auspicabile coinvolgere anche la società
civile, evidentemente interessata, già solo per le
implicazioni “culturali”, a partire dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni imprenditoriali e dagli stessi whistleblower.
Venendo ora ad una dimensione prettamente pratico-operativa, per una corretta gestione delle segnalazioni, si può pensare ad alcune soluzioni
operative, come azioni semi-automatizzate ossia
presidiate comunque dall’intervento dell’operatore umano. Procedure, che risultino idonee, mediante appositi applicativi, a gestire in modo
standardizzato ed efficiente le ipotesi di whistleblowing, nonché in modalità semplice e sicura,
adattata alle esigenze della specifica organizzazione.
Altre buone prassi operative potrebbero essere:
• utilizzare piattaforme in base alle quali viene
garantito un URL univoco per le segnalazioni,
accessibile per i dipendenti, per la compliance e
per gli avvisi anonimi (AA), se in linea con i
suesposti principi del GDPR.
• in alternativa, usare una dashboard che mostri
tutte le azioni gestite, non confermate o in scadenza, in modo da avere un quadro completo,
scaricare report in qualsiasi momento per visualizzare informazioni sul numero e tipo di avvisi,
quanti casi sono oggetto di indagine e quanti sono stati eventualmente chiusi. Ciò, anche in funzione del fondamentale principio di accountability quale capacità di comprovare se e come è stato
realizzato un adempimento, con specifico riferimento alla normativa GDPR (35).
Sia in ambito privato sia in ambito pubblico, è
importante segnalare come una buona prassi operativa possa essere ritenuta anche la creazione di
una checklist per valutare se il canale di segnalazione implementato sia compliant e, in caso negativo, scegliere e sperimentare uno strumento
alternativo.

(32) Così al riguardo. F. Lalli, Whistleblowing, conto alla rovescia verso le nuove norme: a che punto è l’Italia e cosa cambierà, in www.agendadigitale.it, 20 dicembre 2021.
(33) F. Q., Whistleblowing, Anac: Italia inadempiente sulla
Direttiva Ue a tutela di chi segnala illeciti sul lavoro. Testo pron-

to, ma è tutto fermo, in www.ilfattoquotidiano.it.
(34) Quali: Transparency International Italia e The Good Lobby.
(35) V. in particolare art. 24.
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Chiarimenti Inps

Gestione separata Inps:
novità 2022
Federico Gavioli - Commercialista, revisore legale
L’Inps, con circolare n. 25 del 2022, ha comunicato i valori aggiornati per il 2022 dei minimali
e massimali di contribuzione e delle aliquote
contributive dovute dai lavoratori iscritti alla Gestione separata. La disciplina riguarda sia i lavoratori autonomi, per i quali l’aliquota è prevista
nella misura del 33%, sia i professionisti senza
Cassa, per i quali l’aliquota è fissata nella misura
del 25%, sia i collaboratori.
Fondo pensionistico
La Gestione separata Inps è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati, istituito con legge
n. 335/1995 (art. 2, comma 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come “Riforma
Dini”.
Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a
categorie di lavoratori fino ad allora escluse e ciò
è avvenuto essenzialmente in tre modi (art. 2,
comma 25):
• disponendo la costituzione di nuovi fondi previdenziali, successivamente attuata con il D.Lgs 10
febbraio 1996, n. 103;
• aggregando alcune categorie di professionisti a
Casse professionali già esistenti;
• disponendo l’iscrizione alla Gestione separata
di cui all’art. 2, comma 26:
- di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica
Cassa previdenziale; nella fattispecie devono
quindi essere ricompresi anche i professionisti
con Cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi
del suo regolamento, l’attività non sia iscrivibile
(ad esempio, il caso di un ingegnere che contemporaneamente all’attività professionale svolge
anche attività di lavoro dipendente);
- della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, che fino ad allora
Diritto & Pratica del Lavoro 10/2022

non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina
specifica, né giuridica, né previdenziale;
- della categoria dei venditori a domicilio, ex art.
36, legge n. 426/1971.
Con successive disposizioni di legge sono stati
assicurati alla Gestione separata anche:
• gli spedizionieri doganali non dipendenti;
• gli assegni di ricerca;
• i beneficiari di borse di studio per la frequenza
ai corsi di dottorato di ricerca;
gli amministratori locali;
• i beneficiari di borse di studio a sostegno della
mobilità internazionale degli studenti (solo da
maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
• i lavoratori autonomi occasionali;
• gli associati in partecipazione;
• i medici con contratto di formazione specialistica;
• i volontari del Servizio civile nazionale (avviati
dal 2006 al 2008);
• i prestatori di lavoro occasionale accessorio.
L’iscrivibilità dei suddetti soggetti è in linea di
principio strettamente connessa con la qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono.
Sul piano procedurale e amministrativo tutti i
nuovi soggetti ed i venditori porta a porta, sono
stati assimilati ai collaboratori coordinati e continuativi: identiche sono quindi, con poche eccezioni, le modalità di iscrizione, ripartizione del
contributo, versamento e denuncia.
Sono inoltre uguali le regole di applicazione delle aliquote e del massimale, le modalità di accredito contributivo e le prestazioni, pensionistiche
e non, cui hanno diritto secondo le regole generali vigenti nella Gestione separata e comuni
quindi anche ai liberi professionisti.

623

Sinergie Grafiche srl

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Approfondimenti
Aliquota finanziamento Dis-coll
Il comma 223, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2021), modifica la disciplina dell’indennità di disoccupazione
c.d. “Dis-coll” in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022.
La Dis-coll è l’indennità mensile di disoccupazione, corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto
evento, per ilavoratori con rapporto di collaborazione coordinata iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente
i seguenti requisiti:
• siano in stato di disoccupazione;
• possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento
di cessazione dal lavoro al predetto evento;
• possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di
cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che
abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo
che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

In dettaglio, la disposizione contenuta nella Legge
di bilancio 2022 modifica l’art. 15, del D.Lgs. 4
marzo 2015, n. 22 relativo all’indennità Dis-coll,
aggiungendo il comma 15-quinquies, con il quale,
in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 °gennaio 2022, l’indennità in questione:
• si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal
primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché
dal quarto mese);
• è corrisposta mensilmente per un numero di
mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati
nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento (anziché per un numero di mesi pari
alla metà dei mesi di contribuzione accreditati
nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al
predetto evento). Ai fini della durata non sono
computati i periodi contributivi che hanno già
dato luogo ad erogazione della prestazione;
• non può in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi (in precedenza era prevista
una durata massima di sei mesi);
• per i periodi di fruizione della indennità, è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al
reddito medio mensile calcolato entro un limite
di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della Dis-coll per l’anno in corso (in
precedenza non erano riconosciuti i contributi figurativi).
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Ai sensi del comma 4, dell’art. 15 del D.Lgs. n.
22/2015, la Dis-coll, rapportata al reddito medio
mensile come determinato al comma 3, dell’art.
1 dello stesso decreto, è pari al 75% dello stesso
reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari
o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro,
annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa
nell’anno precedente.
Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la Dis-coll è pari al
75% del predetto importo incrementata di una
somma pari al 25% della differenza tra il reddito
medio mensile e il predetto importo.
La Dis-coll non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015,
annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa
nell’anno precedente.
Si dispone l’innalzamento dallo 0,51%
all’1,31%, dell’aliquota contributiva relativa alla
medesima Dis-coll, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio
che hanno diritto di percepire la Dis-coll, nonché
per gli amministratori e i sindaci di cui al comma
1, dell’art. 15 del citato decreto, similmente alla
aliquota contributiva dovuta per la NASpI.
Le aliquote di finanziamento della NASpI sono
disciplinate dall’art. 2, della legge 28 giugno
2012, n. 92, e, secondo quanto disposto dal comma 25 del medesimo articolo, concorrono al finanziamento della prestazione i contributi di cui
agli artt. 12, comma 6, e 28, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, così ripartiti:
• aliquota dell’1,30% (aliquota contributo integrativo per l’assicurazione contro la disoccupazione volontaria) e
• aliquota dello 0,01% (percentualizzazione del
contributo base dovuto per la predetta assicurazione contro la disoccupazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,31% in
sostituzione della precedente aliquota pari allo
0,51% stabilita al comma 15-bis dell’art. 15 del
D.Lgs. n. 22/2015, così come modificato dall’art.
7 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
L’Inps ricorda alle aziende committenti che, per
il versamento dei contributi relativi al mese di
gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto
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della nuova aliquota contributiva relativa al finanziamento della prestazione della Dis-coll sopra descritta possono effettuare gli adempimenti
relativi a detto periodo entro tre mesi dalla pubblicazione della presente circolare, così come

previsto dalla Deliberazione n. 5/1993 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto approvata
con D.M. 7 ottobre 1993.

Aliquote contributive e di computo

alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
• 0,22%, disposta dall’art. 7, del D.M. 12 luglio
2007, pubblicato nella G.U. n. 247, del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 791, della legge n. 296/2006;
• 1,31%, disposta dall’art. 15-quinquies del
D.Lgs. n. 22/2015, introdotto dal comma 223,
dell’art. 1, della legge n. 234/2021.

Per l’anno 2022 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate,
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è
pari al 33%.
Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari
a:
• 0,50% utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla
maternità, agli assegni per il nucleo familiare e

Tabella collaboratori e figure assimilate

Codice

Tipo rapporto. Soggetti senza altra
copertura previdenziale obbligatoria,
non titolari di pensione e di partita
Iva

Ivs

Malattia,
maternità, Anf

Maternità
ex D.M. 12 luglio 2007

Dis-coll

Totale

1A - 1E

Amministratore di società, associazione
e altri enti con o senza personalità giuridica

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

1B

Sindaco di società, associazione e altri
enti con o senza personalità giuridica

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03
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Tabella collaboratori e figure assimilate
1C

Revisore di società, associazione e altri
enti con o senza personalità giuridica

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

1D

Liquidatore di società

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

02

Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

03

Partecipante a collegi e commissioni

33,00

0,50

0,22

33,72

04

Amministratore di Enti locali (D.M. 25
maggio 2001)

33,00

0,50

0,22

33,72

05

Dottorato di ricerca, assegno, borsa di
studio

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

06

Co. Co. Co. (con contratto a progetto/programma di lavoro/fase)

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

07

Venditore porta a porta

33,00

0,50

0,22

33,72

09

Rapporti occasionali autonomi (legge
n. 326/2003, art. 44)

33,00

0,50

0,22

33,72

11

Collaborazioni coordinate e continuative presso P.A.

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

12

Rapporti di co.co.co. prorogati

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

13

Associati in partecipazione (dal 2004 al
2015)

33,00

0,50

0,22

33,72

14

Formazione specialistica

33,00

0,50

0,22

33,72

17

Consulente parlamentare

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

18

Collaborazioni coordinate e continuative - D.Lgs. n. 81/2015

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

19

Amministratore di Enti locali iscritti in
GS come liberi professionisti

25,00

0,50

0,22

0,51

26,23[4]

20

Collaborazioni coordinate e continuative Covid-19 - Ord. 24 ottobre 2020, n.
709, Presidenza Consiglio dei Ministri
Dip. Protezione civile

33,00

0,50

0,22

1,31

35,03

Professionisti e aumento aliquota Iscro
La legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 398, ha istituito in via sperimentale, per il
triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di
continuità reddituale e operativa (Iscro), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione
separata Inps in possesso di determinati requisiti.
L’indennità in commento, erogata dall’Inps, è riconosciuta in favore dei soggetti suindicati che
presentino i seguenti requisiti:
1) non sono titolari di trattamento pensionistico
diretto e non sono assicurati presso altre forme
previdenziali obbligatorie;
2) non sono beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
3) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della
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domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;
4) hanno dichiarato nell’anno precedente alla
presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati rispetto all’anno precedente;
5) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
6) sono titolari di partita Iva attiva da almeno
quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla Gestione previdenziale in corso.
L’indennità è erogata per sei mensilità ed è pari
al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito
Diritto & Pratica del Lavoro 10/2022

Sinergie Grafiche srl

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Approfondimenti

certificato dall’Agenzia delle Entrate. Il relativo
importo non può, in ogni caso, superare il limite
di 800 euro mensili e non può essere inferiore a
250 euro mensili.
I suddetti limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli

operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.
Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno
successivo alla data di presentazione della domanda, non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione
del reddito ai sensi del Tuir.

Relativamente alla domanda, recante l’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse, è presentata dal lavoratore all’Inps in via
telematica entro il termine del31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
L’Inps comunica all’Agenzia delle Entrate i dati
identificativi dei soggetti che hanno presentato
domanda per la verifica dei requisiti, mentre

l’Agenzia delle Entrate comunica all’Inps l’esito
dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti
reddituali con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

Il monitoraggio relativo alla partecipazione dei
beneficiari dell’indennità ai percorsi di aggiornamento è affidato all’Anpal.

Per l’anno 2022 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai
fini dell’Imposta sul valore aggiunto, iscritti alla
Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza né pensionati sono:
• aliquota contributiva per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs) in misura pari al 25%;
• aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%
(tutela relativa alla maternità, agli assegni per il
Diritto & Pratica del Lavoro 10/2022

nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla
malattia e al congedo parentale);
• aliquota contributiva aggiuntiva per la c.d.
“Iscro” pari allo 0,51% istituita dall’art. 1, comma 398, legge n. 178/2020.
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Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria

26,23%
(25,00 Ivs + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 Iscro)

Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie: tabelle riassuntive
Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali
è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-coll

35,03
(33,00 Ivs + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali
non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-coll

33,72%
(33,00 Ivs + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria
Professionisti
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria

Va ricordato che la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3)
e due terzi (2/3).
Per quanto concerne i professionisti iscritti alla
Gestione separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi e che il versamento
deve essere eseguito, tramite Mod. “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, primo e secondo acconto 2022). Inoltre, si precisa
che l’acconto per l’anno di imposta 2022 deve
essere calcolato applicando le aliquote in vigore
per l’anno 2022.
Massimale e minimale
Per l’anno 2022 il massimale di reddito è pari a
euro 105.014,00. Pertanto, le aliquote per il 2022
si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo
riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla
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24%
(24,00 Ivs)
Aliquote
26,23%
(25,00 Ivs + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 Iscro)
24%
(24,00 Ivs)

Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.
Per l’anno 2022 il minimale di reddito è pari a
euro 16.243,00.
Gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del
24% avranno l’accredito dell’intero anno con un
contributo annuo di euro 3.898,32, mentre gli
iscritti per i quali il calcolo della contribuzione
avviene applicando l’aliquota maggiore avranno
l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
• euro 4.260,54 (di cui euro 4.060,75 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;
• euro 5.477,14 (di cui euro 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
• euro 5.689,92 (di cui euro 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%.
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Rassegna
della Cassazione penale
a cura di Raffaele Guariniello

12 GENNAIO – 24 FEBBRAIO 2022

CREDITO DI LAVORO
PRETESO CON MINACCIA
Cass. pen., sez. II, 12 gennaio 2022 (5 novembre
2021), n. 733 – Pres. Imperiali – Est. Di Pisa – P.M.
(Diff.) Tocci – Ric. C. e altro
Estorsione - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Pretesa di un credito di lavoro - Condotta intimidatoria - Reato configurabile
Commette il delitto di esercizio arbitrario delle proprie
ragioni con violenza o minaccia alle persone e non di
tentata estorsione, colui che tenga nei confronti dell’amministratore di una società che lo ha licenziato una
condotta intimidatoria finalizzata ad imporgli la consegna di una somma corrispondente a un credito di lavoro
vantato nei confronti della stessa società, a condizione
che si tratti di una pretesa che pur non necessariamente
fondata risulti astrattamente tutelabile davanti all’Autorità giudiziaria, corrisponda esattamente all’oggetto della
tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico,
e non sia del tutto arbitraria né sfornita di una possibile
base legale.
Estorsione - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Pretesa di un credito di lavoro - Condotta intimidatoria - Concorso del preteso creditore e di un terzo - Reato sussistente
Nel caso in cui l’amministratore di una società sia sottoposto a una condotta intimidatoria finalizzata ad imporgli la consegna di una somma corrispondente a un credito di lavoro da parte del titolare della pretesa e di un
terzo, il preteso creditore e il terzo rispondono di concorso in estorsione qualora il terzo concorrente ad adiuvandum del preteso creditore abbia perseguito anche o
soltanto un interesse proprio, e di concorso in esercizio
arbitrario delle proprie ragioni ove il terzo concorrente
abbia perseguito soltanto l’interesse del preteso creditore nei limiti in cui esso sia in astratto giudizialmente tutelabile.

Nota
Non è raro che i rapporti di lavoro siano compromessi
da condotte estorsive in danno del lavoratore o del datore di lavoro. Sul primo fronte, v., tra le ultime, Cass.
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29 novembre 2021 n. 44107, in Dir. prat. lav., 2022, 3,
187.
Sul secondo, Cass. 20 giugno 2019 (ibid., 2019, 30,
1965) si occupò del caso di un lavoratore condannato
per concorso in tentata estorsione in danno del titolare
di un’azienda esercente un cantiere. A sua discolpa,
l’imputato negò «la sussistenza del contestato delitto di
concorso in tentata estorsione, in assenza di qualsiasi
minaccia idonea a fungere da elemento costitutivo del
reato, mancando la forza intimidatrice delle frasi riferite
ed il danno ingiusto prospettato alla presunta vittima
poiché le richieste formulate dall’imputato avevano
sempre ad oggetto l’assunzione presso il cantiere di lavoro ed il pagamento delle spettanze per l’attività regolarmente svolta».
La Sez. V prese atto che «la minaccia posta in essere
dall’imputato unitamente ai correi in più occasioni non
fosse finalizzata ad ottenere il pagamento delle spettanze mai saldate, bensì proprio ad impedire la prosecuzione delle attività lavorative da parte della ditta e ad ottenere la riassunzione dei lavoratori presso il cantiere da
cui erano stati pochi giorni prima licenziati». Osservò
che «tale condotta non appare integrare la contestata
ipotesi di tentata estorsione, bensì la differente e meno
grave fattispecie di violenza privata». Spiegò che «si
configura il delitto di violenza privata e non quello di
estorsione se la minaccia posta in essere dall’agente,
pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto
profitto, non arreca alcun danno alla vittima del reato»,
«così che ove la condotta intimidatoria abbia ad oggetto
la richiesta di assunzione presso un cantiere di lavoro
effettuata da un soggetto precedentemente licenziato,
non può ritenersi sussistere la più grave fattispecie di
tentata estorsione poiché l’agente non mira ad imporre
alcun danno ingiusto al datore di lavoro chiamato a retribuire la prestazione che si intende effettivamente prestare ed assicurare». Rilevò che «la c.d. “domanda di lavoro”, ove abbia ad oggetto attività regolarmente svolte
e non l’imposizione di c.d. “guardianie” o presenze imposte dal crimine organizzato miranti ad attuare in concreto il controllo del territorio, anche se effettuata con
atteggiamenti intimidatori, avendo ad oggetto richieste
di assunzione per lo svolgimento di attività lavorativa,
non prospetta un danno ingiusto a carico del datore di
lavoro chiamato a retribuire attività effettive ma si limita
ad imporre la propria volontà su quella altrui così integrando la fattispecie di cui all’art. 610 c.p.».
Con riguardo al caso di specie, prospettò «la condotta
dell’imputato nei termini di insistente ed anche minacciosa richiesta di essere riassunto presso il cantiere della ditta, dalla quale era stato precedentemente licenzia-
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to e ciò al fine di svolgere regolare attività lavorativa ed
ottenere la retribuzione dovuta».
E notò che «siffatta richiesta di assunzione appare priva
dei connotati tipici dell’estorsione, poiché il soggetto
agente non mira ad imporre alcun ingiusto profitto con
altrui danno, quanto a limitare l’autonomia contrattuale
e negoziale altrui imponendo l’acquisizione di una posizione lavorativa regolare». (Per un’ulteriore fattispecie
cfr. Cass. 11 febbraio 2020 n. 5437, ibid., 2020, 15,
987). Questa volta, un lavoratore licenziato da una società viene condannato in concorso con un terzo per
tentata estorsione aggravata in danno dell’amministratore di fatto della stessa società, per aver «preteso la
consegna da parte della vittima della somma di euro
10.000 nascente da un credito di lavoro vantato nei
confronti della società». A propria discolpa, sostiene «la
configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 393
c.p.», visto che «le minacce erano state effettuate al solo fine di far valere un legittimo diritto di credito».
Nel richiamarsi ai principi accolti da Sez. Un. 16 luglio
2020 n. 29541, la Sez. II annulla con rinvio la sentenza
impugnata, «al fine di rivalutare se il caso concreto configuri il delitto di ragion fattasi o di estorsione».
Precisa che «in tale rivalutazione dovrà tenersi presente
che: - è preliminare la verifica dell’esistenza di una pretesa astrattamente tutelabile davanti all’Autorità giudiziaria, in quanto: i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di
estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all’Autorità giudiziaria del preteso diritto cui l’azione del reo era diretta, giacché tale requisito che il Giudice è preliminarmente chiamato a verificare deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre,
se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo»; «ai fini dell’integrazione del delitto di
esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall’agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non risultare
in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello
privato, e l’agente deve, quindi, essere animato dal fine
di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto
della pretesa gli possa competere giuridicamente».
Aggiunge che, «pur non richiedendosi che si tratti di
pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell’illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale, poiché
il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione
della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela
di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto,
apprezzabili possibilità di successo». Nota che «l’elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni con violenza alle persone e quello del
reato di estorsione vanno accertati secondo le ordinarie
regole probatorie».
Con riguardo alla fattispecie, la Sez. II rileva che «il fatto
è stato contestato in concorso tra il titolare dell’eventuale pretesa creditoria e un terzo che ha realizzato le con-
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dotte al fine di dare concretezza all’attuazione della pretesa medesima». Al proposito, considera «determinante
il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito
(anche o soltanto) un interesse proprio». Nel qual caso,
osserva che «i terzi (ed il creditore) risponderanno di
concorso in estorsione», là dove «in caso contrario, ove
cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio
e soltanto l’interesse del creditore, nei limiti in cui esso
sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti
risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle
proprie ragioni».

SOCIETÀ DI CAPITALE
E DATORE DI LAVORO
Cass. pen., sez. IV, 19 gennaio 2022 (u.p. 23 novembre 2021) n. 2157 - Pres. Ferranti - Est. Ranaldi P.M. (Conf.) Di Nardo - Ric. B.
Lesione personale colposa - Infortunio sul lavoro - Società
di capitale - Datore di lavoro - Individuazione - Criteri
In caso di lesione personale colposa per infortunio sul
lavoro nell’ambito di una società di capitale, il datore di
lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari
dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda,
e quindi nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, o Amministratore delegato o componente del Consiglio di amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni, e in caso di ripartizione di funzioni nell’ambito del Consiglio di amministrazione ex art. 2381 c.c.,
gli altri componenti rispondono anch’essi del fatto illecito allorché abbiano dolosamente omesso di vigilare o,
una volta venuti a conoscenza di atti illeciti o dell’inidoneità del delegato, non siano intervenuti.
(Omissis). - 2. Le censure dedotte sono destituite di fondamento in ordine all’asserita mancanza di un ruolo datoriale del prevenuto, che invece è stato pacificamente
appurato da entrambe le sentenze di merito sulla base
di un ragionamento logico, corretto in diritto e supportato dalle emergenze processuali.
3. La decisione impugnata, in linea con la normativa vigente e con la costante giurisprudenza di questa Corte
di legittimità, ha giustamente chiarito come l’art. 299
del D.Lgs. n. 81/2008 vale ad elevare a garante colui
che di fatto assume e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, mentre non può essere
invocato in funzione restrittiva degli obblighi che la normativa prevenzionistica assegna ai soggetti regolarmente investiti di tali poteri. Come giustamente osservato
nella sentenza impugnata, il principio di effettività di cui
al citato art. 299 è stato dettato dal legislatore in chiave
ampliativa del novero dei soggetti gravati dalla posizione di garanzia, come reso evidente dalla presenza dell’avverbio “altresì” in funzione qualificativa del verbo
“gravare”; si tratta, insomma, di un’ipotesi alternativa di
tipicità della fattispecie incriminatrice, che certamente
non vale ad escludere da responsabilità il soggetto titolare dei relativi obblighi prevenzionistici.
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4. La posizione del ricorrente è stata correttamente inquadrata in quella del datore di lavoro, principale figura
destinataria degli obblighi prevenzionistici ai sensi di
quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
n. 81/2008, quale soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è titolare della responsabilità decisionale, organizzativa e di spesa dell’impresa.
Le sentenze di merito hanno accertato che l’imputato rivestiva la qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società (titolare del rapporto di lavoro
con il soggetto infortunato) e che non vi era alcuna specifica delega di funzioni nei confronti di altri soggetti,
sicché egli era titolare di tutti i poteri di controllo, gestionali e di spesa tipici del datore di lavoro. Le considerazioni dell’imputato circa la presenza di un’altra figura
apicale (amministratore i) che si sarebbe occupata di
prevenzione non valgono, quindi, ad esonerare da responsabilità datoriale l’imputato, il quale per legge rimane investito dei poteri tipici del garante ex art. 2, D.Lgs.
n. 81/2008. Infatti, nelle società di capitale il datore di
lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari
dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda,
e quindi con i vertici dell’azienda stessa, ovvero nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, o Amministratore delegato o componente del Consiglio di Amministrazione cui siano state attribuite le relative funzioni;
con la precisazione che nell’eventualità di una ripartizione di funzioni nell’ambito del consiglio di amministrazione ex art. 2381 c.c. gli altri componenti rispondono anch’essi del fatto illecito allorché abbiano dolosamente
omesso di vigilare o, una volta venuti a conoscenza di
atti illeciti o dell’inidoneità del delegato, non siano intervenuti. Nella specie, i Giudici di merito hanno constatato l’assenza di deleghe di attribuzioni di poteri inerenti
agli obblighi prevenzionistici nei confronti di un soggetto specifico, per cui tali obblighi incombevano su tutti i
componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso l’imputato. (Omissis).

Nota
Ecco una nuova, lucida sentenza sul delicato problema
relativo all’individuazione del datore di lavoro nelle società complesse (in proposito v. il quadro giurisprudenziale tracciato in Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul lavoro
commentato con la giurisprudenza, dodicesima edizione,
Wolters Kluwer, Milano, sub art. 2, paragrafo 8, lettera
c).
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene
condannato per l’infortunio occorso a un lavoratore
che, mentre «teneva in mano un pallone in vetro per
provvedere all’operazione di carico dello stesso», «perdeva la presa», con la conseguenza che «il pallone urtava contro il bordo del macchinario, rompendosi, provocandogli lesioni gravi». Addebito mosso: aver omesso
di «valutare il rischio connesso alla movimentazione dei
palloni in vetro utilizzati», e di fornire «all’infortunato i
necessari dispositivi di protezione individuale (guanti antiscivolo/antitaglio)».
A sua discolpa, l’imputato sostiene di essere stato «erroneamente qualificato, nonostante l’art. 2, D.Lgs. n.
81/2008 dia risalto alla concreta allocazione della responsabilità all’interno dell’azienda, desunta dall’esercizio dei poteri decisionali e di spesa, piuttosto che alla ti-
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tolarità del rapporto di lavoro con il dipendente, ciò anche in considerazione del principio di effettività di cui all’art. 299, D.Lgs. n. 81/2008». Ne ricava che «nelle società di capitali la responsabilità datoriale non possa
sempre ricadere indistintamente su tutti i consiglieri di
amministrazione, dovendosi invece verificare in concreto quale sia il soggetto titolare dei rispettivi poteri e delle connesse responsabilità». E aggiunge che «nel caso
di specie, non era l’imputato ma altro soggetto ad essere munito di poteri di direzione generale e gestione operativa, redattore e firmatario del documento di valutazione dei rischi nonché responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’unità produttiva ove occorse l’infortunio».
La Sez. IV non è d’accordo. Rileva che «l’art. 299,
D.Lgs. n. 81/2008 vale ad elevare a garante colui che di
fatto assume e svolge i poteri del datore di lavoro, del
dirigente o del preposto, mentre non può essere invocato in funzione restrittiva degli obblighi che la normativa
prevenzionistica assegna ai soggetti regolarmente investiti di tali poteri», e che «il principio di effettività di cui
al citato art. 299 è stato dettato dal legislatore in chiave
ampliativa del novero dei soggetti gravati dalla posizione di garanzia, come reso evidente dalla presenza dell’avverbio “altresì” in funzione qualificativa del verbo
“gravare”». E ne desume che «si tratta di un’ipotesi alternativa di tipicità della fattispecie incriminatrice, che
certamente non vale ad escludere da responsabilità il
soggetto titolare dei relativi obblighi prevenzionistici».
Con riguardo al caso di specie, la Sez. IV prende atto
che l’imputato «rivestiva la qualifica di Presidente del
Consiglio di Amministrazione della società (titolare del
rapporto di lavoro con il soggetto infortunato)», e che
«non vi era alcuna specifica delega di funzioni nei confronti di altri soggetti, sicché egli era titolare di tutti i poteri di controllo, gestionali e di spesa tipici del datore di
lavoro». Quanto alla dedotta «presenza di un’altra figura
apicale (‘amministratore) che si sarebbe occupata di
prevenzione», osserva che tale presenza non vale «ad
esonerare da responsabilità datoriale l’imputato, il quale
per legge rimane investito dei poteri tipici del garante ex
art. 2, D.Lgs. n. 81/2008». Spiega che, «nelle società di
capitale, il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri decisionali e di spesa all’interno dell’azienda, e quindi con i vertici dell’azienda
stessa, ovvero nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, o Amministratore delegato o componente del
Consiglio di Amministrazione cui siano state attribuite le
relative funzioni».
Precisa utilmente che, «nell’eventualità di una ripartizione di funzioni nell’ambito del Consiglio di Amministrazione ex art. 2381 c.c., gli altri componenti rispondono
anch’essi del fatto illecito allorché abbiano dolosamente
omesso di vigilare o, una volta venuti a conoscenza di
atti illeciti o dell’inidoneità del delegato, non siano intervenuti». E sottolinea «l’assenza di deleghe di attribuzioni
di poteri inerenti agli obblighi prevenzionistici nei confronti di un soggetto specifico, per cui tali obblighi incombevano su tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso l’imputato». (Dove particolarmente calzante è il riferimento alla delega di cui all’art. 2381 c.c., da non confondere con la delega di fun-
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zioni antinfortunistiche rilasciata a norma dell’art. 16,
D.Lgs. n. 81/2008 da parte di un datore di lavoro destinato peraltro a rimaner tale).

INTERMEDIAZIONE
ILLECITA E SFRUTTAMENTO
DEL LAVORO
Cass. pen., sez. IV, 1° febbraio 2022 (c.c. 18 gennaio
2022), n. 3554 - Pres. Di Salvo – Est. Serrao – P.M.
(Conf.) Tampieri – Ric. S.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Dolo
generico dell’utilizzatore - Dolo specifico dell’intermediario
Nella fattispecie prevista dall’art. 603-bis, comma 1, n.
1, c.p. l’intermediario recluta la manodopera al fine di
destinarla al lavoro presso terzi, e dunque agisce con
dolo specifico, mentre nella fattispecie contemplata dall’art. 603-bis, comma 1, n. 2, c.p. l’utilizzatore agisce
con dolo generico, essendo sufficiente la coscienza e
volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno.

Nota
Sempre più avvincente e coinvolgente sta diventando la
riflessione della Corte Suprema in merito al delitto di cui
all’art. 603-bis c.p., a conferma del risalto dato al problema sia in sede ispettiva e giudiziaria, sia dal PNRR
(per un ampio quadro della giurisprudenza in argomento v. Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato
con la giurisprudenza, dodicesima edizione, Wolters Kluwer, Milano, sub art. 2, paragrafo 50).
Molteplici questa volta sono gli indagati, sottoposti dal
tribunale del riesame alla misura del divieto di esercizio
di attività imprenditoriale per la durata di mesi sei in sostituzione degli arresti domiciliari: intermediatori illeciti e
reclutatori, trasportatori e controllori della forza lavoro,
titolare dell’azienda agricola e un suo collaboratore, che
«assumevano o, comunque, utilizzavano o impiegavano
manodopera costituita da decine di lavoratori di varie
etnie allo scopo di destinarla alla coltivazione di terreni
agricoli di proprietà, o comunque nella disponibilità delle suddette imprese o società, sottoponendo i predetti
lavoratori alle condizioni di sfruttamento desumibili anche dalle condizioni di lavoro (retributive, di igiene, di sicurezza, di salubrità del luogo di lavoro) e approfittando
del loro stato di bisogno derivante dalle condizioni di vita precarie e dalla circostanza che essi dimorano presso
abitazioni fatiscenti». Da notare che «l’impiego della
manodopera avveniva alle seguenti condizioni:
- in violazione dei contratti collettivi nazionali (o territoriali) stipulati dalle organizzazioni sindacali e, comunque, in maniera gravemente sproporzionata rispetto alla
qualità e quantità del lavoro prestato, in quanto i lavoratori venivano retribuiti con la somma variabile da euro 4
a euro 7,50 a cassone, a fronte di una giornata lavorativa di circa otto ore e il pagamento avveniva anche conteggiando il numero di cassoni raccolti;
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- violando reiteratamente la normativa di settore relativa
all’orario di lavoro e ai periodi di riposo, in quanto impiegavano i lavoratori, nelle attività di coltivazione dei campi, senza riconoscere loro la retribuzione per l’orario di
lavoro straordinario, senza pause (salvo una pausa breve per il pranzo) e senza consentire l’utilizzo di servizi
igienici idonei; violando la normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, in quanto impiegavano i suddetti lavoratori senza fornire loro dispositivi per la prevenzione degli infortuni (guanti, scarpe, abbigliamento,
ecc.) necessari allo svolgimento delle mansioni cui venivano adibiti e, anzi, li costringevano, ove necessari, ad
acquistarli a loro spese;
- sottoponendo tutti i suddetti lavoratori ad un controllo
serrato sui campi che veniva operato su istigazione e indicazione della titolare dell’azienda agricola che controllava la qualità del lavoro pretendendo un controllo su
chi licenziare e chi assumere e minacciando una decurtazione del prezzo statuito per cassone in caso di cattive
prestazioni lavorative o nel caso in cui ci fossero state
eccessive lamentele da parte della titolare».
Nel confermare la misura, la Sez. IV osserva che «le fattispecie delittuose disciplinate dall’art. 603-bis c.p. mirano a punire quelle condotte illecite idonee a determinare
condizioni lavorative che ledono la dignità umana, generando uno sfruttamento del lavoro e della manodopera».
Precisa che «il riferimento alla corresponsione di una retribuzione inadeguata contenuto nel comma 3, n. 1, della norma è evocativo del principio costituzionale che
sancisce il diritto del lavoratore a una retribuzione sufficiente ad assicurargli un’esistenza libera e dignitosa
(art. 36 Cost.)», e che «dal riferimento combinato sia allo
sfruttamento lavorativo che alla posizione di vulnerabilità della vittima, generato da uno stato di bisogno, entrambi elementi costitutivi del delitto, e dalla collocazione sistematica della norma nel capo III del titolo XII del
libro secondo intitolato “Dei delitti contro la libertà individuale” si desume, tuttavia, che il bene giuridico tutelato dalla norma è lo status libertatis, ossia il complesso di
beni e libertà che fanno di una persona un soggetto e
non un oggetto». Rileva come «l’entrata in vigore della
legge 29 ottobre 2016, n. 199, che ha modificato l’art.
603-bis c.p., abbia comportato l’introduzione nell’ordinamento di due distinte fattispecie: l’intermediazione illecita, il c.d. “caporalato”, e lo sfruttamento del lavoro,
condotta propria del datore di lavoro, che si perfezionano quando concorrano lo sfruttamento e l’approfittamento dello stato di bisogno, indici già presenti nella disposizione previgente, mentre la violenza e la minaccia,
che prima integravano elementi tipici del reato, oggi ne
costituiscono circostanze aggravanti». Ne desume «la tipizzazione di due figure criminose, indicate dalla norma
nell’intermediario e nell’utilizzatore».
A questo punto, la Sez. IV specifica che, «per il perfezionamento della fattispecie prevista dall’art. 603-bis c.p. è
necessario che l’intermediario recluti la manodopera al
fine di destinarla al lavoro presso terzi, mentre nell’altra
ipotesi criminosa, quella delineata dall’art. 603-bis, comma 1, n. 2, c.p., è previsto che l’utilizzatore agisca con
la coscienza e volontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di
bisogno».
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Insegna che, «per il perfezionamento della prima ipotesi
delittuosa è rilevante il fine che l’agente si sia prefissato,
cioè l’obiettivo di destinare la manodopera al lavoro presso terzi; si tratta, pertanto, di reato a dolo specifico»,
mentre «la seconda ipotesi delittuosa è fattispecie a dolo
generico, essendo sufficiente per il perfezionamento del
reato la rappresentazione e volontà del fatto tipico». Aggiunge che «entrambe le condotte sono configurate dal
legislatore quali delitti contro la persona, non essendo attribuito rilievo al depauperamento della vittima», e che
«tale qualificazione è avvalorata dalla collocazione sistematica della norma, da cui si desume che l’elenco di cui
al comma 3 dell’art. 603-bis c.p. contiene altrettanti elementi sintomatici dell’incidenza negativa della condotta
dell’agente sullo stato di uomo libero della persona “vulnerabile”, piuttosto che sul vantaggio economico che ne
derivi all’intermediario o all’utilizzatore».

VIGILANZA DEL PREPOSTO:
CASSAZIONE
E LEGGE N. 215/2021
Cass. pen., sez. IV, 1° febbraio 2022 (u.p. 17 dicembre 2021), n. 3538 - Pres. Ferranti – Est. Nardin –
P.M. (Conf.) Tampieri – Ric. T.
Lesione personale colposa - Infortunio sul lavoro - Malfunzionamento di un macchinario - Omessa verifica da
parte del preposto - Responsabilità - Condizioni
In caso d’infortunio su un macchinario per anomalia nel
suo funzionamento, risponde del delitto di lesione personale colposa il preposto che, in violazione dell’obbligo di
cui all’art. 19, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 81/2008, abbia
omesso di verificare tale anomalia, a meno che siffatta
anomalia sia così recente da sfuggire al controllo continuativo, e senza che rilevino l’assenza di altri infortuni sul
macchinario e la mancata segnalazione di anomalie.

Nota
Tra le modifiche al TUSL apportate dalla legge n.
215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021, stanno richiamando l’attenzione, in particolare, quelle che riguardano la figura e i compiti del preposto. Si tratta, infatti,
di modifiche che mettono a dura prova l’interprete, in
quanto - difficile dire se e quanto consapevolmente - risultano immutate le pregresse disposizioni del D.Lgs. n.
81/2008 pur rilevanti nella stessa materia, ed è tutt’altro
che semplice collocare vecchie e nuove norme in un
mosaico coerente (in argomento v. Guariniello, Nuove
norme sulla sicurezza del lavoro, in Dir. prat. lav., 2022,
5, 277 ss.).
Calzante è, quindi, l’analisi svolta dalla presente sentenza, poiché fornisce chiarimenti che, pur mirati naturalmente sulle norme già presenti nel TUSL, finiscono per
fornire strumenti utili anche nella prospettiva segnata
dalla legge n. 215/2021. Il caso riguarda un preposto
condannato per il reato di cui all’art. 590 c.p., «per avere, in cooperazione colposa con il responsabile della si-
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curezza, cagionato lesioni personali gravi a una lavoratrice, la quale operava su un elevatore, azionato da una
pulsantiera, il cui difettoso funzionamento, consentiva
la correzione manuale del convogliamento della tramoggia, caricata manualmente delle compresse in lavorazione, sul tramoggino, per agevolare l’adesione dello scarico della tramoggia con l’apertura posta al di sopra, sicché a causa dell’involontario azionamento del pulsante
di discesa dell’elevatore e dell’operazione manuale di
correzione in corso di esecuzione da parte della lavoratrice, questa subiva lo schiacciamento del primo dito
della mano destra».
Nel confermare la condanna, la Sez. IV premette che «il
preposto, ai sensi della previsione di cui all’art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 81/2008, è colui che “in ragione
delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”». Ne desume
che «le competenze normativamente attribuitegli, che
delineano l’area di rischio rispetto alla quale egli riveste
la posizione di garante, derivano dalla situazione di
prossimità alle lavorazioni ed all’opera svolta dai dipendenti», e che «proprio in forza di detta condizione l’art.
19, D.Lgs. n. 81/2008 assegna al preposto il compito di
controllo immediato e diretto sull’esecuzione dell’attività
da parte dei lavoratori, così come quello sull’eventuale
instaurarsi di prassi comportamentali incaute e quello
su anomalie di funzionamento di macchinari cui gli operatori siano addetti». Osserva che «quest’ultimo obbligo,
specificamente sancito dalla lett. f), impone di «segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia
le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e
dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro,
delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta», e che tale obbligo «non può risolversi
nell’attesa di segnalazioni da parte di terzi - e nella specie degli lavoratori - di anomalie di funzionamento dei
macchinari utilizzati o della modifica operativa da parte
degli addetti di schemi lavorativi apprestati per l’utilizzo
di apparecchiature, posto che ciò comporterebbe un vero e proprio svuotamento del dovere di vigilanza e di sovraintendenza delle lavorazioni, che costituisce l’essenza stessa delle sue attribuzioni».
Con riguardo al caso di specie, la Sez. IV prende atto
che «il malfunzionamento della macchina su cui la persona offesa si infortunò, era noto a tutti nel reparto», e
che proprio «in relazione all’omissione di vigilanza si è
ascritta la responsabilità ai preposto, cui si imputa di
non avere verificato il mal funzionamento del macchinario ed il suo utilizzo con modalità incongrua, siffatto
controllo rientrando nell’esercizio dei compiti propri della figura di garanzia e ad esso conseguendo il dovere di
segnalazione al datore di lavoro». Nega, pertanto, quanto sostenuto dall’imputato, e, cioè, che «il fatto sia addebitato in forza dell’elemento materiale del reato, cioè
del solo verificarsi dell’evento, ed a titolo di responsabilità oggettiva, in forza della posizione ricoperta, perché
la condotta colposa è precisamente individuata e non
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viene posta in dubbio la sua natura di condizione dell’evento», e anzi nota che «anche la contestazione introdotta dall’imputato sull’imprevedibilità dell’evento, in
assenza di informazioni circa il problema manifestatosi
nell’uso dell’elevatore, perde consistenza, perché essa
viene formulata sulla base dell’assenza di un obbligo diretto e continuativo di sorveglianza sui mezzi e sulle lavorazioni, che invece è prescritto al preposto dall’art.
19, D.Lgs. n. 81/2008». Aggiunge che «potrebbe configurarsi l’esenzione di responsabilità del preposto solo
ed esclusivamente se il problema verificatosi sul macchinario, e l’incauta modalità di lavoro posta in essere
per ovviarvi, fossero così recenti rispetto al momento in
cui l’infortunio si è verificato da potersi immaginare che
entrambi avessero potuto sfuggire al controllo continuativo, proprio perché appena manifestatisi». Là dove irrilevanti sono ritenuti «l’assenza di altri infortuni sul macchinario e la mancata segnalazione di anomalie, ciò non
incidendo direttamente sulla violazione dell’obbligo di
vigilanza da parte del preposto».
Ed è il caso di sottolineare l’utilità di questa analisi anche
in vista di un congruo esercizio del potere-dovere di sospensione dell’attività lavorativa attribuito dal nuovo art.
14, D.Lgs. n. 81/2008 agli Organi di vigilanza per la «grave violazione» indicata nel punto 12 dell’Allegato I:
«omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo».

RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA
E INTERESSE O VANTAGGIO
Cass. pen., sez. IV, 24 febbraio 2022 (u.p. 3 novembre 2021), n. 6640 - Pres. Piccialli - Est. Dawan P.M. (Diff.) Pedicini - Ric. M. e altra
Responsabilità amministrativa degli enti - Omicidio colposo - Violazione delle norme antinfortunistiche - Imperizia Mera sottovalutazione del rischio - Imperfetta esecuzione
delle misure antinfortunistiche - Interesse - Insussistenza
In tema di responsabilità degli enti derivante da reati
colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, ai fini della sussistenza dell’interesse, non assumono rilievo le condotte derivanti da semplice imperizia, da mera sottovalutazione del rischio o da imperfetta
esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare.
Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2022 (u.p. 21 gennaio
2022) n. 3299 - Pres. Ferranti - Est. Pavich - P.M.
(Parz. conf.) Marinelli - Ric. G. e Srl
Responsabilità amministrativa degli enti - Lesione personale colposa - Violazione delle norme antinfortunistiche Riduzione dei tempi di lavorazione - Interesse o vantaggio
- Sussistenza
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In tema di responsabilità degli enti derivante da reati
colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il risparmio in favore dell’impresa, nel quale si
concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione.

Nota
Prosegue l'impegno prestato ormai con particolare frequenza dalla Corte Suprema nell'individuazione dei criteri dell'interesse e del vantaggio quali presupposti della
responsabilità amministrativa delle imprese per l'illecito
di cui all'art. 25-bis D.Lgs. n. 231/2001 dipendente dal
delitto di omicidio colposo o lesione personale colposa
commesso con violazione delle norme antinfortunistiche. (Circa i criteri dell'interesse e vantaggio cfr. la casistica giurisprudenziale descritta in R. Guariniello, Il T.U.
Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza,
dodicesima edizione, Wolters Kluwer, Milano, sub art.
300, paragrafo 3, lett. c). La sent. n. 3299/2022 premette che «i criteri di imputazione oggettiva rappresentati
dall'interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla
condotta del soggetto agente e non all'evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l'autore del reato
abbia violato la normativa cautelare con il consapevole
intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente,
indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e,
il secondo, qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente,
sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione
della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso» (sul contrasto emerso all'interno della Sez. IV in merito alla necessità, o meno, di
una ``violazione sistematica'' v. la nota relativa a Cass.
31 marzo 2021 n. 12149, in Dir. prat. lav., 2021, 18,
1159). Con riguardo al caso di specie, la Sez. IV pone in
risalto che, «in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il risparmio in favore dell'impresa,
nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, può
consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione». Per contro, la sent. n. 6640/2022 esclude la
sussistenza dell'interesse o vantaggio in un caso d'infortunio mortale al nostromo su un'imbarcazione per la pesca delle vongole. Evoca anch'essa la necessità di una
``violazione sistematica''. Rileva che «la mancata adozione delle precauzioni poi imposte dall'Asl non corrispondeva ad una scelta nell'organizzazione del lavoro concretamente adottata dalla società e finalizzata a privilegiare le esigenze della produzione e del profitto a scapito della sicurezza del lavoratore, non assumendo rilievo
le condotte derivanti dalla semplice imperizia, dalla mera sottovalutazione del rischio o anche dall'imperfetta
esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare».
Ed esclude, altresì, la ricorrenza del vantaggio, «atteso
che non è risultato che l'omessa adozione di quelle precauzioni avesse incrementato o potesse incrementare la
produttività della società», né che l'adozione di tali precauzioni «avesse comportato dei costi per la società».

Diritto & Pratica del Lavoro 10/2022

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

ISPEZIONI
DEL LAVORO
Pierluigi Rausei

Illustra le procedure ispettive e il sistema
sanzionatorio.
Analizza la normativa di settore e fornisce
schede riepilogative per gli istituti più
importanti e tabelle che sintetizzano le ipotesi
di illecito e relative sanzioni.
Strumento di preparazione per il concorso
RIPAM Lavoro funzionari amministrativi e

ACQUISTALO SUBITO

on line su shop.wki.it

Y70NICL

ispettori del lavoro.

info.commerciali@wki.it
Rivolgiti al tuo consulente editoriale
Nelle migliori librerie

Y70NICL.indd 1

05/10/21 16:08

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

IPSOA In Pratica
RISPOSTE CHIARE, AUTOREVOLI E SEMPRE AGGIORNATE

LAVORO E
PREVIDENZA 2022
Tutto quello che c'è da sapere su:
• ammortizzatori sociali e cassa Covid-19
• lavoro autonomo e cassa ISCRO
• decontribuzione e sgravi per nuove assunzioni
• cuneo fiscale strutturale
• indennità e sospensione versamenti

• smart working emergenziale e welfare

• contratti di lavoro e cessazione del rapporto
• esodi e misure previdenziali

• salute, sicurezza del lavoro e privacy
• ispezioni, sanzioni e contenzioso

Y27OICL

In digitale
Segue tutte le novità normative, contrattuali, della prassi e giurisprudenza
più significativa inerenti rapporto di lavoro e legislazione sociale.

info.wolterskluwer.it/IPSOA-In-Pratica

Y27OICL.indd 1

08/02/22 11:05

