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DK PAGHE.
UN SOFTWARE 
PER DUE
Per gestire, in condivisione con i tuoi 
clienti, l’elaborazione dei cedolini e 
gli adempimenti per tutti i contratti 
di lavoro. Mettetevi comodi



AUTOMAZIONE DEI 
PROCESSI 

Molte fasi del processo di ela-
borazione dei cedolini e degli 
adempimenti di legge vengono 
automatizzate. Puoi lavorare in 
modo più semplice e veloce.

IL LAVORO  
SI AGGIORNA.  
SCEGLI  
DK PAGHE 
E CONDIVIDI
IL TUO 
LAVORO
CON I CLIENTI

CONDIVISIONE 
DOCUMENTI 

A disposizione dei tuoi clienti, 
in ambiente web sicuro e per-
sonalizzato, tutte le elaborazioni 
obbligatorie e i documenti utili. 
Da condividere con un solo re-
ferente o con tutti i dipendenti 
dell’azienda.



PAGHE DK

INTEGRAZIONE CON 
ALTRI MODULI

Potrai facilmente lavorare in 
modo integrato con gli altri 
software DATEV KOINOS, che 
condividono lo stesso database.

RACCOLTA DI 
DOCUMENTI

Nel formulario del rapporto di 
lavoro centinaia di documenti, 
personalizzabili inserendo in 
modo automatico i dati del da-
tabase delle anagrafiche, modi-
ficabili con Word o Excel.

AGGIORNAMENTI 
CONTINUI

L’aggiornamento dei contratti di 
lavoro è puntuale, continuo, au-
tomatico. Riguarda non soltan-
to i livelli retributivi ma tutti gli 
istituti contrattuali: straordinari, 
malattia, ferie, permessi, ecc.

COMPLETEZZA  
DELLE FUNZIONI 

Un’ampia gamma di gestioni e 
di funzionalità per l’amministra-
zione del personale, con verti-
calizzazioni per specifici settori.







DATEV KOINOS nasce dalla collaborazione tra la 
cooperativa italiana di commercialisti KOINOS 
e DATEV, cooperativa di professionisti tedeschi 
e società leader per le soluzioni IT e il software 
dell’area contabile, fiscale e del lavoro.

Software house leader con 
oltre 50 anni di esperienza. 
Più di 40.000 soci,
900 mln di euro di fatturato.
7.000 dipendenti.



AMPIA GAMMA 
DI PRODOTTI

DATEV KOINOS propone 
software innovativi e di qualità 
per gestire tutte le esigenze 
del professionista: contabilità, 
bilancio, dichiarazioni fiscali, 
servizi telematici, organizza-
zione dello studio, gestione 
documentale, antiriciclaggio, 
elaborazione paghe.

RADICAMENTO  
IN ITALIA

Grazie al DNA di KOINOS, coo-
perativa di professionisti italia-
ni, DATEV KOINOS conosce 
da vicino il mondo dei commer-
cialisti, ai quali offre soluzioni 
software da più di 10 anni.

DATEV KOINOS

COLLABORAZIONE 
CON LE ISTITUZIONI

“Concerto”, la piattaforma 
eLearning di DATEV KOINOS, 
è utilizzata dagli iscritti a più 
di 90 Ordini DCEC. I software 
gratuiti “Tariffa“ e “Mandato“ 
sono stati sviluppati in collabo-
razione con il Consiglio Nazio-
nale DCEC.
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Introduzione
Anche per quest’anno i colleghi della Commissione 
lavoro si sono adoperati per aggiornare il Taccuino del 
commercialista – Lavoro affinché possa sempre essere 
un utile strumento di consultazione e aggiornamento 
per tutti i colleghi che si trovano di fronte alla 
necessità di approfondire un argomento specifico.

Molte sono le novità e i cambiamenti normativi 
e amministrativi che ci vedono coinvolti in prima 
persona in questo lavoro che, pur se complesso, ci 
appassiona.

Tra queste novità ricordo ad esempio: il welfare 
aziendale, il distacco comunitario intra-gruppo, le 
regole sull’alternanza scuola-lavoro, la scomparsa del 
lavoro accessorio, le nuove regole per le ispezioni in 
azienda con l’avvio del nuovo Ispettorato Nazionale 
del Lavoro.

Il Taccuino vuole essere uno strumento di supporto 
per l’aggiornamento del collega e come tale coniuga 
un linguaggio semplice con aspetti pratici di rapida 
lettura, come una bussola per una navigazione sicura.

Milano, maggio 2017

Marcella Caradonna
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Milano 

Giovanni Francesco Cassano
Presidente Commissione Lavoro dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano



Ringraziamenti
Ringrazio il Presidente dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano 
Marcella Caradonna, il Consiglio dell’Ordine e il 
delegato di Commissione Nicola Frangi per averci dato 
la possibilità di mettere a disposizione dei colleghi 
questo contributo, le Commissioni Lavoro e Tirocinio 
Professionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Milano per il sostegno ricevuto.

Un ringraziamento speciale per il lavoro svolto va 
ai colleghi della Commissione Lavoro che, oltre al 
sottoscritto e al collega della Commissione Tirocinio 
Professionale Giovanni Rovelli, hanno materialmente 
collaborato alla revisione del testo: Maurizio Agate, 
Loris Beretta, Monica Bernardi, Francesca Berti, Paolo 
Busso, Maurizio Cicciù, Renata Coluccio, Emanuela 
Corbella, Emanuele Rosario De Carolis, Marialuisa 
De Cia, Maurizio Fabbri, Vittoria Letizia Leone, Maria 
Luisa Mosca, Federico Pagliacci, Flavio Quaranta, 
Patrizia Rossella Sterza, Sergio Vianello, Salvatore 
Vitiello.

Un ringraziamento alla Vice Presidente della 
Commissione Patrizia Rossella Sterza per il lavoro di 
coordinamento dei colleghi e del materiale, oltre ad 
un contributo personale.

Un rinnovato ringraziamento a DATEV KOINOS 
per aver continuato a credere nell’importanza di 
un’accurata informazione e formazione nell’ambito 
del lavoro.

Giovanni Francesco Cassano
Presidente Commissione Lavoro dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano
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CONTENUTI EXTRA
Il Taccuino del commercialista – Lavoro prevede anche 
dei contenuti extra:
 

approfondimenti di determinati temi in 
materia di lavoro;

aggiornamenti legati a variazioni normative 
intervenute dopo la pubblicazione del testo;

filmati e dispense.

 
I contenuti extra sono disponibili online all’indirizzo: 
www.taccuinodelcommercialista.it.
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CAPITOLO 1 
ASSUNZIONE
1.1 Costituzione del rapporto di 
lavoro
Il nostro ordinamento distingue una pluralità di 
forme di prestazione di attività lavorativa (lavoro 
subordinato, lavoro autonomo, lavoro intellettuale, 
ecc.), ciascuna dotata di specifica regolamentazione. 
Il lavoro subordinato è disciplinato nelle sue linee 
fondamentali dal Codice civile che detta la seguente 
definizione: “è prestatore di lavoro subordinato 
chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare 
nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale 
o manuale alle dipendenze e sotto la direzione 
dell’imprenditore” (art. 2094). Per contratto di 
lavoro subordinato si intende quindi quel rapporto 
contrattuale che intercorre tra il lavoratore e il suo 
datore di lavoro, avente ad oggetto la prestazione, 
nell’interesse di quest’ultimo e in forma subordinata, 
di una collaborazione di tipo intellettuale o manuale, 
a fronte del pagamento di una retribuzione. 

Ai sensi dell’art. 1325 cod. civ., sono elementi 
essenziali per la valida costituzione del rapporto 
di lavoro subordinato – come per tutti i contratti in 
genere – l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e 
la forma, quando richiesta dalla legge. Nella prassi 
l’accordo delle parti viene formalizzato sulla base di 
una lettera di assunzione che precisa le condizioni 
economico-normative del rapporto (contratto 
collettivo applicato, mansioni, sede di lavoro, 
retribuzione, ecc.), sottoscritta per accettazione dal 
lavoratore; secondo l’art. 1343 cod. civ. la causa del 
contratto non può essere contraria a norme imperative 
e al buon costume, mentre, a norma dell’art. 1346 
cod. civ., il suo oggetto deve essere possibile, lecito, 
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determinato o determinabile.

Salvo i casi in cui per la valida instaurazione di 
particolari tipi di rapporto (ad esempio in caso di 
lavoro a termine), ovvero per la valida apposizione 
di determinate clausole (ad esempio in caso di 
patto di prova), risulti prevista la forma scritta ai 
fini della stipulazione del contratto di lavoro, vige il 
criterio della libertà della forma. In via di principio 
il contratto di lavoro può essere perfezionato anche 
oralmente, ovvero la sua stipulazione può evincersi 
da comportamenti concludenti, quali l’iniziare a 
lavorare in posizione subordinata a favore di un 
altro soggetto. Resta inteso che vi sono adempimenti 
specifici inerenti all’instaurazione del rapporto di 
lavoro che devono essere rispettati, in tal senso si 
vedano i paragrafi 1.3 e 1.4.

Soggetti del contratto 

Le parti del contratto di lavoro subordinato sono il 
datore di lavoro (società commerciale, imprenditore 
individuale, libero professionista, ecc.) ed il lavoratore. 
Quest’ultimo può divenire titolare di un rapporto di 
lavoro subordinato anche prima del compimento del 
18° anno di età, con le seguenti precisazioni:

 ▪ il minore stipula il contratto di lavoro a mezzo del 
legale rappresentante;

 ▪ in base al combinato disposto di cui all’art. 3, L. n. 
977/1967 e all’art. 1, c. 622, L. n. 296/2006, l’età 
minima per l’ammissione al lavoro è di 16 anni;

 ▪ l’art. 3 ed il successivo art. 4, L. n. 977/1967, 
per i lavori ivi specificati (lavori leggeri, 
rappresentazioni di spettacoli e riprese 
cinematografiche) e sempreché l’attività lavorativa 
non comporti violazione dell’obbligo scolastico, 
riducono l’età minima a 14 anni.

Il contratto di lavoro subordinato stipulato ad un 
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minore non in possesso dell’età minima richiesta 
dalla legge è nullo, salvo il diritto alla retribuzione per 
l’attività prestata.

Nulla esclude che il lavoratore possa essere 
contestualmente titolare di più rapporti di lavoro 
subordinato, che si svolgono con datori di lavoro 
diversi, e possa anche intrattenere con la stessa 
controparte sia un rapporto di lavoro autonomo che 
un rapporto subordinato, purché le due prestazioni 
non siano identiche e strumentali, non coincidano per 
tempi di esecuzione e non violino l’obbligo di fedeltà 
di cui all’art. 2105 del codice civile.

Nell’ambito della pluralità di rapporti di lavoro 
subordinato, si dovrà tener conto della durata 
massima della prestazione lavorativa, giornaliera, 
settimanale e/o periodica prevista dalle norme di 
legge.

1.1.1 Fase preassuntiva

Sia nella fase di ricerca e selezione del personale che 
al momento della instaurazione del rapporto, il datore 
di lavoro è tenuto ad evitare ogni comportamento 
pregiudizievole o discriminatorio nei confronti dei 
lavoratori da assumere a causa della loro razza 
o dell’origine etnica (D.Lgs. n. 215/2003), della 
religione, delle convinzioni personali, degli handicap, 
dell’età o dell’orientamento sessuale (D.Lgs. n. 
216/2003).

In attuazione del principio di parità tra uomo e donna, 
è vietata altresì qualsiasi discriminazione nell’accesso 
al lavoro fondata sul sesso, in tutti i settori o rami di 
attività ed a tutti i livelli della gerarchia professionale 
(D.Lgs. n. 198/2006).

Per tutelare la libertà di organizzazione sindacale, 
la legge commina la nullità di qualsiasi patto o atto 
diretto a subordinare l’occupazione di un lavoratore 
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alla condizione che aderisca, o non aderisca, ad una 
associazione sindacale oppure cessi di farne parte 
(art. 15, L. n. 300/1970).

In fase preassuntiva è infine espressamente vietato al 
datore di lavoro di effettuare indagini:

 ▪ sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del 
lavoratore, nonché in genere su fatti non rilevanti 
ai fini della valutazione della sua attitudine 
professionale (art. 8, L. n. 300/1970);

 ▪ sull’esistenza di uno stato di sieropositività (art. 6, 
L. n. 135/1990). La Corte costituzionale (sentenza 
n. 218/1994) ha ritenuto peraltro ammissibili 
accertamenti sanitari sull’assenza di sieropositività 
come condizione per l’espletamento di attività 
che comportano rischi di trasmissione a terzi 
dell’infezione da HIV (ad esempio le attività di 
assistenza alla persona).

Il datore di lavoro è tenuto a sottoporre il lavoratore 
a visita medica preventiva nei casi in cui è prevista 
la sorveglianza sanitaria e in determinate ipotesi 
previste dalla legge, come nel caso dell’accertamento 
di idoneità a tutela del lavoro minorile.

Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare 
l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici 
ed istituti specializzati di diritto pubblico (art. 5, L. n. 
300/1970).

In tutti i casi in cui le disposizioni normative 
prevedono una certificazione di idoneità allo 
svolgimento di determinate attività, come ad esempio 
nel caso del rilascio o rinnovo del certificato di 
abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, 
si devono ritenere valide le certificazioni rilasciate 
da un medico del servizio sanitario nazionale, 
ancorché operante in regime di convenzione, ovvero 
da un medico competente (M.L. lettera circolare n. 
1401/2010).
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I soggetti che intendono impiegare una persona per 
lo svolgimento di attività professionali o volontarie 
organizzate che comportano contatti diretti e regolari 
con minori devono richiedere il certificato penale del 
casellario giudiziale, al fine di verificare l’esistenza 
di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-
bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies 
del codice penale ovvero l’irrogazione di sanzioni 
interdittive all’esercizio delle predette attività (art. 
25-bis inserito nel D.P.R. n. 313/2002 dall’art. 2, 
D.Lgs. n. 39/2014, relativo alla lotta contro l’abuso 
e lo sfruttamento di minori). Il datore di lavoro che 
non adempie all’obbligo è soggetto alla sanzione 
amministrativa da 10.000 a 15.000 euro (art. 2, c. 2, 
D.Lgs. cit.).

L’adempimento riguarda i rapporti di lavoro, costituiti 
sia in forma subordinata che autonoma (esclusi 
rapporti di lavoro domestico), per attività che hanno 
i minori come destinatari diretti, come ad esempio: 
insegnanti di scuola, animatori turistici, istruttori 
sportivi, personale adibito alla somministrazione 
dei pasti all’interno di mense scolastiche. Secondo 
il Ministero del lavoro, in attesa del rilascio del 
certificato, appare comunque possibile impiegare il 
lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà (circolare n. 9/2014). Nel settore 
alberghiero il certificato deve essere richiesto solo per 
le attività che involgono esclusivamente un contatto 
diretto con minori (come avviene per gli addetti ai 
c.d. miniclub o baby-sitting) e non riguarda invece 
attività afferenti ad una platea di destinatari non 
preventivamente determinabili (M.L. risposta a 
interpello n. 25/2014).

1.2 Diritto di precedenza 
nell’assunzione
La legge attribuisce a talune categorie di lavoratori un 
diritto di precedenza all’assunzione, in considerazione 
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di specifiche situazioni.

Lavoratori licenziati per riduzione di personale: 
hanno la precedenza nella riassunzione presso la 
medesima azienda entro 6 mesi (art. 15, c. 6, L. n. 
264/1949; art. 8, c. 1, L. n. 223/1991).

Lavoratori che, in caso di trasferimento di azienda, 
non passano alle dipendenze dell’acquirente: 
hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che 
quest’ultimo effettua entro un anno dalla data del 
trasferimento, ovvero entro il periodo più ampio 
stabilito dagli accordi collettivi.

Lavoratori in servizio a tempo parziale: il 
lavoratore il cui rapporto venga trasformato da tempo 
pieno a tempo parziale ha diritto di precedenza 
nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per 
l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di 
pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto 
del rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 8, c. 6, 
D.Lgs. n. 81/2015).

Lavoratori a tempo determinato che abbiano 
prestato attività lavorativa per un periodo 
complessivo superiore a 6 mesi: hanno diritto 
di precedenza, fatte salve diverse disposizioni 
di contratti collettivi, nelle assunzioni a tempo 
indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro 
i 12 mesi successivi con riferimento alle mansioni 
già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. 
Tale diritto può essere esercitato a condizione che il 
lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al 
datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione 
del rapporto stesso, e si estingue entro un anno dalla 
cessazione del rapporto di lavoro (art. 24, c. 1, D.Lgs. 
n. 81/2015).

Lavoratori stagionali: hanno diritto di precedenza 
rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello 
stesso datore di lavoro per le medesime attività 
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stagionali. Tale diritto può essere esercitato a 
condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la 
propria volontà al datore di lavoro entro 3 mesi dalla 
data di cessazione del rapporto stesso, e si estingue 
entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro 
(art. 24, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015).

Lavoratrici stagionali licenziate per cessazione 
dell’attività dell’azienda durante il periodo di 
interdizione per maternità: hanno diritto alla 
ripresa dell’attività lavorativa stagionale e alla 
precedenza nelle riassunzioni, sempre che non si 
trovino in periodo di congedo di maternità (art. 59, 
D.Lgs. n. 151/2001). Le attività che danno luogo a 
disoccupazione stagionale sono elencate nel D.M. 30 
novembre 1964.

1.3 Lettera di assunzione e 
obblighi di informazione
All’atto dell’assunzione, prima dell’inizio dell’attività 
di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a consegnare 
ai lavoratori una copia della comunicazione di 
instaurazione del rapporto di lavoro trasmessa al 
Centro per l’impiego, adempiendo in tal modo anche 
alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 
maggio 1997, n. 152. L’obbligo può essere assolto con 
la consegna al lavoratore, prima dell’inizio dell’attività 
lavorativa, del contratto individuale di lavoro (lettera 
di assunzione) contenente anche tutte le informazioni 
previste dal citato D.Lgs. n. 152/1997 (art. 4 bis, c. 
2, D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall’art. 40, c. 
2, D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008) di seguito 
elencate:

a) l’identità delle parti;

b) il luogo di lavoro o, in mancanza di un luogo di 
lavoro fisso o predominante, l’indicazione che il 
lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la 
sede o il domicilio del datore di lavoro;
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c) la data di inizio del rapporto di lavoro;

d) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si 
tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o 
indeterminato;

e) la durata del periodo di prova, se previsto;

f) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti 
al lavoratore, oppure le caratteristiche o la 
descrizione sommaria del lavoro;

g) l’importo iniziale della retribuzione e i relativi 
elementi costitutivi con l’indicazione del periodo 
di pagamento;

h) la durata delle ferie retribuite o le modalità di 
determinazione e di fruizione delle ferie;

i) l’orario di lavoro;

l) i termini del preavviso in caso di recesso.

L’informazione circa le indicazioni di cui alle lettere e, 
g, h, i ed l può essere effettuata mediante il rinvio alle 
norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.

Gli obblighi di informazione di cui al D.Lgs. n. 
152/1997 non trovano applicazione:

 ▪ nei rapporti di lavoro di durata non superiore 
ad un mese e il cui orario non superi le 8 ore 
settimanali;

 ▪ nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini, 
non oltre il 3° grado, del datore di lavoro con lui 
conviventi.

Sanzioni

Al datore di lavoro che non consegni al lavoratore, 
entro il giorno precedente l’instaurazione del 
rapporto, copia della comunicazione obbligatoria al 
Centro per l’impiego, ovvero del contratto individuale 
di lavoro con le previste informazioni, è comminata la 
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sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro (art. 19, 
c. 2, D.Lgs. n. 276/2003).

1.4 Comunicazioni obbligatorie
Gli obblighi di comunicazione relativi all’instau-
razione, variazione e cessazione dei rapporti di 
lavoro sono stabiliti dall’art. 9 bis, c. 2, D.L. n. 
510/1996, conv. L. n. 608/1996; la relativa procedura 
telematica è regolata dal D.M. 30 ottobre 2007, mentre 
l’efficacia delle comunicazioni effettuate è disciplinata 
dall’art. 4 bis, c. 6, D.Lgs. n. 181/2000, interpretato 
autenticamente dall’art. 9, c. 5, D.L. n. 76/2013 conv. 
L. n. 99/2013.

In caso di assunzione, proroga, trasformazione e 
cessazione dei rapporti di lavoro, subordinati e 
parasubordinati, i datori di lavoro ed i committenti 
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio 
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la 
sede di lavoro. La comunicazione deve contenere, 
oltre ai dati anagrafici delle parti, la data di 
assunzione, proroga, trasformazione, cessazione 
del rapporto di lavoro (esclusi i rapporti a tempo 
determinato la cui data di cessazione è prefissata), la 
tipologia contrattuale, il livello previsto dal contratto 
collettivo, la qualifica professionale ed il trattamento 
economico e normativo applicato.

Soggetti obbligati

L’obbligo in parola sussiste in capo a tutti i datori di 
lavoro, nella più ampia eccezione del termine, vale a 
dire qualsivoglia persona fisica e giuridica, nonché 
ente pubblico e pubblica amministrazione, titolare 
del rapporto di lavoro. Nel caso di lavoro autonomo 
in forma continuativa, il datore di lavoro si identifica 
con il committente; invece, nel caso di contratto di 
agenzia e di rappresentanza con il preponente, così 
come nel caso di associazione in partecipazione esso 
si identifica con l’associante. Con riguardo ai tirocini 
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ed alle altre esperienze lavorative ad essi assimilate, 
per le quali non si configura un rapporto di lavoro, 
per “datore di lavoro” deve intendersi il soggetto 
ospitante.

Tipologie di contratti di lavoro soggette a 
comunicazione

L’obbligo riguarda l’instaurazione di un qualsiasi 
rapporto di lavoro riconducibile ai tipi legali 
espressamente richiamati dalla norma: “in caso di 
instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di 
lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, 
anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore 
di cooperativa e di associato in partecipazione con 
apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi 
compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici 
e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne 
comunicazione al Servizio competente nel cui ambito 
territoriale è ubicata la sede di lavoro [...]”.

1.4.1  Termini per l’invio della 
comunicazione di assunzione

Instaurazione del rapporto

In via generale la comunicazione di assunzione deve 
essere inviata “entro il giorno antecedente a quello 
di instaurazione dei relativi rapporti”. Pertanto, il 
termine scade alle ore 24 del giorno precedente 
l’inizio del rapporto di lavoro (per “inizio del 
rapporto” si intende la data da cui decorrono l’obbligo 
della prestazione lavorativa e il corrispettivo obbligo 
della remunerazione).

Ciò che rileva ai fini della norma è che la data di 
comunicazione sia antecedente a quella di effettivo 
inizio della prestazione lavorativa. Poiché la 
comunicazione deve essere preventiva, se l’ultimo 
giorno utile cade in un giorno festivo può essere 
effettuata in un giorno precedente non festivo, ovvero 
nel giorno festivo con gli strumenti disponibili, purché 
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attestanti la data certa di trasmissione. Qualora, per 
una qualsiasi ragione, il rapporto di lavoro di cui si 
è data comunicazione preventiva non si instauri 
effettivamente, il datore di lavoro è tenuto a darne 
immediata comunicazione al servizio competente, 
comunque non oltre i 5 giorni successivi.

Le deroghe alla comunicazione preventiva sono 
previste in due casi particolari:

 ▪ assunzioni d’urgenza per esigenze produttive. 
In questo caso la comunicazione può essere 
effettuata entro 5 giorni dall’instaurazione del 
rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo 
di inviare al Servizio competente entro il 
giorno antecedente, mediante comunicazione 
avente data certa di trasmissione, una prima 
informativa sintetica, limitata alla data di inizio 
della prestazione e alle generalità del lavoratore 
(cognome e nome, codice fiscale) e del datore di 
lavoro (denominazione e codice fiscale). Benché 
la norma faccia riferimento a motivi di urgenza di 
carattere produttivo, si ritiene che la formulazione 
comprenda anche le ipotesi in cui l’assunzione 
venga effettuata per evitare danni alle persone 
ed agli impianti e tutti quei casi in cui sussistano 
motivate esigenze produttive, tecniche ed 
organizzative che non consentano di procrastinare 
l’impiego dei lavoratori. In tali casi, infatti, può 
verificarsi una oggettiva impossibilità per il datore 
di lavoro di acquisire le informazioni complete 
necessarie per adempiere all’obbligo;

 ▪ assunzioni a causa di forza maggiore. La 
comunicazione può essere effettuata in un 
momento successivo anche per le assunzioni 
effettuate a causa di avvenimenti di carattere 
straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe 
potuto oggettivamente prevedere esercitando 
l’ordinaria diligenza e che sono tali da rendere 
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necessario un intervento immediato. In via 
esemplificativa, ma non limitativa, rientrano 
nella fattispecie gli eventi naturali catastrofici 
(incendi, alluvioni, terremoti), ovvero le ipotesi 
di assunzione non procrastinabile per la necessità 
di sostituire immediatamente i lavoratori che 
comunicano la propria indisponibilità alla 
prestazione lavorativa il giorno stesso dell’assenza. 

Solo in tali casi la comunicazione – che non era 
oggettivamente ipotizzabile il giorno precedente il 
verificarsi dell’evento – può essere effettuata entro il 
primo giorno utile e, comunque, non oltre il 5° giorno 
dall’instaurazione del rapporto.

Variazioni del rapporto

Ai sensi dell’art. 4 bis, c. 5, del D.Lgs. n. 181/2000, 
inserito dall’art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 297/2002 ed 
integrato dall’art. 1, c. 1183, della L. n. 296/2006, 
tutti i datori di lavoro, comprese le pubbliche 
amministrazioni, sono tenuti a comunicare entro 5 
giorni (la scadenza del termine in un giorno festivo 
comporta, in questo caso, la proroga automatica al 
primo giorno lavorativo utile), al competente Centro 
per l’impiego, le seguenti trasformazioni del rapporto 
di lavoro:

 ▪ proroga del termine inizialmente fissato nelle 
ipotesi di contratto a termine (si ha proroga in 
tutti i casi di rapporto di lavoro - subordinato, 
autonomo, di tirocinio o altra esperienza 
assimilata - che si prolunghi oltre il termine 
inizialmente fissato, senza che sia intervenuta una 
trasformazione del contratto medesimo: M.L. nota 
n. 8371/2007);

 ▪ trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra 
esperienza professionale a rapporto di lavoro 
subordinato;

 ▪ trasformazione da tempo determinato a tempo 
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indeterminato;

 ▪ trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

 ▪ trasformazione da contratto di apprendistato a 
contratto a tempo indeterminato;

 ▪ trasformazione da contratto di inserimento a 
contratto a tempo indeterminato;

 ▪ trasferimento o distacco del lavoratore;

 ▪ modifica della ragione sociale del datore di lavoro;

 ▪ trasferimento d’azienda o di ramo di essa.

Non è previsto, invece, l’obbligo di comunicazione 
nelle ipotesi di trasformazione da tempo pieno a 
tempo parziale.

Cessazione del rapporto

L’art. 21, c. 1 della L. n. 264/1949, come sostituito 
dall’art. 6, c. 3, del D.Lgs. n. 297/2002, prevede che 
i datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare 
la cessazione dei rapporti di lavoro entro i 5 giorni 
successivi (anche in questo caso la scadenza del 
termine in un giorno festivo comporta la proroga 
automatica al primo giorno lavorativo utile) quando 
si tratta di rapporti a tempo indeterminato, ovvero 
nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data 
diversa da quella comunicata all’atto dell’assunzione 
(ad esempio nel caso di risoluzione anticipata del 
rapporto a termine). Devono essere comunicate anche 
le cessazioni delle collaborazioni autonome, qualora 
il termine non fosse già indicato nella comunicazione 
iniziale.

Sanzioni

La comunicazione di assunzione deve essere inviata 
al Centro per l’impiego entro il giorno precedente 
quello di instaurazione del rapporto. In caso di 
violazione dell’obbligo il datore di lavoro è punito 



Capitolo 1 - Assunzione

34

con la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, 
per ogni lavoratore interessato (art. 19, c. 3, D.Lgs. 
n. 276/2003). Il mancato rispetto del termine equivale 
a mancato invio anche nel caso di semplice ritardo 
nell’adempimento dell’obbligo, con conseguente 
applicabilità della sanzione (Cass. 2 ottobre 2009, n. 
21119).

1.5 Casi particolari
Lavoratori domestici

Per il lavoro domestico la comunicazione obbligatoria 
di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione 
del rapporto deve essere presentata direttamente 
all’INPS attraverso uno dei canali predisposti 
dall’Istituto (circ. n. 49/2011). Tale comunicazione ha 
efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti 
del Ministero del lavoro, dell’INAIL, nonché della 
Prefettura-ufficio territoriale del Governo (art. 16-bis, 
D.L. n. 185/2008 conv. L. n. 2/2009).

Turismo e pubblici esercizi

Nel settore turistico e dei pubblici esercizi il datore 
di lavoro, che non sia in possesso di uno o più dati 
anagrafici inerenti al lavoratore, può effettuare la 
comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego in 
due tempi: 

 ▪ trasmissione in via preventiva dei soli dati 
essenziali (dalla comunicazione preventiva devono 
comunque risultare in maniera inequivocabile 
la tipologia contrattuale e l’identificazione del 
prestatore di lavoro); 

 ▪ integrazione della comunicazione con le 
informazioni mancanti entro il 3° giorno 
successivo a quello dell’instaurazione del rapporto 
(art. 9 bis, c. 2, D.L. n. 510/1996 conv. L. n. 
608/1996, come da ultimo modificato dall’art. 18, 
c. 1, D.L. n. 5/2012 conv. L. n. 35/2012). 
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Il Ministero del lavoro (note n. 2369/2012 e n. 
4269/2012) individua le attività rientranti ed escluse 
dall’ambito di operatività della comunicazione 
preventiva semplificata.

Agenzie di somministrazione

Le agenzie autorizzate alla somministrazione di 
lavoro possono effettuare le comunicazioni di 
assunzione, cessazione e proroga dei lavoratori 
somministrati entro il giorno 20 del mese successivo 
alla data di assunzione, di proroga o di cessazione. 
La posticipazione del termine trova la propria ragione 
nel fatto che l’avvenuta instaurazione del rapporto 
tra il lavoratore e l’agenzia risulta dal contratto di 
somministrazione che deve essere sottoscritto prima 
dell’invio in missione, con l’obbligo di comunicazione 
per iscritto al prestatore di lavoro (art. 21, commi 1 e 
2, D.Lgs. n. 276/2003).

1.6 Maxisanzione per l’impiego 
di lavoratori senza preventiva 
comunicazione
Per contrastare il lavoro sommerso l’art. 3, c. 3, 
D.L. n. 12/2002 conv. L. n. 73/2002, ha introdotto 
una specifica sanzione per i datori di lavoro che 
impiegano lavoratori subordinati senza la preventiva 
comunicazione al Centro per l’impiego. L’art. 4, 
c. 1, L. n. 183/2010 ha configurato, accanto alla 
sanzione ordinaria per i rapporti di lavoro iniziati e 
conclusi in modo irregolare, una sanzione affievolita 
per la fattispecie, considerata meno grave, che vede 
il lavoratore occupato “in nero” solo in un periodo 
iniziale e successivamente regolarizzato senza 
soluzione di continuità. Da ultimo l’art. 22, c. 1, D.Lgs. 
n. 151/2015, ha riformulato il regime sanzionatorio 
istituendo una sanzione graduata per fasce in 
relazione alla durata del comportamento illecito e ha 
eliminato la previsione della sanzione affievolita nel 



Capitolo 1 - Assunzione

36

caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato 
per un periodo successivo a quello prestato “in nero”. 
Il nuovo meccanismo sanzionatorio è illustrato dal 
Ministero del lavoro nella circolare n. 26/2015.

A decorrere dal 24 settembre 2015, ferme restando 
le altre sanzioni previste in caso di irregolare 
costituzione del rapporto di lavoro, le sanzioni 
amministrative comminate per l’impiego di lavoratori 
subordinati (escluso lavoro domestico) senza 
preventiva comunicazione di instaurazione del 
rapporto, sono così fissate:

 ▪ da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore 
irregolare, in caso di impiego del lavoratore fino a 
30 giorni di effettivo lavoro;

 ▪ da 3.000 a 18.000 euro per ciascun lavoratore 
irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e 
fino a 60 giorni di effettivo lavoro;

 ▪ da 6.000 a 36.000 euro per ciascun lavoratore 
irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 
60 giorni di effettivo lavoro.

Gli importi indicati sono aumentati del 20% in caso 
di impiego di lavoratori stranieri non in possesso di 
un valido permesso di soggiorno, o di minori in età 
lavorativa.

Non è soggetto alla maxisanzione il datore di lavoro 
che, antecedentemente al primo accesso in azienda del 
personale ispettivo o di una eventuale convocazione 
per l’espletamento del tentativo di conciliazione 
monocratica, regolarizzi spontaneamente e integral-
mente il rapporto di lavoro in questione.

La legge prevede che in relazione alle violazioni 
in esame (escluse le ipotesi riguardanti lavoratori 
extracomunitari e minori) trovi applicazione, con 
specifiche modalità, la procedura di diffida di cui 
all’art. 13, D.Lgs. n. 124/2004.
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1.7 Assunzioni di lavoratori 
extracomunitari residenti 
all’estero
Il datore di lavoro che intende assumere lavoratori 
stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio 
nazionale può instaurare il rapporto di lavoro 
con le modalità ordinarie. Invece, per procedere 
all’assunzione di lavoratori extracomunitari 
residenti all’estero è necessario richiedere apposita 
autorizzazione, a norma del Testo Unico sulla 
disciplina dell’immigrazione (approvato con il D.Lgs. 
25 luglio 1998, n. 286, novellato dalla L. 30 luglio 
2002, n. 189 – c.d. Legge Bossi-Fini – ed ulteriormente 
modificato da successivi interventi normativi) e del 
relativo regolamento di attuazione (approvato con il 
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, modificato ed integrato 
dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334). Il D.Lgs. 4 marzo 
2014, n. 40, ha apportato ulteriori modifiche al Testo 
Unico per recepire i contenuti della direttiva 2011/98/
UE, che definisce una procedura unica di domanda 
per il rilascio di un “permesso unico” che consente 
ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare nel territorio 
di uno Stato membro, nonché un insieme comune 
di diritti per i lavoratori di Paesi terzi regolarmente 
soggiornanti.

L’autorizzazione viene rilasciata se l’assunzione 
richiesta rientra nella programmazione annuale delle 
quote di stranieri da ammettere nel territorio dello 
Stato fissate da appositi provvedimenti (c.d. Decreto 
Flussi), oppure in una delle particolari casistiche che 
consentono agli stranieri l’ingresso in Italia per motivi 
di lavoro a prescindere dalle quote annuali.
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CAPITOLO 2
ASSUNZIONI 
OBBLIGATORIE
2.1 Quadro normativo 

La disciplina generale delle assunzioni obbligatorie, 
contenuta nella L. 12 marzo 1999, n. 68, e nel relativo 
regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 10 
ottobre 2000, n. 333, è stata modificata per numerosi 
aspetti dagli artt. 1-11 del D.Lgs. 14 settembre 2015, 
n. 151. Per alcune categorie di lavoratori non vedenti 
restano in vigore normative specifiche: 

 ▪ centralinisti e operatori telefonici (L. 25 marzo 
1985, n. 113); 

 ▪ massaggiatori e massofisioterapisti (L. 19 maggio 
1971, n. 403); 

 ▪ terapisti della riabilitazione (L. 11 gennaio 1994, n. 
29).

2.2 Campo di applicazione
La disciplina generale del collocamento obbligatorio 
trova applicazione ai datori di lavoro che occupano 
almeno 15 dipendenti sull’intero territorio nazionale, 
indipendentemente dalla consistenza delle singole 
unità produttive (art. 3, c. 1, L. n. 68/1999; M.L. 
risposta a quesito n. 57/2009). Dall’obbligo della 
quota di riserva sono peraltro escluse talune attività, 
come ad esempio quelle svolte nel comparto dei 
trasporti e nell’edilizia.

Del collocamento obbligatorio ne beneficiano i 
soggetti colpiti da gravi disabilità ed in particolare:

 ▪ persone in età lavorativa affette da minorazioni 
fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di 
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handicap intellettivo, che comportino una 
riduzione della capacità lavorativa superiore al 
45%, accertata dalle competenti commissioni per 
il riconoscimento dell’invalidità civile;

 ▪ persone invalide del lavoro con un grado di 
invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL in 
base alle disposizioni vigenti;

 ▪ persone sordomute di cui alla L. n. 381/1970, ossia 
coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o 
prima dell’apprendimento della lingua parlata;

 ▪ persone non vedenti di cui alla L. n. 382/1970, 
ossia coloro che sono colpiti da cecità assoluta 
o hanno un residuo visivo non superiore ad un 
decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale 
correzione;

 ▪ persone invalide di guerra, invalide civili di guerra 
e invalide per servizio con minorazioni ascritte 
dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle 
annesse al Testo Unico delle norme in materia di 
pensioni di guerra (D.P.R. n. 915/1978);

 ▪ persone che percepiscono l’assegno di invalidità 
per riduzione a meno di un terzo della capacità di 
lavoro (art. 1, c. 1, L. n. 222/1984).

A carico dei datori di lavoro che occupano più di 
50 dipendenti è inoltre previsto un onere di riserva 
aggiuntivo (art. 18, c. 2, L. n. 68/1999, M.L. nota n. 
257/2005 e risposte ad interpello n. 658/2005 e n. 
47/2008) di cui beneficiano i soggetti che, pur senza 
essere in condizioni di disabilità, rientrano nelle 
seguenti categorie protette:

 ▪ gli orfani ed i coniugi superstiti di coloro che 
sono deceduti per causa di lavoro, di guerra o di 
servizio;

 ▪ i coniugi ed i figli dei soggetti riconosciuti grandi 



Capitolo 2 - Assunzioni obbligatorie

40

invalidi per causa di lavoro, di guerra o di servizio;

 ▪ i profughi italiani rimpatriati, riconosciuti ai sensi 
della L. n. 763/1981;

 ▪ gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite 
di coloro che siano morti per fatto di lavoro, 
ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle 
mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a 
trattamento di rendita da infortunio sul lavoro (art. 
3, c. 123, L. n. 244/2007).

Sono tutelati con l’attribuzione del diritto di 
precedenza, nell’ambito della prevista quota del 
7%, le vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata e i loro familiari di cui alla L. n. 407/1998, 
come modificata dall’art. 5, D.L. n. 102/2010 conv. L. 
n. 126/2010.

2.3 Quota di riserva: base di 
computo
I datori di lavoro sono tenuti ad assumere e 
mantenere in servizio un numero di lavoratori disabili 
e appartenenti alle categorie protette rapportato 
all’entità complessiva dei dipendenti (art. 3, L. 
n. 68/1999). A tal fine la legge distingue 3 fasce 
dimensionali di seguito illustrate.

Datori di lavoro che 
occupano da 15 a 35 
dipendenti

La quota di riserva è pari a un lavo-
ratore e, fino al 31 dicembre 2017, 
sorge solo in presenza di nuove as-
sunzioni (il datore di lavoro è tenuto 
ad assumere il  lavoratore disabile 
entro 12 mesi dalla data di effettua-
zione della prima nuova assunzione; 
qualora, entro il medesimo termine, il 
datore di lavoro effettui una seconda 
nuova assunzione, l’adempimento 
dell’obbligo di assumere il  disabile 
viene richiesto contestualmente). 
Dal 1° gennaio 2018 la disposizione 
che limita l’obbligo al caso di nuova 
assunzione è abrogata (art. 3, c. 1, 
D.Lgs. n. 151/2015 e art. 3, c. 3-ter, 
D.L. n. 244/2016 conv. L. n. 19/2017).
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Datori di lavoro che 
occupano da 36 a 50 
dipendenti

La quota di riserva è pari a 2 
lavoratori.

Datori di lavoro che 
occupano più di 50 
dipendenti

La quota di riserva è commisurata 
al 7% dei lavoratori occupati (la fra-
zione superiore a 0,50 è considerata 
unità intera). Sussiste, inoltre, l’onere 
di assumere soggetti appartenenti alle 
categorie protette (orfani e coniugi 
superstiti dei deceduti per causa di 
lavoro o di servizio; coniugi e figli dei 
grandi invalidi per causa di lavoro o 
di servizio, ecc.) in misura pari ad
una unità per i datori di lavoro 
che occupano da 51 a 150 dipen-
denti ed in misura pari all’1% 
dell’organico complessivo azien-
dale se l’occupazione è superiore.
Nell’ambito della quota del 7% han-
no diritto al collocamento obbligato-
rio, con precedenza sulle altre cate-
gorie, le vittime del terrorismo e della 
criminalità organizzata e loro familia-
ri, di cui alla L. n. 407/1998.

Determinazione della base di computo

Agli effetti della determinazione del numero di 
soggetti disabili da assumere, sono computati di 
norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con 
contratto di lavoro subordinato (art. 4, L. n. 68/1999) 
sul territorio nazionale (M.L. risposta a interpello n. 
57/2009). Rientrano nella base di computo anche i 
“produttori” del settore assicurativo (M.L. risposta 
a interpello n. 41/2010) e gli sportivi professionisti 
assunti alle dipendenze di società sportive (M.L. nota 
n. 3401/2016). 

Non sono invece computabili (l’elenco dei lavoratori 
esclusi risulta dal combinato disposto dell’art. 4, L. n. 
68/1999 e dell’art. 3, D.P.R. n. 333/2000):

 ▪ i lavoratori (invalidi civili e soggetti appartenenti 
alle categorie protette) occupati in virtù della 
normativa sulle assunzioni obbligatorie;

 ▪ i dirigenti;
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 ▪ gli apprendisti (risultano esclusi anche in forza 
dell’art. 47, c. 3, D.Lgs. n. 148/2015);

 ▪ i soci di cooperative di produzione e lavoro;

 ▪ i lavoratori assunti con contratto a tempo 
determinato di durata non superiore a 6 mesi;

 ▪ i lavoratori occupati con contratto di sommi-
nistrazione presso l’impresa utilizzatrice;

 ▪ i lavoratori assunti per attività da svolgersi 
all’estero per la durata di tale attività;

 ▪ i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, 
assunti ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. n. 81/2000;

 ▪ i lavoratori assunti con contratto di lavoro a 
domicilio;

 ▪ i lavoratori che aderiscono al programma di 
emersione, ai sensi dell’art. 1, c. 4-bis, L. n. 
383/2001.

Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle 
discipline di settore.

Sono altresì esclusi dalla base di computo e calcolati 
invece nella quota di riserva:

 ▪ i lavoratori disabili occupati ai sensi della stessa L. 
n. 68/1999, nonché quelli in forza avviati ai sensi 
della precedente normativa in materia (art. 4, c. 1, 
L. n. 68/1999 e art. 11, D.P.R. n. 333/2000);

 ▪ i lavoratori assunti come normodotati e divenuti 
successivamente inabili a causa di infortunio 
sul lavoro o malattia professionale (invalidi 
del lavoro), che abbia comportato un grado di 
invalidità superiore al 33% (art. 3, c. 4, D.P.R. n. 
333/2000);

 ▪ i lavoratori assunti come normodotati e divenuti 
successivamente inabili a causa di infortunio o 
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malattia extraprofessionale (invalidi civili) e non 
in conseguenza di una responsabilità datoriale, 
che abbiano subito una riduzione della capacità 
lavorativa non inferiore al 60% (art. 4, c. 4, 
L. n. 68/1999 e art. 3, c. 2, D.P.R. n. 333/2000; 
la legge non contempla al riguardo alcuna 
particolare modalità procedurale a carico del 
datore di lavoro se non la verifica della presenza 
di una certificazione medica e della mancanza 
di una sentenza passata in giudicato che accerti 
responsabilità datoriali nell’accadimento di un 
evento infortunistico: cfr. M.L. risposta a interpello 
n. 17/2010). Tali soggetti sono tuttavia inclusi nella 
base di calcolo e non sono quindi computabili 
nella quota di riserva, se l’inabilità è causata 
dalla violazione da parte del datore di lavoro delle 
norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, 
accertata in sede giudiziale;

 ▪ i lavoratori, già disabili prima della costituzione 
del rapporto di lavoro, anche se non assunti 
tramite il collocamento obbligatorio, a condizione 
che abbiano una riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 60% o minorazioni ascritte 
dalla prima alla sesta categoria, di cui alle tabelle 
annesse al T.U. sulle pensioni di guerra, o con 
disabilità intellettiva e psichica e riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 45%, accertata 
dagli organi competenti (art. 4, c. 3-bis, L. n. 
68/1999);

 ▪ i lavoratori disabili assunti con contratto di lavoro 
a domicilio o con modalità di telelavoro, purché 
svolgano una quantità di lavoro corrispondente 
al normale orario di lavoro (art. 4, c. 3, L. n. 
68/1999);

 ▪ i lavoratori non vedenti (centralinisti e operatori 
telefonici; massaggiatori e massofisioterapisti; 
terapisti della riabilitazione) assunti obbligato-
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riamente in forza delle specifiche normative che li 
riguardano.

Lavoratori a tempo determinato

Il Ministero del lavoro ha precisato che, ai fini della 
individuazione della base occupazionale, i lavoratori 
a tempo determinato sono computati pro quota. Ad 
esempio 3 lavoratori a tempo determinato impiegati 
anche contestualmente per 8 mesi a tempo pieno 
vanno calcolati come 2 unità (circolare n. 18/2012).

Lavoratori part-time

Ai fini della determinazione della base di calcolo 
e della quota di riserva, i lavoratori con contratto 
a tempo parziale si computano in proporzione 
all’orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie 
effettuate nell’azienda, con arrotondamento alla 
unità della frazione di orario superiore alla metà di 
quello normale. Il calcolo aritmetico viene quindi 
effettuato sommando le ore di tutti i contratti part-
time e rapportando la somma così ottenuta al totale 
delle ore prestate a tempo pieno, in base al contratto 
collettivo di lavoro della categoria, con il successivo 
arrotondamento ad unità delle frazioni superiori al 
50% (M.L. circ. n. 41/2000).

Nel caso in cui i datori di lavoro pubblici o privati, 
che occupano da 15 a 30 dipendenti, assumessero 
con contratto a tempo parziale un lavoratore con 
un’invalidità superiore al 50% o ascrivibile alla 
quinta categoria, in base alla tabella allegata al D.P.R. 
n. 246/1997, è possibile computare il lavoratore 
medesimo come unità a prescindere dall’orario di 
lavoro svolto (art. 3, c. 5, D.P.R. n. 333/2000).

2.4 Quota di riserva: attività 
escluse dall’obbligo
L’art. 5, c. 2, L. n. 68/1999, stabilisce che i datori di 
lavoro operanti in alcuni particolari settori possono 
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omettere dal computo della base occupazionale, 
ai fini della determinazione della quota di riserva, 
alcune categorie di lavoratori. La norma fa espresso 
riferimento ai settori:

 ▪ del trasporto aereo, marittimo e terrestre, 
limitatamente al personale viaggiante e navigante;

 ▪ dell’autotrasporto, limitatamente al personale 
viaggiante;

 ▪ del trasporto a fune, limitatamente al personale 
direttamente adibito alle aree operative di esercizio 
degli impianti e regolarità del servizio;

 ▪ dell’edilizia, limitatamente al personale di 
cantiere ed agli addetti al trasporto del settore 
(indipendentemente dall’inquadramento previden-
ziale dei lavoratori, è considerato personale di 
cantiere anche quello direttamente operante nei 
montaggi industriali o impiantistici e nelle relative 
opere di manutenzione svolte in cantiere);

 ▪ delle miniere, limitatamente al personale di 
sottosuolo e a quello adibito alle attività di 
movimentazione e trasporto del minerale (art. 2, 
c. 12-quater, D.L. n. 225/2010 conv. L. n. 10/2011).

L’elenco di cui sopra deve intendersi tassativo. La 
norma non risulta infatti suscettibile di interpretazione 
analogica, in quanto derogatoria del criterio della 
quota di riserva volto alla salvaguardia dei lavoratori 
disabili (M.L. risposta ad interpello n. 57/2009).

Trasporto aereo, marittimo e terrestre

Rientrano nel settore del trasporto aereo, marittimo o 
terrestre, ai fini dell’esclusione dalla base di computo 
della quota di riserva, i datori di lavoro esercenti 
attività di trasferimento di persone e di cose da un 
luogo ad un altro, che risultano iscritti – quali imprese 
di trasporto – nel registro delle imprese (art. 2188 cod. 
civ.).
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Autotrasporto

Nel settore dell’autotrasporto rientrano i datori 
di lavoro che esercitano a livello nazionale 
l’attività imprenditoriale per la prestazione di 
servizi di trasporto di cose per conto terzi, previa 
autorizzazione ai sensi dell’art. 41, L. n. 298/1974: si 
tratta delle imprese di autotrasporto iscritte nell’albo 
nazionale degli autotrasportatori ovvero nell’albo 
delle imprese artigiane. L’inquadramento attribuito 
ai fini previdenziali non costituisce invece elemento 
essenziale per l’applicazione della normativa in 
esame (M.L. risposta a interpello n. 1/2010).

I lavoratori che svolgono attività di trasporto 
nell’ambito di aziende operanti in settori diversi 
da quelli sopra elencati non rientrano quindi nella 
deroga e devono pertanto essere inclusi nella base 
occupazionale ai fini della determinazione della quota 
di riserva. Il Ministero del lavoro ha avuto occasione 
di esprimersi nel senso indicato con riferimento ai 
dipendenti di aziende esercenti servizi ambientali 
(risposta a interpello n. 57/2009), di aziende che 
svolgono raccolta e trasporto di rifiuti (risposta a 
interpello n. 1/2010), di aziende appaltatrici di attività 
di ristorazione sui treni (risposta a interpello n. 
10/2010).

Personale viaggiante

Appartengono al personale viaggiante i lavoratori 
mobili del settore del trasporto aereo, marittimo o 
terrestre, nonché i lavoratori del settore autotrasporto 
che siano adibiti normalmente e prevalentemente 
ad attività itineranti in misura superiore alla metà 
dell’orario di lavoro settimanale (M.L. risposta ad 
interpello n. 1/2010).

Settore edile

Per l’individuazione dei datori di lavoro appartenenti 
al settore edile che possono beneficiare dell’esclusione 
il Ministero del lavoro (nota n. 7167/2008) fa 
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riferimento al contenuto del D.Lgs. n. 494/1996 (ora 
D.Lgs. n. 81/2008) che contiene, nell’allegato I (ora 
allegato 10), l’elenco dei lavori edili o di ingegneria 
civile svolti nei cantieri.

Pertanto, rientra nel campo di applicazione della 
norma il datore di lavoro che: 

 ▪ svolge, nell’ambito dei cantieri edili, le attività 
individuate nell’allegato appena citato;

 ▪ risulta iscritto in qualità di impresa edile nel 
registro delle imprese di cui all’art. 2188 cod. civ.;

 ▪ risulta inquadrato ai fini previdenziali e 
assistenziali nel settore edile.

Non rilevano invece, ai fini dell’esclusione di cui 
trattasi, fattispecie diverse quali ad esempio: il 
possesso dei codici Ateco relativi alle costruzioni (a 
meno che gli stessi non corrispondano alle medesime 
attività di cui al predetto allegato), l’applicazione del 
CCNL per le imprese edili, l’iscrizione alla cassa edile.

Altre fattispecie escluse

L’art. 3, L. n. 68/1999, dispone specifiche esenzioni 
dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili per le 
seguenti attività:

 ▪ partiti politici, organizzazioni sindacali e 
organizzazioni senza scopo di lucro che operano 
nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza 
e della riabilitazione; enti e associazioni di 
arte e cultura e istituti scolastici religiosi che 
operano senza scopo di lucro: la quota di riserva 
si computa esclusivamente con riferimento al 
personale tecnico-esecutivo che svolge funzioni 
amministrative, individuato in base alle norme 
contrattuali e regolamentari applicate dagli 
organismi in questione; l’obbligo insorge solo 
in caso di nuova assunzione (art. 3, c. 3, L. n. 
68/1999; art. 2, c. 5-6, D.P.R. n. 333/2000; risposta 
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a interpello n. 31/2008);

 ▪ cooperative sociali di cui all’art.1, lett. b, della L. n. 
381/1991, finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate: i lavoratori che vi prestano 
attività non sono classificabili, per definizione, tra 
il personale impiegato nei servizi tecnico esecutivi 
e amministrativi e sono pertanto esclusi dalla base 
di computo, come i lavoratori svantaggiati che 
siano anche soci della cooperativa (M.L. circ. n. 
41/2000);

 ▪ servizi di polizia, della protezione civile e della 
difesa nazionale: il collocamento dei disabili 
riguarda i soli servizi amministrativi (art. 3, c. 4, 
L. n. 68/1999); il Ministero del lavoro ha escluso 
la possibilità di estendere questa disposizione 
alle aziende che svolgono attività di vigilanza, 
prevenzione e primo intervento antincendio 
(risposta a interpello n. 19/2013).

2.5 Compensazione territoriale
L’obbligo di riserva è stabilito a livello nazionale per 
cui le aziende dislocate in diverse province possono 
effettuare compensazioni tra il numero di lavori 
assunti obbligatoriamente nelle diverse sedi; analogo 
criterio vale per i gruppi di imprese.

Le aziende articolate su più unità produttive e i 
gruppi di imprese possono assumere in una unità 
produttiva o, ferme restando le aliquote d’obbligo 
di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo 
avente sede in Italia, un numero di disabili superiore 
a quello prescritto portando in via automatica le 
eccedenze a compensazione del minor numero di 
lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle 
altre imprese del gruppo (art. 5, c. 8, L. n. 68/1999, 
come sostituito dall’art. 9, D.L. n. 138/2011 conv. L. n. 
148/2011; M.L. circ. n. 27/2011).
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I datori di lavoro interessati trasmettono in via 
telematica a ciascun servizio provinciale competente il 
prospetto informativo dal quale risulta l’adempimento 
dell’obbligo a livello nazionale (art. 5, cit., c. 8 bis).

Prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate 
all’art. 5, L. n. 68/1999, dall’art. 9, D.L. n. 138/2011 
conv. L. n. 148/2011, la compensazione territoriale 
era soggetta ad autorizzazione amministrativa che 
veniva concessa dal Ministero del lavoro secondo la 
procedura risultante dal disposto dell’art. 5, D.P.R. n. 
333/2000 e del D.M. 24 aprile 2007, da ritenersi ora 
implicitamente abrogati ai sensi del comma 8-quater 
del citato art. 5, L. n. 68/1999.

2.6 Sospensione degli obblighi di 
assunzione
Ai sensi dell’art. 3, c. 5, della L. n. 68/1999, gli 
obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti:

 ▪ delle imprese che versano in una delle situazioni 
previste dagli artt. 1 e 3 della L. n. 223/1991 
(cassa integrazione guadagni straordinaria e 
cassa integrazione guadagni durante le procedure 
concorsuali). La sospensione opera per la durata 
dei programmi contenuti nella relativa richiesta 
di intervento in proporzione all’attività lavorativa 
effettivamente sospesa e per il singolo ambito 
provinciale. Il Ministero del lavoro ha esaminato 
la seguente casistica: limiti dell’esonero per 
il settore creditizio (risposta a interpello n. 
38/2008) e per il settore del credito cooperativo 
(risposta a interpello n. 44/2009); estensione della 
sospensione ai casi di CIGS in deroga (risposta a 
interpello n. 10/2012);

 ▪ delle imprese che versano nella situazione prevista 
dall’art. 1 del D.L. n. 726/1984, convertito dalla L. 
n. 863/1984 (contratti di solidarietà difensiva). La 
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sospensione opera per la durata e con le modalità 
sopraccitate e trova applicazione nei confronti 
di tutte le altre imprese che riducono l’orario 
per evitare licenziamenti collettivi (art. 5, L. n. 
236/1993: M.L. nota n. 3615/2012);

 ▪ delle imprese che hanno in atto procedure di 
mobilità e di licenziamento collettivo, di cui agli 
artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991. La sospensione 
opera per tutta la durata della procedura e, nel caso 
in cui si concluda con almeno 5 licenziamenti, per 
il periodo in cui permane il diritto di precedenza 
all’assunzione previsto dall’art. 8, c. 1, della stessa 
L. n. 223/1991.

In virtù degli orientamenti interpretativi espressi 
dal Ministero del lavoro la sospensione trova 
applicazione, in via analogica, anche:

 ▪ nelle imprese che assumono soggetti percettori 
di sostegno al reddito e nel singolo ambito 
provinciale interessato dalle predette situazioni, 
con riferimento ai lavoratori coinvolti e per la 
durata del trattamento in questione (M.L. circ. n. 
2/2010);

 ▪ ai datori di lavoro che sottoscrivono accordi di 
incentivo all’esodo dei lavoratori più anziani, 
a norma dell’art. 4, commi da 1 a 7-ter, L. n. 
92/2012; la sospensione dell’obbligo è limitata 
in proporzione al numero di lavoratori di cui è 
prevista la cessazione del rapporto, per la durata 
della procedura e per il singolo ambito provinciale 
di attività (M.L. circ. n. 22/2014).

In attesa dell’emanazione del provvedimento che 
ammette l’impresa ad uno dei trattamenti di cui 
sopra, il datore di lavoro interessato può presentare 
al servizio provinciale per il collocamento mirato 
competente sul territorio dove si trova la sede 
legale dell’impresa, domanda di autorizzazione alla 
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sospensione temporanea degli obblighi di assunzione. 
Il servizio può concedere la sospensione per un 
periodo non superiore a 3 mesi, rinnovabile una sola 
volta (art. 4, c. 3, D.P.R. n. 333/2000, come modificato 
dall’art. 18, D.L. n. 5/2012 conv. L. n. 35/2012). 

2.7 Esonero dagli obblighi di 
assunzione
Ai datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici 
che, per le speciali condizioni della loro attività, non 
possono occupare l’intera percentuale di persone 
disabili è consentito presentare al servizio della 
provincia territorialmente competente domanda di 
esonero parziale dall’obbligo di assunzione (art. 5, c. 
3, L. n. 68/1999 e D.M. n. 357/2000).

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esonero 
parziale, i datori di lavoro versano al Fondo regionale 
per l’occupazione dei disabili (art. 14, L. n. 68/1999) 
della regione in cui è situata la sede per la quale si 
chiede l’esonero, un contributo per ciascun soggetto 
disabile non assunto, nella misura di 30,64 euro per 
ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore 
disabile non occupato (D.M. 21.12.2007).

Le aziende che occupano addetti impegnati in 
lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso 
di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per 
mille, possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di 
assunzione per quanto concerne i medesimi addetti e 
sono tenute a versare al fondo per il diritto al lavoro 
dei disabili un contributo esonerativo pari a 30,64 
euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore 
con disabilità non occupato (art. 5, c. 3-bis, L. n. 
68/1999). Le modalità di versamento del contributo 
sono stabilite dal D.M. 10 marzo 2016.
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2.8 Prospetto informativo sulla 
situazione occupazionale
Per la verifica degli adempimenti in materia di 
assunzione dei disabili, la legge impone al datore di 
lavoro l’obbligo di inviare agli uffici competenti entro 
il 31 gennaio di ogni anno – per via telematica e anche 
per il tramite dei soggetti abilitati di cui alla L. n. 
12/1979 o delle associazioni datoriali di categoria – un 
prospetto informativo della situazione occupazionale 
al 31 dicembre dell’anno precedente (art. 9, c. 6, L. n. 
68/1999; D.M. 2 novembre 2010).

Sono obbligati all’invio del prospetto i datori di 
lavoro che occupano complessivamente almeno 
15 dipendenti (costituenti base di computo) e 
per i quali siano intervenuti, entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente, cambiamenti nella situazione 
occupazionale tali da modificare l’obbligo o da 
incidere sul computo della quota di riserva. Deve 
trattarsi di cambiamenti che comportano una modifica 
dell’obbligo di assunzione a seguito di variazione 
della base di computo, oppure della quota di riserva 
a seguito di variazioni del personale protetto in forza 
da determinate situazioni quali: i licenziamenti e le 
dimissioni, i decessi, le trasformazioni societarie, le 
fusioni, gli scorpori e le cessioni di ramo d’azienda, 
gli appalti, la computabilità del lavoratore divenuto 
inabile in costanza di rapporto a seguito di infortunio 
o malattia con riduzione della capacità lavorativa pari 
o superiore al 60%, oppure del lavoratore infortunato 
con riconoscimento di invalidità superiore al 33%, 
nonché la computabilità del lavoratore riconosciuto 
disabile prima della costituzione del rapporto di lavoro 
e assunto al di fuori delle procedure del collocamento 
obbligatorio (M.L. circolare n. 2/2010).

Non sono quindi tenuti all’invio del prospetto sulla 
situazione occupazionale i datori di lavoro che, 
rispetto all’ultimo prospetto annuale inviato, non 
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hanno subito tali cambiamenti.

Il Ministero del lavoro, con nota 16 dicembre 2008, n. 
8831, ha chiarito che: qualora il termine per l’invio del 
prospetto coincida con un sabato, tale termine deve 
intendersi comunque perentorio e non ulteriormente 
prorogabile al giorno lavorativo immediatamente 
successivo, in considerazione della possibilità di 
effettuare l’adempimento in questione anche per via 
telematica; qualora il termine cada in giorno festivo, 
si applica la regola generale secondo cui la scadenza 
è prorogata di diritto al primo giorno seguente non 
festivo (M.L. circolare n. 2/2010).

Il Ministero ha altresì precisato che i datori di lavoro 
titolari di aziende articolate su unità produttive 
dislocate in più province devono trasmettere i dati 
avvalendosi di un unico servizio informatico con le 
seguenti modalità:

 ▪ i datori di lavoro con sede legale in una regione ed 
unità produttive in più province della medesima 
regione inviano i prospetti informativi aziendali 
alla regione di appartenenza;

 ▪ i datori di lavoro con sede legale in una regione 
ed unità produttive in province di regioni diverse 
inviano i prospetti informativi aziendali al 
Ministero del lavoro.

Sanzioni

Quota di riserva. Omessa copertura della quota 
di riserva, entro 60 giorni dal giorno in cui è sorto 
l’obbligo di assunzione: sanzione amministrativa pari 
a 5 volte la misura del contributo esonerativo dagli 
obblighi di assunzione per ogni giorno lavorativo 
durante il quale risulti non coperta la quota di riserva 
(art. 15, c. 4, L. n. 68/1999, come modificato dall’art. 
5, c. 1, D.Lgs. n. 185/2016; D.M. 15/12/2010).

Prospetto informativo. Omesso invio, entro il termine 
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stabilito, del prospetto informativo sulla situazione 
occupazionale: sanzione amministrativa di 635,11 
euro per il ritardato invio del prospetto, maggiorata di 
30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo (art. 15, 
c. 1, L. n. 68/1999; D.M. 15/12/2010).

2.9 Assunzioni agevolate
Il presente lavoro ha lo scopo di mettere in ordine 
di lettura quelle che sono le attuali formule di 
assunzione agevolata in modo da avere un quadro 
organico della materia.  A tale contributo andrebbero 
aggiunte tutte quelle normative regionali e/o di altri 
Enti (ad esempio Camere di Commercio locali) che 
in ogni modo e in forma di bandi contribuiscono ad 
alimentare una notevole produzione di opportunità.

Tutte le assunzioni effettuate utilizzando o usufruendo 
di una agevolazione devono rispettare i requisiti 
indicati alla legge 92/2012 (riforma Fornero).

I commi 12 e 13 dell’art. 4 della citata legge 
intervengono a sancire l’impossibilità di usufruire 
di incentivo quando l’intento del datore di lavoro 
è quello di eludere o aggirare le normative per 
ottenere un vantaggio economico. In questo quadro 
si collocano i richiami agli obblighi di precedenza 
nelle assunzioni a tempo indeterminato, gli obblighi 
di rispetto delle normative su contratti collettivi, 
condizioni economiche ed adempimenti su materia 
antinfortunistica. 

Non ultimo il richiamo al rispetto delle norme sulla 
somministrazione di lavoro, tipologia contrattuale, 
da non utilizzare come strumento di risparmio 
economico, ma come utile mezzo per traghettare 
naturali necessità contingenti di flessibilità 
dell’azienda.   
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2.9.1 Lavoratori in mobilità – legge n. 
223/1991

NB: la legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) 
ha previsto all’art. 2, comma 71, lett. b, 
l’abrogazione dell’art. 8 della legge n. 223/1991 
e all’art. 2, comma 71, lett. e, l’abrogazione 
dell’art. 25, comma 9 della legge n. 223/1991 con 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Destinatari

Lavoratori iscritti alle liste di mobilità.

Incentivi

Assunzione con:

1) contratto a tempo indeterminato - Art. 8, comma 
4, L. 223/1991, art. 25, comma 9, L. 223/1991

 - Riduzione delle aliquote contributive nella 
misura prevista per gli apprendisti dipendenti 
da aziende che occupano più di 9 dipendenti 
(aliquota sostitutiva 10%).
Il beneficio spetta per i 18 mesi successivi 
all’assunzione ed è riconosciuto anche in caso di 
rapporto part-time.
Rimane comunque ferma, a carico del 
dipendente, l’aliquota contributiva prevista per 
la generalità dei lavoratori.

 - Incentivo economico pari al 50% dell’indennità 
di mobilità che sarebbe stata corrisposta al 
lavoratore se fosse rimasto disoccupato.
Il limite di durata massima dell’incentivo è di 12 
mesi elevato a 24 se il lavoratore ha più di 50 
anni d’età. Tale beneficio è riconosciuto solo in 
caso di rapporto a tempo pieno;

2) contratto a tempo determinato - Art. 8, comma 2, 
L. 223/1991
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Riduzione delle aliquote contributive nella misura 
prevista per gli apprendisti dipendenti da aziende 
che occupano più di 9 dipendenti (aliquota 
sostitutiva 10%).
Il beneficio spetta per un massimo di 12 mesi ed 
è riconosciuto anche in caso di rapporto part-time.
Rimane comunque ferma, a carico del dipendente, 
l’aliquota contributiva prevista per la generalità dei 
lavoratori;

3) trasformazione del contratto a tempo determinato 
in contratto a tempo indeterminato; assunzione 
a tempo indeterminato di precedente contratto a 
termine
Nel caso di trasformazione del contratto a tempo 
determinato in contratto a tempo indeterminato 
il datore di lavoro ha diritto ad una proroga 
dello sgravio contributivo per ulteriori 12 mesi 
(decorrenti dal periodo di paga in corso al momento 
della trasformazione, quindi per un massimo di 
complessive 103 settimane). 
Se la trasformazione del contratto a termine avviene 
a tempo pieno, al datore di lavoro è concesso un 
incentivo economico pari al 50% dell’indennità di 
mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore 
se fosse rimasto disoccupato.
Il limite di durata massima dell’incentivo è di 12 
mesi elevato a 24 se il lavoratore ha più di 50 anni 
d’età.

Non sono previste agevolazioni INAIL.

2.9.2 Incentivi per l’assunzione di 
cassaintegrati da almeno 3 mesi

Destinatari

Lavoratori che fruiscono del trattamento di 
integrazione salariale straordinaria da almeno 3 mesi 
(anche non continuativi), dipendenti da aziende 
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beneficiarie dell’intervento straordinario da almeno 
6 mesi continuativi. Il lavoratore al momento 
dell’assunzione deve trovarsi in Cigs.

Incentivi

Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato:

1) riduzione per 12 mesi delle aliquote contributive 
nella misura prevista per gli apprendisti dipendenti 
da aziende che occupano più di 9 dipendenti 
(aliquota sostitutiva 10%).
Rimane comunque ferma, a carico del dipendente, 
l’aliquota contributiva prevista per la generalità dei 
lavoratori;

2) incentivo economico pari al 50% dell’indennità di 
mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore 
se fosse rimasto disoccupato per un periodo 
massimo di 9 mesi elevato a 21 mesi per i lavoratori 
di età superiore a 50 anni.
Sostanzialmente si tratta di un contributo della 
indennità di mobilità che il lavoratore, ove 
licenziato alla fine del periodo di Cigs, avrebbe 
percepito se non fosse stato assunto.

Non sono previste agevolazioni INAIL.

2.9.3 Incentivi per l’assunzione di 
disoccupati che percepiscono la NASpI

Destinatari

Soggetti in godimento dell’indennità NASpI. In 
considerazione della Ratio legis l’incentivo può 
riferirsi anche a lavoratori che siano destinatari della 
NASpI e cioè a soggetti che – avendo inoltrato istanza 
di concessione – abbiano titolo alla prestazione ma 
non l’abbiano ancora percepita.

Incentivi

Il beneficio riguarda le assunzioni a tempo pieno 
e indeterminato ed è pari al 20% dell’importo 
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dell’indennità residua ASpI (ora NASpI) cui il 
lavoratore avrebbe avuto titolo se non fosse stato 
assunto.
È possibile accedere all’incentivo anche in caso di 
trasformazione a tempo pieno indeterminato di un 
rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, 
titolare di indennità ASpI (ora NASpI), cui sia 
stata sospesa la corresponsione della prestazione 
in conseguenza della sua occupazione a tempo 
determinato.
L’importo è corrisposto sotto forma di contributo 
mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva 
erogazione della retribuzione al lavoratore. Qualora 
questi sia stato retribuito per tutto il mese, il 
contributo compete in misura intera; in presenza 
di giornate non retribuite (per eventi quali, ad 
esempio, astensione dal lavoro per sciopero, malattia, 
maternità, ecc.), invece, l’importo mensile dovrà 
essere diviso per i giorni di calendario del mese da 
considerare ed il quoziente così ottenuto, moltiplicato 
per il numero di giornate non retribuite, dovrà essere 
detratto dal contributo riferito allo stesso mese. Sono 
considerate retribuite anche le giornate in cui si è in 
presenza di emolumenti ridotti. La somma a credito 
dell’azienda non potrà essere superiore all’importo 
della retribuzione erogata al lavoratore interessato nel 
corrispondente mese dell’anno, comprensiva anche 
delle eventuali competenze ultra mensili pro quota.

2.9.4 Incentivi per i giovani genitori

Destinatari

Genitori max 35 anni con figli minori in cerca di 
occupazione stabile iscritti all’apposita data istituita 
presso l’INPS.

Incentivi

L’incentivo spetta per l’assunzione a tempo 
indeterminato, anche parziale, ovvero per la 
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trasformazione a tempo indeterminato (anche con 
orario parziale) di un rapporto a tempo determinato. 
L’incentivo è pari a 5.000,00 euro.

2.9.5 Incentivi per le donne - Riforma 
Fornero

Destinatari

 ▪ Donne con almeno 50 anni di età e “disoccupate 
da oltre 12 mesi”.

 ▪ Donne di qualsiasi età residenti in aree 
svantaggiate e prive di un impiego regolarmente 
retribuito da almeno 6 mesi.

 ▪ Donne di qualsiasi età con una professione o di un 
settore economico caratterizzati da un’accentuata 
disparità occupazionale di genere e prive di un 
impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

 ▪ Donne di qualsiasi età ovunque residenti e prive 
di un impiego regolarmente retribuito da almeno 
24 mesi.

Incentivi

L’incentivo spetta per:

 ▪ le assunzioni a tempo indeterminato;

 ▪ le assunzioni a tempo determinato;

 ▪ le trasformazioni a tempo indeterminato di un 
precedente rapporto agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di rapporto di lavoro 
part-time. L’incentivo consiste nella riduzione del 
50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

Alcune precisazioni:

 ▪ in caso di assunzione a tempo indeterminato la 
riduzione spetta per 18 mesi;
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 ▪ in caso di assunzione a tempo determinato la 
riduzione spetta fino a 12 mesi;

 ▪ se il rapporto viene trasformato a tempo 
indeterminato la riduzione è riconosciuta per 
complessivi 18 mesi;

 ▪ l’incentivo spetta anche in caso di proroga del 
rapporto (effettuata in conformità alla disciplina 
del rapporto a tempo determinato) fino al limite 
complessivo di 12 mesi.

L’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la 
trasformazione realizzino un incremento netto del 
numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato 
rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

NB: controllare attentamente il punto 3 della 
circolare INPS n. 111 del 24/07/2013 “Condizioni 
di spettanza dell’incentivo”.

I benefici si applicano anche ai premi INAIL.

2.9.6 Incentivi per l’assunzione di 
lavoratori a tempo determinato per 
sostituzione maternità

Destinatari

Aziende con meno di 20 dipendenti.

Incentivi

Assunzione lavoratori con contratto a tempo 
determinato, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori 
in astensione per maternità (il beneficio trova 
applicazione fino al compimento di un anno di età 
del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo 
o per un anno dell’accoglienza del minore adottato 
o in affidamento): sgravio contributivo del 50% dei 
contributi a proprio carico.
Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore 
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che continua ad essere dovuta nella misura prevista 
per la generalità dei lavoratori.

Il beneficio si applica anche ai premi INAIL.

2.9.7 Incentivi per l’assunzione di 
lavoratori con almeno 50 anni d’età, 
disoccupati da almeno 12 mesi

Destinatari

Uomini o donne con almeno 50 anni d’età.

Incentivi

L’incentivo spetta per:

 ▪ le assunzioni a tempo indeterminato;

 ▪ le assunzioni a tempo determinato;

 ▪ le trasformazioni a tempo indeterminato di un 
precedente rapporto agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di rapporto di lavoro 
part-time.

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei 
contributi a carico del datore di lavoro:

 ▪ in caso di assunzione a tempo indeterminato la 
riduzione spetta per 18 mesi;

 ▪ in caso di assunzione a tempo determinato la 
riduzione spetta fino a 12 mesi;

 ▪ se il rapporto viene trasformato a tempo 
indeterminato la riduzione è riconosciuta per 
complessivi 18 mesi;

 ▪ l’incentivo spetta anche in caso di proroga del 
rapporto (effettuata in conformità alla disciplina 
del rapporto a tempo determinato) fino al limite 
complessivo di 12 mesi.

I benefici si applicano anche ai premi INAIL.
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2.9.8 Incentivi per l’assunzione di 
lavoratori disabili

Destinatari

Lavoratori colpiti da disabilità.

Incentivi

36 mesi di abbattimento contributivo:

 ▪ pari al 70% dell’imponibile previdenziale, se 
l’assunzione a tempo indeterminato riguarda un 
lavoratore con invalidità superiore al 79% o con 
minorazioni dalla prima alla terza categoria;

 ▪ pari al 35% dell’imponibile previdenziale, per 
lavoratori con invalidità tra il 67% ed il 79% o 
con minorazioni comprese tra la quarta e la sesta 
categoria;

 ▪ pari al 70% dell’imponibile per assunzioni di 
disabili intellettivi o psichici con una riduzione 
della capacità lavorativa superiore al 45% 
(l’agevolazione in questo caso spetta per 60 mesi).

In caso di assunzioni a termine di durata pari ad 
almeno 12 mesi le agevolazioni spettano per tutta la 
durata del contratto.

2.9.9 Incentivi per il rimpiego di dirigenti 
da parte delle piccole e medie imprese

Destinatari

Personale con qualifica di dirigente privo di 
occupazione.

Incentivi

Assunzione anche con contratto a termine. L’incentivo 
è un contributo pari al 50% della contribuzione 
dovuta agli enti previdenziali per un massimo di 12 
mesi.
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Il beneficio si applica anche ai premi INAIL.

2.9.10 Esonero contributivo per le 
assunzioni a tempo indeterminato 
effettuate entro il 31/12/2015

Destinatari

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro 
privati, a prescindere dalla circostanza che assumano 
o meno la natura di imprenditore.

Incentivi

L’esonero contributivo è pari ai contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro e non può 
essere superiore alla misura massima di 8.060 euro su 
base annua.

La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di 
assunzione.

Condizioni specifiche:

 ▪ il lavoratore, nel corso dei 6 mesi precedenti 
l’assunzione, non deve risultare occupato presso 
qualsiasi datore di lavoro in forza di un contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

 ▪ il lavoratore, nel corso dei 3 mesi antecedenti la 
data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 
2015 (01/10/2014 - 31/12/2014), non deve aver 
avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
con il datore di lavoro richiedente l’incentivo 
ovvero con una società da questi controllate o a 
questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché 
facenti capo, ancorché per interposta persona, al 
datore di lavoro medesimo (art. 1, comma 118, 
quarto periodo, legge n. 190/2014);

 ▪ il lavoratore non deve avere avuto un precedente 
rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge 
di Stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro 
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che assume.

Cumulabilità con altre agevolazioni

Non cumulabile: l’incentivo in oggetto non è 
cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di 
lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 
12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente 
retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego 
da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree, 
di cui all’art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 
92/2012 (Incentivi Riforma Fornero).

Cumulabile: l’esonero contributivo introdotto dalla 
Legge di Stabilità 2015 è invece cumulabile con gli 
incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

1) l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di 
cui all’art. 13, della legge n. 68/1999;

2) l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori 
di cui al decreto del Ministro della Gioventù 19 
novembre 2010, pari a 5.000,00 euro fruibili, dal 
datore di lavoro, in quote mensili non superiori 
alla misura della retribuzione lorda, per un 
massimo di 5 lavoratori. Si ricorda che, a differenza 
dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di 
Stabilità, la fruizione dell’incentivo all’assunzione 
di giovani genitori ai sensi del citato regolamento è 
subordinata al rispetto della disciplina comunitaria 
sugli aiuti c.d. “de minimis” e non spetta qualora 
l’assunzione medesima costituisca attuazione di 
un obbligo che scaturisce da norme di legge o del 
contratto collettivo di lavoro, ai sensi dell’art. 4, 
comma 12, lettera a, della legge n. 92/2012;

3) l’incentivo all’assunzione di beneficiari del 
trattamento NASpI di cui all’art. 2, comma 10-bis, 
della legge n. 92/2012, pari al 50% (dal 2016: 20%) 
dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se 
non fosse stato assunto per la durata residua del 
trattamento;
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4) l’incentivo inerente il “Programma Garanzia 
Giovani”, di cui al decreto direttoriale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014, 
come modificato dal decreto direttoriale del 
Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 
23 gennaio 2015, n. 11 (in corso di registrazione 
da parte della Corte dei Conti). Difatti, sulla base 
della predetta modifica, il nuovo articolo 7, comma 
3, del citato decreto prevede che l’incentivo è ora 
cumulabile con altri incentivi all’assunzione di 
natura economica o contributiva non selettivi 
rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori;

5) l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori 
agricoli di cui all’art. 5 del D.L. 91/2014, convertito 
con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, 
limitatamente agli operai agricoli;

6) con riferimento agli incentivi per l’assunzione di 
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 
della legge n. 223/1991, risulta cumulabile con 
l’esonero contributivo in questione il contributo di 
cui al comma 4 dell’art. 8 della citata legge che, per 
la sua natura di incentivo economico finalizzato 
all’occupazione di lavoratori in condizioni di 
particolare svantaggio, non rientra nella nozione di 
beneficio di natura contributiva.

2.9.11 Esonero contributivo per le 
assunzioni a tempo indeterminato 
effettuate entro il 31/12/16

Destinatari

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro 
privati, a prescindere dalla circostanza che assumano 
o meno la natura di imprenditore.

Incentivi

L’esonero contributivo è pari ai contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura 
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del 40% con un massimo annuale di 3.250,00 euro.
La sua durata è pari a 24 mesi a partire dalla data di 
assunzione.

Apprendistato

Per l’apprendistato i vantaggi contributivi sono:

 ▪ contribuzione all’11,61% a carico del datore di 
lavoro e il 5,84% a carico dell’apprendista;

 ▪ agevolazione al 100% per le imprese con meno di 
9 dipendenti: ad essere dovuta è la sola aliquota 
NASpI dell’1,61% cessata al 31 dicembre 2016. 
Valida per gli assunti sino al 31 dicembre 2016.

La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato per quest’anno 
gli incentivi contributivi correlati alle assunzioni con 
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione 
tecnica superiore. Pertanto, i datori di lavoro che 
occupano lavoratori assunti con questa tipologia di 
apprendistato, cosiddetto duale, possono continuare a 
godere di queste misure:

 ▪ disapplicazione del contributo di licenziamento 
di cui all’articolo 2, commi 31 e 32, della legge 
92/2012 (si tratta del ticket di licenziamento, pari 
al 41% del massimale mensile di Naspi, per ogni 
12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni);

 ▪ riduzione al 5% dell’aliquota contributiva del 
10% di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 
296/2006;

 ▪ sgravio totale dei contributi a carico del datore di 
lavoro per il finanziamento della Naspi (articolo 
42, comma 6, lettera f, del D.Lgs. 81/2015) e anche 
dello 0,30%, previsto dall’articolo 25 della legge 
845/1978.
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2.9.12 Assunzioni di soggetti 
svantaggiati (in regime di non libertà), 
detenuti e internati

Destinatari

Agevolazioni contributive e fiscali sono previste 
anche per quelle imprese pubbliche o private che 
organizzano attività produttive o di servizi all’interno 
delle carceri, impiegando persone detenute o internate. 
La norma di riferimento è sempre contenuta nell’art. 
4, comma 3 bis, della legge n. 381/1991, introdotto 
dall’art. 1, comma 2, della legge n. 193/2000.

Incentivi di natura contributiva
Il decreto interministeriale 9 novembre 2001 che 
stabilisce gli incentivi di natura contributiva chiarisce 
cosa si intende per lavoro carcerario sia all’interno che 
all’esterno degli Istituti penitenziari. Per le cooperative 
sociali è indifferente il posto di svolgimento ai fini del 
riconoscimento del “bonus”, mentre per le imprese 
pubbliche e private è essenziale che il lavoro si svolga 
all’interno del carcere (circolari INPS n. 134/2002 e 
n. 11/2004).

Incentivi di natura fiscale
Il D.M. 25 febbraio 2002, n. 87 ha affermato che alle 
imprese che assumono detenuti viene riconosciuto un 
credito mensile d’imposta per ognuno di essi pari a 
516,46 euro, proporzionale in ragione delle giornate 
di lavoro prestate. Per gli assunti a tempo parziale 
il credito d’imposta è strettamente correlato alle ore 
lavorative prestate.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche alle aziende 
che:

 ▪ svolgono attività di formazione nei confronti dei 
detenuti e degli internati: in ogni caso il credito 
d’imposta è riconosciuto soltanto se si giunge 
all’assunzione dei detenuti formati;
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 ▪ svolgono attività formative mirate a fornire 
professionalità ai detenuti destinati a svolgere 
attività gestite in proprio dall’Amministrazione 
penitenziaria.

Le agevolazioni in favore delle imprese sono 
subordinate al verificarsi di alcune condizioni:

 ▪ assunzione dei detenuti o degli internati con 
contratto di lavoro subordinato non inferiore a 30 
giorni;

 ▪ corresponsione di un trattamento economico e 
normativo non inferiore a quello previsto dalla 
contrattazione collettiva.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione 
della base imponibile IRPEF e dell’IRAP e non assume 
rilievo ai fini della deducibilità degli interessi passivi 
e delle spese generali ex articoli 63 e 75 del D.P.R. n. 
917/1986.

Tutte queste agevolazioni sono cumulabili con altri 
benefici previsti in altre disposizioni.

2.9.13 Incentivi di natura fiscale

2.9.13.1 Assunzione di ricercatori o di 
lavoratori con profili altamente qualificati

Destinatari

 ▪ Personale in possesso di un dottorato di ricerca 
universitario conseguito presso una università 
italiana o estera (se riconosciuto equipollente);

 ▪ Personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo 
in possesso di laurea magistrale in discipline di 
ambito tecnico o scientifico.

Incentivi

Contributo sotto forma di credito d’imposta pari al 
35% sino ad un massimo di euro 200.000 annui del 
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costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo 
indeterminato.

2.9.13.2 Programma Garanzia Giovani (entro 
il 31 dicembre 2016)

Destinatari

Al momento dell’adesione a Garanzia Giovani, i 
destinatari devono possedere, pena l’esclusione, i 
seguenti requisiti:

 ▪ età compresa tra i 15 e i 29 anni compiuti;

 ▪ essere inoccupati o disoccupati ai sensi del D.Lgs. 
n. 181/2000;

 ▪ non essere iscritti a percorsi di istruzione o 
formazione professionale ovvero accademici e 
terziari;

 ▪ non avere in corso di svolgimento il servizio civile 
o un tirocinio extra-curriculare;

 ▪ non avere in corso di svolgimento interventi di 
politiche attive attuate con Dote Unica Lavoro;

 ▪ essere in condizione di regolarità sul territorio 
nazionale;

 ▪ aver completato da non più di 4 mesi i percorsi di 
istruzione, istruzione e formazione professionale 
ovvero percorsi universitari e terziari;

 ▪ non aver già avuto accesso a Garanzia Giovani, 
anche nell’ambito della sua prima attuazione 
attraverso Dote Unica Lavoro (d.d.u.o. 6758/2014).

Incentivi

Gli incentivi, spettanti per le assunzioni effettuate dal 
3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017, sono diversificati 
in funzione della profilazione e della durata (D.D. n. 
1709 dell’8 agosto 2014 e circolare INPS n. 118 del 3 
ottobre 2014).
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Rapporto di lavoro Classe di Profilazione

1
BASSA

2
MEDIA

3
ALTA

4
MOLTO ALTA

Assunzione a 
tempo determinato 
(anche a scopo di 
somministrazione) 
di durata superiore o 
uguale a 6 mesi

- - € 1.500 € 2.000

Assunzione a 
tempo determinato 
(anche a scopo di 
somministrazione) 
di durata superiore o 
uguale a 12 mesi

- - € 3.000 € 4.000

Assunzione a tempo 
indeterminato e 
apprendistato

€ 1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000

L’incentivo è stato esteso anche ai rapporti di 
apprendistato professionalizzante nonché alle 
proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato 
purché la durata complessiva del rapporto di lavoro 
sia pari o superiore a 6 mesi.

L’incentivo è cumulabile con altri incentivi 
all’assunzione di natura economica o contributiva 
non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. 
L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi 
all’assunzione di natura economica o contributiva 
aventi natura selettiva, nei limiti del 50% dei costi 
salariali.

Bonus Garanzia Giovani 2017

Il bonus Garanzia Giovani può essere richiesto dalle 
imprese che assumono un giovane facendogli firmare 
uno dei contratti di lavoro previsti dal piano. Le 
tipologie di contratto per cui è possibile ricevere il 
contributo di Garanzia Giovani sono le seguenti:

 ▪ tempo indeterminato;

 ▪ tempo determinato per un periodo di 6-12 mesi;

 ▪ tempo determinato in somministrazione, ma solo 
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se superiore a 12 mesi.

Qualora la tipologia di lavoro dovesse presentare 
i seguenti requisiti l’impresa non avrebbe diritto 
all’incentivo:

 ▪ domestico;

 ▪ intermittente;

 ▪ ripartito;

 ▪ accessorio.

Ecco nel dettaglio quali requisiti devono avere le 
imprese per fruire degli incentivi e delle agevolazioni 
di Garanzia Giovani:

 ▪ essere situate in una delle 19 Regioni che si 
avvalgono del piano assunzioni (Abruzzo, Lazio, 
Emilia Romagna, Puglia, Friuli Venezia Giulia, 
Valle D’Aosta, Piemonte, Basilicata, Sicilia, 
Umbria, Veneto, Lombardia, Sardegna, Molise, 
Liguria, Toscana, Marche, Calabria);

 ▪ attestare, tramite il DURC, la regolarità della 
contributiva obbligatoria;

 ▪ rispettare dei CCNL;

 ▪ applicare le norme di tutela sul lavoro;

 ▪ in caso ci sia una cumulabilità dei benefici, 
l’importo degli incentivi non può superare il 50% 
dei costi salariali;

 ▪ non devono superare l’importo incentivo dei limiti 
previsti dal “de minimis”.

Il bonus va diviso  in 12 quote mensili a partire dalla 
data di assunzione del lavoratore e consiste in:

 ▪ contratto a tempo determinato: il 50% dei 
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro 
nella misura massima di 4.030 euro annuali;
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 ▪ contratto a tempo indeterminato: la contribuzione 
previdenziale a carico dei datori di lavoro nella 
misura massima di 8.060 euro annuali.

2.9.13.3 Nuove assunzioni di giovani in 
alternanza scuola-lavoro

Per le assunzioni di giovani che hanno svolto presso 
la stessa azienda periodi di alternanza scuola-lavoro 
è prevista una particolare forma agevolativa. La 
norma è inserita nel comma 308 della manovra 
(legge 232/2016) e riguarda assunzioni a tempo 
indeterminato di giovani, anche in apprendistato, 
effettuate dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, 
entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio. 
Il giovane deve aver effettuato presso l’impresa che 
effettua l’assunzione periodi di alternanza scuola-
lavoro pari almeno al 30% delle ore previste dal 
proprio percorso, oppure periodi in apprendistato 
per qualifica e diploma professionale, diploma 
di istruzione secondaria superiore, certificato di 
specializzazione tecnica superiore, apprendistato in 
alta formazione. 

Il beneficio consiste in un esonero contributivo al 
100%, fino a un tetto di 3.250 euro su base annua, 
con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL. 

Lo sgravio avrà una durata di 3 anni e sarà rivolto alle 
seguenti categorie di studenti:

 ▪ gli alunni degli istituti secondari di secondo grado, 
per i quali la legge sulla Buona Scuola ha reso 
obbligatoria l’alternanza scuola-lavoro fino a 400 
ore nel triennio finale dei tecnici e professionali, 
mentre nei licei fino a 200 ore;

 ▪ gli studenti universitari;

 ▪ gli studenti degli istituti tecnici superiori: si tratta 
degli Its, le scuole di tecnologia post diploma 
alternative all’università, partecipate dalle imprese;
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 ▪ gli iscritti a corsi d’istruzione e formazione 
professionale regionale (Iefp);

 ▪ i giovani assunti con un contratto di apprendistato 
“formativo” di primo o di terzo livello.

Le domande vanno inviate all’INPS che le accoglie 
fino a esaurimento risorse e provvede al monitoraggio 
con relazioni ai ministeri del Lavoro e dell’Economia. 
Entro il 31 dicembre 2018 il governo verifica i risultati 
dell’agevolazione e ne dispone l’eventuale prosecuzione.

2.9.13.4 Bonus assunzioni Sud

Nel  2017 è stato previsto un altro incentivo per le 
assunzioni di giovani, che riguarda solo le imprese 
con sede nelle Regioni del Sud meno sviluppate 
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in 
transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna). 

Anche questa è un’esenzione contributiva, fino a un 
tetto di 8.060 euro, riguarda le assunzioni effettuate 
nel 2017 a tempo indeterminato di giovani fra i 16 e i 
24 anni, oppure di lavoratori con più di 25 anni privi 
di impiego da almeno 6 mesi.
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CAPITOLO 3 
CLASSIFICAZIONE DEI 
LAVORATORI
3.1 Categorie, qualifiche, mansioni
L’insieme delle mansioni attribuite al lavoratore 
al momento dell’assunzione costituisce l’oggetto 
dell’obbligazione lavorativa, identifica le diverse 
attività che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza 
del contratto stipulato e segna, nel contempo, il limite 
del potere direttivo del datore di lavoro che può variare 
di volta in volta i compiti assegnati al lavoratore, ma 
non travalicare l’ambito inizialmente concordato se 
non in presenza di determinate condizioni. La legge 
pone infatti severe limitazioni al mutamento ad opera 
del datore di lavoro delle mansioni inizialmente 
attribuite al lavoratore.

In funzione dell’attività svolta i lavoratori sono 
classificati nelle categorie di fonte legale (operaio, 
impiegato, ecc.) e secondo le qualifiche o i livelli 
definiti dalla contrattazione collettiva nell’ambito del 
sistema di inquadramento proprio di ciascun contratto 
collettivo.

3.2 Categorie di fonte legale
L’art. 2095 cod. civ. suddivide i prestatori di lavoro 
nelle categorie dei dirigenti, quadri, impiegati 
e operai, rimandando alle leggi speciali ed alla 
disciplina collettiva per l’individuazione dei requisiti 
di appartenenza alle stesse. Gli apprendisti non 
formano una categoria d’inquadramento legale, ma 
sono oggetto di speciale disciplina, sia sul piano 
legale che contrattuale, in relazione ai peculiari 
risvolti formativi della relativa obbligazione negoziale.
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Il R.D.L. n. 1825/1924 sull’impiego privato opera una 
ulteriore distinzione tra impiegati di prima categoria 
(o direttivi), impiegati di concetto e impiegati di 
ordine (o di grado comune), mentre la categoria 
degli operai viene tradizionalmente suddivisa dalla 
contrattazione collettiva in operai specializzati, 
operai qualificati e operai comuni. Tuttavia, la 
giurisprudenza sostiene che, ai fini dell’accertamento 
dell’appartenenza del lavoratore alla categoria 
impiegatizia o operaia, i criteri di qualificazione di cui 
al R.D.L. n. 1825/1924 non sono applicabili quando 
il rapporto di lavoro è regolato da contratti collettivi; 
in tal caso l’accertamento deve essere condotto alla 
stregua di tale regolamentazione.

Occorre peraltro sottolineare che la distinzione tra 
impiegati e operai risulta ormai di scarso rilievo 
sul piano contrattuale per effetto della sostanziale 
equiparazione del trattamento economico e normativo 
tra le due categorie, operata per molti istituti, dalla 
contrattazione collettiva. Restano invece differenziati 
per taluni aspetti i trattamenti di natura previdenziale 
ed i connessi oneri contributivi correlati alla categoria 
legale di appartenenza.

3.2.1 Dirigenti

I requisiti di appartenenza alla categoria dei dirigenti 
non sono indicati dalla legge ma si ricavano dalla 
contrattazione collettiva, secondo la quale i dirigenti 
sono lavoratori subordinati che ricoprono nell’azienda 
un ruolo caratterizzato da un elevato grado di 
professionalità, autonomia e potere decisionale 
ed esplicano le loro funzioni di promozione, 
coordinamento e gestione al fine di realizzare gli 
obiettivi dell’impresa, rispondendo direttamente 
all’imprenditore o ad altro dirigente di grado superiore 
da questi delegato.

Rientrano in tale definizione, a titolo esemplificativo, i 
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direttori, condirettori, vice-direttori, capi di importanti 
servizi e uffici, institori e procuratori con poteri 
di rappresentanza e decisione conferiti in modo 
continuativo.

Secondo l’insegnamento giurisprudenziale sono tratti 
caratteristici della figura del dirigente d’azienda, 
distintivi rispetto a figure simili, l’autonomia e 
la discrezionalità delle scelte decisionali, nonché 
l`ampiezza delle funzioni, tali da influire sulla 
conduzione dell’intera azienda o di un suo ramo 
autonomo; al contrario un quadro o un impiegato 
con funzioni direttive fa riferimento ad un settore, 
un ramo, un ufficio o servizio dell’azienda stessa. I 
dirigenti esplicano le mansioni loro attribuite con 
ampi poteri e piena libertà di decisione, nell’ambito 
delle direttive generali dell’imprenditore, in modo da 
influire sulla conduzione dell’intera azienda o di un 
suo ramo autonomo, tanto all’interno, quanto nei 
rapporti con i terzi; i giudici hanno altresì ribadito 
che quando l’appartenenza alla categoria dei dirigenti 
è espressamente regolata dalla contrattazione 
collettiva (nel senso del riconoscimento della qualifica 
dirigenziale anche a soggetti sottoposti ad altri 
dirigenti), per stabilire l’inquadramento del lavoratore 
si deve fare riferimento ai requisiti stabiliti dalle parti 
sociali che hanno valore vincolante.

Per quanto riguarda la delimitazione della categoria 
dirigenziale si è osservato come nelle organizzazioni 
aziendali complesse sussista una pluralità di posizioni 
distribuite su diversi livelli – dirigenti apicali (top 
manager) e convenzionali (dirigenti medi e minori) 
– caratterizzati dalla diversa ampiezza del potere 
gestionale e dalla graduazione dei compiti, sicché per 
connotare la figura del dirigente non può ritenersi 
perfettamente adeguata in tutte le situazioni la 
formula riassuntiva alter ego dell’imprenditore (Cass. 
S.U. 30 marzo 2007, n. 7880). 
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Di converso, nelle strutture imprenditoriali di modeste 
dimensioni l’indagine volta ad accertare la sussistenza 
dei presupposti per il riconoscimento della qualifica 
dirigenziale deve essere ispirata a particolare rigore, 
essendo difficilmente ipotizzabile la necessità di 
supplenza imprenditoriale se non si è in presenza 
di ampie articolazioni produttive e di numerosi 
dipendenti.

3.2.2 Quadri

La categoria dei quadri è stata introdotta dalla L. 
n. 190/1985 che li ha definiti come i prestatori di 
lavoro subordinato che, pur non appartenendo 
alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con 
carattere continuativo di rilevante importanza ai 
fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi 
dell’impresa. La stessa legge rinvia alla contrattazione 
collettiva, nazionale o aziendale per la definizione dei 
requisiti di appartenenza a tale categoria, in relazione 
a ciascun ramo di produzione ed alla particolare 
struttura organizzativa dell’impresa.

In particolare, la contrattazione collettiva individua i 
requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri:

 ▪ lo svolgimento continuativo, da parte del personale 
già impiegatizio, di compiti particolarmente 
importanti ai fini dell’attuazione e dello sviluppo 
degli obiettivi aziendali;

 ▪ l’autonoma responsabilità gestionale dell’insieme 
delle funzioni demandate al lavoratore;

 ▪ la gestione diretta dei rapporti con i terzi ed il 
potere di impegnare l’azienda.

Ai quadri si applicano le norme concernenti la 
categoria degli impiegati, salvo diversa espressa 
disposizione. La stessa L. n. 190 introduce per la 
categoria dei quadri le seguenti particolarità:
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 ▪ all’art. 4, fa obbligo al datore di lavoro di assicurare 
i quadri contro il rischio di responsabilità civile 
verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento 
delle mansioni assegnate;

 ▪ all’art. 5, rinvia ai contratti collettivi per la 
definizione delle modalità tecniche di valutazione 
e dell’entità del corrispettivo economico 
dell’utilizzazione da parte dell’impresa, sia 
delle innovazioni di rilevante importanza nei 
metodi o nei processi di fabbricazione, ovvero 
nell’organizzazione del lavoro, sia delle invenzioni 
fatte dai quadri, nei casi in cui le predette 
innovazioni o invenzioni non costituiscano oggetto 
della prestazione di lavoro dedotta in contratto.

L’art. 6 della L. n. 190, che disponeva in materia 
di acquisizione delle mansioni di quadro, è stato 
abrogato per effetto dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015.

3.2.3 Impiegati

Il R.D.L. n. 1825/1924 definisce impiegato colui 
che svolge un’attività professionale con funzioni 
di collaborazione, tanto di concetto che di ordine, 
eccettuata pertanto ogni prestazione che sia 
semplicemente di manodopera. In virtù di tale 
definizione, la categoria impiegatizia viene quindi 
a caratterizzarsi per due requisiti: l’uno positivo, 
inerente alla collaborazione all’impresa, l’altro 
negativo, in quanto esclude da tale qualifica il 
lavoratore che svolge mansioni esclusivamente di 
manodopera.

Nell’ambito della categoria impiegatizia, in 
funzione di una decrescente sfera di autonomia e 
discrezionalità, viene generalmente operata una 
tripartizione tra:

 ▪ impiegati di concetto con funzioni direttive, 
preposti a un servizio/reparto dell’azienda con 
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autonomia d’iniziativa nei limiti delle direttive 
generali impartite dall’imprenditore o dal dirigente 
con cui collaborano;

 ▪ impiegati di concetto che svolgono un’attività 
intellettuale nell’esercizio delle funzioni cui 
sono preposti, secondo un indirizzo di personale 
responsabilità per quanto concerne la decisione 
e l’iniziativa, anche se contenuta entro i limiti 
predeterminati dalle direttive dei superiori;

 ▪ impiegati d’ordine che svolgono un lavoro 
intellettuale, ma come mera attuazione delle 
direttive dei superiori.

3.2.4 Operai

La definizione della categoria degli operai si ricava 
per esclusione: è operaio il prestatore che non può 
qualificarsi impiegato ai sensi del citato R.D.L. n. 
1825/1924. Come si è detto risulta decisivo ai fini della 
distinzione il tipo di collaborazione del lavoratore: 
rientra nella categoria operaia la prestazione che 
inerisce al processo produttivo e che si mantiene nella 
sfera della semplice esecuzione senza apprezzabili 
margini di discrezionalità.

L’appartenenza alla categoria degli operai va 
individuata alla stregua delle disposizioni della 
contrattazione collettiva e, solo in mancanza di 
questa, alle disposizioni di legge.

Al riguardo la giurisprudenza ritene che l’operaio 
si limita ad una collaborazione che si concreta in 
un generico apporto alla fase attuativa del processo 
produttivo. Inoltre la sua prestazione non diventa 
impiegatizia solo perché non sia esclusivamente 
manuale o perché involga un qualche compito di 
sorveglianza o di controllo sugli altri operai in ordine 
agli aspetti meramente esecutivi del lavoro.

Nell’ambito della categoria degli operai si possono 
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distinguere in: operati specializzati, operati qualificati 
e operai comuni. L’elemento distintivo tra le figure 
professionali dell’operaio specializzato e dell’operaio 
qualificato va generalmente individuato nella 
capacità, richiesta all’operaio specializzato ma 
non al qualificato, di eseguire lavori particolari che 
necessitano di speciale competenza pratica; sono 
invece proprie dell’operaio comune le prestazioni 
che si esauriscono in un prevalente sforzo fisico e 
che comportano conoscenze professionali meramente 
generiche.

3.3 Categorie di fonte contrattuale
La contrattazione collettiva ha istituito, a fronte 
di specifiche esigenze organizzative, categorie di 
lavoratori che, pur essendo riconducibili alle categorie 
legali degli operai o degli impiegati, hanno dato luogo 
nel tempo a distinte regolamentazioni contrattuali.

3.3.1 Categorie speciali

Con l’accordo interconfederale del 23 maggio 1946 
sono state introdotte nei settori industriali - e sono 
tuttora presenti in alcuni contratti di categoria - le c.d. 
“categorie speciali” (intermedi) a cui appartengono i 
lavoratori che, pur senza possedere i requisiti propri 
degli impiegati:

 ▪ esplicano mansioni superiori a quelle degli operai;

 ▪ sono adibiti a mansioni di particolare fiducia e 
responsabilità normalmente non attribuite agli 
operai;

 ▪ guidano e controllano un gruppo di altri operai 
con apporto di competenza tecnico-pratica.

Alle categorie speciali si applica generalmente 
il trattamento contrattualmente previsto per gli 
impiegati, mentre sul piano previdenziale rileva 
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esclusivamente la categoria legale di appartenenza 
(operai).

3.3.2  Viaggiatori e piazzisti

Tra gli impiegati sono oggetto di specifica disciplina, 
in alcuni settori, i viaggiatori e piazzisti (denominati 
“operatori di vendita” nel comparto del Terziario) in 
funzione della peculiare attività svolta che comporta, 
tra l’altro, l’esclusione dai limiti di orario stabiliti dal 
D.Lgs. n. 66/2003.

Questa categoria contrattuale di lavoratori mantiene 
talune specificità ed un inquadramento separato con 
una distinzione di grado a seconda che ai lavoratori, 
incaricati di viaggiare per collocare gli articoli trattati 
dall’azienda, venga affidata o meno anche la ricerca 
della clientela.

3.4 Attribuzione e variazione delle 
mansioni
L’attribuzione delle mansioni deve avvenire all’atto 
dell’assunzione e determina l’inquadramento del 
lavoratore che si realizza mediante un procedimento 
logico articolato in 3 fasi:

 ▪ individuazione dei criteri generali posti dalla legge 
e dal contratto collettivo (declaratorie contrattuali, 
profili professionali) per la classificazione 
nelle diverse categorie, qualifiche e livelli di 
inquadramento;

 ▪ accertamento delle mansioni in concreto svolte dal 
lavoratore;

 ▪ comparazione tra queste ultime e le suddette 
previsioni normative al fine di determinare la 
categoria, la qualifica o il livello di inquadramento 
in cui devono trovare collocazione le mansioni 
svolte dal lavoratore.
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Il criterio illustrato opera come garanzia per il 
lavoratore, nel senso che non è lecito attribuire 
una classificazione di livello inferiore rispetto a 
quella corrispondente alle mansioni effettivamente 
svolte. Al datore di lavoro è invece consentito di 
collocare il dipendente in un livello superiore a 
quello che deriverebbe, in relazione alle mansioni 
affidate, dall’applicazione delle regole contrattuali 
sull’inquadramento.

3.4.1 Limiti alla variazione delle 
mansioni

Secondo l’art. 2103 cod. civ., il prestatore di lavoro 
deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato 
assunto e può essere spostato, in senso orizzontale, 
a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente 
svolte, mantenendo il suo livello retributivo. Quanto 
alla mobilità in senso verticale: il lavoratore non 
può essere assegnato a mansioni di livello inferiore 
(vedi più oltre per quanto riguarda le modifiche 
derivanti dall’art. 3, D.Lgs. n. 81/2015), mentre può 
svolgere mansioni di categoria superiore ed acquisire 
il corrispondente inquadramento alle condizioni 
previste dalla legge (vedi più oltre per le modifiche 
derivanti dall’art. 3, D.Lgs. n. 81/2015).

Il datore di lavoro ha dunque la possibilità di 
determinare, in corso di svolgimento del rapporto di 
lavoro, quale mansione il lavoratore deve eseguire tra 
quelle rientranti nella sua posizione professionale e 
può modificare, sempre unilateralmente, le mansioni 
inizialmente assegnate al lavoratore, purché dal 
confronto con la situazione precedente risulti:

 ▪ l’equivalenza tra le nuove mansioni e le 
precedenti;

 ▪ il mantenimento della retribuzione in atto.

L’equivalenza delle mansioni non deve essere intesa 
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solo nel senso di pari valore professionale delle 
mansioni stesse considerate nella loro oggettività, 
o nel senso di omogeneità tra le mansioni 
successivamente attribuite e quelle di originaria 
appartenenza sotto il profilo della competenza 
richiesta e del livello professionale raggiunto, ma 
anche come attitudine delle nuove mansioni a 
consentire la piena utilizzazione o, addirittura, 
l’arricchimento del patrimonio professionale del 
lavoratore acquisito nella fase pregressa del rapporto.

3.4.2 Divieto di assegnazione a mansioni 
inferiori

L’art. 2103 cod. civ. tutela la posizione professionale 
dei dipendenti escludendo la possibilità per il datore 
di lavoro di assegnare loro mansioni inferiori a quelle 
svolte in precedenza (c.d. demansionamento). Il 
D.Lgs. n. 81/2015, innovando con l’art. 3 la disciplina 
dell’art. 2103 a decorrere dal 25 giugno 2015, consente 
al datore di lavoro di disporre l’assegnazione a 
mansioni inferiori, fermi restando inquadramento 
e retribuzione, in caso di modifica degli assetti 
organizzativi aziendali e nelle ipotesi previste dalla 
contrattazione collettiva.

Se la variazione disposta dal datore di lavoro 
comporta l’attribuzione di mansioni inferiori fuori 
dai casi consentiti è illegittima e il lavoratore può 
richiedere al giudice, anche in via di urgenza, di 
ricondurre la sua prestazione nell’ambito della 
qualifica di appartenenza, ma non lo autorizza al 
rifiuto aprioristico e senza un avallo giudiziario di 
eseguire la prestazione che gli viene richiesta. Ai 
fini della verifica del legittimo esercizio dello ius 
variandi da parte del datore di lavoro, il giudice di 
merito deve valutare la omogeneità tra le mansioni 
successivamente attribuite e quelle di originaria 
appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza 
in concreto rispetto alla competenza richiesta, al 
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livello professionale raggiunto e all’utilizzazione del 
patrimonio professionale acquisito dal dipendente; 
inoltre, deve altresì considerare che non ricorre 
responsabilità datoriale qualora il mutamento delle 
mansioni dipenda da fattori oggettivi estranei alla 
volontà del datore di lavoro e legati ad una generale 
contrazione dell’attività imprenditoriale.

L’art. 2103 cod. civ. sancisce la nullità di un eventuale 
accordo tra datore e prestatore di lavoro mediante 
il quale quest’ultimo consenta di essere adibito a 
mansioni inferiori (cioè non equivalenti), salvo le 
deroghe sopra richiamate e previste dal D.Lgs. n. 
81/2015.

Il divieto di demansionamento subisce altre deroghe 
nelle seguenti fattispecie in cui l’assegnazione a 
mansioni inferiori risponde all’interesse del lavoratore:

 ▪ nel corso delle procedure di mobilità, quando gli 
accordi sindacali prevedono il riassorbimento 
totale o parziale dei lavoratori in esubero con 
l’assegnazione di mansioni diverse e, più in 
generale, quando l’accordo costituisce l’unica 
alternativa al licenziamento (art. 4, c. 11, L. n. 
223/1991);

 ▪ nel caso della lavoratrice spostata 
obbligatoriamente ad altre mansioni, durante il 
periodo della gestazione e fino a 7 mesi dopo il 
parto, per evitare pregiudizi alla sua salute (art. 7, 
c. 5, D.Lgs. n. 151/2001);

 ▪ per il lavoratore divenuto inabile allo svolgimento 
delle proprie mansioni in conseguenza della 
violazione da parte del datore di lavoro, accertata 
in sede giurisdizionale, delle norme in materia 
di sicurezza ed igiene del lavoro. Nel caso di 
destinazione a mansioni inferiori il lavoratore 
ha diritto alla conservazione del più favorevole 
trattamento corrispondente alle mansioni di 
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provenienza (art. 4, c. 4, L. n. 68/1999);

 ▪ per il lavoratore giudicato inidoneo alla mansione 
specifica e adibito ad altra mansione compatibile 
con il suo stato di salute (art. 42, D.Lgs. n. 
81/2008).

3.4.3 Assegnazione a mansioni superiori

Il datore di lavoro può attribuire al lavoratore 
mansioni superiori a quelle da ultimo svolte con 
l’assenso dell’interessato. Tale assegnazione può 
essere temporanea o avere carattere definitivo 
(promozione).

Alcuni contratti collettivi prevedono avanzamenti 
automatici di livello, dopo un determinato periodo 
di permanenza nel livello inferiore, con particolare 
riferimento ai gradini iniziali della scala professionale 
(ad esempio il passaggio dalla 1ª alla 2ª e alla 3ª 
categoria per gli operai addetti alla produzione 
nell’industria metalmeccanica). L’attribuzione auto-
matica ad un livello superiore può essere prevista 
anche nel caso dei lavoratori in possesso di un 
determinato titolo di studio inquadrati al momento 
dell’assunzione in un livello inferiore (ad esempio il 
passaggio dalla 4ª alla 5ª categoria per gli impiegati 
in possesso di diploma di scuola superiore in fase di 
inserimento in azienda, secondo lo stesso contratto 
collettivo dell’industria metalmeccanica).

L’assegnazione a mansioni superiori può comportare 
anche il passaggio del lavoratore da una ad altra 
categoria legale (da operaio a impiegato, da impiegato 
a quadro o dirigente) con le conseguenti variazioni 
sul piano contrattuale e, per qualche limitato aspetto, 
previdenziale. Talvolta, contratti collettivi contengono 
una specifica disciplina in ordine alla computabilità ai 
fini degli istituti contrattuali dell’anzianità di servizio 
maturata nella categoria di provenienza.
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Limiti dell’assegnazione temporanea

Nella sua formulazione originaria l’art. 2103 cod. civ. 
stabilisce che, nel caso di assegnazione a mansioni 
superiori, il prestatore ha diritto al trattamento 
corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione 
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia 
avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente, 
dopo un periodo fissato dai contratti collettivi 
e comunque non superiore a 3 mesi (termine 
prolungabile in relazione al personale con qualifica 
di quadro e di dirigente). In assenza di previsioni dei 
contratti collettivi la durata del periodo di sostituzione 
è ora fissato in 6 mesi continuativi, anche per i quadri, 
dalla nuova formulazione dell’art. 2103 introdotta 
dall’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2015.

Ai fini del riconoscimento della qualifica superiore 
è sufficiente che il lavoratore abbia di fatto svolto 
mansioni superiori, senza necessità di una richiesta 
in tal senso da parte del datore di lavoro (e anche in 
presenza del conferimento formale ad un dipendente 
della titolarità delle mansioni che risultino in concreto 
affidate ad altro lavoratore per effetto di una stabile 
scelta organizzativa del datore di lavoro): per 
l’attribuzione al lavoratore di mansioni superiori non 
è infatti richiesto un provvedimento formale, essendo 
sufficiente a tal fine che il datore di lavoro manifesti 
il suo consenso, anche mediante un comportamento 
concludente; viceversa, il riconoscimento non 
può aver luogo se il lavoratore ha svolto mansioni 
superiori contro la volontà del datore di lavoro.

Assegnazione per ragioni sostitutive

L’art. 2103 cod. civ. esclude dal meccanismo di 
promozione automatica, per decorso del periodo 
massimo stabilito, i periodi in cui l’assegnazione a 
mansioni superiori ha avuto luogo per sostituzione di 
altro lavoratore assente con diritto alla conservazione 
del posto. L’art. 3, D.Lgs. n. 81/2015, reca una diversa 
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formulazione che sembra ampliare il campo delle 
fattispecie escluse dal meccanismo di promozione 
automatica (vedi paragrafo 3.5).

La giurisprudenza ritiene che la condizione ostativa 
relativa al “diritto alla conservazione del posto” si 
verifica, oltre che nei casi previsti dagli artt. 2110 e 
2111 cod. civ. (infortunio, malattia, maternità, servizio 
militare) e in caso di ferie, anche per le aspettative 
di cui all’art. 31, L. n. 300/1970 (lavoratori chiamati 
a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche 
sindacali nazionali o provinciali) e per quelle concesse 
per motivi familiari.

Più in generale, vanno considerate tutte le previsioni 
contrattuali collettive che contemplino ipotesi di 
temporanea assenza del lavoratore comportanti la 
necessità di sostituzione provvisoria; restano invece 
escluse le assenze dovute a scelte organizzative del 
datore di lavoro, come quella di destinare il lavoratore 
sostituito ad altro reparto o unità o ancora di inviarlo 
in missione.

3.5 Disciplina attuativa del Jobs 
Act (D.Lgs. n. 81/2015)
A decorrere dal 25 giugno 2015 il testo dell’art. 2103 
del codice civile è stato sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 
n. 81/2015, emanato in attuazione del Jobs Act. La 
nuova formulazione:

 ▪ conferma il principio secondo cui il lavoratore 
deve essere adibito alle mansioni per le quali 
è stato assunto, a mansioni equivalenti (intese 
come mansioni riconducibili allo stesso livello e 
categoria legale delle ultime effettivamente svolte) 
o a mansioni corrispondenti all’inquadramento 
superiore che ha successivamente acquisito;

 ▪ consente al datore di lavoro di adibire il lavoratore 
a mansioni inferiori in alcune ipotesi circoscritte   



Capitolo 3 - Classificazione dei lavoratori

88

dai commi 2, 4 e 6 dell’art. 2103.

Il rinvio ai “contratti collettivi” disposto dal nuovo 
testo dell’art. 2103 cod. civ. va riferito ai contratti 
collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati 
da associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, e ai contratti 
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze 
sindacali aziendali, ovvero dalla rappresentanza 
sindacale unitaria (art. 51, D.Lgs. n. 81/2015). 

L’ultimo comma dell’art. 2103 conferma la nullità di 
ogni patto contrario, salvo che ricorrano le deroghe 
previste dalla legge.

Assegnazione a mansioni inferiori a seguito di 
modifiche organizzative o di accordi collettivi

Il principio generale sopra indicato può essere 
derogato, consentendo al datore di lavoro di disporre 
l’assegnazione a mansioni appartenenti al livello 
di inquadramento inferiore (purché rientranti nella 
medesima categoria legale):

 ▪ in caso di modifica degli assetti organizzativi 
aziendali che incida sulla posizione del lavoratore. 
Il mutamento di mansioni è accompagnato, 
ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo 
formativo, il cui mancato adempimento non 
determina comunque la nullità dell’atto di 
assegnazione delle nuove mansioni (commi 2 e 3 
dell’art. 2103);

 ▪ nelle ulteriori ipotesi previste dai contratti collettivi 
(comma 4 dell’art. 2103).

L’assegnazione a mansioni inferiori, nei casi in cui è 
ammessa, deve essere comunicata per iscritto (a pena 
di nullità) e il lavoratore ha diritto alla conservazione 
del livello di inquadramento e del trattamento 
retributivo in godimento, fatta eccezione per gli 
elementi retributivi collegati a particolari modalità di 
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svolgimento della precedente prestazione lavorativa 
(comma 5 dell’art. 2103).

Assegnazione a mansioni inferiori a seguito di 
accordi individuali

Il sesto comma dell’art. 2103, nella sua nuova 
formulazione, prevede la possibilità di stipulare 
accordi individuali in materia nelle sedi conciliative 
di cui all’art. 2113, comma 4, cod. civ. o avanti alle 
commissioni di certificazione. Gli accordi possono 
comportare la modifica delle mansioni, della categoria 
legale, del livello di inquadramento e della relativa 
retribuzione, se rispondono all’interesse del lavoratore 
alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione 
di una diversa professionalità o al miglioramento delle 
condizioni di vita (il lavoratore può farsi assistere da 
un rappresentante sindacale o da un avvocato o da un 
consulente del lavoro).

Assegnazione a mansioni superiori

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il 
lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente 
all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, 
salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima 
non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di 
altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato 
dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo 6 mesi 
continuativi (comma 7 dell’art. 2103).

Con riferimento all’ipotesi di sostituzione di altri 
lavoratori in servizio, la giurisprudenza aveva già 
chiarito che il carattere vicario delle mansioni svolte 
preclude il diritto del sostituto all’inquadramento 
nella qualifica superiore del sostituito, sia quando la 
sostituzione non abbia riguardato mansioni proprie 
della qualifica rivendicata, sia quando le mansioni 
proprie della qualifica del sostituto comprendano 
compiti di sostituzione di dipendenti di grado più 
elevato.
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Più in generale si osserva che la nuova formulazione 
dell’art. 2103 cod. civ., esprimendosi in termini più 
generici (“ragioni sostitutive di altro lavoratore in 
servizio”) sembra ampliare il campo di applicazione 
della norma previgente (“sostituzione di lavoratore 
assente con diritto alla conservazione del posto”).

3.6 Periodo di prova
L’assunzione definitiva del lavoratore può essere 
subordinata all’esito positivo di un periodo di prova, 
volto a tutelare l’interesse di entrambe le parti a 
sperimentare la convenienza del rapporto: durante 
tale periodo il datore di lavoro può accertare le 
capacità professionali del lavoratore e quest’ultimo, 
a sua volta, valutare la prestazione richiestagli e 
verificare le condizioni di svolgimento del lavoro.

Il patto di prova può trovare applicazione, oltre al 
normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
(sia a tempo pieno che a tempo parziale) nei confronti 
di:

 ▪ rapporti di lavoro a tempo determinato;

 ▪ lavoratori assunti con contratto di apprendistato e 
con contratto di inserimento;

 ▪ lavoratori assunti obbligatoriamente, a condizione 
che la prova si riferisca alle residue capacità 
lavorative del soggetto ed a mansioni determinate 
e compatibili con le minorazioni del disabile.

Forma dell’atto e durata del periodo

Secondo quanto stabilito dall’art. 2096 cod. civ., 
la clausola che stabilisce il periodo di prova deve 
risultare da atto scritto. In proposito la giurisprudenza 
ha affermato che la forma scritta è richiesta ad 
substantiam, pena la nullità assoluta del patto e 
l’automatica assunzione definitiva del lavoratore. 

L’apposizione del patto di prova deve inoltre essere 
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anteriore o contestuale all’assunzione (la stipulazione 
successiva determina la nullità del patto). È invalido 
il patto di prova sottoscritto prima dell’inizio effettivo 
delle prestazioni lavorative, ma dopo la conclusione 
tra le parti del contratto di lavoro non contenente tale 
clausola.

Il patto di prova deve contenere anche la specifica 
indicazione delle mansioni da espletare, atteso 
che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la 
propria insindacabile valutazione sull’esito della 
prova presuppone che questa debba effettuarsi 
in ordine a mansioni esattamente identificate ed 
indicate. Ne deriva che la mancata (o insufficiente) 
determinazione dell’oggetto della prova comporta 
la nullità del patto, con l’ulteriore conseguenza 
dell’automatica conversione dell’assunzione in 
definitiva fin dall’inizio del rapporto.

La durata massima del periodo di prova è di regola 
stabilita dai contratti collettivi. Tuttavia l’art. 10 
della L. n. 604/1966, nello stabilire che la disciplina 
limitativa dei licenziamenti si applica, per i lavoratori 
assunti in prova, “dal momento in cui l’assunzione 
diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono 
decorsi 6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro”, 
implicitamente fissa un termine massimo semestrale.

Durata del periodo di prova per gli impiegati

Secondo l’art. 4 del R.D.L. n. 1825/1924, recante 
disposizioni relative al contratto d’impiego privato, il 
periodo di prova non può in nessun caso superare:

 ▪ 6 mesi per gli institori, procuratori, rappresentanti 
a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi 
ed impiegati di grado e funzioni equivalenti;

 ▪ 3 mesi, per tutte le altre categorie di impiegati.
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Recesso dal rapporto durante il periodo di prova

Ai sensi dell’art. 2096, terzo comma, cod. civ., 
durante il periodo di prova ciascuna delle parti può 
recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o 
d’indennità. Nel caso in cui sia stabilita una durata 
minima, entrambe le parti non possono esercitare la 
facoltà di recesso (se non per giusta causa) prima 
della scadenza del termine.

La disciplina limitativa dei licenziamenti individuali 
non trova applicazione nei confronti dei lavoratori 
in prova, purché la prova non si prolunghi oltre 6 
mesi (art. 10, L. n. 604/1966); pertanto il recesso 
non deve essere motivato. La Corte costituzionale ha 
comunque riconosciuto la sussistenza di un limite 
alla discrezionalità dell’imprenditore, nel senso che 
la legittimità del licenziamento intimato durante il 
periodo di prova può efficacemente essere contestata 
dal lavoratore quando non è stata consentita, per 
l’inadeguatezza della durata dell’esperimento o per 
altri motivi, la verifica del suo comportamento e delle 
sue qualità professionali alle quali il patto di prova è 
preordinato (sent. 22 dicembre 1980, n. 189).

Superamento del periodo di prova

Terminato il periodo di prova senza che sia stata 
esercitata da nessuna delle due parti la facoltà di 
recesso, il rapporto di lavoro prosegue ed il servizio 
prestato si computa a tutti gli effetti nell’anzianità del 
prestatore di lavoro (art. 2096, comma 4, cod. civ.).

In ordine alla rilevanza dell’anzianità maturata 
durante il periodo di prova ai fini dei diversi istituti 
contrattuali, si segnala una decisione della Corte di 
cassazione a Sezioni unite (sentenza 23 settembre 
2010, n. 20074) dalla quale si evince il criterio 
secondo cui la garanzia circa la computabilità di un 
determinato periodo, affermata dalla legge in termini 
tassativi, prevale sulle clausole collettive contenenti 
invece limitazioni.
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CAPITOLO 4 
RETRIBUZIONE
4.1 Nozione, caratteristiche e 
struttura
La retribuzione costituisce il principale obbligo del 
datore di lavoro quale corrispettivo della prestazione 
fornita dal lavoratore (cfr. artt. 2094 e 2099 cod. 
civ.). La regola generale che afferma la corrispettività 
tra le obbligazioni delle parti non va comunque 
intesa in senso assoluto, sia perché la misura della 
retribuzione deve comunque rispettare il minimo 
garantito dall’art. 36 Cost. a tutela della posizione del 
lavoratore, sia perché la legge ha introdotto numerose 
deroghe: si tratta di situazioni in cui permane 
l’obbligo retributivo a carico del datore di lavoro pur 
in assenza della prestazione lavorativa (come accade 
ad esempio in caso di malattia, maternità o infortunio 
del lavoratore).

La retribuzione si articola in forme diverse e si 
compone di una pluralità di elementi, ciascuno dei 
quali regolato prevalentemente dalla contrattazione 
collettiva in quanto il legislatore ha fornito criteri 
di computo solo per alcuni istituti (ad esempio 
trattamento di fine rapporto). Non sussiste, pertanto, 
un principio valido a tratto generale secondo il quale, 
per l’individuazione della retribuzione utile ai fini 
del calcolo dei vari istituti contrattuali, si deve far 
necessariamente riferimento ad un determinato 
insieme di voci retributive.

Per la determinazione di ciascuna voce retributiva 
occorre perciò ricavare gli elementi che concorrono alla 
specifica base di calcolo da un’analisi della disciplina 
contrattuale collettiva o individuale applicabile 
alla fattispecie. Infatti, nel nostro ordinamento non 
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esiste un principio generale di onnicomprensività 
della retribuzione base; il concetto di “retribuzione 
normale”, da utilizzarsi per il calcolo degli istituti di 
retribuzione indiretta, non è ricavabile da una norma 
espressa, né può derivare esclusivamente dal carattere 
normale dell’attività (prestata ad esempio in turni 
avvicendati periodici), mentre in riferimento ad esso 
assume rilievo decisivo l’autonomia collettiva, alla 
quale è riservato il compito di individuare le voci da 
includere nella base di calcolo; ne consegue che, in 
mancanza di una previsione espressa di legge o di 
contratto collettivo, un determinato emolumento non 
può essere incluso nella base di calcolo di altri istituti 
retributivi, non essendo sufficiente a tal fine il silenzio 
della normativa collettiva sul punto.

Da ultimo occorre distinguere tra la retribuzione 
intesa come obbligazione corrispettiva del lavoro 
prestato, esaminata in questa sede, e le nozioni di 
retribuzione imponibile ai fini previdenziali e fiscali, 
ricavabili dallo stesso contesto normativo (art. 51, 
D.P.R. n. 917/1986) ma ciascuna caratterizzata da 
particolari regole ed eccezioni.

Requisiti

In linea generale si riconosce natura retributiva alle 
erogazioni connotate dal carattere di:

 ▪ corrispettività: deve trattarsi di importi che 
trovano causa diretta o indiretta nel rapporto 
di lavoro. Se la prestazione viene a mancare 
cessa anche l’obbligo retributivo, tranne nei 
casi espressamente previsti dalla legge (assenze 
per malattia, maternità, ecc.) e/o dal contratto 
collettivo;

 ▪ onerosità: la prestazione di lavoro subordinato 
si presume sempre effettuata a titolo oneroso, 
soprattutto nei settori disciplinati dai contratti 
collettivi, salvo che la gratuità venga provata, 
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in modo rigoroso, desumendola dall’originaria 
volontà delle parti, nonché dalle modalità di 
svolgimento del rapporto;

 ▪ obbligatorietà: l’erogazione deve costituire un 
obbligo per il datore di lavoro derivante dalla 
legge, dal contratto collettivo o individuale. 
Pertanto non rientrano nel novero delle voci 
retributive gli importi che costituiscono rimborso 
spese, né le erogazioni che hanno carattere 
di liberalità. Occorre tuttavia precisare che 
un’erogazione liberale da parte del datore di 
lavoro può giustificarsi solo se occasionale e 
collegata ad eventi particolari. La giurisprudenza 
ritiene infatti che la ripetitività dell’erogazione, 
pur inizialmente effettuata per determinazione 
unilaterale, privi l’erogazione stessa (anche se di 
ammontare variabile) dell’originaria funzione di 
liberalità attribuendole quella di corrispettivo della 
prestazione lavorativa;

 ▪ determinatezza o determinabilità: l’importo 
di ogni singola voce retributiva è normalmente 
stabilito nel contratto individuale o collettivo di 
lavoro. Rispondono comunque a questo requisito 
anche le voci di cui non sia predeterminato 
l’importo, ma siano individuati i criteri di computo 
(ad esempio il premio di risultato calcolato sulla 
base di parametri stabiliti nell’accordo aziendale 
istitutivo).

4.2  Tutela costituzionale
L’art. 36 della Costituzione sancisce il principio, 
inderogabile sia dal contratto individuale che dal 
contratto collettivo, che la retribuzione deve essere 
proporzionale alla quantità e qualità del lavoro 
prestato e comunque sufficiente a garantire al 
lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera 
e dignitosa. In base al consolidato orientamento 
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della Corte costituzionale tale principio ha carattere 
generale e si applica ad ogni categoria di lavoratori, 
ivi compresi i dirigenti (sentenze n. 101/1975, 
n. 273/1997, n. 115/2003). Anche la Corte di 
cassazione ha costantemente affermato il medesimo 
principio dell’applicazione generale del canone 
di proporzionalità della retribuzione al lavoro in 
concreto svolto, per tutte le categorie di lavoratori, 
salve restando le differenti modalità di incidenza 
derivanti da particolari caratteristiche del rapporto.

Il precetto costituzionale si ritiene rispettato in 
tutti i casi in cui la retribuzione effettivamente 
corrisposta non risulti inferiore al valore minimo 
stabilito dal contratto collettivo di categoria per quel 
determinato livello di inquadramento professionale. 
In caso contrario, la clausola contrattuale è nulla e, in 
applicazione del principio di conservazione espresso 
nell’art. 1419, c. 2, cod. civ., il giudice adegua la 
retribuzione secondo i criteri dell’art. 36 Cost. con 
valutazione discrezionale.

Per i rapporti non tutelati da contratto collettivo, e 
indipendentemente dall’iscrizione o meno del datore 
di lavoro ad una associazione sindacale, il giudice può 
utilizzare come parametro di raffronto la retribuzione 
tabellare prevista per le diverse categorie di lavoratori 
dal contratto nazionale corrispondente all’attività 
svolta dal datore di lavoro o, in mancanza, da altro 
contratto che regoli attività affini o prestazioni 
lavorative analoghe.

4.2.1 Parità di trattamento

La parità di trattamento retributivo, a parità 
di mansioni, è sancita nel nostro ordinamento 
esclusivamente per quanto riguarda il lavoro delle 
donne rispetto agli uomini e il lavoro dei minori 
rispetto ai lavoratori maggiorenni (art. 37 Cost.). 
Non è invece configurabile un principio generale di 
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comparazione soggettiva in base al quale il datore 
di lavoro è tenuto ad attribuire a tutti i lavoratori, a 
parità di mansioni espletate, lo stesso trattamento 
retributivo. Al contrario, il legislatore ammette 
espressamente la possibilità di situazioni di disparità 
di trattamento come risulta dall’art. 2077, comma 2, 
cod. civ., il quale, nell’imporre la sostituzione con 
le norme collettive delle clausole difformi contenute 
nei contratti individuali salvo che tali clausole 
siano più favorevoli al lavoratore, prevede di fatto 
un allineamento dei contratti individuali di lavoro 
alla disciplina collettiva nel caso in cui il contratto 
individuale di lavoro contenga disposizioni meno 
favorevoli per il lavoratore.

4.3 Forme di retribuzione
Le forme di retribuzione possono essere diverse; 
quella prevista in via ordinaria dal codice civile e 
che trova applicazione generale è la retribuzione “a 
tempo”. Oltre al parametro temporale, il lavoratore 
può essere retribuito in funzione ai risultati della sua 
attività (a cottimo, a provvigione) o all’andamento 
economico dell’impresa (partecipazione agli utili e 
ai prodotti), nonché con prestazioni integrative in 
natura.

L’art. 28, c. 7, D.L. n. 179/2012, conv. L. n. 221/2012, 
prevede che la retribuzione dei lavoratori assunti da 
un’impresa “start-up innovativa” di cui all’art. 25, 
c. 2 dello stesso decreto, sia costituita da una parte 
fissa non inferiore al minimo tabellare previsto dal 
contratto collettivo applicabile e da una parte variabile 
consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla 
redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore 
o ad altri parametri di rendimento concordati tra le 
parti.

I contratti collettivi possono definire:

 ▪ criteri per la determinazione di minimi tabellari 
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specifici e per la definizione della parte di 
retribuzione variabile; 

 ▪ disposizioni finalizzate all’adattamento delle 
regole di gestione del rapporto di lavoro alle 
esigenze delle start-up innovative.

4.3.1 Retribuzione “a tempo”

L’unità di misura della retribuzione è costituita dal 
tempo (ora, settimana, mese, anno), pertanto la sua 
entità complessiva è perciò determinata in funzione 
della durata della prestazione lavorativa nel periodo 
considerato.

Il riferimento temporale usato comunemente per il 
calcolo della retribuzione a tempo è quello mensile, 
ma assumono particolare rilievo anche i dati 
rapportati a ora e a giornata di lavoro.

La retribuzione a tempo è costituita da una pluralità di 
elementi che verranno analizzati più dettagliatamente 
nei paragrafi successivi.

4.3.2 Retribuzione “a cottimo”

Con questo sistema la retribuzione viene commisurata 
al risultato (e quindi al rendimento) della prestazione 
lavorativa e non alla sua durata.

Nel cottimo pieno (o integrale), il lavoratore viene 
pagato esclusivamente in base al proprio rendimento, 
come avviene nel lavoro a domicilio in cui tale tipo di 
retribuzione è obbligatorio in ragione dell’impossibilità 
da parte dell’imprenditore di controllare l’esecuzione 
della prestazione convenuta; il cottimo misto è invece 
caratterizzato da una retribuzione base a tempo alla 
quale si aggiunge una maggiorazione variabile in 
relazione al rendimento del cottimista.

Sotto il profilo dell’attenuazione del rischio che 
incombe sul prestatore di lavoro si distingue anche tra 
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cottimo individuale e cottimo collettivo, reso cioè da 
una squadra o gruppo di lavoratori.

La legge consente il ricorso al lavoro a cottimo senza 
porre particolari restrizioni (tranne per gli apprendisti 
che non possono essere retribuiti con questo sistema) 
e ne impone l’obbligo in due casi:

 ▪ quando, in conseguenza dell’organizzazione del 
lavoro, il lavoratore è vincolato all’osservanza di 
un determinato ritmo produttivo;

 ▪ quando la valutazione della sua prestazione è fatta 
in base al risultato delle misurazioni dei tempi 
impiegati per compiere un ciclo di lavorazione o 
per realizzare un determinato risultato produttivo.

I criteri generali per la formazione e l’applicazione 
delle tariffe di cottimo sono stabiliti dalla legge e dai 
contratti di categoria.

4.3.3 Retribuzione a provvigione

Il compenso a provvigione – tipico del lavoro 
autonomo (agenti e rappresentanti), ma presente 
anche nell’area del lavoro subordinato per gli 
impiegati inquadrati come operatori di vendita (ex 
viaggiatori e piazzisti) e per talune posizioni del 
comparto commerciale e dei pubblici esercizi – 
costituisce un’integrazione della retribuzione a tempo 
calcolata in misura proporzionale al valore degli affari 
conclusi dal lavoratore per conto dell’imprenditore.

I contratti collettivi prevedono normalmente 
l’erogazione di una retribuzione fissa mensile, cui 
si aggiunge una quota variabile costituita dalle 
provvigioni maturate.

Per quanto riguarda la base di computo dei compensi 
provvigionali è necessario far riferimento alla 
disciplina contenuta nelle clausole del contratto 
collettivo o individuale.
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4.3.4 Retribuzione con partecipazione 
agli utili

Salvo diverse pattuizioni di carattere collettivo o 
individuale, la retribuzione può essere corrisposta in 
tutto o in parte anche mediante partecipazione agli 
utili.

La legge prevede che la partecipazione agli utili 
spettante al lavoratore sia determinata con riferimento 
agli utili netti dell’impresa e, per le imprese soggette 
alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili 
netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e 
pubblicato.

In attuazione del principio generale posto dall’art. 
36 Cost., il datore di lavoro è tenuto ad integrare 
la retribuzione fino al raggiungimento del minimo 
costituzionalmente garantito in caso di risultato 
negativo dell’attività imprenditoriale.

4.3.5 Retribuzione con partecipazione ai 
prodotti

La partecipazione ai prodotti è una forma di 
retribuzione residuale, presente in particolare 
nel comparto agroalimentare, che ha carattere 
integrativo e non può prescindere dalla previsione 
di un compenso fisso tale da garantire il rispetto del 
precetto contenuto nell’art. 36 della Costituzione.

4.3.6 Retribuzione in natura

Ad integrazione del normale trattamento economico 
in denaro la legge prevede la possibilità di compensare 
il lavoratore con prestazioni in natura quali, ad 
esempio, la somministrazione del vitto o dell’alloggio 
o la fornitura di beni o servizi (fringe benefit) che 
soddisfano specifiche esigenze del lavoratore e gli 
recano assieme un vantaggio patrimoniale (in quanto 
l’attribuzione avviene a condizioni di favore).
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L’adempimento dell’obbligazione retributiva mediante 
prestazioni in natura comporta la necessità di 
individuare il controvalore di queste ultime ai fini 
contrattuali, contributivi e fiscali. Questo aspetto 
è oggetto di specifica disciplina legale sul piano 
contributivo e fiscale, mentre per quanto riguarda 
l’incidenza sui diversi istituti contrattuali è necessario 
far riferimento alle disposizioni di legge e dei contratti 
collettivi di categoria caso per caso applicabili.

Servizio di mensa

In via generale e salvo diversa disposizione dei 
contratti collettivi il valore del servizio mensa - 
realizzato attraverso una mensa interna all’azienda 
(gestita direttamente dal datore di lavoro o affidata 
in gestione ad altra società) o esterna (buoni pasto 
da utilizzare presso esercizi convenzionati) - non 
fa parte della retribuzione a nessun effetto legale 
e contrattuale. Lo stesso criterio vale anche per 
l’eventuale indennità sostitutiva percepita dai 
lavoratori che non usufruiscono del servizio (art. 6, c. 
3, D.L. n. 333/1992, conv. L. n. 359/1992).

La giurisprudenza ha precisato a questo proposito 
che il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire 
mediante i buoni pasto, allorché non rappresenti 
un corrispettivo obbligatorio della prestazione 
lavorativa, per mancanza della corrispettività della 
relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e del 
collegamento causale tra l’utilizzazione dei buoni 
pasto e il lavoro prestato, non costituisce un elemento 
integrativo della retribuzione ma una agevolazione di 
carattere assistenziale.

La contrattazione collettiva può invece derogare 
al regime ordinario del valore del servizio mensa 
e dell’indennità sostitutiva riconoscendo natura 
retributiva alla suddetta indennità, che verrà 
conseguentemente inclusa nel calcolo degli istituti 
indiretti e differiti.
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Fringe benefit

Tra le ipotesi più frequenti: la concessione in uso 
al dipendente dell’autovettura aziendale (come 
beneficio in natura, indipendentemente dalla effettiva 
utilizzazione), la stipulazione a suo favore di polizze 
assicurative relative a prestazioni previdenziali o 
assistenziali, la concessione di prestiti a condizioni 
agevolate, il godimento di un’abitazione.

La larga diffusione dei fringe benefit trova 
forti motivazioni anche nel particolare regime 
contributivo e fiscale stabilito per i compensi dotati 
di tali caratteristiche, ancorato a specifici criteri di 
determinazione della base imponibile.

Anche per questo tipo di prestazione si pone il 
problema della determinazione del controvalore ai 
fini del calcolo dei riflessi sulle diverse voci retributive 
sia di fonte legale (trattamento di fine rapporto) che 
contrattuale.

4.4 Elementi della retribuzione 
mensile
La retribuzione è composta da una pluralità di 
elementi previsti dalla legge, dai contratti collettivi 
(nazionali, territoriali, aziendali) ed eventualmente 
dagli accordi individuali che possono intervenire in 
materia tra datore di lavoro e lavoratore.

L’esposizione che segue è articolata secondo la 
periodicità di erogazione dei singoli elementi 
retributivi: sotto questo profilo si può infatti operare 
una distinzione di base tra le voci erogate con 
periodicità mensile e quelle erogate annualmente.

Le singole voci retributive non possono essere 
conglobate in una somma complessiva da erogarsi 
mensilmente, se non risultano gli specifici titoli cui 
è riferibile il compenso in questione; solo in tal caso 
infatti si rende superabile la presunzione che tale 
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compenso sia dovuto quale corrispettivo della sola 
voce specificamente indicata e si rende possibile il 
controllo circa l’effettivo riconoscimento al lavoratore 
dei diritti spettanti per legge o per contratto. 

4.4.1 Minimo tabellare

Il minimo tabellare (o minimo contrattuale) costituisce 
il trattamento minimo spettante al lavoratore per ogni 
unità temporale di prestazione. L’importo del minimo 
è fissato dai contratti collettivi di categoria in relazione 
a ciascun livello di inquadramento contrattuale.

Gli importi dei minimi di retribuzione sono 
generalmente stabiliti in misura mensile e vengono 
rapportati a giornata o ad ora secondo i criteri stabiliti 
dai contratti collettivi.

Lavoratori qualificati

Il minimo tabellare assume valori diversi in relazione 
al livello di inquadramento dei lavoratori, ma può 
variare anche in relazione ad altri requisiti del 
lavoratore (come l’età, il titolo di studio conseguito, 
l’anzianità di servizio) e dell’azienda (come il 
settore merceologico di appartenenza, le dimensioni, 
l’ubicazione territoriale), o essere legato a particolari 
caratteristiche del rapporto (il minimo può essere 
ridotto, ad esempio, per i lavoratori al primo impiego).

Apprendisti

Il modello apprestato dal Testo Unico dell’apprendistato 
prevede la possibilità di progressione dell’apprendista 
su più livelli di inquadramento con riconoscimento 
della medesima retribuzione del lavoratore qualificato 
collocato nello stesso livello di riferimento ovvero, in 
alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista 
in misura percentuale gradualmente crescente in 
funzione dell’anzianità di servizio maturata (art. 42, 
c. 5, D.Lgs. n. 81/2015). 

Il D.Lgs. 81/2015, art. 42,  comma 5, prevede che la 
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retribuzione dell’apprendista deve rispettare i seguenti 
principi:

 ▪ il divieto di retribuzione a cottimo;

 ▪ la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 
2 livelli inferiori rispetto a quello spettante (in 
applicazione del contratto collettivo nazionale 
di lavoro) ai lavoratori addetti a mansioni che 
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle 
al cui conseguimento è finalizzato il contratto 
o,  in alternativa, di stabilire la retribuzione 
dell’apprendista in misura percentuale 
gradualmente crescente in funzione dell’anzianità 
di servizio maturata.

Variazioni del valore del minimo

Il valore del minimo è soggetto ad incrementi 
nel tempo per effetto dei rinnovi contrattuali o in 
relazione alla dinamica professionale del lavoratore; 
in entrambi i casi al lavoratore compete, con la 
decorrenza stabilita, il nuovo valore del minimo. 
Salvo che le parti abbiano manifestato una diversa 
volontà contrattuale, l’incremento del minimo non 
può determinare assorbimenti di altre voci e deve 
essere corrisposto in aggiunta alla retribuzione 
spettante in precedenza.

In caso di assegnazione temporanea a mansioni 
superiori, al lavoratore compete la differenza tra il 
valore del minimo del livello cui è temporaneamente 
assegnato e quello del livello di provenienza.

In caso di assegnazione a mansioni superiori  il 
prestatore di lavoro ha diritto:

 ▪ al trattamento retributivo corrispondente 
all’attività svolta;

 ▪ dopo 6 mesi continuativi, all’inquadramento 
definitivo nel predetto livello, salva diversa volontà 
del lavoratore e a meno che tali mansioni siano 
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svolte in sostituzione di un lavoratore assente con 
diritto alla conservazione del posto.

In caso di assegnazione a mansioni inferiori, 
comunicato per iscritto a pena di nullità, il lavoratore 
ha diritto alla conservazione del trattamento 
retributivo in godimento fatta eccezione per gli 
elementi retributivi collegati a particolari modalità di 
svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

4.4.2 Indennità di contingenza

Esaurita la funzione di progressivo adeguamento 
della retribuzione agli aumenti del costo della vita 
e a seguito degli accordi raggiunti tra Governo e 
parti sociali, l’indennità è attualmente congelata 
in cifra negli importi in atto al 1° novembre 1991 
(data dell’ultimo scatto generato dal meccanismo di 
calcolo).

In molti settori contrattuali (ad esempio nell’industria 
metalmeccanica) la voce non è più utilizzata per 
l’elaborazione della busta paga, in quanto gli importi 
in precedenza corrisposti a quel titolo sono stati nel 
tempo conglobati nel minimo tabellare.

L’ex indennità di contingenza entra, secondo quanto 
stabilito dalla disciplina contrattuale collettiva, nella 
base di computo di numerose altre voci retributive 
(trovandosi in posizione analoga al minimo tabellare).

Elemento distinto della retribuzione

Questo elemento retributivo è stato istituito, a livello 
interconfederale, con il Protocollo 31 luglio 1992 che 
ne prevede l’erogazione a tutti i lavoratori (esclusi i 
dirigenti).

In alcuni settori contrattuali la voce non è più 
utilizzata per l’elaborazione della busta paga, in 
quanto il relativo importo non viene più corrisposto 
come voce autonoma, ma è stato conglobato nel 
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minimo di retribuzione ovvero, in altri casi, nell’ex 
indennità di contingenza.

4.4.3 Altre voci aggiuntive al minimo 
tabellare

La contrattazione collettiva conosce diverse altre 
voci aggiuntive al minimo, erogate a tratto generale a 
tutti i dipendenti. Le regole che presiedono il calcolo 
di queste voci retributive ed i loro eventuali riflessi 
sugli istituti contrattuali sono contenute nelle fonti 
contrattuali istitutive.

Superminimo collettivo (terzo elemento)

Talvolta i contratti collettivi prevedono l’erogazione 
di importi aggiuntivi al minimo tabellare, denominati 
superminimo collettivo o terzo elemento, riferiti ad 
esempio a lavoratori:

 ▪ assunti in un arco temporale regolato da particolari 
regimi; 

 ▪ inquadrati in determinati livelli;

 ▪ adibiti a specifiche mansioni;

 ▪ operanti in una determinata zona territoriale.

Si tratta di voci retributive variamente titolate che 
hanno sostanzialmente la stessa natura del minimo 
ed un’area soggettiva di applicazione più circoscritta. 
Così nel settore terziario il CCNL dispone l’erogazione 
di un terzo elemento ottenuto dal congelamento 
di residui di voci definite prima del 1973 a livello 
provinciale.

Superminimo individuale

Il superminimo individuale (o aumento di merito 
o anche aumento ad personam) è una quota di 
retribuzione eccedente il minimo tabellare che viene 
concordata tra datore di lavoro e lavoratore o attribuita 
unilateralmente dal primo (e accettata dal secondo).
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ll superminimo è normalmente soggetto al principio 
generale dell’assorbimento nei miglioramenti 
contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che 
sia da questa diversamente disposto, o che le parti 
abbiano attribuito al superminimo stesso la natura di 
compenso speciale strettamente collegato a particolari 
meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità 
delle mansioni svolte dal dipendente ed esso risulti 
quindi sorretto da un autonomo titolo. In applicazione 
di tale criterio la giurisprudenza ha ritenuto 
l’assorbibilità del superminimo in un caso in cui la 
lettera di assunzione non conteneva alcuna previsione 
al riguardo, né specificava le ragioni dell’attribuzione 
di tale elemento retributivo.

Il criterio sopra esposto vale anche nel caso di 
passaggio ad un superiore livello di inquadramento 
del lavoratore dotato di superminimo individuale. 

In tema di superminimo individuale, la giurisprudenza 
di legittimità ha ripetutamente affermato che, in 
caso di riconoscimento del diritto del lavoratore 
a categoria superiore, ove le parti non abbiano 
convenuto diversamente o la contrattazione collettiva 
non disponga altrimenti, l’emolumento in questione 
è di norma soggetto al principio dell’assorbimento 
nei miglioramenti retributivi previsti per la qualifica 
superiore, con la precisazione che, ai fini della 
ricostruzione della volontà negoziale in ordine a tale 
compenso, deve essere valutato il comportamento 
delle parti anche successivamente alla conclusione 
del patto relativo. La condotta del datore di lavoro, 
che continua ad erogare l’emolumento aggiuntivo 
anche in concomitanza di miglioramenti contrattuali e 
legali, non costituisce una presunzione assoluta della 
volontà di ricomprendere le eccedenze nel trattamento 
economico di fatto, trattandosi di un comportamento 
meramente indiziario da valutare caso per caso anche 
alla luce degli altri elementi di giudizio.
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Indennità di funzione

Ai lavoratori con qualifica di quadro spetta 
generalmente un’indennità di funzione, stabilita in 
cifra fissa o calcolata in misura percentuale su altre 
voci retributive. In alcuni casi i contratti di categoria 
prevedono la corresponsione di detta indennità anche 
ad altri lavoratori che, pur non rivestendo la posizione 
di quadro, espletano tuttavia funzioni direttive.

L’indennità di funzione - secondo frequenti clausole 
contrattuali collettive - può essere assorbita, al 
momento dell’attribuzione o in occasione di aumenti 
disposti dal contratto collettivo, dal superminimo 
individuale, in parte o anche in misura integrale.

Indennità di posizione organizzativa

In alcuni settori contrattuali l’inquadramento 
prevede una distribuzione su più posizioni delle 
figure professionali appartenenti allo stesso livello di 
classificazione. A ciascuna posizione è attribuita una 
specifica indennità che, nell’ambito di ciascun livello, 
risulta di ammontare crescente per le posizioni che 
richiedono una professionalità più elevata.

In questo caso si pone il particolare problema del 
trattamento da riconoscere al lavoratore adibito in 
relazione ad esigenze aziendali, a mansioni relative 
ad una posizione organizzativa inferiore. Il criterio 
generalmente utilizzato dai contratti collettivi è quello 
di conservare il trattamento economico complessivo 
del lavoratore, attribuendo a superminimo individuale 
la differenza retributiva che si determina rispetto 
all’indennità di provenienza.

Aumenti periodici (o scatti) di anzianità

Gli scatti sono erogati con valori generalmente 
differenziati per categoria/livello di inquadramento, 
in relazione all’anzianità di servizio maturata dal 
lavoratore.
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La voce è stata istituita dalla contrattazione collettiva 
per adeguare la retribuzione al miglioramento 
del rendimento ed alla maggior qualificazione 
professionale, conseguenti al protrarsi dell’attività 
lavorativa nello stesso contesto aziendale. In 
questo senso è tipica del lavoro qualificato e non 
trova generalmente applicazione agli apprendisti; 
tuttavia, in alcuni settori (ad esempio per i comparti 
dell’industria tessile e dell’abbigliamento) la 
maturazione degli scatti è espressamente prevista 
anche per gli apprendisti.

I contratti collettivi stabiliscono il periodo di 
maturazione di ciascun scatto (biennale o triennale 
nella maggior parte dei casi) ed il numero massimo di 
scatti maturabili.

L’anzianità di servizio ai fini degli scatti decorre 
generalmente dalla data di assunzione del lavoratore, 
mentre ogni singolo scatto decorre dal primo giorno 
del mese successivo a quello in cui si completa la 
maturazione del periodo richiesto.

Per la maturazione degli scatti sono sempre utili i 
periodi di effettiva prestazione, mentre è necessario 
verificare le clausole dei contratti collettivi per 
determinare se, e in quale misura, possano essere 
computati a tal fine i periodi di assenza dal lavoro. 
In linea generale sono considerate utili le assenze che 
comportano retribuzione a carico del datore di lavoro 
(ad esempio ferie e altri riposi annuali, malattia e 
infortunio, maternità), ma la disciplina contrattuale 
sul punto non è omogenea.

Il variare nel tempo del valore unitario dello scatto 
può comportare il ricalcolo degli scatti già maturati: 
valgono al riguardo le norme contrattuali.

Dinamica degli scatti

Fermo restando il livello di inquadramento del 
lavoratore, la dinamica dell’istituto procede con la 
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cadenza temporale stabilita fino a raggiungere il 
numero massimo di scatti maturabili.

Il periodo di maturazione dell’anzianità di servizio 
per il computo degli scatti può essere, secondo le 
previsioni del contratto di categoria concretamente 
applicabile:

 ▪ limitato all’anzianità maturata in un solo livello 
o in un gruppo di livelli: il che comporta, al 
momento del passaggio del lavoratore al livello o 
gruppo superiore, la maturazione di una nuova 
serie di scatti e la necessità di disciplinare il 
trattamento di quanto eventualmente maturato a 
questo titolo nel livello o gruppo precedente;

 ▪ esteso all’anzianità maturata nella qualifica: il 
che comporta egualmente la maturazione ex novo 
in caso di passaggio, ad esempio, da operaio a 
impiegato o da quadro a dirigente (fa eccezione 
il passaggio da impiegato a quadro che non 
interrompe la maturazione dell’anzianità ai fini 
degli scatti), oltre alla necessità di disciplinare 
il trattamento degli scatti maturati in occasione 
di ciascun passaggio di livello conseguito dal 
lavoratore nell’ambito della stessa categoria.

4.4.4 Altre voci della retribuzione 
mensile

La retribuzione mensile può essere composta da altre 
voci stabilite dal contratto nazionale di categoria 
(come quelle derivanti dalla mensilizzazione di 
elementi annuali, dagli elementi sostitutivi di 
prestazioni assistenziali, dalle svariate indennità) e 
dalla contrattazione di 2° livello.

Premi mensilizzati

I premi sono voci retributive normalmente 
determinate ed erogate su base annua. In aluni settori 
la corresponsione del premio viene invece effettuata 
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mensilmente: è la contrattazione collettiva a stabilire, 
in questi casi, i criteri per la computabilità del premio 
sugli altri istituti contrattuali.

Elementi sostitutivi di prestazioni assistenziali

I contratti collettivi del comparto artigiano prevedono 
una particolare voce retributiva mensile da erogare, 
a titolo di “elemento aggiuntivo della retribuzione”, 
ai dipendenti delle imprese che non aderiscono 
al sistema della bilateralità e non versano la 
contribuzione relativa. L’elemento incide su tutti gli 
istituti legali e contrattuali, compresi quelli indiretti e 
differiti, escluso il trattamento di fine rapporto. Per gli 
apprendisti la misura va rapportata alla percentuale 
retributiva spettante.

Analogamente, nel comparto terziario le aziende 
non aderenti al sistema associativo corrispondono 
ai dipendenti un trattamento sostitutivo, a titolo 
di “elemento distinto della retribuzione”, della 
contribuzione all’ente bilaterale e ai fondi integrativi.

Elementi derivanti dalla contrattazione integrativa 
territoriale/aziendale

La definizione a livello territoriale di importi integrativi 
dei minimi nazionali è diffusa tradizionalmente 
nei comparti dell’agricoltura e dell’edilizia; negli 
altri settori industriali la contrattazione di 2° livello 
avviene a livello aziendale. Nel terziario il 2° livello 
è costituito dal territorio e fa riferimento all’ambito 
aziendale solo per le realtà di maggiori dimensioni.

Per le modalità di calcolo, in assenza di criteri 
applicativi ricavabili dal contratto nazionale, è 
necessario fare riferimento alle clausole contenute nei 
singoli accordi.

Indennità varie

I contratti collettivi di categoria prevedono 
l’erogazione, in aggiunta al trattamento economico 
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stabilito per la generalità dei lavoratori, di particolari 
voci retributive da attribuire caso per caso in 
relazione alle caratteristiche della prestazione fornita 
dal singolo, sia sotto il profilo di particolari requisiti 
professionali richiesti, sia in relazione alle condizioni 
di disagio o di rischio nelle quali la prestazione stessa 
viene fornita.

Assolvono una funzione specifica le indennità di 
reperibilità - presenti in alcuni contratti di categoria 
- attribuite ai lavoratori ai quali viene richiesta 
la disponibilità ad effettuare interventi, fuori dal 
normale orario di lavoro, per garantire la continuità 
del servizio o la funzionalità dell’impianto a fronte di 
eventi non prevedibili. Per la disciplina dell’istituto, 
modellata sulle specifiche esigenze del comparto, è 
necessario far riferimento al disposto contrattuale.

4.5 Elementi della retribuzione 
annua
Tra le voci della retribuzione che vengono corrisposte 
con cadenza annua rientrano le mensilità aggiuntive 
ed i premi annuali. Si tratta generalmente di voci che 
trovano la loro fonte nella contrattazione collettiva 
(nel caso dei portieri e degli addetti ai servizi familiari 
l’obbligo di erogare la tredicesima mensilità deriva 
anche dalla legge).

4.5.1 Tredicesima mensilità

La voce retributiva, istituita dalla contrattazione 
collettiva a livello interconfederale, è presente in tutti 
i settori contrattuali.

La tredicesima mensilità (denominata anche gratifica 
natalizia per gli operai) ha cadenza annuale: viene 
corrisposta nel mese di dicembre ed è commisurata, 
per i lavoratori che hanno prestato servizio per tutto 
l’anno, ad una mensilità della normale retribuzione.
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Per quanto riguarda l’individuazione dei periodi utili 
per il calcolo della tredicesima, oltre al periodo di 
effettivo servizio, vengono normalmente computati:

 ▪ le ferie ed i riposi annui;

 ▪ le assenze per malattia e infortunio sul lavoro, nei 
limiti del comporto;

 ▪ i congedi per maternità.

Sono invece generalmente esclusi dal computo:

 ▪ i congedi parentali e quelli per malattia del 
bambino;

 ▪ i periodi di aspettativa per i lavoratori chiamati a 
funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche 
sindacali provinciali e nazionali;

 ▪ i permessi non retribuiti, le assenze ingiustificate e 
quelle per sciopero.

Secondo un criterio generalmente utilizzato dai contratti 
collettivi, e salvo diversa previsione del contratto 
applicabile nella fattispecie considerata, l’anzianità utile 
per il calcolo si ottiene considerando la frazione di mese 
superiore a 15 giorni come mese intero.

L’importo della tredicesima è commisurato alla 
retribuzione spettante al lavoratore nel mese di 
dicembre. Non tutte le voci retributive erogate nel 
mese rientrano peraltro nella base di computo della 
tredicesima: in linea generale può affermarsi che 
concorrono alla determinazione della tredicesima 
mensilità tutti le voci della retribuzione erogate 
al lavoratore con carattere di normalità, ma per 
la puntuale individuazione delle voci concorrenti 
occorre far riferimento alle clausole contenute nei 
contratti collettivi di categoria.
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4.5.2 Quattordicesima mensilità

In un limitato numero di settori contrattuali, 
concentrati in massima parte nel comparto 
dei servizi, è prevista dai contratti collettivi la 
corresponsione, generalmente nel mese di luglio, di 
una quattordicesima mensilità rapportata al periodo 
di servizio maturato nei 12 mesi che intercorrono dal 
1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno 
di erogazione.

Anche per quanto riguarda l’identificazione degli 
elementi retributivi che entrano nella base di computo 
della quattordicesima è necessario far riferimento ai 
criteri indicati dagli strumenti contrattuali istitutivi 
della voce retributiva in esame; in assenza di 
disciplina specifica possono trovare applicazione, per 
analogia, le modalità individuate per la tredicesima 
mensilità.

4.5.3 Premi e altri elementi annuali

Voci incentivanti

Nei contratti collettivi sono spesso previste ad 
integrazione della normale retribuzione attribuzioni 
patrimoniali con carattere incentivante, denominate 
genericamente premi; per i criteri e le modalità di 
erogazione è sempre necessario fare riferimento alle 
specifiche discipline contrattuali istitutive. La casistica 
è molto ampia: rientrano in quest’ambito i premi di 
risultato (detti anche premi di partecipazione, premi 
di produttività, ecc.), i premi di presenza ed altre voci 
come, ad esempio, la gratifica di bilancio, l’erogazione 
annua, il premio speciale.

I premi di risultato sono contrattati a livello aziendale 
con riferimento agli obiettivi conseguiti nella 
realizzazione di programmi produttivi concordati 
tra le parti. L’entità del premio è variabile in quanto 
calcolata sulla base di “indicatori”, previamente 
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definiti tra direzione aziendale e rappresentanza 
sindacale, atti a misurare l’efficienza o la redditività 
dell’azienda o di una singola unità produttiva.

I premi di presenza sono legati al numero delle 
giornate di effettiva prestazione nell’arco di un 
periodo predeterminato. Le clausole contrattuali 
possono individuare soglie minime di presenza al 
lavoro necessarie per far scattare il premio, ovvero 
limiti di fascia superando i quali l’entità del premio, 
viene incrementata. Normalmente, i contratti 
collettivi che contemplano questa particolare 
forma premiale prevedono anche delle tipologie di 
assenze considerate neutre ai fini del meccanismo di 
incentivazione (come in particolare i periodi di ferie, 
le assenze obbligatorie per maternità e le giornate di 
sciopero).

Voci perequative - Elementi di garanzia retributiva

Per favorire la diffusione della contrattazione di 
2° livello, i contratti collettivi nazionali di lavoro 
prevedono spesso l’erogazione di un importo 
a carattere perequativo a favore dei lavoratori 
dipendenti per i quali non sono stati negoziati premi 
di risultato e che non percepiscono altri trattamenti 
economici aggiuntivi al minimo contrattuale.

L’importo perequativo viene generalmente attribuito 
a titolo di “elemento di garanzia retributiva” e può 
essere erogato con periodicità mensile, annuale 
o stabilita in relazione al periodo di vigenza del 
contratto.

4.6 Altre voci retributive e rimborsi 
spese
Fra le voci retributive che vengono erogate con 
cadenza ultra annuale o solo in determinate occasioni, 
ricordiamo:

 ▪ i premi ultra annuali (di anzianità o di fedeltà 
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aziendale) presenti in alcuni settori contrattuali. Il 
diritto a tali erogazioni matura con il compimento 
di un certo numero di anni di servizio presso la 
stessa azienda. Il premio può consistere nella 
corresponsione una tantum di una somma 
di denaro, ovvero nell’erogazione di una 
maggiorazione del trattamento retributivo;

 ▪ gli importi forfettari una tantum previsti dagli 
accordi di rinnovo dei contratti collettivi di 
categoria, a copertura del periodo di carenza 
contrattuale tra la data di scadenza del 
previgente c.c.n.l. e la data di decorrenza della 
nuova disciplina contrattuale. I requisiti di 
attribuzione e i criteri di calcolo di queste voci 
sono contenuti in apposite clausole degli accordi 
in questione. Oltre ai termini di pagamento, la 
fonte contrattuale collettiva individua i lavoratori 
aventi diritto (generalmente si tratta dei lavoratori 
in forza alla data di stipulazione dell’accordo), 
l’entità della voce retributiva per i diversi livelli 
dell’inquadramento contrattuale ed il periodo di 
riferimento, i limiti all’assorbimento di eventuali 
anticipazioni, i criteri di riproporzionamento 
degli importi da erogare in funzione dell’anzianità 
di servizio maturata nel periodo considerato, 
dell’orario effettuato (lavoratori a tempo parziale), 
della qualifica (apprendisti). In linea generale – e 
salvo diverse previsioni contenute nelle singole 
clausole contrattuali – gli importi una tantum non 
comportano riflessi su altri istituti retributivi, né 
sul trattamento di fine rapporto;

 ▪ le competenze di fine rapporto (in particolare 
l’indennità sostitutiva del preavviso ed il 
trattamento di fine rapporto).

Altre voci presenti nei contratti collettivi possono 
avere natura solo in parte retributiva, in quanto 
costituiscono per l’altra parte un rimborso delle 
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spese sostenute dal lavoratore per l’esecuzione della 
prestazione secondo le modalità stabilite dal datore 
di lavoro. Si tratta di voci normalmente legate alla 
variazione del luogo di lavoro per esigenze aziendali e 
soggette a particolari regimi contributivi e fiscali come 
l’indennità di trasferta, l’indennità di trasferimento, 
gli assegni di sede e le indennità estero.
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CAPITOLO 5  
ORARIO DI LAVORO
5.1 Durata della prestazione
L’orario di lavoro determina la quantità della 
prestazione richiesta al lavoratore nell’unità di tempo 
considerata (di norma il periodo di riferimento è 
quello settimanale), provvede alla sua ripartizione 
nei singoli giorni e fissa l’inizio ed il termine della 
prestazione in ciascuna giornata o frazione. Nella 
stessa accezione si può parlare di orario di lavoro con 
riferimento ad un più ampio arco temporale (mensile 
o annuo).

In attuazione del precetto costituzionale (art. 36, c. 2 e 
3, Cost.) la legge, integrata dalle previsioni contenute 
nei contratti collettivi di categoria, stabilisce la durata 
del lavoro normale ed il limite massimo complessivo 
della prestazione giornaliera e/o settimanale, le 
articolazioni dell’orario ed i relativi margini di 
flessibilità, le pause minime necessarie nell’arco della 
giornata ed i giorni di riposo (riposo settimanale, 
festività infrasettimanali e giorni di ferie) che spettano 
al lavoratore nel corso dell’anno.

La disciplina posta dalla legge a tutela del lavoratore 
può essere derogata dalla contrattazione collettiva nei 
limiti e con le modalità che il legislatore ha stabilito; 
il mancato esercizio della facoltà di deroga ad opera 
delle parti sociali comporta l’operatività diretta delle 
garanzie e dei limiti legali. La disciplina legale non 
può invece essere validamente derogata per effetto 
della rinuncia ai relativi diritti da parte del singolo 
lavoratore.

Quadro normativo

La fonte principale della disciplina in materia di 
orario di lavoro è costituita dal D.Lgs. 8 aprile 
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2003, n. 66, che ha dato organica attuazione nel 
nostro ordinamento alla normativa comunitaria. 
Tale disciplina trova applicazione a tutti i settori di 
attività con le seguenti esclusioni legate alle peculiari 
caratteristiche della prestazione e generalmente 
regolate da normative specifiche:

 ▪ gente di mare, D.Lgs. n. 108/2005; 

 ▪ personale di volo dell’aviazione civile, D.Lgs. n. 
185/2005; 

 ▪ addetti ad operazioni mobili di autotrasporto 
relativamente ai profili di cui alla direttiva 
2002/15/CE, D.Lgs. n. 234/2007;

 ▪ addetti ai servizi di vigilanza privata, personale 
della scuola, delle forze di polizia, delle forze 
armate, addetti al servizio di polizia municipale in 
relazione alle attività istituzionali, art. 2, D.Lgs. n. 
66/2003.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003 si applicano 
anche agli apprendisti che hanno raggiunto la 
maggiore età e che, pertanto, possono svolgere lavoro 
straordinario e notturno (in precedenza il lavoro 
notturno era ammesso limitatamente agli apprendisti 
dipendenti dalle aziende artigianali di panificazione 
e da quelle del comparto turistico e dei pubblici 
esercizi).

Orario di lavoro: definizione legale

Con il termine “orario di lavoro” la legge intende far 
riferimento a qualsiasi periodo in cui il lavoratore 
sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e 
nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni 
(art. 1, c. 2, lett. a, D.Lgs. n. 66/2003). Circa la 
portata di tale definizione la Corte di giustizia 
europea ha ritenuto compresi nell’orario di lavoro 
i periodi in cui i lavoratori sono obbligati ad essere 
fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di 
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lavoro e a tenersi a disposizione di quest’ultimo per 
poter fornire immediatamente la loro prestazione in 
caso di necessità (sent. 9 settembre 2003). Invece, il 
servizio di mera reperibilità non rientra nell’orario di 
lavoro se non per il tempo in cui comporta l’effettiva 
prestazione lavorativa (sent. 3 ottobre 2000).

Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, non 
sono computati nell’orario di lavoro e non vengono 
pertanto retribuiti i seguenti periodi, esclusi dal tempo 
di lavoro effettivo dall’art. 5, R.D. n. 1955/1923 (cfr. 
art. 8, c. 3, D.Lgs. n. 66/2003):

 ▪ i riposi intermedi presi sia all’interno che 
all’esterno dell’azienda. Le soste non computabili 
nel tempo di lavoro sono nell’esclusivo interesse 
del lavoratore, mentre devono essere computate 
quelle svolte nell’interesse del servizio;

 ▪ il tempo impiegato per raggiungere il posto di 
lavoro che rientra invece nell’orario di lavoro 
allorché sia funzionale rispetto alla prestazione, 
come ad esempio nel caso in cui il dipendente sia 
obbligato a presentarsi presso la sede aziendale 
e venga successivamente inviato di volta in volta 
in altre località per svolgere la sua prestazione 
lavorativa. La giurisprudenza ritiene che, salvo 
diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato 
giornalmente per raggiungere la sede di lavoro 
durante il periodo della trasferta non può 
considerarsi come impiegato nell’esplicazione 
dell’attività lavorativa vera e propria, non facendo 
parte dell’orario di lavoro effettivo; pertanto, non 
si somma al normale orario di lavoro in modo 
tale da qualificarsi come lavoro straordinario 
(l’indennità di trasferta, infatti, è in parte diretta 
a compensare il disagio psicofisico e materiale 
dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati).
Il trattamento economico che può derivare dalle 
ore di viaggio ha natura indennitaria e può essere 
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soggetto al particolare regime contributivo e fiscale 
stabilito per l’indennità di trasferta (M.L. risposta 
a interpello n. 15/2010);

 ▪ le soste di lavoro di durata non inferiore a 10 
minuti e di durata complessiva non superiore a 2 
ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo 
della giornata di lavoro e durante le quali non sia 
richiesta alcuna prestazione (salvo si tratti di soste, 
anche se di durata superiore a 15 minuti, concesse 
all’operaio nei lavori molto faticosi); questo vale 
quando l’orario di lavoro eccede le 6 ore.

5.2 Orario normale e lavoro 
straordinario
La disciplina legale in materia trova applicazione 
in via generale a tutte le categorie di lavoratori con 
esclusione di quelle figure che esercitano attività per 
le quali la durata dell’orario di lavoro non è misurata 
o predeterminata, ovvero può essere determinata dai 
lavoratori stessi.

Sono in particolare esclusi dalle limitazioni stabilite 
in materia di orario di lavoro settimanale, lavoro 
straordinario, riposi giornalieri e pause – per espressa 
previsione del legislatore (art. 17, c. 5, D.Lgs. n. 
66/2003) – nel rispetto delle esigenze di tutela della 
salute e dell’integrità fisiopsichica garantita dalla 
Costituzione a tutti i seguenti lavoratori:

 ▪ i dirigenti, i quadri, il personale direttivo delle 
aziende e gli altri lavoratori aventi potere di 
determinazione autonoma del proprio tempo di 
lavoro;

 ▪ i lavoratori a domicilio ed i prestatori di telelavoro;

 ▪ i lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle 
comunità religiose;

 ▪ la manodopera familiare.
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Il Ministero del lavoro, dopo aver evidenziato che 
l’elenco di cui sopra non ha carattere tassativo, ha 
puntualizzato che nell’ampia formulazione della 
norma di esonero trovano ingresso, accanto ai 
dirigenti, nuove figure professionali che, sebbene prive 
di potere gerarchico, conservano ampia possibilità di 
iniziativa e discrezionalità nell’autodeterminazione 
del proprio tempo di lavoro. Più in generale la deroga 
al limite dell’orario settimanale riguarda - sempre 
secondo il Ministero - quelle attività nelle quali la 
professionalità dei lavoratori, dotati di competenze 
specialistiche, è condizione essenziale per il 
funzionamento del servizio di modo che l’attività 
del personale impegnato - talvolta anche a ragione 
della continuità del servizio offerto, reso in alcuni 
casi anche all’esterno dell’azienda -  si concretizzi 
in una serie di interventi che non consentono di 
pianificare, in termini di tempo, il lavoro necessario al 
funzionamento del servizio (M.L. circolare n. 8/2005).

Personale direttivo

Per delineare la nozione legale della categoria 
soccorre l’art. 3, c. 2, R.D. n. 1955/1923, che vi 
ricomprende il personale preposto alla direzione 
tecnica o amministrativa dell’azienda con la diretta 
responsabilità dell’andamento dei servizi. In tale 
fattispecie la giurisprudenza prevalente ritiene che il 
concetto di “personale direttivo” è comprensivo non 
soltanto di tutti i dirigenti ed institori che rivestono 
qualità rappresentative o vicarie, bensì anche - in 
difetto di una pattuizione contrattuale in deroga - del 
personale direttivo c.d. “minore”, ossia i quadri e 
gli impiegati con funzioni direttive, i capi di singoli 
servizi o sezioni e, in definitiva, i capi ufficio ed i capi 
reparto che eccezionalmente possono svolgere attività 
manuali.

Ad ogni modo, l’inquadramento nella categoria del 
personale direttivo dipende dalla corrispondenza 
delle mansioni in concreto assegnate al lavoratore, 
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non potendo derivare dal mero dato formale del 
conferimento della qualifica.

I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale 
delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto 
al compenso per lavoro straordinario nel caso in cui 
la disciplina collettiva delimiti anche per essi l’orario 
normale e tale orario venga in concreto superato, 
oppure nel caso in cui la durata della loro prestazione 
valichi il limite di ragionevolezza in rapporto 
alla necessaria tutela della salute e dell’integrità 
fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i 
lavoratori, rilevando in questa seconda ipotesi la 
valutazione non tanto dell’elemento quantitativo 
del numero delle ore lavorate, quanto dell’elemento 
qualitativo relativo all’impegno richiesto al lavoratore.

5.2.1 Orario normale settimanale

L’orario normale di lavoro è fissato dalla legge in 40 
ore settimanali (art. 3, D.Lgs. n. 66/2003).

I contratti collettivi di lavoro - anche territoriali o 
aziendali - possono stabilire, ai fini contrattuali, che 
l’orario normale:

 ▪ abbia una durata minore del limite previsto dalla 
legge (in questo caso le prestazioni effettuate 
oltre l’orario stabilito dal contratto collettivo, ma 
entro il limite legale delle 40 ore ricevono talvolta 
una specifica regolamentazione come “lavoro 
supplementare”);

 ▪ venga determinato con riferimento alla durata 
media delle prestazioni lavorative in periodi 
ultrasettimanali nell’arco massimo di un anno.

In sintesi, l’orario normale di lavoro è pari a 40 
ore nell’arco della settimana, da intendersi non 
necessariamente come settimana di calendario (da 
lunedì a domenica), o alla minor durata stabilita 
dalla contrattazione collettiva, salvo la facoltà 
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per quest’ultima di introdurre regimi di orario 
multiperiodali a condizione che la media, riferibile ad 
un periodo non superiore all’anno, corrisponda a 40 
ore settimanali o alla minor durata stabilita in sede 
collettiva. Il riferimento all’anno non deve intendersi 
come anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), 
ma come un periodo mobile compreso tra un giorno 
qualsiasi dell’anno ed il corrispondente giorno 
dell’anno successivo (M.L. circolare n. 8/2005).

Durata media e massima settimanale

La legge demanda ai contratti collettivi di lavoro la 
determinazione della durata massima dell’orario 
settimanale che, nel rispetto della durata complessiva 
media, non può comunque superare - per ogni 
periodo di 7 giorni - il limite di 48 ore comprendenti 
il lavoro straordinario. Il calcolo della durata media 
deve essere riferito ad un periodo non superiore a 4 
mesi che può essere elevato dai contratti collettivi 
fino a 6 mesi in ogni caso, ovvero fino a 12 mesi a 
fronte di obiettive motivazioni tecniche o inerenti 
all’organizzazione del lavoro, purché specificate nei 
contratti stessi (art. 4, D.Lgs. n. 66/2003).

Ai fini del computo della durata media settimanale 
non sono considerati (art. 6, D.Lgs. n. 66/2003):

 ▪ i periodi di assenza per ferie e malattia. La 
previsione normativa fa esclusivo riferimento 
alle causali di assenza indicate; tuttavia sembra 
possibile equiparare a tali assenze quelle dovute 
ad infortunio e gravidanza, che comunque si 
ricollegano allo stato di salute del lavoratore. 
Tutti i restanti periodi di assenza con diritto 
alla conservazione del posto restano pertanto 
ricompresi nell’arco temporale di riferimento, sia 
pur con indicazione delle ore pari a zero;

 ▪ le prestazioni di lavoro straordinario per le 
quali il lavoratore ha beneficiato di riposi 
compensativi in alternativa o in aggiunta alle 
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maggiorazioni retributive previste dai contratti 
di lavoro. Tale meccanismo di calcolo può essere 
adottato solo qualora sia il lavoro straordinario, 
sia il relativo riposo compensativo vengano 
effettuati in un medesimo periodo di riferimento, 
dovendosi al contrario provvedere a computare 
le ore di straordinario effettuate qualora il 
riposo compensativo sia attribuito in un periodo 
successivo.

In riferimento all’arco temporale di 4, 6, 12 mesi 
sul quale va calcolata la media delle ore di lavoro 
effettuate, si precisa che lo stesso è da considerarsi 
scorrevole limitatamente ai periodi di ferie e malattia 
e periodi equiparabili alla malattia, a differenza di 
quanto avviene per gli altri periodi di sospensione 
(ad esempio lo sciopero). In altre parole, l’arco 
temporale di riferimento può superare il quadrimestre 
(ovvero il semestre o l’anno), in quanto nella sua 
determinazione non vanno computate le assenze 
dovute a ferie e malattia o periodi equiparabili alla 
malattia (ad esempio, considerando il quadrimestre 
gennaio/aprile e tenendo conto delle assenze dovute 
a malattia tale periodo potrebbe scorrere nel mese di 
maggio).

Il limite delle 48 ore medie settimanali, nel periodo di 
riferimento, deve essere rispettato sia nel caso in cui il 
datore di lavoro stabilisca un orario rigido e uniforme, 
sia nel caso in cui l’orario di lavoro venga disciplinato 
in senso multiperiodale. La legge non vieta quindi 
prestazioni che superino, nell’arco di 7 giorni, il 
limite di 48 ore, purché il periodo di riferimento 
sia plurisettimanale e comprenda settimane con 
orari di lavoro inferiori, in modo da rispettare per 
compensazione il valore medio indicato. Nel caso 
in cui la contrattazione collettiva non provveda 
a disciplinare l’orario di lavoro multiperiodale, 
l’autonomia individuale potrà disporre con esclusivo 
riferimento al lavoro straordinario.



Capitolo 5 - Orario di lavoro

126

Sanzioni

Come già anticipato, la durata massima settimanale 
dell’orario non può superare, per ogni periodo 
di 7 giorni, il limite di 48 ore (compreso il lavoro 
straordinario effettuato). Il limite è riferito alla durata 
media in un periodo di 4 mesi (elevabile dai contratti 
collettivi fino a 12 mesi).

In caso di inosservanza è comminata la sanzione 
amministrativa da 200 a 1.500 euro. Se la violazione 
si riferisce a più di 5 lavoratori, o si è verificata in 
almeno 3 periodi di riferimento, la sanzione va da 
800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più 
di 10 lavoratori, o si è verificata in almeno 5 periodi 
di riferimento, la sanzione va da 2.000 a 10.000 euro 
(art. 18-bis, c. 3, D.Lgs. n. 66/2003; art. 14, c. 1, D.L. 
n. 145/2013 conv. L. n. 9/2014).

5.2.2 Deroghe ai limiti dell’orario 
settimanale

Oltre alle esclusioni dal campo di applicazione 
del D.Lgs. n. 66/2003 in precedenza enumerate 
(personale direttivo, lavoratori a domicilio, prestatori 
di telelavoro, ecc.) la legge individua, all’art. 16 del 
D.Lgs. n. 66, numerose categorie di lavoratori cui non 
trovano applicazione i limiti alla durata dell’orario 
settimanale già esaminati. In questi casi la disciplina 
dell’orario risulta generalmente dalla normativa 
contrattuale collettiva.

Le industrie e lavorazioni per le quali è consentita la 
facoltà di superare il limite giornaliero e settimanale 
di orario sono elencate nella tabella allegata al R.D. 
n. 1957/1923.

Addetti a lavori discontinui

Il lavoro discontinuo è caratterizzato da pause di 
inattività durante le quali il lavoratore può reintegrare 
le energie psicofisiche consumate. Le occupazioni che 
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richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa 
o custodia sono elencate nella tabella allegata al R.D. 
n. 2657/1923.

Le attività in esame sono specificate dai contratti 
collettivi che prevedono normalmente un limite 
alle prestazioni ordinarie di questi lavoratori e 
configurano, in caso di superamento, un regime 
di lavoro “straordinario”. Il lavoro straordinario si 
configura anche in assenza di un orario di lavoro 
convenzionalmente prefissato quando l’attività 
lavorativa prestata dal discontinuo oltre il limite 
dell’orario massimo legale, non operante nei suoi 
confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento 
del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole 
dell’integrità fisica del lavoratore stesso.

Viaggiatori e piazzisti

La norma dell’art. 1, R.D.L. n. 692/1923, che esclude 
dai limiti di orario i commessi viaggiatori, costituisce 
disposizione eccezionale ed è pertanto applicabile 
esclusivamente al caso dei lavoratori incaricati 
di viaggiare per procedere alla collocazione dei 
prodotti. Sono comunque riconducibili alla figura 
del commesso viaggiatore, ai fini indicati, le singole 
attività strumentali ed accessorie al commercio 
dell’azienda committente che, sebbene svolte 
autonomamente da soggetti distinti (venditore, 
propagandista, tecnico, ecc.), sono coordinate alla 
realizzazione della finalità commerciale.

5.2.3 Riposi giornalieri e pause

Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo 
ogni 24 ore, calcolate dall’ora di inizio della 
prestazione lavorativa. Tale periodo di riposo di 11 ore 
non è suscettibile di riduzione, salvo deroghe stabilite 
dalla legge (art. 7, D.Lgs. n. 66/2003).

Il riposo minimo giornaliero deve essere garantito 
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anche al lavoratore che sia titolare di più rapporti 
di lavoro. In questo caso il lavoratore ha l’onere di 
comunicare ai datori di lavoro l’ammontare delle ore 
in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei 
limiti indicati e fornire ogni altra informazione utile 
in tal senso.

Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo 
consecutivo, salvo che per le attività caratterizzate 
da periodi di lavoro frazionati durante la giornata (ad 
esempio l’attività del personale addetto alle pulizie) o 
da regimi di reperibilità.

Nel periodo di riposo minimo di 11 ore non si 
computano i riposi intermedi, nonché le pause 
di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti e 
complessivamente non superiore a 2 ore, comprese 
tra l’inizio e la fine di ogni periodo della giornata di 
lavoro, durante le quali non sia richiesto alcun tipo 
di prestazione lavorativa in quanto non si tratta di un 
riposo continuativo.

Questi periodi non rientrano nell’orario di lavoro, né 
nel periodo di riposo.

Pausa giornaliera

Quando l’orario di lavoro eccede le 6 ore giornaliere, 
il lavoratore ha diritto ad un intervallo per pausa, 
secondo le modalità e con la durata stabilite dai 
contratti collettivi di lavoro. In difetto di previsione 
contrattuale collettiva di intervallo a qualunque titolo 
attribuito, al lavoratore deve essere concessa una 
pausa (di durata non inferiore a 10 minuti, da fruire 
anche sul posto di lavoro tra l’inizio e la fine di ogni 
periodo giornaliero di lavoro), la cui collocazione 
deve tener conto delle esigenze tecniche dei processi 
di lavorazione.

La determinazione del momento in cui collocare la 
pausa è rimessa al datore di lavoro che la può fissare, 
tenuto conto delle esigenze dell’attività lavorativa, 
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in qualsiasi momento della giornata di lavoro e non 
necessariamente al trascorrere delle prime 6 ore. 
Quindi, nell’ipotesi in cui l’organizzazione del lavoro 
preveda l’orario “spezzato”, la pausa potrà coincidere 
con il momento di sospensione dell’attività lavorativa.

La pausa minima di 10 minuti deve essere fruita 
consecutivamente e non può essere computata come 
lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata.

Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, i 
periodi di pausa non sono retribuiti. In particolare 
non sono retribuiti i periodi che non rientrano nel 
computo del lavoro effettivo: 

 ▪ i riposi intermedi presi sia all’interno che 
all’esterno dell’azienda; 

 ▪ il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro, 
salvo quando sia funzionale all’attività lavorativa 
prestata; 

 ▪ le soste di lavoro di durata non inferiore a 10 
minuti e complessivamente non superiore a 2 
ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo 
della giornata di lavoro, durante le quali non sia 
richiesta alcuna prestazione.

Deroghe in materia di riposi giornalieri e pause

L’art. 17, D.Lgs. n. 66/2003, consente alla 
contrattazione collettiva di derogare alla 
regolamentazione dei riposi giornalieri e delle pause 
in tutti i settori di attività. In mancanza di disciplina 
collettiva il Ministero del lavoro può adottare un 
decreto per stabilire deroghe limitatamente alle attività 
rientranti nelle tipologie individuate dalla legge. In 
entrambi i casi, le deroghe sono ammesse soltanto a 
condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati 
periodi equivalenti di riposo compensativo o, in 
casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi 
equivalenti di riposo non sia possibile per motivi 
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oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia 
accordata una protezione appropriata.

Contratti collettivi

I contratti collettivi stipulati a livello nazionale con 
le organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative possono stabilire deroghe sia per 
quanto riguarda la disciplina dei riposi giornalieri che 
delle pause. In assenza di specifiche disposizioni nei 
contratti nazionali le deroghe possono essere stabilite 
nei contratti territoriali o aziendali.

Addetti a videoterminali

I lavoratori che utilizzano attrezzature munite di 
videoterminale, in modo sistematico o abituale 
per almeno 20 ore settimanali, hanno diritto ad 
interruzioni di attività mediante pause o cambiamento 
di attività, secondo le modalità stabilite dalla 
contrattazione collettiva anche aziendale. Al computo 
del limite di 20 ore non concorrono le pause spettanti 
(artt. 173 segg., D.Lgs. n. 81/2008).

In assenza di disposizioni contrattuali, il lavoratore 
ha comunque diritto ad una pausa di 15 minuti 
ogni 120 minuti di applicazione continuativa al 
videoterminale, senza possibilità di cumulo all’inizio 
e al termine dell’orario di lavoro. Nel computo dei 
tempi di interruzione non sono compresi i tempi di 
attesa della risposta da parte del sistema elettronico 
che sono considerati tempo di lavoro ove il lavoratore 
non possa abbandonare il posto di lavoro.

La pausa è considerata a tutti gli effetti parte 
integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è 
riassorbibile nell’ambito di accordi che prevedono la 
riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

La pausa in esame assorbe l’intervallo per pausa di 
10 minuti, spettante in caso di orario giornaliero 
superiore a 6 ore, nel caso in cui comporti 
l’interruzione dell’attività lavorativa e non consista in 
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un cambiamento di attività.

Non si configura la continuità dell’applicazione al 
terminale per l’addetto che svolga durante la giornata 
anche altre autonome mansioni amministrative, 
consistenti nell’esame di richieste che pervengono 
in forma cartacea dalla clientela e che, pur 
funzionalmente connesse all’uso del videoterminale, 
non implicano dialogo diretto in linea con l’utente.

Minori

Per i minori l’orario di lavoro giornaliero non può 
durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Se 
l’orario ha una durata maggiore deve essere interrotto 
da un riposo intermedio di almeno un’ora.

Personale viaggiante nel settore autotrasporto

Le disposizioni sopra illustrate in materia di riposi 
giornalieri e pause non trovano applicazione agli 
addetti alle attività di autotrasporto regolate dal 
D.Lgs. n. 234/2007.

Sanzioni

Ferma restando la durata normale dell’orario 
settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo 
consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve 
essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività 
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante 
la giornata o da regimi di reperibilità.

In caso di inosservanza è comminata la sanzione 
amministrativa da 100 a 300 euro. Se la violazione si 
riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 
3 periodi di 24 ore, la sanzione va da 600 a 2.000 euro. 
Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è 
verificata in almeno 5 periodi di 24 ore, la sanzione va 
da 1.800 a 3.000 euro e non è ammesso il pagamento 
in misura ridotta (art. 18-bis, c. 3, D.Lgs. n. 66/2003; 
art. 14, c. 1, D.L. n. 145/2013 conv. L. n. 9/2014). Si 
potrebbe dire che non ci sono sanzioni per il mancato 
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rispetto della pausa giornaliera, salvo quelle derivanti 
da mancata ottemperanza alla “disposizione” degli 
ispettori di concederla.

5.2.4 Determinazione dell’orario di 
lavoro

Spetta al datore di lavoro, nell’esercizio del suo potere 
direttivo, la determinazione dell’orario che i lavoratori 
devono rispettare nei diversi giorni della settimana 
(ora di inizio e termine della prestazione lavorativa, 
durata delle pause e dei riposi), fermi restando gli 
eventuali limiti e vincoli dettati a riguardo dalla legge 
e dal contratto collettivo. La quantità complessiva 
dell’orario pattuita al momento dell’assunzione è 
invece immodificabile unilateralmente dal datore di 
lavoro che deve garantire ai dipendenti, alla luce dei 
principi civilistici in materia, l’effettivo svolgimento 
dell’orario stabilito (M.L. nota n. 2598/2012, in una 
fattispecie riguardante la riduzione di orario e di 
retribuzione disposta da una cooperativa nei confronti 
dei soci).

Flessibilità dell’orario

Per favorire l’adeguamento delle prestazioni richieste 
ai lavoratori alle esigenze produttive, il datore di 
lavoro può procedere a temporanee variazioni, sia 
in aumento sia in diminuzione, dell’orario normale 
settimanale. Molti contratti collettivi regolano 
espressamente tale possibilità, limitando a certi 
periodi l’applicazione del regime di flessibilità 
dell’orario settimanale ferma restando la sua durata 
media su un arco temporale più ampio.

L’attuazione della flessibilità comporta l’adozione - 
anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di 
lavoratori - di regimi di orario diversi articolati su cicli 
che prevedono per un certo numero di settimane un 
prolungamento dell’orario contrattuale compensato 
dall’attribuzione di corrispondenti riposi in settimane 
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di minor intensità produttiva (le maggiori prestazioni 
effettuate nei periodi di prolungamento non sono 
considerate lavoro straordinario).

I contratti collettivi individuano generalmente le 
tipologie di attività produttive che possono essere 
gestite in regime di flessibilità, le procedure di 
coinvolgimento delle strutture sindacali aziendali, 
il limite massimo delle prestazioni aggiuntive 
settimanali e del periodo di recupero, le modalità 
di godimento dei riposi compensativi, l’eventuale 
compenso aggiuntivo per i lavoratori interessati ed i 
relativi criteri di calcolo.

Lavoro a turni

Il datore di lavoro può stabilire più turni di lavoro. 
É considerato lavoro a turni qualsiasi metodo di 
organizzazione del lavoro (anche a squadre) in base 
al quale più lavoratori vengono successivamente 
occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un 
determinato ritmo (che può essere di tipo continuo 
o discontinuo) e il quale comporti la necessità per i 
lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un 
periodo determinato di giorni o di settimane (art. 1, 
D.Lgs. n. 66/2003).

La legge prescrive modalità specifiche in caso di 
istituzione di turni notturni, mentre l’istituzione e/o 
la modifica del lavoro a turni può incontrare limiti di 
carattere procedurale nella disciplina collettiva.

5.3 Lavoro straordinario
Si considera “straordinario” il lavoro prestato oltre 
l’orario normale. Il ricorso a prestazioni di lavoro 
straordinario deve essere contenuto e le relative 
modalità sono disciplinate dai contratti collettivi. In 
difetto di disciplina collettiva il lavoro straordinario è 
ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro 
e lavoratore e per un periodo complessivamente non 
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superiore a 250 ore annuali (v. art. 5, c. 3, D.Lgs. n. 
66/2003).

In aggiunta ai limiti fissati dal contratto collettivo o 
dalla legge (250 ore annuali) il ricorso a prestazioni 
di lavoro straordinario è ammesso, salva diversa 
disciplina collettiva, in relazione a:

 ▪ casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive 
e di impossibilità di fronteggiarle attraverso 
l’assunzione di altri lavoratori;

 ▪ casi di forza maggiore o casi in cui la mancata 
esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario 
può dar luogo ad un pericolo grave ed immediato 
ovvero ad un danno alle persone o alla produzione;

 ▪ eventi particolari come mostre, fiere e 
manifestazioni collegate all’attività produttiva, 
nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, 
predisposti per tali occasioni e preventivamente 
comunicati agli uffici competenti ed alle 
rappresentanze sindacali aziendali.

Determinazione del compenso

Il lavoro straordinario viene compensato con una 
maggiorazione della retribuzione spettante per il 
lavoro normale, determinata secondo le previsioni dei 
contratti collettivi di lavoro.

La giurisprudenza concorda nell’affermare che la 
retribuzione base per il calcolo del compenso per 
lavoro straordinario non può essere individuata 
utilizzando il criterio dell’omnicomprensività, 
ma deve essere stabilita caso per caso secondo la 
regolamentazione contrattuale.

I contratti collettivi possono ad esempio stabilire che:

 ▪ l’entità della maggiorazione sia differenziata in 
funzione della quantità di lavoro straordinario 
effettuato;
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 ▪ l’entità della maggiorazione sia differenziata per 
categoria (operai, intermedi, impiegati);

 ▪ la base di calcolo includa o escluda alcune voci 
della retribuzione;

 ▪ il divisore da utilizzare per il calcolo della quota 
oraria sia determinato con criteri specifici.

I contratti collettivi possono in ogni caso stabilire 
che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni 
retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi 
compensativi.

La particolare garanzia apprestata dall’art. 36 Cost. 
a tutela del lavoratore subordinato non si riferisce 
ai singoli elementi retributivi bensì al trattamento 
economico globale, comprensivo della retribuzione 
per lavoro straordinario, come riconosciuto dalla 
Corte costituzionale con la sentenza n. 470 del 
2002; pertanto i criteri della proporzionalità e della 
sufficienza posti dalla citata norma costituzionale a 
tutela del lavoratore non trovano applicazione in caso 
di erogazione di un compenso per lavoro straordinario 
inferiore a quello erogato per lavoro ordinario.

Compenso forfettario

In taluni casi il lavoro straordinario può essere 
richiesto con una certa frequenza ed assumere perciò 
un carattere di relativa continuità. In queste ipotesi il 
compenso può essere stabilito “à forfait” e dar luogo 
all’erogazione di un importo fisso mensile. Il datore 
di lavoro resta tuttavia obbligato a corrispondere 
l’eventuale differenza, qualora l’importo erogato 
risulti in concreto minore del compenso calcolato 
secondo il criterio ordinario.

Sanzioni

Il datore di lavoro non può ricorrere al lavoro 
straordinario (in difetto di disciplina collettiva) se 
non previo accordo con il lavoratore e per un periodo 
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superiore a 250 ore annuali. Ha inoltre l’obbligo 
di remunerare lo straordinario, che deve essere 
computato a parte con le maggiorazioni previste dai 
contratti collettivi di lavoro. L’inosservanza, sia del 
divieto che dell’obbligo, è punita con la sanzione 
amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si 
riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero si è verificata 
nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate 
lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 
1.032 euro (art. 18 bis, c. 6, D.Lgs. n. 66/2003).

Con riferimento alla sanzione amministrativa relativa 
all’inosservanza dei limiti al lavoro straordinario, di 
cui all’art. 5, c. 3, D.Lgs. n. 66/2003, il Ministero del 
lavoro ha precisato che la sanzione edittale non deve 
essere moltiplicata per il numero dei singoli lavoratori 
interessati, ma irrogata una sola volta (risposta ad 
interpello n. 56/2009).

Con riferimento all’obbligo di remunerazione del 
lavoro straordinario, il Ministero del lavoro ha ritenuto 
che in caso di erogazione “fuori busta” trovano 
applicazione le sanzioni relative alla compilazione 
della busta paga (L. n. 4/1953) e, qualora gli 
importi corrisposti siano inferiori a quanto previsto 
dalla contrattazione collettiva, anche la sanzione 
amministrativa di cui sopra (M.L. nota n. 2642/2014).

5.4 Categorie e settori particolari
Personale viaggiante nel settore autotrasporto

L’orario di lavoro delle persone che “effettuano 
operazioni mobili di autotrasporto [...] alle dipen-
denze di imprese stabilite in uno Stato membro 
dell’Unione europea” sono regolate, in attuazione 
della direttiva europea n. 2002/15/CE dell’11 marzo 
2002, dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234.

Lavoro a bordo delle navi da pesca

Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi di 
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categoria, la durata dell’orario di lavoro a bordo 
delle navi da pesca marittima è stabilita in 48 
ore settimanali medie, calcolate su un periodo di 
riferimento di un anno. I limiti dell’orario di lavoro a 
bordo sono così stabiliti, in via alternativa:

 ▪ il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non 
deve superare: 14 ore in un periodo di 24 ore; 72 
ore per un periodo di 7 giorni;

 ▪ il numero minimo delle ore di riposo non deve 
essere inferiore a: 10 ore in un periodo di 24 ore; 
77 ore per un periodo di 7 giorni.

Le ore di riposo non possono essere suddivise in più 
di 2 periodi distinti, di cui uno è almeno di 6 ore 
consecutive e l’intervallo tra i 2 periodi consecutivi di 
riposo non deve superare le 14 ore (art. 18, D.Lgs. n. 
66/2003).

5.5 Lavoro notturno

5.5.1 Nozione

L’orario di lavoro giornaliero può cadere in fasce orarie 
definite come “notturne” dalla legge o dai contratti 
collettivi. La legge (art. 1, c. 2, lett. d-e, D.Lgs. n. 
66/2003) considera “periodo notturno” l’arco di 
almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo 
tra la mezzanotte e le cinque del mattino e considera 
“lavoratore notturno” chiunque:

 ▪ svolga durante il periodo notturno almeno 3 ore 
del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in 
modo normale;

 ▪ svolga durante il periodo notturno almeno una 
parte del suo orario di lavoro secondo le norme 
definite dal contratto collettivo; in assenza di 
disciplina collettiva è considerato lavoratore 
notturno qualsiasi lavoratore che svolga per 
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almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo 
di 80 giorni lavorativi all’anno (tale limite 
è riproporzionato in caso di lavoro a tempo 
parziale).

I due criteri esposti sono alternativi: il secondo 
non va a sovrapporsi al primo, in quanto prende in 
considerazione lo svolgimento di una prestazione 
lavorativa in parte esercitata durante il periodo 
notturno, a prescindere dalla circostanza che l’attività 
in questione rientri nell’orario normale di lavoro 
(M.L. circolare n. 8/2005). Quindi, deve considerarsi 
lavoratore notturno anche colui che, pur non essendo 
impiegato in modo normale durante il periodo 
notturno, svolga comunque per almeno 80 giorni/
anno il lavoro notturno minimo richiesto.

L’orario dei lavoratori notturni non può superare 
8 ore medie nell’arco delle 24 ore (art. 13, c. 1, 
D.Lgs. n. 66/2003), calcolate dal momento di 
inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa. 
Il Ministero del lavoro ha chiarito che tale limite 
costituisce una media tra le ore lavorate e non 
lavorate pari a un terzo, applicabile anche sull’arco 
del periodo settimanale (M.L. circolare n. 8/2005); 
nell’ipotesi di part-time verticale il limite deve essere 
riproporzionato in ragione della ridotta entità della 
prestazione lavorativa (M.L. nota 30 agosto 2010, n. 
17879). Con riferimento al settore della panificazione 
non industriale la media giornaliera del lavoro 
notturno va riferita alla settimana lavorativa (art. 13, 
c. 5, D.Lgs. n. 66/2003).

La disciplina di cui sopra non trova applicazione ai 
dirigenti, al personale direttivo e altri lavoratori aventi 
potere di determinazione autonoma del proprio 
tempo di lavoro, al personale viaggiante del trasporto 
stradale, ferroviario, aereo, marittimo, ai lavoratori a 
bordo di navi della pesca marittima.
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Sanzioni

In caso di superamento dell’orario dei lavoratori 
notturni trova applicazione la sanzione amministrativa 
da 51 a 154 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore 
adibito al lavoro oltre i limiti previsti (art. 18-bis, c. 7, 
D.Lgs. n. 66/2003). La stessa pena si applica in caso 
di superamento del limite per i lavoratori impegnati 
in lavorazioni che comportano rischi particolari o 
rilevanti tensioni fisiche o mentali, individuate con 
decreto ministeriale.

5.5.2. Disciplina contrattuale

La legge rinvia ai contratti collettivi (anche aziendali) 
per l’individuazione di un periodo di riferimento 
più ampio sul quale calcolare come valore medio la 
durata giornaliera del lavoro notturno (art. 13, c. 1, 
D.Lgs. n. 66/2003).

I contratti collettivi stabiliscono, per ciascun 
settore, la fascia oraria entro la quale le prestazioni 
svolte sono ritenute lavoro notturno e la riduzione 
dell’orario di lavoro normale settimanale e mensile 
dei lavoratori notturni. Inoltre, determinano la base 
retributiva di computo e fissano spesso percentuali 
differenziate in funzione della qualifica del lavoratore 
ed a seconda che il lavoro notturno venga prestato 
in orario normale, straordinario, domenicale, festivo, 
straordinario festivo, ecc.

Deroghe in materia di lavoro notturno

L’art. 17, D.Lgs. n. 66/2003, consente alla 
contrattazione collettiva di derogare alla regolamen-
tazione del lavoro notturno (come già in materia di 
riposi giornalieri e pause). In mancanza di disciplina 
collettiva il Ministero del lavoro può adottare un 
decreto per stabilire deroghe limitatamente alle attività 
rientranti nelle tipologie individuate dalla legge.

In entrambi i casi, le deroghe sono ammesse soltanto 
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a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati 
periodi equivalenti di riposo compensativo, o in 
casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi 
equivalenti di riposo non sia possibile per motivi 
oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia 
accordata una protezione appropriata.

Contratti collettivi

I contratti collettivi stipulati a livello nazionale con 
le organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative possono stabilire deroghe per quanto 
riguarda la disciplina del lavoro notturno; in assenza 
di specifiche disposizioni nei contratti nazionali 
le deroghe possono essere stabilite nei contratti 
territoriali o aziendali.

Qualora il contratto nazionale detti una specifica 
disciplina in materia, le parti del rapporto individuale 
possono legittimamente derogare alla disciplina 
legale senza necessità di un ulteriore accordo ai livelli 
inferiori di contrattazione (M.L. risposta a interpello 
n. 36/2009).

5.5.3 Divieti

É vietato adibire al lavoro notturno:

 ▪ i minori, per un periodo di almeno 12 ore 
consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 
e le 6 o tra le ore 23 e le 7 (con alcune deroghe ed 
eccezioni);

 ▪ le donne, dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo 
che intercorre tra l’accertamento dello stato di 
gravidanza e il compimento di un anno di età del 
bambino.

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

 ▪ la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore 
a 3 anni (o, in alternativa, il lavoratore padre 
convivente con la stessa);
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 ▪ la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico 
genitore affidatario di un figlio convivente di 
età inferiore a 12 anni. Il Ministero del lavoro 
ha precisato che rientra nella nozione di “unico 
genitore affidatario” anche il genitore rimasto 
vedovo (risposta a interpello n. 18/2014) e che, nel 
caso di affido condiviso tra i due genitori a norma 
della L. n. 54/2006, entrambi i genitori possono 
beneficiare dell’esenzione dal lavoro notturno nei 
periodi di convivenza con il figlio quali risultano 
dal dispositivo della sentenza di affidamento 
congiunto (risposta a interpello n. 29/2008);

 ▪ la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un 
minore nei primi 3 anni dall’ingresso del minore 
in famiglia, e comunque non oltre il 12° anno di 
età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il 
lavoratore padre adottivo o affidatario convivente 
con la stessa (art. 11, D.Lgs. n. 80/2015);

 ▪ la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio 
carico un soggetto disabile ai sensi della L. n. 
104/1992. Il Ministero del lavoro ha affermato 
che l’esonero dal lavoro notturno può essere 
richiesto solo da soggetti che risultano già godere 
dei benefici della L. n. 104/1992 - o possiedono i 
requisiti per goderne - secondo gli attuali criteri 
normativi e giurisprudenziali (M.L. risposta a 
interpello n. 4/2009, che rinvia per una sintesi 
degli orientamenti giurisprudenziali alla circolare 
INPS n. 90/2007).

La fattispecie è assistita da sanzione penale se il 
lavoratore esprime il proprio dissenso in forma scritta 
almeno 24 ore prima dell’inizio della prestazione.

Sanzioni

L’impiego al lavoro di donne, dalle ore 24 alle ore 6, 
nel periodo che intercorre tra l’accertamento dello 
stato di gravidanza ed il compimento di un anno di 
età del bambino, è punito con l’arresto da 2 a 4 mesi 
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o con l’ammenda da 516 a 2.582 euro (art. 18-bis, 
D.Lgs. n. 66/2003). Le stessa pena si applica in caso 
di impiego notturno, nonostante il dissenso espresso, 
delle categorie di lavoratrici e lavoratori escluse 
dall’obbligo.

5.5.4 Consultazione sindacale e 
comunicazione annuale

L’introduzione del lavoro notturno deve essere 
preceduta dalla consultazione delle rappresentanze 
sindacali aziendali o, in mancanza, delle 
organizzazioni territoriali dei lavoratori per il tramite 
dell’associazione datoriale. La consultazione va 
effettuata e conclusa entro 7 giorni.

Comunicazione annuale

L’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo 
continuativo o compreso in regolari turni periodici 
deve essere comunicata annualmente per via 
telematica dal datore di lavoro, anche per il tramite 
dell’associazione imprenditoriale o degli intermediari 
abilitati alla Direzione territoriale del lavoro 
competente per territorio ed agli istituti previdenziali 
(l’omissione della comunicazione è punita con 
sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro: art. 5, 
D.Lgs. n. 67/2011).
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CAPITOLO 6 
RIPOSI E FERIE
6.1 Riposo settimanale
Il diritto al riposo settimanale è garantito dall’art. 
36, c. 3, della Costituzione che ne ha sancito 
l’irrinunciabilità.

Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo 
di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in 
coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore 
di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo 
consecutivo è calcolato come media in un periodo non 
superiore a 14 giorni (art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 66/2003).

La coincidenza del riposo con la domenica è 
prevista solo in via tendenziale ed è derogabile, 
fermo restando che l’individuazione di un giorno 
di riposo settimanale diverso dalla domenica non 
deve contrastare con il principio della periodicità del 
riposo stesso, secondo il quale occorre osservare, 
mediamente in un arco temporale di 14 giorni, un 
giorno di riposo ogni 6 giorni di lavoro (M.L. risposta 
a interpello n. 60/2009). La regola sul calcolo del 
riposo settimanale come media viene rispettata se, 
partendo dall’ultimo giorno di riposo settimanale 
fruito dal lavoratore e procedendo a ritroso per 13 
giorni, il lavoratore ha beneficiato di almeno un altro 
giorno di riposo e così via per i periodi precedenti 
(M.L. parere n. 19428/2009).

Personale viaggiante nel settore autotrasporto

Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 66/2003 
in materia di riposo settimanale non trovano 
applicazione agli addetti alle attività di autotrasporto 
regolate dal D.Lgs. n. 234/2007.
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Sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni   relative 
al riposo settimanale è comminata la sanzione 
amministrativa da 200 a 1.500 euro. Se la violazione 
si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in 
almeno 3 periodi di riferimento, la sanzione va è da 
800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di 
10 lavoratori, o si è verificata in almeno 5 periodi di 
riferimento, la sanzione va da 2.000 a 10.000 euro e 
non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 
18-bis, c. 3, D.Lgs. n. 66/2003; art. 14, c. 1, D.L. n. 
145/2013 conv. L. n. 9/2014).

6.1.1 Deroghe ai criteri generali

I principi della consecutività del riposo settimanale 
per almeno 24 ore e del cumulo con il riposo 
giornaliero possono essere derogati nei seguenti casi 
indicati dalla legge (art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 66/2003):

 ▪ attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore 
cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra 
la fine del servizio di un turno o di una squadra 
e l’inizio del successivo, di periodi di riposo 
giornaliero o settimanale;

 ▪ attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati 
durante la giornata;

 ▪ personale che lavora nel settore dei trasporti 
ferroviari (attività discontinue, servizio prestato a 
bordo dei treni, attività connesse con gli orari del 
trasporto ferroviario che assicurano la continuità e 
la regolarità del traffico);

 ▪ ipotesi individuate dai contratti collettivi, 
a condizione che ai prestatori di lavoro 
siano accordati periodi equivalenti di riposo 
compensativo o, in casi eccezionali in cui la 
concessione di tali periodi equivalenti di riposo 
non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione 
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che ai lavoratori interessati sia accordata una 
protezione appropriata.

6.1.2 Riposo in giorno diverso dalla 
domenica

Il riposo settimanale di 24 ore consecutive può essere 
fissato in un giorno diverso dalla domenica e può 
essere attuato mediante turni (art. 9, c. 3, D.Lgs. n. 
66/2003):

 ▪ per i lavoratori soggetti a modelli tecnico-
organizzativi di turnazione particolare (a 
prescindere dal settore produttivo di appartenenza 
e con riferimento a tutto il personale coinvolto 
nel sistema di turnazione, compresi quindi gli 
addetti allo svolgimento di lavori preparatori 
e complementari: M.L. risposta a interpello n. 
26/2011);

 ▪ per gli addetti ad attività con le seguenti 
caratteristiche: 

 - operazioni industriali che comportano l’uso di 
forni a combustione o ad energia elettrica; 

 - attività industriali ad alto assorbimento di 
energia elettrica; 

 - attività industriali con processo, in tutto o in 
parte, a ciclo continuo; 

 - industrie stagionali per le quali sussistono motivi 
d’urgenza per quanto riguarda il deterioramento 
della materia prima o del prodotto; 

 - attività il cui funzionamento domenicale 
corrisponde ad esigenze tecniche o soddisfa 
rilevanti interessi collettivi o sia di pubblica 
utilità; 

 - attività che richiedono l’impiego di impianti ad 
alta intensità di capitali o ad alta tecnologia; 
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 - attività di vendita al dettaglio, esercizi ubicati nei 
comuni ad economia prevalentemente turistica e 
nelle città d’arte, attività di cui all’art. 13, D.Lgs. 
n. 114/1998 e stabilimenti termali di cui all’art. 
3, L. n. 323/2000.

Resta fermo il rispetto della periodicità del riposo 
settimanale, del cumulo con il riposo giornaliero e del 
calcolo come media in un periodo non superiore a 14 
giorni.

La legge (art. 9, c. 4, D.Lgs. n. 66/2003) fa 
espressamente salve le disposizioni speciali che 
consentono la fruizione del riposo settimanale in 
giorno diverso dalla domenica e le deroghe previste 
dalla L. n. 370/1934 e dal connesso D.M. 22 giugno 
1935 sul riposo settimanale per turno del personale 
(le tabelle allegate al decreto elencano le operazioni 
industriali che richiedono svolgimento continuativo, 
le industrie di stagione e le attività che si svolgono di 
domenica per esigenze tecniche o ragioni di pubblica 
utilità). 

Attività ulteriori rispetto a quelle ricomprese nel 
D.M. 22 giugno 1935, per le quali è consentito lo 
spostamento del riposo settimanale in giorno diverso 
dalla domenica, possono essere individuate con 
decreto ministeriale da adottarsi dopo aver sentito le 
organizzazioni sindacali nazionali di categoria.

6.1.3 Periodicità del riposo

La regola generale che prevede il godimento del riposo 
settimanale dopo 6 giorni di attività lavorativa può 
essere derogata dalla disciplina contrattuale collettiva 
a condizione che:

 ▪ sussistano situazioni che la rendano necessaria 
a tutela di interessi apprezzabili (ad esempio gli 
interessi relativi all’attività produttiva);

 ▪ non venga snaturata o elusa la cadenza 
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complessiva di un giorno di riposo ogni 6 giorni 
di lavoro;

 ▪ non vengano superati i limiti di ragionevolezza 
con particolare riguardo alla tutela della salute e 
sicurezza del lavoratore.

Il Ministero ha sottolineato che la possibilità di 
deroga da parte della contrattazione collettiva deve 
concernere solo casi eccezionali connessi ad oggettive 
ed imprescindibili esigenze aziendali (M.L. nota n. 
29/2007).

Minori

Ai minori deve essere assicurato un periodo di 
riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile 
consecutivi e comprendente la domenica.

6.1.4 Retribuzione del lavoro prestato nel 
giorno di riposo settimanale

L’indisponibilità del diritto al riposo settimanale 
nei termini stabiliti dalla legge determina l’illiceità 
di eventuali clausole del contratto collettivo o 
individuale di lavoro che ne escludano la concessione 
senza possibilità di recupero attraverso riposi 
compensativi. In tale ipotesi al lavoratore spetta in via 
generale, oltre al compenso per il lavoro prestato nella 
giornata di riposo, la maggiorazione per lavoro festivo 
nella misura contrattualmente stabilita ed un’ulteriore 
attribuzione patrimoniale di carattere non retributivo 
ma risarcitorio - la cui entità sarà determinata caso 
per caso dal giudice - diretta ad indennizzare il 
lavoratore per l’usura psicofisica conseguente alla 
perdita del riposo.

6.2 Festività
Nell’arco dell’anno sono considerate giornate 
festive, oltre alle domeniche, le festività nazionali 
e infrasettimanali individuate dalla legge ed altre 
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ricorrenze stabilite dai contratti collettivi di categoria. 
In tali giornate il lavoratore ha diritto ad astenersi 
dal lavoro ed a ricevere un particolare trattamento 
economico; se viene chiamato a prestare attività 
lavorativa, in relazione a specifiche esigenze 
aziendali, deve ricevere la retribuzione per le ore 
prestate e la maggiorazione prevista dal contratto 
collettivo per il lavoro festivo.

Secondo la giurisprudenza di legittimità non 
sussiste un obbligo generale a carico dei lavoratori 
di effettuare la prestazione nei giorni destinati dalla 
legge alla celebrazione di ricorrenze civili o religiose 
e sono nulle le clausole della contrattazione collettiva 
che prevedessero tale obbligo.

Sanzioni

L’imprenditore che non corrisponde il trattamento per 
festività previsto dalla L. n. 260/1949 e/o la relativa 
maggiorazione per coloro che prestano lavoro festivo, 
è punito con la sanzione amministrativa da 154 a 929 
euro (art. 6, L. n. 260/1949, come modificato dall’art. 
75, D.Lgs. n. 507/1999).

6.2.1 Individuazione delle ricorrenze 
festive

Disposizioni in materia di ricorrenze festive sono 
contenute nella L. 27 maggio 1949, n. 260, modificata 
dalla L. 31 marzo 1954, n. 90, che elenca tali giornate 
disciplinando distintamente le festività nazionali. 
Ulteriori modifiche sono state apportate dalla L. 5 
marzo 1977, n. 54, e dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 
792. La L. 20 novembre 2000, n. 336 ha ripristinato la 
festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione 
della Repubblica, in precedenza spostata alla prima 
domenica di giugno dall’art. 1, c. 2, L. n. 54/1977.
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Ricorrenze festive

Tipologia Giorno della ricorrenza festiva

Festività nazionali 
previste dalla legge

25 aprile (Anniversario della liberazione)

1° maggio (Festa del lavoro)

2 giugno (Fondazione della Repubblica)

Festività infrasettimanali 
previste dalla legge

1 gennaio (primo giorno dell’anno)

6 gennaio (Epifania)

Il lunedì dopo Pasqua (mobile)

15 agosto (Assunzione della Beata 
Vergine Maria)

1 novembre (Ognissanti)

8 dicembre (Immacolata Concezione)

25 dicembre (Natale)

26 dicembre

Festività aggiuntive 
riconosciute dai contatti 
collettivi di categoria

Tutti i contratti collettivi di categoria 
considerano festiva la ricorrenza del 
S. Patrono del comune in cui è ubicata 
l’unità produttiva; per i lavoratori 
operanti nel comune di Roma il giorno 
del Santo Patrono ricorre in occasione 
della festività dei Santi Apostoli Pietro e 
Paolo (29 giugno).

Alcuni contratti collettivi contemplano 
anche altre giornate festive, come ad 
esempio la ricorrenza di S. Barbara (4 
dicembre) nel comparto minerario.

Altre giornate sono considerate 
semifestive (ad orario ridotto), come 
avviene in diversi settori per la vigilia di 
Natale e di Capodanno.

Ex festività

Sono così definite le seguenti festività religiose, non 
più rientranti tra le ricorrenze festive agli effetti civili 
a seguito di quanto disposto nell’art. 1, c. 1, L. n. 
54/1977: S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; 
SS. Pietro e Paolo, ad eccezione dei lavoratori operanti 
nel comune di Roma per i quali la festività è stata 
reintrodotta come ricorrenza del Santo Patrono (art. 
1, D.P.R. n. 792/1985). Anche la giornata del 4 
novembre (celebrazione dell’Unità nazionale) non è 
più festiva, ai sensi dell’art. 1, c. 2, L. n. 54/1977.
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6.2.2  Trattamento economico per la 
festività (non lavorata)

Ai lavoratori retribuiti in misura fissa spetta la 
normale retribuzione globale di fatto. In sostanza la 
retribuzione mensile dei lavoratori rimane inalterata 
indipendentemente dal numero delle festività 
infrasettimanali ricorrenti nel mese.

Ai lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro 
effettuate spetta, in occasione delle ricorrenze festive, 
la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, 
compreso ogni elemento accessorio, ragguagliata ad 
un sesto dell’orario settimanale di lavoro.

Il compenso per le festività infrasettimanali ai 
sensi dell’art. 5, c. 3, ultima parte, L. n. 260/1949, 
come modificato dalla L. n. 90/1954, spetta 
indipendentemente dal fatto che tali giornate 
lavorative siano lavorate o meno e che in tali giorni si 
riposi, senza alcuna distinzione tra lavoratori retribuiti 
in misura fissa e lavoratori retribuiti ad ore. 

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che, stante 
l’inesistenza nel nostro ordinamento di una generale 
e onnicomprensiva nozione legale di retribuzione, 
l’autonomia privata, individuale o collettiva, può 
escludere un determinato compenso dalla base di 
calcolo di istituti di retribuzione indiretta; tale facoltà 
non può essere esclusa per l’indennità spettante per le 
festività infrasettimanali, in quanto il criterio stabilito 
per tale emolumento dalla legge (“retribuzione globale 
di fatto giornaliera comprensiva di ogni elemento 
accessorio”) va riferito alla nozione di “retribuzione 
normale”, rimessa alla contrattazione collettiva.

Festività coincidente con la domenica

Quando la festività coincide con la domenica i 
lavoratori retribuiti in misura fissa hanno altresì diritto 
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ad una quota aggiuntiva di retribuzione generalmente 
determinata, salvo diverse e più favorevoli 
disposizioni contrattuali, in 1/26 della retribuzione 
mensile. Questo criterio è stabilito espressamente 
dalla legge con riferimento alle festività nazionali 
e non può estendersi automaticamente alle altre 
festività; a tale estensione provvedono nella maggior 
parte dei casi i contratti collettivi di categoria (per il 
settore industriale si veda l’accordo interconfederale 
3 dicembre 1954, reso efficace erga omnes con D.P.R. 
n. 1029/1960).

Festività coincidente con il sabato

Per le aziende che effettuano la settimana corta (con 
orario distribuito dal lunedì al venerdì) la festività può 
coincidere anche con il sabato non lavorativo.

In questo caso, non sussistendo alcun obbligo di legge 
e salvo diversa ed espressa previsione contrattuale, 
non spetta ai lavoratori retribuiti in misura fissa 
il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva 
riconosciuto in caso di coincidenza della festività con 
la domenica (ML nota n. 1664/2006).

Festività cadenti in periodi di assenza

Secondo la legge il trattamento per festività nazionali 
e infrasettimanali spetta anche durante le assenze 
dal lavoro per malattia, maternità (periodi di assenza 
obbligatoria e facoltativa), infortunio sul lavoro, 
congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per 
giustificati motivi, riduzione dell’orario di lavoro, 
coincidenza della festività con la domenica o con 
il giorno di riposo compensativo e, in genere, al 
lavoratore assente per causa indipendente dalla sua 
volontà. Per i lavoratori retribuiti in relazione alle 
ore di lavoro prestate tale trattamento è dovuto per 
le festività nazionali e per quelle infrasettimanali 
ricadenti nelle prime 2 settimane di sospensione del 
lavoro.
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6.2.3  Trattamento economico per il 
lavoro prestato nella festività

Ai lavoratori che effettuano prestazioni nella giornata 
festiva spetta il compenso per il lavoro prestato con 
la maggiorazione per lavoro festivo prevista dai 
contratti collettivi. Pertanto, ai lavoratori retribuiti in 
misura fissa viene erogata una quota giornaliera di 
retribuzione con la maggiorazione per lavoro festivo, 
mentre ai lavoratori retribuiti in relazione alle ore di 
lavoro effettuate vengono corrisposte le relative quote 
orarie con la medesima maggiorazione.

6.3 Ferie

6.3.1 Criterio generale

Il diritto del lavoratore alle ferie annuali è 
garantito dall’art. 36, c. 3, Cost., che ne ha sancito 
l’irrinunciabilità. Esso ha non solo la funzione di 
consentire al lavoratore il recupero delle energie 
spese nella prestazione lavorativa, ma anche quella 
di soddisfare esigenze psicologiche fondamentali 
del lavoratore, di consentirgli di partecipare più 
incisivamente alla vita familiare e sociale e di tutelare 
il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso 
datore di lavoro.

Secondo la legge ogni lavoratore ha diritto a un 
periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 
settimane. Salvo quanto previsto dalla contrattazione 
collettiva, il periodo di ferie va goduto per almeno 
2 settimane, consecutive in caso di richiesta del 
lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, 
per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al 
termine dell’anno di maturazione (art. 10, D.Lgs. n. 
66/2003).

In sostanza, come osservato dal Ministero del 
lavoro (circolare n. 8/2005), nell’ambito delle ferie 
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annualmente maturate si distinguono 3 diversi 
periodi:

 ▪ un primo periodo di almeno 2 settimane, da 
fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell’anno di 
maturazione su richiesta del lavoratore;

 ▪ un secondo periodo di 2 settimane, da fruirsi 
anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal 
termine dell’anno di maturazione, salvi i più ampi 
periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione 
collettiva;

 ▪ un terzo periodo, se contrattualmente attribuito 
in eccedenza al minimo di 4 settimane stabilito 
dalla legge, che potrà essere fruito anche in modo 
frazionato entro il termine stabilito dai contratti 
collettivi ovvero monetizzato.

Il predetto periodo minimo di 4 settimane non può 
essere sostituito dall’indennità per ferie non godute, 
se non in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Sanzioni

Come anticipato, il lavoratore ha diritto per legge ad 
un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 
4 settimane da fruire con le modalità sopra indicate. 
In caso di inosservanza il datore di lavoro è punito 
con la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. 
Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o 
si è verificata in almeno 2 anni, la sanzione va da 
400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più 
di 10 lavoratori, o si è verificata in almeno 4 anni, 
la sanzione va da 800 a 4.500 euro (art. 18-bis, c. 3, 
D.Lgs. n. 66/2003).

6.3.2 Misura

La durata minima del periodo di ferie per tutti i 
lavoratori è di 4 settimane per ogni anno di servizio. 
Tale periodo equivale quindi a 28 giorni di calendario, 
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nel caso di fruizione consecutiva delle ferie (M.L. 
circolare n. 8/2005).

La misura delle ferie è stabilita dai contratti collettivi 
di categoria, che fissano in molti casi periodi di durata 
superiore al minimo legale e spesso differenziati 
per classi di lavoratori, in funzione ad esempio del 
livello d’inquadramento acquisito e/o dell’anzianità 
di servizio maturata. Per individuare lo scaglione di 
anzianità ai fini del calcolo delle ferie viene computato 
il periodo trascorso dalla data di assunzione del 
lavoratore (ivi compreso l’eventuale periodo di prova) 
fino al momento della maturazione del diritto.

I contratti collettivi possono determinare la misura 
delle ferie in settimane, in giorni o in ore; ciascuna 
unità di misura può essere trasformata nelle altre 
mediante i coefficienti contrattuali.

Minori

I minori che non hanno compiuto 16 anni hanno 
diritto ad un periodo annuale di ferie non inferiore 
a 30 giorni; per quelli di età superiore vale il criterio 
generale.

6.3.3 Maturazione

Le ferie maturano nel corso del rapporto - anche 
durante il primo anno (Corte cost., 10 maggio 1963, 
n. 66) o durante il periodo di prova (Corte cost., 16 
dicembre 1980, n. 189) - in relazione all’attività 
effettivamente prestata dal lavoratore e ad alcune 
tipologie di assenza indicate nel prospetto che segue.

Assenze computabili per la 
maturazione delle  

ferie

Assenze non computabili per 
la maturazione delle ferie

 ▪ Assenza obbligatoria per gra-
vidanza e puerperio (art. 2110, 
cod. civ.; artt. 22 e 29, D.Lgs. 
n. 151/2001);

 ▪ assenza per malattia o infor-
tunio sul lavoro, nei limiti del

 ▪ Assenza per congedo pa-
rentale (art. 34, D.Lgs. n. 
151/2001);

 ▪ assenza durante le malattie 
del bambino (art. 48, D.Lgs. 
n. 151/2001);
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Assenze computabili per la 
maturazione delle  

ferie

Assenze non computabili per 
la maturazione delle ferie

periodo di comporto (art. 
2110, cod. civ.);

 ▪ assenza per l’adempimen-
to di funzioni presso i seggi 
elettorali (art. 119, D.P.R. n. 
361/1957);

 ▪ assenza per congedo matrimo-
niale (R.D.L. n. 1334/1937);

 ▪ altre causali di assenza indivi-
duate dal contratto collettivo 
applicato.

 ▪ aspettativa per i lavoratori 
chiamati a funzioni pubbliche 
elettive o a ricoprire cariche 
sindacali provinciali e nazio-
nali (art. 31, L. n. 300/1970);

 ▪ assenza per malattia e infor-
tunio sul lavoro, oltre i limiti 
del periodo di comporto (art. 
2110, cod. civ.);

 ▪ permessi e aspettative non 
retribuiti;

 ▪ periodi di cassa integrazione a 
zero ore;

 ▪ altre causali di assenza indivi-
duate dal contratto collettivo 
applicato.

Il principio della maturazione delle ferie in relazione 
agli anni di servizio non implica che per ciascun 
dipendente debba computarsi, a partire dal momento 
dell’assunzione, una corrispondente sequenza 
individuale di anni di lavoro entro i quali calcolare 
le ferie spettanti. Non contrasta infatti con la finalità 
dell’istituto l’assegnazione delle ferie maturate dopo 
una frazione di anno dall’assunzione ed il computo, 
a partire dalla ripresa dal lavoro, di un nuovo anno 
di servizio entro il quale collocare un periodo intero 
di ferie annuali. In altre parole, è legittima l’adozione, 
coerente all’esigenza di stabilire un periodo di ferie 
collettive, di un intervallo annuale fisso di riferimento 
per tutti i lavoratori e l’assegnazione entro ciascun 
intervallo, in proporzione del servizio prestato e delle 
ferie annuali.

Compete al datore di lavoro definire il periodo annuale 
di riferimento per la maturazione delle ferie: esso 
può coincidere ad esempio con l’anno civile (dal 1° 
gennaio al 31 dicembre) o decorrere a cavallo d’anno, 
a partire dal mese (agosto) in cui le ferie vengono 
tradizionalmente concesse (il periodo di riferimento 
può quindi decorrere dal 1° agosto al successivo 
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31 luglio o anche dal 1° settembre al successivo 31 
agosto).

Al lavoratore che ha prestato attività lavorativa per 
tutta la durata dell’orario contrattuale nell’arco del 
periodo annuale di riferimento vengono attribuite 
le ferie nella misura piena stabilita. In caso di 
prestazione ridotta o di rapporto di lavoro iniziato 
o concluso nel corso del periodo annuale, il calcolo 
delle ferie maturate viene generalmente effettuato 
per dodicesimi in ragione dei mesi interi di servizio 
prestati (vengono escluse, salvo diversa disposizione 
contrattuale, le frazioni di mese inferiori a 15 giorni).

6.3.4 Fruizione

Al datore di lavoro compete di stabilire il periodo di 
fruizione delle ferie e le relative modalità, a seguito 
di una valutazione comparativa delle esigenze 
dell’impresa e degli interessi dei lavoratori. A questi 
ultimi spetta solo l’indicazione (facoltativa) del 
periodo entro il quale ciascuno intende fruire del 
riposo annuale. La giurisprudenza ha chiarito che il 
datore di lavoro non è tenuto a negoziare il periodo 
di ferie con i lavoratori, ben potendo far prevalere 
le esigenze aziendali disconoscendo le richieste dei 
lavoratori, qualora deduca e dimostri una ragione 
di carattere oggettivo che sorregga la propria 
determinazione.

Resta fermo l’obbligo, imposto al datore di lavoro 
dall’art. 10, c. 1, D.Lgs. n. 66/2003, di concedere 
ai lavoratori almeno 2 settimane di ferie nell’anno 
di maturazione ed ulteriori 2 settimane nei 18 mesi 
successivi all’anno di maturazione.

Non possono essere considerati come giorni di ferie 
(né quindi scomputati dalle ferie maturate): 

 ▪ il periodo di preavviso (art. 2109, cod. civ.); 

 ▪ i periodi di congedo di maternità (o paternità) 



Capitolo 6 - Riposi e ferie

157

e di congedo parentale (artt. 22 e 34, D.Lgs. n. 
151/2001); 

 ▪ i periodi di malattia del bambino che comportano 
ricovero ospedaliero (art. 47, D.Lgs. n. 51/2001); 

 ▪ i periodi di attività svolta per adempiere funzioni 
presso i seggi elettorali (art. 119, D.P.R. n. 
361/1957).

L’esigenza indifferibile di utilizzare, durante il 
periodo programmato di ferie, i giorni di permesso 
per assistenza a familiari disabili (ex art. 33, c. 3, 
L. n. 104/1992) comporta la necessità di spostare 
le ferie non godute in altro periodo, previo accordo 
con il datore di lavoro (M.L. risposta a interpello n. 
20/2016).

In genere i contratti collettivi specificano quale 
criterio alternativo deve essere applicato in caso di 
festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel 
corso delle ferie: corrispondente prolungamento del 
periodo feriale o erogazione del relativo trattamento 
economico sostitutivo.

6.3.5 Cessione

I lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi 
e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti 
dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire 
a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le 
particolari condizioni di salute, necessitano di cure 
costanti. La misura, le condizioni e le modalità della 
cessione sono stabilite dai contratti collettivi stipulati 
dalle associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale applicabili al 
rapporto di lavoro (art. 24, D.Lgs. n. 151/2015).
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6.3.6  Trattamento economico

Retribuzione per le giornate di ferie 

Secondo il criterio generale, fissato dalla convenzione 
O.I.L. n. 132/1970, durante il periodo feriale al 
lavoratore compete la “normale retribuzione”. 
In assenza di ulteriori indicazioni di fonte legale 
sulla determinazione e sui criteri di computo della 
retribuzione per ferie, l’individuazione delle voci che 
concorrono a formarne la base di computo spetta 
alla contrattazione collettiva ed eventualmente agli 
accordi individuali.

Discende dall’art. 36 della Costituzione il principio 
secondo cui la facoltà della contrattazione collettiva 
di fissare la retribuzione per il periodo feriale trova 
un limite, sindacabile dal giudice del lavoro, nella 
necessità che il livello di tale retribuzione sia adeguato 
ad assicurare al lavoratore l’effettiva fruizione delle 
ferie stesse.

Indennità sostitutiva delle ferie

Per le giornate di ferie non fruite dal lavoratore 
è dovuta un’indennità sostitutiva di ammontare 
corrispondente alla retribuzione spettante per lo 
stesso periodo; ciò avviene anche nel caso in cui il 
contratto collettivo applicabile nella fattispecie non 
preveda espressamente l’obbligo di tale erogazione 
sostitutiva.

In relazione alla disciplina introdotta dall’art. 10, 
D.Lgs. n. 66/2003, possono essere “monetizzate”, vale 
a dire sostituite con l’indennità, soltanto le giornate 
di ferie maturate in eccedenza al minimo legale di 
4 settimane all’anno e quelle maturate nell’anno di 
cessazione del rapporto (M.L. nota n. 5221/2006).  
Pertanto, la monetizzazione delle ferie è sempre 
ammissibile per i contratti a tempo determinato di 
durata inferiore all’anno. Non sembra invece in linea 
con i principi della Direttiva comunitaria e della Corte 
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costituzionale la scelta di programmare, fin dall’inizio 
del rapporto a termine, la mancata fruizione delle ferie 
attraverso il pagamento di una maggiorazione della 
retribuzione mensile a titolo di indennità sostitutiva 
(M.L. nota n. 2041/2005).

Nel caso di lavoratore inviato all’estero con 
rideterminazione complessiva delle condizioni 
economiche e normative del rapporto, in funzione 
del Paese di destinazione e della durata del lavoro 
all’estero, il Ministero del lavoro ritiene comunque 
ammissibile la monetizzazione delle ferie maturate 
e oggettivamente non fruibili nel lasso di tempo che 
intercorre tra la decisione di inviare il lavoratore 
all’estero e la sua partenza (M.L. risposta ad interpello 
n. 15/2008).

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso 
dell’anno il lavoratore riceverà l’indennità sostitutiva 
per i giorni di ferie maturati e non goduti. A tal fine 
i giorni di ferie maturati saranno individuati nella 
misura di tanti dodicesimi del periodo di ferie annuale 
spettante, per quanti sono i mesi di servizio prestati 
presso l’azienda nel periodo annuale di riferimento.

6.4 Altri riposi annui
Permessi per riduzione d’orario

A seguito delle intese raggiunte a livello inter-
confederale con il Protocollo del 22 gennaio 1983 in 
ordine ad una limitata riduzione dell’orario su base 
annua, i contratti collettivi dispongono generalmente 
l’attribuzione ai lavoratori di un monte permessi 
retribuiti, in misura peraltro differenziata da settore a 
settore, al titolo indicato.

I permessi retribuiti, che sono normalmente 
determinati in misura oraria o giornaliera, maturano 
in proporzione al periodo di servizio prestato 
nell’anno (a questi fini sono generalmente considerati 
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utili anche i periodi di assenza retribuita) e vengono 
fruiti individualmente o collettivamente secondo le 
modalità stabilite dai contratti collettivi.

In assenza di specifiche previsioni contrattuali vale il 
criterio generale secondo cui, per i rapporti iniziati o 
conclusi in corso d’anno, le frazioni di mese superiori 
a 15 giorni si considerano mese intero.

Se i permessi non vengono fruiti nell’arco temporale 
previsto (coincidente, nella maggior parte dei casi, 
con il termine dell’anno di maturazione ovvero del 
primo semestre dell’anno successivo) compete al 
lavoratore l’erogazione di un’indennità sostitutiva, 
generalmente calcolata sulla base della retribuzione 
spettante a quel momento.

Trattamento per ex festività

Per effetto di intese intervenute tra le parti sociali a 
seguito dell’abolizione agli effetti civili di alcune 
festività religiose (art. 1, c. 1, L. n. 54/1977), ai 
lavoratori vengono generalmente attribuite dai 
contratti collettivi 4 giornate aggiuntive (pari a 32 
ore per un orario di 40 ore settimanali distribuito su 
5 giorni) di permessi retribuiti a maturazione annua. 
Le festività religiose in questione sono le seguenti: 
S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro 
e Paolo, ad eccezione dei lavoratori operanti nel 
comune di Roma per i quali la festività è stata 
reintrodotta come ricorrenza del Santo Patrono.

In assenza di specifiche previsioni contrattuali i 
permessi sostitutivi delle ex festività maturano in 
proporzione al periodo di servizio prestato nell’anno 
(a questi fini sono generalmente considerati utili 
anche i periodi di assenza retribuita). Per il calcolo 
dei dodicesimi trova applicazione il criterio generale 
secondo cui le frazioni di mese superiori a 15 giorni si 
considerano mese intero.

La mancata fruizione dei permessi nell’arco temporale 
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stabilito comporta per il datore di lavoro l’obbligo di 
erogare una corrispondente indennità sostitutiva.

Generalmente, i contratti collettivi prevedono 
per la giornata del 4 novembre (già destinata alla 
celebrazione dell’Unità nazionale e non più festiva, 
ai sensi dell’art. 1, c. 2, L. n. 54/1977) l’erogazione 
del trattamento spettante per la festività coincidente 
con la domenica. In alcuni settori contrattuali questo 
specifico trattamento non viene corrisposto in quanto 
assorbito nella riduzione annua dell’orario di lavoro.
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CAPITOLO 7 
SVOLGIMENTO DEL 
RAPPORTO DI LAVORO
7.1 Limiti al potere direttivo
Il potere direttivo del datore di lavoro trova 
fondamento giuridico nell’art. 2104 cod. civ. che 
impone al lavoratore l’obbligo di osservare le 
disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro 
impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di 
questo dai quali gerarchicamente dipende.

Nel potere direttivo si manifesta la posizione di 
preminenza attribuita al datore di lavoro nei confronti 
del lavoratore subordinato. In termini operativi, il 
potere direttivo rende disponibili al datore di lavoro 
un insieme di facoltà (sul versante organizzativo, 
gerarchico, della vigilanza e controllo, ecc.) finalizzate 
nel loro complesso a conformare lo svolgimento della 
prestazione lavorativa alle esigenze ed agli obiettivi 
aziendali. A tale potere corrispondono specifici 
obblighi del lavoratore di diligenza, obbedienza e 
fedeltà.

7.1.1 Indagini sulle opinioni del 
lavoratore

È fatto divieto al datore di lavoro, sia ai fini 
dell’assunzione come nel corso dello svolgimento 
del rapporto di lavoro, di effettuare (direttamente o 
a mezzo di terzi) indagini sulle opinioni politiche, 
religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non 
rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine 
professionale (art. 8, L. n. 300/1970). Il datore di 
lavoro non può neanche effettuare direttamente 
accertamenti sanitari sull’idoneità e infermità per 
malattia o infortunio del lavoratore dipendente; il 
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controllo delle assenze per infermità può essere 
effettuato soltanto attraverso le strutture pubbliche 
(art. 5, L. n. 300/1970).

Il datore di lavoro che si avvale di personale di 
vigilanza sull’attività lavorativa è obbligato a 
comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le 
mansioni specifiche del personale stesso (art. 3, L. 
n. 300/1970). La norma non si riferisce ai superiori 
gerarchici dei lavoratori, conosciuti dai medesimi.

Il datore di lavoro può impiegare guardie giurate 
soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale 
(art. 2, L. n. 300/1970). Non è consentito alle guardie 
giurate:

 ▪ accedere ai locali dove si svolge l’attività 
lavorativa durante lo svolgimento della stessa, se 
non eccezionalmente per specifiche e motivate 
esigenze attinenti ai compiti istituzionali;

 ▪ contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da 
quelli che attengono alla tutela del patrimonio 
aziendale.

Sanzioni

La violazione delle norme in materia di indagini sulle 
opinioni dei lavoratori e di impiego delle guardie 
giurate è punita con l’ammenda da 154 a 1.549 euro o 
con l’arresto da 15 giorni a un anno. Nei casi più gravi 
l’arresto e l’ammenda sono applicati congiuntamente 
(art. 38, L. n. 300/1970).

7.1.2 Visite personali di controllo

Le visite personali di controllo sul lavoratore 
sono vietate, ad eccezione dei casi in cui siano 
indispensabili per la tutela del patrimonio aziendale, 
in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro 
o delle materie prime o dei prodotti (art. 6, L. n. 
300/1970).
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L’indagine sulla sussistenza del requisito di 
“indispensabilità” delle misure di controllo deve 
essere svolta, secondo la prevalente giurisprudenza, 
in maniera particolarmente rigorosa, con un’attenta 
considerazione circa la ricorrenza di due condizioni:

 ▪ la qualità intrinseca degli strumenti di lavoro, delle 
materie prime o dei prodotti, da valutare secondo 
diverse possibili valenze: segretezza, pericolosità, 
elevato valore economico, agevole esportabilità;

 ▪ l’impossibilità di prevenire i furti se non attraverso 
le perquisizioni personali, che si verifica ad 
esempio ove non sia possibile ricorrere ad 
adeguate registrazioni del movimento delle merci.

In presenza del requisito in questione, le perquisizioni 
possono essere effettuate soltanto a condizione che:

 ▪ siano eseguite all’uscita del luogo di lavoro;

 ▪ siano salvaguardate la dignità e riservatezza del 
lavoratore;

 ▪ avvengano con l’ausilio di sistemi di selezione 
automatica casuale rispetto alla collettività o a 
gruppi di lavoratori.

Le ipotesi e le modalità delle visite personali devono 
essere concordate con le rappresentanze sindacali 
aziendali (in mancanza provvede, a richiesta del 
datore di lavoro, la Direzione territoriale del lavoro).

Le modalità indicate per l’esercizio del controllo sono 
dirette a dare un carattere impersonale alle visite, 
salvaguardando la serenità dell’ambiente lavorativo. 
Si tratta in ogni caso di controlli che devono svolgersi 
con il consenso dell’interessato e non possono essere 
imposti coattivamente; il rifiuto ingiustificato può 
tuttavia configurare un comportamento illecito sotto 
il profilo disciplinare (Corte cost. 25 giugno 1980, n. 
99).
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Sanzioni

La violazione delle norme in materia di visite 
personali di controllo è punita con l’ammenda da 154 
a 1.549 euro o con l’arresto da 15 giorni a un anno. 
Nei casi più gravi l’arresto e l’ammenda sono applicati 
congiuntamente (art. 38, L. n. 300/1970).

7.1.3 Controlli a distanza

Al datore di lavoro non è consentito utilizzare 
impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi 
la possibilità di controllo a distanza dell’attività 
dei lavoratori, se non per esigenze organizzative e 
produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela 
del patrimonio aziendale, previo accordo sindacale o 
autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro 
(art. 4, c. 1, L. n. 300/1970).

Il datore di lavoro può stipulare l’accordo con la 
RSU/RSA. In alternativa, nel caso di imprese con 
unità produttive ubicate in diverse province della 
stessa regione ovvero in più regioni, l’accordo 
può essere stipulato con le associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale. In mancanza di accordo gli impianti 
e/o strumenti possono essere installati previa 
autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato 
nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di 
imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di 
competenza di più sedi territoriali, della sede centrale 
dell’Ispettorato nazionale medesimo.

Non sono soggetti alla disciplina dei controlli a 
distanza (art. 4, c. 2):

 ▪ gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la 
prestazione lavorativa;

 ▪ gli strumenti di registrazione degli accessi e delle 
presenze.
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Sanzioni

La violazione delle norme in materia di impianti 
audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza, 
contenute nell’art. 4, L. n. 300/1970, è punita con 
l’ammenda da 154 a 1.549 euro o con l’arresto da 
15 giorni a un anno. Nei casi più gravi l’arresto e 
l’ammenda sono applicati congiuntamente (art. 38, L. 
n. 300/1970).

7.2 Obblighi del lavoratore
In particolare, tra gli obblighi del lavoratore che 
integrano la sua prestazione principale vengono 
evidenziati i seguenti:

 ▪ diligenza: il lavoratore è tenuto a svolgere l’attività 
lavorativa con la diligenza richiesta dalla natura 
della prestazione e dalla qualifica professionale 
rivestita (art. 2104 cod. civ.). L’obbligo di diligenza 
comporta per il lavoratore anche l’obbligo di 
svolgere tutte quelle attività accessorie alla 
prestazione lavorativa che risultano necessarie, in 
relazione alle concrete modalità organizzative, per 
garantirne l’utilità per il datore di lavoro;

 ▪ osservanza: consiste nel dovere del lavoratore 
di rispettare scrupolosamente le disposizioni 
impartite dal datore o dai suoi collaboratori per 
l’esecuzione e la disciplina del lavoro;

 ▪ fedeltà: comporta il divieto per il lavoratore 
di trattare affari per conto proprio o di terzi 
in concorrenza con l’imprenditore (art. 2105 
cod. civ.). Egli è tenuto altresì all’obbligo di 
riservatezza che si concreta nel dovere di non 
divulgare notizie riguardanti l’organizzazione e 
i metodi di produzione dell’impresa e comunque 
di non usarne in modo da poter recare ad essa 
pregiudizio.

Il dovere di fedeltà sancito dall’art. 2105 cod. civ. si 



Capitolo 7 - Svolgimento del rapporto di lavoro

167

sostanzia nell’obbligo del lavoratore di astenersi da 
attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, 
tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene 
non attualmente produttive di danno, siano dotate di 
potenzialità lesiva: rientra pertanto nella sfera di tale 
dovere il divieto di trattare affari per conto proprio o di 
terzi in concorrenza con l’imprenditore nel medesimo 
settore produttivo o commerciale, senza che rilevi la 
idoneità o meno di tale comportamento ai fini della 
sussistenza della concorrenza sleale.

7.3 Sanzioni disciplinari
In relazione all’inosservanza da parte del lavoratore 
degli obblighi di diligenza, di obbedienza e di fedeltà, 
al datore di lavoro è attribuito dall’ordinamento il 
potere di irrogare sanzioni disciplinari, secondo la 
gravità dell’infrazione e nel rispetto delle previsioni 
contenute nei contratti collettivi di lavoro (art. 2106 
cod. civ.).

Il datore di lavoro che intende esercitare tale potere, 
in presenza di un comportamento del lavoratore 
censurabile sotto il profilo disciplinare, deve rispettare 
il procedimento contemplato dall’art. 7, L. n. 
300/1970, diretto a garantire la difesa dell’interessato 
e la congruità della sanzione.

7.3.1 Codice disciplinare

Le norme relative alle sanzioni, alle infrazioni in 
relazione alle quali ciascuna di esse può essere 
applicata ed alle procedure di contestazione delle 
stesse devono essere previamente raccolte in 
un codice disciplinare e devono essere portate a 
conoscenza dei lavoratori mediante affissione in 
luogo accessibile a tutti. Non è richiesta l’affissione, 
ai fini della validità delle sanzioni, in presenza di 
violazioni di norme di legge o di doveri fondamentali 
del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità 
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di specifica previsione.

Le norme disciplinari devono rispettare quanto 
è stabilito in materia dai contratti collettivi ove 
esistenti e applicabili; altrimenti sono predisposte 
unilateralmente dal datore di lavoro.

Le sanzioni normalmente previste sono, in ordine di 
gravità crescente:

 ▪ rimprovero verbale;

 ▪ rimprovero scritto;

 ▪ multa, per un importo non superiore a 4 quote 
orarie della retribuzione base;

 ▪ sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per 
un periodo non superiore a 10 giorni;

 ▪ licenziamento disciplinare.

L’autonomia collettiva è abilitata a individuare 
sanzioni nuove e diverse rispetto a quelle tipiche 
sopra elencate, fermo restando il divieto di sanzioni 
che comportino mutamenti definitivi del rapporto 
di lavoro sancito dall’art. 7, c. 4, L. n. 300/1970 (si 
veda anche, con riferimento all’esercizio del diritto 
di sciopero nei servizi pubblici essenziali, il disposto 
dell’art. 4, c. 1, L. n. 146/1990).

Individuazione preventiva delle infrazioni

Non è necessario che il codice contenga una precisa 
e sistematica previsione delle singole infrazioni, delle 
loro varie graduazioni e delle corrispondenti sanzioni 
essendo sufficiente una proporzionata correlazione 
tra le singole ipotesi di infrazione, sia pure di carattere 
schematico e non dettagliato, e le corrispondenti 
previsioni sanzionatorie, anche se suscettibili di 
attuazione discrezionale e adattamento secondo le 
concrete ed effettive inadempienze del lavoratore, nel 
rispetto del principio per cui le sanzioni disciplinari 
devono avere un grado di specificità sufficiente 
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ad escludere che la collocazione della condotta 
del lavoratore nella fattispecie disciplinare sia 
interamente devoluta ad una valutazione unilaterale 
ed ampiamente discrezionale del datore di lavoro.

7.3.2 Contestazione dell’addebito

Il datore di lavoro non può adottare alcun 
provvedimento disciplinare nei confronti del 
lavoratore (ad eccezione del rimprovero verbale) 
senza avergli preventivamente contestato l’addebito e 
senza averlo sentito a sua difesa.

Per garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato, 
la contestazione deve soddisfare i requisiti della 
specificità, dell’immediatezza e dell’immutabilità dei 
fatti contestati e deve essere portata a conoscenza del 
lavoratore con le modalità stabilite dalla legge.

Per procedere alla contestazione disciplinare non 
è necessaria la certezza del fatto addebitato, ma 
è sufficiente una realtà che consenta di ritenere 
ragionevolmente sussistenti i fatti da addebitare (la 
certezza diventa necessaria per l’irrogazione della 
sanzione). Questa ragionevolezza, tuttavia, non 
solo giustifica la contestazione (conferendo all’atto 
datoriale la veste della serietà ed escludendo un 
comportamento arbitrario e, al limite, potenzialmente 
offensivo), bensì (per il principio di buona fede, quale 
regola del comportamento datoriale anche nel corso 
del procedimento in esame) la rende necessaria ed il 
suo insorgere delinea (con ovvia approssimazione) il 
dies a quo per la valutazione della tempestività.

Forma della contestazione

La contestazione dell’addebito deve essere fatta per 
iscritto (qualora, ai fini della recidiva, il rimprovero 
verbale venga comminato per iscritto anche la 
contestazione dell’addebito deve avere la stessa 
forma e non richiede ulteriori requisiti particolari). 
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É valida quindi la contestazione contenuta in una 
missiva qualificata come “comunicazione” ma nella 
quale erano esposti i fatti addebitati al lavoratore. 
Quanto alle modalità di consegna, è ammessa ogni 
forma di invio della comunicazione: a mezzo lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a 
mano effettuata da un incaricato del datore di lavoro, 
che potrà eventualmente testimoniare sull’avvenuta 
consegna.

Oggetto della contestazione

La contestazione deve essere specifica, deve cioè 
contenere l’esposizione degli aspetti essenziali del 
fatto materiale sanzionabile per via disciplinare e 
formulata in termini tali da consentire al lavoratore 
il pieno esercizio del suo diritto di difesa. Non 
rispondono quindi a tale requisito contestazioni 
del tutto generiche (ad esempio “aver tenuto 
un comportamento irrispettoso” senza ulteriori 
precisazioni); non è però necessaria l’indicazione 
puntuale del giorno e dell’ora di svolgimento dei 
singoli fatti addebitati, qualora il tenore della 
contestazione sia sufficientemente preciso ed univoco 
da consentire la difesa.

La preventiva contestazione dell’addebito al lavoratore 
incolpato deve riguardare, a pena di nullità, anche la 
recidiva, o comunque i precedenti disciplinari che la 
integrano, ove questa rappresenti elemento costitutivo 
della mancanza addebitata.

Immediatezza della contestazione

La tempestività dell’addebito rispetto alla conoscenza 
del fatto ha carattere relativo, in quanto deve essere 
valutata tenuto conto anche della peculiarità della 
fattispecie e, in particolare, della possibilità del datore 
di lavoro di venire a conoscenza dell’illegittimità 
della condotta del lavoratore e di reagire alla condotta 
medesima, nonché della complessità dell’azione 
di accertamento e dell’organizzazione aziendale. 
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Si ammette inoltre che il datore di lavoro possa 
adottare, in relazione alla gravità delle conseguenze 
della sanzione sia per l’incolpato sia per lo stesso 
datore di lavoro in caso di una valutazione errata, un 
comportamento prudenziale che comprenda l’attesa 
delle valutazioni dell’autorità giudiziaria penale sia 
in ordine ai dati oggettivi sia in ordine agli aspetti 
soggettivi della condotta del lavoratore.

Immutabilità della contestazione

Il principio preclude al datore di lavoro di far valere, 
a sostegno delle sue determinazioni disciplinari, 
circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali 
da implicare una diversa valutazione dell’infrazione, 
dovendosi garantire l’effettivo diritto di difesa del 
lavoratore incolpato. La possibilità di introdurre 
modificazioni dei fatti contestati può essere 
riconosciuta solo con riguardo a modificazioni 
concernenti circostanze non significative rispetto 
alla fattispecie, ovvero quando tali modificazioni 
non configurino elementi integrativi di una diversa 
fattispecie di illecito disciplinare e non comportino 
dunque pregiudizio alla difesa del lavoratore.

Non reiterabilità della contestazione

In ossequio al principio del ne bis in idem, comune 
a tutti i rami del diritto, il datore di lavoro, una volta 
esercitato validamente il potere disciplinare nei 
confronti del lavoratore in relazione a determinati 
fatti costituenti infrazioni, non può esercitarlo una 
seconda volta per quegli stessi fatti. Tale principio 
peraltro non opera nel caso in cui il nuovo esercizio 
del potere disciplinare riguardi fatti che, sebbene della 
stessa indole di quelli che hanno formato oggetto del 
procedimento pregresso, siano tuttavia diversi per 
le particolari circostanze di tempo e di luogo che li 
distinguono e, come tali, siano stati contestati nella 
loro specificità.
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7.3.3 Diritto al contraddittorio

La legge attribuisce al lavoratore il diritto al 
contraddittorio da esercitare peraltro entro 5 giorni 
dalla ricezione della contestazione. A tal fine egli 
può presentare a sua difesa giustificazioni scritte e/o 
chiedere di essere sentito oralmente con possibilità, 
in questo caso, di farsi assistere da un rappresentante 
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce 
mandato; è invece esclusa la possibilità di assistenza 
al colloquio da parte di un legale.

Il datore di lavoro ha il dovere di sentire il lavoratore 
sottoposto a procedimento disciplinare solo se questi 
ne faccia richiesta nel termine di 5 giorni dalla 
contestazione dell’addebito, non incombendo sullo 
stesso un autonomo dovere di convocazione del 
dipendente per l’audizione orale, ma solo un obbligo 
correlato alla manifestazione tempestiva della volontà 
del lavoratore di essere sentito di persona.

Al termine di 5 giorni viene applicata la regola 
generale secondo cui devono ricomprendersi nel 
numero di giorni assegnato dalla legge anche le 
giornate festive intermedie, nelle quali la decorrenza 
del termine suddetto non può considerarsi né 
sospesa né interrotta. Entro il termine indicato le 
controdeduzioni del lavoratore devono pervenire 
al datore di lavoro; conseguentemente il termine 
non può ritenersi rispettato quando, pur avendo il 
lavoratore predisposto le proprie difese prima del suo 
decorso, la ricezione dell’atto da parte del datore di 
lavoro avvenga in data successiva.

7.3.4 Irrogazione della sanzione

Trascorso il termine di 5 giorni il datore di lavoro può 
comunicare formalmente al dipendente la sanzione 
disciplinare comminata a seguito della contestazione.

Al fine del rispetto del termine non rileva il momento 
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in cui si è formato nel datore di lavoro il proposito 
di irrogare la sanzione al dipendente, ma quello 
dell’esternazione del relativo atto: ne consegue che 
nelle imprese aventi natura societaria non determina 
l’invalidità della procedura la circostanza che la 
deliberazione del consiglio di amministrazione 
sia intervenuta prima del decorso del termine, se 
l’organo competente per l’adozione dell’atto con 
rilevanza esterna abbia provveduto dopo il decorso 
del medesimo.

La legge non stabilisce un termine massimo entro il 
quale il procedimento disciplinare deve concludersi; 
tale termine può essere previsto in sede di 
contrattazione collettiva.

7.3.5 Recidiva

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni 
disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. 
Il termine decorre dal momento in cui la sanzione 
viene formalmente comunicata al dipendente e non 
da quello successivo dell’effettiva esecuzione della 
misura sanzionatoria.

7.4 Licenziamenti disciplinari
La procedura di cui all’art. 7, L. n. 300/1970, deve 
essere applicata anche nel caso che la condotta 
imputata al dipendente comporti una sanzione 
espulsiva (art. 18, c. 6, L. n. 300, come modificato 
dall’art. 1, c. 42, L. n. 92/2012).

Nella comunicazione della volontà di licenziare il 
datore di lavoro non ha l’obbligo di motivare la sua 
decisione, né di menzionare le giustificazioni fornite 
dal lavoratore dopo la contestazione della mancanza 
e le ragioni che lo hanno indotto a disattenderle. 
Infatti l’apprezzamento della legittimità e congruità 
della sanzione applicata spetta sempre al giudice di 
merito, non rilevando il giudizio del datore di lavoro 
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circa la gravità dei fatti posti a fondamento della sua 
decisione di risolvere il rapporto.

Spetta quindi al giudice di merito valutare la 
congruità della sanzione espulsiva non sulla base 
di una valutazione astratta del fatto addebitato ma 
tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda 
processuale che, alla luce di un apprezzamento 
unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua 
gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto 
di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo 
alla configurazione che delle mancanze addebitate 
faccia la contrattazione collettiva, ma pure all’intensità 
dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento 
richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle 
precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed 
in specie alla sua durata e all’assenza di precedenti 
sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia.

7.5 Limiti d’impiego: minori
La protezione del lavoro minorile e delle lavoratrici 
madri, sancita nell’art. 37 della Carta costituzionale, 
costituisce oggetto di provvedimenti legislativi che 
comportano in capo al datore di lavoro particolari 
obblighi, divieti e/o limitazioni, di seguito esplicitati, 
con riferimento all’impiego dei soggetti tutelati 
nell’attività lavorativa.

Al principio costituzionale della tutela del lavoro 
minorile (art. 37 Cost.) è stata data attuazione con 
la L. 17 ottobre 1967, n. 977, adeguata dal D.Lgs. 4 
agosto 1999, n. 345, ai contenuti della direttiva CEE 
94/33/1994 relativa alla protezione dei giovani sul 
lavoro.

I soggetti tutelati dalla legge sono i minori di 18 anni 
che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche 
speciale, disciplinato dalle norme vigenti (art. 1, L. n. 
977/1967).
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In particolare la legge distingue i minori in:

 ▪ bambini: lavoratori che non hanno ancora 
compiuto 15 anni di età o che sono ancora soggetti 
all’obbligo scolastico;

 ▪ adolescenti: lavoratori di età compresa tra i 15 
e i 18 anni di età e che non sono più soggetti 
all’obbligo scolastico.

Le norme della L. n. 977 non si applicano agli 
adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve 
durata concernenti i servizi domestici in ambito 
familiare e le prestazioni di lavoro non pregiudizievole 
nelle imprese a conduzione familiare (art. 2, c. 1, L. 
n. 977/1967).

Età minima e attività ammesse

L’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al 
momento in cui il minore ha concluso il periodo di 
istruzione obbligatoria e comunque non può essere 
inferiore ai 15 anni compiuti (art. 3, L. n. 977/1967). 
A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2007/2008 
(1° settembre 2007) l’età minima per l’ammissione 
al lavoro è di 16 anni (M.L. nota 20 luglio 2007, n. 
9799).

I bambini non possono essere adibiti al lavoro. 
Tuttavia la Direzione territoriale del lavoro può 
autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della 
potestà genitoriale, l’impiego dei minori in attività 
lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o 
pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si 
tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, 
l’integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, la 
frequenza scolastica o la partecipazione a programmi 
di orientamento o di formazione professionale (art. 4, 
L. n. 977/1967).

É vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni 
che comportano esposizione agli agenti chimici, 
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fisici e biologici ovvero ai processi e lavori elencati 
nell’apposita tabella (art. 6, L. n. 977/1967) e al 
trasporto di pesi per più di 4 ore al giorno, compresi i 
ritorni a vuoto (artt. 14 e 19, L. n. 977/1967).

Per l’assunzione di minori adibiti a lavorazioni non 
soggette a sorveglianza sanitaria non è più richiesto 
il certificato di idoneità (il relativo obbligo, già 
contemplato dagli artt. 9, D.P.R. n. 1668/1956 e 8, 
L. n. 977/1967, risulta ora abrogato dall’art. 42, c. 1, 
lett. b, D.L. n. 69/2013 conv. L. n. 98/2013), fermo 
restando l’obbligo della visita medica preventiva. 
Per le lavorazioni a rischio l’idoneità alla mansione 
specifica è attestata dal medico competente.

Orario di lavoro

Il lavoro minorile è disciplinato da regole specifiche 
con riferimento alla durata massima della prestazione 
che non può superare i seguenti limiti (art. 18, L. n. 
977/1967):

 ▪ bambini, liberi da obblighi scolastici: 7 ore 
giornaliere e 35 settimanali;

 ▪ adolescenti: 8 ore giornaliere e 40 settimanali.

L’orario giornaliero non può durare senza interruzione 
più di 4 ore e mezza; in caso contrario deve essere 
interrotto da un riposo intermedio della durata di 
un’ora; la durata del riposo può essere ridotta a 
mezz’ora dal contratto collettivo o, in mancanza, 
dalla Direzione territoriale del lavoro (art. 20, L. n. 
977/1967).

In casi particolari la predetta Direzione può 
prescrivere che il lavoro degli adolescenti non duri 
senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la 
durata del riposo intermedio.

Gli adolescenti non possono essere adibiti a 
lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; 
ove questo sistema di lavorazione sia consentito dal 
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contratto collettivo, la partecipazione degli adolescenti 
può essere autorizzata dalla Direzione territoriale del 
lavoro (art. 19, L. n. 977/1967).

Lavoro notturno

Sussiste, in via generale, il divieto di adibire i minori al 
lavoro notturno. Per “notte” si intende un periodo di 
almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo 
tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali 
periodi possono essere interrotti nei casi di attività 
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve 
durata nella giornata (art. 15, c. 1, L. n. 977/1967).

In deroga al divieto, la prestazione lavorativa del 
minore impiegato in attività di carattere culturale, 
artistico, sportivo, pubblicitario e dello spettacolo 
può protrarsi non oltre le ore 24. In tal caso il minore 
deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo 
di riposo di almeno 14 ore consecutive (art. 17, c. 1, 
L. n. 977).

Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni 
possono essere, eccezionalmente e per il tempo 
strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno 
quando si verifica un caso di forza maggiore che 
ostacoli il funzionamento dell’azienda, purché tale 
lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non 
siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi 
periodi equivalenti di riposo compensativo entro 3 
settimane. Il datore di lavoro deve darne immediata 
comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro 
indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni 
costituenti la forza maggiore e le ore di lavoro (art. 17, 
c. 2, L. n. 977).

Riposo settimanale

Ai minori deve essere assicurato un periodo di 
riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile 
consecutivi, e comprendente la domenica (art. 22, c. 
2, L. n. 977/1967). Per comprovate ragioni di ordine 
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tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo 
può essere ridotto, ma non può comunque essere 
inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono 
essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da 
periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella 
giornata.

Per alcune attività il riposo settimanale può essere 
concesso in giorno diverso dalla domenica (art. 22, c. 
3, L. n. 977). Per i minori si tratta di attività lavorative 
di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario 
o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo 
riferimento agli adolescenti, di attività svolte nei 
settori turistico, alberghiero o della ristorazione (ivi 
compresi bar, gelaterie, pasticcerie, ecc.), per le quali 
il maggior carico di lavoro si concentra spesso nella 
domenica (M.L. circ. n. 1/2000). La deroga riguarda 
anche altre attività assimilabili, come ad esempio 
l’attività di produzione di paste fresche alimentari con 
eventuale possibilità di vendita al minuto del prodotto 
(M.L. risposta a interpello n. 45/2010).

Ferie

I minori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie 
retribuite che non può essere inferiore a 30 giorni 
per coloro che non hanno compiuto i 16 anni (art. 
23, L. n. 977/1967). Invece, per gli adolescenti che 
hanno compiuto 16 anni trova applicazione il criterio 
generale (la durata minima delle ferie annuali è di 4 
settimane).

Sanzioni

L’inosservanza da parte del datore di lavoro delle 
disposizioni in materia di limiti di impiego dei minori 
è punita con sanzioni penali o amministrative dall’art. 
26, L. n. 977/1967. In particolare:

 ▪ comma 1: è punito con l’arresto fino a 6 mesi 
il datore che adibisce i bambini al lavoro fuori 
dalle eccezioni previste (art. 4, c. 1, L. cit.) o gli 
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adolescenti a lavorazioni vietate (art. 6, c. 1, L. 
cit.), ovvero che adibisce i minori ad un lavoro per 
il quale sono risultati non idonei a seguito di visita 
medica (art. 8, c. 7, L. cit.);

 ▪ comma 2: è punito con l’arresto fino a 6 mesi o 
con l’ammenda fino a 5.164 euro il datore che 
adibisce al lavoro i minori: 

 - che non hanno concluso il periodo di istruzione 
obbligatoria (art. 3, L. cit.);

 - per motivi di formazione a lavorazioni vietate 
senza rispettare le condizioni previste (art. 6, c. 
2, L. cit.);

 - senza sottoporli alle visite mediche preventive e 
periodiche (art. 8, L. cit.);

 - senza rispettare i limiti riguardanti il lavoro 
notturno e le relative deroghe (artt. 15 c. 1 e 
17 c. 1, L. cit.), la durata dell’orario di lavoro, 
i riposi intermedi nel caso di lavori pericolosi o 
gravosi, il riposo domenicale e settimanale (cfr. 
rispettivamente artt. 18, 21 e 22, L. cit.);

 ▪ comma 3: è punito con la sanzione amministrativa 
da 516 a 2.582 euro il datore che:

 - adibisce in caso di forza maggiore gli adolescenti 
al lavoro notturno senza rispettare le condizioni 
previste (art. 17, c. 2, L. cit.);

 - adibisce gli adolescenti a lavorazioni effettuate 
con il sistema dei turni a scacchi o al trasporto 
di pesi per più di 4 ore al giorno (art. 19, L. cit.);

 - non concede ai minori i riposi intermedi previsti 
(art. 20, c. 1-2, L. cit.);

 ▪ commi 4 e 5: è punito con la sanzione 
amministrativa fino a 2.582 euro il datore che 
adibisce al lavoro, senza l’autorizzazione della 
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Direzione territoriale del lavoro, i bambini nelle 
attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie 
consentite (art. 4, c. 2, L. cit) e gli adolescenti in 
attività formative su lavorazioni vietate (art. 6, c. 
3, L. cit.).

7.6 Limiti d’impiego: lavoratrici 
madri
Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ha dato sistemazione 
organica alle norme di tutela a favore delle lavoratrici 
madri (già contenute principalmente nella L. 30 
dicembre 1971, n. 1204, nella L. 9 dicembre 1977, n. 
903, e nella L. 8 marzo 2000, n. 53), in attuazione 
del principio sancito dall’art. 37 Cost., secondo il 
quale le condizioni di lavoro devono consentire alla 
donna lavoratrice l’adempimento della sua essenziale 
funzione familiare e assicurare alla madre e al 
bambino una speciale adeguata protezione.

Di seguito sono esposte le tutele apprestate dalla legge 
per quanto riguarda i limiti di impiego durante la 
gestazione e per un determinato periodo successivo al 
parto (art. 7, D.Lgs. n. 151).

Durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di 
età del figlio, le donne che hanno informato il datore 
di lavoro del proprio stato non possono essere adibite 
al trasporto e sollevamento di pesi, nonché ai lavori 
pericolosi, faticosi ed insalubri indicati nella tabella di 
cui all’allegato A, D.Lgs. n. 151.

Rientrano tra le attività vietate anche quelle che 
comportano il rischio di esposizione agli agenti e 
alle condizioni di lavoro, indicati nella tabella di cui 
all’allegato B, D.Lgs. n. 151, e a radiazioni ionizzanti.

Per il periodo in cui opera il divieto la lavoratrice deve 
essere adibita ad altre mansioni.

É necessario lo spostamento ad altre mansioni anche 
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quando i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, 
d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le 
condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli 
alla sua salute.

Se lo spostamento determina l’assegnazione a man-
sioni inferiori, la lavoratrice conserva la retribuzione 
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte 
e la qualifica originale. Se invece è adibita a mansio-
ni superiori, ha diritto al trattamento corrispondente 
all’attività svolta.

Se la lavoratrice non può essere spostata ad altre 
mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro 
può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo 
di gravidanza e fino a 7 mesi di età del bambino.

Le norme esaminate si applicano anche alle lavoratrici 
che hanno ricevuto bambini in adozione o in 
affidamento, fino al compimento dei 7 mesi di età.

Per il divieto di adibire al lavoro notturno le donne, 
dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo che intercorre 
tra l’accertamento dello stato di gravidanza e il 
compimento di un anno di età del bambino cfr. art. 
53, D.Lgs. n. 151/2001).

Sanzioni

Per l’inosservanza del divieto di adibire le lavoratrici, 
durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto, al 
trasporto e sollevamento pesi ed a lavori pericolosi, 
faticosi e insalubri, il datore di lavoro è punito con 
l’arresto fino a 6 mesi (art. 7, c. 7, D.Lgs. n. 151/2001).

7.7  Trasferimento del lavoratore
Il luogo in cui il lavoratore deve rendere la 
sua prestazione viene definito al momento 
dell’assunzione. Il luogo di lavoro può essere stabilito 
in un punto fisso (come la sede dell’azienda o 
dell’unità produttiva cui il lavoratore è assegnato), 
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essere identificato con un ambito territoriale (come 
la zona assegnata nel caso del venditore o piazzista) 
oppure non essere predeterminabile in ragione del 
tipo di attività (come nel caso dei trasfertisti tenuti per 
contratto ad espletare la propria attività lavorativa in 
luoghi sempre variabili e diversi).

Durante lo svolgimento del rapporto il luogo di lavoro 
inizialmente stabilito può essere variato dal datore 
di lavoro, con le limitazioni stabilite dalla legge e 
dai contratti collettivi. A tal fine vengono utilizzati 
gli istituti del trasferimento individuale o collettivo, 
della trasferta e del distacco, che presentano svariate 
specificità di trattamento sotto il profilo retributivo, 
contributivo e fiscale. 

7.7.1 Trasferimento  individuale 

L’art. 2103 cod. civ. dispone che il lavoratore non può 
essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se 
non per comprovate esigenze tecniche, organizzative 
e produttive. Il trasferimento rilevante ai fini del citato 
articolo è quello c.d. esterno che ha luogo tra 2 unità 
produttive, sono pertanto esclusi dalla disposizione 
in esame i trasferimenti c.d. interni nell’ambito della 
medesima unità produttiva.

La disciplina dettata dal codice civile è peraltro 
derogabile in senso più favorevole al lavoratore dalla 
contrattazione collettiva, la quale può assumere una 
nozione più ampia o specifica di unità produttiva 
ovvero richiedere la sussistenza delle comprovate 
ragioni tecniche, organizzative e produttive anche per 
il caso in cui il trasferimento sia disposto nell’ambito 
della medesima unità produttiva.

Forma e motivazione

La comunicazione del trasferimento non è soggetta a 
particolari requisiti di forma e deve ritenersi efficace 
quando risulti chiaramente dalla sua formulazione 
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la scelta datoriale di esercitare lo jus variandi con 
l’indicazione della nuova sede di lavoro, delle 
mansioni da espletare e della decorrenza del 
provvedimento. Al datore di lavoro non incombe 
quindi l’onere di specificare nell’atto di trasferimento 
le ragioni tecniche, organizzative e produttive poste 
a fondamento della sua decisione, dato che queste 
possono essere enunciate in sintesi e successivamente 
integrate. L’onere di indicare tali ragioni, infatti, sorge 
solo ove il lavoratore ne faccia richiesta.

La mancata richiesta dei motivi da parte del 
lavoratore, peraltro, non equivale ad acquiescenza 
al trasferimento e non impedisce, dunque, a 
questi di contestare in giudizio la illegittimità del 
trasferimento stesso, fermo restando che, nell’un caso 
come nell’altro, spetterà al datore di lavoro l’onere 
di provare in giudizio le ragioni giustificatrici del 
trasferimento.

Trasferimento del lavoratore disabile o del 
familiare che lo assiste

L’art. 33, L. n. 104/1992 prevede che:

 ▪ il lavoratore disabile maggiorenne ha diritto di 
scegliere, ove possibile, la sede di servizio più 
vicina al proprio domicilio (comma 6);

 ▪ il lavoratore che assiste un familiare disabile in 
situazione di gravità non ricoverato a tempo pieno 
(coniuge, parente o affine entro il 2° grado, oppure 
entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge 
della persona con handicap in situazione di gravità 
abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano 
anche essi affetti da patologie invalidanti o siano 
deceduti o mancanti) ha diritto di scegliere, ove 
possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio 
della persona da assistere (comma 5); questa 
disposizione si applica anche agli affidatari di 
persone disabili in situazione di gravità (comma 7);
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 ▪ in entrambi i casi i lavoratori in questione non 
possano essere trasferiti ad altra sede senza il loro 
consenso (commi 5 e 6).

Trasferimento del dirigente della RSA

In base all’art. 22, L. n. 300/1970, il trasferimento 
dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali 
da un’unità produttiva ad un’altra non può essere 
disposto senza il preventivo nulla osta delle 
organizzazioni sindacali di appartenenza. Il divieto 
perdura sino alla fine dell’anno successivo a quello in 
cui è cessato il mandato.

Trasferimento del lavoratore eletto amministratore 
locale

A tutela del diritto allo svolgimento del mandato del 
lavoratore eletto amministratore di un ente locale, 
l’art. 78, D.Lgs. n. 267/2000 ne vieta il trasferimento 
senza il consenso espresso dell’interessato.

Il lavoratore può chiedere di essere avvicinato al luogo 
in cui il mandato viene svolto: in tal caso il datore di 
lavoro deve esaminare la domanda di trasferimento 
con criteri di priorità.

7.7.2  Trasferimento collettivo

La fattispecie si realizza quando il trasferimento 
coinvolge interessi di carattere più generale rispetto 
a quelli implicati da un trasferimento individuale. 
In particolare, il trasferimento collettivo si distingue 
da quello individuale in quanto esso riguarda 
una collettività di lavoratori non considerati 
individualmente, ma quali componenti di una unità 
produttiva o di una parte di essa.

In molti settori il potere del datore di lavoro di 
procedere a trasferimenti collettivi è limitato dalla 
contrattazione collettiva, che ne subordina l’esercizio 
ad una previa informativa alle strutture sindacali e/o 
a forme di esame congiunto.
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Per i singoli lavoratori trasferiti resta ferma la 
possibilità, anche dopo l’effettuazione dell’esame in 
sede sindacale in ordine alla ricorrenza delle ragioni 
giustificatrici del trasferimento, di impugnare il 
provvedimento di trasferimento al fine di ottenere una 
verifica giudiziale circa la sussistenza delle esigenze 
tecniche, organizzative e produttive richieste dalla 
legge.

7.8  Trasferta
Anche la trasferta (o missione) implica un mutamento 
del luogo in cui il lavoratore è tenuto a prestare 
l’attività dedotta nel contratto di lavoro a fronte di 
sopravvenute esigenze di carattere contingente. La 
distinzione tra trasferta e trasferimento è imperniata 
sul profilo temporale: la trasferta comporta uno 
spostamento provvisorio di breve durata, mentre 
nel caso di trasferimento il mutamento del luogo di 
lavoro è definitivo, idoneo anche a determinare un 
cambiamento di residenza o domicilio.

La temporaneità costituisce requisito indefettibile 
della trasferta, giacché in tale fattispecie il legame del 
prestatore di lavoro con l’originaria sede di servizio 
resta intatto; infatti, venute meno le esigenze che 
hanno determinato l’invio in trasferta del lavoratore, 
questi rientra nella sede di lavoro originaria.

L’apposizione di un termine all’assegnazione del 
lavoratore fuori sede costituisce quindi un elemento 
dirimente per stabilire se, nel caso di specie, ci si trovi 
di fronte ad una trasferta, oppure ad un trasferimento. 
Tuttavia, il requisito della temporaneità non implica  
che la durata della trasferta debba necessariamente 
essere predeterminata, ben potendo la temporaneità 
della assegnazione di sede essere mutuata anche da 
altri elementi, quali ad esempio il riferimento alle 
ragioni della destinazione ad altra sede di servizio.



Capitolo 7 - Svolgimento del rapporto di lavoro

186

Lavoratori “trasfertisti”

Dai lavoratori inviati in trasferta in regime ordinario 
devono distinguersi i cosiddetti “trasfertisti”: 
lavoratori tenuti per contratto all’espletamento 
dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili 
e diversi. La figura del trasfertista assume rilievo 
soprattutto sul piano contributivo e fiscale, in quanto 
le indennità e le maggiorazioni retributive spettanti a 
questi lavoratori concorrono a formare il reddito nella 
misura del 50% anche se vengono corrisposte con 
carattere di continuità.

Per la qualificazione della fattispecie è necessario 
che la normale attività lavorativa si svolga 
contrattualmente al di fuori di una sede di lavoro 
prestabilita - ancorché l’assunzione del dipendente 
sia formalmente avvenuta per una determinata sede 
- e con riferimento al pagamento di un’indennità o 
una maggiorazione retributiva erogata, in ragione 
di tale caratteristica, anche se in misura variabile in 
relazione alle destinazioni di volta in volta assegnate.

Il legislatore è recentemente intervenuto con una 
norma di interpretazione autentica (art. 7-quinquies, 
D.L. n. 193/2016 conv. L. n. 225/2016) in materia 
di determinazione del reddito dei trasfertisti per 
specificare che rientrano in tale categoria i lavoratori 
per i quali sussistono contestualmente le seguenti 
condizioni:

 ▪ la mancata indicazione, nel contratto o nella 
lettera di assunzione, della sede di lavoro;

 ▪ lo svolgimento di un’attività lavorativa che 
richiede la continua mobilità del dipendente;

 ▪ la corresponsione al dipendente, in relazione 
allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi 
sempre variabili e diversi, di un’indennità o 
maggiorazione di retribuzione in misura fissa, 
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attribuite senza distinguere se il dipendente si sia 
effettivamente recato in trasferta e dove la stessa 
si sia svolta.

7.9 Distacco del lavoratore
Il distacco (o comando) si differenzia dal trasferimento 
e dalla trasferta, in quanto l’elemento caratterizzante 
dell’istituto è costituito non tanto dal mutamento 
del luogo di lavoro, quanto dalla separazione che 
si determina tra il soggetto che ha provveduto ad 
assumere il lavoratore e quello che ne utilizza in 
concreto le prestazioni: in sostanza il titolare del 
rapporto distacca il suo dipendente presso un’altra 
azienda che lo inserisce nella propria organizzazione 
e ne utilizza le prestazioni lavorative.

L’istituto è disciplinato dall’art. 30, D.Lgs. 10 settembre 
2003, n. 276, secondo il quale ricorre l’ipotesi del 
distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare 
un proprio interesse, pone temporaneamente uno 
o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per 
l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Con riferimento al requisito dell’interesse, il Ministero 
del lavoro ha più volte precisato come quest’ultimo 
debba essere specifico, rilevante, concreto e 
persistente, accertato caso per caso in base alla 
natura dell’attività espletata, potendo ad ogni modo 
coincidere con qualsiasi tipo di interesse produttivo 
dell’impresa distaccante, anche di carattere non 
economico (risposta a interpello n. 1/2016).

Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento 
economico e normativo a favore del lavoratore e 
a suo carico permangono gli obblighi relativi alle 
assicurazioni sociali.

Distacco in Italia di lavoratori dipendenti da 
imprese stabilite in altro Paese comunitario

Il D.Lgs. n. 136/2016 ha dato attuazione nel nostro 
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ordinamento alla Direttiva 2014/67/UE concernente 
i criteri di applicazione della Direttiva 96/71/CE 
(recepita con D.Lgs. n. 72/2000, ora abrogato) in 
materia di distacco in Italia di lavoratori dipendenti 
da imprese straniere nell’ambito di una prestazione 
di servizi transnazionali. Il quadro giuridico risultante 
dal decreto è illustrato dall’Ispettorato nazionale del 
lavoro nella lettera circolare n. 1/2017). 

La normativa in parola si applica:

 ▪ alle imprese stabilite in un altro Stato membro 
che, nell’ambito di una prestazione di servizi, 
distaccano in Italia un lavoratore abitualmente 
occupato in un altro Stato dell’Unione, in favore 
di altra impresa (anche appartenente allo stesso 
gruppo) o di un’altra unità produttiva o di un altro 
destinatario, a condizione che permanga durante 
il distacco il rapporto di lavoro con il distaccato;

 ▪ alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite 
in un altro Stato membro che distaccano lavoratori 
presso un’impresa utilizzatrice avente la propria 
sede o un’unità produttiva in Italia.

Al lavoratore distaccato si applicano le medesime 
condizioni di lavoro previste per i lavoratori 
subordinati che svolgono prestazioni analoghe nel 
luogo in cui si svolge il distacco (con la risposta a 
interpello n. 33/2010 il Ministero del lavoro ha fornito 
precisazioni in ordine al trattamento economico 
ed al regime contributivo dei lavoratori distaccati 
in Italia da imprese stabilite in altro Paese membro 
dell’Unione europea). 

Le disposizioni normative e di contratto collettivo 
in materia di trattamento minimo retributivo non si 
applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale 
o di prima installazione di un bene, previsti nel 
contratto di fornitura, indispensabili per mettere in 
funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori 
qualificati dell’impresa fornitrice, quando la durata di 
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tali lavori non è superiore a 8 giorni (escluse le attività 
del settore edilizio riguardanti la realizzazione, 
il riattamento, la manutenzione, la modifica o 
l’eliminazione di edifici).

L’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo:

 ▪ di comunicare il distacco al Ministero del 
lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente 
l’inizio del distacco e di comunicare tutte le 
successive modifiche entro 5 giorni. Le modalità 
di trasmissione di tali comunicazioni sono 
definite dal D.M. 10 agosto 2016 (la violazione 
degli obblighi di comunicazione è punita con la 
sanzione amministrativa da 150 a 500 euro per 
ogni lavoratore interessato);

 ▪ di conservare fino a 2 anni dalla cessazione del 
distacco, predisponendone copia in lingua italiana, 
il contratto di lavoro, i prospetti paga e gli altri 
documenti concernenti il rapporto (la violazione 
degli obblighi di conservazione è punita con la 
sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per 
ogni lavoratore interessato);

 ▪ di designare un referente elettivamente domiciliato 
in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e 
documenti (la violazione dell’obbligo è punita con 
la sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro 
per ogni lavoratore interessato).

In ogni caso le sanzioni relative all’inosservanza 
degli obblighi di comunicazione e conservazione non 
possono essere complessivamente superiori a 150.000 
euro. Indicazioni operative sulla comunicazione 
preventiva di distacco sono contenute nella circolare 
n. 3/2016 dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Distacco in Italia di lavoratori altamente qualificati 
dipendenti da imprese extracomunitarie

Il D.Lgs. n. 253/2016 disciplina l’ingresso e il 
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soggiorno in Italia, per un periodo superiore a 3 
mesi, dei lavoratori stranieri altamente qualificati per 
svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell’ambito 
di trasferimenti intra-societari, in attuazione della 
direttiva 2014/66 del 15 maggio 2014. La durata 
massima del trasferimento è di 3 anni per i dirigenti ed 
i lavoratori specializzati e di un anno per i lavoratori 
in formazione. Le disposizioni del decreto n. 253 sono 
illustrate dal Ministero dell’interno con la circolare n. 
517/2017.

7.10 Welfare aziendale e premi di 
produttività
Grazie alla Legge di Stabilità 2016 il welfare 
aziendale è ora davvero possibile per tutte le imprese 
indipendentemente dalla dimensione. I commi da 182 
a 190 della Legge di Stabilità per il 2016 hanno reso 
permanente la disciplina tributaria agevolativa dei 
premi di produttività e riformato l’articolo 51 del Testo 
Unico delle imposte sui redditi. In particolare, in tema 
di welfare aziendale, la nuova versione dell’articolo in 
discorso è la seguente:

1) la lettera f è stata così revisionata: 
“l’utilizzazione delle opere e dei servizi ricono-
sciuti dal datore di lavoro volontariamente o in 
conformità a disposizioni di contratto o di accordo o 
di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei 
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari 
indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al 
comma 1 dell’articolo 100”;

2) la lettera f-bis è stata così revisionata:
“le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore 
di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie 
di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari 
indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e 
istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi 
integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la 
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frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e 
per borse di studio a favore dei medesimi familiari”;

3) dopo la lettera f-bis è stata inserita la lettera f-ter:
“le somme e le prestazioni erogate dal datore di 
lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di 
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza 
ai familiari anziani o non autosufficienti indicati 
nell’articolo 12”.

Questo significa che tutta la quota di benefit in 
natura destinata dall’azienda in favore del lavoratore 
nel senso indicato dal nuovo articolo 51 sarà 
completamente esente da imposte e contributi. 
Attenzione però alla deducibilità, perché non è stato 
modificato l’articolo 100 TUIR, perciò nel caso in 
cui il piano di welfare non sia previsto nel quadro 
di un accordo sindacale, ma sia frutto di una mera 
liberalità dell’impresa, sconterà la deducibilità 
limitata al 5 X 1000 calcolato sull’intero costo del 
lavoro sostenuto dall’impresa stessa. Infatti la lettera 
f del nuovo articolo 51 recita: “l’utilizzazione delle 
opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro 
volontariamente o in conformità a disposizioni di 
contratto o di accordo o di regolamento aziendale”, 
mentre l’articolo 100 al comma 1 disciplina il solo 
caso della “liberalità”: “le spese relative ad opere o 
servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o 
categorie di dipendenti volontariamente sostenute 
per specifiche finalità di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, 
sono deducibili per un ammontare complessivo non 
superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese 
per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla 
dichiarazione dei redditi”.

Infine di particolare rilievo è la riforma del comma 
3, art. 51, del TUIR che consente (finalmente) di 
prevedere l’erogazione dei benefit inseriti in un piano 
di welfare tramite appositi voucher: “3-bis. Ai fini 
dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, 
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prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro 
può avvenire mediante documenti di legittimazione, 
in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore 
nominale”.

La Legge di Stabilità per il 2017 ha apportato ulteriori 
novità. L’art. 1, commi da 160 a 162, della Legge di 
Bilancio 2017 prevede modifiche ai commi 182, 184, 
186 e 189, introduce il comma 184-bis all’articolo 1 
della l. 208/2015 e modifica l’articolo 51 del D.P.R. 
917/1986.

Dispone quindi modifiche, di natura fiscale e 
contributiva, al premio di risultato ed al welfare 
aziendale.

In tema di welfare aggiunge un’ulteriore lettera all’art. 
51 comma 2, la f-quater: “non concorrono a formare 
reddito i contributi e i premi versati dal datore di 
lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di 
categorie di dipendenti per prestazioni, anche in 
forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di 
non autosufficienza nel compimento degli atti della 
vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite 
dall’articolo 2, comma 2, lettera d, numeri 1 e 2, del 
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi 
per oggetto il rischio di gravi patologie”. Viene così 
integrato quanto stabilito alla precedente lettera f-ter, 
permettendo di esentare da imposizione fiscale (senza 
limitazioni) sia la contribuzione versata a fondi e 
casse, sia i premi assicurativi per coprire le prestazioni 
di cui sopra. Si ritiene, non essendo state modificate le 
norme previdenziali, che le somme versate a fondi e 
casse, anche per le predette finalità, debbano essere 
assoggettate al contributo di solidarietà del 10%.

La Legge di Stabilità interviene, con il comma 162, 
ampliando la portata della lettera f precisando che “le 
disposizioni di cui al comma 2, lettera f, dell’articolo 51 
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del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, nel testo risultante dalle modifiche 
recate, da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, devono interpretarsi nel senso che le stesse 
si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti 
dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, 
in conformità a disposizioni di contratto collettivo 
nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di 
contratto collettivo territoriale”.

In questo caso detto comma 162 si pone come 
norma di interpretazione autentica – avente, quindi, 
effetto retroattivo – relativa alla nozione, ai fini 
dell’esenzione dall’IRPEF, delle opere e dei servizi 
riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o 
in conformità a disposizioni di contratto, di accordo 
o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei 
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari 
per specifiche finalità di educazione, istruzione, 
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. 
Si chiarisce, perciò, che rientrano in tale nozione 
anche le opere ed i servizi riconosciuti dal datore 
in conformità a disposizioni di contratti di lavoro 
nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali), 
ovvero di accordo interconfederale.

Di particolare rilevanza è ricordare che nel 2016 
l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 28 
del 15 giugno 2016, fondamentale per l’interpretazione 
delle norme sul welfare e in tema di detassazione dei 
premi di produttività che vedremo più avanti.

Con tale circolare ha voluto chiarire diversi aspetti, 
uno tra i più importanti è la modalità di erogazione 
dei benefit relativi ad un piano welfare. Infatti i 
casi di possibile erogazione con rimborso diretto al 
dipendente sono pochissimi; quest’ultimo caso è 
possibile solo per i servizi di educazione e istruzione 
anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi 
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e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza 
di ludoteche e di centri estivi e invernali e per 
borse di studio a favore dei familiari (lettera fbis), 
infine i servizi di assistenza ai familiari anziani o 
non autosufficienti (lettera f-ter e quater facendo 
attenzione che il concetto di non autosufficienza è 
riferito solo a chi ha problemi di salute, sono esclusi i 
minori a meno che affetti da gravi patologie cliniche), 
baby sitter, gite scolastiche, trasporto collettivo degli 
alunni e libri di testo scolastici.

Condizione indispensabile resta l’acquisizione e 
archiviazione dei giustificativi di spesa consegnati dal 
dipendente e rimborsati dall’azienda. Per qualsiasi 
altro servizio il lavoratore deve rimanere estraneo al 
rapporto con il fornitore che lo eroga (motivo per il 
quale può essere conveniente utilizzare i portali messi 
a disposizione da tutti i principali operatori del settore 
welfare).

La citata circolare su questo tema interviene 
chiarendo che: “il nuovo testo (dell’art. 51), in 
particolare, consente di comprendere tra i servizi 
di istruzione ed educazione, oltre agli asili nido 
già previsti in precedenza, le scuole materne, 
precedentemente escluse in quanto non contemplate; 
inoltre, sostituisce la locuzione “colonie climatiche”, 
ormai desueta, con “centri estivi e invernali” e 
“ludoteche”. La menzione delle borse di studio a 
favore dei familiari dei dipendenti, presente anche 
nella precedente disposizione, completa la gamma dei 
benefit con finalità didattiche e di istruzione, per la cui 
definizione possono tornare utili i chiarimenti forniti 
con la circolare n. 238 del 2000, con la quale è stato 
precisato che rientrano nella lettera f-bis le erogazioni 
di somme corrisposte al dipendente per assegni, 
premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di 
familiari di cui all’articolo 12. In tale nozione possono 
essere ricompresi i contributi versati dal datore di 
lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute 
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per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo 
scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti 
che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito 
scolastico. Data l’ampia formulazione della lettera 
f-bis, sono riconducibili alla norma il servizio di 
trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate 
alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle 
altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa 
scolastica nonché l’offerta – anche sotto forma di 
rimborso spese – di servizi di babysitting.”

Inoltre: “malgrado la dizione della norma non faccia 
riferimento ai servizi, tale omissione non appare 
significativa posto che questi possono comunque 
rientrare nella previsione della lettera f Con circolare 
n. 2/E del 2005 è stato precisato che i soggetti non 
autosufficienti sono coloro che non sono in grado 
di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad 
esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni 
fisiologiche e provvedere all’igiene personale, 
deambulare, indossare gli indumenti. Inoltre, deve 
essere considerata non autosufficiente la persona 
che necessita di sorveglianza continuativa. Lo 
stato di non autosufficienza può essere indotto 
dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni 
esemplificativamente 24 richiamate e deve risultare da 
certificazione medica. L’esenzione dal reddito pertanto 
non compete per la fruizione dei servizi di assistenza 
a beneficio di soggetti come i bambini, salvo i casi in 
cui la non autosufficienza si ricolleghi all’esistenza di 
patologie. Per quanto concerne la individuazione dei 
familiari anziani, in assenza di richiami normativi 
si può ritenere, in via generale, di fare riferimento ai 
soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite di età 
considerato ai fini del riconoscimento di una maggiori 
detrazione d’imposta dall’articolo 13, comma 4, del 
TUIR”.

Venendo al tema dei voucher la circolare fa una 
precisazione distinguendo 2 casi specifici ossia che i 
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voucher di cui al citato comma 1:

 ▪ non possono essere emessi a parziale copertura 
del costo della prestazione, opera o servizio e 
quindi non sono integrabili;

 ▪ non possono rappresentare più prestazioni opere 
o servizi di cui all’articolo 51, comma 2, del TUIR.

Secondo l’Agenzia i voucher hanno lo scopo di 
identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione 
sottostante e richiedono pertanto la previa intestazione 
del titolo all’effettivo fruitore della prestazione, opera 
o servizio anche nei casi di utilizzo da parte dei 
familiari del dipendente. L’oggetto della prestazione 
alla quale il titolo può dare diritto, secondo quanto 
previsto dallo stesso comma 190, deve consistere 
in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non 
può essere rappresentativo di somme di denaro. 
La circolare afferma che “l’uso del voucher agevola 
l’utilizzo di strutture di soggetti terzi per erogare ai 
dipendenti le prestazioni e i servizi rappresentati, 
alle quali, come già detto, il datore di lavoro può fare 
ricorso a condizione che il dipendente non intervenga 
nel rapporto economico con la struttura che eroga 
la prestazione, potendo altrimenti configurarsi un 
aggiramento del divieto di erogare la prestazione in 
denaro ove non previsto. Anche nel caso dei voucher 
il dipendente assume la veste di mero destinatario 
della prestazione, estraneo al contratto in virtù del 
quale acquista il relativo diritto. La prestazione 
rappresentata dal voucher, fruibile presso una delle 
strutture convenzionate, deve essere individuata nel 
suo oggetto e nel suo valore nominale e può consistere 
anche in somministrazioni continuative o ripetute nel 
tempo, indicate nel loro valore complessivo, quali, 
ad esempio, abbonamenti annuali a teatri, alla 
palestra, cicli di terapie mediche, pacchetto di lezioni 
di nuoto. Non rilevano ai fini in esame, eventuali 
corrispettivi pagati dal dipendente alla struttura che 
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eroga il benefit, a seguito di un rapporto contrattuale 
stipulato autonomamente dal dipendente. Ad esempio 
se la prestazione ricreativa erogata dal datore di lavoro 
mediante voucher consiste in dieci ingressi in palestra, 
il pagamento dell’undicesimo ingresso contrattato 
direttamente dal dipendente non costituisce 
integrazione del voucher”.

Per quanto al voucher generico indica che “in deroga 
al principio in base al quale i voucher “devono dare 
diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio 
per l’intero valore nominale” (articolo 6, comma 1, 
del decreto), il comma 2 dell’articolo 6 del decreto, 
prevede che “i beni e servizi di cui all’articolo 51, 
comma 3, ultimo periodo del TUIR possono essere 
cumulativamente indicati in un unico documento 
di legittimazione purché il valore complessivo degli 
stessi non ecceda il limite di importo di 258,23 euro”. 
La deroga alle regole generali contenute nel comma 
1 costituisce una eccezione al “divieto di cumulo”, 
potendo un unico voucher rappresentare più beni e 
servizi, di importo complessivo non superiore a 258, 23 
euro. La pluralità di beni e servizi erogabili attraverso 
l’utilizzo di un unico voucher si riflette sulle modalità 
di individuazione dei beni e servizi rappresentati dal 
titolo di legittimazione. Mentre il voucher monouso 
deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera 
o servizio, predeterminato ab origine e definito nel 
valore, il voucher cumulativo può rappresentare una 
pluralità di beni, determinabili anche attraverso il 
rinvio – ad esempio - ad una elencazione contenuta 
su una 27 piattaforma elettronica, che il dipendente 
può combinare a sua scelta nel “carrello della spesa”, 
per un valore non eccedente 258,23 euro. Depone in 
tal senso la ratio della norma, che ha riguardo al 
valore complessivo dei beni e servizi di cui all’articolo 
51, comma 3, del TUIR, che non deve eccedere 
258,23 euro. È sufficiente, pertanto, che il valore dei 
beni e servizi erogati non ecceda il limite di 258,23 
euro; diversamente l’intero importo concorre alla 
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determinazione del reddito di lavoro dipendente”.

Per scrupolo poi ricorda che l’emissione del buono 
pasto, a differenza di quella del voucher, è riservata 
esclusivamente dalle società aventi i requisiti di cui 
al comma 1 dell’articolo 285 del D.P.R. n. 207 del 
2010 ossia esclusivamente da società di capitali con 
capitale sociale versato non inferiore a 750.000 euro 
che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività 
finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a 
mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione 
rappresentativi di servizi.

Un piano welfare deve avere le seguenti caratteristiche:

 ▪ deve obbligatoriamente essere disponibile a tutti i 
dipendenti o a categorie omogenee di essi;

 ▪ può essere realizzato e quantificato di anno in 
anno e può avere una scadenza alla quale la quota 
non utilizzata si azzera;

 ▪ non può avere fini retributivi ossia essere 
erogato in cambio di una prestazione ma deve 
avere funzioni “sociali” o di efficienza (nuova 
sostituibilità con premi di produttività);

 ▪ è finalmente possibile gestire il piano di welfare 
nell’ambito della contrattazione di 2° livello 
superando così il limite di deducibilità del 5 per 
mille previsto dall’art. 100 TUIR;

 ▪ gli elementi di welfare esenti non hanno limiti di 
importo;

 ▪ i familiari cui si riferisce la disposizione, non 
debbono necessariamente essere a carico 
fiscalmente del dipendente; il richiamo diretto 
all’art. 12 del TUIR e quello indiretto all’articolo 
433 c.c., consentono di considerare, anche se non 
rientranti nel nucleo familiare, il coniuge e i figli 
(naturali, riconosciuti, adottivi, affidati), nonché 
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ogni altro soggetto che con lui conviva (fratelli, 
sorelle, genitori che rientrino nel nucleo);

 ▪ non può avere una conversione in danaro (salvo il 
caso in cui la disponibilità dei benefit sia offerta in 
sostituzione di premi di produttività, ovviamente 
in tal caso la conversione in danaro fa perdere 
il beneficio dell’esenzione e sarà soggetto a 
imposizione fiscale con le regole vigenti in quel 
momento).

In tema di premi di produttività i commi da 182-
189 della legge 208/2015 hanno reso permanente 
la disciplina tributaria agevolativa per i premi di 
produttività e per le somme erogate sotto forma di 
partecipazione agli utili dell’impresa ai dipendenti 
privati con reddito non superiore a 50.000 euro e 
riformano l’art. 51 del TUIR.

Vi sono due requisiti entrambi variabili annualmente 
in relazione alle previsioni di bilancio dello Stato:

 ▪ requisito soggettivo: dal 2017 sono destinatari i 
lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente 
di importo non superiore, nell’anno precedente 
quello di percezione del premio di risultato/
partecipazione agli utili, a 80.000 euro (nel 2016 il 
limite era pari a 50.000 euro);

 ▪ importi massimi sui quali applicare 
l’agevolazione fiscale (imposta sostitutiva o 
esenzione se convertita in benefit): 3.000 euro 
(nel 2016, il limite era pari a 2.000 euro); 4.000 
euro (nel 2016, il limite era pari a 2.500 euro) 
per le aziende che coinvolgono pariteticamente i 
lavoratori nelle decisioni.

Sui premi erogati entro i limiti di cui sopra si applica 
un’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali 
comunali e regionali pari al 10%.

Novità recentissima è apportata dalla pubblicazione 
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sulla G.U. n. 95 del 24 aprile 2017, S.O. n. 20, il 
D.Lgs. 24 aprile 2017, n. 50, recante provvedimenti 
urgenti in materia finanziaria, iniziative in favore 
degli enti territoriali, interventi nelle aree colpite dai 
recenti terremoti e misure per lo sviluppo. Il decreto, 
in vigore dal 24 aprile 2017, per quanto riguarda la 
materia lavoro e previdenza, è intervenuto in tema 
di premi di produttività (articolo 55) modificando 
l’articolo 1, comma 189, L. 208/2015; pertanto le 
aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori 
nell’organizzazione del lavoro secondo le modalità 
individuate dall’articolo 1, comma 188, L. 208/2015, 
hanno diritto all’abbassamento di 20 punti percentuali 
dell’ordinaria aliquota contributiva a loro carico su 
una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. 
Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione 
a carico dei singoli lavoratori interessati. L’aliquota 
contributiva di computo ai fini pensionistici viene 
parimenti ridotta. La nuova disposizione si applica 
agli accordi sottoscritti dal 25 aprile 2017; per quelli 
sottoscritti in data antecedente vigono le precedenti 
regole.

Conversione dei premi in benefit welfare

Importante novità che era stata introdotta dal comma 
184 della L. 208/2015, è la possibilità (tutt’ora 
vigente) di convertire il premio in benefit previsti 
dal piano di welfare aziendale. All’epoca si era in 
attesa dell’emanazione di un decreto attuativo che 
spiegasse i criteri di rilevazione e di calcolo degli 
incrementi di produttività, efficienza, economicità; 
tale decreto fu emanato il 25 marzo 2016. Nel decreto 
venne spiegato (anche se non in modo intuitivo) che i 
premi di produttività sono convertibili in welfare solo 
per la quota e nei limiti utili ai fini dell’applicazione 
dell’imposta sostitutiva. Questo significa che un 
lavoratore con un reddito non superiore (con le regole 
attuali) a 80.000 euro potrà convertire il suo premio 
in welfare aziendale, godendo della relativa esenzione 
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da imposta e da contributi fino al limite massimo di 
3.000 euro (o 4.000 euro in caso di coinvolgimento 
paritetico), gli importi eccedenti saranno normalmente 
assoggettati ad imposta e contributi.

Ai fini dell’applicabilità della detassazione occorre 
che il premio aziendale sia contenuto in un accordo 
sottoscritto con le rappresentanze sindacali il cui 
deposito telematico alla Direzione territoriale del 
Lavoro deve essere effettuato telematicamente 
tassativamente entro 30 giorni dal giorno della firma 
e prima dell’erogazione dei premi aziendali (la cui 
imposizione segue il criterio di cassa).

Ai fini della determinazione dei premi di produttività, 
è computato il periodo obbligatorio di congedo di 
maternità, ossia la lavoratrice madre non può avere 
riduzioni di premio a causa del parto.

Per quanto riguarda la misurazione degli incrementi 
di produttività, efficienza, redditività, il decreto 
impone che le formule adottate per la misurazione 
dei risultati siano esplicitate e verificabili, tanto che 
viene prevista, in occasione del deposito telematico, 
la compilazione di un apposito modello nel quale 
tutti i criteri di calcolo dovranno essere esplicitati. 
Riassuntivamente nella Legge di Stabilità per il 2017 
viene stabilito che:

 ▪ per quanto riguarda i criteri di misurazione per 
i premi di risultato, i contratti collettivi di lavoro 
(compresi quelli aziendali o territoriali) devono 
prevedere criteri di misurazione e verifica degli 
incrementi di produttività, redditività, qualità, 
efficienza e innovazione che possono consistere 
nell’aumento della produzione o in risparmi 
dei fattori produttivi, ovvero nel miglioramento 
della qualità dei prodotti e dei processi, anche 
attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro 
non straordinario o il ricorso al lavoro agile, quale 
modalità flessibile di esecuzione del rapporto 
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di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo di 
tempo definito dall’accordo, il cui raggiungimento 
sia verificabile in modo obiettivo attraverso il 
riscontro di indicatori numerici o di altro genere 
appositamente individuati;

 ▪ per somme erogate sotto forma di partecipazione 
agli utili dell’impresa si intendono gli utili 
distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice 
civile e che l’applicazione dell’imposta sostituiva 
del 10% si applica, sussistendo le condizioni ivi 
previste, anche alle somme erogate a titolo di 
partecipazione agli utili relativi al 2016.

In tema di premi di produttività detta legge ha 
introdotto due ulteriori novità:

 ▪ interpreta quale normativa fiscale applicare 
in presenza di determinati benefit scelti in 
sostituzione del premio in denaro, in particolare si 
stabilisce che le somme e i valori di cui al comma 
4 dell’art. 51 del TUIR (auto in uso promiscuo, 
prestiti ai dipendenti e situazioni simili, fabbricati 
concessi in uso o in comodato, servizi di trasporto 
ferroviario) concorrono a formate reddito di 
lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e 
non sono soggetti a imposta sostitutiva del 10%, 
anche nell’eventualità in cui gli stessi (inseriti 
nell’accordo di 2° livello) siano fruiti, per scelta 
del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, 
del premio di risultato/partecipazione agli utili;

 ▪ amplia l’esenzione fiscale qualora il lavoratore 
scelga di destinare il premio di risultato alla 
propria previdenza complementare, in particolare 
stabilisce che non concorrono a formare il 
reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti 
all’imposta sostitutiva del 10%: i contributi alle 
forme pensionistiche complementari (D.Lgs. 
252/2005) e di assistenza sanitaria (art. 51, c. 2, 
lettera a del TUIR) versati, ovvero il valore delle 
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azioni (art. 51, c. 2, lettera g, del TUIR) ricevute 
per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto 
o in parte, del premio di risultato/partecipazione 
agli utili, anche se di importo eccedente i limiti 
di esenzione fissati dalle relative disposizioni 
(5.164,57 euro per i contributi alle forme 
pensionistiche complementari; 3.615,20 euro per 
le assistenze sanitarie integrative; 2.065,83 euro 
per l’azionariato diffuso). Inoltre, la Legge di 
Bilancio precisa altresì che detti contributi non 
concorrono a formare la parte imponibile delle 
prestazioni pensionistiche complementari ai fini 
dell’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 
11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 
252 del 2005.

Un’ulteriore precisazione importante, introdotta dalla 
Legge di Stabilità in discorso, completa il quadro 
del trattamento fiscale dei fringe benefit quali auto, 
prestiti e concessione in uso di fabbricati; viene 
stabilito che questi elementi non possono essere 
sottoposti ad imposta sostitutiva, potendo subire 
esclusivamente il trattamento fiscale previsto dal 
comma 4 dell’art. 51 TUIR anche se vengono scelti dal 
lavoratore per sostituire in tutto o in parte il valore 
del premio aziendale: “le somme e i valori di cui al 
comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 
51 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, 
nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito 
di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta 
sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche 
nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta 
del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle 
somme di cui al comma 182. Le somme ed i valori di 
cui al comma 4 del medesimo articolo 51, concorrono 
a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le 
regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta 
sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche 
nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta 
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del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle 
somme di cui al comma 182”.

In tema di calcolo del limite reddituale valevole per 
la detassazione dei premi di produttività si riportano 
le indicazioni (con l’aggiornamento ai nuovi limiti) 
della circolare Agenzia delle Entrate n. 28E del 15 
giugno 2016: il limite reddituale di 80.000 euro deve 
essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro 
dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello 
di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti 
da più rapporti di lavoro e deve comprendere anche le 
pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’articolo 
49, comma 2, del TUIR, equiparate ai redditi di 
lavoro dipendente dal medesimo articolo 49 del TUIR 
(cfr. circolare n. 49/E del 2008, par. 1.1.; circolare 
n. 11/E del 2013, par. 1). Analogamente a quanto 
chiarito in relazione alle previgenti agevolazioni, 
ai fini della verifica del limite, occorre considerare 
il reddito soggetto a tassazione ordinaria. Pertanto, 
dalla determinazione del limite devono essere esclusi 
eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione 
separata (cfr. circolare n. 49 del 2008, par. 1.1.; 
circolare n. 11/E del 2013, par. 1).

Nel limite del calcolo degli 80.000 euro concorrono 
tutti i redditi di lavoro dipendente imponibili.

Devono essere considerate nel computo del limite 
le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti 
impegnati all’estero, anche se non assoggettate a 
tassazione in Italia (cfr. circolare n. 59/E del 2008, 
par. 8). Ad esempio un soggetto che nel 2017 assume 
la residenza in Italia e riceve retribuzioni premiali, 
se nel 2016, anno in cui era residente all’estero, ha 
lì svolto attività di lavoro dipendente, deve verificare 
se il reddito di lavoro dipendente tassato all’estero sia 
stato di ammontare superiore a 80.000 euro. I redditi 
di lavoro dipendente prodotti all’estero da soggetti 
residenti, assoggettati a tassazione in Italia ai sensi 
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dell’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, devono essere 
computati nel limite reddituale di 80.000 euro sulla 
base dell’ammontare convenzionale ivi previsto. Resta 
fermo, naturalmente che l’applicazione dell’imposta 
sostitutiva riguarda solo i casi in cui la retribuzione 
premiale non è assorbita dalla determinazione 
forfetaria della base imponibile convenzionalmente 
determinata, dato che rientrano nel calcolo le 
retribuzioni convenzionali per gli espatriati.

Rientra nel computo della soglia reddituale di 80.000 
euro anche la quota maturanda di TFR richiesta 
dal lavoratore e liquidata in busta paga, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 26, della legge n. 190 del 2014 
(c.d. Q.u.I.R., quota integrativa della retribuzione, 
secondo la definizione contenuta nell’articolo 1, 
comma 1, lettera i del d.P.C.M. 20/02/2015 n. 29). 
Tale parte integrativa della retribuzione difatti, 
per espressa previsione di legge, è assoggettata 
a tassazione ordinaria e concorre, pertanto, alla 
formazione del reddito complessivo da assoggettare 
ad imposizione (comma 756- bis dell’articolo 1 della 
legge n. 296 del 2006, introdotto dall’articolo 1, 
comma 26, della legge n. 190 del 2014).

Il regime agevolato è applicabile anche nel caso in cui 
nell’anno precedente non sia stato conseguito alcun 
reddito di lavoro dipendente (cfr. circolare 59/E del 
2008, par. 8; circolare 11/ E del 2013, par. 1) e anche 
qualora il limite di 80.000 euro sia stato superato 
per effetto del conseguimento di redditi diversi da 
quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi ad esso 
assimilati.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, risulta 
parimenti irrilevante il superamento della soglia 
di reddito di lavoro dipendente di 80.000 euro 
nell’anno in cui sono erogati i premi agevolati o gli 
utili, fermo restando che determinerà l’esclusione del 
beneficio per i premi eventualmente erogati nell’anno 
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successivo.

Non rientrano nel computo i redditi soggetti a 
tassazione separata.

Si evidenzia che gli emolumenti premiali non entrano 
nel computo della soglia reddituale di 80.000 euro, 
cui è subordinato l’accesso al regime agevolato, nel 
caso in cui siano stati sostituiti – su scelta rimessa al 
dipendente in base a quanto previsto dalla Legge di 
Stabilità - con prestazioni di welfare aziendale che non 
concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, 
ovviamente nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 
51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del TUIR.

Il limite è sempre riferito solo all’anno solare 
precedente, l’agevolazione resta se il superamento 
avviene nell’anno di erogazione del premio.

Da ricordare che è stata abolita la detassazione 
delle c.d. retribuzioni di produttività (ad esempio gli 
straordinari).

Per quanto al limite del valore del premio, al momento 
di 3.000 o 4.000 euro, si deve tenere presente che è 
inteso al lordo della imposta sostitutiva ma al netto 
dei contributi a carico del lavoratore (cfr. circolare 
59/E del 2008, par. 14), eventuali importi eccedenti 
sono assoggettati alla tassazione ordinaria.

Riguardo ai criteri incrementali ai quali devono 
essere ancorati i premi di risultato, la Legge di 
Stabilità per il 2017 ne rinvia la definizione alla 
contrattazione collettiva aziendale o territoriale, la 
quale deve “prevedere criteri di misurazione e verifica 
degli incrementi di produttività, redditività, qualità, 
efficienza ed innovazione, che possono consistere 
nell’aumento della produzione o in risparmi dei 
fattori produttivi ovvero nel miglioramento della 
qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la 
riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario 
o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile 
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di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, 
rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, 
il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo 
attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro 
genere appositamente individuati”. In tale ottica deve 
essere considerato anche il riferimento alla variabilità 
delle somme, caratteristica tipica dei premi di risultato, 
che non deve essere intesa necessariamente come 
gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento 
dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o 
territoriale. A tal riguardo è necessario tenere ben 
presente la distinzione tra strutturazione dei premi 
e condizione di incrementalità degli obiettivi che 
dà diritto al beneficio fiscale. La strutturazione dei 
premi è, infatti, l’insieme delle condizioni previste 
negli accordi al verificarsi delle quali matura il 
diritto alla corresponsione di una data somma. La 
combinazione delle varie condizioni può avvenire 
in vari modi ed è regolata esclusivamente dalla 
contrattazione collettiva. Ai fini dell’applicazione 
del beneficio fiscale all’ammontare complessivo 
del premio di risultato erogato, è necessario che, 
nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo, 
sia stato realizzato l’incremento di almeno uno 
degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, 
efficienza ed innovazione richiamati dalla norma e 
che tale incremento possa essere verificato attraverso 
indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione 
collettiva, che dovranno essere riportati nella sezione 
6 del modello allegato al Decreto, al momento della 
presentazione della dichiarazione di conformità.

In base al richiamato articolo 51 del D.Lgs. n. 81 
del 2015, concernente la “disciplina organica dei 
contratti di lavoro” gli agenti negoziali legittimati 
alla sottoscrizione degli accordi sono individuati 
“salvo diversa previsione, nelle associazioni 
comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale e nelle loro rappresentanze sindacali 
aziendali ovvero nella rappresentanza sindacale 
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unitaria”.

L’espressa menzione dei contratti aziendali o 
territoriali esclude dall’agevolazione gli elementi 
retributivi premiali erogati in attuazione di accordi 
o contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero di 
accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di 
lavoro, come chiarito già in passato con circolare n. 
3/E del 2011, par. 1.

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali 
regionali e comunali, pari al 10% dei premi e delle 
somme erogati dal sostituto d’imposta, opera entro 
il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui 
lordi, sia per i premi di risultato che per gli utili 
distribuiti dalle aziende ai dipendenti. Nella ipotesi 
di erogazione sia di premi che di utili il limite va 
applicato alla somma delle 2 componenti e non è 
superabile neanche in presenza di più rapporti di 
lavoro (cfr. circolare 49/E del 2008, par. 1.4).

I premi detassati non incidono sul limite dei 26.000 
euro per il “bonus Renzi”.

Essendo soggetto a imposta sostitutiva e non a IRPEF 
il premio non vale per il calcolo di detrazioni o 
deduzioni.

I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva rilevano ai 
fini della determinazione della situazione economica 
equivalente (ISEE), in quanto non è presente nella 
Legge di Stabilità la previsione, contenuta nel disegno 
di legge recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di 
Stabilità 2016) che ne escludeva espressamente la 
rilevanza a tale fine. Pertanto, restano applicabili le 
regole generali in base alle quali il reddito rilevante 
ai fini ISEE è ottenuto sommando anche i redditi 
assoggettati ad imposta sostitutiva (d.P.C.M. 5 
dicembre 2013, n. 159, Regolamento concernente 
la revisione delle modalità di determinazione e i 
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campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (ISEE). I predetti redditi si 
computano inoltre ai fini dell’accesso alle prestazioni 
previdenziali e assistenziali.

È possibile sostituire premi con servizi di trasporto 
collettivo per il tragitto casa-lavoro, anche con 
abbonamenti a mezzi pubblici, per altri tipi di 
trasporti il limite resta di 258,26 euro.

Il lavoratore è obbligato a tenere al corrente il suo 
datore di lavoro relativamente al superamento del 
tetto degli 80.000 euro, o nel caso in cui abbia già 
avuto premi da altro datore che concorrono al tetto 
limite dei 3.000 o 4.000 euro.

Il lavoratore può sempre comunicare al datore di voler 
rinunciare al regime agevolato (ad esempio quando 
voglia cogliere l’opportunità di fare la dichiarazione 
dei redditi per recuperare delle spese che altrimenti 
andrebbero perdute).

Qualsiasi accordo aziendale già in vigore può 
essere integrato per essere reso allineato alle nuove 
normative, nel frattempo tutte le parti non conformi 
non potranno valere ai fini della detassazione, se 
l’azienda ha un piano di benefit ma il contratto non 
prevede la sostituibilità questa non è possibile.
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CAPITOLO 8 
MALATTIA E 
INFORTUNIO
8.1 Casi di sospensione del 
rapporto di lavoro
In deroga al principio generale valido in materia 
di obbligazioni – secondo cui l’impossibilità 
sopravvenuta della prestazione determina l’estinzione 
del rapporto se è totale ovvero se perdura fino 
a quando il creditore non abbia più interesse 
all’adempimento (art. 1256 cod. civ.) – nell’ambito 
del rapporto di lavoro sono previsti dalla legge (e 
dai contratti collettivi) numerosi casi in cui il venir 
meno della prestazione del lavoratore non provoca 
l’estinzione ma la sospensione del rapporto.

Il verificarsi delle fattispecie contemplate dalla legge (e 
dai contratti collettivi) comporta la sospensione totale 
o parziale dell’obbligazione di lavoro e anche, ma con 
minor frequenza, la sospensione del corrispondente 
obbligo retributivo a carico del datore di lavoro.

Si tratta di eventi legati alle condizioni fisiche del 
lavoratore (infortunio sul lavoro, malattia,  situazione 
di handicap, donazione di sangue e midollo osseo), 
alla tutela della genitorialità (gravidanza e puerperio, 
allattamento, nascita del figlio, malattia del bambino), 
allo svolgimento di doveri o funzioni pubbliche 
(servizio militare, cariche elettive, funzioni elettorali, 
attività della protezione civile), all’esercizio di diritti 
del lavoratore in campo sindacale (sciopero, permessi 
e aspettative per motivi sindacali) o riguardanti la sua 
sfera personale (congedo matrimoniale, permessi per 
attività formative, corsi di studio, esami).

In alcuni casi, come, ad esempio, in presenza 
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di malattia, infortunio sul lavoro o maternità, il 
lavoratore ha diritto, oltre che alla conservazione del 
posto entro i limiti temporali stabiliti dalla legge e dal 
contratto collettivo, ad un trattamento economico, a 
carico degli enti previdenziali e/o del datore di lavoro 
commisurato alla retribuzione o ad una sua quota, 
mentre in altri casi, come ad esempio nell’aspettativa 
per svolgimento di funzioni pubbliche elettive, ha 
diritto solo alla conservazione del posto.

Durante i periodi in cui il lavoratore è assente con 
diritto alla conservazione del posto, il datore di lavoro 
non può procedere al licenziamento e, in molti casi, 
continua a decorrere l’anzianità di servizio.

Quando viene meno la causa che ha determinato 
la sospensione, il rapporto di lavoro riprende 
normalmente il suo svolgimento con i diritti e gli 
obblighi relativi per entrambe le parti.

8.2 Malattia

8.2.1 Periodo di comporto

A norma dell’art. 2110 cod. civ. la malattia determina 
la sospensione del rapporto di lavoro e legittima 
l’assenza del dipendente per un determinato periodo 
(c.d. periodo di comporto), durante il quale il 
lavoratore ha diritto alla conservazione del posto 
con decorrenza dell’anzianità di servizio e ad un 
trattamento economico nella misura stabilita dalla 
legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo 
equità.

Nell’ambito del rapporto di lavoro si intende per 
malattia ogni alterazione dello stato di salute che 
comporti un’incapacità al lavoro, salvo i casi che 
rientrano nella normativa sugli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali.

La tutela opera rispetto ad eventi che rendano il 
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lavoratore concretamente inidoneo a svolgere le 
proprie mansioni, avuto riguardo al tipo di prestazione 
contrattualmente dovuta: la stessa malattia, infatti, 
può incidere diversamente sulla capacità lavorativa 
del soggetto, in considerazione sia dell’attività che è 
chiamato a svolgere, sia dell’ambiente di lavoro nel 
quale opera.

Tra le ipotesi di malattia che legittimano l’assenza dal 
lavoro rientrano i seguenti casi:

 ▪ impossibilità a svolgere la prestazione, derivante 
dalla necessità di sottoporsi a terapie specifiche 
incompatibili con la presenza sul luogo di lavoro;

 ▪ necessità di sottoporsi al trattamento di emodialisi, 
relativamente alle giornate di assenza dal lavoro 
coincidenti con l’effettuazione del trattamento;

 ▪ interventi di chirurgia estetica, necessari al fine di 
rimuovere vizi funzionali connessi ad un difetto 
estetico;

 ▪ alterazione psichica conseguente a prolungata 
assunzione di bevande alcoliche.

Ai fini della determinazione della durata della malattia 
deve tenersi conto anche del periodo di convalescenza 
dopo l’esaurimento della fase acuta, indispensabile 
per la guarigione clinica.

8.2.2 Obbligo di conservazione del posto

La durata del periodo di comporto è fissata 
generalmente dai contratti collettivi di categoria. La 
legge stabiliva i seguenti periodi minimi con esclusivo 
riferimento agli impiegati (art. 6, R.D.L. 13 novembre 
1924, n. 1825):

 ▪ 3 mesi, per anzianità di servizio non superiore a 
10 anni; 

 ▪ 6 mesi, per anzianità di servizio superiori. 
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Determinazione del periodo 

Se il periodo di comporto è espresso in mesi, la sua 
durata va calcolata secondo il calendario comune e 
cioè secondo i giorni effettivamente compresi nei mesi 
in considerazione: il comporto stabilito in 12 mesi 
viene esaurito dopo 365 giorni di assenza.

Nel calcolo del periodo di comporto sono incluse 
tutte le giornate di assenza, compresi i giorni festivi 
o comunque non lavorativi che cadano durante il 
periodo di malattia, operando – in difetto di prova 
contraria, che è onere del lavoratore fornire – una 
presunzione di continuità dell’episodio morboso 
addotto dal lavoratore. Sono parimenti inclusi i giorni 
non lavorativi e le assenze intermedie del lavoratore 
tra una malattia e l’altra.

Non rilevano invece, ai fini del calcolo del periodo di 
comporto:

 ▪ la malattia intervenuta durante la gravidanza o il 
puerperio, indipendentemente dalla sua durata 
(M.L. nota n. 6123/2006);

 ▪ le assenze per malattia causate dalla violazione, da 
parte del datore di lavoro, dello specifico obbligo 
di tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore di 
cui all’art. 2087 cod. civ.; in tal caso incombe a 
quest’ultimo l’onere di provare il collegamento 
causale tra la malattia che ha determinato 
l’assenza e le mansioni espletate;

 ▪ le assenze per infortunio sul lavoro o malattia 
professionale, almeno nel caso molto frequente in 
cui il contratto collettivo disciplini separatamente 
le due fattispecie.

Per i lavoratori assunti obbligatoriamente rientrano 
nel periodo di comporto anche le assenze determinate 
da malattie ricollegabili allo stato di invalidità. Tale 
criterio non può tuttavia applicarsi nel caso in cui 



Capitolo 8 - Malattia e infortunio

214

l’invalido sia stato destinato a mansioni incompatibili 
con le sue condizioni fisiche, derivando in tal caso 
l’impossibilità della prestazione dalla violazione 
da parte del datore di lavoro dell’obbligo di tutelare 
l’integrità fisica del lavoratore.

Malattia e altri istituti 

Il sopravvenire della malattia determina riflessi su 
altri istituti tipici del rapporto di lavoro. In particolare 
la malattia interrompe il decorso:

 ▪ del periodo di prova. Molti contratti collettivi 
prevedono che la prova possa essere completata 
purché il lavoratore sia in grado di riprendere 
servizio entro un certo numero di giorni; 

 ▪ delle ferie, nel caso in cui la specificità dello stato 
morboso non consenta il recupero delle energie 
psico-fisiche del lavoratore; 

 ▪ del periodo di preavviso, il cui decorso viene 
sospeso fino alla guarigione con rientro in servizio 
del lavoratore o fino alla scadenza del periodo di 
comporto contrattualmente stabilito.

In ordine alla rilevanza dell’anzianità maturata 
durante il periodo di comporto ai fini dei diversi 
istituti contrattuali, si segnala una decisione della 
Corte di cassazione a Sezioni unite (sentenza 23 
settembre 2010, n. 20074) dalla quale si evince il 
criterio secondo cui la garanzia circa la computabilità 
di un determinato periodo affermata dalla legge in 
termini tassativi prevale sulle clausole collettive che 
contenessero invece limitazioni.

Periodo di aspettativa

Molti contratti collettivi dispongono la concessione 
di un periodo di aspettativa al termine dell’ordinario 
periodo di comporto. Talvolta la disciplina contrattuale 
è più articolata e prevede che in caso di malattie gravi, 
dopo il primo periodo di aspettativa, venga consentito 
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al lavoratore di prolungare ulteriormente la durata 
della conservazione del posto. A tal fine, le clausole 
contrattuali richiedono generalmente al lavoratore di 
presentare al datore di lavoro, prima della scadenza 
dei termini di comporto, una specifica domanda e ne 
subordinano l’accoglimento a determinate condizioni.  
Meno frequente è il caso dell’attribuzione automatica 
senza necessità di richiesta, quale si verifica ad 
esempio nel CCNL per la distribuzione cooperativa 
(nella specie, secondo i giudici il contratto collettivo 
garantisce il diritto alla conservazione del posto fino 
a guarigione clinica, condizionato esclusivamente alla 
esibizione da parte del lavoratore di regolari certificati 
medici ed alla assenza di malattie croniche). 

Salvo diversa indicazione contrattuale, durante 
l’aspettativa non decorre né la retribuzione, né 
l’anzianità di servizio. In altre parole, l’aspettativa 
richiesta dal lavoratore opera come una parentesi che 
si inserisce nel rapporto e determina la sospensione 
di tutte le obbligazioni sinallagmatiche tra le parti: un 
periodo neutro anche ai fini del calcolo del periodo di 
comporto che riprende ove il lavoratore non rientri in 
servizio allo spirare dell’aspettativa.

Licenziamento intimato durante il periodo di 
comporto

Il licenziamento intimato durante la malattia del 
lavoratore e prima della scadenza del periodo 
di comporto non è nullo ma inefficace; l’effetto 
consistente nella risoluzione del rapporto rimane 
pertanto sospeso fino al termine della malattia o della 
conservazione del posto.

Superamento del periodo di comporto

Il superamento del periodo di conservazione del posto 
non implica l’automatica risoluzione del rapporto, 
ma è necessario a tal fine che il datore di lavoro 
eserciti il suo potere di recesso; ne consegue che la 
sussistenza delle condizioni legittimanti deve essere 
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verificata al momento dell’esercizio di tale potere: 
così, ad esempio, il superamento del comporto in 
relazione all’anzianità maturata dal lavoratore va 
valutato con riferimento alla situazione in atto al 
momento dell’invio della lettera di licenziamento e 
non all’inizio della malattia.

In assenza di risoluzione del rapporto, per 
licenziamento o dimissioni, il rapporto stesso rimane 
in stato di sospensione.

Le regole dettate dall’art. 2110 cod. civ. per le assenze 
determinate da malattia del lavoratore prevalgono, 
in quanto speciali, sia sulla disciplina limitativa dei 
licenziamenti individuali che su quella generale 
della risoluzione del contratto per sopravvenuta 
impossibilità della prestazione lavorativa. Tali regole 
si sostanziano nell’impedire al datore di lavoro 
di porre fine unilateralmente al rapporto fino al 
superamento del periodo di comporto predeterminato 
dalle parti, nonché nel considerare quel superamento 
come l’unica condizione di legittimità del recesso, nel 
senso che non è in tal caso necessaria la prova del 
giustificato motivo oggettivo né della sopravvenuta 
impossibilità della prestazione lavorativa, né della 
correlata impossibilità di adibire il lavoratore a 
mansioni diverse. Il licenziamento può dunque essere 
intimato ai sensi dell’art. 2118 cod. civ. (richiamato 
dall’art. 2110, comma 2, cod. civ.), pur applicandosi le 
regole dettate dall’art. 2 della legge n. 604/1966 sulla 
forma dell’atto e la comunicazione dei motivi.

Infine, per quanto riguarda il contenuto della 
comunicazione non si ritiene necessaria una minuta 
descrizione delle circostanze di fatto relative alla 
causale del licenziamento, quale la specificazione 
dei giorni di assenza dal lavoro, essendo sufficienti 
indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare il 
superamento del periodo di comporto in relazione alla 
disciplina contrattuale applicabile, come l’indicazione 



Capitolo 8 - Malattia e infortunio

217

del numero totale delle assenze verificatesi in un 
determinato periodo, fermo restando l’onere a carico 
del datore di lavoro, in sede giudiziaria, di allegare e 
provare compiutamente i fatti costitutivi del potere 
esercitato. 

8.2.3 Comunicazioni e certificazioni

Il lavoratore assente per malattia deve comunicare 
tempestivamente al datore di lavoro il suo stato, 
nei termini e con le modalità stabilite nei contratti 
collettivi, e sottoporsi a visita del proprio medico 
curante che rilascia un certificato (art. 2, c. 1, D.L. 
30 dicembre 1979, n. 663). Vanno comunicati altresì 
l’eventuale prosecuzione della malattia oltre il 
termine originariamente pronosticato e l’eventuale 
cambiamento di indirizzo per le visite di controllo. 
La certificazione medica di prosecuzione della 
malattia deve essere richiesta possibilmente entro il 
primo giorno successivo alla scadenza della prognosi 
precedente. Il lavoratore si considera guarito e quindi 
idoneo a riprendere servizio, il giorno successivo 
alla scadenza della prognosi non seguita da altra 
certificazione di malattia.

I medici sono tenuti a trasmettere all’INPS per via 
telematica il certificato di malattia che l’Istituto, a 
sua volta, mette a disposizione del datore di lavoro 
(art. 25, L. n. 183/2010; D.M. 26 febbraio 2010; INPS, 
circolare n. 21/2011). Il medico invia telematicamente 
la medesima certificazione all’indirizzo di posta 
elettronica personale del lavoratore, qualora il 
medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo 
un valido indirizzo (art. 7, c. 1, D.L. n. 179/2012, 
conv. L. n. 221/2012). Il sistema restituisce al 
medico curante, che lo consegnerà al lavoratore, il 
numero identificativo per la stampa del certificato 
e dell’attestato di malattia per il datore di lavoro. I 
medici che risiedono in zone non ancora raggiunte 
da ADSL utilizzano l’applicazione SendMedClient che 
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consente di acquisire i dati qualificanti il certificato ed 
inoltrarlo all’archivio centrale dell’INPS per mezzo di 
un flusso di sms (INPS messaggio n. 6143/2011).

A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 183/2010, 
la gestione della certificazione di malattia e della 
connessa attestazione di inidoneità al lavoro è 
stata totalmente equiparata per i lavoratori dei 
settori pubblico e privato: tale equiparazione si 
estende anche ai soggetti abilitati al rilascio della 
certificazione. Pertanto, nei casi di assenza per 
malattie superiori a 10 giorni e comunque nei casi 
di eventi successivi al secondo, nel corso dell’anno 
solare, anche per il lavoratore del settore privato 
vige l’obbligo di produrre idonea certificazione 
rilasciata unicamente dal medico del SSN o con 
esso convenzionato, con esclusione delle assenze 
per malattia per l’espletamento di visite, terapie, 
prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la 
certificazione giustificativa può essere rilasciata anche 
da medico o struttura privata. Per quanto riguarda gli 
eventi di malattia aventi durata pari o inferiore a 10 
giorni, nonché per le assenze fino al secondo evento 
nel corso dell’anno solare, il lavoratore può rivolgersi 
anche al medico curante non appartenente al SSN o 
con esso convenzionato (INPS, circolare n. 117/2011).

L’invio telematico del certificato effettuato dal 
medico soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare 
l’attestazione di malattia, ovvero di trasmetterla 
tramite raccomandata A/R, al proprio datore di 
lavoro entro i 2 giorni lavorativi successivi all’inizio 
della malattia. Resta fermo l’obbligo del lavoratore 
di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la 
propria assenza e l’indirizzo di reperibilità, qualora 
diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i 
successivi controlli medico-fiscali. Parimenti è fatto 
obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, 
qualora espressamente richiesto dal proprio datore 
di lavoro, il numero di protocollo identificativo del 
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certificato di malattia comunicatogli dal medico (DFP 
e M.L., circolare 18 marzo 2011, n. 4).

Nei casi in cui la trasmissione telematica della 
certificazione non sia possibile - ad esempio qualora 
il medico sia impossibilitato a utilizzare il sistema di 
trasmissione telematica, o nel caso in cui sussistano 
eventi di malattia che richiedono ricovero ospedaliero 
o che vengono certificati da strutture di pronto 
soccorso o da medici privati ancora non abilitati 
all’invio telematico  -  il lavoratore deve presentare 
l’attestazione al proprio datore di lavoro e, ove 
previsto, il certificato di malattia all’INPS, secondo le 
modalità tradizionali (INPS messaggio n. 9197/2011).

Obbligo di reperibilità e visite di controllo

Il datore di lavoro non può effettuare accertamenti 
diretti sull’infermità per malattia dei propri dipendenti 
(art. 5, c. 1, L. n. 300/1970). Lo stato di malattia 
viene controllato, a richiesta del datore di lavoro o per 
iniziativa degli uffici INPS, attraverso i servizi medico-
legali delle ASL ed i medici inseriti nelle liste speciali 
istituite presso ciascuna sede INPS (art. 2, c. 3, D.L. n. 
663/1979 e art. 1, D.M. 15 luglio 1986).

I datori di lavoro che richiedono l’effettuazione di visite 
di controllo devono specificare se la richiesta riguarda 
o meno un lavoratore avente diritto all’indennità di 
malattia a carico INPS e, nel secondo caso, chiedere 
preventivamente, nell’ipotesi di assenza al controllo 
domiciliare, l’effettuazione della visita ambulatoriale 
e/o la disamina di eventuali giustificazioni di carattere 
sanitario addotte per l’assenza dal domicilio (INPS 
messaggio n. 14449/2009). 

Per consentire l’effettuazione del controllo il 
lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile nel 
proprio domicilio, per l’intera durata della malattia 
(comprese le domeniche ed i giorni festivi), dalle ore 
10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 (art. 4, D.M. 15 luglio 
1986), a meno che non sussista un giustificato motivo 
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di esonero.

Il D.M. 11 gennaio 2016, emanato in attuazione del 
disposto dell’art. 25, D.Lgs. n. 151/2015, prevede per 
i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro 
privati l’esenzione dall’obbligo di rispettare le fasce 
di reperibilità in caso di malattia, nelle ipotesi in cui 
l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle 
seguenti circostanze:

 ▪ patologie gravi che richiedono terapie salvavita, 
risultanti da idonea documentazione rilasciata 
dalle competenti strutture sanitarie, che attesti 
la natura della patologia e la specifica terapia 
salvavita da effettuare;

 ▪ stati patologici sottesi o connessi alla situazione di 
invalidità riconosciuta, che abbiano determinato 
una riduzione della capacità lavorativa in misura 
pari o superiore al 67%.

Tuttavia, anche in questi casi l’INPS può effettuare 
controlli sulla correttezza formale e sostanziale 
della certificazione e sulla congruità della prognosi, 
mentre al datore di lavoro è preclusa la possibilità di 
richiedere la visita fiscale di controllo per gli attestati 
telematici che riportano valorizzati i campi riferiti 
a “terapie salvavita” e invalidità (INPS circolare n. 
95/2016).

Al termine della visita il medico di controllo 
deve redigere presso il domicilio del lavoratore il 
“verbale” da trasmettere in tempo reale ai sistemi 
informatici dell’INPS, in modo che l’esito della 
visita sia immediatamente disponibile per le attività 
di competenza dell’Istituto e accessibile al datore di 
lavoro che ne abbia fatto richiesta. Copia del verbale 
deve essere rilasciata al lavoratore (INPS circolare n. 
150/2011). 

Se il lavoratore risulta assente alla visita di controllo 
domiciliare, il medico ne dà comunicazione all’INPS 
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e rilascia apposito avviso recante l’invito al lavoratore 
a presentarsi per il controllo il giorno successivo non 
festivo presso il gabinetto diagnostico dell’INPS o, 
qualora non sia facilmente raggiungibile, presso il 
presidio sanitario pubblico indicato nell’avviso stesso 
(art. 5, c. 1, D.M. 15 luglio 1986).

Qualora il lavoratore non si presenti alla visita 
ambulatoriale, l’INPS ne dà comunicazione al datore 
di lavoro ed invita il lavoratore a fornire le proprie 
giustificazioni entro 10 giorni.

L’assenza ingiustificata alla prima visita di controllo 
comporta la perdita dell’indennità per i primi 10 
giorni; in caso di seconda assenza l’indennità è ridotta 
del 50% per il residuo periodo di malattia. Sono 
comunque esclusi i periodi di ricovero ospedaliero o 
già accertati da precedente visita di controllo (art. 5, c. 
14, D.L. 12 settembre 1983, n. 463).

8.2.4  Trattamento economico

Il lavoratore assente per malattia o infortunio non sul 
lavoro ha diritto ad un trattamento economico per il 
periodo stabilito dalla legge e dai contratti collettivi.

In alcuni casi l’indennità è dovuta dall’INPS e i 
contratti collettivi possono prevedere un obbligo 
di integrazione a carico del datore di lavoro; in altri 
casi l’INPS non è tenuta a corrispondere l’indennità 
e quindi l’onere ricade integralmente sul datore di 
lavoro nella misura stabilita dal contratto collettivo.

Trattamento a carico INPS

Per le seguenti categorie di lavoratori l’indennità di 
malattia è a carico dell’INPS:

 ▪ operai dell’industria, artigianato e categorie 
assimilate, lavoratori a domicilio;

 ▪ operai e impiegati del commercio;
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 ▪ salariati delle aziende del credito, delle 
assicurazioni e dei servizi tributari appaltati;

 ▪ dipendenti da condomini, proprietari di fabbricati 
e servizi di culto, esclusi gli impiegati ed i portieri;

 ▪ salariati fissi e assimilati delle aziende agricole;

 ▪ lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche 
di fatto, che prestino la loro attività per conto delle 
società ed enti medesimi;

 ▪ lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto 
rientranti nell’ambito di applicazione del R.D. n. 
148/1931, con le modalità e limiti previsti per i 
lavoratori del settore industria (INPS circolare n. 
102/2005; M.L. nota n. 2703/2006).

I lavoratori assunti con contratto di apprendistato 
hanno diritto al trattamento economico di malattia 
secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori 
subordinati (art. 1, c. 773, L. 27 dicembre 2006, n. 
296) e sono soggetti agli obblighi di certificazione, ai 
controlli e al rispetto delle fasce di reperibilità (INPS 
circolare n. 43/2007). 

Periodo indennizzabile

L’indennità giornaliera di malattia spetta dal 4° giorno 
di assenza per malattia e fino ad una massimo di 180 
giorni in un anno solare.

I primi 3 giorni di assenza per malattia, cosiddetti 
di carenza, non sono indennizzati dall’INPS e 
generalmente i contratti collettivi prevedono che siano 
retribuiti a carico del datore di lavoro.

Il 4° giorno di assenza si computa dalla data di inizio 
della malattia dichiarata dal lavoratore, semprechè 
la visita medica risulti effettuata nello stesso giorno 
di inizio della malattia o nel giorno immediatamente 
successivo; in caso contrario il 4° giorno deve essere 
computato dal giorno immediatamente precedente a 
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quello in cui è stata effettuata la visita medica.

Se nel certificato non è riportata la data di inizio 
della malattia dichiarata dal lavoratore, il 4° giorno 
di assenza per malattia è computato dalla data di 
effettuazione della visita medica.

L’indennità viene corrisposta fin dal primo giorno 
in caso di ricaduta nella stessa malattia o altra 
conseguenziale intervenuta entro 30 giorni dalla data 
di guarigione della malattia precedente.

Computo del periodo massimo indennizzabile

Il periodo massimo indennizzabile (180 giorni 
nell’anno solare) si computa sommando tutte le 
giornate di malattia dell’anno solare, comprese quelle 
per le quali l’indennità non è stata corrisposta (giorni 
di carenza, giorni festivi, ecc.).

Sono esclusi dal computo del periodo massimo di 
malattia indennizzabile:

 ▪ i periodi di astensione dal lavoro per congedo di 
maternità/paternità e congedo parentale;

 ▪ i periodi di assenza causata da infortunio sul 
lavoro e malattia professionale;

 ▪ i periodi di malattia causata da fatto di terzi per i 
quali l’INPS ha esperito - con esito positivo, anche 
se parziale - l’azione di surrogazione.

Se la malattia insorta in un anno si protrae senza 
interruzione nell’anno successivo, il limite dei 180 
giorni deve essere preso in considerazione per ogni 
singolo anno; per la determinazione dell’indennità 
economica la malattia si considera invece come un 
unico evento.

Misura dell’indennità

L’indennità giornaliera di malattia è commisurata:

 ▪ al 50% della retribuzione media globale giornaliera 
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per le giornate indennizzabili comprese nei primi 
20 giorni di malattia;

 ▪ al 66,66% della retribuzione media globale 
giornaliera a decorrere dal 21° giorno di malattia.

Per i lavoratori dipendenti da pubblici esercizi e da 
laboratori di pasticceria non iscritti all’albo delle 
imprese artigiane l’indennità è commisurata all’80% 
della retribuzione media globale giornaliera per tutte 
le giornate indennizzabili.

Per gli operai vengono indennizzati tutti i giorni feriali 
(compreso il sabato), escluse la domenica e le festività 
nazionali e infrasettimanali; per gli impiegati e i quadri 
vengono indennizzati tutti i giorni di calendario 
(comprese le domeniche), escluse le festività nazionali 
e infrasettimanali cadenti di domenica.

Nel caso di ricovero in luogo di cura, ai lavoratori non 
aventi familiari a carico l’indennità giornaliera spetta 
in misura pari ai 2/5 del valore normale.

Trattamento a carico del datore di lavoro

I contratti collettivi prevedono generalmente a 
carico del datore di lavoro l’obbligo di corrispondere 
al lavoratore la retribuzione per i primi 3 giorni 
di malattia e di integrare l’indennità corrisposta 
dall’INPS per il periodo successivo.

Il datore di lavoro è altresì obbligato a corrispondere 
il trattamento di malattia, nei limiti previsti dai 
contratti collettivi, ai lavoratori che non beneficiano 
della prestazione previdenziale (ad esempio gli 
impiegati dell’industria, dell’artigianato, del credito e 
assicurazioni, portieri, lavoratori domestici, ecc.).

8.3 Cure termali
Le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai 
lavoratori al di fuori dei congedi ordinari e delle 
ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la 
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riabilitazione relativa ad affezioni o stati patologici per 
la cui risoluzione sia giudicato determinante, anche in 
associazione con altri mezzi di cura, un tempestivo 
trattamento termale motivatamente prescritto da un 
medico specialista della ASL, ovvero limitatamente ai 
lavoratori avviati alle cure dall’INAIL dai medici del 
predetto Istituto (art. 16, c. 5., L. 30 dicembre 1991, 
n. 412).

L’elenco delle patologie che danno diritto alla 
fruizione delle cure termali e all’indennità di malattia 
a carico INPS è individuato dal D.M. 22 marzo 2001.

8.4 Cicli di cura ricorrenti
Trattamenti emodialitici

L’erogazione dell’indennità di malattia per le giornate 
di assenza dal lavoro coincidenti con l’effettuazione 
di trattamenti emodialitici è regolata dalle norme 
comuni, tranne per le seguenti particolarità:

 ▪ le giornate di assenza dal lavoro per l’effettuazione 
del trattamento di dialisi devono essere considerate 
un unico episodio morboso continuativo;

 ▪ la carenza e la diversificazione della misura 
dell’indennità in relazione alla durata della 
malattia (50% per i primi 20 giorni e 66,66% per 
i successivi) devono essere applicate per anno 
solare;

 ▪ ai fini del calcolo dell’indennità spettante per 
le giornate di trattamento cadenti in ciascun 
mese devono essere presi in considerazione gli 
emolumenti nel mese precedente;

 ▪ l’indennità non spetta qualora il lavoratore, 
nel corso della giornata di effettuazione del 
trattamento, abbia prestato attività lavorativa sia 
pure per un numero limitato di ore;
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 ▪ ai fini dell’erogazione dell’indennità l’interessato 
è tenuto a documentare l’effettuazione del 
trattamento: a tale scopo può essere ritenuta utile 
la dichiarazione del luogo di cura.

Malattia sopravvenuta in corso di trattamento

Qualora il lavoratore venga a trovarsi in stato di 
incapacità lavorativa per il sopraggiungere di una 
malattia diversa da quella per la quale è praticato il 
trattamento emodialitico, la malattia sopravvenuta 
deve considerarsi ai fini dell’erogazione dell’indennità, 
autonoma e prevalente rispetto a quella preesistente.

Da tale premessa, che esclude qualsiasi interferenza 
tra la malattia sopravvenuta e la malattia per la quale 
è effettuato il trattamento emodialitico, consegue che:

 ▪ l’indennità deve essere corrisposta per le giornate 
della malattia sopravvenuta tenendo sospeso, 
per tutta la durata di questa, l’indennizzo della 
malattia per la quale è effettuato il trattamento di 
emodialisi;

 ▪ la malattia sopravvenuta deve essere indennizzata 
secondo le norme comuni (carenza, elevazione della 
misura dal 21° giorno, ricaduta, ecc.);

 ▪ una volta terminata la malattia sopravvenuta, 
l’indennità per le successive giornate di 
trattamento emodialitico deve essere nuovamente 
corrisposta senza tener conto della predetta 
malattia sopravvenuta.

Ai fini del periodo massimo di malattia indennizzabile, 
pari a 180 giorni, le giornate di emodialisi devono 
essere sommate a quelle delle eventuali malattie 
sopravvenute (INPS circ. n. 134368/1981).
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8.5 Infortunio sul lavoro e malattia 
professionale
Si considera infortunio, ai fini della tutela assicurativa 
obbligatoria, ogni evento avvenuto per causa violenta 
in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o 
un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, 
ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi 
l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni (art. 2, c. 1, 
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

Si considera di origine professionale la malattia 
contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione alla 
quale il lavoratore è adibito, in quanto tale lavorazione 
rientra tra le attività soggette all’assicurazione 
obbligatoria.

Rientrano nella tutela assicurativa, dopo l’intervento 
della Corte costituzionale che ha escluso la legittimità 
del sistema tabellare chiuso previsto dal D.P.R. n. 
1124/1965 (v. sentenza n. 179/1988; INAIL circolare 
n. 35/1992):

 ▪ le malattie tassativamente elencate dalla legge 
(cd. malattie “tabellate”), per le quali sussiste 
la presunzione legale dell’origine professionale. 
L’elenco, riportato in allegato al D.P.R. 30 giugno 
1965, n. 1124, è soggetto a revisione periodica (cfr. 
D.M. 9 aprile 2008; INAIL circolare n. 47/2008). La 
tabella indica, per ciascuna malattia, le lavorazioni 
che espongono al rischio ed il periodo massimo 
decorrente dalla cessazione della lavorazione entro 
il quale la malattia deve manifestarsi per essere 
indennizzabile;

 ▪ le malattie non comprese nell’elenco (cd. malattie 
“non tabellate”), la cui origine professionale venga 
dimostrata dal lavoratore (art. 10, c. 4, D.Lgs. n. 
38/2000; INAIL circolare n. 70/2001).

Ai sensi dell’art. 139, D.P.R. n. 1124/1965, viene 
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altresì definito e progressivamente aggiornato (cfr. da 
ultimo D.M. 10 giugno 2014) l’elenco delle malattie 
professionali per le quali è obbligatoria la denuncia 
ad opera del medico che ne riconosca l’esistenza. 
Tale elenco viene aggiornato con cadenza annuale 
e contiene anche liste di malattie di probabile 
o di possibile origine lavorativa, da tenere sotto 
osservazione ai fini dell’inserimento tra le malattie 
“tabellate” (art. 10, c. 4, D.Lgs. n. 38/2000).

Generalmente, alle malattie professionali si applica, 
salvo specifiche disposizioni, la disciplina prevista per 
gli infortuni sul lavoro (art. 3, c. 2, D.P.R. 30 giugno 
1965, n. 1124).

8.5.1 Periodo di comporto

La durata del periodo di comporto a seguito di 
infortunio sul lavoro è fissata generalmente dai 
contratti collettivi di categoria. La legge stabiliva i 
seguenti periodi minimi con esclusivo riferimento agli 
impiegati (art. 6, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825):

 ▪ 3 mesi, per anzianità di servizio non superiore a 
dieci anni;

 ▪ 6 mesi, per anzianità di servizio superiori.

Durante il periodo di comporto il lavoratore:

 ▪ ha diritto ad un trattamento economico nella 
misura stabilita dalle leggi, dai contratti collettivi, 
dagli usi o secondo equità (art. 2110, c. 1, cod. 
civ.);

 ▪ non può essere licenziato e il periodo di assenza 
deve essere computato nell’anzianità di servizio 
(art. 2110, c. 3, cod. civ.).

Superato il periodo massimo di conservazione del 
posto, ciascuna delle parti può recedere ai sensi 
dell’art. 2118 cod. civ. (con preavviso).
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8.5.2 Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve denunciare alla sede 
circoscrizionale dell’INAIL nella quale si svolgono i 
lavori (salvo che l’Istituto stabilisca una sede diversa), 
entro 2 giorni da quello in cui ne ha avuto notizia, 
gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori 
d’opera e che siano pronosticati non guaribili entro 3 
giorni, indipendentemente da qualsiasi valutazione 
circa la loro indennizzabilità. La denuncia deve essere 
corredata dai riferimenti al certificato medico già 
trasmesso all’Istituto assicuratore per via telematica 
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria 
competente al rilascio (art. 53, c. 1, D.P.R. 30 giugno 
1965, n. 1124, come modificato dall’art. 21, c. 1, lett. 
b, D.Lgs. n. 151/2015).

La denuncia deve essere inviata all’Istituto entro le 
24 ore del giorno successivo all’intervento di prima 
assistenza (INAIL circolare n. 10/2016), se l’infortunio 
ha avuto esito mortale o se sussiste pericolo di 
morte. Qualora, invece, l’inabilità per un infortunio 
pronosticato guaribile entro 3 giorni si prolunghi 
al quarto, il termine per la denuncia decorre dal 4° 
giorno. È competente a trattare la denuncia la sede 
Inail nel cui ambito territoriale l’assicurato ha stabilito 
il proprio domicilio; se necessario la sede che riceve la 
denuncia provvederà all’inoltro a quella competente 
in base a tale criterio.

Ai fini dell’obbligo di denuncia, qualunque medico 
presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato 
o affetto da malattia professionale deve rilasciare 
il certificato e trasmetterlo esclusivamente per 
via telematica all’Istituto assicuratore. Per “prima 
assistenza” si intende la prestazione resa nell’ambito 
di procedure organizzative strutturate per fornire 
assistenza medica, anche solamente di base. Resta 
a carico del datore di lavoro l’indicazione nella 
denuncia obbligatoria in modalità telematica dei 
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riferimenti del certificato medico, resi disponibili con 
la stessa modalità dall’Istituto assicuratore (INAIL 
circolare n. 10/2016).

Altri adempimenti

A decorrere dal 22 marzo 2016 l’obbligo di denunciare 
entro 2 giorni all’Autorità di pubblica sicurezza 
ogni infortunio mortale o con prognosi superiore 
a 30 giorni si intende assolto, per i datori di lavoro 
non agricoli, con l’invio all’INAIL della denuncia di 
infortunio con modalità telematica (art. 54, D.P.R. n. 
1124/1965, come modificato dall’art. 21, c. 1, D.Lgs. 
n. 151/2015).

La denuncia della malattia professionale deve essere 
trasmessa all’INAIL entro i 5 giorni successivi a quello 
nel quale il prestatore d’opera ha denunciato al datore 
di lavoro la manifestazione della malattia, corredata 
dai riferimenti al certificato medico già trasmesso per 
via telematica al predetto Istituto direttamente dal 
medico o dalla struttura competente al rilascio.

Le sanzioni previste per il caso di omessa o tardiva 
denuncia di infortunio o malattia professionale 
non si applicano nel caso in cui il datore di lavoro 
sia impossibilitato a reperire la documentazione a 
causa del lungo lasso di tempo trascorso tra l’evento 
o l’esposizione al rischio e la richiesta dell’Istituto, 
sempreché il datore medesimo sia in grado di 
giustificare l’impedimento (INAIL nota n. 2290/2013).

Omessa denuncia d’infortunio

Il datore di lavoro che omette di denunciare 
l’infortunio o la malattia professionale all’INAIL o 
all’Autorità di pubblica sicurezza è punito con la 
sanzione amministrativa da 1.290 a 7.745 euro (art. 1 
lett. d, art. 2, lett. b, L. n. 561/1993).

Comunicazione a fini statistici

L’art. 18, c. 1, lett. r, D.Lgs. n. 81/2008, come sostituito 
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dall’art. 13, D.Lgs. n. 106/2009, prevede a carico del 
datore di lavoro l’obbligo di comunicazione all’INAIL, 
in via telematica, entro 48 ore dalla ricezione del 
certificato medico, i dati relativi agli infortuni sul 
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di 
almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Tale obbligo:

 ▪ per quanto riguarda gli infortuni che comportano 
un’assenza superiore a 3 giorni si considera 
assolto per mezzo della denuncia di cui all’art. 53, 
D.P.R. n. 1124/1965;

 ▪ per quanto riguarda gli eventi che comportano 
un’assenza da 1 a 3 giorni, entrerà in vigore il 12 
ottobre 2017 (art. 3, c. 2, D.L. n. 244/2016 conv. L. 
n. 19/2017), trascorsi cioè 12 mesi dall’adozione 
del D.M. n. 183/2016 che ha stabilito le regole 
tecniche per la realizzazione ed il funzionamento 
del Sistema informativo nazionale per la 
prevenzione nei luoghi di lavoro.

8.5.3 Obblighi del lavoratore

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di 
qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve 
entità, al proprio datore di lavoro (art. 52, c. 1, D.P.R. 
30 giugno 1965, n. 1124).

L’omessa informativa al datore di lavoro, che per 
questo motivo denuncia in ritardo l’infortunio 
all’INAIL, comporta per il lavoratore la perdita 
dell’indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il 
datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.

La denuncia della malattia professionale deve essere 
fatta dal lavoratore assicurato al datore di lavoro 
entro 15 giorni dalla manifestazione; in mancanza 
il lavoratore decade dal diritto ad indennizzo per 
il tempo antecedente la denuncia. Il lavoratore ha 
l’obbligo di rendersi reperibile in determinate fasce 
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orarie, come in caso di malattia.

8.5.4  Trattamento economico

Quando l’infortunio sul lavoro o la malattia 
professionale determinano uno stato di inabilità 
temporanea assoluta al lavoro, è previsto l’obbligo per 
il datore di lavoro di erogare la retribuzione per i primi 
4 giorni e per l’INAIL di corrispondere un’indennità 
per il periodo successivo.

In particolare, ai sensi dell’art. 73, D.P.R. 30 giugno 
1965, n. 1124, salvo condizioni di miglior favore 
previste dai contratti collettivi, il datore di lavoro è 
obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato 
l’intera retribuzione per la giornata nella quale è 
avvenuto l’infortunio e il 60% della stessa per i 3 
giorni successivi all’infortunio.

L’obbligo sussiste anche nei casi in cui la guarigione 
avvenga entro il periodo di carenza.

Per le giornate di festività che cadono nel periodo di 
assenza è previsto il seguente trattamento a carico del 
datore di lavoro:

 ▪ 100% della retribuzione per i 3 giorni successivi 
all’infortunio;

 ▪ integrazione fino al 100% della retribuzione per il 
periodo indennizzato dall’INAIL.

Dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto 
l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale 
l’INAIL corrisponde al lavoratore un’indennità nelle 
seguenti misure (art. 68, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 
1124):

 ▪ dal 4° al 90° giorno: 60% della retribuzione;

 ▪ dal 91° giorno: 75% della retribuzione.

I contratti collettivi pongono generalmente a 
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carico dei datori di lavoro l’obbligo di integrare per 
un determinato periodo l’indennità corrisposta 
dall’Istituto.
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CAPITOLO 9 
MATERNITÀ E 
PATERNITÀ
9.1 Quadro normativo
L’art. 37 della Costituzione stabilisce che le condizioni 
di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice 
l’adempimento della sua essenziale funzione familiare 
e assicurare alla madre e al bambino una speciale 
adeguata protezione. Con il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 
151, tutte le norme in materia di tutela e sostegno della 
maternità e paternità sono state raccolte in un Testo 
Unico che si applica a tutti i dipendenti di datori di 
lavoro privati e amministrazioni pubbliche, compresi 
gli apprendisti, i soci di cooperative e le lavoratrici ed 
i lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti 
che prestano la loro opera alle dipendenze di datori 
di lavoro privati (L. 24 febbraio 2006, n. 104; INPS 
circolare n. 76/2006).

Ai genitori affidatari e adottivi sono riconosciuti diritti 
sostanzialmente analoghi a quelli dei genitori naturali 
in materia di congedi e permessi (art. 2, c. 452-456, L. 
24 dicembre 2007, n. 244), come si illustra di seguito.

Da ultimo, il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, ha 
introdotto modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 
151/2001 finalizzate alla revisione e all’aggiornamento 
delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di 
conciliazione di vita e di lavoro.

9.2 Congedo di maternità
9.2.1 Periodo di astensione obbligatoria

É vietato adibire al lavoro le donne nei seguenti 
periodi, tassativamente indicati dalla legge (artt. 16 e 
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20, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151):

 ▪ 2 mesi prima della data presunta del parto, ovvero 
un mese prima del parto, se l’interessata eserciti 
l’opzione di cui all’art. 20, D.Lgs. 26 marzo 
2001, n. 151 (tale periodo va determinato senza 
includere la data presunta del parto che costituisce 
il dies a quo per computare a ritroso il periodo in 
questione);

 ▪ se il parto avviene oltre 2 mesi dalla data presunta, 
per il periodo intercorrente tra la data presunta e la 
data effettiva del parto;

 ▪ 3 mesi dopo il parto, oppure 4 mesi, se l’interessata 
eserciti l’opzione di cui all’art. 20, D.Lgs. 26 marzo 
2001, n. 151.

In caso di parto prematuro i giorni di astensione 
obbligatoria non goduti prima del parto si aggiungono 
al periodo di astensione obbligatoria successivo 
al parto, anche quando la somma dei periodi di 
astensione obbligatoria superi il limite complessivo di 
5 mesi (art. 2, c. 1, lett. a, D.Lgs. n. 80/2015).

L’art. 2, c. 1, lett. b, D.Lgs. n. 80/2015 ha stabilito 
che se il neonato è ricoverato in una struttura 
sanitaria pubblica o privata, la madre può differire 
il godimento del congedo post-partum e dei giorni 
non goduti prima del parto – una sola volta per ogni 
figlio – al momento successivo alla data di dimissione 
del bambino, sempreché il suo stato di salute sia 
compatibile con la ripresa dell’attività lavorativa e a 
prescindere dal motivo del ricovero del neonato (INPS 
circolare n. 69/2016). Tale disposizione è applicabile 
anche nel caso di affidamento e adozione (art. 4, 
D.Lgs. n. 80/2015).

Nei casi di interruzione spontanea o terapeutica della 
gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della 
gestazione, dal decesso del bambino alla nascita 
o durante il congedo di maternità, la lavoratrice ha 
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facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività 
lavorativa, dando al datore di lavoro un preavviso 
di 10 giorni, a condizione che il medico specialista 
del SSN o convenzionato e il medico competente, ai 
fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi 
di lavoro, attestino che tale opzione non arreca 
pregiudizio alla sua salute (art. 2, D.Lgs. 18 luglio 
2011, n. 119, che ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 
16, D.Lgs. n. 1512001).

L’attività lavorativa può essere ripresa anche in 
caso di interruzione spontanea o terapeutica della 
gravidanza verificatasi in coincidenza del 180° 
giorno. La lavoratrice che riprende l’attività lavorativa, 
rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità 
post-partum, non ha diritto all’indennità di maternità 
a decorrere dalla data di ripresa dell’attività stessa 
(INPS circolare n. 139/2011).

Nei periodi di congedo di maternità non possono 
essere fruite le ferie e le assenze eventualmente 
spettanti alla lavoratrice ad altro titolo (art. 22, c. 6, 
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Sanzioni

L’inosservanza del divieto di adibire al lavoro le donne 
nei periodi indicati dalla legge è punita con l’arresto 
fino a 6 mesi (art. 18, D.Lgs. n. 151/2001).

Flessibilità del periodo (posticipazione)

Ferma restando la durata complessiva dell’astensione 
obbligatoria, la lavoratrice può scegliere di posticipare 
il periodo, assentandosi un mese prima del parto e 
4 mesi dopo, a condizione che il medico specialista 
del SSN - o con esso convenzionato - e il medico 
competente, ai fini della prevenzione e tutela della 
salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione 
non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del 
nascituro (art. 20, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). La 
certificazione del medico competente è necessaria 
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solo nel caso in cui ricorra l’obbligo della sorveglianza 
sanitaria.

Anticipazione e proroga dell’astensione dal lavoro

L’astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a 
3 mesi prima del parto per le lavoratrici occupate 
in lavori che, in relazione all’avanzato stato di 
gravidanza, sono da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. 
Tali lavori sono individuati con decreto ministeriale, 
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative.

L’astensione anticipata può avvenire anche per 
disposizione del Servizio ispettivo del Ministero del 
lavoro, previo accertamento medico, e per la durata 
dallo stesso determinata (art. 17, c. 2, D.Lgs. n. 
151/2001):

 ▪ in presenza di gravi complicanze della gravidanza 
o preesistenti forme morbose che si presume 
possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

 ▪ quando le condizioni di lavoro o ambientali siano 
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e 
del bambino;

 ▪ quando la lavoratrice non possa essere spostata ad 
altre mansioni.

In caso di interdizione dal lavoro per complicanze 
nella gestazione o pregresse patologie che si teme 
possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, la 
relativa domanda si intende accolta decorsi 7 giorni 
dalla sua presentazione ed il provvedimento decorre 
dalla data d’inizio dell’astensione dal lavoro (art. 18, 
D.P.R. n. 1026/1976; M.L. risp. a interpello n. 97/2006 
e n. 6584/2006).

L’astensione obbligatoria può essere prorogata sino 
a 7 mesi dopo il parto, quando la lavoratrice addetta 
a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa 
essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento 
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è adottato, anche su richiesta della lavoratrice, dalla 
Direzione territoriale del lavoro.

Interruzione della gravidanza

L’interruzione della gravidanza, spontanea o 
volontaria (nei casi previsti dagli artt. 4, 5 e 6, L. 
n. 194/1978) che si verifica prima del 180° giorno 
dall’inizio della gestazione, si considera aborto con 
conseguente diritto al trattamento di malattia e non 
a quello di maternità (art. 19, D.Lgs. 26 marzo 2001, 
n. 151).

È considerata invece come parto l’interruzione 
spontanea o terapeutica della gravidanza a decorrere 
dal 180° giorno dall’inizio della gestazione e, 
pertanto, la donna ha diritto di fruire dell’indennità 
e dell’astensione dal lavoro per i 3 mesi successivi 
(art. 12, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026). Il 
divieto di adibizione al lavoro non può essere 
superato neppure in presenza di esplicita rinuncia 
della lavoratrice al periodo di congedo obbligatorio 
post-partum, ancorché corredato dall’attestazione 
del medico curante e/o del medico competente in 
ordine all’assenza di controindicazioni alla ripresa 
dell’attività lavorativa (M.L. risposta a interpello n. 
51/2009).

In entrambe le ipotesi suddette, la data di inizio della 
gestazione – utile a stabilire se l’evento interruttivo 
si sia verificato prima, in coincidenza o dopo il 180° 
giorno – viene individuata conteggiando a ritroso 
300 giorni a partire dalla data presunta del parto 
senza includere nel computo tale ultima data (INPS 
messaggio n. 9042/2011).

Affidamento e adozione

La lavoratrice che prende in affidamento (non 
preadottivo) un minore ha diritto all’astensione dal 
lavoro per un periodo complessivo di 3 mesi entro 
l’arco temporale di 5 mesi decorrenti dalla data 
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dell’affidamento; il congedo può essere fruito in 
modo continuativo o frazionato e spetta per l’intero 
periodo a prescindere dall’età del minore all’atto 
dell’affidamento (art. 26, c. 6, D.Lgs. n. 151/2001; 
INPS circolare n. 16/2008). 

In caso di adozione di un minore la lavoratrice ha 
diritto all’astensione dal lavoro per un periodo pari 
a 5 mesi decorrenti dal giorno successivo all’effettivo 
ingresso del minore in famiglia (per le adozioni 
nazionali) o in Italia (per le adozioni internazionali); a 
tale periodo deve essere aggiunto il giorno di ingresso 
in famiglia o in Italia del minore. Il congedo spetta 
per l’intero periodo prescindere dall’età del minore 
all’atto dell’adozione (art. 26, c. 2, D.Lgs. n. 151/2001; 
INPS circolare n. 16/2008).

In caso di adozione internazionale il congedo può 
essere fruito anche parzialmente prima dell’ingresso 
in Italia del minore, durante il periodo di permanenza 
all’estero richiesto per incontrare il minore e per gli 
adempimenti relativi alla procedura di adozione. La 
lavoratrice che per il periodo di permanenza all’estero 
non intenda usufruire del congedo o ne usufruisca 
solo in parte, può chiedere un congedo non retribuito 
senza diritto ad indennità. L’ente autorizzato che cura 
la procedura di adozione deve certificare la durata di 
permanenza all’estero della lavoratrice (art. 26, c. 3-5, 
D.Lgs. n. 151/2001; INPS circolare n. 16/2008).

9.2.2  Trattamento economico e 
normativo

Nei periodi di astensione obbligatoria alla lavoratrice 
spetta un’indennità a carico dell’INPS pari all’80% 
della retribuzione media globale giornaliera del 
periodo di paga mensile precedente a quello nel corso 
del quale ha avuto inizio il congedo di maternità (artt. 
22 e 23, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151), cui si aggiunge 
il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o 
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alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità 
o trattamenti accessori eventualmente erogati.

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l’indennità 
per conto dell’INPS e a corrispondere a suo carico 
l’integrazione eventualmente prevista dal contratto 
collettivo.

Resta altresì a carico del datore di lavoro il pagamento 
di tutte le festività cadenti nel periodo di astensione 
dal lavoro, per le operaie, e di quelle cadenti di 
domenica, per le impiegate.

Computo del periodo di congedo

I periodi di congedo di maternità sono computati 
nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi 
quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica 
natalizia e alle ferie (art. 22, c. 3, D.Lgs. n. 151/2001). 
Ai fini della progressione di carriera il congedo di 
maternità è considerato come attività lavorativa 
quando i contratti collettivi non richiedano a tale 
scopo particolari requisiti (art. 22, c. 5, D.Lgs. n. 
151/2001).

9.2.3 Adempimenti amministrativi

Prima dell’inizio del periodo di interdizione al lavoro, 
le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro 
e all’INPS il certificato medico indicante la data 
presunta del parto. La data indicata nel certificato fa 
stato nonostante qualsiasi errore di previsione (art. 
21, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Al rilascio del certificato sono abilitati i medici del 
servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati. 
L’INPS e il datore di lavoro possono invece chiedere 
alla lavoratrice la regolarizzazione dei certificati 
redatti da medici privati non convenzionati o 
da medici dipendenti da strutture private non 
convenzionate (art. 76, D.Lgs. n. 151/2001; INPS 
circolare n. 62/2010).
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Una volta avvenuto il parto, la lavoratrice deve 
presentare, entro 30 giorni, il certificato di nascita del 
figlio o la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le domande di congedo per maternità e paternità – 
sia per lavoratrici/tori dipendenti che autonome/i 
- devono essere inviate all’INPS esclusivamente 
per via telematica (INPS, circolari 5 agosto 2011, 
n. 106 e 29 settembre 2011, n. 126). L’invio on line 
della domanda, sia essa a pagamento diretto o a 
conguaglio, non dispensa in ogni caso l’interessata/o 
dall’onere di presentare la documentazione cartacea 
relativa a dati non autocertificabili, indispensabili ai 
fini del riconoscimento della prestazione richiesta 
(come, ad esempio, la data presunta del parto).

9.2.4  Tutela in caso di cessazione del 
rapporto

La lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio 
del periodo di gravidanza fino al compimento di 
un anno di età del bambino; in caso di adozione e 
di affidamento il divieto si applica fino ad un anno 
dall’ingresso del minore nel nucleo familiare; in 
caso di adozione internazionale il divieto opera 
dal momento della comunicazione della proposta 
di incontro con il minore adottando, ovvero della 
comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per 
ricevere la proposta di abbinamento (art. 54, D.Lgs. 
26 marzo 2001, n. 151, come modificato dall’art. 2, 
D.Lgs. n. 5/2010). 

Il divieto di licenziamento opera in connessione 
con lo stato oggettivo di gravidanza; la lavoratrice, 
licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, 
è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea 
certificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca 
del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

L’inizio della gestazione si presume avvenuto 300 
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giorni prima della data presunta del parto indicata nel 
certificato di gravidanza (art. 4, D.P.R. 25 novembre 
1976, n. 1026; art. 87, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Durante il periodo nel quale opera il divieto di 
licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa 
dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività 
dell’azienda o del reparto cui essa è addetta 
(sempreché il reparto stesso abbia autonomia 
funzionale). Il divieto opera anche nei casi di 
riduzione dell’orario di lavoro; la lavoratrice può 
essere adibita a mansioni diverse con garanzia del 
mantenimento della retribuzione (art. 3, c. 4 e 5, 
D.P.R. n. 1026/1976). La giurisprudenza di merito 
sinora formatasi ha interpretato la previsione legale 
in senso funzionale al divieto di licenziamento, 
ritenendo pertanto sussistente il divieto di sospensione 
dal lavoro anche nel caso in cui la gravidanza della 
lavoratrice sia sopravvenuta al relativo provvedimento 
e facendo venire meno gli effetti della sospensione. La 
lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità 
a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della L. 
23 luglio 1991, n. 223, salva l’ipotesi di collocamento 
in mobilità a seguito della cessazione dell’attività 
dell’azienda. 

Il licenziamento intimato in violazione del divieto 
è nullo e comporta, a carico del datore di lavoro, la 
reintegrazione nel posto di lavoro ed il pagamento di 
un’indennità risarcitoria.

Deroghe al divieto di licenziamento

Il divieto di licenziamento non opera nei seguenti 
casi:

 ▪ colpa grave da parte della lavoratrice, costituente 
giusta causa per la risoluzione del rapporto di 
lavoro; 

 ▪ cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è 
addetta; 
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 ▪ ultimazione della prestazione per la quale la 
lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del 
rapporto di lavoro per la scadenza del termine; 

 ▪ esito negativo della prova.

Le lavoratrici stagionali, licenziate per cessazione 
dell’attività aziendale hanno diritto, fino al 
compimento di un anno del bambino, sempreché 
non si trovino in astensione obbligatoria, alla ripresa 
dell’attività lavorativa stagionale e alla precedenza 
nelle riassunzioni (art. 59, c. 1, D.Lgs. 26 marzo 2001, 
n. 151).

Sanzioni

L’inosservanza del divieto di licenziamento durante 
il periodo di gestazione e fino al compimento di un 
anno di età del bambino è punita con la sanzione 
amministrativa da 1.032 a 2.582 euro (art. 54, c. 8, 
D.Lgs. n. 151/2001).

Dimissioni della lavoratrice

In caso di dimissioni presentate durante il periodo per 
cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice 
madre ha diritto alle indennità previste per il caso 
di licenziamento; la stessa regola si applica al padre 
lavoratore che ha fruito del congedo di paternità (e 
anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un 
anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare). 
La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel 
predetto periodo non sono tenuti al preavviso (art. 55, 
c. 1-3, D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dall’art. 
12, c. 1, lett. a, D.Lgs. n. 80/2015).

Le dimissioni presentate durante il periodo di 
gravidanza e fino al compimento del 3° anno di 
vita del bambino devono essere convalidate dalla 
Direzione territoriale del lavoro (art. 55, c. 4, D.Lgs. 
26 marzo 2001, n. 151). La convalida costituisce 
condizione per la risoluzione del rapporto.
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Il Ministero del lavoro ha evidenziato che l’estensione 
dell’indennità prevista in caso di licenziamento anche 
all’ipotesi di dimissioni, si riferisce alle dimissioni 
presentate fino al compimento del primo anno di 
vita del figlio - periodo in cui sussiste, appunto, il 
divieto di licenziamento - e non copre tutto il periodo 
triennale previsto invece per la particolare procedura 
di convalida (M.L. nota 18 dicembre 2015, n. 22350).

9.3 Congedo di paternità
In alternativa alla madre, il lavoratore padre può 
astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di 
maternità o per la parte residua che sarebbe spettata 
alla lavoratrice nelle seguenti ipotesi (art. 28, D.Lgs. 
26 marzo 2001, n. 151):

 ▪ morte o grave infermità della madre;

 ▪ abbandono del bambino da parte della madre;

 ▪ affidamento del bambino al padre in via esclusiva.

In tali ipotesi, la durata del congedo di paternità è 
pari al periodo di astensione obbligatoria non fruito in 
tutto o in parte dalla madre, compresi quindi i periodi 
di astensione obbligatoria post-partum di maggiore 
durata conseguenti alla flessibilità e/o al parto 
prematuro (INPS circolare n. 8/2003). Per quanto 
riguarda il trattamento economico e normativo, il 
divieto di licenziamento, i limiti alla sospensione, 
la tutela in caso di dimissioni, si applicano le 
norme previste a favore delle lavoratrici madri (v., 
rispettivamente, art. 29, art. 54, c. 7 e art. 55, c. 2, 
D.Lgs. n. 151/2001).

9.3.1 Affidamento e adozione

Il congedo previsto per le madri adottive o affidatarie 
che non abbiano chiesto di avvalersene spetta ai 
padri alle stesse condizioni (art. 31, D.Lgs. 26 marzo 
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2001, n. 151).

Come chiarito dall’INPS, il congedo di paternità 
spetta, per tutta la durata del congedo di maternità 
o per la parte residua, al padre lavoratore dipendente 
subordinatamente al verificarsi di una delle 
condizioni di cui all’art. 28, D.Lgs. n. 151/2001 
(decesso o grave infermità della madre, abbandono, 
affidamento esclusivo), nonché in alternativa alla 
madre lavoratrice dipendente che vi rinunci anche 
solo parzialmente (INPS circolare n. 16/2008). 

In caso di adozioni internazionali, il diritto di fruire 
di un congedo non retribuito in sostituzione totale o 
parziale del congedo di maternità per il periodo di 
permanenza all’estero è riconosciuto al padre anche 
quando la madre non sia lavoratrice (art. 31, c. 2, 
D.Lgs. n. 151/2001, modificato dall’art. 6, D.Lgs. n. 
80/2015). L’ente autorizzato che cura la procedura di 
adozione deve certificare la durata della permanenza 
all’estero del lavoratore.

9.3.2 Adempimenti amministrativi

Il padre lavoratore che intende usufruire del congedo 
di paternità deve presentare al datore di lavoro la 
certificazione relativa alle condizioni suindicate. 

In caso di abbandono, il padre lavoratore deve rendere 
la dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. L’INPS ha fornito chiarimenti 
in merito alla documentazione amministrativa che gli 
uffici periferici possono richiedere al fine di verificare 
la sussistenza delle condizioni di legge in presenza 
delle quali è possibile riconoscere il diritto al congedo 
di paternità (INPS, mess. 4 aprile 2007, n. 8774).

9.3.3 Astensione obbligatoria e 
facoltativa dopo la nascita del figlio

Al fine di sostenere la genitorialità promuovendo 
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una cultura di maggiore condivisione dei compiti di 
cura dei figli all’interno della coppia, l’art. 4, c. 24, 
L. n. 92/2012, ha introdotto per i padri lavoratori 
dipendenti -  in via sperimentale - l’obbligo di 
astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno e 
la facoltà di fruire di 2 giorni di astensione, anche 
non continuativi, in sostituzione della madre con 
indennizzo a carico INPS. I giorni di astensione dal 
lavoro devono essere utilizzati entro 5 mesi dalla 
nascita del figlio. All’istituto si applica la disciplina 
di cui al D.M. 22 dicembre 2012; le modalità di 
presentazione della domanda sono illustrate dalla 
circolare INPS n. 40/2013.

La sperimentazione è stata prorogata per l’anno 
2016 dalla L. n. 208/2015 che ha portato a 2 giorni 
l’astensione obbligatoria prevista per il padre. Per 
l’anno 2017 l’art. 1, c. 354, L. n. 232/2016, ha 
confermato il congedo obbligatorio, mentre il congedo 
facoltativo non è stato prorogato. Per l’anno 2018 
la citata disposizione ha incrementato a 4 giorni la 
misura dell’astensione obbligatoria, da fruire anche in 
via non continuativa; inoltre per il medesimo anno il 
padre può astenersi dal lavoro per una giornata in più, 
previo accordo con la madre e in sua sostituzione.

Il padre lavoratore ha l’obbligo di comunicare al 
datore di lavoro, con un preavviso minimo di 15 
giorni, le date prescelte per l’astensione dal lavoro. 
Con riferimento all’evento della nascita il termine di 
preavviso è riferito alla data presunta del parto.

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche 
durante il congedo di maternità della madre 
lavoratrice, in aggiunta ad esso (art. 1, c. 2, D.M. 22 
dicembre 2012).

Il congedo facoltativo è condizionato alla scelta della 
madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni 
del proprio congedo di maternità, con conseguente 
anticipazione del termine finale del congedo post-
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partum della madre (art. 1, c. 3, D.M. 22 dicembre 
2012).

I congedi, che si applicano anche al padre adottivo o 
affidatario, non possono essere frazionati ad ore (art. 
3, c. 3, D.M. 22 dicembre 2012).

9.4 Congedo parentale

9.4.1 Periodo di astensione facoltativa

Trascorso il periodo di astensione obbligatoria, nei 
primi 12 anni di età del bambino ciascun genitore 
ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo che, 
complessivamente, non può superare i 10 mesi (11 
se il padre si astiene per almeno 3 mesi). Il congedo 
parentale spetta al genitore richiedente anche qualora 
l’altro genitore non ne abbia diritto.

In particolare la legge stabilisce che (art. 32, D.Lgs. 
26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal D.Lgs. n. 
80/2015; si veda anche la circolare INPS n. 139/2015):

 ▪ le madri lavoratrici dipendenti (escluse quelle 
disoccupate o sospese, quelle addette ai servizi 
domestici e familiari e quelle a domicilio) possono 
astenersi dal lavoro fino a 6 mesi;

 ▪ i padri lavoratori dipendenti possono astenersi 
dal lavoro fino a 6 mesi (7 se il padre si astiene 
almeno 3 mesi);

 ▪ nel caso vi sia un solo genitore, questi può 
astenersi dal lavoro fino a 10 mesi.

La situazione di “genitore solo” è riscontrabile nei 
seguenti casi:

 ▪ morte dell’altro genitore;

 ▪ grave infermità dell’altro genitore (INPS mess. n. 
22911/2007);
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 ▪ abbandono del figlio;

 ▪ affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore 
(in tal caso l’interessato deve presentare copia del 
provvedimento con il quale il giudice ha disposto 
l’affidamento esclusivo: INPS mess. n. 8774/2007);

 ▪ non riconoscimento del figlio da parte di un 
genitore.

Gli ulteriori mesi riconoscibili al “genitore solo” sono 
indennizzabili subordinatamente alle condizioni del 
proprio reddito, anche qualora siano fruiti entro 3 
anni di età del figlio.

I periodi di congedo parentale possono essere fruiti in 
modo continuativo o frazionato.

Il congedo parentale può essere fruito a ore secondo 
le modalità e i criteri stabiliti dai contratti collettivi di 
categoria. In caso di mancata regolamentazione della 
contrattazione collettiva, anche aziendale, ciascun 
genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e 
quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita 
in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero 
del periodo di paga mensile precedente a quello 
nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. 
La fruizione oraria del congedo parentale non è 
cumulabile con altri permessi o riposi previsti dal 
D.Lgs. n. 151/2001 (art. 7, D.Lgs. n. 80/2015, che 
ha inserito il nuovo comma 1-ter nell’art. 32, D.Lgs. 
n. 151/2001). L’INPS ha diramato indicazioni sulle 
modalità di fruizione del congedo parentale su base 
oraria e sul calcolo della relativa indennità con la 
circolare n. 230/2016.

Salvo casi di oggettiva impossibilità, il lavoratore deve 
comunicare al datore di lavoro la propria volontà di 
astenersi dal lavoro secondo le modalità e i criteri 
definiti dai contratti collettivi e comunque con un 
preavviso non inferiore a 5 giorni (2 giorni, nel caso di 
congedo su base oraria), con l’indicazione dell’inizio 
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e della fine del periodo di congedo (D.Lgs. n. 80/2015 
che ha ridotto il termine di 15 giorni già previsto 
dall’art. 32, c. 3, D.Lgs. n. 151/2001). In ogni caso 
sono fatti salvi differenti termini di preavviso previsti 
da clausole contrattuali collettive già vigenti al 25 
giugno 2015 (M.L. risposta a interpello n. 13/2016). 
Le domande di congedo parentale vanno presentate in 
modalità telematica.

Voucher baby sitter

L’art. art. 4, c. 24, lett. b, L. n. 92/2012 ha riconosciuto 
in via sperimentale la possibilità di concedere 
alla madre lavoratrice, al termine del congedo di 
maternità, per gli 11 mesi successivi e in alternativa 
al congedo parentale, la corresponsione di voucher per 
l’acquisto di servizi di baby-sitting o per fare fronte 
agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia 
o dei servizi privati accreditati. I criteri di accesso e le 
modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti 
delle risorse finanziare annualmente stanziate, sono 
stati definiti dal D.M. 28 ottobre 2014. Il beneficio 
è prorogato fino all’anno 2018 (art. 1, c. 282, L. n. 
208/2015; art. 1, c. 356, L. n. 232/2016), ferme 
restando le disposizioni di attuazione.

Affidamento e adozione

I genitori affidatari o adottivi hanno diritto di 
usufruire del congedo parentale previsto per i genitori 
naturali entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del 
minore, indipendentemente dall’età del bambino 
all’atto dell’affidamento o dell’adozione ma non oltre 
il raggiungimento della maggiore età dello stesso (art. 
36, D.Lgs. n. 151/2001, modificato dall’art. 10, D.Lgs. 
n. 80/2015).

Nell’ipotesi di adozioni ed affidamenti di minori 
(anche non fratelli) il cui ingresso in famiglia sia 
avvenuto nella stessa data, ciascun genitore ha diritto 
a fruire del numero di mesi di congedo parentale 
previsti dall’art. 32, D.Lgs. n. 151/2001.
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9.4.2  Trattamento economico

Per i periodi di congedo parentale spetta un’indennità 
pari al 30% fino al 6° anno di vita del bambino, per 
un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 
mesi (art. 34, D.Lgs. n. 151/2001, modificato dall’art. 
9, D.Lgs. n. 80/2015).

Per gli ulteriori periodi di congedo (da 7 a 10 o 11 
mesi) l’indennità spetta sino all’8° anno di vita del 
bambino solo nel caso in cui il reddito individuale 
dell’interessato risulti inferiore a 2,5 volte l’importo 
del trattamento minimo di pensione a carico 
dell’assicurazione generale obbligatoria.

Il reddito individuale è determinato secondo i 
criteri previsti in materia di limiti reddituali per 
l’integrazione al minimo. Pertanto va considerato il 
reddito assoggettabile all’IRPEF percepito dal genitore 
richiedente nell’anno in cui inizia il congedo, esclusa 
l’indennità per congedo parentale, il reddito della casa 
d’abitazione, i trattamenti di fine rapporto comunque 
denominati e i redditi derivanti da competenze 
arretrate sottoposte a tassazione separata.

Affidamento e adozione

L’indennità per congedo parentale è erogabile per un 
periodo massimo di 6 mesi entro 6 anni dall’ingresso 
del minore in famiglia.

Per gli ulteriori periodi di congedo (da 7 a 10 o 11 
mesi) l’indennità spetta entro 6 anni dall’ingresso 
del minore in famiglia a condizione che il reddito 
individuale dell’interessato risulti inferiore a 2,5 volte 
l’importo del trattamento minimo di pensione a carico 
dell’assicurazione generale obbligatoria (art. 36, c. 3, 
D.Lgs. n. 151/2001, modificato dall’art. 10, c. 1, lett. 
b), D.Lgs. n. 80/2015). 

Computo del periodo di congedo

I periodi di congedo parentale sono computati 
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nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla 
tredicesima mensilità e alle ferie (art. 34, c. 5, D.Lgs. 
26 marzo 2001, n. 151).

Adempimenti amministrativi

I genitori che intendano avvalersi del congedo 
parentale devono preavvisare il datore di lavoro 
secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti 
collettivi, e comunque il preavviso non può essere 
inferiore a 15 giorni (art. 32, c. 3, D.Lgs. 26 marzo 
2001, n. 151). Devono inoltre compilare l’apposita 
richiesta e consegnarne copia all’INPS e al datore di 
lavoro.

Sanzioni

Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei 
diritti di assenza dal lavoro per congedo parentale 
sono puniti con la sanzione amministrativa da 516 a 
2.582 euro (art. 38, D.Lgs. n. 151/2001).

9.5 Riposi giornalieri
Durante il 1° anno di vita del bambino, la lavoratrice 
madre ha diritto a 2 periodi di riposo, di un’ora 
ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il 
riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro 
è inferiore a 6 ore (art. 39, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 
151; INPS, circ. n. 95/2006).

I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando 
la lavoratrice usufruisca dell’asilo nido o di altra 
struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità 
produttiva o nelle immediate vicinanze.

I permessi in questione sono considerati ore 
lavorative agli effetti della durata e della retribuzione 
del lavoro e comportano il diritto della donna ad 
uscire dall’azienda. Si tratta di un diritto potestativo 
cui corrisponde, dal lato del datore di lavoro, una 
posizione giuridica passiva di soggezione e non di 
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obbligo e, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi 
di astensione obbligatoria per maternità, la lavoratrice 
madre può scegliere se esercitare o meno il proprio 
diritto, fruendo dei suddetti riposi; pertanto, il datore 
deve consentire alla madre la fruizione dei permessi 
solo qualora la stessa ne avanzi esplicita richiesta 
(M.L. risposta a interpello n. 23/2015).

I suddetti periodi di riposo sono riconosciuti al padre 
lavoratore (art. 40, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151):

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente 
che non se ne avvalga (ad esempio perché 
lavoratrice domestica, a domicilio);

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice 
dipendente (ad esempio perché lavoratrice 
autonoma, libera professionista);

d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

La madre ha diritto ad usufruire dei riposi durante il 
congedo parentale del padre.

Il padre, invece, non può utilizzare i riposi giornalieri 
durante il congedo di maternità e/o parentale della 
madre neppure nei casi in cui la madre non se ne 
avvalga, in quanto assente dal lavoro per cause che 
determinano una sospensione del rapporto di lavoro 
(ad esempio aspettative o permessi non retribuiti, 
pause lavorative previste nei contratti a part-time 
verticale di tipo settimanale, mensile, annuale); 
mentre li può utilizzare in alternativa alla madre che 
non se ne avvale perché in congedo di maternità 
o parentale per un altro figlio (INPS mess. n. 
14724/2006).

Infine, se la madre è lavoratrice autonoma 
(artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o 
colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, 
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libera professionista), il padre può fruire dei riposi 
dal giorno successivo a quello finale del periodo di 
trattamento economico spettante alla madre dopo 
il parto e sempre che la madre non abbia chiesto di 
fruire ininterrottamente, dopo il suddetto periodo, del 
congedo parentale.

Una disciplina particolare è prevista a favore dei 
genitori di portatori di handicap.

I riposi giornalieri sono considerati utili ai fini 
dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, esclusi 
quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie 
(art. 43, c. 2, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151).

Affidamento e adozione

Le disposizioni in materia di riposi giornalieri della 
madre e del padre e di riposi per parti plurimi (artt. 
39, 40 e 41, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) si applicano 
anche nel caso di adozione e di affidamento, entro 
il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia 
(art. 8, D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 199, che ha modificato 
l’art. 45, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001; INPS circolare n. 
139/2011).

Inoltre, a differenza di quanto previsto per i figli 
“biologici” - per i quali i genitori possono fruire 
dei riposi giornalieri solo al termine del periodo di 
astensione obbligatoria post-partum - il/la lavoratore/
trice che ha adottato o preso in affidamento un minore 
può utilizzare i riposi giornalieri a partire dal giorno 
successivo all’ingresso del bambino in famiglia, 
in luogo del congedo di maternità o del congedo di 
paternità. 

Trattamento economico a carico INPS

Per i riposi giornalieri è dovuta un’indennità, a 
carico dell’INPS, pari all’intero ammontare della 
retribuzione relativa ai riposi. L’indennità è anticipata 
dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con 
i contributivi dovuti all’istituto (art. 43, D.Lgs. 26 
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marzo 2001, n. 151).

Adempimenti amministrativi

Per usufruire dei riposi giornalieri la lavoratrice madre 
deve presentare semplicemente una richiesta al datore 
di lavoro.

Il lavoratore padre, invece, deve presentare domanda 
all’INPS e al datore di lavoro nei casi previsti nelle lett. 
a, b e c dell’art. 40, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e in 
caso di richiesta di ore aggiuntive per parto plurimo.

Nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre (lett. 
a, art. 40, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) la domanda 
deve essere corredata dal certificato di nascita 
da cui risulti la paternità e la maternità, nonchè 
dalla certificazione di morte della madre, o dalla 
certificazione sanitaria attestante la grave infermità 
della madre, o da un provvedimento formale da cui 
risulti l’affidamento esclusivo del bambino al padre.

Nel caso in cui il padre intenda godere dei riposi 
giornalieri in alternativa alla madre lavoratrice 
dipendente (lett. b, art. 40, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 
151), e nel caso di parto plurimo, la domanda deve 
essere corredata, oltre che dal certificato di nascita da 
cui risulti la paternità e la maternità, anche da una 
dichiarazione della madre relativa alla non fruizione 
delle di ore di riposo confermata dal relativo datore 
di lavoro.

Nel caso in cui la madre sia lavoratrice non 
dipendente (lett. c, art. 40, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 
151), e nel caso di parto plurimo la domanda deve 
essere corredata, oltre che dal certificato di nascita da 
cui risulti la paternità e la maternità, anche da una 
dichiarazione della madre relativa alla sua attività di 
lavoro non dipendente.

In tutti i casi entrambi i genitori devono impegnarsi a 
comunicare eventuali variazioni successive.
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Sanzioni

L’inosservanza delle disposizioni in materia di riposi 
giornalieri è punita con la sanzione amministrativa da 
516 a 2.582 euro (art. 46, D.Lgs. n. 151/2001).

9.6 Malattia del bambino
In caso di malattia del bambino i genitori naturali 
hanno diritto ad astenersi dal lavoro alternativamente 
(art. 47, D.Lgs. n. 151/2001):

 ▪ per figli fino a 3 anni di età: per tutta la durata 
della malattia del bambino, senza limiti;

 ▪ per figli da 3 a 8 anni di età: per 5 giorni lavorativi 
all’anno per ciascun genitore.

I periodi di congedo per malattia del figlio non sono 
retribuiti ma sono considerati utili ai fini dell’anzianità 
di servizio, esclusi gli effetti relativi alla tredicesima 
mensilità e alle ferie (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001).

Il congedo spetta al genitore richiedente anche 
qualora l’altro genitore non ne abbia diritto e non 
trovano applicazione le disposizioni sul controllo 
della malattia del lavoratore.

Nei periodi di congedo per malattia del figlio 
non possono essere fruite le ferie e le assenze 
eventualmente spettanti ad altro titolo (art. 48, c. 
2, D.Lgs. n. 151/2001). Nel caso in cui la malattia 
del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero 
interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle 
ferie (art. 47, c. 4, D.Lgs. n. 151/2001).

Per usufruire del congedo il genitore deve presentare 
il certificato di malattia rilasciato da un medico 
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso 
convenzionato e una dichiarazione, ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. 445/2000, attestante che l’altro genitore 
non è in congedo negli stessi giorni per lo stesso 
motivo (art. 51, D.Lgs. n. 151/2001).
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In caso di malattia del bambino i genitori adottivi 
o affidatari hanno diritto ad astenersi dal lavoro 
alternativamente (art. 50, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 
151):

 ▪ per figli fino a 6 anni di età: per tutta la durata 
della malattia del bambino, senza limiti;

 ▪ per figli da 6 a 8 anni di età: per 5 giorni lavorativi 
all’anno per ciascun genitore.

Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il 
minore abbia un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, i 
genitori possono fruire alternativamente di 5 giorni 
lavorativi all’anno nei primi 3 anni dall’ingresso del 
minore nel nucleo familiare.

Valgono le altre disposizioni più sopra esaminate 
relativamente ai genitori naturali.

Sanzioni

Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei 
diritti di assenza dal lavoro per malattia del bambino 
sono puniti con la sanzione amministrativa da 516 a 
2.582 euro (art. 52, D.Lgs. n. 151/2001).
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CAPITOLO 10 
ALTRE ASSENZE
10.1 Soggetti tutelati: lavoratori 
portatori di handicap e lavoratori 
con familiari disabili
La legge riconosce particolari tutele ai lavoratori 
portatori di handicap e ai lavoratori familiari di 
persone disabili, prevedendo a favore di tali soggetti 
la concessione di permessi, aspettative e altre 
agevolazioni. Il quadro degli interventi in materia 
è stato delineato dalla L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed 
ulteriormente specificato - con particolare riguardo 
ai genitori di soggetti handicappati - dalla L. 8 marzo 
2000, n. 53, dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e, da 
ultimo, dal D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

Tutti i permessi per l’assistenza ai portatori di 
handicap disciplinati dalla L. n. 104/1992 sono 
concessi a condizione che la persona da assistere non 
sia ricoverata a tempo pieno.

10.1.1 Permessi retribuiti

Lavoratori portatori di handicap

Il lavoratore maggiorenne portatore di handicap 
che versi in situazione di gravità (accertata ai sensi 
dell’art. 4, L. 5 febbraio 1992, n. 104) ha diritto a 
permessi retribuiti della durata di 2 ore al giorno o, 
in alternativa, di 3 giorni al mese (art. 33, c. 6, L. 5 
febbraio 1992, n. 104).

Lavoratori che assistono familiari portatori di 
handicap

Il lavoratore che assiste un familiare con handicap in 
situazione di gravità, che sia coniuge, parente o affine 
entro il 2° grado, ha diritto a 3 giorni di permesso 
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mensile, fruibili anche in maniera continuativa, 
a condizione che la persona da assistere non sia 
ricoverata a tempo pieno (art. 33, c. 3, L. 5 febbraio 
1992, n. 104). Il diritto ai permessi mensili spetta 
anche al convivente more uxorio del portatore di 
handicap (Corte cost. sentenza n. 213/2016).

I permessi possono essere fruiti anche da parenti entro 
il 3° grado, a condizione che i genitori o il coniuge 
della persona con handicap abbiano compiuto i 
65 anni di età, oppure siano anche essi affetti da 
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Le patologie invalidanti sono quelle indicate dall’art. 
2, c. 1, lett. d, n. 1-3 del D.M. 21 luglio 2000, n. 278. 
Il Ministero del lavoro ha chiarito che tale elencazione 
è tassativa e pertanto l’età avanzata del titolare del 
diritto, ad esempio, non costituisce un requisito 
sufficiente per legittimare il godimento del congedo da 
parte di altri soggetti titolati (M.L. risposta a interpello 
21 dicembre 2012, n. 43).

Possono fruire dei 3 giorni mensili di permesso anche 
i genitori di minori di 3 anni in condizioni di disabilità 
grave (in alternativa al prolungamento del congedo 
parentale e alle 2 ore di permesso giornaliero), 
nonché i parenti ed affini dei minori in questione 
(INPS, circolare n. 155/2010). 

Il predetto diritto non può essere riconosciuto a 
più di un lavoratore dipendente per l’assistenza 
alla stessa persona. Pertanto, la legge individua un 
referente unico per ciascun disabile senza che sia 
possibile stabilire preventivamente che, rispetto 
ad un determinato arco temporale,  i soggetti che 
usufruiranno dei permessi in questione siano più 
d’uno. Solo per l’assistenza allo stesso figlio portatore 
di handicap il diritto è riconosciuto ad entrambi 
i genitori - anche adottivi - che ne possono fruire 
alternativamente, anche in maniera continuativa, 
nell’ambito del mese (art. 4, c. 1, lett. a, D.Lgs. 18 
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luglio 2011, n. 119, che ha modificato l’art. 42, c. 2, L. 
n. 104/1992; M.L. risposte agli interpelli nn. 21, 24 e 
32/2011).

Ai fini del godimento dei permessi in parola non sono 
essenziali i requisiti della convivenza, della continuità 
e dell’esclusività dell’assistenza alla persona disabile; 
tuttavia il lavoratore che ne usufruisce per assistere 
una persona in situazione di handicap grave, residente 
in comune situato oltre 150 chilometri dalla propria 
residenza, deve attestare con titolo di viaggio o altra 
documentazione idonea, il raggiungimento del luogo 
di residenza dell’assistito (art. 6, c. 1, lett. b, D.Lgs. 
18 luglio 2011, n. 119, che ha inserito il comma 3-bis 
nell’art. 33, L. 104/1992).

Il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia 
dei permessi ex lege n. 104/1992 per sè stesso, può 
cumulare anche il godimento dei 3 giorni di permesso 
mensile per assistere un proprio familiare anch’esso 
in condizioni di disabilità grave (INPS circolare n. 
53/2008). 

Il dipendente ha altresì diritto di prestare assistenza 
nei confronti di più persone in situazione di handicap 
grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un 
parente o affine entro il 1° grado o entro il 2° grado 
nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con 
handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 
i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da 
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti 
(art. 6, c. 1, lett. a, D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, che 
ha modificato l’art. 33, c. 3, L. n. 104/1992). In tal 
caso il permesso di 3 giorni può essere riconosciuto 
in modo disgiunto per ciascun disabile da assistere a 
condizione che l’assistenza sia contemporaneamente 
esclusiva e continua per ciascuno degli assistiti (M.L. 
nota n. 3003/2006). La valutazione nel merito sulla 
concessione del beneficio, anche in relazione alla 
documentazione presentata dagli interessati in ordine 
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alla natura delle infermità, compete al dirigente 
medico della sede INPS (messaggio n. 1137/2010).

10.1.2 Prolungamento del congedo 
parentale

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore 
padre (anche adottivi o affidatari) di un minore con 
handicap in situazione di gravità accertata ai sensi 
della L. n. 104/1992, ha diritto, entro il compimento 
del 12° anno di vita del bambino, al prolungamento 
del congedo parentale - fruibile in modo continuativo 
o frazionato per un periodo massimo di 3 anni - a 
condizione che lo stesso non sia ricoverato a tempo 
pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal 
caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. 
Ai fini del computo dei 3 anni complessivi sono 
conteggiati anche i periodi di congedo parentale fruiti 
ai sensi dell’art. 32, D.Lgs. n. 151/2001 (art. 33, c. 1, 
D.Lgs. n. 151/2001, modificato dall’art. 8, D.Lgs. n. 
80/2015).

Il prolungamento del congedo decorre dal termine 
del periodo massimo di congedo parentale previsto 
dall’art. 32, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (10 mesi 
complessivi tra i genitori o 11 se il padre si astiene per 
almeno 3 mesi).

In alternativa al prolungamento del congedo possono 
essere fruiti i riposi giornalieri di cui all’art. 42, c. 1, 
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 
151/2001), fino al compimento del 3° anno di vita del 
bambino (INPS circolare n. 32/2012).

Il congedo spetta al genitore richiedente anche 
qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Resta fermo il diritto di fruire del congedo parentale 
fino al compimento di 12 anni di età del bambino.

Durante il prolungamento spetta un’indennità 
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giornaliera a carico INPS pari al 30% della 
retribuzione, per un periodo massimo complessivo 
tra i genitori di 6 mesi; in tale periodo non maturano 
ferie, né la tredicesima mensilità (M.L. lettera circolare 
6 febbraio 2006).

10.1.3 Riposi giornalieri

I genitori lavoratori con figli portatori di handicap 
grave, in alternativa al prolungamento del periodo di 
congedo parentale, possono usufruire di un permesso 
giornaliero di 2 ore (o di un’ora, se l’orario di lavoro 
giornaliero è inferiore alle 6 ore), fino al compimento 
del 3° anno di età del bambino (art. 42, c. 1, D.Lgs. n. 
151/2001; art. 33, c. 2, L. n. 104/1992).

Il permesso spetta al genitore lavoratore anche 
quando l’altro genitore non ne ha diritto (e quindi 
anche se quest’ultimo non svolge attività lavorativa) 
e può essere cumulato con il congedo parentale 
ordinario e con il congedo per malattia del figlio. Lo 
stesso genitore non può utilizzare nella stessa giornata 
i permessi orari e il congedo parentale, mentre è 
possibile che un genitore usufruisca dell’astensione 
facoltativa e contemporaneamente l’altro benefici dei 
permessi. Nel caso del genitore con 2 figli disabili il 
permesso giornaliero compete in misura doppia. Per 
i permessi spetta un’indennità di ammontare pari alla 
retribuzione, che viene anticipata dal datore di lavoro 
per conto dell’INPS e comprende la gratifica natalizia 
e le altre mensilità aggiuntive (M.L. lettera circolare 6 
febbraio 2006).

10.1.4 Congedo straordinario

Ai familiari di soggetti con handicap in situazione di 
gravità che abbiano titolo a godere dei benefici di cui 
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono riconosciuti, 
alternativamente, congedi straordinari – entro 60 
giorni dalla richiesta – della durata massima di 2 
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anni nell’arco della vita lavorativa e non utili ai fini 
dell’anzianità di servizio (art. 42, c. 5, D.Lgs. 26 
marzo 2001, n. 151, novellato dal D.Lgs. n. 119/2011).

Hanno titolo a fruire dei benefici in argomento i 
lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di 
priorità (INPS circolare n. 32/2012):

 ▪ il coniuge convivente della persona disabile in 
situazione di gravità;

 ▪ i genitori, naturali o adottivi o affidatari, del 
portatore di handicap grave nel caso di mancanza, 
decesso o in presenza di patologie invalidanti del 
coniuge convivente;

 ▪ uno dei figli conviventi della persona disabile in 
situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge 
convivente ed entrambi i genitori del disabile 
siano mancanti, deceduti o affetti da patologie 
invalidanti;

 ▪ uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui 
il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli 
conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o 
affetti da patologie invalidanti.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 151/2001, 
nella parte in cui non include nel novero dei soggetti 
legittimati a fruire del congedo straordinario in parola 
il parente o l’affine entro il 3° grado convivente, in 
caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie 
invalidanti degli altri soggetti individuati dalla 
disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della 
persona in situazione di disabilità grave (sentenza 18 
luglio 2013, n. 203).

Il congedo straordinario non può essere riconosciuto a 
più di un lavoratore dipendente per assistere la stessa 
persona. Il congedo può essere fruito dal lavoratore 
per dare assistenza alla persona disabile anche nel 



Capitolo 10 - Altre assenze

263

caso in cui questa, nel medesimo periodo di tempo, 
svolga attività lavorativa e anche se tale attività 
viene prestata nel medesimo periodo (M.L. risposta a 
interpello n. 30/2010; INPS messaggio n. 24705/2011).

Qualora il lavoratore usufruisca del congedo per un 
periodo continuativo non superiore a 6 mesi, ha diritto 
ad utilizzare permessi non retribuiti in misura pari al 
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbe 
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza 
riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa 
(art. 4, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, che 
ha inserito il comma 5-quater nell’art. 42, D.Lgs. n. 
151/2001).

Il congedo spetta anche quando l’altro genitore 
non ne ha diritto (e quindi anche se non svolge 
attività lavorativa) e non può essere fruito 
contemporaneamente al congedo parentale, mentre 
può essere concesso ad un genitore nello stesso 
periodo in cui l’altro genitore fruisca del congedo di 
maternità o del congedo parentale per il medesimo 
figlio (INPS, mess. 20 settembre 2007, n. 22912).

Il congedo ed i permessi di cui art. 33, c. 3, L. n. 
104/1992, non possono essere riconosciuti a più di un 
lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. In caso 
di assistenza al figlio con handicap grave, i diritti sono 
riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che 
possono usufruirne anche alternativamente, ma negli 
stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici 
di cui all’articolo 33, c. 2 e 3, L. n. 104/1992 e 33, c. 1, 
D.Lgs. n. 151/2001 (art. 4, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 luglio 
2011, n. 119, che ha inserito il comma 5-bis nell’art. 
42, D.Lgs. n. 151/2001; INPS circolare n. 32/2012).

Il richiedente, durante il periodo di congedo, ha 
diritto a percepire un’indennità corrispondente 
all’ultima retribuzione (entro il massimale previsto) 
che viene anticipata dal datore di lavoro secondo 
le modalità previste per la corresponsione dei 
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trattamenti economici di maternità e all’accredito di 
contribuzione figurativa.

10.2 Assenze per motivi personali 
e familiari

10.2.1 Congedo matrimoniale

I contratti collettivi riconoscono il diritto ad un 
congedo retribuito in occasione del matrimonio sia 
agli operai che agli impiegati, equiparandoli ai fini del 
trattamento economico e normativo ed escludendo, 
generalmente, solo i lavoratori in prova. In precedenza 
la disciplina del congedo matrimoniale per gli 
impiegati era fissata per legge, ma le disposizioni 
del R.D.L. n. 1334/1937, riprese da tutti i contratti 
collettivi di categoria, sono state abrogate a decorrere 
dal 16 dicembre 2010 per effetto dell’art. 1, D.Lgs. n. 
212/2010.

La durata del congedo matrimoniale è stabilita 
generalmente in 15 giorni consecutivi o di calendario 
(ai sensi del contratto collettivo interconfederale 31 
maggio 1941 per gli operai dipendenti da aziende 
industriali, artigiane e cooperative, la durata 
del congedo non può essere inferiore a 8 giorni 
consecutivi).

Trattamento economico

 ▪ Impiegati: durante il congedo matrimoniale 
l’impiegato è considerato ad ogni effetto in attività 
di servizio e ha diritto alla normale retribuzione. 
L’onere relativo è a carico del datore di lavoro.

 ▪ Operai: agli operai delle aziende industriali, 
artigiane e cooperative viene corrisposto un 
assegno a carico della Cassa unica per gli assegni 
familiari, a condizione che il congedo venga 
effettivamente fruito.
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Determinazione dell’assegno

L’assegno è calcolato:

 ▪ per i lavoratori retribuiti a periodi superiori alla 
settimana: moltiplicando per 7 il guadagno medio 
giornaliero corrisposto nell’ultimo periodo di paga;

 ▪ per i lavoratori retribuiti a settimana: moltipli-
cando per 7 il guadagno medio giornaliero 
corrisposto negli ultimi 2 periodi di paga che 
precedono l’inizio del congedo.

Se in tale periodo il lavoratore è rimasto assente 
per malattia, infortunio, sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa, si considera la retribuzione che 
sarebbe spettata in caso di normale prestazione.

Per i lavoratori a domicilio l’importo dell’assegno si 
determina moltiplicando per 6 il guadagno medio 
giornaliero realizzato nell’ultimo periodo di commessa 
precedente l’inizio del congedo.

Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare l’assegno per 
conto dell’INPS e ad integrarlo a suo carico per gli 
ulteriori giorni riconosciuti dal contratto collettivo e 
non indennizzati dall’Istituto.

Per gli operai dei settori del commercio e professioni, 
il datore di lavoro deve sostenere gli stessi oneri che 
sostiene per gli impiegati.

10.2.2 Permessi retribuiti per infermità o 
lutto familiare

Tutti i lavoratori subordinati hanno diritto a 3 giorni 
complessivi di permesso retribuito all’anno in caso 
di decesso o di documentata grave infermità del 
coniuge - anche legalmente separato - o di un parente 
entro il 2° grado - anche non convivente - o di un 
soggetto componente la famiglia anagrafica (art. 4, c. 
1, L. 8 marzo 2000, n. 53 e relativo regolamento di 
attuazione D.M. 21 luglio 2000, n. 278).
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Nel caso di richiesta del permesso per grave infermità 
dei soggetti indicati, il lavoratore deve presentare, 
entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa, 
idonea documentazione del medico specialista del 
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato 
o del medico di medicina generale o del pediatra di 
libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di 
ricovero o intervento chirurgico.

Nel caso di richiesta del permesso per decesso, invece, 
il lavoratore è tenuto a documentare detto evento con 
la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, 
con dichiarazione sostitutiva.

Nel caso di grave infermità, in alternativa all’utilizzo 
dei 3 giorni di permesso, il lavoratore può 
concordare con il datore di lavoro diverse modalità di 
espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi 
superiori a 3 giorni. L’accordo deve essere stipulato 
per iscritto e le modalità di fruizione dei permessi 
devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro 
complessivamente non inferiore ai giorni di permesso 
che vengono sostituiti.

10.2.3 Permessi non retribuiti

La contrattazione collettiva di categoria prevede 
generalmente la possibilità per il lavoratore di fruire 
di permessi non retribuiti a fronte di documentate 
necessità personali, da recuperare con le modalità 
previste nei contratti stessi.

10.2.4 Aspettative per gravi motivi

Il lavoratore può ottenere dall’azienda la concessione 
di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, 
complessivamente non superiore a 2 anni nell’arco 
della vita lavorativa, per gravi motivi relativi alla 
situazione personale, della propria famiglia anagrafica, 
dei soggetti di cui all’art. 433 cod. civ. (coniuge, figli 
e loro discendenti prossimi, genitori o in mancanza 
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ascendenti prossimi, generi e nuore, suoceri, fratelli 
e sorelle) anche se non conviventi, nonché portatori 
di handicap, parenti o affini entro il 3° grado, anche 
se non conviventi (art. 4, c. 2, L. 8 marzo 2000, n. 
53 e relativo regolamento di attuazione D.M. 21 luglio 
2000, n. 278).

Per gravi motivi si intendono:

 ▪ le necessità familiari derivanti dal decesso di una 
delle persone suindicate;

 ▪ le situazioni che comportano un impegno 
particolare del dipendente o della propria 
famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone 
suindicate;

 ▪ le situazioni di grave disagio personale, esclusa 
la malattia, nelle quali incorra il dipendente 
medesimo;

 ▪ le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra, ad 
esclusione del richiedente, derivanti da: 

 - patologie acute o croniche che determinano 
temporanea o permanente riduzione o perdita 
dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni 
croniche di natura congenita, reumatica, 
neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-
traumatica, neurologica, neuromuscolare, 
psichiatrica, derivanti da dipendenze, a 
carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni 
periodiche; 

 - patologie acute o croniche che richiedono 
assistenza continuativa o frequenti monitoraggi 
clinici, ematochimici e strumentali;

 - patologie acute o croniche che richiedono 
la partecipazione attiva del familiare nel 
trattamento sanitario;

 - patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi 
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le caratteristiche di cui ai numeri precedenti 
numeri o per le quali il programma terapeutico 
e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei 
genitori (art. 2, lett. d, D.M. n. 278/2000).

Il congedo può essere richiesto anche per il decesso 
del coniuge o di un parente entro il 2° grado, anche 
non convivente, o di un soggetto componente la 
famiglia anagrafica del dipendente per il quale il 
richiedente non abbia la possibilità di utilizzare 
permessi retribuiti nello stesso anno.

L’eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un 
periodo successivo, la concessione parziale del 
congedo da parte del datore di lavoro devono essere 
motivati. Su richiesta del lavoratore la domanda deve 
essere riesaminata nei successivi 20 giorni.

I periodi di congedo per gravi motivi familiari non 
sono retribuiti e non sono considerati utili ai fini 
dell’anzianità di servizio.

10.3 Frequenza a corsi di studio e 
attività formative
Lavoratori studenti

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi 
regolari di studio in scuole di istruzione primaria, 
secondaria e di qualificazione professionale, statali, 
parificate o legalmente riconosciute o comunque 
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno 
diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai 
corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati 
a prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi 
settimanali (art. 10, L. 20 maggio 1970, n. 300).

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, 
che devono sostenere prove di esame, hanno diritto 
a fruire di permessi giornalieri retribuiti (art. 10, L. 
20 maggio 1970, n. 300). Tale diritto è esteso anche a 
coloro che frequentano i corsi professionali di cui alla 
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L. 21 dicembre 1978, n. 845.

Congedi per la formazione continua

L’art. 6, L. 8 marzo 2000, n. 53, riconosce ai lavoratori, 
occupati e non occupati, il diritto di proseguire i 
percorsi di formazione per tutto l’arco della vita, per 
accrescere conoscenze e competenze professionali.

L’individuazione del monte ore da destinare alla 
formazione continua, dei criteri per l’individuazione 
dei lavoratori e delle modalità di orario e retribuzione 
connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione 
è demandata alla contrattazione collettiva di categoria.

Congedi per la formazione extralavorativa

Ferme restando le disposizioni relative al diritto allo 
studio di cui all’art. 10, L. 20 maggio 1970, n. 300, i 
lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio 
presso la stessa azienda possono richiedere una 
sospensione del rapporto di lavoro per un periodo 
non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato, 
nell’arco dell’intera vita lavorativa (art. 5, L. 8 marzo 
2000, n. 53).

Il congedo deve essere utilizzato per il completamento 
della scuola dell’obbligo, per il conseguimento del 
titolo di studio di 2° grado, del diploma universitario 
o di laurea, per la partecipazione ad attività formative 
diverse da quelle poste in essere o finanziate dal 
datore di lavoro.

Durante il congedo spetta la conservazione del posto, 
non spetta la retribuzione e non matura l’anzianità di 
servizio.

10.4 Svolgimento di cariche 
elettive e di funzioni elettorali
I lavoratori eletti membri del Parlamento europeo o 
nazionale e delle assemblee regionali hanno diritto 
di essere collocati in aspettativa (non retribuita) per 
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la durata del mandato (art. 31, L. 20 maggio 1970, n. 
300).

I candidati al Parlamento europeo possono chiedere 
di essere collocati in aspettativa (non retribuita) fino 
al giorno della votazione (art. 52, L. 24 gennaio 1979, 
n. 18).

Anche i lavoratori eletti negli enti locali hanno diritto 
di essere collocati in aspettativa (non retribuita) per 
la durata del mandato (art. 31, L. 20 maggio 1970, 
n. 300). Per i sindaci, i presidenti delle province, 
i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i 
presidenti dei consigli circoscrizionali delle aree 
metropolitane (come individuate dall’art. 22, c. 1, 
D.Lgs. n. 267/2000), i presidenti delle comunità 
montane e delle unioni di comuni, i membri 
delle giunte di comuni e province, il periodo di 
aspettativa è considerato come servizio effettivamente 
prestato, nonché come legittimo impedimento per il 
compimento del periodo di prova (art. 81, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267).

In alternativa all’aspettativa, gli amministratori 
locali hanno diritto di ottenere dal datore di lavoro 
permessi, retribuiti e non retribuiti, in funzione 
della carica elettiva ricoperta. L’attività ed i tempi 
di espletamento del mandato per i quali i lavoratori 
ottengono i permessi devono essere documentati 
mediante attestazione dell’ente.

Seggi elettorali

In occasione di tutte le consultazioni elettorali coloro 
che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, 
ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi 
uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, 
in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti 
o gruppi politici e dei promotori del referendum, 
hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il 
periodo corrispondente alla durata delle relative 
operazioni (art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).
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I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo 
suddetto sono retribuiti e considerati, a tutti gli effetti, 
giorni di attività lavorativa.

Per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente 
compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni 
elettorali i lavoratori in questione hanno diritto al 
pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta 
alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi 
compensativi (art. 1, L. 29 gennaio 1992, n. 69).

10.5 Protezione civile e servizio 
militare
Attività di protezione civile 

Ai lavoratori aderenti ad associazioni di volontariato, 
inserite negli elenchi di cui all’art. 1, c. 3, D.P.R 
n. 194/2001, impiegati in attività di soccorso ed 
assistenza in occasione di pubbliche calamità, 
vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità 
di bilancio e relativamente al periodo di effettivo 
impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire 
per periodi non superiori a 30 giorni continuativi e nel 
limite complessivo di 90 giorni nell’anno:

 ▪ la conservazione del posto di lavoro;

 ▪ il mantenimento del trattamento economico e 
previdenziale;

 ▪ la copertura assicurativa contro gli infortuni, 
secondo le modalità previste dall’art. 4, L. 11 
agosto 1991, n. 266, e successivi decreti attuativi.

I limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari 
nelle attività di soccorso ed assistenza sono elevati 
fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni 
nell’anno in occasione di eventi per i quali è dichiarato 
lo stato di emergenza nazionale.

Per le attività di pianificazione, di simulazione 
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di emergenza e di formazione teorico-pratica, i 
benefici di cui sopra si applicano per un periodo 
non superiore a 10 giorni continuativi e fino ad un 
massimo di 30 giorni nell’anno. In questi casi il 
permesso di assentarsi deve essere chiesto al datore di 
lavoro, a cura degli interessati o delle associazioni di 
appartenenza, con un preavviso di almeno 15 giorni.

Il datore di lavoro può ottenere il rimborso della 
retribuzione corrisposta per i periodi di assenza

Volontari del soccorso alpino e speleologico

I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino 
e speleologico del CAI hanno diritto di assentarsi dal 
lavoro nei giorni in cui si svolgono le operazioni di 
soccorso e le relative esercitazioni. Se le operazioni 
di soccorso si sono protratte per più di 8 ore, 
ovvero oltre la mezzanotte, il lavoratore ha diritto 
di assentarsi anche nella giornata successiva (art. 1, 
L. 18 febbraio 1992, n. 162). L’astensione dal lavoro 
per l’intera giornata spetta anche per un intervento di 
breve durata (M.L. circ. n. 11/1995).

Per i giorni di assenza dal lavoro compete al lavoratore 
l’intero trattamento economico e previdenziale. Il 
datore di lavoro può richiedere il rimborso della 
retribuzione corrisposta all’istituto di previdenza cui 
il lavoratore è iscritto.

Servizio militare

Ai sensi del D.Lgs. n. 215/2001 (modificato dalla L. 
n. 226/2004), recante disposizioni per disciplinare la 
trasformazione progressiva dello strumento militare in 
professionale, le chiamate per il servizio obbligatorio 
di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. 
Il servizio di leva è ripristinato in caso di guerra o di 
grave crisi internazionale, qualora non sia possibile 
colmare le lacune con il personale in servizio e con il 
richiamo del personale volontario cessato da non più 
di 5 anni. 
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Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle 
forze armate sospende il rapporto per tutto il periodo 
e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto 
(art. 990, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66). Il periodo di 
richiamo è computato nell’anzianità di servizio (artt. 
2110 e 2111 cod. civ.).

Per il periodo di richiamo alle armi al lavoratore 
spetta:

 ▪ per i primi 2 mesi: un’indennità mensile pari 
all’intera retribuzione. Tale indennità non può 
essere corrisposta per più di 2 mensilità nell’arco 
di un anno, anche se nello stesso periodo il 
lavoratore sia assoggettato a più richiami eccedenti 
i 2 mesi; 

 ▪ successivamente a tale periodo e sino alla fine del 
richiamo, nel caso in cui il trattamento economico 
militare sia inferiore alla retribuzione inerente 
all’impiego: un’indennità mensile pari alla 
differenza tra i 2 trattamenti.

L’indennità è a carico dell’INPS e viene anticipata 
dal datore di lavoro che la pone a conguaglio con 
le somme dovute all’Istituto; l’INPS corrisponde 
direttamente l’indennità ai lavoratori dei settori 
commercio, arti e professioni, agricoltura e proprietà 
edilizia.

Sanzioni

Per mancata conservazione del posto durante il 
periodo di richiamo alle armi: sanzione amministrativa 
da 103 a 516 euro. Se la violazione si riferisce a più di 
5 lavoratori la sanzione è da 154 a 1.032 euro (art. 
990, D.Lgs. n. 66/2010).
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10.6 Donatori di sangue e di 
midollo osseo
Donatori di sangue

I lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente 
hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera 
giornata lavorativa in cui effettuano la donazione ed 
alla corresponsione della normale retribuzione.

Il quantitativo minimo di sangue deve essere pari 
almeno a 250 grammi ed essere prelevato presso un 
centro di raccolta o un centro trasfusionale autorizzato 
dal Ministero della sanità.

La giornata di riposo viene computata in 24 ore a 
partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato 
dal lavoro per il prelievo.

La retribuzione per la giornata di riposo per i lavoratori 
retribuiti non in misura fissa è determinata con gli 
stessi criteri previsti per le festività nazionali, mentre 
per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile o 
settimanale si ottiene dividendo la retribuzione fissa 
rispettivamente per 26 e 6 (art. 4, D.M. 8 aprile 1968).

La retribuzione spetta a tutti i lavoratori subordinati, 
anche se non beneficiano dell’indennità di malattia a 
carico INPS, e viene erogata dal datore di lavoro che 
può chiederne il rimborso all’Istituto.

In caso di inidoneità alla donazione la retribuzione 
è garantita limitatamente al tempo necessario 
all’accertamento della predetta inidoneità e alle 
relative procedure (art. 8, c. 2, L. n. 219/2005). Le 
relative modalità sono stabilite dal D.M. 18 novembre 
2015; istruzioni operative in materia sono contenute 
nella circolare INPS n. 29/2017.

Donatori di midollo osseo

I lavoratori, iscritti nel Registro nazionale dei donatori 
di midollo osseo, che si sottopongono al prelievo a 
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scopo di trapianto hanno diritto a permessi retribuiti 
per il tempo necessario:

 ▪ ai prelievi finalizzati all’individuazione dei dati 
genetici ed a quelli relativi all’approfondimento 
della compatibilità con i pazienti in attesa di 
trapianto;

 ▪ all’accertamento all’idoneità alla donazione;

 ▪ al prelievo di sangue midollare ed al successivo 
ripristino dello stato fisico del donatore, secondo 
quanto certificato dalla struttura ospedaliera che 
ha effettuato l’intervento.

L’indennità spettante al donatore per le assenze 
(giornaliere e/o orarie) correlate alla procedura di 
donazione deve essere equivalente alla “normale 
retribuzione”, ossia alla retribuzione che gli sarebbe 
stata corrisposta qualora avesse prestato la normale 
attività lavorativa (INPS, circ. n. 97/2006).

In particolare l’indennità deve essere corrisposta 
per le giornate di degenza necessarie al prelievo, 
a prescindere dalla quantità di sangue midollare 
donato, nonché per le giornate di convalescenza che 
successivamente sono necessarie ai fini del completo 
ripristino dello stato fisico del donatore.

L’indennità spetta, inoltre, per le ore di permesso 
occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari 
suindicati, anche nel caso in cui a tali atti non abbia 
fatto seguito la donazione.

La misura dell’indennità va determinata sulla base dei 
criteri utilizzati per i donatori di sangue.

10.7  Trattamenti riabilitativi per 
tossicodipendenti
I lavoratori assunti a tempo indeterminato di cui viene 
accertato lo stato di tossicodipendenza che intendono 
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accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione 
presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture 
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, hanno 
diritto alla conservazione del posto di lavoro per il 
tempo necessario al trattamento di riabilitazione 
e comunque nel limite di 3 anni (art. 124, D.P.R. 9 
ottobre 1990, n. 309).

I lavoratori familiari di tossicodipendenti possono 
usufruire di un’aspettativa non retribuita per 
concorrere al programma terapeutico e socio-
riabilitativo seguito dal tossicodipendente, qualora 
il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la 
necessità.

10.8 Congedo per cure degli 
invalidi
I lavoratori mutilati e gli invalidi civili cui sia stata 
riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa 
superiore al 50% possono usufruire ogni anno di un 
congedo per cure non superiore a 30 giorni, da godere 
anche in modo frazionato (art. 7, D.Lgs. 18 luglio 2011, 
n. 119, che fa comunque salve le previsioni dell’art. 3, 
c. 42, L. n. 537/1993 per il pubblico impiego).

Il congedo è accordato dal datore di lavoro su 
domanda del dipendente, accompagnata dalla 
richiesta di un medico convenzionato con il SSN o 
appartenente ad una struttura pubblica, dalla quale 
risulti la necessità della cura in relazione all’infermità 
invalidante riconosciuta.

Il periodo di congedo non rientra nel periodo di 
comporto; il dipendente ha diritto al trattamento 
economico spettante in caso di assenze per malattia ed 
è tenuto a documentare l’avvenuta sottoposizione alle 
cure. In caso di trattamenti terapeutici continuativi, la 
giustificazione dell’assenza può essere risultare anche 
da un’attestazione cumulativa.
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L’indennità prevista nel caso di fruizione dei suddetti 
congedi è posta a carico del datore di lavoro e non 
dell’INPS. Inoltre, ai fini del corretto calcolo del 
trattamento economico corrispondente, la fruizione 
frazionata dei permessi è da intendere come un solo 
episodio morboso di carattere continuativo (M.L. 
risposta a interpello n. 10/2013).

10.9 Congedo per le donne vittime 
di violenza di genere
L’art. 24, D.Lgs. n. 80/2015 riconosce alle lavoratrici 
dipendenti inserite nei percorsi di protezione 
relativi alla violenza di genere, esclusi i rapporti di 
lavoro domestico, il diritto di astenersi dal lavoro 
per un periodo massimo di 3 mesi. Le lavoratrici 
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa hanno diritto alla sospensione del 
rapporto contrattuale fino a 3 mesi. Per le modalità di 
fruizione del congedo valgono le norme previste per il 
congedo parentale dall’art. 32, c. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. 
n. 151/2001.

Durante il periodo di congedo spetta un’indennità 
corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento 
alle voci fisse e continuative del trattamento; il periodo 
è coperto da contribuzione figurativa ed è utile ai fini 
dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai 
fini della maturazione delle ferie, della tredicesima 
mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Il datore di lavoro anticipa l’indennità secondo le 
modalità previste per i trattamenti economici di 
maternità e ne detrae l’importo dall’ammontare dei 
contributi previdenziali dovuti.

Il congedo può essere usufruito su base oraria o 
giornaliera, nell’arco temporale di 3 anni.
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CAPITOLO 11 
LICENZIAMENTO E 
DIMISSIONI
11.1 Quadro normativo
Secondo l’art. 2118 del codice civile ciascuno dei 
contraenti può recedere dal contratto a tempo 
indeterminato dando il preavviso nel termine e 
nei modi stabiliti dai contratti collettivi, dagli usi o 
secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente 
è tenuto a versare all’altra parte un’indennità 
equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe 
spettata per il periodo di preavviso.

La facoltà di recesso del datore di lavoro - come 
regolata dal codice civile - ha subito nel tempo 
sostanziali limitazioni in conseguenza di ripetuti 
interventi del legislatore diretti a tutelare il lavoratore 
dai licenziamenti discriminatori o privi di un motivo 
giustificato, fino a circoscrivere a casi residuali 
il regime di libera recedibilità. Le dimissioni del 
lavoratore sono sottoposte, nel più recente periodo, a 
un vincolo formale per quanto riguarda le modalità 
della comunicazione al datore di lavoro.

La legge 15 luglio 1966, n. 604, ha posto il principio 
secondo cui il licenziamento può avvenire solo per 
giusta causa o giustificato motivo; l’art. 18 della 
legge 20 maggio 1970, n. 300, ha stabilito l’obbligo di 
reintegrazione del lavoratore in caso di licenziamento 
illegittimo nelle aziende con più di 15 dipendenti 
e in ogni caso di licenziamento discriminatorio 
indipendentemente dalla dimensione aziendale. 
Ulteriori modifiche all’impianto complessivo 
dell’istituto sono derivate dalla legge 28 giugno 2012, 
n. 92, che ha tra l’altro istituito un rito speciale per le 
controversie in materia.
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Il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante disposizioni 
attuative della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs 
Act), ha introdotto un diverso regime di tutela per i 
lavoratori assunti a tempo indeterminato a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del provvedimento (7 
marzo 2015). Il nuovo regime mantiene l’obbligo 
di reintegrazione solo per alcune ipotesi (in 
particolare quando il licenziamento sia considerato 
discriminatorio o nullo) e prevede, in tutti gli altri 
casi, l’estinzione del rapporto ed una penalizzazione 
di carattere economico a carico del datore di lavoro 
qualora il licenziamento risulti ingiustificato.

11.2 Giustificazione del 
licenziamento
Secondo l’art. 1 della legge n. 604/1966, il datore di 
lavoro può intimare il licenziamento solamente ove 
sussista un giustificato motivo o una giusta causa.

Il giustificato motivo di licenziamento è ravvisabile:

 ▪ in relazione ad esigenze oggettive dell’impresa 
inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione 
del lavoro (giustificato motivo oggettivo: art. 3, 
seconda parte, L. n. 604);

 ▪ in relazione a comportamenti tenuti dal dipendente 
in contrasto con gli obblighi derivanti dal rapporto 
di lavoro (giustificato motivo soggettivo: art. 3, 
prima parte, L. n. 604).

Il datore di lavoro che recede per giustificato 
motivo è obbligato a dare un preavviso nei termini 
generalmente stabiliti dai contratti collettivi.

La giusta causa di licenziamento consiste in un fatto 
che non consente la prosecuzione, neppure in via 
provvisoria, del rapporto di lavoro. La sussistenza 
di una giusta causa legittima il recesso del datore di 
lavoro con effetto immediato e lo dispensa dall’obbligo 
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del preavviso (c.d. licenziamento in tronco).

Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604/1966 spetta al 
datore di lavoro dimostrare la sussistenza della giusta 
causa o del giustificato motivo di licenziamento.

11.2.1 Nozione di giustificato motivo 
oggettivo

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, 
con preavviso, è determinato “da ragioni inerenti 
all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e 
al regolare funzionamento di essa” (art. 3, seconda 
parte, L. n. 604/1966). Ipotesi tipica di g.m.o. è quella 
del licenziamento conseguente alla soppressione del 
posto di lavoro o del reparto cui è addetto il lavoratore 
interessato. 

Secondo il consolidato orientamento dei giudici 
di legittimità, le scelte imprenditoriali che hanno 
portato alla modifica organizzativa da cui consegue 
la decisione di licenziare costituiscono espressione 
della libertà di iniziativa economica privata tutelata 
dall’art. 41 Cost. e pertanto insindacabile dal giudice, 
al quale compete invece il controllo in ordine 
all’effettiva sussistenza delle ragioni poste a base del 
licenziamento. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto 
a provare in giudizio l’effettività delle esigenze 
produttive/organizzative, la loro l’incidenza sulla 
posizione occupata dal lavoratore licenziato e 
l’impossibilità di una sua differente utilizzazione in 
mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. 
Tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo 
rigido dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che 
ha impugnato il licenziamento una collaborazione 
nell’accertamento di un possibile repechage, 
mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti 
di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente 
ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere 
del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità 
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nei posti così individuati.

11.2.2 Nozione di giustificato motivo 
soggettivo

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, 
con preavviso, può essere intimato in conseguenza di 
un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali 
da parte del lavoratore (art. 3, prima parte, L. n. 
604/1966). La sanzione espulsiva in parola è dunque 
prevista per quei comportamenti del dipendente che 
integrano una (notevole) violazione a lui addebitabile 
degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Sostanzialmente il giustificato motivo di licenziamento 
si distingue dalla giusta causa di recesso per la minore 
intensità e gravità della mancanza commessa dal 
lavoratore che, pur non autorizzando il licenziamento 
in tronco, rimane comunque idonea a giustificare il 
recesso da parte del datore di lavoro nel rispetto dei 
termini di preavviso. Spetterà al giudice il compito di 
valutare se la gravità della mancanza integri o meno 
un giustificato motivo di recesso.

Secondo una consolidata elaborazione 
giurisprudenziale, il licenziamento assume carattere 
“ontologicamente” disciplinare se intimato in ragione 
di una colpevole condotta addebitata al dipendente 
(Corte cost. 30 novembre 1982, n. 204; Cass. S.U. 26 
aprile 1994, n. 3965). In tali ipotesi il licenziamento 
si configura infatti quale provvedimento di natura 
disciplinare che comporta l’irrogazione di una 
sanzione espulsiva. Al licenziamento disciplinare 
trovano applicazione le garanzie procedurali di 
cui all’art. 7, L. n. 300/1970, in materia di sanzioni 
disciplinari.

11.2.3 Nozione di giusta causa

A norma dell’art. 2119 cod. civ. la giusta causa 
di recesso, senza preavviso, ricorre allorché si 
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verifichi un fatto di tale gravità da non consentire 
la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto 
di lavoro e ciò in quanto il fatto incide, in maniera 
irreparabile, sul vincolo fiduciario sul quale è fondato 
il rapporto (per espressa previsione normativa non 
costituisce giusta causa di recesso il fallimento 
dell’imprenditore ovvero la liquidazione coatta 
amministrativa dell’azienda).

Il licenziamento per giusta causa è pertanto 
legittimo in quelle ipotesi in cui il comportamento 
del lavoratore costituisca una grave negazione degli 
elementi del rapporto di lavoro, ed in particolare 
del vincolo di fiducia esistente tra le parti, che si 
traduce nell’aspettativa di una parte circa la condotta 
dell’altra e involge una valutazione positiva in merito 
al futuro adempimento degli obblighi che derivano 
dal contratto. A tal fine vengono considerati i fatti 
che portano ad escludere un’utile prosecuzione del 
rapporto senza pregiudizio per gli scopi aziendali, 
assegnandosi preminente rilievo all’intensità 
dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento 
richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle 
precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla 
sua particolare natura e tipologia.

Diversamente da quanto avviene per il licenziamento 
per giustificato motivo soggettivo, il recesso per 
giusta causa può essere determinato non solo da 
inadempienze contrattuali addebitate al dipendente, 
ma anche da una condotta che, seppure estranea 
agli obblighi contrattuali, risulta però idonea a 
pregiudicare il rapporto fiduciario tra le parti. Sotto 
quest’ultimo profilo possono costituire giusta causa 
di licenziamento anche fatti attinenti alla vita privata 
del lavoratore, normalmente ininfluenti sul rapporto 
di lavoro, soprattutto qualora le mansioni affidate al 
dipendente comportino un elevato margine di fiducia.
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11.2.4 Comunicazione, revoca e 
impugnazione del licenziamento

Il licenziamento è un atto unilaterale recettizio 
del datore di lavoro con cui questi manifesta la 
propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro. 
La comunicazione del licenziamento con la 
specificazione dei motivi che lo hanno determinato 
deve avvenire in forma scritta, a pena di inefficacia 
(art. 2, L. n. 604/1966).

La motivazione deve contenere quelle indicazioni 
che consentano al lavoratore di individuare nella loro 
materialità i fatti posti alla base del licenziamento, 
non ritenendosi peraltro necessaria l’indicazione 
analitica di tutti i presupposti in fatto e in diritto 
costituenti la giustificazione del licenziamento.

I motivi addotti dal datore di lavoro nell’atto di recesso 
sono immutabili. È dunque preclusa la possibilità 
di far valere, a sostegno del provvedimento di 
licenziamento, circostanze e fatti nuovi inizialmente 
non dedotti.

Comunicazione alla D.T.L. del licenziamento per 
g.m.o.

Il datore di lavoro che occupa più di 15 dipendenti 
e che intende procedere ad un licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo ha l’obbligo di inviare 
(a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o 
posta elettronica certificata) una comunicazione alla 
Direzione del lavoro competente per territorio (in base 
al luogo di svolgimento dell’attività del dipendente) 
e, per conoscenza, al diretto interessato (art. 7, L. n. 
604/1966, come modificato dall’art. 1, c. 40, L. n. 
92/2012; M.L. circolare n. 3/2013).

Nella comunicazione, indirizzata alla Direzione 
territoriale del luogo dove il lavoratore presta la sua 
opera, il datore di lavoro deve: dichiarare l’intenzione 
di procedere al licenziamento per giustificato motivo 
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oggettivo, indicare i motivi del licenziamento 
medesimo e le eventuali misure di assistenza 
alla ricollocazione del lavoratore interessato. La 
comunicazione al lavoratore va spedita al domicilio 
risultante dal contratto o a quello successivamente 
indicato, salvo consegna a mano con ricezione 
attestata dalla firma sulla copia.

La procedura di conciliazione si intende avviata dalla 
data di ricezione della comunicazione inviata dal 
datore di lavoro all’organo ministeriale. Entro 7 giorni 
(termine perentorio) dalla ricezione della richiesta, 
la Direzione territoriale deve convocare il datore 
di lavoro ed il lavoratore per un incontro dinanzi 
alla Commissione provinciale di conciliazione. Le 
parti possono farsi assistere dalle organizzazioni 
di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono 
mandato, oppure da un componente della r.s.a. 
ovvero da un avvocato o da un consulente del lavoro. 
In caso di legittimo e documentato impedimento del 
lavoratore a presenziare all’incontro la procedura 
può essere sospesa per un massimo di 15 giorni. 
L’impedimento, che può consistere in uno stato di 
malattia o in altro motivo afferente alla sfera familiare 
del lavoratore, deve trovare giustificazione in una 
tutela prevista dalla legge (ad esempio un intervento 
di assistenza ex L. n. 104/1992) o dal contratto di 
lavoro e va comunicato alla Commissione che può 
accordare la sospensione per il tempo richiesto.

La procedura di conciliazione deve concludersi 
entro 20 giorni dal momento in cui la Direzione 
territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione, 
salvo l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non 
ritengano di proseguire la discussione finalizzata al 
raggiungimento di un accordo. Se la conciliazione ha 
esito positivo e le parti si accordano per la risoluzione 
consensuale del rapporto, si applicano le disposizioni 
in materia di assicurazione sociale per l’impiego. Se 
il tentativo di conciliazione fallisce e, comunque, 
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decorso il termine di 7 giorni, il datore di lavoro può 
comunicare il licenziamento al lavoratore. 

Il licenziamento intimato all’esito della procedura 
di conciliazione produce effetto dal giorno della 
comunicazione con cui la medesima procedura è 
stata avviata (ossia dal giorno di ricezione, da parte 
dell’Ufficio, della comunicazione datoriale relativa 
alla decisione di recedere), salvo l’eventuale diritto 
del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità 
sostitutiva. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso 
di impedimento derivante da infortunio sul lavoro. Il 
periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della 
procedura si considera come preavviso lavorato (art. 
1, c. 41, L. n. 92/2012).

La procedura di conciliazione in caso di licenziamento 
non trova applicazione nei seguenti casi, indicati 
dall’art. 7, c. 6, L. n. 604/1966 (come sostituito 
dall’art. 7, c. 4, D.L. n. 76/2013 conv. L. n. 99/2013):

 ▪ quando il licenziamento viene intimato per 
superamento del periodo di comporto;

 ▪ quando si tratta di licenziamenti e di interruzioni 
del rapporto a tempo indeterminato che non fanno 
sorgere, a norma dell’art. 2, c. 34, L. n. 92/2012, 
l’obbligo contributivo dovuto in via ordinaria e 
cioè:

 - licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi 
di appalto, ai quali siano succedute assunzioni 
presso altri datori di lavoro, in attuazione di 
clausole sociali che garantiscano la continuità 
occupazionale prevista dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale;

 - interruzioni di rapporti a tempo indeterminato 
nel settore delle costruzioni edili per 
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completamento delle diverse fasi lavorative e 
chiusura del cantiere.

Il Ministero del lavoro ha precisato che restano 
altresì esclusi dalla procedura conciliativa i casi di 
licenziamento del lavoratore nel periodo di prova, 
di licenziamento del dirigente di azienda e di 
licenziamento dell’apprendista al termine del periodo 
formativo (lettera circolare n. 7258/2013).

11.2.5 Revoca del licenziamento

Se il datore di lavoro revoca il licenziamento, entro 
15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione 
dell’atto da parte del lavoratore, il rapporto di lavoro 
si intende ripristinato senza soluzione di continuità, 
con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata 
nel periodo precedente alla revoca e non trovano 
applicazione i regimi sanzionatori previsti in caso di 
licenziamento illegittimo.

La revoca non necessita di una particolare forma e può 
essere comunicata al dipendente anche oralmente. 
Allo stesso modo l’accettazione della revoca da parte 
del lavoratore, da cui deriva il ripristino del rapporto 
di lavoro, non è soggetta a vincoli di forma e può 
desumersi anche da comportamenti concludenti.

11.2.6 Impugnazione del licenziamento

Il lavoratore deve impugnare il licenziamento ritenuto 
illegittimo entro 60 giorni dalla ricezione della sua 
comunicazione, a pena di decadenza (art. 6, c. 1, L. n. 
604/1966, come sostituito dall’art. 32, L. n. 183/2010).

L’impugnazione può essere proposta con qualsiasi atto 
scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore 
anche attraverso l’intervento dell’organizzazione 
sindacale. L’impugnazione del lavoratore, formulata 
mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro 
con missiva raccomandata a mezzo del servizio 
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postale, deve intendersi tempestivamente effettuata 
allorché la spedizione avvenga entro 60 giorni dalla 
comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, 
anche se la medesima dichiarazione sia ricevuta dal 
datore di lavoro oltre detto termine (Cass. S.U. 14 
aprile 2010, n. 8830).

Assolto l’onere dell’impugnazione, il lavoratore deve 
provvedere entro i successivi 180 giorni, sempre 
a pena d’inefficacia, al deposito del ricorso nella 
cancelleria del tribunale o alla comunicazione alla 
controparte della richiesta di tentativo di conciliazione 
o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre 
nuovi documenti formatisi dopo il deposito del 
ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti 
siano rifiutati o comunque non vadano a buon fine, 
il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni 
dal rifiuto o mancato accordo (art. 6, c. 2, L. n. 
604/1966, come sostituito dall’art. 32, L. n. 183/2010 
e successivamente modificato dall’art. 1, c. 38, L. n. 
92/2012).

11.3 Conseguenze del 
licenziamento invalido o 
ingiustificato
Il legislatore ha predisposto diversi livelli di tutela in 
relazione alle varie ipotesi di nullità, annullabilità o 
inefficacia del licenziamento ovvero di insussistenza 
dei motivi addotti dal datore di lavoro, previste dalla 
legge.

11.3.1 Licenziamento nullo, annullabile o 
inefficace

Il giudice ordina la reintegrazione nel posto 
di lavoro e condanna il datore di lavoro al 
pagamento di un’indennità risarcitoria se accerta, 
indipendentemente dal motivo formalmente addotto, 
la nullità del licenziamento (art. 18, c. 1) in quanto:
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 ▪ discriminatorio perché determinato da ragioni di 
credo politico, fede religiosa, affiliazione sindacale 
o partecipazione ad attività sindacali o ad uno 
sciopero (art. 3, L. n. 108/1990 e art. 15, L. n. 
300/1970);

 ▪ intimato in concomitanza con il matrimonio, 
ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 198/2006, e più 
esattamente nel periodo intercorrente dalla data di 
richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad 
un anno dopo la sua celebrazione;

 ▪ intimato in violazione dei divieti di licenziamento 
contemplati dalla normativa in materia di tutela 
della paternità e maternità, ai sensi dell’art. 54, c. 
1-6-7-9, D.Lgs. n. 151/2001;

 ▪ riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla 
legge, come nel caso di licenziamento viziato da 
un motivo illecito determinante ai sensi dell’art. 
1345 del codice civile, secondo il quale il contratto 
è illecito “quando le parti si sono determinate a 
concluderlo esclusivamente per un motivo illecito 
comune ad entrambe”. 

La reintegrazione viene disposta dal giudice anche 
quando dichiara inefficace il licenziamento perché 
intimato in forma orale.

L’indennità risarcitoria è commisurata all’ultima 
retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del 
licenziamento al giorno dell’effettiva reintegrazione; 
dall’importo deve essere dedotto quanto 
effettivamente percepito nel periodo di estromissione, 
per lo svolgimento di altre attività. In ogni caso la 
misura dell’indennità non può essere inferire a 5 
mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore 
di lavoro è tenuto, inoltre, al versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto 
di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non 



Capitolo 11 - Licenziamento e dimissioni

289

abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall’invito del 
datore di lavoro.

Al lavoratore è data facoltà di richiedere al datore di 
lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto 
di lavoro e ferma restando l’indennità risarcitoria, 
un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima 
retribuzione globale di fatto (non assoggettata 
a contribuzione previdenziale). La richiesta 
dell’indennità sostitutiva, che deve essere avanzata 
entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della 
sentenza o dall’invito del datore di lavoro a riprendere 
servizio se anteriore, determina la risoluzione del 
rapporto di lavoro.

11.3.2 Licenziamento illegittimo: 
datore di lavoro che occupa più di 15 
dipendenti

Le conseguenze del licenziamento illegittimo sono 
più gravi se il giudice accerta l’oggettiva insussistenza 
dei fatti posti a base del recesso del datore di lavoro; 
in questo caso ordinerà la reintegrazione nel posto di 
lavoro ed il pagamento di un’indennità risarcitoria. 
Se invece i fatti sussistono ma il giudice valuta 
insufficienti le ragioni addotte, dispone a carico del 
datore di lavoro solo il pagamento dell’indennità (in 
questo caso l’atto di recesso non viene annullato e il 
rapporto si intende risolto con effetto dalla data del 
licenziamento).

Insussistenza dei fatti posti a base del 
licenziamento

Il giudice ordina la reintegrazione nel posto di lavoro 
e condanna il datore di lavoro al pagamento di 
un’indennità risarcitoria se accerta che non ricorrono 
la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo 
addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto 
contestato, o se il fatto rientra tra le condotte punibili 
con una sanzione conservativa sulla base del codice 
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disciplinare (art. 18, c. 4).

É lasciata alla valutazione discrezionale del giudice 
la possibilità di applicare la medesima disciplina 
qualora accerti la manifesta insussistenza del fatto 
posto a base del licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo (art. 18, c. 7).

L’indennità risarcitoria è commisurata all’ultima 
retribuzione globale di fatto dal giorno del 
licenziamento al giorno dell’effettiva reintegrazione, 
dedotto quanto il lavoratore ha percepito nel periodo 
di estromissione per lo svolgimento di altre attività 
lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire 
dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova 
occupazione. In ogni caso la misura dell’indennità 
non può essere superiore a 12 mensilità della 
retribuzione globale di fatto. Inoltre, il datore di lavoro 
è tenuto al versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali dal giorno del licenziamento al giorno 
della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi 
legali (senza applicazione di sanzioni) per un importo 
pari al differenziale contributivo esistente tra la 
contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto 
di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e 
quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello 
svolgimento di altre attività lavorative (in quest’ultimo 
caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione 
previdenziale, sono imputati d’ufficio alla gestione 
corrispondente all’attività lavorativa svolta dal 
dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi 
al datore di lavoro).

A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto 
di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non 
abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall’invito del 
datore di lavoro. Anche in questo caso, come per 
il licenziamento discriminatorio, il lavoratore può 
richiedere, in sostituzione della reintegrazione, la 
relativa indennità pari a 15 mensilità dell’ultima 
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retribuzione globale di fatto.

Insufficienza delle ragioni addotte dal datore di 
lavoro per giustificare il licenziamento

Quando i fatti addotti dal datore di lavoro sussistono 
ma le ragioni non sono sufficienti ad integrare gli 
estremi della giusta causa o del giustificato motivo 
soggettivo, il giudice dichiara risolto il rapporto 
di lavoro con effetto dalla data del licenziamento 
e condanna il datore di lavoro al pagamento 
di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva 
determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in 
relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto 
del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni 
dell’attività economica, del comportamento e delle 
condizioni delle parti (art. 18, c. 5).

La stessa disciplina si applica anche nelle ipotesi in 
cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo 
oggettivo e il giudice, ai fini della determinazione 
dell’indennità tra il minimo e il massimo previsti, 
tiene conto, oltre ai criteri di cui sopra, delle 
iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una 
nuova occupazione e del comportamento delle parti 
nell’ambito della procedura conciliativa di cui all’art. 
7, L. n. 604/1966 (art. 18, c. 7). Qualora nel corso del 
giudizio il licenziamento risulti determinato da ragioni 
discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le 
tutele relative.

Quando il licenziamento è dichiarato inefficace 
perché non contiene la specificazione dei motivi, o 
per violazione della procedura disciplinare (art. 7, L. 
n. 300/1970) o della comunicazione alla Direzione 
territoriale del lavoro (art. 7, L. n. 604), si applica il 
regime di cui sopra ma con attribuzione al lavoratore di 
un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, 
in relazione alla gravità della violazione formale o 
procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un 
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minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima 
retribuzione globale di fatto, a meno che non venga 
accertato che vi è anche un difetto di giustificazione 
del licenziamento, nel qual caso si applicano le tutele 
previste per la fattispecie (art. 18, c. 6).

Computo dei limiti dimensionali

Le tutele di cui sopra si applicano al datore di 
lavoro, sia questi imprenditore o non imprenditore, 
che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio 
o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il 
licenziamento, occupa alle sue dipendenze un 
numero di lavoratori superiore a 15 o superiore a 5 
se imprenditore agricolo (art. 18, c. 8). La norma fa 
riferimento ad entità aziendali dotate di una propria 
autonomia imprenditoriale e caratterizzate da un 
livello di indipendenza tecnica, organizzativa ed 
amministrativa che consente di esaurire per intero un 
determinato ciclo produttivo ovvero una frazione di 
questo o un suo momento essenziale (in caso di unità 
produttiva priva di autonomia, i dipendenti ad essa 
addetti vanno sommati a quelli operanti presso l’unità 
produttiva cui risulta far capo anche se quest’ultima è 
ubicata in altro comune).

Qualora il limite dimensionale non venga 
raggiunto nell’unità produttiva ove si è verificato il 
licenziamento, le tutele si applicano comunque:

 ▪ se il datore di lavoro ha alle sue dipendenze 
nell’ambito dello stesso comune più di 15 
lavoratori (più di 5 se imprenditore agricolo);

 ▪ se il datore di lavoro occupa un numero 
complessivo di dipendenti superiore a 60 anche 
se distribuiti in unità produttive ubicate in più 
comuni, ciascuna delle quali ha meno di 16 
dipendenti.
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11.3.3 Licenziamento illegittimo: 
datore di lavoro che occupa fino a 15 
dipendenti

A seguito della declaratoria di illegittimità del 
licenziamento per mancanza di giusta causa o 
giustificato motivo, il datore di lavoro può scegliere se 
riassumere il dipendente ovvero corrispondergli una 
somma a titolo risarcitorio (art. 8, L. n. 604/1966). La 
scelta del datore di lavoro di riassumere il dipendente 
comporta la costituzione di un nuovo rapporto di 
lavoro, venendo dunque meno ogni effetto derivante 
dal precedente vincolo contrattuale.

La misura del risarcimento varia tra un minimo di 2,5 
ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione 
globale di fatto, avendo riguardo – oltre che agli 
elementi ed ai parametri fissati dai contratti collettivi 
di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente 
più rappresentativi (art. 30, c. 3, L. 4 novembre 2010, 
n. 183) – alle dimensioni dell’impresa, al numero 
dei dipendenti occupati, al comportamento ed 
alle condizioni delle parti, all’anzianità di servizio 
del lavoratore. L’indennità risarcitoria può essere 
maggiorata fino a 10 mensilità per i lavoratori con 
anzianità di servizio superiore a 10 anni e fino a 14 
mensilità per i lavoratori con anzianità di servizio 
superiore a 20 anni, se dipendenti da un datore di 
lavoro che occupa alle sue dipendenze un numero di 
lavoratori superiore a 15.

11.4 Conseguenze del 
licenziamento invalido o 
ingiustificato: lavoratori assunti 
dal 7 marzo 2015
Il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, stabilisce uno specifico 
regime di tutela in materia di licenziamento da 
applicare ai lavoratori assunti con contratto di lavoro 
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subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 
7 marzo 2015. Nel nuovo regime il licenziamento 
determina di norma l’estinzione del rapporto e se 
risulta ingiustificato il datore di lavoro è soggetto ad 
una penalizzazione di carattere economico. L’obbligo 
di reintegrazione è limitato ad alcune fattispecie di 
licenziamento discriminatorio o nullo per espressa 
previsione di legge. Ai lavoratori assunti prima della 
data indicata continuano ad applicarsi le tutele di cui 
all’art. 18, L. n.300/1970.

Il regime introdotto dal D.Lgs. n. 23/2015 riguarda i 
lavoratori con qualifica di operai, impiegati e quadri 
che vengono assunti a tempo indeterminato a 
decorrere dal 7 marzo 2015 e si applica anche:

 ▪ nelle ipotesi di conversione di contratti a tempo 
determinato o di apprendistato in contratti a 
tempo indeterminato, che si realizzano a partire 
dal 7 marzo 2015;

 ▪ nei casi di aziende che superano il numero di 
15 dipendenti dopo la stessa data di riferimento. 
Da quel momento il nuovo regime si applicherà, 
oltre che ai nuovi assunti, ai lavoratori già in forza 
anche se assunti prima del 7 marzo 2015;

 ▪ ai datori di lavoro non imprenditori che svolgono 
senza fine di lucro attività di natura politica, 
sindacale, culturale, di istruzione ovvero di 
religione o di culto.

Ai licenziamenti regolati dal D.Lgs. n. 23/2015 non 
si applica né l’obbligo di preventiva comunicazione 
alla D.T.L. (e successivo tentativo di conciliazione) di 
cui all’art. 7, L. n. 604/1966, né il rito speciale di cui 
all’art. 1, comma 47-69, L. n. 92/2012.

Revoca del licenziamento

Qualora il lavoratore impugni il licenziamento e il 
datore di lavoro decida di revocarlo entro 15 giorni 
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dalla comunicazione dell’impugnazione, il rapporto 
di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di 
continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione 
maturata nel periodo precedente alla revoca. In 
caso di revoca non trovano applicazione i regimi 
sanzionatori previsti dal D.Lgs. n. 23/2015.

Offerta in sede di conciliazione

Al fine di evitare il giudizio dopo il licenziamento e 
ferma restando la possibilità per le parti di addivenire 
ad altre modalità di conciliazione, il datore di lavoro 
può offrire al lavoratore entro 60 giorni in una delle 
sedi di conciliazione previste dalla legge, un importo 
(che non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF 
e non è assoggettato a contribuzione previdenziale) 
di ammontare pari a una mensilità della retribuzione 
di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno 
di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e 
non superiore a 18 mensilità, mediante consegna al 
lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione 
dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore 
comporta l’estinzione del rapporto alla data del 
licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del 
licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia 
già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite 
nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra 
pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono 
soggette al regime fiscale ordinario. Per le aziende fino 
a 15 dipendenti l’ammontare dell’importo previsto è 
dimezzato e non può in ogni caso essere inferiore a 
una o superiore a 6 mensilità.

Comunicazione obbligatoria per l’offerta di 
conciliazione

Ai fini del monitoraggio sull’attuazione della 
disposizione il datore di lavoro è tenuto ad integrare la 
normale comunicazione obbligatoria effettuata entro 
5 giorni dalla cessazione del rapporto con un’ulteriore 
comunicazione da effettuarsi entro 65 giorni dalla 
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cessazione, recante informazioni sull’avvenuta o 
non avvenuta conciliazione. Tale comunicazione 
integrativa: è dovuta solo nei casi in cui il datore 
di lavoro propone la conciliazione al lavoratore; è 
dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di 
risoluzione del rapporto; non va effettuata quando il 
rapporto si risolve durante il periodo di prova (M.L. 
nota n. 2788/2015 e n. 3845/2015). L’omissione 
della comunicazione integrativa è assoggettata 
alla stessa sanzione prevista per l’omissione della 
comunicazione ordinaria. 

Licenziamento privo di giustificato motivo o di 
giusta causa 

Nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono 
gli estremi del licenziamento per giustificato 
motivo (oggettivo o soggettivo) o giusta causa, il 
giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla 
data del licenziamento e condanna il datore di 
lavoro al pagamento di un’indennità, esclusa dalla 
contribuzione previdenziale, di importo pari a 2 
mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento 
per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in 
misura comunque non inferiore a 4 e non superiore 
a 24 mensilità. Per le aziende fino a 15 dipendenti 
l’ammontare dell’indennità è dimezzato e non può in 
ogni caso essere inferiore a 2 o superiore a 6 mensilità.

Licenziamento disciplinare per un fatto 
insussistente

In deroga a quanto sopra ed esclusivamente nelle 
ipotesi di licenziamento - intimato da un’azienda 
con più di 15 dipendenti, per giustificato motivo 
soggettivo o per giusta causa, in cui sia direttamente 
dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto 
materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale 
resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione 
del licenziamento - il giudice annulla il licenziamento 
e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione 
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del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento 
di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima 
retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, 
corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento 
fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto 
quanto il lavoratore abbia percepito per lo 
svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto 
avrebbe potuto percepire accettando una congrua 
offerta di lavoro. In ogni caso la misura dell’indennità 
risarcitoria relativa al periodo antecedente alla 
pronuncia di reintegrazione non può essere superiore 
a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento. 
Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali dal 
giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva 
reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per 
omissione contributiva.

Al lavoratore è data facoltà di chiedere al datore di 
lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto 
di lavoro, un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima 
retribuzione di riferimento (non assoggettata a 
contribuzione); la richiesta determina la risoluzione 
del rapporto di lavoro.

Licenziamento intimato con vizi formali o 
procedurali 

Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato senza 
specificare i motivi che lo hanno determinato (a 
norma dell’art. 2, c. 2, L. n. 604/1966), o in violazione 
della procedura prevista in caso di licenziamento 
disciplinare (di cui all’art. 7, L. n. 300/1970), il 
giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data 
del licenziamento e condanna il datore di lavoro 
al pagamento di un’indennità non assoggettata a 
contribuzione previdenziale di importo pari a una 
mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento 
per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in 
misura comunque non inferiore a 2 e non superiore 
a 12 mensilità, a meno che il giudice, sulla base della 
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domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei 
presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli 
artt. 2 (licenziamento discriminatorio o nullo) e 3 
(licenziamento ingiustificato) del D.Lgs. n. 23/2015. 
Per le aziende fino a 15 dipendenti l’ammontare 
dell’indennità è dimezzato e non può in ogni caso 
essere inferiore a una o superiore a 6 mensilità.

11.4.1 Licenziamento discriminatorio o 
nullo

Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la 
nullità del licenziamento perché discriminatorio (art. 
15, L. n. 300/1970), o perché riconducibile agli altri 
casi di nullità espressamente previsti dalla legge (ad 
esempio il licenziamento per causa di matrimonio, il 
licenziamento durante il periodo di interdizione per 
maternità) o inefficace perché intimato in forma orale, 
ordina al datore di lavoro, anche non imprenditore, 
la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, 
indipendentemente dal motivo formalmente addotto e 
dalle dimensioni dell’azienda. A seguito dell’ordine di 
reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto 
quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 
30 giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso 
in cui abbia richiesto l’indennità sostitutiva.

Con la pronuncia il giudice condanna altresì il 
datore di lavoro al risarcimento del danno subito 
dal lavoratore stabilendo a tal fine un’indennità 
commisurata all’ultima retribuzione di riferimento 
per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo 
dal giorno del licenziamento al giorno dell’effettiva 
reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo 
di estromissione per lo svolgimento di altre attività 
lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non 
può essere inferiore a 5 mensilità della retribuzione di 
riferimento. Il datore di lavoro è condannato, altresì, 
per il medesimo periodo, al versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali.
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Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, al 
lavoratore è data facoltà di chiedere al datore di lavoro, 
in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, 
un’indennità pari a 15 mensilità della retribuzione 
di riferimento non assoggettata a contribuzione 
previdenziale. La richiesta determina la risoluzione 
del rapporto di lavoro e deve essere effettuata entro 
30 giorni dalla comunicazione del deposito della 
pronuncia o dall’invito del datore di lavoro a riprendere 
servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

La disciplina di cui sopra trova altresì applicazione 
nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di 
giustificazione per motivo consistente nella disabilità 
fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli 
artt. 4, c. 4, e 10, c. 3, L. n. 68/1999.

11.5 Casi particolari
Rapporti non soggetti alla disciplina limitativa dei 
licenziamenti

La disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, 
che subordina il licenziamento alla sussistenza di 
una giusta causa ovvero di un giustificato motivo, 
non trova applicazione nei confronti dei dirigenti, dei 
lavoratori domestici, dei lavoratori ultrasessantenni 
in possesso dei requisiti pensionistici purché non 
abbiano optato per la prosecuzione del rapporto 
(per le opzioni cfr. art. 6, D.L. n. 791/1981 conv. L. 
n. 54/1982 e art. 6, L. n. 407/1990; per la proroga 
della disciplina limitativa fino alla decorrenza della 
pensione di vecchiaia, a prescindere dall’esercizio 
dell’opzione, cfr. art. 6, D.L. n. 248/2007 conv. L. 
n. 31/2008), degli atleti professionisti, dei lavoratori 
assunti con contratto a termine (in tal caso il rapporto 
di lavoro si estingue infatti ex lege alla scadenza del 
termine senza necessità di alcuna comunicazione da 
parte del datore di lavoro), dei lavoratori in prova 
(in ogni caso anche al lavoratore in prova, decorsi 6 
mesi dall’inizio del rapporto, si applica comunque 
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la disciplina limitativa in esame), dei lavoratori 
apprendisti al termine del periodo di formazione.

11.6 Dimissioni
La facoltà di recesso attribuita al dipendente 
(dimissioni) è regolata in modo diverso a seconda 
che il contratto di lavoro sia stipulato a tempo 
indeterminato o meno. Un particolare meccanismo 
di convalida è previsto per le dimissioni in caso di 
matrimonio e in caso di maternità.

11.6.1 Dimissioni: rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato

L’art. 2118 cod. civ., nel disciplinare il contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, riconosce ad ognuna 
delle parti la libera facoltà di recesso, fatto salvo il 
rispetto di un termine di preavviso.

Il legislatore ha limitato nel tempo la libertà di recesso 
del datore di lavoro, mentre per quanto riguarda le 
dimissioni rassegnate dal dipendente ha imposto un 
onere relativamente alla forma della comunicazione 
oltre all’obbligo del preavviso, dal quale il lavoratore 
è peraltro dispensato qualora le dimissioni siano 
rassegnate per giusta causa.

In particolare il lavoratore che rassegna le dimissioni 
senza dare il preavviso nei termini e nei modi 
stabiliti è tenuto a corrispondere al datore di 
lavoro un’indennità equivalente all’importo della 
retribuzione spettante per il periodo di preavviso 
(indennità sostitutiva del preavviso). Tuttavia, 
se le dimissioni sono state rassegnate con effetto 
immediato per giusta causa, l’indennità predetta deve 
essere corrisposta dal datore di lavoro al dipendente 
dimissionario.
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11.6.2 Dimissioni: rapporto di lavoro a 
tempo determinato

Nel rapporto di lavoro a tempo determinato le parti 
hanno concordato al momento della stipulazione 
del contratto che questo avrà una durata limitata nel 
tempo, pertanto il dipendente non può rassegnare le 
proprie dimissioni prima della naturale estinzione del 
vincolo contrattuale.

Unica eccezione al principio è rappresentata dalla 
sussistenza di una giusta causa di recesso; in questo 
caso il lavoratore avrà diritto al risarcimento del danno 
da rapportare alle somme che avrebbe percepito se il 
contratto di lavoro avesse avuto la durata prevista. È 
fatta salva in ogni caso la prova, da parte del datore 
di lavoro, che il dipendente dimissionario abbia 
comunque svolto altra attività lavorativa percependo 
le relative retribuzioni.

In difetto di giusta causa, il lavoratore dimissionario, 
in quanto parte inadempiente del rapporto 
contrattuale, è tenuto al risarcimento dei danni subiti 
dal datore di lavoro.

11.6.3 Dimissioni per giusta causa

Secondo la definizione normativa per giusta causa si 
intende: “una causa che non consenta la prosecuzione, 
anche provvisoria, del rapporto” (art. 2119 cod. civ.). 

La sussistenza di una giusta causa di dimissioni 
assume notevole rilevanza, consentendo al lavoratore 
di risolvere immediatamente il rapporto senza 
rispettare il termine di preavviso nel contratto a 
tempo indeterminato o senza attendere la scadenza 
del termine nel contratto a tempo determinato. La 
risoluzione del rapporto è prodotta dalle dimissioni 
del lavoratore a prescindere dai motivi che hanno 
determinato la decisione del lavoratore; pertanto 
l’esistenza della giusta causa può essere dedotta 
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anche successivamente alla comunicazione del 
recesso non potendo estendersi alle dimissioni il 
principio dell’immutabilità dei motivi applicabile al 
licenziamento disciplinare. 

Pertanto, la giusta causa di recesso è ravvisabile 
qualora si verifichino fatti caratterizzati da una 
oggettiva gravità tale da incidere irreparabilmente sul 
vincolo fiduciario tra le parti non rendendo possibile la 
continuazione del rapporto neppure in via provvisoria.

11.6.4 Modalità di comunicazione delle 
dimissioni

Le dimissioni del lavoratore sono soggette ad un 
particolare meccanismo di verifica della genuina 
volontà dell’interessato. A decorrere dal 12 marzo 
2016 il lavoratore che intende rassegnare le dimissioni 
deve, a pena di inefficacia, utilizzare i moduli resi 
disponibili dal Ministero del lavoro a norma dell’art. 
26, D.Lgs. n. 151/2015. Il D.M. 15 dicembre 2015 
definisce le regole per la compilazione del modulo e la 
sua trasmissione al datore di lavoro e alla competente 
Direzione territoriale del lavoro. Dalla stessa data 
sono abrogati i commi da 17 a 23-bis dell’art. 4, L. n. 
92/2012 che prevedevano un differente meccanismo 
di convalida delle dimissioni. Il Ministero del lavoro 
ha illustrato la nuova disciplina con la circolare n. 
12/2016.

La compilazione e trasmissione del modulo di 
dimissioni può avvenire anche per il tramite dei 
patronati, delle organizzazioni sindacali, nonché degli 
enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di 
cui all’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003.

Entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, 
il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni con 
la stessa procedura.

Le regole sopra illustrate non si applicano:
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 ▪ al rapporto di lavoro domestico;

 ▪ nei casi in cui le dimissioni o la risoluzione 
consensuale intervengano nelle sedi conciliative 
di cui al quarto comma dell’art. 2113 cod. civ. o 
avanti le commissioni di certificazione di cui 
all’art. 76, D.Lgs. n. 276/2003;

 ▪ al recesso durante il periodo di prova;

 ▪ nei casi di dimissioni presentate dalla lavoratrice 
nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/
lavoratore durante i primi 3 anni di vita del 
bambino (è richiesta la convalida presso la DTL ai 
sensi dell’art. 55, c. 4, D.Lgs. n. 151/2001).

Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di 
lavoro che alteri i moduli è punito con la sanzione 
amministrativa da 5.000 a 30.000 euro.

11.6.5 Casi particolari

Dimissioni in caso di matrimonio

Un particolare regime di tutela è previsto per le 
dimissioni della lavoratrice in caso di matrimonio.

Ai sensi dell’art. 35, D.Lgs. n. 198/2006, sono nulle 
le dimissioni rassegnate nel periodo intercorrente 
dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di 
matrimonio fino ad un anno dopo la sua celebrazione, 
salvo che non siano confermate entro un mese alla 
Direzione territoriale del lavoro.

La norma è diretta ad evitare che il divieto di 
licenziamento della lavoratrice per causa di 
matrimonio, specificamente previsto dallo stesso 
D.Lgs. n. 198/2006, possa essere aggirato dal datore 
di lavoro inducendo la dipendente a rassegnare le 
dimissioni.

La nullità delle dimissioni, come anche del 
licenziamento, comporta il diritto della lavoratrice ad 
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ottenere la corresponsione della retribuzione globale 
di fatto fino al giorno della riassunzione.

Dimissioni in caso di maternità

L’art. 55, D.Lgs. n. 151/2001, come modificato 
dall’art. 4, c. 16, L. n. 92/2012, stabilisce che, durante 
il periodo di gravidanza e sino al compimento del 
3° anno di vita del bambino (o nei primi 3 anni di 
accoglienza del minore adottato o in affidamento, o 
in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni 
decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 54, c. 9 
dello stesso decreto), le dimissioni della lavoratrice 
madre acquistano efficacia solo ove queste siano 
convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del 
lavoro competente per territorio. Analogo vincolo 
riguarda il lavoratore che, dopo aver usufruito del 
congedo di paternità, rassegni le dimissioni durante 
il periodo tutelato. L’efficacia della risoluzione del 
rapporto è sospensivamente condizionata a detta 
convalida.

Il Ministero del lavoro ha sottolineato che le Direzioni 
territoriali del lavoro devono verificare la spontaneità 
delle dimissioni sulla base di un colloquio diretto con 
la lavoratrice (M.L. lettere circolari n. 7001/2007 e n. 
2840/2009) e motivare l’eventuale mancata convalida 
specificandone la causale (mancata genuinità del 
consenso, mancata conoscenza dei propri diritti, altre 
cause: M.L. nota n. 22350/2015).

11.7 Preavviso
L’istituto del preavviso, regolato dall’art. 2118 cod. 
civ., trova applicazione nelle ipotesi di recesso 
di una delle parti dal contratto di lavoro a tempo 
indeterminato ed è finalizzato a consentire al 
lavoratore licenziato di disporre del tempo necessario 
per reperire un nuovo impiego ed all’imprenditore 
di sostituire il dipendente dimissionario. La 
giurisprudenza configura il preavviso come una 
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condizione (inderogabile) di liceità del recesso, la 
cui inosservanza è sanzionata dall’obbligo posto a 
carico del recedente di corrispondere alla controparte 
un’indennità sostitutiva.

L’obbligo del preavviso non trova invece applicazione 
in tutte le ipotesi di recesso per giusta causa 
(art. 2119 cod. civ.) che comportano l’immediata 
risoluzione del rapporto ed in altre ipotesi particolari, 
quali la risoluzione consensuale del rapporto di 
lavoro, l’estinzione del rapporto di lavoro a tempo 
determinato per scadenza del termine, le dimissioni 
della lavoratrice madre.

11.7.1 Durata del preavviso

A norma dell’art. 2118 cod. civ., la parte che esercita 
il diritto di recesso è tenuta al rispetto del termine 
di preavviso stabilito dalla contrattazione collettiva, 
dagli usi o dall’equità. 

Normalmente la durata del preavviso è disciplinata 
dalla contrattazione collettiva. In assenza di una 
specifica previsione contrattuale possono trovare 
applicazione per gli impiegati i termini di preavviso 
di cui all’art. 10, R.D.L. n. 1825/1924. La durata legale 
o contrattuale del preavviso può essere ampliata 
dalla concorde volontà delle parti in relazione 
a finalità meritevoli di tutela (come ad esempio 
quella del datore di lavoro di garantirsi nel tempo 
la collaborazione di un lavoratore particolarmente 
qualificato) ed a condizione che il lavoratore riceva 
un compenso in funzione corrispettiva del vincolo 
assunto.

Il periodo di preavviso decorre dalla comunicazione 
delle dimissioni al datore di lavoro o del licenziamento 
al lavoratore. I contratti collettivi possono stabilire 
ulteriori modalità, ad esempio è frequente la clausola 
che prevede per gli impiegati la decorrenza dei 
termini di preavviso dalla metà o dalla fine di ciascun 
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mese, sulla falsariga di quanto disposto in caso di 
licenziamento dall’art. 10, R.D.L. n. 1825.

Durante il preavviso le parti rimangono soggette a 
tutti i diritti ed obblighi che derivano dal contratto 
di lavoro, che si estinguerà solo allo scadere del 
termine di preavviso. In ragione di ciò, la malattia 
sopravvenuta del lavoratore sospende il decorso del 
periodo di preavviso fino al suo rientro in servizio 
o fino alla scadenza del periodo di comporto 
contrattualmente stabilito.

11.7.2 Indennità sostitutiva del preavviso

Il mancato rispetto del termine di preavviso da parte 
sia del lavoratore che del datore di lavoro comporta 
l’obbligo di versare all’altra parte una indennità 
corrispondente alla retribuzione dovuta per il periodo 
di preavviso (c.d. indennità sostitutiva del preavviso). 
Tale indennità viene computata sulla base della 
retribuzione percepita dal dipendente al momento 
del recesso, tenendo conto di tutti quegli emolumenti 
che abbiano carattere continuativo e degli aumenti 
retributivi intervenuti nel corso del preavviso.

Concorrono a formare la base di computo anche i 
ratei delle mensilità aggiuntive e degli altri elementi 
retributivi corrisposti con periodicità ultramensile, 
nonché l’equivalente della retribuzione in natura. 
Se la retribuzione è composta anche da elementi 
variabili (premio di risultato, provvigioni) l’indennità 
sostitutiva del preavviso è calcolata sulla media degli 
ultimi 3 anni di servizio o del minor tempo di servizio 
prestato (art. 2118, comma 2 e art. 2121 cod. civ.).

Ad avviso della giurisprudenza, il concetto di 
retribuzione recepito dall’art. 2118 ai fini del computo 
dell’indennità sostitutiva del preavviso è ispirato 
al criterio dell’onnicomprensività, nel senso che vi 
concorrono tutti gli emolumenti che trovano la loro 
causa tipica e normale nel rapporto di lavoro cui sono 
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istituzionalmente connessi, anche se non strettamente 
correlati all’effettiva prestazione lavorativa; mentre 
ne vanno escluse quelle somme rispetto alle quali il 
rapporto di lavoro costituisce una mera occasione ai 
fini della loro erogazione. 

L’indennità sostitutiva del preavviso è dovuta anche al 
dipendente dimessosi per giusta causa.

11.8 Altri casi di risoluzione del 
rapporto

11.8.1 Risoluzione consensuale 

La legge disciplina le ipotesi di recesso intimato 
unilateralmente da una delle parti del rapporto di 
lavoro. Ciò non esclude tuttavia che lo scioglimento 
del rapporto possa derivare da una concorde 
manifestazione di volontà delle parti in tal senso, 
secondo il criterio generale posto dall’art. 1372 del 
codice civile. 

L’efficacia della risoluzione consensuale del rapporto è 
sottoposta alla stessa condizione procedurale stabilita 
per le dimissioni (compilazione e trasmissione del 
modulo fornito dal Ministero del lavoro).

Controverso in giurisprudenza è se il lavoratore abbia 
diritto o meno all’indennità sostitutiva del preavviso. 
Da un lato si ritiene che l’indennità in questione non 
sia erogabile nel caso di risoluzione consensuale 
del contratto, in quanto prevista esclusivamente per 
le ipotesi di recesso unilaterale del datore di lavoro; 
dall’altro si afferma che il diritto a tale indennità 
possa venir meno solo ove la risoluzione consensuale 
sia seguita, senza soluzione di continuità, da un 
nuovo impiego del dipendente.
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11.8.2 Impossibilità sopravvenuta della 
prestazione

In considerazione della peculiarità del contratto 
di lavoro, il legislatore ha introdotto una specifica 
disciplina normativa diretta a regolamentare le ipotesi 
più rilevanti di estinzione del vincolo contrattuale, al 
fine di tutelare maggiormente il lavoratore parte debole 
del rapporto. Con riferimento ai casi di impossibilità 
sopravvenuta trovano invece applicazione alcuni 
principi vigenti in materia di risoluzione del contratto 
in generale.

Il codice civile prevede l’estinzione dell’obbligazione 
(art. 1256 cod. civ.) e del rapporto contrattuale 
(art. 1463 cod. civ.) ove si verifichi un’impossibilità 
totale di effettuare la prestazione non imputabile a 
colpa del debitore. In tale ipotesi, la parte tenuta ad 
eseguire la prestazione divenuta impossibile sarà 
liberata e non potrà richiedere l’adempimento della 
controprestazione, comportando l’impossibilità totale 
della prestazione la risoluzione di diritto del rapporto 
contrattuale. Di contro l’impossibilità parziale della 
prestazione, ovvero solamente temporanea, determina 
l’estinzione del vincolo qualora il creditore non abbia 
interesse ad una esecuzione tardiva o parziale (art. 
1464 cod. civ.).

In materia di rapporto di lavoro subordinato - 
premesso che la prestazione lavorativa può divenire 
oggettivamente impossibile sia per causa riferibile al 
datore di lavoro, sia per vicende relative al lavoratore - 
la giurisprudenza prevalente ritiene che l’impossibilità 
sopravvenuta non comporti l’automatico scioglimento 
del vincolo contrattuale; ciò in quanto la medesima 
costituirebbe semplicemente una causa di recesso 
del datore di lavoro, riconducibile alle ipotesi di 
licenziamento per giustificato motivo di cui all’art. 3 
della legge n. 604/1966.
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CAPITOLO 12 
TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO
12.1 Competenze di fine rapporto
La cessazione del rapporto determina la liquidazione 
al dipendente delle competenze correnti e delle 
competenze di fine rapporto in senso stretto.

Le competenze correnti comprendono:

 ▪ la retribuzione ordinaria relativa al periodo 
intercorrente tra l’ultimo periodo di paga già 
liquidato e la data di cessazione del rapporto;

 ▪ gli eventuali importi arretrati relativi a periodi di 
paga precedenti e non ancora corrisposti;

 ▪ i ratei di tredicesima mensilità maturati nel 
periodo intercorrente fra il 1° gennaio e la data di 
cessazione del rapporto;

 ▪ i ratei di altre eventuali mensilità aggiuntive 
o di altre erogazioni periodiche maturate nel 
periodo intercorrente fra l’inizio del periodo di 
maturazione delle erogazioni stesse e la data di 
cessazione del rapporto;

 ▪ l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi 
contrattuali maturati e non fruiti alla data di 
cessazione del rapporto.

Le competenze di fine rapporto in senso stretto 
comprendono: 

 ▪ il trattamento di fine rapporto;

 ▪ l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso; 

 ▪ le somme aggiuntive eventualmente dovute per 
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obbligo contrattuale o attribuite per liberalità in 
occasione della risoluzione del contratto.

12.2 Destinazione del TFR
II trattamento di fine rapporto è una quota di 
retribuzione differita che matura progressivamente nel 
corso del rapporto in proporzione alla retribuzione. 
L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 cod. civ., nel 
testo novellato dalla L. n. 297/1982 che ha riformato 
il previgente istituto dell’indennità di anzianità.

In forza del D.Lgs. n. 252/2005, ogni lavoratore 
(esclusi i lavoratori domestici e le altre categorie per le 
quali non è dovuto il contributo al fondo di tesoreria 
gestito dall’Inps) può decidere di conferire il proprio 
TFR ad una forma pensionistica complementare 
(fondo pensione di categoria, fondo pensione aperto, 
piano individuale pensionistico, ecc.) o di mantenerlo 
presso l’azienda.

In caso di mancato esercizio della facoltà di opzione 
da parte del lavoratore, il conferimento del TFR 
avviene secondo il meccanismo del silenzio assenso 
stabilito dall’art. 8, c. 7, lett. b), del citato decreto 
legislativo, a mente del quale il TFR viene conferito 
alla forma pensionistica prevista dalla contrattazione 
collettiva. Nel caso di più forme pensionistiche il 
conferimento sarà effettuato a quella con il maggior 
numero di adesioni da parte dei lavoratori; infine, 
qualora  non trovi applicazione nemmeno questo 
criterio, il conferimento avverrà presso la forma 
pensionistica complementare istituita presso l’INPS 
(FONDINPS).

Il conferimento riguarda le sole quote di TFR che 
maturano dopo l’esercizio dell’opzione (ovvero dopo 
l’applicazione del meccanismo del silenzio assenso) e 
non le quote eventualmente già maturate che restano 
accantonate presso il datore di lavoro.
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Il trattamento di fine rapporto mantenuto presso 
l’azienda, secondo l’art. 2120 cod. civ., viene liquidato 
al momento della cessazione del rapporto; le somme 
conferite alla previdenza integrativa sono invece 
soggette alla specifica normativa in materia.

I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze 
almeno 50 addetti sono tenuti a versare mensilmente 
i ratei di TFR in maturazione al Fondo di tesoreria, 
gestito dall’INPS, che provvederà ad erogare l’importo 
complessivo maturato alla cessazione del rapporto di 
lavoro o in relazione ad eventuali anticipazioni.

Fino al 30 giugno 2018 i lavoratori con almeno 6 mesi 
di anzianità aziendale possono richiedere al datore di 
lavoro di ricevere mensilmente in busta paga la quota 
maturanda del TFR (art. 1, c. 26-34, L. n. 190/2014).

Opzione per la destinazione del TFR

Il lavoratore di nuova assunzione deve esercitare 
l’opzione in ordine alla destinazione del TFR entro 6 
mesi dalla data di assunzione. 

La decisione di conferire il TFR ad una forma 
pensionistica complementare non può essere 
revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR presso 
il datore di lavoro può essere revocata dall’interessato 
in un qualsiasi momento successivo.

Al momento della nuova assunzione, il datore di 
lavoro è tenuto a verificare quale sia stata la scelta 
in precedenza compiuta dal lavoratore. In assenza 
di comunicazioni al riguardo nel termine di 6 mesi 
dall’assunzione, il trattamento di fine rapporto, 
sempre con decorrenza dalla data di assunzione, 
verrà destinato integralmente alla forma pensionistica 
complementare secondo il meccanismo del silenzio 
assenso.
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12.3 Accantonamento annuo del 
TFR
Secondo il comma 1 dell’art. 2120 cod. civ., iI trat-
tamento di fine rapporto risulta dall’accantonamento, 
per ogni anno di servizio, “di una quota pari 
all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso 
divisa per 13,5” (divisore fisso).

La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni 
d’anno, computandosi come mese intero le frazioni di 
mese uguali o superiori a 15 giorni. È controverso se 
le frazioni inferiori alla soglia indicata debbano essere 
trascurate (come sembra ricavarsi dalla formulazione 
letterale della norma) o non invece computate in 
proporzione alla durata.

Retribuzione dovuta

La retribuzione da considerare per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto risulta dalla somma:

 ▪ delle voci della retribuzione erogata (o comunque 
dovuta anche se non materialmente corrisposta) 
in ciascun periodo di paga nell’anno solare, 
considerate utili ai fini del calcolo dell’istituto in 
esame;

 ▪ della retribuzione figurativa relativa a determinate 
assenze dal lavoro (ad esempio per malattia, 
infortunio, maternità) che possono comportare la 
corresponsione di una retribuzione ridotta o anche 
l’esclusione di ogni trattamento economico.

La sommatoria degli importi indicati costituisce la 
base di computo del trattamento di fine rapporto.

Retribuzione utile

Sono elementi della retribuzione utili per il calcolo 
del TFR, salvo diversa previsione dei contratti 
collettivi, “tutte le somme, compreso l’equivalente 
delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza 
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del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con 
esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso 
spese” (art. 2120, capoverso, cod. civ.).

Deroghe previste dalla contrattazione collettiva

Il criterio dell’onnicomprensività della retribuzione 
utile ai fini del calcolo del TFR costituisce il canone 
generale che può essere derogato, anche in senso 
meno favorevole al lavoratore, dai contratti collettivi 
di lavoro (art. 2120, comma 2, cod. civ.). Spetta infatti 
all’autonomia negoziale delle parti sociali determinare 
il peso che questa forma di retribuzione differita deve 
assumere nell’economia del rapporto, definendo 
liberamente il perimetro della retribuzione utile 
attraverso l’esclusione o l’inclusione di qualsiasi voce.

La contrattazione può derogare al criterio generale 
posto dalla legge in due modi: 

 ▪ prevedendo l’esclusione di determinate voci 
retributive; 

 ▪ dettando una autonoma e diversa nozione di 
retribuzione ai fini del TFR.

12.4 Contributo addizionale
Per i lavoratori assicurati obbligatoriamente al Fondo 
pensioni lavoratori dipendenti gestito dall’INPS, 
dall’importo dell’accantonamento annuo deve essere 
detratta, ove dovuta, una somma corrispondente al 
contributo aggiuntivo dello 0,50% della retribuzione 
imponibile ai fini contributivi.

Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato 
mediante forme previdenziali, la contribuzione 
aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il 
finanziamento del trattamento stesso, il cui importo 
spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.

Il contributo addizionale non è dovuto per gli 
apprendisti, per gli altri lavoratori cui la legge ricollega 
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lo stesso trattamento contributivo degli apprendisti, 
per i lavoratori assunti con contratto di solidarietà.

La detrazione può essere operata fino a concorrenza 
dell’ammontare complessivo dell’accantonamento 
annuo: possono infatti presentarsi casi nei quali la 
retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine 
rapporto è notevolmente ridotta o addirittura assente 
(ad esempio nel caso del lavoratore assunto negli 
ultimi giorni del mese di dicembre).

12.5 Liquidazione diretta mensile 
(Qu.I.R.)
I lavoratori con almeno 6 mesi di anzianità aziendale 
possono ottenere, su richiesta, dal datore di lavoro la 
liquidazione delle quote maturande del TFR, riferite 
ai periodi di paga fino al 30 giugno 2018, sotto 
forma di quota integrativa della retribuzione mensile 
(Qu.I.R.). A fronte dell’onere finanziario relativo 
alla liquidazione mensile delle quote, sono disposte 
a favore dei datori di lavoro misure compensative. 
I datori di lavoro, che non intendono provvedere 
immediatamente con risorse proprie all’erogazione 
delle quote di cui viene richiesta la liquidazione 
mensile, possono accedere presso il sistema bancario 
a un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata 
da uno specifico fondo costituito presso l’INPS e, in 
ultima istanza, dallo Stato.

Questa forma di liquidazione in busta paga è stata 
introdotta dai commi 26-34 della legge n. 190/2014 
e le relative modalità di attuazione sono contenute 
nel D.P.C.M. n. 29/2015; l’INPS ha inoltre fornito 
istruzioni operative con la circolare n. 82/2015.

12.6 Rivalutazione del fondo 
accantonato
Al 31 dicembre di ogni anno il fondo accantonato 



Capitolo 12 - Trattamento di fine rapporto

315

al 31 dicembre dell’anno precedente è incrementato 
con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,50% 
(fisso) e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi 
al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(c.d. FOI), accertato dall’ISTAT per lo stesso periodo. 
Così, ad esempio, se dal confronto tra l’indice del 
mese di dicembre dell’anno di riferimento e l’indice 
dello stesso mese dell’anno precedente risulta un 
incremento del 2,40%, il tasso di rivalutazione è 
pari a: 1,50% (fisso) + (2,40% x 0,75) = 1,50% + 
1,80% = 3,30%.

Per i rapporti che si risolvono nel corso dell’anno 
il tasso fisso dell’1,50% viene riproporzionato in 
ragione dei mesi lavorati (0,125% per ciascun mese).

L’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel 
mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a 
quello di dicembre dell’anno precedente.

Più precisamente:

 ▪ se il rapporto si risolve entro il giorno 14, viene 
utilizzato il coefficiente di rivalutazione relativo al 
mese precedente;

 ▪ se il rapporto si risolve dopo il giorno 14, viene 
utilizzato il coefficiente relativo al mese di 
cessazione.

Periodo 1983 – 2016 (tassi annui)

Accantona-
mento al

Tasso di 
rivalutazione 

(*)

Accantona-
mento al

Tasso di 
rivalutazione 

(*)

31 dicembre 1983 11,064777 31 dicembre 2000 3,538043

31 dicembre 1984 8,097846 31 dicembre 2001 3,219577

31 dicembre 1985 7,935644 31 dicembre 2002 3,504310

31 dicembre 1986 4,760870 31 dicembre 2003 3,200252

31 dicembre 1987 5,319444 31 dicembre 2004 2,793103

31 dicembre 1988 5,596916 31 dicembre 2005 2,952785

31 dicembre 1989 6,387218 31 dicembre 2006 2,747031

31 dicembre 1990 6,246835 31 dicembre 2007 3,485981
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Accantona-
mento al

Tasso di 
rivalutazione 

(*)

Accantona-
mento al

Tasso di 
rivalutazione 

(*)

31 dicembre 1991 6,032967 31 dicembre 2008 3,036419

31 dicembre 1992 5,068060 31 dicembre 2009 2,224907

31 dicembre 1993 4,491335 31 dicembre 2010 2,935935

31 dicembre 1994 4,542452 31 dicembre 2011 3,880058

31 dicembre 1995 5,851767 31 dicembre 2012 3,302885

31 dicembre 1996 3,422174 31 dicembre 2013 1,922535

31 dicembre 1997 2,643946 31 dicembre 2014 1,500000

31 dicembre 1998 2,626760 31 dicembre 2015 1,500000

31 dicembre 1999 3,095745 31 dicembre 2016 1,795304

(*) Incremento % rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente

12.7 Decorrenza interessi e 
rivalutazione
Il trattamento di fine rapporto maturato e accantonato 
presso l’azienda deve essere corrisposto al lavoratore 
al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Se non erogato produce da tale data rivalutazione 
e interessi legali, purché possa in quel momento 
essere determinato e quindi divenire esigibile. In caso 
contrario produce oneri accessori dal giorno in cui 
siano disponibili tutti gli elementi di calcolo per la 
liquidazione definitiva, anche se ciò si realizza dopo 
la cessazione del rapporto di lavoro.

12.8 Anticipazione del TFR
La legge prevede la possibilità per il lavoratore in 
possesso di una determinata anzianità di servizio di 
ottenere, nel corso del rapporto di lavoro, l’erogazione 
di un’anticipazione del trattamento complessivamente 
accantonato a quella data, se la richiesta è giustificata 
da un motivo previsto dalla legge stessa.

La disciplina delle anticipazioni sul trattamento di 
fine rapporto si distingue da quella più generale del 
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trattamento di fine rapporto e delle modalità di calcolo 
e, di conseguenza, l’inderogabilità di quest’ultima non 
si riflette sulla regolamentazione delle anticipazioni, 
la quale, invece, è derogabile per accordo collettivo o 
individuale.

Soggetti interessati e misura

I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni 
possono chiedere al datore di lavoro un’anticipazione 
non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero 
diritto in caso di cessazione del rapporto alla data 
della richiesta, purché giustificata dalla necessità di 
effettuare:

 ▪ spese sanitarie per terapie e interventi straordinari 
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

 ▪ l’acquisto della prima casa di abitazione per il 
richiedente e per i figli; il diritto all’anticipazione 
sussiste anche in caso di acquisto “in itinere” (ad 
esempio la partecipazione a cooperativa edilizia, 
la stipulazione di un contratto preliminare di 
compravendita, l’inizio di costruzione di immobile 
sul proprio terreno);

 ▪ spese durante l’astensione facoltativa per 
maternità;

 ▪ spese durante i congedi per la formazione 
extralavorativa o per la formazione continua.

Non sono tenute all’anticipazione le aziende 
dichiarate in crisi ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 
675.

II datore di lavoro deve soddisfare ogni anno le 
richieste pervenute nei limiti del 10% dei dipendenti 
con almeno 8 anni di anzianità e comunque entro il 
4% del totale dei dipendenti.

L’importo dell’anticipazione viene detratto a tutti gli 
effetti dall’importo accantonato a titolo di trattamento 
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di fine rapporto. Sulla somma anticipata non viene 
più calcolata la rivalutazione.

Condizioni di miglior favore

L’art. 2120 cod. civ. prevede esplicitamente la 
possibilità di pattuire condizioni di miglior favore sia 
tramite contratti collettivi, stipulati a livello nazionale 
o aziendale, sia attraverso accordi individuali.

12.9 Prestazioni erogate dal fondo 
INPS

Ai sensi dell’art. 2, D.M. 30 gennaio 2007, il 
trattamento di fine rapporto viene liquidato dal datore 
di lavoro anche per la parte trasferita presso il Fondo 
di Tesoreria gestito dall’INPS, salvo conguaglio con 
l’importo dei contributi.

Il fondo in questione è configurabile come una 
gestione di natura previdenziale, tenuto conto che vi 
affluiscono i contributi e che questi sono utilizzati per 
erogare le somme ai lavoratori che ne acquisiscono 
il diritto, secondo il principio della ripartizione.  
Pertanto, le prestazioni erogate sono soggette al 
generale principio di automaticità di cui all’art. 2116 
cod. civ. e nel calcolo delle stesse vanno considerati 
anche eventuali contributi omessi, purché ricompresi 
nell’ambito del vigente periodo prescrizionale.

Qualora l’importo totale delle prestazioni di 
competenza del Fondo – siano esse a titolo di 
prestazione finale ovvero di anticipazione – che 
l’azienda deve erogare ecceda l’ammontare dei 
contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli 
enti previdenziali nel mese di erogazione, il datore 
di lavoro comunica l’incapienza prodottasi al Fondo 
che provvederà ad erogare direttamente al lavoratore 
l’importo della prestazione per la quota di propria 
spettanza.
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CAPITOLO 13 
CRISI D’AZIENDA E 
RAPPORTI DI LAVORO 
DIPENDENTE
Il nostro ordinamento prevede che a fronte di una 
situazione di crisi aziendale sia possibile, da parte 
del datore di lavoro, attivare strumenti di sostegno 
al reddito dei dipendenti che integrano parzialmente 
ovvero si sostituiscono alla retribuzione spettante in 
presenza di una sospensione temporanea dell’attività 
lavorativa.

Contestualmente tali strumenti consentono 
all’impresa di affrontare una situazione di crisi 
costituita da immobilità produttiva ovvero da esigenze 
di ristrutturazione, riducendo il costo del lavoro e 
garantendo la continuità contrattuale con la forza 
lavoro, evitando infine licenziamenti che potrebbero 
nel tempo manifestarsi pregiudizievoli di una futura 
ripresa dell’attività aziendale.

Tali strumenti sono i cosiddetti “ammortizzatori 
sociali” e sono costituiti da CIGO (Cassa Integrazione 
Guadagni Ordinaria), CIGS (Cassa Integrazione 
Guadagni Straordinaria), CdS (Contratti di 
Solidarietà).

Il quadro completo delle forme di sostegno al reddito 
comprende anche quelle indennità legate alla 
condizione di disoccupato: ASpI, NASpl e, fino al 31 
dicembre 2016, l’indennità di mobilità.

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 ha operato in 
direzione della razionalizzazione e del riordino 
dell’intera materia ma, collateralmente, ha 
determinato una forte disincentivazione al ricorso agli 
ammortizzatori sociali soprattutto nelle situazioni di 
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profonde e radicate crisi aziendali.

La platea dei beneficiari è costituita da operai, 
impiegati, quadri, intermedi e, attualmente, anche 
dagli apprendisti.

I lavoratori destinatari del sostegno al reddito devono 
possedere, presso l’unità produttiva per la quale 
è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo 
lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione 
della domanda di concessione (art. 1 c. 2).

L’entità dell’integrazione salariale corrisponde all’80% 
della retribuzione globale che sarebbe spettata al 
lavoratore per le ore di lavoro non prestate, nei limiti 
di massimale di seguito indicati e previsti per l’anno 
2016:

 ▪ per retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 
euro - importo lordo spettante 971,71 euro - netto 
914,96 euro;

 ▪ per retribuzione superiore a 2.102,24 euro - 
importo lordo spettante 1.167,91 euro - netto 
1.099,70 euro.

Da segnalare che per i contratti di solidarietà è 
prevista l’esclusione dall’applicazione del massimale 
di integrazione salariale.

La durata massima del trattamento ordinario e 
straordinario di integrazione salariale, per ciascuna 
unità produttiva prevista, in un quinquennio mobile, 
è di 24 mesi, elevati a 30 per le imprese industriali e 
artigiane dell’edilizia e affini, nonché per le imprese 
industriali esercenti l’attività di escavazione e/o 
lavorazione di materiale lapideo e per le imprese 
artigiane svolgenti attività di escavazione e di 
lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di 
quelle che svolgono tale attività di lavorazione in 
laboratori con strutture e organizzazione distinte 
dall’attività di escavazione (art. 4).
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L’art. 7 prevede che il pagamento dell’integrazione 
salariale debba essere anticipato dal datore di 
lavoro che, una volta autorizzato ad accedere 
all’ammortizzatore, potrà provvedere a conguagliare 
le somme dovute all’Istituto.

L’eventuale pagamento diretto da parte dell’Istituto è 
previsto solo nel caso di serie e documentate difficoltà 
finanziarie del datore di lavoro.

13.1 CIGO - Cassa Integrazione 
Guadagni Ordinaria
La CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria), si 
applica a:

1) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, 
estrattive, di installazione di impianti, produzione e 
distribuzione dell’energia, acqua e gas;

2) cooperative di produzione e lavoro che svolgano 
attività lavorative similari a quella degli operai delle 
imprese industriali, ad eccezione delle cooperative 
elencate dal decreto del Presidente della Repubblica 
30 aprile 1970, n. 602;

3) imprese dell’industria boschiva, forestale e del 
tabacco;

4) cooperative agricole, zoo;

5) imprese tecniche e loro consorzi che esercitano 
attività di trasformazione, manipolazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli propri, per 
i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato;

6) imprese addette al noleggio e alla distribuzione 
dei film e di sviluppo e stampa di pellicola 
cinematografica;

7) imprese industriali per la frangitura delle olive per 
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conto terzi;

8) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

9) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

10) imprese addette all’armamento ferroviario;

11) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il 
caso in cui il capitale sia interamente di proprietà 
pubblica;

12) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;

13) imprese industriali esercenti l’attività di 
escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

14) imprese artigiane che svolgono attività di 
escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, 
con esclusione di quelle che svolgono tale attività 
di lavorazione in laboratori con strutture e 
organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Le criticità aziendali per le quali è consentito l’accesso 
alla CIGO sono:

 ▪ eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai 
dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

 ▪ situazioni temporanee di mercato.

Il periodo massimo di intervento è costituito da 
13 settimane continuative, prorogabili fino a 52 
complessive in un biennio mobile.

L’attivazione della procedura di sospensione 
per CIGO prevede che il datore di lavoro debba 
obbligatoriamente darne comunicazione al sindacato 
aziendale ed a quello territoriale.

Il termine per la presentazione della domanda alla 
sede INPS competente è fissato in 15 giorni dall’inizio 
della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
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13.2 CIGS - Cassa Integrazione 
Guadagni Straordinaria
La CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) 
si applica alle seguenti imprese con occupazione 
media nel semestre precedente di più di 15 dipendenti:

1) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;

2) imprese artigiane che procedono alla sospensione 
dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o 
riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita 
l’influsso gestionale prevalente;

3) imprese appaltatrici di servizi di mensa o 
ristorazione, che subiscano una riduzione di 
attività in dipendenza di situazioni di difficoltà 
dell’azienda appaltante, che abbiano comportato 
per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario 
o straordinario di integrazione salariale;

4) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se 
costituite in forma di cooperativa, che subiscano 
una riduzione di attività in conseguenza della 
riduzione delle attività dell’azienda appaltante, 
che abbia comportato per quest’ultima il ricorso al 
trattamento straordinario di integrazione salariale;

5) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, 
ovvero del comparto della produzione e della 
manutenzione del materiale rotabile;

6) imprese cooperative di trasformazione di prodotti 
agricoli e loro consorzi;

7) imprese di vigilanza.

Si applica inoltre alle seguenti imprese con 
occupazione media nel semestre precedente di più di 
50 dipendenti:

 ▪ imprese esercenti attività commerciali, comprese 
quelle della logistica;
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 ▪ agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori 
turistici.

Si applica infine ai seguenti soggetti 
indipendentemente dal numero dei dipendenti:

 ▪ imprese del trasporto aereo e di gestione 
aeroportuale e società da queste derivate, nonché 
imprese del sistema aereoportuale;

 ▪ partiti e movimenti politici e loro rispettive 
articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di 
spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 
11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 
2016, a condizione che risultino iscritti nel 
registro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto 
legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

L’intervento legislativo ha ridefinito le causali di 
intervento, escludendo l’accesso alla CIGS in presenza 
di cessazione di attività aziendale sia per imprese 
in bonis che per quelle assoggettate a procedura 
concorsuale.

Attualmente un decreto di CIGS può essere richiesto 
per:

 ▪ riorganizzazione aziendale;

 ▪ crisi aziendale;

 ▪ contratto di solidarietà.

Il D.M. 94033 del 13 gennaio 2016 ha fissato i criteri 
cui dovranno essere ispirate le domande di CIGS che 
i datori di lavoro invieranno al Ministero del Lavoro.

1) In caso di riorganizzazione aziendale dovranno 
concorrere tra di loro diversi criteri:

 - il richiedente dovrà presentare un programma 
di interventi volto a fronteggiare le inefficienze 
della struttura gestionale e produttiva;
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 - si dovranno prevedere investimenti, di cui 
dovrà essere fornita esplicita indicazione delle 
modalità di copertura, destinati ad impiantistica 
ed attrezzature direttamente impegnate 
nel processo produttivo oltre ad attività di 
formazione e riqualificazione professionale 
delle risorse interne;

 - le sospensioni dal lavoro devono essere 
motivatamente ricollegabili al processo di 
riorganizzazione da realizzare;

 - le sospensioni che verranno poste in essere a 
partire dal 24 settembre 2017 potranno essere 
autorizzate soltanto nel limite dell’80% delle ore 
lavorabili, verrà pertanto esclusa la possibilità di 
sospendere a zero ore l’intera forza lavoro;

 - la previsione di recupero occupazionale 
almeno del 70% dei lavoratori interessati alla 
sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.

2) In caso di crisi aziendale invece sono richiesti 
criteri concorrenti:

 - deve essere data evidenza agli indicatori 
economico-finanziari di bilancio (fatturato, 
risultato operativo, risultato d’impresa, 
indebitamento) complessivamente considerati e 
riguardanti il biennio precedente da cui emerga 
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;

 - verifica del ridimensionamento ovvero 
della stabilità dell’organico aziendale nel 
biennio precedente l’intervento della CIGS. 
Bisogna pertanto accertare l’assenza di 
nuove assunzioni, con particolare riguardo a 
quelle assistite da agevolazioni contributi e/o 



Capitolo 13 - Crisi d’azienda e rapporti di lavoro dipendente

326

finanziarie. Eventuali nuove assunzioni durante 
la fruizione della CIGS devono essere giustificate 
ed essere compatibili con la disciplina normativa 
e le finalità dell’ammortizzatore attivato;

 - presentazione di un piano di risanamento 
che definisca gli interventi correttivi tesi a 
fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, 
finanziaria o gestionale presso l’unità 
aziendale/settore di attività dell’impresa 
interessata dall’intervento della CIGS e che 
nel contempo garantisca la continuazione 
dell’attività e la salvaguardia, seppure parziale, 
dell’occupazione. L’eventuale previsione di 
esuberi strutturali al termine della CIGS dovrà 
essere contemplata in un piano di gestione degli 
stessi.

 - un evento improvviso ed imprevisto, esterno 
alla gestione aziendale costituisce un’ipotesi 
di concessione della CIGS qualora abbia 
prodotto effetti negativi con tale rapidità da non 
consentire un rapido intervento mediante gli 
strumenti ordinari di politica aziendale.

13.3 Contratti di solidarietà
Le aziende che rientrano nel campo di applicazione 
della disciplina della CIGS hanno facoltà di accedere 
al trattamento di integrazione salariale mediante la 
stipula di un contratto di solidarietà (art. 1 L. 863/84) 
con le organizzazioni sindacali che stabilisca 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.

I contratti di solidarietà hanno una durata massima di 
24 mesi (36 nel Mezzogiorno).

Il decreto del 24 settembre 2015 riduce l’integrazione 
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salariale finora prevista; attualmente il trattamento 
sarà pari a quello di cassa integrazione. Dall’attuale 
integrazione pari al 70% del salario individuale 
del lavoratore si riduce l’integrazione delle ore di 
solidarietà con l’introduzione del massimale previsto 
per la CIG.

13.4 Fondi di solidarietà
La decisione del legislatore di universalizzare le 
tutele di sostegno al reddito, superando la disparità 
di trattamento a svantaggio dei lavoratori di imprese 
non rientranti nel campo di applicazione degli 
ammortizzatori sociali tradizionali, ha determinato 
l’istituzione dei Fondi di solidarietà (art. 3, comma 
4-45, L. 92/2012).

Si tratta di un sistema che si propone di sostenere 
il reddito in presenza di riduzione o sospensione 
dell’orario di lavoro ai dipendenti da aziende di 
settori per i quali non è previsto il ricorso alla cassa 
integrazione ordinaria o straordinaria.

Il D.Lgs. 148/2015 estende obbligatoriamente questo 
istituto ai datori di lavoro che occupano mediamente 
più di 5 dipendenti e che non siano rientranti 
nell’ambito della CIGO e/o CIGS.

La finalità principale dei fondi è costituita 
dall’integrazione del reddito dei lavoratori sospesi per 
le cause integrabili o in riduzione dell’orario di lavoro 
mediante un assegno ordinario di importo almeno 
corrispondente a quello dell’integrazione salariale, 
ossia all’80% della retribuzione complessiva che 
sarebbe spettata per le ore non lavorate.

13.5 Licenziamento collettivo e 
mobilità
Gli ammortizzatori sociali descritti finora hanno 
una funzione di sostegno al reddito nel caso di crisi 
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aziendali potenzialmente reversibili ma, in presenza 
di eccedenze di personale in aziende con oltre 15 
dipendenti lo strumento per risolvere i contratti di 
lavoro dipendente è il licenziamento collettivo seguito 
da mobilità.

Nelle aziende che hanno facoltà di accedere alla CIGS 
con esubero di manodopera diventata irreversibile, 
la procedura di mobilità succede al periodo di 
sospensione con integrazione salariale.

Il licenziamento collettivo per riduzione di personale 
previsto dall’art. 24 L. 223/1991 è obbligatorio in 
presenza di almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 
giorni in ciascuna unità produttiva, o in più unità 
produttive nello stesso ambito del territorio di una 
stessa provincia.

La procedura passa attraverso una fase di 
consultazione sindacale al termine della quale, in 
assenza di accordo, le parti sociali vengono convocate 
in sede pubblica per un tentativo di conciliazione.

Qualora anche in questa sede non si arrivasse ad 
una composizione della vertenza, è data comunque 
facoltà al datore di lavoro di procedere alla risoluzione 
dei rapporti di lavoro mediante licenziamento.

L’art. 5 della L. 223/91 individua i criteri di scelta 
nella selezione dei lavoratori da licenziare, stabilendo 
che devono essere utilizzati in concorso tra loro:

 ▪ carichi di famiglia;

 ▪ anzianità;

 ▪ esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

13.6 Procedure concorsuali e 
rapporti di lavoro
Nell’ambito concorsuale si manifestano ora novità 
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di particolare rilievo per quanto riguarda la gestione 
degli ammortizzatori sociali dopo l’entrata in vigore 
del D.Lgs. 148/2015, in particolare a partire dalle 
procedure avviate a partire dal 1 gennaio 2016.

Già a partire dalla Riforma Fornero, alla CIGS in 
pendenza di fallimento venivano fissati vincoli che 
impedivano l’accesso pressoché automatico all’art. 
3 L. 223/91, garantendo l’integrazione salariale per 
12 mesi unicamente “quando sussistano prospettive 
di continuazione o di ripresa dell’attività e di 
salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, 
da valutare in base a parametri oggettivi definiti con 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.

L’articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991 è 
abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Con la circolare n. 1 del 22 gennaio 2016 il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che 
“nel caso in cui l’impresa sia sottoposta a procedura 
concorsuale con continuazione dell’esercizio 
d’impresa, ove sussistano i presupposti, la fattispecie 
potrà rientrare nell’ambito delle altre causali previste 
dal decreto legislativo 148/2015”.

In altre parole significa che il curatore fallimentare 
dovrà predisporre un piano di risanamento indicando 
gli interventi correttivi concretamente praticabili.

La citata circolare precisa inoltre che in riferimento 
alle imprese che abbiano richiesto la concessione 
del trattamento di cassa integrazione guadagni 
straordinaria per crisi aziendale e che, in costanza di 
fruizione del trattamento richiesto siano sottoposte a 
procedura concorsuale con prosecuzione dell’esercizio 
d’impresa (esercizio provvisorio, concordato 
preventivo), il trattamento di sostegno al reddito già 
autorizzato potrà essere confermato a “condizione che 
gli organi della procedura si impegnino a proseguire e 
concludere il programma inizialmente presentato”.
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Curatore fallimentare e commissario giudiziale 
dovranno assumere e farsi carico dei contenuti del 
programma di risanamento presentato dal datore 
di lavoro prima della dichiarazione di fallimento o 
dell’ammissione al concordato preventivo.

Un tale scenario solleva non poche criticità in capo 
al curatore che al ricevimento dell’incarico deve 
valutare rapidamente stato, natura e prospettive di 
“risanamento” della fallita in presenza di maestranze 
il cui accesso all’ammortizzatore sociale appare di 
tutta evidenza alquanto incerto.

Da rilevare che oltre ai vincoli esistono, dopo la 
riforma, oneri contributivi che dovranno essere 
sostenuti a spese del fallimento.

L’intervento legislativo sulla CIGS non ha previsto 
alcuna modifica alla L. 416/81 che regolamenta 
l’accesso al trattamento di integrazione salariale 
da parte delle imprese che operano nell’ambito 
dell’Editoria.

Non è azzardato ipotizzare che i ricorsi alla 
CIGS “concorsuale” saranno marginali rispetto 
all’immediato avvio della procedura di licenziamento 
collettivo ex art. 24 L. 223/91, che ha una durata di 75 
giorni, senza reddito per i lavoratori.

Quasi parallelamente all’entrata in vigore di norme 
restrittive rispetto alla gestione dei rapporti di 
lavoro nelle aziende in crisi è stato pubblicato uno 
schema di disegno di legge delega recante “Delega al 
Governo per la riforma organica delle discipline della 
crisi di impresa e dell’insolvenza” elaborato dalla 
Commissione ministeriale istituita dal Ministro della 
Giustizia.

Tra i principi ispiratori della proposta di riforma della 
legge fallimentare viene prevista l’introduzione di 
una definizione dello stato di crisi da intendere come 
probabilità di futura insolvenza assegnando priorità 



Capitolo 13 - Crisi d’azienda e rapporti di lavoro dipendente

331

alle proposte che comportino il superamento dello 
stato di crisi assicurando la continuità aziendale.

Molti operatori confidano che questa contraddizione, 
tra rigorosa rigidità nel consentire il sostegno al 
reddito dei dipendenti solo in presenza di un piano 
di risanamento molto strutturato e la necessità 
spesso dichiarata di garantire la circolazione delle 
aziende e la salvaguardia dei posti di lavoro, possa 
trovare una sintesi nel coordinamento legislativo 
e, con l’occasione anche amministrativo, tra diritto 
fallimentare e diritto del lavoro.

13.7  Trasferimento d’azienda e 
rapporti di lavoro
Il trasferimento d’azienda è uno strumento utilizzato 
abitualmente per adeguare la struttura dell’impresa 
alla flessibilità necessaria per garantirle l’operatività 
all’interno di un mercato sempre più globalizzato.

Ma vi si ricorre anche quando un’impresa, nonostante 
stia attraversando un periodo di crisi, è comunque 
dotata di una struttura aziendale o di parte di essa 
ancora potenzialmente in grado di produrre reddito.

In ambito concorsuale l’individuazione di potenzialità 
produttive e di reddito di un’impresa in stato di 
insolvenza autorizzano la possibilità di garantire la 
continuità dell’attività d’impresa, la conservazione 
e la valorizzazione dei valori aziendali senza recare 
pregiudizio ai creditori e con la salvaguardia anche 
parziale dei livelli occupazionali mediante affitto e 
cessione d’azienda.

In particolare, alla luce dell’articolo 2112 c.c. - 
come novellato dall’art. 32 del D.Lgs. n. 276/2003 
- per trasferimento di azienda si intende qualsiasi 
operazione che, in seguito a cessione contrattuale 
o fusione comporti il mutamento della titolarità di 
una attività economica organizzata con o senza fini 
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di lucro, preesistente al trasferimento e che con il 
trasferimento stesso conserva la sua identità.

Lo stesso articolo 2112 c.c. formalizza, a favore dei 
lavoratori in forza al cedente, il mantenimento delle 
condizioni contrattuali acquisite.

Le tutele garantite sono sostanzialmente:

 ▪ la continuazione del rapporto di lavoro in capo 
all’acquirente;

 ▪ la conservazione dei diritti che derivano dal 
rapporto di lavoro e comporta la responsabilità 
della nuova società per tutti gli obblighi derivanti 
da tale rapporto di lavoro;

 ▪ la responsabilità solidale del cedente e del 
cessionario per tutti i crediti che il lavoratore 
vantava al tempo del trasferimento, salvo espressa 
liberazione del cedente da parte del lavoratore con 
le procedure di cui agli arti. 410 e 411 c.p.c.

Prima di formalizzare un contratto che prevede il 
trasferimento di un’azienda che occupa più di 15 
lavoratori è fatto obbligo alle parti contraenti di 
attivare una procedura di consultazione sindacale, 
dettagliatamente descritta dall’art. 47 della 
legge n. 428/1990 con la quale si informeranno 
le rappresentanze dei lavoratori sui motivi del 
trasferimento, sulle conseguenze giuridiche, 
economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali 
misure previste nei loro confronti.

Per quanto riguarda i diritti dei lavoratori nel 
trasferimento di aziende in crisi, il comma 5 del citato 
art. 47 prevede che per i dipendenti di imprese per 
le quali è intervenuta la dichiarazione di fallimento, 
ovvero l’ammissione alla procedura di concordato 
preventivo, non trovano applicazione le disposizioni 
dell’art. 2112.
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In presenza di uno stato di crisi tale da prospettare 
una situazione di elevato rischio di perdita di posti 
di lavoro, i lavoratori trasferiti al cessionario possono 
andare incontro a modificazioni del trattamento che 
risultano peggiorative rispetto ai diritti maturati nel 
corso del pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze 
del cedente.

Nel corso delle consultazioni sindacali ai sensi 
dell’art. 47 il curatore, il commissario, il cessionario 
e le rappresentanze sindacali hanno la possibilità 
di concordare oltre al trasferimento parziale dei 
lavoratori, nonché – entro certi limiti - eventuali 
modifiche delle condizioni di lavoro, anche la deroga 
alla garanzia solidale tra cedente e cessionario dei 
crediti maturati alla data del trasferimento.

In sintesi si privilegia la continuità occupazionale 
a discapito dei diritti acquisiti dal lavoratore nel 
pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze 
dell’impresa cedente.

In tale situazione, in via prudenziale ed allo scopo di 
evitare conflittualità da parte di singoli lavoratori che 
non assumano i contenuti dell’accordo sindacale, si 
ritiene opportuno sottoscrivere con ogni dipendente 
destinatario delle deroghe all’art. 2112 c.c. un accordo 
in “sede protetta” ex artt. 410 - 411 c.p.c.
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CAPITOLO 14  
APPRENDISTATO
14.1 Quadro normativo
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha riordinato 
e riscritto (negli artt. 41-47) la normativa in 
precedenza contenuta nel D.Lgs. n. 167/2011 
(Testo Unico dell’apprendistato), che viene 
contestualmente abrogato, salvo per le regioni/
province autonome e per i settori ove la nuova 
disciplina non sia immediatamente operativa. Il 
D.Lgs. n. 81 mantiene l’impianto complessivo del 
Testo Unico e, in particolare, il criterio secondo cui 
la legge fissa i principi generali e rinvia, per quanto 
riguarda la disciplina dei singoli istituti, agli accordi 
interconfederali ed ai contratti collettivi nazionali 
di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale.

Come per le altre tipologie di contratto, vale il 
criterio generale secondo cui il rinvio ai “contratti 
collettivi” disposto dal D.Lgs. n. 81/2015 comprende 
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 (art. 51, D.Lgs. n. 81/2015). Occorre 
peraltro evidenziare che, con specifico riferimento 
all’apprendistato, il rinvio è spesso espressamente 
indirizzato agli accordi interconfederali ed ai contratti 
collettivi nazionali di lavoro.

14.2 Criteri generali
L’art. 41, D.Lgs. n. 15/2015, definisce l’apprendistato 
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un contratto di lavoro a tempo indeterminato 
finalizzato alla formazione e alla occupazione dei 
giovani”, articolato nelle seguenti tipologie:

 ▪ apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore;

 ▪ apprendistato professionalizzante;

 ▪ apprendistato di alta formazione e ricerca.

L’apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore e quello di alta formazione e ricerca 
integrano organicamente, in un sistema duale, 
formazione e lavoro, con riferimento ai titoli 
di istruzione e formazione e alle qualificazioni 
professionali contenuti nel Repertorio nazionale di 
cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 13/2013, nell’ambito del 
Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41, c. 3, 
D.Lgs. n. 81/2015).

14.3 Forma del contratto, durata 
minima e limiti al recesso
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma 
scritta ai fini della prova, ha una durata minima 
non inferiore a 6 mesi (sono previste deroghe per 
lo svolgimento di attività stagionali) e contiene, in 
forma sintetica, il piano formativo individuale definito 
anche sulla base di modelli e formulari stabiliti dalla 
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali (art. 42, 
commi 1-2, D.Lgs. n. 81/2015).

Durante l’apprendistato trovano applicazione 
le sanzioni previste dalla normativa vigente per 
il licenziamento illegittimo (contratto a tutele 
crescenti). Al termine del periodo di apprendistato 
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le parti possono recedere dal contratto con preavviso 
decorrente dal medesimo termine. Durante il 
periodo di preavviso continua a trovare applicazione 
la disciplina del contratto di apprendistato. Se 
nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso, il 
rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato (art. 42, commi 
3-4, D.Lgs. n. 81/2015). 

14.3.1 Disciplina contrattuale

Fermi restando i criteri stabiliti dalla legge e sopra 
indicati, la disciplina del rapporto di apprendistato 
è rimessa ad appositi accordi interconfederali 
ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle 
associazioni sindacali dotate del richiesto requisito 
di rappresentatività, nel rispetto dei seguenti principi 
(art. 42, c. 5, D.Lgs. n. 81/2015): 

 ▪ divieto di retribuzione a cottimo; 

 ▪ possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 
livelli inferiori rispetto a quello spettante, in 
applicazione del contratto collettivo nazionale 
di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni che 
richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle 
al cui conseguimento è finalizzato il contratto 
ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione 
dell’apprendista in misura percentuale e 
proporzionata all’anzianità di servizio; 

 ▪ presenza di un tutore o referente aziendale; 

 ▪ possibilità di finanziare i percorsi formativi 
aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi 
paritetici interprofessionali di cui all’art. 118, legge 
n. 388/2000 e all’art. 12, D.Lgs. n. 276/2003, 
anche attraverso accordi con le regioni;

 ▪ possibilità del riconoscimento, sulla base dei 
risultati conseguiti nel percorso di formazione, 
esterna e interna alla impresa, della qualificazione 
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professionale ai fini contrattuali e delle 
competenze acquisite ai fini del proseguimento 
degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli 
adulti; 

 ▪ registrazione della formazione effettuata e della 
qualificazione professionale a fini contrattuali 
eventualmente acquisita nel libretto formativo 
del cittadino di cui all’art. 2, c. 1, lett. i, D.Lgs. n. 
276/2003; 

 ▪ possibilità di prolungare il periodo di apprendistato 
in caso di malattia, infortunio o altra causa di 
sospensione involontaria del rapporto, superiore a 
30 giorni; 

 ▪ possibilità di definire forme e modalità per la 
conferma in servizio, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, al termine del 
percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni 
in apprendistato.

La registrazione nel libretto formativo del cittadino 
è di competenza del datore di lavoro nel contratto di 
apprendistato professionalizzante per quanto riguarda 
la formazione effettuata per il conseguimento della 
qualificazione professionale ai fini contrattuali. E’ 
invece di competenza dell’istituzione formativa o 
dell’ente di ricerca per quanto riguarda gli altri tipi di 
apprendistato (art. 46, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015).

14.3.2 Assunzione: rapporto numerico 
tra apprendisti e personale qualificato

Il numero complessivo di apprendisti che un datore 
di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente 
per il tramite delle agenzie di somministrazione di 
lavoro, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto 
alle maestranze specializzate e qualificate in servizio 
presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto 
non può superare il 100% per i datori di lavoro che 
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occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 
unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie 
dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o 
che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può 
assumere apprendisti in numero non superiore a 3 
(art. 42, c. 7, D.Lgs. n. 81/2015).

Per le imprese artigiane valgono i criteri stabiliti 
dall’art. 4, L. n. 443/1985.

Assunzione: stabilizzazione degli apprendisti che 
hanno conseguito la qualifica

Con riferimento all’apprendistato professionalizzante 
i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti devono 
rispettare una determinata soglia di conferme in 
servizio dei lavoratori che hanno terminato il proprio 
iter formativo, prima di procedere a nuove assunzioni.

14.3.3 Computabilità degli apprendisti

Fatte salve diverse previsioni di legge o contratto 
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di 
apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti 
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per 
l’applicazione di particolari normative e istituti (art. 
47, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015).

14.4 Apprendistato per la qualifica 
e il diploma professionale
Possono essere assunti con contratto di apprendistato 
per la qualifica e il diploma professionale e il 
certificato di specializzazione tecnica superiore, in 
tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto 
15 anni e fino al compimento del 25° anno di età (art. 
43, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015).

La durata del contratto è determinata in 
considerazione della qualifica o del diploma da 
conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 
anni o, in caso di diploma professionale quadriennale, 
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a 4 anni.

Sono previste proroghe fino ad un anno (art. 43, c. 
4, D.Lgs. n. 81/2015) dei contratti di apprendistato 
relativi a:

 ▪ giovani qualificati e diplomati che intendono 
acquisire ulteriori competenze tecnico-
professionali e specialistiche;

 ▪ giovani che non hanno conseguito la qualifica, il 
diploma o il certificato di specializzazione tecnica 
all’esito del corso annuale integrativo.

Possono inoltre essere stipulati contratti di 
apprendistato (art. 43, c. 5, D.Lgs. n. 81/2015):

 ▪ di durata non superiore a 4 anni, rivolti ai giovani 
iscritti a partire dal 2° anno dei percorsi di 
istruzione secondaria superiore per l’acquisizione, 
oltre che del relativo diploma, di ulteriori 
competenze tecnico-professionali;

 ▪ di durata non superiore a 2 anni, per i giovani che 
frequentano il corso annuale integrativo di cui 
all’art. 6, c. 5, D.P.R. n. 87/2010.

Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto 
di apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore, sottoscrive un protocollo con l’istituzione 
formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce 
il contenuto e la durata degli obblighi formativi del 
datore di lavoro. Per le ore di formazione svolte nella 
istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato 
da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a 
carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore 
una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe 
dovuta, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi 
(art. 43, commi 6-7, D.Lgs. n. 81/2015).
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Successivamente al conseguimento della qualifica o 
diploma professionale ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, 
nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, 
allo scopo di conseguire la qualificazione professionale 
ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del 
contratto in apprendistato professionalizzante. In tal 
caso, la durata massima complessiva dei 2 periodi di 
apprendistato non può eccedere quella individuata 
dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro (art. 43, c. 9, D.Lgs. n. 81/2015). 
Al riguardo il Ministero del lavoro ha osservato che 
la formazione impartita dal datore di lavoro deve 
essere “necessaria”, nel senso che l’apprendista 
non deve essere già in possesso delle conoscenze e 
delle capacità previste per la qualifica professionale 
alla cui acquisizione l’apprendistato è finalizzato ed 
“effettiva”, cioè realmente impartita: in assenza di 
tali caratteristiche – da valutare caso per caso – il 
contratto di apprendistato risulterebbe illegittimo 
(M.L. nota n. 14994/2016).

14.5 Apprendistato 
professionalizzante
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, 
pubblici o privati, con contratto di apprendistato 
professionalizzante per il conseguimento di una 
qualifica professionale a fini contrattuali, i giovani di 
età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in 
possesso di una qualifica professionale, conseguita ai 
sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto può essere 
stipulato a partire dal 17° anno di età (art. 44, c. 1, 
D.Lgs. n. 81/2015).

È possibile altresì assumere con questa tipologia 
contrattuale, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari 
di un trattamento di disoccupazione espulsi dal 
processo produttivo al fine della loro qualificazione 
o riqualificazione professionale, con esclusione dei 
beneficiari di assegno o contratto di ricollocazione 
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(art. 42, c. 4 e 7, D.Lgs. n. 81/2015; M.L. risposta a 
interpello n. 19/2016).

14.5.1 Stabilizzazione degli apprendisti 
che hanno conseguito la qualifica

I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai 
sindacati comparativamente più rappresentativi sul 
piano nazionale, possono individuare limiti diversi da 
quelli previsti dalla legge e di seguito illustrati.

L’art. 42, c. 8, D.Lgs. n. 81/2015, stabilisce che i 
datori di lavoro con almeno 50 dipendenti devono 
rispettare una determinata soglia di conferme in 
servizio dei lavoratori che hanno terminato il proprio 
iter formativo, per procedere a nuove assunzioni 
con contratto di apprendistato professionalizzante: 
la soglia è costituita dalla prosecuzione a tempo 
indeterminato, nell’arco dei 36 mesi precedenti, al 
termine del periodo di apprendistato di almeno il 
20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore 
di lavoro.

Dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti 
cessati per recesso durante il periodo di prova, per 
dimissioni o per licenziamento per giusta causa. 

Qualora la predetta percentuale non sia rispettata, è 
in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista 
con contratto professionalizzante.

Gli apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti 
sono considerati ordinari lavoratori subordinati a 
tempo indeterminato, fino dalla data di costituzione 
iniziale del rapporto.

14.5.2 Qualificazione, formazione e 
durata del periodo di apprendistato

La qualificazione professionale al cui conseguimento è 
finalizzato il contratto di apprendistato è determinata 
dalle parti sulla base dei profili o qualificazioni 
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professionali previsti dai sistemi di inquadramento 
di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale (art. 44, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015).

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi 
nazionali di lavoro stabiliscono, in ragione del tipo di 
qualificazione contrattuale da conseguire, la durata 
e le modalità di erogazione della formazione per 
l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali 
e specialistiche, nonché la durata, anche minima, 
del periodo di apprendistato che non può essere 
superiore a 3 anni, o a 5 anni per i profili professionali 
caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla 
contrattazione collettiva di riferimento (art. 44, c. 2, 
D.Lgs. n. 81/2015).

La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto 
la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, 
nei limiti delle risorse annualmente disponibili, 
dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna 
all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze 
di base e trasversali per un monte complessivo 
non superiore a 120 ore per la durata del triennio e 
disciplinata dalle regioni, sentite le parti sociali e 
tenuto conto del titolo di studio e delle competenze 
dell’apprendista. La regione comunica al datore di 
lavoro, entro 45 dall’instaurazione del rapporto, 
le modalità di svolgimento dell’offerta formativa 
pubblica (art. 44, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015).

Le regioni e le associazioni di categoria dei datori 
di lavoro possono definire, anche nell’ambito della 
bilateralità, le modalità per il riconoscimento della 
qualifica di maestro artigiano o di mestiere (art. 44, c. 
4, D.Lgs. n. 81/2015).

Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività 
in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di 
lavoro possono prevedere specifiche modalità di 
svolgimento del contratto di apprendistato, anche a 
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tempo determinato (art. 44, c. 5, D.Lgs. n. 81/2015).

14.6 Apprendistato di alta 
formazione e di ricerca
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, 
pubblici o privati, con contratto di apprendistato 
per il conseguimento di titoli di studio universitari 
e della alta formazione, compresi i dottorati di 
ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti 
tecnici superiori, per attività di ricerca, nonché 
per il praticantato per l’accesso alle professioni 
ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 
anni in possesso di diploma di istruzione secondaria 
superiore o di un diploma professionale conseguito 
nei percorsi di istruzione e formazione professionale 
integrato da un certificato di specializzazione tecnica 
superiore o del diploma di maturità professionale 
all’esito del corso annuale integrativo (art. 45, c. 1, 
D.Lgs. n. 81/2015).

Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto 
di apprendistato sottoscrive un protocollo con 
l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con 
l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, 
anche temporali, della formazione a carico del 
datore di lavoro. Per le ore di formazione svolte nella 
istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato 
da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a 
carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore 
una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe 
dovuta, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi 
(art. 45, commi 2-3, D.Lgs. n. 81/2015).

La regolamentazione e la durata del periodo di 
apprendistato per attività di ricerca o per percorsi 
di alta formazione è rimessa alle regioni per i profili 
che attengono alla formazione, sentite le associazioni 
territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano 
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nazionale, le università, gli istituti tecnici superiori e 
le altre istituzioni formative o di ricerca. In assenza 
delle regolamentazioni regionali, l’attivazione dei 
percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca 
è disciplinata con decreto ministeriale stipulato 
ai sensi dell’art. 46, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015. Fino 
alla regolamentazione regionale, sono fatte salve 
le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle 
loro associazioni con le università, gli istituti tecnici 
superiori e le altre istituzioni formative e di ricerca 
(art. 45, c. 4 e 5, D.Lgs. n. 81/2015).

14.7 Standard formativi e percorsi 
di apprendistato
In attuazione dell’art. 46, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015, 
il D.M. 12 ottobre 2015 definisce gli standard 
formativi dell’apprendistato e i criteri generali per la 
realizzazione dei percorsi di apprendistato.

Il decreto definisce gli standard formativi che 
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e i 
criteri generali per le tipologie di:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma 
professionale, il diploma di istruzione secondaria 
superiore e il certificato di specializzazione tecnica 
superiore, di cui all’art. 43, D.Lgs. n. 81/2015;

b) apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui 
all’art. 45, D.Lgs. n. 81/2015.

Inoltre individua i requisiti del datore di lavoro, la 
durata dei contratti di apprendistato, gli standard 
formativi, il piano formativo individuale e la 
formazione interna ed esterna, i diritti e doveri degli 
apprendisti, il tutor aziendale e il tutor formativo, la 
valutazione e certificazione delle competenze.



Capitolo 14 - Apprendistato

346

14.8 Regime sanzionatorio
In caso di inadempimento nell’erogazione della 
formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia 
esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire 
la realizzazione delle finalità proprie dei diversi tipi di 
apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a versare 
la differenza tra la contribuzione versata e quella 
dovuta con riferimento al livello di inquadramento 
contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal 
lavoratore al termine del periodo di apprendistato, 
maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi 
altra sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in 
cui rilevi un inadempimento nella erogazione della 
formazione prevista nel piano formativo individuale, 
il personale ispettivo del Ministero del lavoro adotta 
un provvedimento di disposizione, assegnando un 
congruo termine al datore di lavoro per adempiere 
(art. 47, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015).

La violazione degli obblighi relativi alla forma del 
contratto ed all’inserimento in forma sintetica del 
piano formativo individuale, nonché la violazione 
delle previsioni contrattuali collettive attuative del 
divieto di retribuzione a cottimo, della progressione 
retributiva e della presenza di un tutore è punita con 
la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. In caso 
di recidiva la sanzione è da 300 a 1.500 euro (art. 47, 
c. 2, D.Lgs. n. 81/2015).
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CAPITOLO 15 
LAVORO A  TEMPO 
DETERMINATO 
15.1 Quadro normativo
Il D.Lgs.  15 giugno 2015, n. 81, emanato in attuazione 
del Jobs Act, ha riformulato, con gli artt. 19-29, 
la normativa sul contratto a tempo determinato, 
disponendo contestualmente l’abrogazione del 
D.Lgs. n. 368/2001 che lo regolava fino al 24 giugno 
2015 – ad eccezione dell’art. 2 (Disciplina aggiuntiva 
per il trasporto aereo e i servizi aeroportuali), la cui 
abrogazione decorre dal 1° gennaio 2017 – e che 
era stato più volte modificato, in particolare dalla 
L. n. 247/2007, dall’art. 21, D.L. n. 112/2008 conv. 
L. n. 133/2008, dalla L. n. 92/2012 (introduzione 
del contratto a termine c.d. “acausale”), dal D.L. n. 
76/2013, conv. L. n. 99/2013, e dal D.L. n. 34/2014, 
conv. L. n. 78/2014.

15.2 Campo d’applicazione
La disciplina del contratto a tempo determinato 
contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 trova applicazione in 
via generale a tutti i settori di attività con le seguenti 
esclusioni, stabilite dall’art. 29 e relative a fattispecie 
disciplinate da normative specifiche:

 ▪ i rapporti tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli 
operai agricoli a tempo determinato come definiti 
dall’art. 12, c. 2, D.Lgs. n. 375/1993;

 ▪ ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 25 
(principio di non discriminazione) e 27 (criteri 
di computo), i rapporti instaurati - a decorrere 
dal 23 agosto 2013 - ai sensi dell’art. 8, c. 2, L. 
n. 223/1991 con i lavoratori in mobilità (M.L. 
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circolare n. 35/2013);

 ▪ i contratti stipulati con i dirigenti;

 ▪ nei settori del turismo e dei pubblici esercizi 
nei quali è ammessa l’assunzione dei lavoratori 
per l’esecuzione di speciali servizi di durata 
non superiore a 3 giorni, nei casi individuati dai 
contratti collettivi;

 ▪ i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi 
della legge n. 240/2010 (organizzazione del 
sistema universitario).

Nel previgente regime l’art. 10, D.Lgs. n. 368/2001, 
escludeva espressamente anche i rapporti instaurati 
con le aziende di esportazione, importazione e 
commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

15.2.1 Divieti di stipulazione

Nei seguenti casi non è ammessa la stipulazione di 
contratti a tempo determinato (art. 20, D.Lgs. n. 
81/2015):

 ▪ per la sostituzione di lavoratori che esercitano il 
diritto di sciopero;

 ▪ presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, 
entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi 
ai sensi degli artt. 4 e 24, legge n. 223/1991 che 
abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse 
mansioni cui si riferisce il contratto a tempo 
determinato. Il divieto non opera se il contratto a 
termine è stipulato per sostituire lavoratori assenti 
o per assumere lavoratori iscritti nelle liste di 
mobilità o abbia una durata iniziale non superiore 
a 3 mesi (il D.Lgs. n. 368/2001 ammetteva deroghe 
concordate in sede sindacale, il vigente D.Lgs. n. 
81 non contempla più questa possibilità);

 ▪ presso unità produttive che abbiano disposto la 
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sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario, 
in regime di integrazione salariale, di lavoratori 
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a 
termine;

 ▪ da parte di datori di lavoro che non abbiano 
effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008.

In caso di violazione dei divieti, il contratto a termine 
si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

15.2.2 Normative particolari

Regolamentazioni specifiche sono stabilite:

 ▪ dall’art. 29, c. 2, lett. a, D.Lgs. n. 81/2015, per i 
dirigenti di azienda: è consentita la stipulazione 
di contratti di lavoro a tempo determinato, purché 
di durata non superiore a 5 anni con possibilità di 
recesso dopo un triennio; 

 ▪ dall’art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 368/2001, per il trasporto 
aereo ed i servizi aeroportuali: in via aggiuntiva 
rispetto alla normativa generale, le imprese del 
settore possono utilizzare contratti a termine 
senza necessità di indicare la causale, per un 
periodo massimo complessivo di 6 mesi, compresi 
tra aprile e ottobre di ogni anno, e di 4 mesi per 
periodi diversamente distribuiti. Tali contratti non 
possono superare il 15% dell’organico aziendale 
addetto, al 1° gennaio dell’anno di riferimento, 
ai servizi per i quali è prevista la costituzione di 
rapporti a termine (servizi operativi di terra e di 
volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci); 
queste disposizioni vengono abrogate a decorrere 
dal 1° gennaio 2017 (art. 55, c. 2, D.Lgs. n. 
81/2015); 

 ▪ dall’art. 2, c. 1-bis, D.Lgs. n. 368/2001, per le 
concessionarie di servizi postali: sempre in 
via aggiuntiva, le imprese possono utilizzare 
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contratti a termine senza necessità di indicare la 
causale, per un periodo massimo complessivo 
di 6 mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni 
anno, e di 4 mesi per periodi diversamente 
distribuiti. Tali contratti non possono superare 
il 15% dell’organico aziendale risultante al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. Le imprese 
devono comunicare le richieste di assunzione alle 
organizzazioni sindacali provinciali di categoria; 
queste disposizioni vengono abrogate a decorrere 
dal 1° gennaio 2017 (art. 55, c. 2, D.Lgs. n. 
81/2015);

 ▪ dall’art. 29, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015, per il personale 
artistico e tecnico delle fondazioni di produzione 
musicale;

 ▪ dal D.L. n. 179/2012, conv. L. n. 221/2012 (c.d. 
“Decreto Sviluppo bis”), per le imprese start-
up innovative che possono stipulare, nei primi 
4 anni dalla data di costituzione – ovvero per il 
più limitato periodo previsto dall’art. 25, c. 3, 
D.L. in parola per le società già costituite (art. 21, 
c. 3, D.Lgs. n. 81/2015) – contratti a termine per 
lo svolgimento di attività inerenti o strumentali 
all’oggetto sociale delle stesse e contratti di 
somministrazione di lavoro a termine secondo 
regole specifiche. 

15.3 Limiti numerici
L’art. 23, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015, dispone che, 
in assenza di una diversa disciplina contrattuale 
collettiva, non possono essere assunti lavoratori 
a tempo determinato in misura superiore al 20% 
del numero dei lavoratori a tempo indeterminato 
in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. 
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, 
il limite percentuale si computa sul numero dei 
lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento 
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dell’assunzione. Se il risultato del calcolo dà luogo 
ad un numero decimale, è possibile effettuare 
l’arrotondamento all’unità superiore qualora il 
decimale sia uguale o superiore a 0,5 (ad esempio se 
il numero di contratti a termine stipulabili risulta pari 
a 2,5 si possono instaurare 3 contratti).

Dalla base di calcolo sono esclusi i rapporti di 
natura autonoma o di lavoro accessorio, i lavoratori 
parasubordinati e gli associati in partecipazione. 
Non devono essere considerati, altresì, i lavoratori a 
chiamata a tempo indeterminato privi di indennità 
di disponibilità. Devono invece essere conteggiati 
i lavoratori part-time (art. 9, D.Lgs. n. 81/2015), i 
dirigenti a tempo indeterminato e gli apprendisti, 
tranne, in quest’ultimo caso, quelli assunti a tempo 
determinato nelle specifiche ipotesi di cui agli artt. 43, 
c. 8 e 44, c. 5, D.Lgs. n. 81/2015.

La verifica concernente il numero dei lavoratori 
a tempo indeterminato deve essere effettuata in 
relazione al totale dei lavoratori complessivamente 
in forza, a prescindere dall’unità produttiva dove gli 
stessi sono occupati, ferma restando la possibilità 
di destinare i lavoratori a tempo determinato presso 
una o soltanto alcune unità produttive facenti capo al 
medesimo datore di lavoro. 

Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora il datore di 
lavoro alla data del 1º gennaio abbia in corso dieci 
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
potrà assumere fino a 2 lavoratori a termine, a 
prescindere dalla durata dei relativi contratti e ciò 
anche se, nel corso dell’anno, il numero dei lavoratori 
“stabili” sia diminuito. 

Il Ministero del lavoro ha chiarito che il numero 
complessivo dei contratti a tempo determinato 
stipulati da ciascun datore di lavoro non costituisce 
un limite fisso annuale, ma rappresenta piuttosto 
una proporzione tra il numero dei lavoratori stabili e 
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di quelli a termine, di modo che allo scadere di un 
contratto è possibile stipularne un altro purché non 
venga superata la percentuale massima di lavoratori a 
tempo determinato pari al 20%. 

Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti 
è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a 
tempo determinato (art. 23, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015).

15.3.1 Limiti disposti dalla contrattazione 
collettiva di categoria

L’art. 23, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015 fa salve le diverse 
previsioni della contrattazione collettiva. Il rinvio alla 
contrattazione collettiva è privo di particolari vincoli. 
Le parti sociali possono dunque legittimamente 
derogare, ad esempio, al limite percentuale del 20% 
(aumentandolo o diminuendolo) o alla scelta del 
legislatore di “fotografare” la realtà aziendale al 1° 
gennaio dell’anno di assunzione del lavoratore a 
termine. E può quindi ritenersi legittima la scelta 
operata da alcuni contratti collettivi di non avere come 
riferimento il numero dei lavoratori in forza ad una 
certa data ma il numero dei lavoratori mediamente 
occupati in un determinato arco temporale (ML 
circolare 30 luglio 2014, n. 18).

I contratti collettivi di prossimità, conclusi a norma 
dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, non possono invece 
rimuovere del tutto i limiti quantitativi di utilizzo 
dei contratti a termine previsti dalla legge o dalla 
contrattazione nazionale, ma esclusivamente 
prevederne una diversa modulazione.

15.3.2 Sanzione per violazione del limite 
percentuale

Se l’assunzione a tempo determinato avviene in 
violazione del limite percentuale, restando esclusa la 
trasformazione del contratto a termine in contratto 
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a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si 
applica una sanzione amministrativa di importo pari:

 ▪ al 20% della retribuzione, per ciascun mese (o 
frazione di mese superiore a 15 giorni) di durata 
del rapporto, se il lavoratore assunto in violazione 
è solo uno;

 ▪ al 50% della retribuzione, per ciascun mese (o 
frazione di mese superiore a 15 giorni) di durata 
del rapporto, se il numero dei lavoratori assunti 
in violazione del limite percentuale è maggiore di 
uno (art. 23, c. 4, D.Lgs. n. 81/2015).

15.3.3 Casi di esenzione

La legge elenca le fattispecie escluse da ogni limite 
quantitativo (art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015). Si tratta 
dei contratti a termine conclusi:

 ▪ nella fase di avvio di nuove attività, nell’ambito 
di periodi definiti dai contratti collettivi, anche 
in misura non uniforme per aree geografiche e/o 
comparti merceologici;

 ▪ da imprese start-up innovative, per un periodo di 4 
anni dalla costituzione della società;

 ▪ per lo svolgimento delle attività stagionali 
individuate con decreto ministeriale (fino 
all’adozione del decreto previsto dal D.Lgs. n. 81 
continuano a trovare applicazione le disposizioni 
del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525) e nelle ipotesi 
individuate dai contratti collettivi;

 ▪ per specifici spettacoli ovvero specifici programmi 
radiofonici o televisivi; 

 ▪ per sostituzione di lavoratori assenti;

 ▪ con lavoratori di età superiore a 50 anni.

Sono inoltre esenti da limiti quantitativi altre casistiche 
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contemplate dall’art. 23, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015, come 
i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati 
tra università private, istituti pubblici o enti privati 
di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di 
insegnamento e ricerca scientifica o tecnologica, di 
assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e 
direzione. Il Ministero del lavoro ha precisato che la 
norma si applica anche agli istituti di ricovero e cura 
a carattere scientifico, ma il regime derogatorio non 
può estendersi ai contratti aventi ad oggetto attività 
operative collegate al progetto di ricerca (risposta a 
interpello n. 12/2016).

15.4 Durata del contratto
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto 
un termine di durata non superiore a 36 mesi (art. 19, 
c. 1, D.Lgs. n. 81/2015).

Specifici limiti di durata sono previsti nei seguenti 
casi:

 ▪ lavoro a giornata nel settore del turismo e dei 
pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti 
collettivi: 3 giorni (art. 29, c. 2, lett. b, D.Lgs. n. 
81/2015); 

 ▪ lavoro occasionale: 12 giorni (art. 19, c. 4, D.Lgs. 
n. 81); 

 ▪ settore aeroportuale, servizi postali: 6 mesi (periodo 
aprile-ottobre) e 4 mesi (periodi diversamente 
distribuiti nell’anno); le organizzazioni sindacali 
devono ricevere comunicazione delle richieste di 
assunzione (art. 2, D.Lgs. n. 368/2001, in vigore 
fino al 31 dicembre 2016); 

 ▪ contratti con dirigenti: 5 anni (art. 29, c. 2, lett. 
a, D.Lgs. n. 81/2015); trascorso un triennio al 
dirigente è comunque concessa la facoltà di 
recedere dal rapporto.
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15.4.1 Apposizione del termine

Ai fini della legittima instaurazione del rapporto 
è sufficiente l’indicazione di un termine che deve 
risultare “direttamente o indirettamente” da atto 
scritto, una copia del quale deve essere consegnata 
dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni 
lavorativi dall’inizio della prestazione (art. 19, c. 4, 
D.Lgs. n. 81/2015). Non è richiesto l’atto scritto per i 
rapporti di durata non superiore a 12 giorni. 

Nel caso di sostituzione di lavoratori e lavoratrici 
in congedo di maternità e paternità con personale 
a tempo determinato, l’assunzione può essere 
anticipata fino ad un mese rispetto alla data di inizio 
del congedo. I contratti collettivi possono prolungare 
la durata del periodo di affiancamento (art. 4, commi 
1-2, D.Lgs. n. 151/2001).

15.4.2 Proroga del termine

Il termine del contratto a tempo determinato può 
essere, con il consenso del lavoratore, prorogato 
solo quando la durata iniziale del contratto sia 
inferiore a 36 mesi. In questo caso le proroghe sono 
ammesse, fino ad un massimo di 5 volte, nell’arco dei 
complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero 
dei contratti (art. 21, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015).

Qualora il numero delle proroghe sia superiore 
a 5, il contratto a termine si trasforma a tempo 
indeterminato dalla data di decorrenza della sesta 
proroga.

15.4.3 Prosecuzione di fatto del rapporto

Fermi restando i limiti di durata massima, se il 
rapporto continua dopo la scadenza del termine 
inizialmente fissato o successivamente prorogato, il 
datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore 
una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno 
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di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 
10° giorno successivo e al 40% per ciascun giorno 
ulteriore (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015).

Se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno in 
caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi ovvero 
oltre il 50° giorno negli altri casi, il contratto si 
considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei 
predetti termini (art. 22, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015). 

15.5 Successione di contratti a 
termine
La riassunzione del lavoratore a termine è ammessa 
purché tra la scadenza del precedente contratto 
e l’inizio del nuovo vi sia un intervallo minimo, 
stabilito in 10 giorni dalla scadenza di un contratto 
di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni dalla scadenza 
di un contratto di durata superiore. Il mancato 
rispetto di detti intervalli comporta che il secondo 
contratto a termine si trasforma in contratto a tempo 
indeterminato (art. 21, c. 2, D.Lgs n. 81/2015).

Le disposizioni che richiedono il rispetto di intervalli 
minimi tra due successivi contratti a termine non 
trovano applicazione nei confronti dei lavoratori 
impiegati nelle attività stagionali individuate con 
decreto ministeriale (fino all’adozione del decreto 
continuano a trovare applicazione le disposizioni del 
D.P.R. n. 1525/1963) e nelle ipotesi individuate dai 
contratti collettivi (art. 21, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015).

Le limitazioni al numero di proroghe e quelle sulle 
pause intermedie non si applicano alle imprese 
start-up innovative di cui all’art. 25, c. 2-3, D.L. n. 
179/2012, per 4 anni dalla costituzione della società 
ovvero per il più limitato periodo previsto dall’art. 25, 
c. 3 per le società già costituite (art. 21, c. 3, D.Lgs. n. 
81/2015).

A parere del Ministero del lavoro, i contratti collettivi 



Capitolo 15 - Lavoro a tempo determinato

357

possono validamente prevedere una riduzione o 
addirittura un azzeramento dei predetti intervalli di 
10 e 20 giorni nelle ipotesi definite dalla disciplina 
pattizia (M.L. nota n. 5426/2013).

15.5.1 Limiti alla successione a termine 
tra le stesse parti

L’art. 19, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015, innovando la 
previgente disciplina stabilisce che – fatte salve 
diverse disposizioni dei contratti collettivi e con 
l’eccezione delle attività stagionali – la durata dei 
rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra 
lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per 
effetto di una successione di contratti, conclusi per 
lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria 
legale e indipendentemente dai periodi di interruzione 
tra un contratto e l’altro, non può superare i 36 mesi. 
Ai fini del computo di tale periodo si tiene conto dei 
periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di 
pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi 
soggetti nell’ambito di somministrazioni di lavoro a 
tempo determinato. Qualora il limite di 36 mesi sia 
superato, il contratto a termine si trasforma a tempo 
indeterminato dalla data del superamento.

La legge ammette, in deroga al limite cumulativo sopra 
indicato, la stipula di un ulteriore successivo contratto 
a termine fra gli stessi soggetti, della durata massima 
di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione 
avvenga presso la Direzione territoriale del lavoro. 
In caso di mancato rispetto della procedura, nonché 
di superamento del termine stabilito nel contratto in 
questione, lo stesso si trasforma in contratto a tempo 
indeterminato dalla data della stipulazione (art. 19, c. 
3, D.Lgs. n. 81/2015).
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15.6  Trattamento economico-
normativo
In attuazione del principio di non discriminazione, al 
prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato 
spetta il trattamento economico e normativo in 
atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a 
tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello 
di classificazione contrattuale ed in proporzione 
al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia 
obiettivamente incompatibile con la natura del 
contratto a termine (art. 25, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015).

Quindi non spettano, ad esempio, ai lavoratori a 
termine gratifiche retributive, speciali e particolari 
e premi di produttività, stante la natura precaria e 
limitata nel tempo della loro prestazione.

Malattia 

In caso di malattia ai lavoratori a tempo determinato 
spetta la conservazione del posto fino al termine di 
scadenza del contratto. I trattamenti previdenziali di 
malattia sono corrisposti per un periodo non superiore 
a quello dell’attività lavorativa prestata nei 12 mesi 
immediatamente precedenti l’evento morboso, fermo 
restando il limite massimo di durata (180 giorni 
nell’anno solare) previsto dalle vigenti disposizioni di 
legge (art. 5, c. 1, D.L. n. 463/1983).

Sanzioni 

In caso di inosservanza del principio di non 
discriminazione, il datore di lavoro è punito con la 
sanzione amministrativa da 25,82 a 154,94 euro; 
se l’inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori la 
sanzione è da 154,94 a 1.032,91 euro (art. 25, c. 2, 
D.Lgs. n. 81/2015).
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15.7 Estinzione del rapporto a 
termine
La scadenza del termine determina la cessazione del 
rapporto senza necessità di preavviso o di formalità 
particolari, ferma restando la possibilità di proroga o 
di prosecuzione di fatto nei limiti stabiliti dalla legge.

Ciascuna parte può recedere anticipatamente dal 
rapporto in presenza di una causa che non consenta 
la prosecuzione del rapporto ai sensi dell’art. 2119 del 
codice civile.

Al di fuori del recesso per giusta causa, il rapporto 
di lavoro a tempo determinato può essere risolto 
anticipatamente soltanto in presenza delle ipotesi 
di risoluzione del contratto previste in via generale 
dagli artt. 1453 ss. del codice civile. Ne consegue 
che, qualora il datore di lavoro proceda ad una 
riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non 
può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un 
contratto di lavoro a tempo determinato. In caso di 
non giustificato recesso anticipato del datore di lavoro 
da un rapporto a tempo determinato, il risarcimento 
del danno dovuto al lavoratore va commisurato 
all’entità dei compensi retributivi che lo stesso 
avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla 
prevista scadenza del contratto.

15.8 Diritto di precedenza nelle 
assunzioni a tempo indeterminato
Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti 
a termine presso la stessa azienda, abbia prestato 
attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, 
ha diritto di precedenza – salva diversa disposizione 
dei contratti collettivi – nelle assunzioni a tempo 
indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 
successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già 
espletate in esecuzione dei rapporti a termine (art. 24, 
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c. 1, D.Lgs. n. 81/2015).

Per le lavoratrici, il congedo obbligatorio di maternità 
di cui all’art. 16, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001, usufruito 
nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato 
presso lo stesso datore di lavoro, concorre a 
determinare il periodo di attività lavorativa utile 
a conseguire il diritto di precedenza di cui sopra. 
Alle medesime lavoratrici è riconosciuto il diritto 
di precedenza anche nelle assunzioni a tempo 
determinato effettuate dal datore di lavoro entro i 
successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni 
già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a 
termine (art. 24, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015). 

Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di 
attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto 
a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso 
datore di lavoro per le medesime attività stagionali 
(art. 24, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015).

Il diritto di precedenza deve essere espressamente 
richiamato nell’atto scritto che contiene l’apposizione 
del termine al contratto di lavoro e può essere 
esercitato a condizione che il lavoratore manifesti 
per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di 
lavoro, rispettivamente, entro 6 mesi (attività svolta 
per più di 6 mesi, lavoratrici in congedo di maternità) 
e 3 mesi (attività stagionali) dalla data di cessazione 
del rapporto stesso. Il diritto di precedenza si estingue 
dopo un anno da quella data (art. 24, c. 4, D.Lgs. n. 
81). 

15.9 Adempimenti amministrativi 
e comunicazioni
Copia del contratto di lavoro a tempo determinato 
deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni 
lavorativi dall’inizio della prestazione (art. 19, c. 4, 
D.Lgs. n. 81).
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Il datore di lavoro deve comunicare nel termine 
stabilito dall’art. 1, c. 1180-1185, legge n. 296/2006, ai 
servizi per l’impiego competenti per territorio:

 ▪ l’assunzione a tempo determinato;

 ▪ la proroga del termine inizialmente convenuto;

 ▪ la trasformazione del contratto da tempo 
determinato a tempo indeterminato.

Non è necessario comunicare la cessazione 
del rapporto quando il termine è scaduto; la 
comunicazione invece va fatta se il rapporto si 
risolve prima della scadenza del termine inizialmente 
comunicato.

Il datore di lavoro informa:

 ▪ i lavoratori a tempo determinato, nonché le 
rappresentanze sindacali aziendali, circa i posti 
vacanti che si rendono disponibili nell’impresa 
secondo le modalità definite dai contratti collettivi 
(art. 19, c. 5, D.Lgs. n. 81/2015);

 ▪ le rappresentanze sindacali aziendali, secondo 
le modalità e i contenuti definiti dai contratti 
collettivi, in merito all’utilizzo del lavoro a tempo 
determinato (art. 23, c. 5, D.Lgs. n. 81/2015).

15.10 Criteri di computo dei 
lavoratori a tempo determinato
Salvo che sia diversamente disposto, ai fini 
dell’applicazione di qualsiasi 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 2 anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro 
rapporti di lavoro (art. 27, D.Lgs. n. 81/2015).
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CAPITOLO 16 
LAVORO A TEMPO 
PARZIALE
16.1 Quadro normativo
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della delega 
contenuta nel Jobs Act, ha riordinato e raccolto 
negli artt. 4-12 la disciplina del contratto di lavoro 
a tempo parziale, abrogando contestualmente la 
regolamentazione contenuta del D.Lgs. n. 61/2000, 
modificata nel tempo da numerosi provvedimenti 
(D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100; D.Lgs. 10 settembre 
2003, n. 276; art. 1, c. 44, legge 24 dicembre 2007, 
n. 247; legge 28 giugno 2012, n. 92). Rispetto alla 
normativa previgente, il nuovo provvedimento ha 
introdotto la disciplina da applicare a tratto generale, 
in assenza di determinazioni della contrattazione 
collettiva di categoria, per quanto riguarda lo 
svolgimento del lavoro supplementare e l’utilizzo 
delle clausole elastiche.

16.2 Elementi, forma e contenuto 
del contratto
Il contratto a tempo parziale può essere stipulato in 
tutti i settori di attività sia a tempo indeterminato 
che determinato e si caratterizza per una prestazione 
lavorativa ridotta rispetto al normale orario di lavoro 
a tempo pieno (come definito dall’art. 3, D.Lgs. 
n. 66/2003: 40 ore settimanali o il minor orario 
previsto dai contratti collettivi), con corrispondente 
proporzionale riduzione del corrispettivo economico. 
Per gli altri aspetti è un normale contratto che 
presenta in sé tutti gli elementi strutturali del rapporto 
di lavoro ordinario (art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015).
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Forma e contenuto del contratto

Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in 
forma scritta ai fini della prova, con l’indicazione 
puntuale della durata della prestazione lavorativa 
e della collocazione temporale dell’orario con 
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e 
all’anno (art. 5, commi 1-2, D.Lgs. n. 81/2015). 
Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in 
turni, l’indicazione relativa all’orario può avvenire 
anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro 
articolati su fasce orarie prestabilite (art. 5, c. 3, 
D.Lgs. n. 81/2015).

16.3 Orario di lavoro
Come si è visto, il contratto di lavoro a tempo parziale 
si caratterizza per la pattuizione di un orario ridotto 
rispetto al normale orario di lavoro a tempo pieno. La 
legge non stabilisce un limite minimo o massimo per 
la durata del lavoro a tempo parziale; taluni contratti 
collettivi, invece, individuano fasce orarie giornaliere, 
settimanali o mensili entro le quali va collocata la 
prestazione lavorativa individuale.

Nel caso di cumulo di più rapporti di lavoro part-
time con una pluralità di datori di lavoro, resta fermo 
l’obbligo del rispetto dei limiti di orario di lavoro 
stabiliti dal D.Lgs. n. 66/2003 e al lavoratore deve 
essere garantito il riposo settimanale (M.L. nota n. 
4581/2006).

16.3.1 Lavoro supplementare e lavoro 
straordinario

Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, 
il datore di lavoro può richiedere al lavoratore 
prestazioni supplementari rispetto all’orario 
concordato (art. 6, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015).

Nel caso in cui il contratto collettivo applicato 
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al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro 
supplementare, il datore di lavoro può richiedere 
al lavoratore lo svolgimento di prestazioni 
supplementari in misura non superiore al 25% 
delle ore di lavoro settimanali concordate. In tale 
ipotesi il lavoro supplementare è retribuito con una 
percentuale di maggiorazione sull’importo della 
retribuzione oraria globale di fatto pari al 15%, 
comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle 
ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e 
differiti (art. 6, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015).

Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro 
supplementare ove giustificato da comprovate 
esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione 
professionale.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito 
lo svolgimento di prestazioni straordinarie (art. 6, c. 
6, D.Lgs. n. 81/2015).

16.3.2 Clausole elastiche

Il datore di lavoro non può modificare unilateralmente 
la durata della prestazione lavorativa o la sua 
collocazione temporale rispetto a quanto concordato, 
se non attraverso la stipulazione con il lavoratore di 
apposite clausole, definite “elastiche” dall’art. 6, c. 4, 
D.Lgs. n. 81/2015, relative:

 ▪ alla variazione della collocazione temporale della 
prestazione (il D.Lgs. n. 61/2000, al c. 7 dell’art. 3, 
definiva queste clausole “flessibili”);

 ▪ alla variazione in aumento della durata della 
prestazione.

Le clausole elastiche sono pattuite per iscritto dalle 
parti del contratto di lavoro a tempo parziale e devono 
rispettare quanto previsto in materia dai contratti 
collettivi (art. 6, c. 4, D.Lgs. n. 81/2015), fermo 
restando che il rifiuto del lavoratore di concordare 
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variazioni dell’orario di lavoro non costituisce 
giustificato motivo di licenziamento (art. 6, c. 8, 
D.Lgs. n. 81/2015).

Il prestatore di lavoro:

 ▪ ha diritto ad un preavviso di 2 giorni lavorativi, 
fatte salve diverse intese tra le parti, nonché a 
specifiche compensazioni nella misura o nelle 
forme determinate dai contratti collettivi (art. 6, c. 
5, D.Lgs. n. 81/2015);

 ▪ può revocare il consenso prestato alla clausola 
elastica, se si trova nelle condizioni di cui all’art. 
8, commi 3-5, D.Lgs. n. 81/2015 (gravi patologie 
riguardanti il lavoratore o i suoi familiari; 
lavoratore con figlio convivente fino a 13 anni 
di età o portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, 
legge n. 104/1992) o di cui all’art. 10, c. 1, L. n. 
300/1970 (lavoratori studenti): art. 6, c. 7, D.Lgs. 
n. 81/2015.

I contratti collettivi possono, ad esempio, stabilire:

 ▪ condizioni e modalità in relazione alle quali il 
datore di lavoro può modificare la collocazione 
temporale della prestazione lavorativa; 

 ▪ condizioni e modalità in relazioni alle quali il 
datore di lavoro può variare in aumento la durata 
della prestazione lavorativa e i limiti massimi della 
variazione; 

 ▪ condizioni e modalità che consentono al lavoratore 
di richiedere l’eliminazione ovvero la modifica 
delle clausole pattuite in materia di variazione di 
orario.

Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al 
rapporto di lavoro non disciplini le clausole elastiche, 
queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti 
avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà 
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per il lavoratore di farsi assistere da un rappresentante 
sindacale, da un avvocato o da un consulente del 
lavoro. Le clausole devono prevedere, a pena di 
nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore 
di lavoro, con un preavviso di 2 giorni lavorativi, può 
modificare la collocazione temporale della prestazione 
e variarne in aumento la durata, nonché la misura 
massima dell’aumento (che non può eccedere il 25% 
della normale prestazione annua a tempo parziale). 
Le modifiche dell’orario comportano il diritto del 
lavoratore ad una maggiorazione sull’importo della 
retribuzione oraria globale di fatto pari al 15%, 
comprensiva dell’incidenza della retribuzione sugli 
istituti retributivi indiretti e differiti (art. 6, c. 6, D.Lgs. 
n. 81/2015).

16.4  Trattamento economico-
normativo
Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un 
trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore 
a tempo pieno inquadrato nello stesso livello di 
classificazione contrattuale (art. 7, c. 1, D.Lgs. n. 
81/2015).

16.4.1 Trasformazione da tempo parziale 
a tempo pieno

Nell’ipotesi di trasformazione a tempo pieno di un 
rapporto a tempo parziale, così come nell’ipotesi 
di aumento o diminuzione definitivi della durata 
della prestazione dedotta nel contratto, non sono 
previsti obblighi di forma né di convalida in sede 
amministrativa.

Secondo la giurisprudenza un rapporto di lavoro a 
tempo parziale può trasformarsi in rapporto di lavoro 
a tempo pieno anche per fatti concludenti, come ad 
esempio in caso di costante effettuazione di un orario 
di lavoro secondo le modalità del tempo pieno, non 
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occorrendo a tal fine alcun requisito formale e ciò 
a maggior ragione quando le prestazioni eccedenti 
quelle inizialmente concordate non rispondono ad 
alcuna specifica esigenza organizzativa idonea a 
giustificare, secondo le previsioni della contrattazione 
collettiva, l’effettuazione di ore aggiuntive.

16.4.2  Trasformazione da tempo pieno a 
tempo parziale

La trasformazione a tempo parziale del rapporto da 
tempo pieno richiede che l’accordo tra le parti venga 
stipulato per iscritto (art. 8, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015). 
Non è necessaria la convalida della Direzione 
territoriale del lavoro.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche, nonché 
da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti 
per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, 
eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti 
di terapie salvavita, accertata da una commissione 
medica istituita presso l’ASL territorialmente 
competente, hanno diritto alla trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo 
parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve 
essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro 
a tempo pieno a richiesta del lavoratore (art. 8, c. 3, 
D.Lgs. n. 81/2015).

16.4.3 Priorità nella trasformazione

É riconosciuta priorità nella trasformazione del 
contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
(art. 8, commi 4-5, D.Lgs. n. 81/2015):

 ▪ in caso di patologie oncologiche o gravi patologie 
cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il 
coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché 
nel caso in cui il lavoratore assista una persona 
convivente con totale e permanente inabilità 
lavorativa con connotazione di gravità che abbia 
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necessità di assistenza continua, in quanto non in 
grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

 ▪ in caso di richiesta del lavoratore con figlio 
convivente di età non superiore a 13 anni o con 
figlio convivente portatore di handicap a norma 
dell’art. 3, L. n. 104/1992.

16.4.4 Ripristino del rapporto a tempo 
pieno

Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di 
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ha 
diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a 
tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni 
o di mansioni di pari livello (art. 8, c. 6, D.Lgs. n. 
81/2015).

16.4.5  Trasformazione del congedo 
parentale

Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in 
luogo del congedo parentale, la trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo 
parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, 
purché con una riduzione di orario non superiore 
al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla 
trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta (art. 8, 
c. 7, D.Lgs. n. 81/2015).

16.5 Adempimenti amministrativi
Il datore di lavoro deve comunicare nel termine 
stabilito dall’art. 1, c. 1180-1185, L. n. 296/2006 ai 
servizi per l’impiego competenti per territorio:

 ▪ l’assunzione del lavoratore a tempo parziale; 

 ▪ la cessazione del rapporto a tempo indeterminato; 

 ▪ la trasformazione del rapporto da tempo parziale 
a tempo pieno.



Capitolo 16 - Lavoro a tempo parziale

369

In caso di assunzione di personale a tempo parziale 
il datore di lavoro deve informare tempestivamente 
– anche mediante comunicazione scritta in luogo 
accessibile a tutti nei locali dell’impresa – il personale 
già dipendente con rapporto a tempo pieno, occupato 
in unità produttive site nello stesso ambito comunale, 
e deve prendere in considerazione eventuali domande 
di trasformazione a tempo parziale del rapporto 
dei dipendenti a tempo pieno (art. 8, c. 8, D.Lgs. n. 
81/2015).

Il D.Lgs. n. 81/2015 non prevede più l’obbligo 
del datore di lavoro di informare annualmente le 
rappresentanze sindacali aziendali sull’andamento 
delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia 
ed il ricorso al lavoro supplementare già previsto 
dall’art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 61/2000.

16.6 Criteri di computo dei 
lavoratori a tempo parziale
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge 
o di contratto collettivo, sia necessario accertare 
la consistenza dell’organico aziendale, i lavoratori 
a tempo parziale sono computati nel numero 
complessivo dei dipendenti in proporzione all’orario 
svolto rapportato al tempo pieno. A tal fine 
l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che 
eccedono la somma degli orari a tempo parziale 
corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno 
(art. 9, D.Lgs. n. 81/2015).

16.7 Regime sanzionatorio
In mancanza di prova della stipulazione a tempo 
parziale del contratto di lavoro, su domanda del 
lavoratore, il giudice dichiara la sussistenza fra le 
parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno; per il 
periodo precedente alla sentenza il lavoratore ha 
diritto alla retribuzione e al versamento dei contributi 
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previdenziali per le prestazioni effettivamente rese 
(art. 10, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015).

Qualora non sia determinata nell’atto scritto la 
durata della prestazione lavorativa, su domanda 
del lavoratore, il giudice dichiara la sussistenza di 
un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla 
data della sentenza. Qualora l’omissione riguardi la 
sola collocazione temporale dell’orario, le modalità 
temporali di svolgimento della prestazione lavorativa 
a tempo parziale sono determinate dal giudice. Per il 
periodo antecedente alla sentenza, il lavoratore ha in 
entrambi i casi diritto al risarcimento del danno (art. 
10, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015).

Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di 
clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, 
delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai 
contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, 
in aggiunta alla retribuzione, ad un’ulteriore somma 
a titolo di risarcimento del danno (art. 10, c. 3, D.Lgs. 
n. 81/2015).

16.8 Contratto di lavoro a tempo 
parziale agevolato
La Legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. 284, L. n. 
208/2015) ha introdotto, a favore dei lavoratori del 
settore privato che maturano i requisiti per accedere 
alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, 
la possibilità di concordare un part-time agevolato, 
a condizione che siano già in possesso, al momento 
della stipulazione del contratto in esame, dei 
requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto 
trattamento.

In presenza dei requisiti richiesti, il lavoratore che 
sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato può concordare con il datore di lavoro 
di proseguire il rapporto con una riduzione dell’orario 
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di lavoro (e della retribuzione) compresa tra il 40% ed 
il 60%, fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

La disciplina prevede l’erogazione al dipendente 
interessato di una somma pari alla contribuzione Ivs 
che l’azienda avrebbe dovuto versare all’INPS per 
le ore non lavorate; tale somma non concorre alla 
formazione del reddito da lavoro dipendente e non 
viene assoggettata ad alcuna forma di contribuzione 
previdenziale (inclusa quella relativa all’assicurazione 
infortuni). Per i periodi di prestazione ridotta al 
lavoratore è riconosciuta, a carico della finanza 
pubblica, la contribuzione figurativa a copertura delle 
ore non effettuate, onde evitare penalizzazioni sul 
piano pensionistico.

Con il D.M. 7 aprile 2016 sono state definite le 
modalità di accesso al beneficio in parola, nei limiti 
delle risorse stanziate dalla legge; l’INPS ha fornito le 
istruzioni operative per la gestione degli adempimenti 
relativi alla presentazione dell’istanza di concessione 
(circolare n. 90/2016).
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CAPITOLO 17 
LAVORO 
INTERMITTENTE

17.1 Quadro normativo
Il contratto di lavoro intermittente, introdotto per 
la prima volta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 
n. 276/2003 (artt. 33-40), ha attraversato nel tempo 
diverse vicende. Dopo una prima abrogazione ad 
opera della L. n. 247/2007 è stato ripristinato nella 
formulazione iniziale dall’art. 39, D.L. n. 112/2008, 
e successivamente modificato dalla legge 28 giugno 
2012, n. 92 e dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, conv. L. 
9 agosto 2013, n. 99, con l’obiettivo di circoscriverne 
il campo d’applicazione e di introdurre alcuni 
correttivi diretti a contrastare forme distorsive di 
ricorso all’istituto.

Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, sul riordino dei 
contratti di lavoro ed emanato in attuazione del Jobs 
Act, riformula negli artt. 13-18, senza modifiche 
di sostanza, la disciplina del contratto in esame 
abrogando contestualmente, a decorrere dal 25 
giugno 2015, le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 
276/2003.

17.2 Nozione
Il D.Lgs. n. 81/2015 definisce, all’art. 13, contratto 
di lavoro intermittente (c.d. “a chiamata”) 
quello mediante il quale un lavoratore si pone 
a disposizione di un datore di lavoro che ne 
può utilizzare la prestazione lavorativa in modo 
discontinuo o intermittente secondo le esigenze 
individuate dai contratti collettivi, anche con 
riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni 
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in periodi predeterminati nell’arco della settimana, 
del mese o dell’anno. In mancanza di contratto 
collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente 
sono individuati con decreto ministeriale.

Il contratto si presenta in una duplice versione, 
a seconda che il lavoratore sia o meno vincolato 
a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. 
Nel primo caso il lavoratore riceve un’indennità 
di disponibilità nei periodi durante i quali rimane 
inoperoso in attesa di chiamata.

Per il singolo lavoratore il contratto di lavoro 
intermittente è cumulabile con altri contratti di 
lavoro intermittente o, anche, con altre tipologie 
contrattuali purché compatibili.

17.3 Limiti di applicazione

17.3.1 Attività individuate dai contratti 
collettivi o elencate nella tabella dei 
lavori discontinui 
Il contratto di lavoro intermittente può essere 
concluso per lo svolgimento di prestazioni di 
carattere discontinuo o intermittente in relazione 
alle esigenze individuate dai contratti collettivi e 
in mancanza dal D.M. 23 ottobre 2004 che fa a 
sua volta riferimento alla tabella allegata al R.D. 
n. 2657/1923 (elenco delle attività discontinue 
ai fini della esclusione dalla disciplina limitativa 
dell’orario di lavoro). Il rinvio ai contenuti della 
tabella va inteso oggettivamente, nel senso che i 
requisiti dimensionali e le altre limitazioni alle quali 
il testo fa riferimento (ad esempio l’autorizzazione 
dell’Ispettorato del lavoro) non rilevano ai fini 
dell’individuazione dell’attività lavorativa che può 
costituire oggetto del lavoro intermittente.
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17.3.2 Altre prestazioni rientranti 
nell’ambito di applicazione dell’istituto

Il ricorso al lavoro intermittente è ammesso in 
ogni caso – e quindi anche in assenza di apposita 
disciplina dei contratti collettivi – per le prestazioni 
(art. 13, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015):

 ▪ rese da soggetti con meno di 24 anni di età, fermo 
restando che le prestazioni contrattuali devono 
essere svolte entro il 25° anno di età;

 ▪ rese da lavoratori con più di 55 anni. In tal caso 
i lavoratori interessati possono essere anche 
pensionati (M.L. circolare n. 20/2012).

Ciò sta a significare che l’assunzione con contratto 
di lavoro intermittente dovrà essere effettuata entro 
i 23 anni e 364 giorni di età del lavoratore mentre 
le prestazioni di tale lavoratore potranno essere 
effettuate sino al compimento del 25° anno di età.

17.3.3 Divieti

Il ricorso al lavoro intermittente è vietato (art. 14, 
D.Lgs. n. 81/2015): 

a) per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di 
sciopero; 

b) presso unità produttive nelle quali si sia 
proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a 
licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24, 
L. n. 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori 
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il 
contratto di lavoro intermittente ovvero presso 
unità produttive nelle quali sia operante 
una sospensione del lavoro o una riduzione 
dell’orario, in regime di integrazione salariale, 
che interessino lavoratori adibiti alle mansioni 
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; 
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c) ai datori di lavoro che non abbiano effettuato 
la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008. 

17.3.4 Limiti individuali di prestazione 
nell’arco del triennio 

In ogni caso, fermi restando i presupposti di 
instaurazione del rapporto, il contratto di lavoro 
intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore 
con il medesimo datore di lavoro, per un periodo 
complessivamente non superiore alle 400 giornate di 
effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari (art. 13, c. 
3, D.Lgs. n. 81/2015).

Il conteggio deve essere effettuato a partire dal 
giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di 3 
anni, tenendo conto solo delle giornate di effettivo 
lavoro prestate.

Sono esclusi da tale limitazione i settori del turismo, 
dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Il Ministero 
del lavoro ha chiarito che i datori interessati 
all’esenzione sono:

 ▪ quelli iscritti alla Camera di commercio con il 
codice attività Ateco 2007 corrispondente ai 
settori in questione;

 ▪ quelli che, pur non rientrando nel codice Ateco 
corrispondente ai settori in questione, svolgano 
attività proprie del settore turismo, pubblici 
esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti 
collettivi.

In caso di superamento del limite suindicato, il 
rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro 
a tempo pieno e indeterminato dalla data del 
superamento.
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17.4 Forma e contenuto del 
contratto
Il contratto di lavoro intermittente deve essere 
stipulato in forma scritta ai fini della prova dei 
seguenti elementi (art. 15, D.Lgs. n. 81/2015):

a) indicazione della durata e delle ipotesi oggettive 
o soggettive che consentono la stipulazione del 
contratto;

b) luogo e modalità della disponibilità, eventual-
mente garantita dal lavoratore, e del relativo 
preavviso di chiamata, che in ogni caso non può 
essere inferiore a un giorno lavorativo;

c) trattamento economico e normativo e relativa 
indennità di disponibilità, ove prevista;

d) indicazione delle forme e modalità, con cui 
il datore di lavoro è legittimato a richiedere 
l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché 
delle modalità di rilevazione della prestazione. In 
particolare nel contratto devono essere specificate 
la forma della chiamata, della conferma da parte 
del datore di lavoro e del preavviso delle relative 
comunicazioni (M.L. circolare n. 4/2005);

e) tempi e modalità di pagamento della retribuzione 
e dell’indennità di disponibilità;

f) misure di sicurezza specifiche necessarie in 
relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

Nel previgente regime, il Ministero del lavoro 
aveva precisato che, in assenza delle condizioni 
che legittimano la stipulazione del contratto di 
lavoro intermittente e in caso di violazione dei 
divieti ora posti dall’art. 14, D.Lgs. n. 81/2015, i 
rapporti di lavoro sono considerati a tempo pieno 
e indeterminato (M.L. circolari n. 18/2012 e n. 
20/2012).
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17.5  Trattamento economico-
normativo
Per i periodi in cui il lavoratore svolge attività 
lavorativa ha diritto allo stesso trattamento spettante 
ad un lavoratore di pari livello assunto a tempo 
pieno con le stesse mansioni (art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 
81/2015).

Il trattamento economico, normativo e previdenziale 
del lavoratore intermittente è riproporzionato, in 
ragione della prestazione lavorativa effettivamente 
eseguita, in particolare rispetto a:

 ▪ importo della retribuzione globale e delle sue 
singole componenti;

 ▪ ferie;

 ▪ malattia e infortunio sul lavoro;

 ▪ congedo di maternità e parentale.

Per i contratti di lavoro intermittente a tempo 
determinato di durata inferiore all’anno è sempre 
ammessa la monetizzazione, in tutto o in parte, delle 
ferie maturate (M.L. circolare n. 2041/2005 e nota n. 
11383/2009).

Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la 
prestazione il lavoratore intermittente non matura 
alcun trattamento economico e normativo, salvo 
che abbia garantito al datore di lavoro la propria 
disponibilità a rispondere alle chiamate (art. 13, c. 4, 
D.Lgs. n. 81/2015), nel qual caso per tutto il periodo 
durante il quale il lavoratore non riceve richieste dal 
datore di lavoro matura l’indennità di disponibilità.

17.5.1 Indennità di disponibilità 

Per i periodi nei quali il lavoratore è a disposizione 
del datore di lavoro in attesa di utilizzazione spetta 
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un’indennità specifica, detta di disponibilità (art. 13, 
c. 4, D.Lgs. n. 81/2015), corrisposta a consuntivo alla 
fine del mese (M.L. circolare n. 4/2005). 

La misura dell’indennità, che è divisibile in quote 
orarie, è stabilita dai contratti collettivi e in ogni caso 
non può essere inferiore alla misura minima stabilita 
con decreto ministeriale che, attualmente, è pari al 
20% della retribuzione prevista dal c.c.n.l. applicato 
(minimo tabellare, indennità di contingenza, e.d.r. 
confederale, ratei delle mensilità aggiuntive).

Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata 
del datore di lavoro può costituire motivo di 
licenziamento e comportare la restituzione della 
quota di indennità di disponibilità riferita al periodo 
successivo all’ingiustificato rifiuto (art. 16, c. 5, 
D.Lgs. n. 81/2015).

17.6 Adempimenti amministrativi
Come avviene per la generalità dei lavoratori, per 
l’assunzione con contratto di lavoro intermittente 
è necessario l’invio della comunicazione al Centro 
per l’impiego entro il giorno antecedente alla 
costituzione del rapporto; nella comunicazione 
occorre specificare l’obbligatorietà o meno della 
chiamata e le modalità dell’eventuale disponibilità 
concordata.

Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un 
ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore 
a 30 giorni, il datore di lavoro deve comunicarne 
la durata alla Direzione territoriale del lavoro, 
mediante sms o posta elettronica (art. 15, c. 3, 
D.Lgs. n. 81/2015); per i lavoratori dello spettacolo 
vale una disciplina specifica (D.M. 27 marzo 2013; 
Decreto Direttoriale 25 giugno 2013 e M.L. circolare 
n. 27/2013).

Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti 
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collettivi, il datore di lavoro è inoltre tenuto ad 
informare con cadenza annuale le rappresentanze 
sindacali aziendali sull’andamento del ricorso 
al contratto in questione (art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 
81/2015).

17.7 Criteri di computo dei 
lavoratori intermittenti
I prestatori di lavoro intermittente sono computati 
nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione 
di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale 
per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, 
in proporzione all’orario di lavoro effettivamente 
svolto nell’arco di ciascun semestre (art. 18, D.Lgs. 
n. 81/2015).

17.7.1 Sanzioni per inosservanza degli 
obblighi di comunicazione 

In caso di violazione degli obblighi di preventiva 
comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro, 
si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 
euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è 
stata omessa la comunicazione (art. 15, c. 3, D.Lgs. 
n. 81/2015).
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CAPITOLO 18  
TELELAVORO E SMART 
WORKING
18.1 Nozione di telelavoro
Il telelavoro o lavoro a distanza costituisce una 
particolare modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa, riconducibile sia al lavoro subordinato che 
al lavoro parasubordinato o autonomo. Nell’ambito 
del lavoro subordinato il regime di telelavoro è 
compatibile con i rapporti a tempo determinato e a 
tempo parziale e con il lavoro intermittente.

Nel settore privato la prestazione di lavoro subordinato 
in regime di telelavoro non è regolata dal legislatore, 
peraltro intervenuto recentemente in materia con 
l’obiettivo di incentivarne la diffusione (l’art. 23, 
D.Lgs. n. 80/2015, consente ai “datori di lavoro privati 
che facciano ricorso all’istituto del telelavoro per motivi 
legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita 
e di lavoro in forza di accordi collettivi […] possono 
escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal 
computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti 
collettivi per l’applicazione di particolari normative e 
istituti”).

La fonte principale per la disciplina del rapporto 
è costituita dall’accordo interconfederale 9 giugno 
2004 (attuativo di intese a livello comunitario) e 
dai contratti nazionali di categoria che ne hanno 
richiamato le clausole e le hanno integrate con 
previsioni specifiche.

La contrattazione collettiva definisce come prestazione 
di telelavoro quella effettuata in via normale e con 
continuità dal dipendente presso il proprio domicilio o 
comunque in luogo esterno rispetto alla sede di lavoro 
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aziendale, con il prevalente supporto di strumenti 
telematici.

Con la Legge di Stabilità per il 2012, al fine di 
incentivare la diffusione del telelavoro, sono state 
previste alcune facilitazioni (art. 22, c. 5, L. n. 
183/2011).

In particolare si è stabilito che:

 ▪ i benefici di cui all’art. 9, c. 1, lett. a), L. n. 53/2000 
(contributi alle imprese fino a 50 dipendenti che 
applichino accordi contrattuali che prevedono 
azioni positive per la flessibilità degli orari e 
dell’organizzazione del lavoro) sono riconosciuti 
anche nell’ipotesi di telelavoro nella forma di 
contratto a termine o reversibile;

 ▪ i disabili (art. 3, c. 1, L. n. 68/1999) possono 
essere assunti con modalità di telelavoro; i 
relativi rapporti possono costituire oggetto delle 
convenzioni di cui all’art. 1, L. n. 68/1999.

18.2 Disciplina contrattuale
L’accordo tra le parti che prevede le modalità di 
telelavoro deve essere stipulato per iscritto ed 
è regolato in base ai seguenti principi desunti 
dall’accordo interconfederale 9 giugno 2004: 

 ▪ volontarietà dell’accordo sia per il lavoratore che 
per il datore di lavoro;

 ▪ reversibilità del rapporto, sempre in accordo tra le 
parti;

 ▪ pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, 
iniziative formative ed altre occasioni che si 
determinano in azienda;

 ▪ adeguamento delle modalità della prestazione alla 
particolare tipologia di rapporto, fermo restando 
che la durata complessiva dell’orario deve 
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corrispondere a quella prevista per i lavoratori 
interni. Il contratto può prevedere altresì fasce di 
reperibilità nell’ambito dell’orario di lavoro in atto 
nell’impresa;

 ▪ garanzia del mantenimento dello stesso impegno 
professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi e 
quantitativi dell’attività svolta nell’azienda;

 ▪ previsione di rientri periodici nell’impresa per 
motivi di programmazione del lavoro, per riunioni 
di lavoro o colloqui con il proprio responsabile, per 
svolgimento di attività non telelavorabili e per altre 
motivazioni definite a livello aziendale;

 ▪ diritto di accesso all’attività sindacale che si 
svolge in azienda, eventualmente anche tramite 
connessione informatica.

La postazione di telelavoro e i collegamenti telematici 
necessari per l’effettuazione della prestazione, la 
manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle 
relative alla realizzazione e al mantenimento dei 
sistemi di sicurezza della postazione di lavoro e alla 
copertura assicurativa della stessa, sono poste a 
carico dell’impresa.

Inoltre, l’azienda deve farsi carico delle conseguenze 
derivanti da interruzioni nel circuito telematico o 
eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause 
accidentali e comunque non imputabili al lavoratore.

Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in 
materia di sicurezza e tutela della salute previste per 
i dipendenti che svolgono analoga attività lavorativa 
in azienda.

18.3 Lavoro agile
Il recente disegno di legge governativo numero 
S.2233-B – Misure per la tutela del lavoro autonomo 
non imprenditoriale e misure volte a favorire 
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l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del 
lavoro subordinato – definitivamente approvato 
dal Senato il 10 maggio 2017, introduce una nuova 
modalità di svolgimento della prestazione lavorativa 
finalizzata ad incrementare la produttività del 
lavoratore, oltre che ad agevolare la conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro.

Smart working o lavoro agile

Lo smart working non è da confondersi con il telelavoro 
e non modifica il contratto di lavoro originario, esso 
è semplicemente un patto per una diversa modalità 
di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato 
stabilita mediante accordo tra le parti, anche con 
forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e 
senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, 
con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per 
lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione 
lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali 
aziendali e in parte all’esterno senza una postazione 
fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario 
di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla 
legge e dalla contrattazione collettiva. Lo smart 
working è inoltre applicabile anche nell’ambito della 
Pubblica Amministrazione.

Accordo di smart working

 ▪ L’adesione del lavoratore è su base volontaria su 
proposta dell’azienda.

 ▪ Deve essere redatto in forma scritta ai fini della 
regolarità amministrativa e della prova.

 ▪ Può essere a termine o a tempo indeterminato. 
Se a tempo indeterminato, ciascuna parte può 
recedere ad nutum con un preavviso non inferiori 
a 30 giorni (90 giorni in caso di lavoratori disabili). 
In caso di giustificato motivo ciascuna parte può 
recedere prima delle scadenza in caso di accordo 
a termine o senza preavviso nel caso di accordo a 
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tempo indeterminato.

Contenuto dell’accordo

L’accordo di smart working disciplina l’esecuzione 
della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei 
locali aziendali, con particolare riferimento:

 ▪ alle forme di esercizio del potere direttivo 
favorendo un’organizzazione del lavoro per 
obiettivi/progetti/risultati;

 ▪ all’esercizio del potere di controllo del datore di 
lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore nel 
rispetto di quanto disposto dall’art. 4 dello Statuto 
dei Lavoratori;

 ▪ agli strumenti utilizzati dal lavoratore forniti dal 
datore di lavoro che devono essere conformi ai 
migliori standard tecnici e normativi. È obbligo 
del datore di lavoro preoccuparsi della relativa 
manutenzione ed aggiornamento;

 ▪ ai tempi di riposo del lavoratore e alle misure 
tecniche e organizzative necessarie per 
assicurare la disconnessione del lavoratore 
dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. La 
norma mira non solo garantire il diritto a non 
essere reperibili in determinate fasce orarie o 
giornate, ma altresì a favorire l’adozione di misure 
tecniche e organizzative che assicurino l’effettiva 
disconnessione (ad esempio il risponditore 
automatico alle e-mail), disattivazione dei server 
al termine dell’orario lavorativo;

 ▪ alle condotte, connesse all’esecuzione della 
prestazione lavorativa all’esterno dei locali 
aziendali, che danno luogo all’applicazione di 
sanzioni disciplinari a cui consegue la necessità di 
predisporre un apposito regolamento disciplinare 
da portare a conoscenza dei lavoratori che 
renderanno prestazioni in smart working, al fine 
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di prevedere specifiche condotte disciplinarmente 
rilevanti e individuarne la relativa sanzione.

Si ritiene utile suggerire che nel contratto siano 
previste:

 ▪ le modalità di conservazione di documenti di 
servizio;

 ▪ gli obblighi di reperibilità telefonica;

 ▪ le clausole che prevedono l’immediato rientro in 
sede del lavoratore in caso di malfunzionamento 
degli strumenti tecnologici messi a disposizione;

 ▪ i criteri per misurazione produttività e obiettivi;

 ▪ l’eventuale limitazione delle aree geografiche in 
cui il lavoratore potrà lavorare in modalità smart;

 ▪ i motivi legittimanti recesso anticipato senza 
preavviso.

Obblighi del datore di lavoro

 ▪ Garantire la salute e la sicurezza del lavoratore 
mediante predisposizione e consegna al lavoratore 
e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, 
con cadenza al meno annuale, di un’informativa 
avente ad oggetto i rischi generali e i rischi specifici 
connessi alle particolari modalità di esecuzione del 
rapporto di lavoro.

 ▪ Rimane responsabile per sicurezza e buon 
funzionamento degli strumenti tecnologici 
assegnati al lavoratore per lo svolgimento 
dell’attività lavorativa.

 ▪ Deve adottare le idonee misure al fine di garantire 
la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal 
lavoratore.
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Obblighi del Lavoratore

 ▪ Cooperare all’attuazione delle misure di 
prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

 ▪ Custodire con diligenza strumenti tecnologici 
forniti dal datore di lavoro.

 ▪ È responsabile della riservatezza dei dati e delle 
informazioni aziendali trattate.

Diritti del Lavoratore

 ▪ Trattamento economico normativo non inferiore 
a quello complessivamente applicato neiconfronti 
dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni 
esclusivamente all’internodell’azienda, in 
conformità ai contratti collettivi di cui all’articolo 
51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 
(contrattazione di 2° livello).

 ▪ Diritto all’apprendimento permanente e alla 
periodica certificazione delle relative competenze 
(seprevisto nell’accordo).

 ▪ Tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali relativamente all’attività svolta,nonché 
contro gli infortuni occorsi durante il normale 
percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a 
quello prescelto per lo svolgimento della prestazione 
lavorativa all’esterno dei locali aziendali, purché la 
scelta di un luogo fisso ove eseguire la prestazione 
lavorativa sia dettata da esigenze connesse alla 
prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di 
conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e 
risponda a criteri di ragionevolezza.

Tutti gli incentivi di carattere fiscale e contributivo, 
eventualmente riconosciuti in relazione agli 
incrementi di produttività ed efficienza del lavoro 
subordinato, sono applicabili anche quando l’attività 
lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.
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CAPITOLO 19  
LAVORO ALL’ESTERO E 
LAVORATORI STRANIERI
La mobilità internazionale del personale è un’esigenza 
di molte aziende, sia multinazionali che italiane, per 
motivi produttivi e commerciali.

Particolare attenzione va posta all’inquadramento 
fiscale del personale dipendente che viene inviato 
all’estero in distacco o in trasferta, riferendosi 
principalmente alla residenza del lavoratore.

La nozione di residenza fiscale è di fondamentale 
importanza per individuare l’inquadramento fiscale 
e, di conseguenza, le modalità di tassazione delle 
persone fisiche.

A norma dell’art. 2, comma 2 del TUIR 917/86, si 
considerano fiscalmente residenti le persone che per 
la maggior parte del periodo di imposta (almeno 183 
giorni) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione 
residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio 
(luogo in cui la persona ha la sede dei propri interessi) 
o la residenza (luogo in cui la persona ha la dimora 
abituale) a norma del codice civile.

La legislazione tributaria italiana, analogamente ad 
altre legislazioni fiscali, stabilisce che sono soggetti 
passivi di imposta sia i residenti che i non residenti, 
con regole distinte per la determinazione del reddito 
imponibile:

 ▪ per i soggetti residenti, le imposte si applicano 
su tutti i redditi ovunque prodotti (in Italia e 
all’estero, secondo il principio della tassazione 
del reddito mondiale) – principio del worldwide 
taxation;

 ▪ per i soggetti non residenti, le imposte si 
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applicano solo sui redditi prodotti nel territorio 
dello Stato, secondo il principio della territorialità 
– principio della tassazione su base territoriale.

Determinazione della base imponibile per le 
persone fisiche

19.1 Principi internazionali e il 
rischio di doppia imposizione
Occorre precisare che l’analisi dei principi di cui si 
è detto deve necessariamente tener conto di quanto 
stabilito dalle norme di diritto internazionale che, 
in quanto fonti di diritto sovranazionali, sono 
gerarchicamente superiori alle norme nazionali.

È possibile, infatti, data l’autonoma potestà impositiva 
dei vari Paesi, che si verifichino casi di doppia 
tassazione derivante o da una doppia residenza fiscale 
ovvero da una potestà impositiva concorrente (ad 
esempio due o più Paesi considerano un contribuente 
residente nel proprio territorio).

Per questo motivo, lo stesso soggetto potrebbe 
essere assoggettato ad imposta sugli stessi redditi 
contemporaneamente in due Stati. Ad esempio un 
lavoratore Italiano fiscalmente residente in Italia 
(stato X) che possiede anche redditi in altro stato 
(stato y) subirebbe la seguente doppia imposizione:

 ▪ tassazione nello Stato “X”: in quanto residente 
sarebbe tassato sui redditi ovunque prodotti e, 
quindi, anche su quelli prodotti nell’altro Stato;

Soggetti residenti

Redditi ovunque
prodotti

Soggetti non residenti

Redditi prodotti
in Italia
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 ▪ tassazione nello Stato “Y”: come non residente 
sarebbe assoggettato ad imposta sui redditi ivi 
prodotti.

19.2 Strumenti contro le doppie 
imposizioni
I metodi utilizzati per evitare o mitigare la doppia 
imposizione sono principalmente i seguenti:

 ▪ il metodo dell’esenzione;

 ▪ il metodo del credito d’imposta;

 ▪ la tassazione su retribuzione convenzionale.

Sulla base del metodo dell’esenzione, i redditi prodotti 
all’estero non sono presi in considerazione nello 
Stato di residenza ai fini della determinazione della 
base imponibile. È il caso ad esempio del lavoratore 
distaccato all’estero che trasferisce la propria 
residenza all’estero e non produce redditi in Italia.

A tale proposito l’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 304 
del 1997) sottolinea la necessità di valutare l’insieme 
dei rapporti personali e reali che una persona 
intrattiene con l’Italia, in quanto non sono ritenuti 
sufficienti la cancellazione dall’anagrafe tributaria e 
l’iscrizione all’Aire (Anagrafe Residenti all’Estero). Si 
considera fiscalmente esente il soggetto che non abbia 
mantenuto in Italia i propri legami familiari e/o il 
centro dei propri interessi patrimoniali e sociali (beni 
immobiliari, cariche sociali, conti correnti).

Il metodo del credito d’imposta prevede che lo Stato 
di residenza del percettore dei redditi di fonte estera 
possa tassare anche tali redditi concedendo, tuttavia, 
un credito d’imposta per le imposte già pagate 
all’estero.

Il credito può essere riconosciuto integralmente nella 
misura delle imposte pagate all’estero oppure, come 
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in Italia, solo fino alla concorrenza della quota di 
imposta italiana corrispondente al rapporto tra i 
redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo.  

L’imposta risulta invece mitigata con l’applicazione 
di un’imposta ridotta rispetto a quella ordinaria. 
Lo prevede l’art. 51, comma 8-bis del TUIR 917/86, 
in base al quale il reddito da lavoro dipendente, 
prestato all’estero in via continuativa e come oggetto 
esclusivo del rapporto per i soggetti che nell’arco di 
12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo 
superiore a 183 giorni (distacco), viene determinato 
sulla base di retribuzioni convenzionali.

19.3 Distacco e aspetti 
previdenziali
Si ricorda in sintesi che il distacco presuppone un 
rapporto di lavoro tra lavoratore distaccato e l’impresa 
distaccante per tutta la durata del distacco e il 
lavoratore presta la propria opera per conto e sotto 
la direzione dell’impresa distaccante. Al lavoratore 
deve essere garantito un trattamento economico 
e normativo non inferiore a quello previsto per i 
lavoratori del Paese di destinazione.

ll trattamento previdenziale dei lavoratori cambia 
a seconda del Paese di destinazione in distacco. 
L’azienda distaccante resta responsabile di tutti gli 
adempimenti con gli enti.

Ce =  
Re x Il

             Rc

Ce = Credito per le imposte pagate all’estero

Re = Reddito estero

Il = Imposta lorda italiana

Rc = Reddito complessivo
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In ambito comunitario, vige il principio della 
territorialità, vale a dire che il lavoratore, sia 
autonomo che subordinato, che si sposta all’interno 
dell’Unione Europea deve essere assoggettato ad 
un’unica legislazione di sicurezza sociale. Pertanto, 
in base a questo principio, i lavoratori devono essere 
assoggettati al trattamento previdenziale previsto nel 
Paese in cui svolgono la propria attività  lavorativa. 
In deroga a questo principio i regolamenti comunitari 
hanno stabilito che il lavoratore possa mantenere il 
regime previdenziale del Paese di origine, attestando 
l’assoggettamento al sistema italiano tramite il 
modello A1.

Per i Paesi extracomunitari occorre valutare di volta 
in volta in base alla vigenza o meno di convenzioni 
internazionali in materia di previdenza e sicurezza 
sociale.

Per i Paesi convenzionati o parzialmente 
convenzionati la contribuzione viene versata 
sulle retribuzioni effettive, mentre per i paesi non 
convenzionati la contribuzione viene versata su 
retribuzioni convenzionali, per mitigare la doppia 
contribuzione. La correttezza di questa differenza 
di trattamento tra Paesi è confermata dalla sentenza 
della Corte di cassazione, 6 settembre 2016, n. 17646.

In caso di distacco dall’estero in Italia, se l’azienda 
distaccante non ha una filiale in Italia dovrà nominare 
un rappresentate previdenziale che si impegna ad 
adempiere a tutte le obbligazioni previdenziali in Italia 
per conto della società  che rappresenta, compresa la 
tenuta del Libro Unico e la compilazione della CU.
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CAPITOLO 20 
LAVORO DOMESTICO

20.1 Quadro normativo
La legge 2 aprile 1958, n. 339, all’art. 1, definisce 
lavoratori domestici coloro che prestano la loro opera, 
continuativa e prevalente, per la necessità della vita 
familiare del datore di lavoro. Fra questi troviamo 
quindi colf, badanti, assistenti familiari, baby sitter, 
governanti, camerieri, cuochi, ecc. Il datore di lavoro 
può essere una singola persona, un gruppo familiare, 
una comunità religiosa o militare senza fine di lucro, 
con fini prettamente assistenziali.

20.2 Contratto di lavoro e obblighi 
del datore di lavoro
Il contratto di lavoro domestico è a tutti gli effetti un 
contratto di lavoro subordinato ed è soggetto a tutte 
le regole generali di questa tipologia di rapporto di 
lavoro. Pertanto i lavoratori domestici, al pari di 
tutti gli altri lavoratori subordinati, maturano ferie, 
tredicesima e TFR. Anche per il rapporto di lavoro 
domestico esiste un contratto collettivo nazionale 
che disciplina i rapporti tra le parti in funzione delle 
necessità tipiche di questo particolare datore di lavoro.

A differenza di tutti gli altri rapporti di lavoro 
subordinato, in questo caso, il datore di lavoro non è 
sostituto d’imposta, pertanto si limiterà ad elaborare 
dei cedolini paga, a trattenere al lavoratore i contributi 
previdenziali a suo carico, ad erogare la retribuzione, 
a versare i contributi, ma non fa le trattenute fiscali 
e non versa le imposte per conto del lavoratore 
all’erario. Allo stesso modo non anticipa gli aiuti di 
sostegno al reddito che dovranno essere richiesti 
direttamente dal lavoratore.
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È esonerato pertanto dalla predisposizione della 
Certificazione Unica e dalla predisposizione del 
modello 770.

Deve però rilasciare al lavoratore, al termine di ogni 
anno solare, una Dichiarazione sostitutiva della 
Certificazione Unica che riporti il reddito erogato 
nell’anno solare e i contributi trattenuti al fine di 
consentire al lavoratore di autoliquidarsi le imposte 
dovute tramite il modello unico o il modello 730.

20.3 Assunzione
L’assunzione si effettua tramite il portale INPS e deve 
essere effettuata almeno il giorno prima dell’inizio 
del rapporto di lavoro. Può essere effettuata tramite 
un consulente abilitato o direttamente dal datore di 
lavoro che, in possesso di un pin dispositivo INPS, 
può accedere alla voce di gestione del rapporto di 
lavoro domestico che trova nei servizi per il cittadino.

Sempre da quest’area il datore di lavoro potrà indicare 
le variazioni intervenute al rapporto di lavoro, 
compresa la cessazione dello stesso.

20.4 Versamento dei contributi
Il datore di lavoro deve versare trimestralmente, 
entro il giorno 10 del mese successivo a quello della 
chiusura del trimestre solare, ovvero entro 10 giorni 
dalla cessazione del rapporto di lavoro, i contributi 
previdenziali che comprendono la quota a suo carico, 
quella a carico del lavoratore ed i contributi al Fondo 
bilaterale. Il versamento avviene tramite MAV che 
viene elaborato dall’INPS ma può essere modificato, 
se necessario, dal datore di lavoro.

I contributi dovuti dipendono dalla retribuzione oraria 
determinata tra le parti e dal numero di ore lavorate 
nel trimestre. Se l’orario di lavoro non supera le 24 
ore settimanali il costo contributivo orario è modulato 
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su 3 diverse fasce orarie di retribuzione. Se invece 
l’orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali il 
costo contributivo orario è più basso.

In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, 
salvo i casi di sostituzione di lavoratori assenti, il 
contributo orario è maggiorato di un contributo 
addizionale ai sensi dell’art. 2 della L. 92/2012, 
comma 28.

20.5 Diritti del lavoratore 
domestico
Il lavoratore domestico regolarmente assunto ha 
diritto:

1) ad una serie di prestazioni assistenziali a carico 
dell’INPS quali:

 - gli assegni per il nucleo familiare;

 - l’indennità di disoccupazione;

 - l’indennità di maternità;

 - l’indennità antitubercolosi;

 - le cure termali; 

 - l’assegno di invalidità;

 - la pensione di inabilità; 

 - la pensione di anzianità;

 - la pensione di vecchiaia;

 - la pensione ai superstiti o di reversibilità.

2) ad una serie di prestazioni assistenziali a carico 
dell’INAIL quali:

 - l’indennità giornaliera per inabilità temporanea 
assoluta;
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 - la rendita per inabilità permanente;

 - la rendita e l’assegno una tantum ai superstiti in 
caso di morte.

3) ad altre prestazioni particolari connesse 
all’infortunio come:

 - la fornitura di protesi e presidi ortopedici; le cure 
idrofangotermali e climatiche;

 - le cure mediche e chirurgiche;

 - le cure ambulatoriali in convenzione con il 
Servizio Sanitario Nazionale.

Per queste prestazioni il lavoratore dovrà rivolgersi 
direttamente all’Istituto competente che indicherà le 
modalità di richiesta delle prestazioni cui ha diritto.

In caso di malattia il lavoratore deve avvertire 
immediatamente il datore di lavoro, salvo cause 
di forza maggiore o impedimenti, entro l’orario 
previsto per l’inizio della prestazione lavorativa e 
successivamente consegnare al datore di lavoro, entro 
2 giorni dal rilascio, il certificato medico che deve 
essere rilasciato entro il giorno successivo all’inizio 
della malattia. Durante la malattia il lavoratore 
domestico ha diritto alla conservazione del posto, 
per un periodo che varia da 10 a 180 giorni in base 
all’anzianità maturata presso la stessa famiglia. 
L’INPS non paga alcuna indennità per la malattia 
che è invece in parte a carico al datore di lavoro che 
deve retribuire metà del salario pattuito per i primi 3 
giorni e il salario intero per i giorni successivi, fino a 
un massimo di giorni che varia da 8 a 15 a seconda 
dell’anzianità maturata. Negli eventuali giorni di 
ricovero ospedaliero o di degenza presso il datore di 
lavoro, al lavoratore non spetta l’indennità di vitto e 
di alloggio.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del 
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lavoro domestico, il datore di lavoro dopo aver 
soccorso il lavoratore deve denunciare l’incidente 
all’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro 
(INAIL), secondo le modalità previste per qualsiasi 
rapporto di lavoro. Deve inoltre conservare il posto di 
lavoro per un numero di giorni che varia da 10 a 180 
a seconda dell’anzianità di servizio del lavoratore. Il 
lavoratore deve controfirmare il modulo di denuncia 
infortunio che il datore avrà predisposto per ottenere 
le prestazioni a carico dell’INAIL.

In caso di gravidanza scattano le garanzie a tutela 
della maternità. Durante il periodo di astensione 
obbligatoria previsto dalla legge la lavoratrice ha 
diritto a conservare il posto di lavoro, all’astensione 
dal lavoro e ad una indennità sostitutiva della 
retribuzione che viene erogata direttamente dall’INPS. 
Dall’inizio della gestazione fino al momento della 
astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice può 
essere licenziata solo per mancanze gravi che non 
consentono la prosecuzione del rapporto, nemmeno in 
via provvisoria. La tutela non è imposta dalla legge ma 
dal contratto collettivo. Anche nel lavoro domestico 
è possibile la cosiddetta flessibilità dell’astensione 
obbligatoria che consente alla lavoratrice di ritardare il 
periodo di assenza obbligatoria fino a un mese prima 
della data presunta del parto per poter recuperare 
questi giorni lavorati dopo la nascita del bambino.

Alle madri residenti nel territorio italiano spetta anche 
l’assegno di maternità dello Stato per ogni figlio nato, 
adottato o in affidamento preadottivo. L’assegno 
spetta se la madre si è dimessa volontariamente 
dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3 
mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 
e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino oppure 
se la madre precedentemente ha avuto diritto ad 
una prestazione dell’INPS per aver lavorato almeno 
3 mesi, purché tra la data della perdita del diritto a 
prestazioni previdenziali e la data di nascita o di 
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ingresso del minore in famiglia non siano trascorsi 
più di 9 mesi. La domanda deve essere presentata 
all’INPS entro 6 mesi dalla nascita o dall’adozione o 
dall’affidamento pre-adottivo. Se l’INPS non accoglie 
la domanda questa viene automaticamente trasmessa 
al Comune territorialmente competente per fare 
ricevere al richiedente l’assegno di maternità concesso 
dai Comuni.

20.6 Aspetti sanzionatori
In caso di tardiva comunicazione obbligatoria 
all’INPS, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione 
amministrativa alla Direzione Provinciale del Lavoro 
che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore di cui 
non si è comunicata l’assunzione.

In caso di mancata iscrizione del lavoratore domestico 
all’INPS, la Direzione Provinciale del Lavoro può 
applicare al datore di lavoro una sanzione che va da 
1.500 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in 
nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata 
di lavoro effettivo.

Anche i versamenti contributivi effettuati oltre 
la scadenza sono soggetti a delle sanzioni civili, 
calcolate tramite il tasso sanzionatorio vigente al 
momento del pagamento.

20.7 Sicurezza sul lavoro
È importante precisare che il rapporto di lavoro 
domestico resta l’unico non assoggettato agli obblighi 
di cui alla L. 81/08 in materia sicurezza nei luoghi 
di lavoro. Restano peraltro le sanzioni penali e 
civili in caso di infortunio occorso al lavoratore per 
responsabilità del datore di lavoro.
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CAPITOLO 21 
AUTONOMIA E 
SUBORDINAZIONE
21.1 Elementi qualificanti
La distinzione tra lavoro autonomo e subordinato 
non risiede nel tipo di attività svolta ma nelle 
modalità del suo svolgimento, in quanto ogni attività 
umana economicamente rilevante è astrattamente 
riconducibile sia all’uno che all’altro tipo di rapporto. 
Gli elementi che distinguono le due fattispecie 
emergono sul piano sistematico da un confronto tra 
l’art. 2094 e l’art. 2222 del codice civile.

L’elemento qualificante del contratto di lavoro 
subordinato è costituito dal vincolo della 
subordinazione, inteso quale assoggettamento 
del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e 
disciplinare del datore di lavoro e dei collaboratori 
che da lui gerarchicamente dipendono, come risulta 
dalla definizione contenuta nell’art. 2094 cod. civ.: 
“é prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga 
mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, 
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle 
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

Ai sensi dell’art. 2222 cod. civ. ricorre invece l’ipotesi 
di lavoro autonomo (o contratto d’opera) “quando una 
persona si obbliga verso un corrispettivo a compiere 
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente 
proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti 
del committente”. La personalità della prestazione 
accomuna la figura del lavoratore autonomo a quella 
del piccolo imprenditore (art. 2083 cod. civ.) e la 
differenzia da quella dell’imprenditore che organizza 
il lavoro altrui (art. 2082 cod. civ.).



Capitolo 21 - Autonomia e subordinazione

400

21.1.1 Lavoro subordinato

Nel rapporto di lavoro subordinato il lavoratore mette 
le proprie energie lavorative a disposizione del datore 
di lavoro; questi le utilizza impartendo direttive che 
ineriscono alle modalità intrinseche dell’attività 
lavorativa, vigilando sulla loro puntuale esecuzione 
e adottando i provvedimenti del caso (sanzioni 
disciplinari) per l’eventuale inottemperanza (vincolo 
della subordinazione). Ne discende che il lavoratore 
subordinato:

 ▪ non si impegna a garantire al datore di lavoro una 
determinata opera ma solamente lo svolgimento 
dell’attività lavorativa;

 ▪ di regola è retribuito a tempo e non in funzione del 
risultato del suo lavoro, non sopportando quindi 
il rischio del mancato raggiungimento dei risultati 
cui l’attività era preordinata;

 ▪ utilizza per lo svolgimento dell’attività lavorativa 
materiali e mezzi resi disponibili dal datore di 
lavoro.

21.1.2 Lavoro autonomo

Nel rapporto di lavoro autonomo il fornitore 
garantisce al committente la realizzazione di 
un’opera ovvero di un risultato, in funzione del quale 
matura il suo diritto al corrispettivo. Il rischio della 
mancata realizzazione dell’opera o del risultato grava 
dunque sul lavoratore autonomo il quale utilizza di 
norma materiali e mezzi propri (nell’esercizio delle 
professioni intellettuali tuttavia il professionista – 
medico, avvocato, ecc. – non è neppure tenuto ad 
assicurare il risultato finale: il professionista è tenuto 
a svolgere al meglio la sua opera secondo canoni di 
perizia, diligenza e prudenza, per il conseguimento 
del risultato auspicato ma senza alcuna garanzia della 
sua realizzazione).
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Nell’esecuzione del contratto di lavoro autonomo il 
lavoratore versa in una posizione di indipendenza 
nei confronti del committente rispetto al quale non 
intercorre alcun vincolo di subordinazione. Ciò non 
vuol dire che il committente non possa impartire 
direttive al lavoratore autonomo, ma tali direttive non 
concernono le modalità ed il merito dello svolgimento 
dell’attività, bensì la specificazione dell’opera e/o del 
servizio da realizzare senza scendere nel dettaglio 
dello svolgimento dell’attività lavorativa strumentale 
al loro conseguimento.

21.1.3 Lavoro parasubordinato

Nell’ambito delle modalità di lavoro autonomo 
il legislatore ha poi enucleato nel tempo, con 
interventi successivi e non sempre coordinati, 
una categoria di collaborazioni coordinate (c.d. 
lavoro parasubordinato) che si collocano in chiave 
sistematica in un’area limitrofa a quella del lavoro 
subordinato. La distinzione tra queste ultime due 
categorie non si presenta sempre agevole.

Le principali fonti normative riguardanti il regime 
dei rapporti di collaborazione parasubordinata si 
ritrovano:

 ▪ nell’art. 409, n. 3, cod. proc. civ., come sostituito 
dall’art. 1, L. n. 533/1973, che rende applicabile 
il rito del lavoro ai “rapporti di agenzia, di 
rappresentanza commerciale e ad altri rapporti 
di collaborazione che si concretino in una 
prestazione di opera continuativa e coordinata, 
prevalentemente personale, anche se non a 
carattere subordinato”;

 ▪ nell’art. 50, c. 1, lett. c-bis, inserita nel D.P.R. n. 
917/1986 (TUIR) dall’art. 34, L. n. 342/2000 (fino 
al 31 dicembre 2000 i redditi derivanti da rapporti di 
collaborazione erano inquadrati tra gli altri redditi 
di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti 
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dall’esercizio di arti e professioni), si considerano 
rientranti tra i redditi “assimilati” a quelli di lavoro 
dipendente, “le somme e i valori in genere, a 
qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta 
[...], in relazione agli uffici di amministratore, 
sindaco o revisore di società, associazioni e 
altri enti con o senza personalità giuridica, alla 
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e 
simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, 
nonché quelli percepiti in relazione ad rapporti di 
collaborazione aventi per oggetto la prestazione 
di attività svolte senza vincolo di subordinazione 
a favore di un determinato soggetto nel quadro di 
un rapporto unitario e continuativo senza impiego 
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica 
prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni 
non rientrino nei compiti istituzionali compresi 
nell’attività di lavoro dipendente o nell’oggetto 
dell’arte o professione esercitate dal contribuente”;

 ▪ nell’art. 2, c. 26, L. n. 335/1995, che ha istituito 
una specifica forma di tutela previdenziale per “i 
soggetti che esercitano per professione abituale, 
ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo 
nonché i titolari di rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa”, di cui al Testo Unico 
delle imposte sui redditi;

 ▪ nell’art. 61, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003, che individua 
la figura del contratto di lavoro a progetto 
nell’ambito dei “rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, prevalentemente 
personale e senza vincolo di subordinazione” di cui 
al citato art. 409 cod. proc. civ.

21.1.4 Superamento del lavoro a 
progetto

Il legislatore del 2015 ha disposto, con l’art. 52, il 
“superamento del contratto di lavoro a progetto” e 
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delle altre prestazioni lavorative rese in regime di 
lavoro autonomo ex artt. 61-69-bis, D.Lgs. n. 276, 
facendo tuttavia salvo il disposto del citato art. 409 
che fa riferimento ai “rapporti di collaborazione che si 
concretano in una prestazione di opera continuativa e 
coordinata, prevalentemente personale”. I menzionati 
articoli del D.Lgs. n. 276 continuano a trovare 
applicazione, per espressa disposizione di legge, per 
la regolamentazione dei contratti stipulati prima del 
25 giugno 2015, i quali potranno pertanto esplicare 
effetti fino alla loro naturale scadenza.

21.2 Requisiti del lavoro 
subordinato
La presenza della subordinazione postula la etero-
direzione della prestazione lavorativa, essendo 
quest’ultima incorporata, sia dal punto di vista 
spazio-temporale che funzionale, nella struttura 
organizzativa dell’azienda. In questa prospettiva, 
il lavoratore subordinato mette a disposizione 
del datore di lavoro la propria attività lavorativa 
quale elemento del processo produttivo finalizzato 
alla realizzazione degli obiettivi dell’impresa. Ne 
consegue l’assoggettamento del lavoratore al potere 
direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare 
del datore di lavoro che può impartire, in ragione di 
tale vincolo, non soltanto direttive generali ma ordini 
specifici inerenti di volta in volta l’esecuzione della 
prestazione lavorativa (Cass. 10 marzo 2011, n. 5712).

La consistenza di tale vincolo si misura, nei fatti, 
con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al 
lavoratore e alle modalità della sua attuazione (Cass. 
2 maggio 2012, n. 6643): per le attività comuni esso 
richiede che l’etero-direzione venga esercitata in modo 
capillare, mentre per le mansioni di elevato contenuto 
professionale il potere direttivo del datore di lavoro 
si manifesta con minor intensità. Così, nel caso di 
prestazione intellettuale, ai fini della sussistenza 
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di un rapporto di lavoro subordinato, è necessario 
che il datore di lavoro risulti essere investito di un 
potere direttivo tale da permettergli di disporre della 
prestazione in maniera piena nell’ambito delle proprie 
esigenze organizzative.

Qualora il vincolo della subordinazione non sia 
agevolmente riscontrabile a causa del concreto 
atteggiarsi della fattispecie, è necessario far 
riferimento a criteri complementari e sussidiari i quali 
non assumono valenza determinante se singolarmente 
considerati, ma apprezzati nel loro complesso 
possono costituire indizi probatori concludenti. In 
sintesi tali elementi sono: 

 ▪ l’osservanza di un orario di lavoro predeterminato; 

 ▪ il pagamento a scadenze fisse di una retribuzione 
prestabilita; 

 ▪ l’utilizzo di attrezzature di proprietà del datore di 
lavoro; 

 ▪ l’assenza per il lavoratore del rischio d’impresa, in 
quanto egli non risponde del risultato produttivo 
della propria attività lavorativa; 

 ▪ la mancanza in capo al lavoratore di un effettivo 
potere di auto-organizzazione e/o di una struttura 
imprenditoriale seppure minima.

Quanto all’elemento della qualificazione formale 
concordata dalle parti (nomen iuris), parte della 
giurisprudenza ritiene che la comune dichiarazione 
di volontà non sia un elemento che possa essere 
completamente stralciato nell’interpretazione del 
disposto contrattuale, cioè a dire che occorre tener 
conto anche del reciproco affidamento delle parti 
ingenerato dalla qualificazione concordata (soprattutto 
laddove siano labili i confini tra le figure contrattuali 
astrattamente ipotizzabili), fermo restando che, al fine 
di stabilire la natura del rapporto, un ruolo decisivo 
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va riservato comunque al comportamento tenuto 
effettivamente in sede di esecuzione del contratto 
(Cass. 7 febbraio 2013, n. 2931).

21.3 Requisiti del lavoro 
parasubordinato
I rapporti di collaborazione possono essere classificati 
in due grandi categorie: i rapporti tipici in quanto 
espressamente individuati dal legislatore (contratti 
di lavoro a progetto, lavoro accessorio; uffici di 
amministratore, sindaco o revisore di società, 
associazione e altri enti; collaborazioni a giornali, 
riviste, enciclopedie e simili; partecipazioni a collegi e 
commissioni) ed i rapporti non tipizzati.

In ogni caso i rapporti in questione sono qualificati 
dalla presenza dei seguenti requisiti comuni:

 ▪ la necessaria collaborazione tra prestatore 
e committente, che costituisce il perno di 
questa figura in contrapposizione con il vincolo 
della subordinazione al datore di lavoro (e 
con il conseguente inserimento del lavoratore 
nell’organizzazione aziendale) che connota il 
lavoro subordinato;

 ▪ il coordinamento: inteso come connessione 
funzionale con la struttura organizzativa del 
committente o, più in generale, con le finalità 
perseguite dal committente. Ferma restando 
l’autonomia del collaboratore, il coordinamento 
assume rilevanza determinante ai fini della 
qualificazione del rapporto sotto il profilo 
dell’interazione tra le parti (e in particolare 
dell’ingerenza del committente) in ordine al 
raggiungimento del risultato concordato;

 ▪ la continuità della prestazione che ricorre 
quando la prestazione non sia meramente 
occasionale, ma sia destinata a protrarsi in un arco 
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di tempo apprezzabilmente lungo e implicante una 
reiterazione delle prestazioni. La continuità può 
realizzarsi anche mediante prestazioni istantanee 
purché funzionalmente collegate tra di loro e 
concorrenti al soddisfacimento dell’interesse 
del committente; non è invece richiesta una 
molteplicità ininterrotta di incarichi. Esulano, 
pertanto, dalla tipologia di rapporti in esame, quelli 
che sono determinati da una relazione occasionale 
con il committente e sono destinati ad esaurirsi 
con il compimento di un’unica prestazione. Non 
si ravvisa infatti il requisito della continuità e della 
coordinazione nell’ipotesi di prestazione unica ad 
esecuzione istantanea, occasionale e destinata, 
quindi, a non ripetersi nel tempo. In sintesi, 
secondo l’INAIL (circolare n. 32/2000), il requisito 
della continuità risulta dal ripetersi nel tempo della 
prestazione personale effettuata in modo regolare 
e sistematico;

 ▪ la personalità della prestazione, o almeno la 
prevalenza del lavoro personale del collaboratore, 
rispetto all’utilizzo di mezzi materiali o all’impiego 
di altri soggetti dei quali pure il collaboratore 
può avvalersi. In via esemplificativa, sempre 
secondo l’INAIL, il rapporto tra il proprietario 
ed il gestore di un impianto di carburante, con 
l’obbligo per quest’ultimo dell’acquisto dei 
prodotti petroliferi forniti dal concedente, rientra 
nella parasubordinazione se il gestore sia in 
concreto obbligato ad una continua e coordinata 
collaborazione con il concedente nell’esercizio 
di un’attività prevalente personale. Tale rapporto 
non sussiste invece se il gestore ha organizzato la 
sua attività con criteri imprenditoriali tali da far 
ritenere che egli si sia limitato a coordinare e a 
dirigere l’opera dei suoi collaboratori, senza alcun 
coinvolgimento personale nella distribuzione del 
carburante.
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Dal 1° gennaio 2016 opera la presunzione secondo 
cui ai rapporti di collaborazione che si concretano in 
prestazioni esclusivamente personali e continuative, 
le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal 
committente anche per quanto riguarda i tempi ed il 
luogo di lavoro, trova applicazione la disciplina del 
rapporto di lavoro subordinato (art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 
81/2015).

21.4 Casistica
Si evidenziano di seguito le valutazioni espresse dai 
giudici di legittimità in ordine alla qualificazione come 
lavoro subordinato o autonomo di specifiche attività.

21.4.1 Addetti alla lettura di contatori

L’attività dell’addetto alla rilevazione periodica dei 
consumi elettrici ed alla trascrizione dei dati sui 
supporti forniti dal committente ha caratteristiche di 
autonoma collaborazione in presenza di: modalità 
di corresponsione del compenso sulla base dei 
risultati delle verifiche, assenza di vincoli di orario, 
organizzazione autonoma dell’attività e totale libertà 
delle letture giornaliere, possibilità del lavoratore 
rimessa esclusivamente alla sua scelta (salvo l’onere 
di comunicazione del nominativo dell’incaricato 
ma senz’alcun intervento del committente) di 
farsi sostituire. A tal fine non sono state ritenute 
particolarmente significative le comparazioni fra le 
prestazioni dei “letturisti” subordinati, dipendenti 
dallo stesso committente, rispetto a quelli che 
organizzano in modo autonomo le modalità 
dell’adempimento dell’obbligazione di lavoro, 
seppure vincolate a tempi ristrettissimi (Cass. 10 
maggio 2003, n. 7171).

21.4.2 Addetti alla ricezione scommesse

La Corte di cassazione ha avuto occasione di 
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pronunciarsi in svariate ipotesi concernenti rapporti 
tra agenzie ippiche e addetti alla ricezione delle 
scommesse sulle corse dei cavalli, retribuiti a seconda 
delle ore prestate nei diversi turni predisposti, che i 
lavoratori erano tuttavia liberi di accettare.

In queste decisioni si è pervenuti generalmente alla 
affermazione della natura subordinata del rapporto 
di lavoro e ciò non solo con riguardo ai lavoratori a 
tempo pieno ed a quelli stabilmente occupati a tempo 
parziale, ma anche rispetto a quelli cui era riconosciuta 
la facoltà, ogni volta, di accettare o meno il turno 
predisposto e, in caso di impossibilità sopravvenuta, 
di avvertire il datore di lavoro o di attivarsi per cercare 
un sostituto nell’ambito del gruppo dei lavoratori a 
disposizione, in quanto - in quest’ultimo caso - non 
veniva meno la personalità della prestazione, essendo 
la retribuzione corrisposta all’effettivo erogatore della 
prestazione lavorativa(Cass. 1° luglio 1999, n. 6761).

21.4.3 Addetti alla ristorazione

Secondo la giurisprudenza alcune prestazioni, 
anche se rese per brevi periodi, non possono che 
svolgersi con modalità di subordinazione essendo 
necessariamente effettuate in condizioni di soggezione 
al potere direttivo e organizzativo del datore di 
lavoro. Il criterio vale ad esempio, secondo i giudici 
di legittimità, per l’attività di cameriere ai tavoli 
di un ristorante (Cass. 7 gennaio 2009, n. 58) e per 
l’ordinaria attività di pizzaiolo in una rosticceria (Cass. 
8 aprile 2015, n. 7024). Nel primo caso esaminato 
si trattava di prestazione fornita saltuariamente, nel 
secondo di attività prestata per poche ore a seguito 
del sopravvenire di un infortunio. Per entrambi è 
stata posta in evidenza la rilevanza preminente del 
coordinamento con l’attività degli altri lavoratori, 
connaturato a questo tipo di prestazioni. Una sentenza 
più recente evidenzia tuttavia l’insufficienza, in 
assenza di altri elementi, della sola circostanza che il 
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compenso sia stato corrisposto in misura fissa mensile 
per affermare la natura subordinata del rapporto di un 
lavoratore che esplicava mansioni di pizzaiolo in un 
pubblico esercizio (Cass. 16 maggio 2016, n. 10004).

21.4.4 Addetti alle pulizie

Indici sintomatici del vincolo della subordinazione 
insito nel rapporto sono: la predeterminazione 
dell’orario di lavoro, l’esecuzione dell’attività 
lavorativa con strumenti e materiali del committente, 
il divieto di farsi sostituire da terzi e la natura 
principale dell’attività.

La Cassazione ha formulato le seguenti argomentazioni 
in un caso di affidamento ad un lavoratore, nella 
forma dell’appalto, di semplici lavori di pulizia ed 
in cui si chiedeva il riconoscimento del carattere 
subordinato e non autonomo della prestazione anche 
in assenza di evidenti manifestazioni del potere 
direttivo e disciplinare del preteso datore di lavoro 
(sentenza 5 maggio 2004, n. 8569).

Premesso che l’esistenza del vincolo di 
subordinazione va concretamente apprezzata con 
riguardo alla specificità dell’incarico conferito, in 
ipotesi di prestazioni di carattere elementare, ripetitive 
e puntualmente determinate quanto a modalità 
esecutive, è legittimo ricorrere a criteri distintivi 
sussidiari quali: la presenza di una pur minima 
organizzazione imprenditoriale ovvero l’incidenza del 
rischio economico, l’osservanza di un orario, la forma 
di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di 
seguito.

L’attenuazione del potere direttivo e disciplinare, tale 
da non escludere pregiudizialmente la sussistenza 
della subordinazione e da consentire il ricorso ai 
menzionati criteri sussidiari, è di solito riscontrata in 
relazione a prestazioni lavorative dotate di maggiore 
elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo 
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(quali, ad esempio, quelle del giornalista); tuttavia 
un analogo strumento discretivo può validamente 
adottarsi, all’opposto, con riferimento a mansioni 
estremamente elementari e ripetitive, le quali proprio 
per la loro natura non richiedono in linea di massima 
l’esercizio di quel potere gerarchico. Si vuol dire con 
ciò che ove la prestazione lavorativa sia assolutamente 
semplice e routinaria e con tali caratteristiche si 
protragga per tutta la durata del rapporto, l’esercizio 
del potere direttivo del datore di lavoro potrebbe non 
avere occasione di manifestarsi (secondo il principio 
per cui l’esistenza del potere direttivo e disciplinare 
del datore di lavoro è sicuro indice di subordinazione, 
mentre la relativa assenza non è sicuro indice di 
autonomia).

Versando in una di quelle ipotesi in cui l’appartenenza 
di un rapporto all’area dell’autonomia, o della 
subordinazione non possa essere ragionevolmente 
apprezzata con esclusivo riferimento all’esercizio 
del potere direttivo e disciplinare da parte del datore 
di lavoro, è necessario far ricorso ai criteri distintivi 
sussidiari elaborati dalla giurisprudenza e verificare se 
possano o meno assumere valore significativo: 

 ▪ la continuità e la durata del rapporto; 

 ▪ le modalità del pagamento del corrispettivo; 

 ▪ la circostanza che gli strumenti di lavoro utilizzati 
nel servizio di pulizia sono a carico del datore di 
lavoro; 

 ▪ la disciplina dell’orario di lavoro, che si assume 
stabilito discrezionalmente ma che doveva 
coincidere, nella fattispecie esaminata, con la 
chiusura degli uffici.

In correlazione a tale ultimo elemento, la Corte 
sottolinea la necessità di accertare se il prestatore 
intrattenesse nel contempo altri rapporti di lavoro 
(non importa se autonomo o subordinato, se di pulizia 
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o di altra natura) in favore di altri committenti e per 
renderli compatibili individuasse a suo piacimento 
le ore da impiegare nell’attività di pulizia, ovvero se 
la sua libertà si manifestasse nella mera facoltà di 
svolgere il suo lavoro in fasce oscillanti (talvolta ad 
esempio iniziando alle 15, talaltra alle 16 e così via), 
ma sempre nei limiti prefissati dall’altro contraente e 
con l’obbligo, ad ogni modo, di espletare pur sempre 
quotidianamente l’incarico assegnato nell’arco di 
circa 4 ore giornaliere.

21.4.5 Lavoro giornalistico

In tema di attività giornalistica la subordinazione 
non può che essere apprezzata, come ribadito dalla 
giurisprudenza di legittimità, avuto riguardo sia al 
carattere intellettuale e/o creativo della prestazione, 
sia alla peculiarità dell’attività in cui la stessa 
s’inserisce.

Nel rapporto di lavoro giornalistico sono indici 
rivelatori della sussistenza della subordinazione 
(Cass. 2 aprile 2009, n. 8068): 

 ▪ lo svolgimento di un’attività non occasionale, 
rivolta ad assicurare le esigenze informative 
riguardanti uno specifico settore; 

 ▪ la sistematica redazione di articoli su specifici 
argomenti o di rubriche; 

 ▪ la persistenza, nell’intervallo tra una prestazione 
e l’altra, dell’impegno di porre la propria opera a 
disposizione del datore di lavoro; 

 ▪ la continuità e la responsabilità del servizio, che 
ricorrono quando il giornalista abbia l’incarico di 
trattare un argomento o un settore di informazione 
e metta costantemente a disposizione la sua opera, 
nell’ambito delle istruzioni ricevute; 

 ▪ la soddisfazione dell’esigenza dell’imprenditore 



Capitolo 21 - Autonomia e subordinazione

412

di coprire stabilmente uno specifico settore di 
informazione.

Costituiscono, per contro, indici negativi quanto alla 
possibilità di ravvisare il vincolo della subordinazione: 

 ▪ la pattuizione di prestazioni singolarmente 
convenute e retribuite, in base a distinti contratti 
che si succedono nel tempo; 

 ▪ la convenzione di singole, ancorché continuative, 
prestazioni secondo la struttura del conferimento 
di una serie di incarichi professionali; 

 ▪ la pubblicazione ed il compenso degli scritti solo 
previo “gradimento” totalmente discrezionale del 
direttore, ovvero commissionati singolarmente in 
base ad una successione di incarichi fiduciari. 

Nella fattispecie i giudici hanno rilevato che la Corte 
territoriale, pur evidenziando che il lavoratore aveva 
prestato un’attività intensa, costante e regolare, 
redigendo articoli in materia sportiva, con particolare 
attenzione alla squadra locale, e curando stabilmente 
delle rubriche con firma sul giornale, aveva del 
tutto omesso di accertare se da parte del medesimo 
permanesse la disponibilità alle esigenze datoriali 
anche nell’intervallo tra le prestazioni (Cass. n. 8068 
cit.).

21.4.6 Personale medico e paramedico

Per l’accertamento della natura autonoma o 
subordinata dei rapporti di lavoro instaurati da 
strutture sanitarie private con medici, biologi, 
paramedici, tecnici, terapisti della riabilitazione, 
particolare rilievo assumono, secondo l’INPS 
(circolare n. 159/1993), le clausole contrattuali 
che riguardano l’autonomia, anche tecnica, di 
espletamento delle prestazioni rese dai collaboratori 
professionali operanti nelle strutture, concernenti: 
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a) la libera determinazione dei modi e tempi di 
svolgimento dell’incarico professionale, con 
particolare riguardo alla scelta degli orari e 
dei giorni lavorativi da concordarsi con il 
committente compatibilmente con alcuni orari 
“fisiologicamente” obbligati o prestabiliti; 

b) la possibilità di farsi sostituire da altri 
professionisti, indipendentemente da ogni direttiva 
del committente; 

c) la non obbligatorietà di fornire giustificazioni 
in caso di assenza ma, solamente, una semplice 
comunicazione dell’impedimento. 

Inoltre, non è – di massima – considerata rilevante 
ai fini dell’accertamento della natura subordinata del 
rapporto, l’utilizzazione da parte del collaboratore 
professionale delle attrezzature, degli strumenti e dei 
materiali di proprietà della struttura sanitaria, laddove 
l’uso di essi necessiti di specifica autorizzazione 
da parte delle autorità competenti e/o di collaudo 
periodico a tutela e garanzia dei requisiti di legge. 

Il Ministero del lavoro ha puntualizzato, nel 
rispondere ad un quesito riguardante l’esclusione  
dagli obblighi contributivi e delle limitazioni in 
materia di orario di lavoro per i lavoratori subordinati 
dell’attività intramoenia svolta dal personale 
non medico (infermieri, tecnici di radiologia o di 
laboratorio, logopedisti e fisioterapisti, per i quali 
non sussiste un apposito albo professionale), che 
tale attività costituisce una modalità di erogazione 
delle prestazioni lavorative caratterizzata dall’utilizzo 
delle strutture ambulatoriali e diagnostiche pubbliche, 
ma con le stesse modalità di svolgimento tipiche 
di uno studio privato. Nella specie, l’attività viene 
svolta dal personale fuori dell’orario di lavoro 
osservato come dipendente dell’azienda ospedaliera 
e in piena autonomia, sia per quanto concerne i 
modi sia i tempi di svolgimento della stessa: la 
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prestazione è infatti soggetta al pagamento di un 
compenso liberamente stabilito dal professionista 
ed approvato dalla Direzione sanitaria. Tale attività 
rientra pertanto nell’ambito delle prestazioni libero 
professionali autonome e non è assoggettabile né 
agli obblighi contributivi tipici del rapporto di lavoro 
subordinato, né alle limitazioni in materia di orario 
di lavoro previste con riferimento all’attività di lavoro 
dipendente (M.L. risposta a interpello n. 15/2011). 

Con specifico riferimento all’inquadrabilità come 
autonome o subordinate delle prestazioni rese da un 
medico nell’ambito di una struttura sanitaria, qualora 
le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini 
aziendali siano organizzate in maniera tale da non 
richiedere l’esercizio da parte del datore di lavoro di un 
potere gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive 
e nell’esercizio del potere disciplinare, non può farsi 
ricorso ai criteri distintivi costituiti dall’esercizio dei 
poteri direttivo e disciplinare, né possono considerarsi 
indicativi della natura subordinata del rapporto 
elementi come la fissazione di un orario per le 
visite, o eventuali controlli nell’adempimento della 
prestazione, se non si traducono nell’espressione del 
potere conformativo sul contenuto della prestazione 
proprio del datore di lavoro, dovendo, in tali ipotesi, 
la sussistenza o meno della subordinazione essere 
verificata in relazione all’intensità della etero-
organizzazione della prestazione, al fine di stabilire 
se l’organizzazione sia limitata al coordinamento 
dell’attività del medico con quella dell’impresa oppure 
ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere 
direttamente e continuativamente dall’interesse 
dell’impresa, responsabile nei confronti dei clienti 
di prestazioni assunte come proprie e non della sola 
assicurazione di prestazioni altrui (Cass. 7 marzo 
2003, n. 3471).

In una fattispecie relativa a prestazioni fornite da 
fisioterapisti nell’ambito di una struttura sanitaria, i 
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giudici – dopo aver esaminato il contenuto meramente 
tecnico (e come tale non espressione di supremazia 
gerarchica) delle direttive impartite dal responsabile 
della struttura, la valenza neutra del compenso 
(erogato in base a parametri orari), la contemporanea 
attività svolta anche presso altri studi medici – 
hanno concluso per la sussistenza del vincolo della 
subordinazione, in quanto le prestazioni venivano 
in concreto assolte con modalità incompatibili con 
la prospettata autonomia gestionale dei lavoratori 
e tali da evidenziarne al contrario la completa 
sottoposizione al potere organizzativo e decisionale 
del titolare dell’impresa, estrinsecantesi in direttive 
impartite quotidianamente in ordine all’attività di 
ogni fisioterapista, attraverso la predisposizione 
dell’agenda degli impegni, degli orari di lavoro, 
dell’attribuzione dei pazienti, del tipo di prestazione 
da eseguire, senza che gli interessati avessero la 
possibilità di discuterle o di rifiutarle (Cass. 9 aprile 
2014, n. 8364). 

21.4.7 Professionisti incaricati di 
elaborazioni contabili

In relazione alla qualificazione come autonome o 
subordinate delle prestazioni rese da un professionista 
(incaricato di curare determinate elaborazioni 
contabili nell’ambito di uno studio professionale) 
– ove le prestazioni necessarie per il perseguimento 
dei fini dello studio professionale siano organizzate 
in maniera tale da non richiedere l’esercizio da 
parte del datore di lavoro di un potere gerarchico, 
concretizzantesi in ordini specifici e nell’esercizio del 
potere disciplinare – non può farsi ricorso ai criteri 
distintivi costituiti dall’esercizio dei poteri direttivo 
e disciplinare; né possono considerarsi indicativi 
della natura del rapporto elementi come la fissazione 
di un orario per lo svolgimento della prestazione, o 
eventuali controlli nell’adempimento della stessa, 
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se non si traducono nell’espressione del potere 
conformativo sul contenuto della prestazione, proprio 
del datore di lavoro.

In tale ipotesi, secondo i giudici, la sussistenza o 
meno della subordinazione deve essere verificata in 
relazione alla intensità della etero-organizzazione della 
prestazione, al fine di stabilire se l’organizzazione 
sia limitata al coordinamento dell’attività del 
professionista con quella dello studio professionale, 
oppure ecceda le esigenze di coordinamento per 
dipendere, direttamente e continuativamente, 
dall’interesse dello studio professionale.

Contenuti extra sulla riforma del lavoro 
autonomo sono disponibili online all’indirizzo 

www.taccuinodelcommercialista.it.
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CAPITOLO 22 
COLLABORAZIONE 
COORDINATA E 
CONTINUATIVA
22.1 Quadro normativo
L’art. 52, D.Lgs. n. 81/2015, nel disporre il 
“superamento del contratto di lavoro a progetto” e 
delle altre prestazioni lavorative rese in regime di 
lavoro autonomo ai sensi degli artt. 61-69-bis, D.Lgs. 
n. 276, fa espressamente salvo il disposto dell’art. 
409 cod. proc. civ. che fa riferimento ai rapporti di 
collaborazione che si concretano in una prestazione 
di opera continuativa e coordinata, prevalentemente 
personale, anche se non a carattere subordinato 
(vedi paragrafo 18.3). A decorrere dal 25 giugno 
2015 i committenti possono quindi costituire – 
sussistendone i presupposti di fatto – rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa senza 
vincolo di subordinazione.

22.2 Collaborazioni organizzate dal 
committente
La legge esclude peraltro la genuinità delle 
collaborazioni connotate da determinati elementi che 
non consentono di riconoscere la sussistenza di una 
reale autonomia in capo al lavoratore.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di 
collaborazione che si concretano in prestazioni di 
lavoro esclusivamente personali e continuative, le 
cui modalità di esecuzione sono organizzate dal 
committente anche con riferimento “ai tempi e al 
luogo di lavoro” (c.d. etero-organizzazione), si applica 
la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (art. 2, 
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c. 1, D.Lgs. n. 81/2015).

Le condizioni di cui all’art. 2, c. 1, si considerano 
pertanto avverate ogni qualvolta il collaboratore 
operi all’interno di una organizzazione datoriale 
rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati 
orari di lavoro e a prestare la propria attività presso 
luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, 
sempre che le prestazioni risultino continuative ed 
esclusivamente personali.

22.2.1 Casi di esclusione

La disposizione sulle collaborazioni etero-organizzate 
non trova applicazione nelle ipotesi elencate 
nel comma 2 dello stesso articolo e quindi con 
riferimento:

 ▪ alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi 
nazionali, che siano stipulati da associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale, prevedano discipline 
specifiche riguardanti il trattamento economico 
e normativo, in ragione delle particolari esigenze 
produttive ed organizzative del relativo settore (la 
deroga in questione non può trovare applicazione 
se il contratto collettivo è privo del richiesto 
requisito di rappresentatività: ML risposta a 
interpello n. 27/2015);

 ▪ alle collaborazioni prestate nell’esercizio di 
professioni intellettuali per le quali è necessaria 
l’iscrizione in appositi albi professionali;

 ▪ alle attività prestate nell’esercizio della loro 
funzione dai componenti degli organi di 
amministrazione e controllo delle società e dai 
partecipanti a collegi e commissioni;

 ▪ alle collaborazioni rese a fini istituzionali in 
favore delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive 
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nazionali, alle discipline sportive associate e agli 
enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, 
come individuati dall’art. 90, L. n. 289/2002 
(sono comprese anche le collaborazioni rese 
direttamente in favore del Coni, delle federazioni 
nazionali, delle discipline associate e degli enti di 
promozione sportiva: cfr. risposta a interpello n. 
6/2016).

Il Ministero del lavoro ha evidenziato come anche 
rispetto a tali collaborazioni rimanga astrattamente 
ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di 
subordinazione, laddove tuttavia non sarà sufficiente 
verificare una etero-organizzazione del lavoro ma una 
vera e propria etero-direzione ai sensi dell’art. 2094 
del codice civile. Ciò in virtù di quanto espressamente 
affermato dalla giurisprudenza in ordine alla 
“indisponibilità della tipologia contrattuale” (v. ad es. 
Corte cost., sentenze n. 121/1993 e n. 115/1994) e in 
ragione del fatto che le collaborazioni in questione 
costituiscono delle eccezioni all’applicazione del 
solo regime di cui al comma 1 dell’art. 2 (circolare n. 
3/2016). 

22.3 Contratto di lavoro a 
progetto: rapporti in atto al 25 
giugno 2015
L’art. 52, D.Lgs. n. 81/2015 dispone che la previgente 
normativa sul lavoro a progetto (artt. 61-69 bis, D.Lgs. 
n. 276/2003) continui ad applicarsi esclusivamente 
per la regolazione dei contratti già in atto al 25 giugno 
2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81.

Il contratto di lavoro a progetto è stato introdotto nel 
nostro ordinamento dal D.Lgs. 10 settembre 2003, 
n. 276, che ne ha individuato i tratti essenziali nei 
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 
riconducibili, secondo la formulazione originaria 
dell’art. 61, “a uno o più progetti specifici o programmi 
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di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e 
gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione 
del risultato, nel rispetto del coordinamento con la 
organizzazione del committente e indipendentemente 
dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività 
lavorativa”. L’ancoraggio dell’istituto ad uno specifico 
progetto o programma di lavoro tendeva a contrastare 
l’utilizzo improprio di uno strumento contrattuale 
destinato a disciplinare rapporti di collaborazione 
autonoma seppur coordinata con le esigenze del 
committente. Già allora appariva infatti marcata 
la tendenza ad applicare lo schema giuridico della 
collaborazione “esterna” a rapporti che si configurano 
come lavoro subordinato.

Gli elementi che caratterizzano il lavoro a progetto 
sono stati rivisitati ed ulteriormente dettagliati, in 
senso restrittivo, dall’art. 1, c. 23-24, L. n. 92/2012, 
che ha modificato diversi aspetti della fattispecie 
contrattuale con particolare riguardo ai requisiti del 
progetto, al corrispettivo dovuto al collaboratore, 
all’esercizio del diritto di recesso ed ai profili di 
carattere più specificamente sanzionatorio.

In questo quadro trova collocazione la disposizione, 
inserita nel D.Lgs. n. 276 dalla stessa L. n. 92, che 
preclude la possibilità di instaurare rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa senza 
l’individuazione di uno specifico progetto, integrata 
da una presunzione relativa alla qualificazione del 
rapporto come subordinato, nel caso in cui l’attività 
del collaboratore sia svolta con modalità analoghe 
a quelle dei lavoratori dipendenti dall’impresa 
committente (art. 69, D.Lgs. n. 276/1003, come 
modificato dall’art. 1, c. 23, lett. g, L. n. 92/2012).

Il Ministero del lavoro ha fornito indicazioni di 
carattere generale e su aspetti specifici riguardanti 
la disciplina del lavoro a progetto con le circolari: n. 
1/2004 (disciplina delle collaborazioni coordinate e 
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continuative nella modalità a progetto); n. 17/2006 
(attività di vigilanza nei call center); n. 4/2008 
(indici sintomatici caratterizzanti le collaborazioni a 
progetto); n. 8/2008 (stabilizzazione dei rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa); n. 16/2012 
(attività di vigilanza nei cantieri edili); n. 29/2012 
(modifiche apportate dalla L. n. 92/2012); n. 14/2013 
(contratti a progetto nei call-center); n. 35/2013 
(modifiche introdotte dal D.L. n. 76/2013).

22.4 Associazione in 
partecipazione: rapporti in atto al 
25 giugno 2015
Fino al 25 giugno 2015, data di entrata in vigore 
del D.Lgs. n. 81/2015, l’apporto dell’associato 
poteva anche consistere in prestazioni di lavoro, a 
norma dell’art. 2549 del codice civile. Il decreto ha 
modificato tale articolo stabilendo con l’art. 53 che, 
nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, il 
suo apporto non può consistere, nemmeno in parte, in 
una prestazione di lavoro.

Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti 
di associazione in partecipazione in atto alla data di 
entrata in vigore del citato decreto.

22.5 Stabilizzazione delle 
collaborazioni 
A norma dell’art. 54, D.Lgs. n. 81/2015, a decorrere 
dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro che procedano 
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato di soggetti già parti di 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA 
con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro 
autonomo, usufruiscono dell’estinzione degli 
illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi 
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all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro (fatti 
salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi 
effettuati in data antecedente all’assunzione). 

La procedura di stabilizzazione, che può essere 
attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione 
già esauriti, subordina l’applicazione del beneficio 
(estinzione degli illeciti) a due condizioni riguardanti 
le parti del rapporto:

 ▪ il lavoratore interessato all’assunzione deve 
sottoscrivere, con riferimento a tutte le possibili 
pretese riguardanti la qualificazione del pregresso 
rapporto di lavoro, un atto di conciliazione in una 
delle sedi di cui all’art. 2113, comma 4, cod. civ. o 
avanti alle commissioni di certificazione;

 ▪ il datore di lavoro non deve recedere dal rapporto 
nei 12 mesi successivi all’assunzione (non 
precludono l’estinzione degli illeciti i licenziamenti 
per giusta causa e per giustificato motivo 
soggettivo).
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CAPITOLO 23 
LAVORO ACCESSORIO
23.1 Quadro normativo
ll lavoro accessorio è stato introdotto nel nostro 
ordinamento dal D.Lgs. n. 276/2003, con l’obiettivo di 
attrarre nell’alveo della legalità prestazioni lavorative 
marginali svolte abitualmente in nero. In origine le 
prestazioni occasionali di carattere accessorio erano 
configurate come attività occasionali non riconducibili 
a tipologie contrattuali tipiche, rientranti nelle 
casistiche indicate dalla legge e qualificate da limiti 
quantitativi di carattere economico. Successivamente 
la disciplina dell’istituto era stata modificata da 
numerosi interventi di semplificazione – come quelli 
recati dall’art. 1, c. 32, L. n. 92/2012, e dall’art. 7, c. 
2, D.L. n. 76/2013 conv. L. n. 99/2013; cfr. al riguardo 
le indicazioni operative del Ministero del lavoro (circ. 
n. 4/2013), dell’INPS (circ. n. 49/2013) e dell’INAIL 
(circ. n. 21/2013) – e da ultimo riformulata dagli 
artt. 48-50, D.Lgs. n. 81/2015, che avevano esteso il 
campo di applicazione del lavoro accessorio a tutti 
i settori produttivi, delimitandolo oggettivamente 
solo mediante un parametro quantitativo, costituito 
dall’entità del compenso annuale percepito dal singolo 
prestatore. Le ricordate disposizioni escludevano 
comunque la possibilità per le imprese di ricorrere al 
lavoro accessorio per fornire prestazioni a favore di 
terzi, nell’ambito della esecuzione di appalti di opere 
o servizi, fatte salve specifiche ipotesi che potevano 
essere individuate con decreto ministeriale (art. 48, c. 
6, D.Lgs. n. 81/2015).

Nella materia è ora intervenuto il D.L. n. 25/2017, 
conv. L. n. 49/2017, che reca al primo comma dell’art. 
1 l’abrogazione con effetto immediato dei predetti 
artt. 48-50 e al secondo comma una disposizione di 
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carattere transitorio che consente l’utilizzazione fino 
al 31 dicembre 2017 dei buoni (voucher) acquistati o 
comunque richiesti entro il 17 marzo 2017. Il lavoro 
accessorio può quindi continuare ad essere utilizzato 
per tutto il corrente anno dai legittimi possessori 
dei buoni, secondo le modalità risultanti dalle 
disposizioni abrogate che di seguito si riassumono. 

23.2 Limiti di utilizzo 
Il parametro di riferimento economico che qualifica 
il lavoro accessorio è costituito dal compenso 
complessivo percepito dal prestatore di lavoro 
nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 
dicembre). Tale compenso per prestazioni di lavoro 
accessorio non può essere superiore a 7.000 euro 
netti (9.333 euro lordi) con riferimento alla totalità 
dei committenti. Fermo restando il limite complessivo 
annuo di cui sopra, nei confronti dei committenti 
imprenditori o professionisti le prestazioni di lavoro 
accessorio possono essere svolte a favore di ciascun 
singolo committente per compensi non superiori a 
2.000 euro netti.

I percettori di prestazioni integrative del salario o 
di sostegno del reddito possono svolgere lavoro 
accessorio, in tutti i settori produttivi, nel limite 
complessivo di 3.000 euro netti (4.000 euro lordi) per 
anno civile.

I valori indicati sono contenuti nell’art. 48, D.Lgs. n. 
81/2015 e sono soggetti a rivalutazione annuale sulla 
base dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

23.2.1 Committenti imprenditori o 
professionisti

L’espressione “imprenditori” (“imprenditori 
commerciali” secondo la formulazione dell’art. 70, 
D.Lgs. n. 276/2003) risulta comprensiva di tutte 
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le categorie disciplinate dall’art. 2082 cod. civ. 
(per l’impresa agricola valgono regole specifiche). 
In particolare, rientra nella categoria qualsiasi 
soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un 
determinato mercato, per la produzione, la gestione o 
la distribuzione di beni e servizi.

Il limite del compenso annuo trova applicazione anche 
nei confronti dei committenti “professionisti”, per la 
cui individuazione occorre fare riferimento all’art. 
53, c. 1, TUIR, il quale prevede che “sono redditi di 
lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di 
arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si 
intende l’esercizio per professione abituale, ancorché 
non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse 
da quelle considerate al capo VI, compreso l’esercizio 
in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 
dell’articolo 5”.

La norma concerne sia gli iscritti agli ordini 
professionali, anche assicurati presso una cassa 
diversa da quella del settore specifico dell’ordine, 
sia i titolari di partita IVA, non iscritti alle casse ed 
assicurati presso la gestione separata (INPS circolare 
n. 49/2013).

Non sono considerati “imprenditori” e sono pertanto 
esclusi dallo specifico limite annuo, i seguenti soggetti 
(l’elenco, non esaustivo, è contenuto nel messaggio 
INPS n. 8628/2016):

 ▪ committenti pubblici;

 ▪ ambasciate;

 ▪ partiti e movimenti politici;

 ▪ gruppi parlamentari;

 ▪ associazioni sindacali;

 ▪ associazioni senza scopo di lucro;
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 ▪ chiese o associazioni religiose;

 ▪ fondazioni che non svolgono attività d’impresa;

 ▪ condomini;

 ▪ associazioni e società sportive dilettantistiche;

 ▪ associazioni di volontariato e i corpi volontari 
(Protezione civile, Vigili del fuoco);

 ▪ comitati provinciali e locali della Croce rossa, Avis, 
ecc. 

23.3 Settore agricolo 
Nel settore agricolo il lavoro accessorio trova 
applicazione, sempre nei limiti del compenso 
economico annuo individuale, limitatamente:

a) alle attività di natura occasionale, rese nell’ambito 
delle attività agricole di carattere stagionale, 
effettuate da pensionati e da giovani con meno di 
25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo 
di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi 
ordine e grado, compatibilmente con gli impegni 
scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno 
se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso 
l’università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di 
cui all’art. 34, c. 6, D.P.R. n. 633/1972 (piccoli 
produttori agricoli), che possono utilizzare in 
qualunque tipologia di lavoro agricolo qualsiasi 
soggetto purché non sia stato iscritto l’anno 
precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori 
agricoli. 

Considerato il rispetto dell’obbligo scolastico, 
l’impiego di studenti nell’ipotesi a) è consentito 
il sabato e la domenica e durante i periodi delle 
vacanze natalizie (dal 1° dicembre al 10 gennaio), 
delle vacanze pasquali (dalla domenica delle Palme al 
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martedì successivo alla domenica di Pasqua) e delle 
vacanze estive (i giorni compresi dal 1° giugno al 30 
settembre). Gli studenti universitari possono svolgere 
lavoro occasionale in qualunque periodo dell’anno.

23.4 Utilizzo dei buoni lavoro
A norma dell’art. 49, D.Lgs. n. 81/2015, per ricorrere 
alle prestazioni di lavoro accessorio i committenti 
imprenditori o professionisti acquistano con modalità 
telematiche, presso il concessionario del servizio, uno 
o più carnet di buoni orari numerati progressivamente 
e datati. I committenti che non rivestono la qualità 
di imprenditori o professionisti possono acquistare 
i buoni anche presso le rivendite autorizzate 
(uffici postali, tabaccherie). Prima dell’inizio della 
prestazione, tutti i committenti devono procedere 
all’attivazione dei voucher comunicando all’INPS i 
dati anagrafici propri e del lavoratore ed i dati riferiti al 
luogo e al periodo della prestazione (comunicazione 
di inizio attività: D.M. 12 marzo 2008; INPS circolare 
n. 177/2013). 

I buoni acquistati vengono consegnati in pagamento 
al lavoratore a fronte della prestazione ricevuta. A 
sua volta il lavoratore riscuote il controvalore dei 
buoni presso il concessionario che provvede alla 
registrazione dei dati anagrafici e al versamento degli 
oneri contributivi, trattenendo infine una quota per la 
gestione del servizio.

Il valore nominale di ogni buono è pari a 10 euro. Nel 
settore agricolo l’importo è pari alla retribuzione oraria 
delle prestazioni di natura subordinata individuata 
dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale. Il valore dei buoni è aggiornato 
periodicamente dal Ministero del lavoro, tenuto conto 
delle risultanze istruttorie del confronto con le parti 
sociali.
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Composizione del valore nominale  
del buono Importo

Compenso netto (*) per il prestatore di lavoro 7,50

Contributo versato alla Gestione speciale INPS 1,30

Premio versato all’INAIL 0,70

Quota per il gestore del servizio 0,50

Totale 10,00

(*) Il compenso è esente da imposizione fiscale.

La legge  n. 49 del 20 aprile 2017, art. 1, comma 1, ha 
abrogato gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 
15 giugno 2015 n. 81 e il comma 2 ha stabilito che 
i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti 
alla data di entrata in vigore del decreto possono 
essere  utilizzati solo fino al 31 dicembre 2017.

23.5 Comunicazione all’Ispettorato 
nazionale del lavoro
I committenti imprenditori non agricoli o 
professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro 
accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima 
dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede 
territoriale competente dell’Ispettorato nazionale 
del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati 
anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando 
altresì il luogo, giorno e ora di inizio e di fine della 
prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono 
tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le 
stesse modalità, i dati anagrafici o il codice fiscale 
del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione 
con riferimento ad un arco temporale non superiore 
a 3 giorni (art. 49, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015; Ispettorato 
nazionale del lavoro, circolare n. 1/2016; M.L. nota n. 
20137/2016).

23.5.1 Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi di preventiva 
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comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro 
si applica la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 
euro in relazione a ciascun lavoratore interessato 
dall’omessa comunicazione.

Le violazioni che attengono al superamento dei limiti 
quantitativi previsti per i compensi, nonché all’utilizzo 
dei voucher al di fuori del periodo consentito (30 
giorni dall’acquisto) determinano la trasformazione 
del rapporto nella forma comune costituita dal lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, con applicazione 
delle relative sanzioni civili e amministrative. 
Ciò almeno con riferimento alle ipotesi in cui le 
prestazioni siano rese nei confronti di una impresa 
o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali 
all’attività di impresa o professionale. In altri termini, 
la trasformazione opera ogniqualvolta le prestazioni 
del lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili 
con le prestazioni rese da altro personale dipendente 
dell’imprenditore o del professionista. Per quanto 
riguarda, poi, l’ipotesi di utilizzo dei voucher in un 
periodo diverso da quello consentito, la prestazione 
non preventivamente censita sarà da ritenersi “in 
nero” (M.L. circolare n. 4/2013).

Contenuti extra sulla riforma del lavoro 
autonomo sono disponibili online all’indirizzo 

www.taccuinodelcommercialista.it.
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CAPITOLO 24 
TIROCINIO E 
PRATICANTATO

24.1 Tirocinio professionale
Il tirocinio da dottore commercialista e da 
esperto contabile è un periodo di apprendimento 
professionale che pone le basi per la formazione 
dei futuri professionisti ed è funzionale all’accesso 
all’esame di Stato; esso deve consentire al tirocinante 
l’acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e 
deontologici della professione e da esso conseguono 
obblighi e adempimenti di carattere fiscale e 
amministrativo.

24.1.1 Modalità di svolgimento del 
tirocinio professionale

È previsto che il tirocinio professionale debba essere 
svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel 
rispetto delle norme di deontologia professionale.

Per assiduità si intende la frequenza continua dello 
studio del professionista, sotto la supervisione diretta 
di quest’ultimo; in particolare tale requisito si ritiene 
rispettato se il tirocinante è presente presso lo studio, 
o comunque opera sotto la diretta supervisione 
del professionista, per almeno 20 ore settimanali, 
distribuite in 4 ore giornaliere, nel normale orario di 
funzionamento dello studio stesso.

Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa 
nello svolgimento del tirocinio e per riservatezza 
l’adozione di un comportamento discreto e corretto, 
nonché il mantenimento del massimo riserbo su tutte 
le notizie ed informazioni acquisite nel corso del 
tirocinio.
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Il tirocinio professionale deve essere svolto presso un 
professionista iscritto da almeno 5 anni nell’albo ed 
in regola con gli obblighi di formazione professionale 
continua nell’ultimo triennio certificato dall’Ordine. 
L’anzianità quinquennale deve essere maturata all’atto 
della presentazione della domanda di iscrizione nel 
registro dei tirocinanti o, in caso di variazione, alla 
data di comunicazione del nuovo professionista 
presso cui viene proseguito il tirocinio.

24.1.2 Deontologia nel tirocinio

Il nuovo Codice Deontologico della professione di 
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, in 
vigore dal 1° marzo 2016, recependo ed ampliando 
la previsione contenuta nell’art. 9, comma 4, D.L. 
1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 
27/2012, prevede i doveri del professionista (art. 35), 
gli obblighi del tirocinante (art. 36), il trattamento 
economico e la durata del tirocinio (art. 37).

In particolare è stabilito che il professionista ha 
il dovere di favorire lo sviluppo della professione 
accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze 
operative, chi chieda di poter svolgere il tirocinio 
professionale, ovvero adoperandosi perché tale 
possibilità si realizzi presso altri colleghi.

Il dominus deve impegnarsi affinché chi svolge 
il tirocinio presso il proprio studio apprenda la 
deontologia, la tecnica e la prassi professionale 
riferita ai campi di attività dello studio, permettendo 
al tirocinante di partecipare, in qualità di uditore, alla 
trattazione delle pratiche con il cliente e i terzi.

Al dominus non è consentito affidare a chi svolge 
tirocinio professionale solo compiti meramente 
esecutivi; inoltre egli deve gestire i rapporti con chi 
svolge il praticantato presso il proprio studio nella 
massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai 
ruoli, agli elementi economici ed in generale a tutte 
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le condizioni alle quali le due parti si devono attenere 
durante e dopo lo svolgimento del tirocinio.

Il professionista deve infine consentire al tirocinante 
di partecipare ai convegni ed ai corsi di formazione 
professionale e deve altresì fornire al tirocinante un 
idoneo ambiente di lavoro.

24.1.3 Inquadramento fiscale

Il citato nuovo Codice Deontologico, dopo aver 
confermato la natura essenzialmente gratuita 
del tirocinio professionale e dopo aver escluso 
l’insorgenza anche occasionale di un rapporto di 
lavoro subordinato, sancisce l’obbligo per il dominus 
di concordare con il tirocinante un rimborso spese 
forfettario sin dall’inizio del periodo di tirocinio.

È poi prevista la possibilità, già contemplata in 
passato, di riconoscere al tirocinante ulteriori somme 
a titolo di borsa di studio per favorire ed incentivare 
l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta, qualora 
l’apporto del praticante sia di rilevante valore e utilità 
per lo studio.

Veniamo quindi agli adempimenti connessi sia al 
rimborso spese che all’eventuale concessione di una 
borsa di studio.

In base all’art. 50, comma 1, lettera c), D.P.R. 
917/1986 sono assimilati ai redditi da lavoro 
dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo 
di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio 
per fini di studio o di addestramento professionale, 
se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro 
dipendente nei confronti del soggetto erogante”.

Da ciò discende l’obbligo per il dominus di 
assoggettare le somme corrisposte al tirocinante 
a titolo di borsa di studio allo stesso trattamento 
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fiscale previsto per i redditi da lavoro dipendente; in 
particolare egli dovrà assoggettare le somme a ritenuta 
d’acconto IRPEF, applicando le aliquote per scaglioni 
di reddito previste dall’art. 11 D.P.R. 917/1986, oltre 
alle ritenute relative alle addizionali comunale e 
regionale all’IRPEF.

Se spettanti, al tirocinante dovranno essere 
riconosciute le detrazioni per lavoro dipendente e/o 
carichi familiari, nonché corrisposto il bonus ex D.L. 
66/2014 (c.d. Bonus Renzi).

Medesimo trattamento subiranno le somme erogate a 
titolo di rimborso spese forfettario.

Data l’assimilazione dei compensi erogati al 
tirocinante ai redditi da lavoro dipendente, sarà 
eventualmente applicabile quanto disposto dall’art. 
51 del TUIR in merito al trattamento fiscale di 
particolari somme e valori erogati (ad esempio buoni 
pasto, indennità per trasferte al di fuori dal territorio 
comunale, ecc.).

L’attuale impianto normativo e regolamentare, pur 
sancendo chiaramente che il tirocinio non determina 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, 
non lo vieta espressamente; in tal caso, ovviamente, 
sorgeranno tutti i diritti e gli obblighi previsti in 
materia fiscale, previdenziale e assistenziale, sia in 
capo al datore di lavoro che in capo al praticante.

24.1.4 Esclusione dagli obblighi 
contributivi e assicurativi

Il tirocinio professionale è escluso da prelievo 
contributivo, quindi nessun adempimento INPS dovrà 
essere posto in essere.

Il tirocinio professione è altresì escluso dall’obbligo 
assicurativo INAIL; la circolare INAIL n. 16 del 4 
marzo 2014 prevede infatti: “sul punto, si ribadisce 
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l’indirizzo tenuto dall’Istituto che esclude dall’obbligo 
assicurativo colui il quale, ai fini dell’ammissione 
all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio 
di praticantato, tenuto conto della gratuità del 
rapporto e dunque dell’assenza del requisito soggettivo 
ai fini assicurativi ai sensi dell’art. 4, n. 1 del D.P.R. 
1124/65, dato che il rimborso spese comunque non ha 
natura corrispettiva”; tale principio ovviamente non 
vale laddove il tirocinante venga esposto ad un rischio 
specifico connesso alle esperienze di lavoro.

In relazione alla copertura previdenziale, si segnala 
la facoltà da parte del tirocinante di effettuare la pre-
iscrizione alla Cassa di previdenza di competenza 
(a scelta CNDC ovvero CNPR per i praticanti 
Commercialisti, obbligatoriamente CNPR per i 
praticanti Esperti Contabili).

24.1.5 Adempimenti a carico del 
dominus

In occasione dell’attivazione del tirocinio 
professionale, il dominus provvederà a formalizzare 
per iscritto l’assegnazione del rimborso spese 
forfettario.

L’invio della comunicazione obbligatoria Unilav non 
è previsto in relazione ai tirocini professionali (Linee 
guida in materia di tirocini - Accordo tra Governo, 
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 
24/1/2013, Min. Lav. Vademecum “Modelli e regole” 
per le comunicazioni obbligatorie).

I tirocinanti non devono essere iscritti sul Libro Unico 
del Lavoro (Min. Lav., Vademecum sul Lul, 2008).

In considerazione degli obblighi, anche di tipo 
contabile, relativi agli adempimenti fiscali, il dominus 
dovrà tuttavia predisporre mensilmente un prospetto 
dal quale risultino le somme erogate e le ritenute 
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operate ed effettuare i relativi versamenti con modello 
F24.

A fine anno, o in caso di cessazione del tirocinio 
professionale, dovrà provvedere a effettuare il 
conguaglio fiscale.

Infine, annualmente, dovrà certificare le somme 
erogate attraverso la Certificazione Unica e presentare 
il Modello 770.

24.2  Tirocinio curriculare
Il tirocinio curriculare è un tirocinio che deve essere 
obbligatoriamente svolto dagli studenti del 3° e del 
4° anno di scuola superiore indipendentemente 
dall’indirizzo di studio scelto e dagli studenti 
universitari.

In questi casi il soggetto promotore del tirocinio è la 
scuola o l’università cui è iscritto lo studente.

La scuola/università, lo studente e l’azienda 
sottoscrivono una convenzione nella quale vengono 
stabiliti gli obblighi delle parti. La durata del tirocinio 
può variare dalle 3 alle 5 settimane a seconda 
del progetto di alternanza scuola/lavoro studiato 
dall’istituto di scuola secondaria di 2° grado, mentre 
non può superare i 6 mesi per gli studenti universitari.

Questo tipo di tirocinio è completamente gratuito. 
L’azienda pertanto non deve fare alcun tipo di 
comunicazione obbligatori e non ha alcun tipo di 
onere retributivo, fiscale e/o previdenziale. L’istituto 
provvede a sottoscrivere un’assicurazione contro 
eventuali infortuni sul lavoro.

L’azienda ospitante deve essere in regola con le norme 
relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e deve 
formare il tirocinante in merito ai rischi specifici della 
propria attività così come individuati nel documento 
di valutazione rischi.
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24.3  Tirocinio extracurriculare
Il tirocinio extracurriculare può essere attivato 
successivamente al completamento di un percorso 
di studi e ha lo scopo di inserire o reinserire un 
lavoratore nel mondo del lavoro.

24.3.1 Modalità di attivazione del 
tirocinio extracurriculare

Il tirocinio extracurriculare può essere attivato 
tramite la stipula di una convenzione tra un soggetto 
promotore e l’azienda ospitante.

Il soggetto promotore può essere:

 ▪ un soggetto accreditato ai servizi di istruzione e 
formazione professionale e/o ai servizi al lavoro 
da apposita legge regionale;

 ▪ un soggetto autorizzato ai servizi per il lavoro ai 
sensi di un’apposita legge regionale;

 ▪ una comunità terapeutica o cooperativa sociale 
operante a favore dei disabili o di soggetti 
appartenenti alle categorie svantaggiate;

 ▪ un’istituzione scolastica o un ente in house del 
ministero del lavoro.

Il tirocinio può essere di tipo formativo e di 
orientamento per chi ha conseguito un titolo di 
studio nei 12 mesi precedenti l’inizio del tirocinio, di 
inserimento o reinserimento al lavoro per disoccupati 
e lavoratori in mobilità o un tirocinio estivo di 
orientamento.

Il numero massimo di tirocinanti che l’azienda può 
ospitare nello stesso periodo dipende dalle dimensioni 
della stessa. Per aziende fino a 5 dipendenti è 
possibile ospitare un solo tirocinante.

Al tirocinante viene affiancato un tutor aziendale 
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e un tutor del soggetto promotore che si occuperà 
di verificare l’effettivo svolgimento del tirocinio e 
l’apprendimento in itinere da parte del lavoratore. 
Viene inoltre predisposto un progetto formativo che 
fornirà le linee guida delle attività che dovranno 
essere svolte e imparate dal lavoratore durante il 
periodo di tirocinio.

24.3.2 Inquadramento fiscale

Al tirocinante viene riconosciuta un’indennità a 
titolo di borsa di studio concordata tra le parti prima 
dell’inizio del tirocinio stesso. Gli adempimenti 
connessi a questa indennità corrispondono a 
quelle già esposte in relazione ai praticanti dottori 
commercialisti.

L’azienda ospitante ha l’obbligo di assoggettare le 
somme corrisposte al tirocinante a titolo di borsa 
di studio allo stesso trattamento fiscale previsto per 
i redditi da lavoro dipendente. Si richiama a questo 
proposito quanto già esposto al precedente paragrafo 
“24.1.3 Inquadramento fiscale”.

24.3.3 Esclusione dagli obblighi 
contributivi ed assicurativi

Il tirocinio extracurriculare è escluso da prelievo 
contributivo, quindi nessun adempimento INPS dovrà 
essere posto in essere.

È invece soggetto dall’obbligo assicurativo INAIL 
generalmente a carico del soggetto ospitante.

24.3.4 Adempimenti a carico del 
soggetto ospitante

In occasione dell’attivazione del tirocinio 
extracurriculare, il giorno precedente all’inizio del 
tirocinio stesso, il soggetto ospitante provvederà ad 
inviare la comunicazione obbligatoria Unilav e a 
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consegnarne una copia al lavoratore non oltre l’inizio 
del tirocinio stesso.

I tirocinanti non devono essere iscritti sul Libro Unico 
del Lavoro (Min. Lav., Vademecum sul Lul, 2008).

Il soggetto ospitante, in quanto sostituto d’imposta 
provvederà agli adempimenti fiscali conseguenti 
all’erogazione della borsa di studio, ad effettuare 
se dovute le ritenute fiscali, effettuare i relativi 
versamenti con modello F24 e ad emettere la 
Certificazione Unica per le somme erogate e le 
trattenute eventualmente effettuate.
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CAPITOLO 25 
ADEMPIMENTI 
CONTRIBUTIVI E 
ASSICURATIVI

25.1 INPS

25.1.1 Contribuzione obbligatoria nel 
rapporto di lavoro subordinato

In Italia lo svolgimento di un’attività lavorativa genera 
l’insorgenza dell’obbligo assicurativo e contributivo 
finalizzato essenzialmente alla tutela dello stato del 
bisogno del soggetto assicurato (art. 38 Costituzione 
Italiana).

Nel rapporto di lavoro subordinato, il soggetto 
obbligato alla gestione del rapporto assicurativo del 
lavoratore è esclusivamente il datore di lavoro che è 
tenuto a:

 ▪ denunciare agli enti previdenziali preposti l’avvio 
del rapporto di lavoro;

 ▪ determinare mensilmente l’ammontare 
contributivo complessivamente dovuto dalle parti;

 ▪ denunciare e versare mensilmente l’onere 
contributivo dovuto per legge, anche per la quota 
a carico del lavoratore;

 ▪ denunciare la chiusura del rapporto di lavoro.

Il principale ente cui è affidata la riscossione 
contributiva e la stessa erogazione delle prestazioni 
assistenziali è l’Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale (INPS). A tale ente fanno, infatti, capo 
la generalità dei lavoratori dipendenti del settore 
privato, i lavoratori autonomi, i parasubordinati, 
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i professionisti c.d. senza cassa, e i lavoratori 
precedentemente iscritti ad altre gestioni previdenziali 
obbligatorie successivamente confluite nell’INPS 
(come, a titolo esemplificativo, gli iscritti all’ex 
INPDAP ed ex ENPALS).

L’iscrizione del datore di lavoro all’INPS è un 
provvedimento necessario per assolvere gli obblighi 
assicurativi e contributivi. Tali obblighi sorgono in 
capo al medesimo nel momento in cui instaura il 
primo rapporto di lavoro subordinato.

25.1.2 Obbligo d’iscrizione

Per capire se il datore di lavoro sia tenuto a iscrivere 
il proprio lavoratore all’INPS, occorre verificare se per 
quest’ultimo dovrà essere versato almeno una delle 
seguenti voci contributive:

 ▪ fondo pensioni dei lavoratori dipendenti 
(assicurazione IVS, i.e. invalidità, vecchiaia e 
superstiti);

 ▪ assicurazione obbligatoria contro la 
disoccupazione;

 ▪ cassa unica assegni familiari;

 ▪ indennità economica per la malattia o per la 
maternità;

 ▪ cassa integrazione guadagni;

 ▪ finanziamento dell’indennità di mobilità;

 ▪ finanziamento del fondo di garanzia per il TFR.

Non è tenuto ad effettuare alcuna iscrizione all’INPS 
il datore di lavoro che opera esclusivamente con 
lavoratori autonomi che provvedono personalmente 
alla gestione della propria posizione previdenziale.
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25.1.3 Domanda d’iscrizione

Verificata la sussistenza dell’obbligo di iscrizione 
all’INPS, il datore di lavoro - all’atto della prima 
assunzione - è tenuto a presentare la c.d. richiesta di 
inquadramento previdenziale.

Non esiste un termine perentorio per presentare la 
richiesta di iscrizione dall’INPS; il datore di lavoro è, 
infatti, generalmente obbligato a richiedere l’iscrizione 
contemporaneamente alla prima assunzione di 
personale e, comunque, non oltre i termini di 
scadenza per la presentazione delle denunce mensili 
per il versamento dei contributi relativi al lavoratore 
assunto.

Dal 1° gennaio 2011 la domanda d’iscrizione all’INPS 
può essere presentata esclusivamente con modalità 
telematica (INPS, circolare n. 169 del 31 dicembre 
2010) utilizzando, alternativamente, i seguenti canali:

 ▪ Comunicazione Unica, se l’assunzione dei 
dipendenti avviene contestualmente all’avvio di 
attività imprenditoriale;

 ▪ Servizi online INPS, se l’assunzione dei 
dipendenti avviene in un momento successivo a 
quello dell’avvio dell’attività imprenditoriale.

Attraverso la domanda d’iscrizione, il datore di lavoro 
fornisce all’Ente previdenziale tutte le informazioni 
necessarie per permettere a quest’ultimo di effettuare 
un esatto inquadramento previdenziale dal quale 
consegue il relativo obbligo contributivo.

25.1.4 Inquadramento previdenziale

L’inquadramento previdenziale assegnato dall’INPS al 
datore di lavoro ha lo scopo di definire la posizione 
contributiva e l’aliquota percentuale da applicare alla 
retribuzione imponibile di ciascun dipendente, per la 
determinazione dell’onere contributivo.
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La classificazione delle imprese viene effettuata 
dall’ente sulla base dei seguiti settori di attività (art. 
49 della legge 88/1989):

1) industria: rientrano in tale settore le aziende che 
svolgono attività manifatturiera, attività estrattive, 
produzioni e distribuzioni di energia, attività edili, 
di trasporto e delle comunicazioni, attività di pesca 
e spettacolo, gas e acqua, attività ausiliarie;

2) artigianato: rientrano in tale settore le aziende 
che svolgono attività di produzione di beni anche 
semilavorati, prestazioni di servizi (eccetto attività 
agricole e le attività di servizi commerciali, di 
intermediazione nella circolazione dei beni, 
di somministrazione al pubblico di bevande e 
alimenti);

3) agricoltura: rientrano in tale settore le aziende 
che svolgono attività diretta di coltivazione dei 
fondi, silvicoltura, allevamento animale e attività 
connesse;

4) terziario: rientrano in tale settore le aziende che 
svolgono attività commerciali, attività turistiche, 
di produzione, di intermediazione e prestazione 
di servizi anche finanziari, attività professionali e 
artistiche. Con la circolare n. 54 del 2008, l’INPS 
ribadisce che nel settore terziario sono ricomprese 
tutte le attività riguardante i “servizi”, ad esclusione 
di quelli già classificati dalla legge n. 88 del 1989;

5) credito: rientrano in tale settore le aziende che 
svolgono attività assicurative, attività bancarie e 
di credito, attività esattoriali per i servizi tributari 
appaltati;

6) attività varie: rientrano in tale settore le aziende 
che svolgono attività che non rientrano nei settori 
precedenti.

L’inquadramento attribuito dall’INPS viene codificato 
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con il rilascio del c.d. codice statistico contributivo 
(CSC) composto da 5 cifre, dove:

 ▪ la prima cifra identifica il settore di attività (vedi 
tabella 1);

 ▪ la seconda e terza cifra identificano la classe di 
attività nella quale opera il datore di lavoro (es: 
tessile, edilizia, metalmeccanica, ecc.);

 ▪ la quarta e la quinta cifra identificano la categoria, 
ossia la famiglia delle attività di dettaglio esercitate 
nell’ambito della classe.

Identificazione del settore di attività con il CSC

Settore di attività Descrizione

1 Industria

2 Comuni, Province, Regioni, Enti pubblici in 
genere

3 Stato e Amministrazioni statali

4 Artigianato

5 Agricoltura

6 Credito, Assicurazioni e Servizi tributari 
appaltati

7 Commercio

Qualora, in relazione a specificità di interesse 
contributivo, sia necessario distinguere all’interno 
di un CSC alcune situazioni particolari, la posizione 
contributiva viene contraddistinta anche da un codice 
di autorizzazione (CA).

La posizione contribuzione dell’azienda è poi 
identificata attraverso il c.d. numero di matricola che 
resta invariato fino a che l’azienda non cessi l’attività 
con lavoratori dipendenti.

Va reso noto che l’evoluzione tecnologica e normativa, 
cui è seguita la messa a disposizione dell’INPS di 
diverse banche dati inerenti il mondo del lavoro e 
delle imprese, ha consentito al medesimo ente di 
semplificare la procedura relativa all’inquadramento 
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dei datori di lavoro mediante l’introduzione di 
un sistema telematico automatizzato in grado di 
attribuire in tempo reale la matricola, il codice 
statistico contributivo (CSC) e gli eventuali codici 
di autorizzazione che potrebbero avere effetto su 
tipologia e misura dei contributi dovuti.

La procedura automatizzata permette di effettuare 
l’inquadramento previdenziale del datore di lavoro 
basandosi esclusivamente sulla classificazione ATECO 
2007 (INPS, circolare n. 80 del 25 giugno 2014).

In caso di svolgimento di attività multiple, non 
connotate dai caratteri dell’autonomia funzionale ed 
organizzativa, ai fini dell’inquadramento, l’oggetto 
dell’azienda viene valutato unitariamente sulla base 
della natura dell’attività prevalente. Da ciò deriva che 
l’inquadramento è di regola unico ed è determinato 
appunto dall’attività prevalente.

25.1.5 Variazione dell’inquadramento 
previdenziale

L’attribuzione iniziale dell’inquadramento 
previdenziale può essere successivamente revisionata 
qualora intervengono nuovi elementi tali da incidere 
notevolmente sulla valutazione originaria effettuata 
dall’Ente.

La variazione dell’inquadramento può avvenire 
alternativamente:

 ▪ su richiesta dell’azienda, utilizzando l’apposita 
procedura telematica;

 ▪ per iniziativa dell’INPS.

In caso di errore iniziale, determinato da dichiarazioni 
inesatte del datore di lavoro, la legge dispone 
la retroattività del provvedimento di variazione 
dell’inquadramento.

Negli altri casi, il nuovo inquadramento decorre dal:
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 ▪ periodo di paga in corso alla data della richiesta, 
se la variazione è disposta a seguito di istanza 
dell’azienda;

 ▪ periodo di paga in corso alla data di notifica 
del provvedimento, se la variazione è disposta 
d’ufficio;

 ▪ la data fissata dall’INPS se la variazione di 
inquadramento è adottata dall’istituto mediante 
provvedimenti di carattere generale riguardanti 
intere categorie di datori di lavoro.

Un caso particolare di variazione può essere 
determinato dalla operazioni societarie (i.e. 
trasferimenti d’azienda, fusioni, riorganizzazioni) 
da cui potrebbe derivare la variazione dell’attività 
prevalente esercitata dal datore di lavoro.

25.1.6 Adempimenti mensili  
connessi all’inquadramento: il c.d. 
Flusso UniEmens

Il datore di lavoro del settore privato è obbligato ad 
una serie di adempimenti nei confronti dell’INPS 
e dei propri dipendenti; in primo luogo, è tenuto a 
quantificare la contribuzione dovuta all’INPS sulle 
somme e i valori (che costituiscono il reddito da 
lavoro dipendente) erogati ai lavoratori dipendenti.

Conformemente al “principio di onnicomprensività” 
della retribuzione imponibile, nel reddito di lavoro 
dipendente sono incluse oltre alle somme in denaro 
anche i beni o altri benefici in natura che il lavoratore 
riceve dal datore di lavoro per esigenze connesse 
all’attività lavorativa, fatte salve le deroghe e le 
eccezioni previste dall’art. 51 del Testo Unico delle 
Imposte sui Redditi.

Il suddetto reddito lordo rappresenta la retribuzione 
sulla quale il datore di lavoro calcola i contributi 
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previdenziali diretti al finanziamento del Fondo 
Pensioni e delle Gestioni INPS.

In particolare, i contributi vengono calcolati in 
percentuale (aliquota) sulla retribuzione corrisposta: 
una parte è a carico del datore di lavoro e una parte è 
a carico del lavoratore.

L’aliquota percentuale complessiva, a carico di 
entrambe le parti del rapporto di lavoro, da applicare 
sulla retribuzione corrisposta è determinata dalla 
natura dell’attività esercitata dal datore di lavoro 
(pertanto dall’inquadramento previdenziale), nonché 
dal numero di lavoratori occupati dal datore di lavoro 
(i.e. dimensione occupazionale dell’azienda), ed è 
composta da una serie di voci specifiche riferite al 
finanziamento di diverse gestioni previdenziali ed 
assistenziali dell’INPS.

A carico del datore di lavoro (cui l’aliquota 
contributiva si aggira mediamente intorno al 30%, 
salvi eventuali sgravi ed agevolazioni) sono posti i 
contributi relativi alle seguenti assicurazioni: Fondo 
pensioni (c.d. IVS), disoccupazione (NASpI), Fondo 
di garanzia del TFR, Cassa Unica Assegni Familiari 
(CUAF), maternità, malattia e cassa integrazione 
guadagni ordinaria e straordinaria (queste ultime 
esclusivamente per talune tipologie di datori di lavoro 
e lavoratori).

A carico del lavoratore (cui l’aliquota contributiva 
si aggira mediamente intorno al 9,19%), invece, 
risultano dovuti esclusivamente i contributi relativi 
all’IVS e, qualora il datore di lavoro rientri nel campo 
di applicazione della cassa integrazione guadagni 
straordinaria, un contributo aggiuntivo pari allo 
0,30%. Il prelievo dei contributi a carico del lavoratore 
avviene direttamente dalla c.d. “busta paga”: il datore 
di lavoro effettua una ritenuta sulla retribuzione 
imponibile per versarla successivamente all’INPS.
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A titolo esemplificativo, si riportano di seguito le 
tabelle contributive previste per i datori di lavoro con 
inquadramento previdenziale nei settori industria in 
genere e commercio.
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Emerge dunque come l’obbligo di denuncia e di 
versamento sia posto, per l’intera contribuzione 
dovuta, esclusivamente a carico del datore di lavoro 
che esercita la rivalsa nei confronti del lavoratore.

Il sistema attuale di versamento dei contributi 
all’INPS prevede la compilazione contestuale di due 
distinti modelli:

 ▪ l’UniEmens, finalizzato alla denuncia mensile 
delle retribuzioni corrisposte ai singoli dipendenti 
e alla determinazione dei contributi dovuti;

 ▪ l’F24, finalizzato al versamento delle somme 
dovute.

In conformità a quanto precede, dal 1° gennaio 2010 
è infatti operativa la procedura telematica del c.d. 
flusso UniEmens individuale che il datore di lavoro 
trasmette all’INPS solitamente con l’ausilio di soggetti 
terzi abilitati, quali ad esempio i consulenti del lavoro. 
Tale procedura denuncia, attraverso una trasmissione 
unificata che avviene entro l’ultimo giorno del 
mese successivo al mese di paga, le informazioni 
contributive e retributive dei singoli lavoratori 
attraverso una semplice procedura telematica.

In passato, ed in particolar modo prima della 
suddetta data, le informazioni dei flussi retributivi 
e contributivi venivano trasmesse attraverso due 
sistemi: l’EMens e il DM10. Con il primo venivano 
comunicati in forma aggregata i dati contribuitivi, 
mentre con il secondo modello venivano comunicati i 
dati retributivi di ogni singolo lavoratore.

Con il sistema UniEmens, invece, è possibile ridurre 
le informazioni in un unico flusso eliminando la 
duplicazione dei dati e garantendo, sia per l’INPS che 
per i datori di lavoro, la congruità tra i dati retributivi e 
contributivi eliminando quindi le necessarie verifiche 
che venivano effettuate in precedenza. Pertanto, 
con l’introduzione del flusso UniEmens sono state 
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ridotte e semplificate le procedure di trasmissione, di 
gestione, di elaborazione e di controllo dei dati nonché 
sono state migliorate la qualità delle informazioni dei 
singoli lavoratori messe a disposizione dell’INPS.

25.2 INAIL
L’INAIL (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro) si 
occupa della gestione dell’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro. In caso di infortunio sul 
lavoro l’assicurato viene risarcito con una indennità 
sostitutiva della retribuzione per il periodo in cui non 
ha potuto lavorare in quanto infortunato. Nel caso 
di invalidità permanente causata dall’infortunio che 
riduce la capacità lavorativa del soggetto, l’Istituto 
paga una pensione di invalidità.

L’assicurazione copre anche il danno biologico a 
seguito di infortunio o malattia professionale e 
l’infortunio in itinere, cioè quello occorso nel tragitto 
abitazione – luogo di lavoro e viceversa. Il premio 
assicurativo si paga annualmente entro il 16 febbraio 
di ogni anno mediante autoliquidazione, secondo le 
istruzioni fornite dall’istituto.

25.2.1 Soggetti obbligati

Sono obbligati ad assicurarsi contro gli infortuni sul 
lavoro tutti i soggetti che appartengono ad una delle 
seguenti categorie:

 ▪ aziende che occupano dipendenti per tutti 
i soggetti che prestano attività lavorativa in 
azienda (dipendenti, soci, collaboratori familiari, 
parasubordinati ivi compresi gli amministratori 
che svolgono attività per la società, titolari se 
artigiani);

 ▪ artigiani (titolari e collaboratori);

 ▪ commercianti per i collaboratori familiari che 
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prestano attività lavorativa presso l’azienda, anche 
se non retribuiti;

 ▪ soci di società se prestano attività lavorativa in 
modo continuativo presso l’azienda anche se non 
retribuiti;

 ▪ casalinghe;

 ▪ collaboratori domestici e badanti.

Sono invece esonerati dall’assicurarsi:

 ▪ tutti le imprese individuali se rientrano nella 
categoria dei commercianti (non artigiani) e quindi 
anche gli agenti e rappresentanti (sempre che non 
abbiano alle proprie dipendenze altri soggetti);

 ▪ tutti i liberi professionisti (sempre che non abbiano 
alle proprie dipendenze altri soggetti);

 ▪ i soci di società se si occupano solo dell’ammi-
nistrazione in modo occasionale.

25.2.2 Iscrizione

L’iscrizione deve essere fatta contestualmente (vale a 
dire lo stesso giorno o eventualmente prima) all’inizio 
dell’attività lavorativa tramite la compilazione di un 
modulo che si può ritirare presso una qualunque delle 
sedi INAIL presenti sul territorio. Il modulo, corredato 
delle istruzioni, è abbastanza semplice da compilare 
e fornisce all’istituto tutti gli elementi necessari ad 
inquadrare l’azienda ed il livello di rischio di infortuni 
in base all’attività esercitata e alle attrezzature 
utilizzate.

L’iscrizione può essere fatta tramite la procedura 
“Comunica” al momento della comunicazione di 
inizio dell’attività (in questo caso l’intera pratica 
dovrà essere inviata esattamente il giorno di inizio 
attività) oppure preventivamente online tramite il 
portale INAIL.
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L’INAIL invierà poi il certificato d’iscrizione contenente 
il codice ditta, Posizione Assicurativa Territoriale e il 
ratino da pagare con la relativa scadenza; il certificato a 
volte viene inviato tramite pec.

25.2.3 Comunicazione di variazione

Qualunque evento accada successivamente 
all’iscrizione deve essere comunicato alla sede INAIL 
presso la quale risulta iscritta l’azienda, affinché venga 
aggiornata la relativa posizione ed eventualmente 
il livello di rischio di infortuni. Le variazioni vanno 
comunicate tramite la procedura “Comunica”, se 
prevista, o utilizzando la procedura online sul portale 
INAIL entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato 
l’evento. Alcuni esempi potrebbero essere:

 ▪ variazione della ragione sociale;

 ▪ variazione della sede sociale;

 ▪ variazione del legale rappresentante;

 ▪ acquisto di nuove attrezzature, macchinari, 
automezzi (nel settore dell’autotrasporto ad 
esempio il tipo e le dimensioni dei mezzi stessi 
cambiano il coefficiente di rischio e quindi il 
tasso di assicurazione: un furgone è diverso 
da un camion che a sua volta è diverso da un 
autoarticolato);

 ▪ cessione di quote in società di persone;

 ▪ apertura di un nuovo cantiere di lavoro (edilizia);

 ▪ apertura di una nuova unità locale.

Se cambiano anche i soggetti assicurati indicare anche 
il codice fiscale di chi esce e di chi entra. Per i soggetti 
assicurati in questo caso si intendono i soci della 
società o i collaboratori familiari. Per quanto riguarda 
invece dipendenti e parasubordinati la comunicazione 
avviene tramite il modello Unilav.
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25.2.4 Autoliquidazione

Come già preannunciato l’appuntamento per 
l’autoliquidazione annuale del premio è per il 16 
febbraio di ogni anno. In questa occasione il “datore 
di lavoro”:

 ▪ denuncia, per ogni P.A.T., le retribuzioni relative 
ai soggetti assicurati nell’anno solare precedente;

 ▪ calcola mediante autoliquidazione, sulla base degli 
elementi comunicati dall’INAIL, il conguaglio 
del premio dovuto per l’anno appena concluso 
(regolazione del premio) e la rata anticipata di 
premio per l’anno in corso;

 ▪ paga mediante F24 la somma algebrica di rata 
anticipata e regolazione del premio.

È possibile saldare quanto dovuto all’INAIL per 
l’autoliquidazione annuale in un’unica soluzione, 
oppure in 4 rate trimestrali con le seguenti scadenze: 
16/02; 16/05; 16/08; 16/11. Per ottenere l’importo 
della prima rata si divide il totale dovuto per 4; le 
rate successive andranno invece maggiorate degli 
interessi. Il tasso di interesse viene annualmente 
determinato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento del Tesoro ed è in genere 
disponibile già prima dello scadere della seconda 
rata. L’INAIL fornisce direttamente i coefficienti da 
applicare alla quota capitale di ogni singola rata per 
ottenere la relativa quota interessi; la somma di quota 
capitale e quota interessi determina l’importo da 
versare per la rata in scadenza.

Nell’eventualità che il Ministero tardasse a fornire 
il tasso predetto, in via provvisoria, per la seconda 
e terza rata, bisognerà calcolare gli interessi 
utilizzando il tasso legale e nella quarta rata, a 
saldo, si conguaglierà poi l’effettivo importo dovuto 
considerando il tasso di riferimento successivamente 
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comunicato.

L’INAIL mette a disposizione sul proprio portale la 
procedura “AlpiOnLine” tramite la quale l’azienda o 
il professionista delegato possono procedere al calcolo 
dell’autoliquidazione del premio annuale, al calcolo 
delle eventuali rate e all’invio della comunicazione 
salari. La procedura fornisce anche la stringa di 
pagamento da copiare sul modello F24.

25.2.5 Infortunio

In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore 
infortunato si reca al pronto soccorso più vicino e 
dichiara di essersi infortunato mentre stava lavorando. 
Il medico del pronto soccorso, in questo caso, compila 
un’apposita modulistica contenente la diagnosi 
dell’infortunio.

Il titolare dell’azienda deve effettuare a questo punto 
una serie di adempimenti che hanno una tempistica 
molto ristretta. Infatti se l’infortunio comporta una 
prognosi superiore a 3 giorni bisogna compilare online 
sul portale dell’INAIL la denuncia di infortunio.

L’art. 21 del D.Lgs. 151/15 ha introdotto alcune 
semplificazioni in materia di infortuni sul lavoro. Con 
l’entrata in vigore dello stesso:

 ▪ non è più necessario inviare all’INAIL il certificato 
medico relativo all’infortunio;

 ▪ non è più necessario inviare copia della denuncia 
all’autorità di pubblica sicurezza;

 ▪ è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

25.2.6 Cessazione del rapporto 
assicurativo

Il rapporto assicurativo cessa nel momento in cui si 
verifica una delle seguenti cause:
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 ▪ cessazione dell’attività da assicurare;

 ▪ cessazione del rischio.

Per cessare il rapporto assicurativo è necessario 
compilare la denuncia di cessazione tramite 
“Comunica” oppure online tramite il portale INAIL 
entro 30 giorni.

Entro il giorno 16 del secondo mese successivo a 
quello di cessazione è necessario inoltre provvedere 
agli adempimenti dell’autoliquidazione annuale:

 ▪ conteggio del premio a saldo;

 ▪ effettuazione dell’eventuale versamento a saldo;

 ▪ eventuale compilazione della denuncia delle 
retribuzioni.

25.3 ENPALS
Nel settore dello spettacolo possono costituirsi rapporti 
di lavoro in forma subordinata, parasubordinata ed 
autonoma.

Costituiscono “spettacolo” le manifestazioni 
finalizzate a rappresentare, al cospetto di un pubblico, 
un testo letterario, musicale, con personale abilità 
degli interpreti, rivolte a provocare divertimento, in 
senso culturalmente ampio, degli spettatori (Cass. 29 
agosto 2002 n 12691; Cass. 15 giugno 1992 n. 7323).

Molteplici contratti collettivi regolano i vari rapporti 
artistici.

Nel settore dello spettacolo sono “datore di lavoro” 
gli imprenditori, gli impresari o produttori, che 
esercitano professionalmente un’attività organizzata, 
le imprese che prestano servizi collegati al settore 
dello spettacolo.

Secondo la giurisprudenza è “lavoratore” il soggetto 
che direttamente (attore teatrale), mediamente (attore 
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in uno spettacolo cinematografico) o indirettamente 
(troupes, elettric ecc.) dà il proprio contributo allo 
spettacolo (Cass. 28 giugno 2003 n. 10308). Diverso 
orientamento (Cass. 29 agosto 2002 n. 12691), sono 
lavoratori dello spettacolo i soggetti che stabilmente 
e professionalmente, anche se con compiti ausiliari, 
svolgono attività destinate alla realizzazione di uno 
spettacolo.

Le prestazioni artistiche possono essere svolte anche  
in forma autonoma.

La giurisprudenza ha stabilito la natura del rapporto 
con riferimento a specifiche figure professionali, 
riepilogate in apposite tabelle.

La comunicazione di assunzione dei lavoratori 
subordinati dello spettacolo segue le stesse modalità 
dei lavoratori dipendenti (art. 9 bis D.L. 510/96 e 
successive modifiche).
Analoga comunicazione deve essere inoltrata anche 
per i lavoratori autonomi (nota Min. Lav. 6/8/2008 n. 
5460). 

L’assunzione dei lavoratori extracomunitari possono 
essere eseguite per esigenze legate alla realizzazione e 
produzione di spettacoli, previa richiesta di nulla osta 
rilasciato dalla Questura.

Non deve essere effettuata la comunicazione ai Servizi 
per l’impiego di lavoratori autonomi esercenti attività 
musicali (risp. quesito ENPALS 16/10/2008).

Nel settore dello spettacolo il contratto individuale 
di lavoro subordinato è detto “scrittura artistica”. Di 
seguito alcune precisazioni:

 ▪ il contratto può essere a tempo indeterminato o 
determinato;

 ▪ il contratto non è soggetto a vincoli di forme;

 ▪ talvolta il CCNL prevede la forma scritta come per 
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il contratto a tempo determinato;

 ▪ i CCNL di categoria possono prevedere 
l’applicabilità del lavoro a tempo parziale a 
specifiche figure professionali (nota ENPALS 
4/11/2011).

Spesso nella scrittura artistica è contenuta la “clausola 
di esclusiva” con la quale il lavoratore, dietro specifico 
corrispettivo, si obbliga a prestare la propria opera 
esclusivamente alle dipendenze del “datore di lavoro” 
per un determinato periodo di tempo.

L’inquadramento dei lavoratori dello spettacolo 
presenta alcune particolarità in quanto sono 
presenti diversi profili professionali comuni, sia 
figure specifiche del settore. Non si applica nessuna 
distinzione per la categoria degli impiegati e operai. 
Gli artisti, in base allo spettacolo a cui partecipano, 
sono qualificati secondo il ruolo affidato oppure 
secondo la parte.

Le retribuzioni degli artisti sono previste dai CCNL e 
possono essere:

 ▪ a tempo, con riferimento alla durata della 
prestazione;

 ▪ a posa, prestazione o a cachet, commisurata alle 
scene o alle rappresentazioni;

 ▪ a forfait cioè come compenso globale.

Per il pagamento della retribuzione non ci sono 
disposizioni particolari.

La tutela previdenziale ed assicurativa per i lavoratori 
dello spettacolo è affidata alla gestione ex ENPALS, 
istituita presso l’INPS, che gestisce l’assicurazione 
IVS ed i relativi trattamenti pensionistici. L’INPS 
gestisce alcune assicurazioni per gli eventi temporanei 
quali, malattia, maternità, ecc. L’obbligo sussiste 
per tutti i lavoratori dello spettacolo, a prescindere 
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dal settore merceologico in cui opera l’impresa per 
cui il lavoratore ha prestato la propria prestazione. 
L’obbligo deriva dall’appartenenza del lavoratore ad 
alcune categorie elencate in apposita tabella prevista 
dalla legge (D.M. 15 marzo 2005, Circ. ENPALS 30 
marzo 2006 n 7, Circ. ENPALS 30 marzo n. 8).

I lavoratori autonomi esercenti attività musicali 
devono provvedere direttamente all’adempimento 
degli obblighi contributivi nei confronti dell’ENPALS.

L’azienda che inizia un’attività occupando lavoratori 
dello spettacolo deve iscrivere l’azienda presso 
l’ENPALS che rilascia un numero di matricola. Il 
datore di lavoro deve iscrivere i lavoratori alla gestione 
ex ENPALS.

Prima di uno spettacolo è obbligatorio richiedere il 
certificato d’agibilità, documento obbligatorio senza 
il quale l’organizzatore non può far svolgere lo 
spettacolo nei propri locali. Il certificato deve essere 
richiesto telematicamente entro 5 giorni dalla stipula 
dei relativi contratti di lavoro e, in ogni caso, prima 
dello svolgimento della prestazione lavorativa. Il 
certificato di agibilità è un documento attestante 
la regolarità contributiva, che viene rilasciato solo 
in caso di insussistenza di posizioni debitorie. 
In caso contrario, il rilascio avviene solo dopo la 
regolarizzazione delle stesse.

La contribuzione IVS è uniformata a tutte le generalità 
dei dipendenti. È previsto uno specifico contributo 
di solidarietà dell’10% a carico del datore di lavoro 
sulle contribuzioni versate a fondi di previdenza 
complementare e a Casse, Fondi di previdenza e 
assistenza che sono escluse dalla base imponibile ai 
fini contributivi.

La retribuzione imponibile è determinata con le stesse 
modalità dei dipendenti di altri settori merceologici. 
I contributi minimi giornalieri devono essere 
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versati come determinato annualmente dall’INPS. 
Sono previsti dei massimali che variano in base 
all’anzianità contributiva posseduta alla data del 31 
dicembre 1995.

25.4 Sicurezza sul lavoro
IL Testo Unico regolamenta gli obblighi in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro in ben 306 articoli e 
in 51 allegati che nel tempo hanno subito numerose 
modifiche e integrazioni.

IL Testo Unico riserva agli articoli che vanno dall’1 
al 306 la formulazione dell’obbligo giuridico, mentre 
assegna con gli allegati il modo di adempiere.

L’applicazione della normativa in parola non riguarda 
solo “tutti i settori di attività”, ma anche “tutte le 
tipologie di rischio”.

Scopo di queste brevi note è quello di svolgere alcune 
prime e, pertanto, necessariamente incomplete 
riflessioni su quelle che possono essere definite 
le colonne portanti del sistema, quali risultano 
essenzialmente dal Titolo I del decreto.

25.4.1 Soggetti con compiti di sicurezza

25.4.1.1 Lavoratore

È considerato lavoratore: “persona che, indipenden-
temente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività 
lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore 
di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, 
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o 
una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici 
e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il 
socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di 
fatto, che presta la sua attività per conto delle società 
e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui 
all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto 
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beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di 
orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 
1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle 
leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti 
di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le 
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione 
ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione 
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, 
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici 
e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo 
sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai 
laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore 
di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 
successive modificazioni” - D.Lgs. 81/08 art. 2 comma 
1 lett. a. 

Fatta eccezione per il lavoro domestico (come 
prevede la direttiva comunitaria), vengono presi 
in considerazione non solo i lavoratori subordinati 
(al di là delle varie tipologie di contratto di lavoro 
subordinato stipulato), ma anche i lavoratori che, pur 
non essendo dipendenti del datore di lavoro, siano 
tuttavia assoggettati al suo potere direttivo (lavoratori 
somministrati), nonché i lavoratori che abbiano 
stipulato con il datore di lavoro un contratto di lavoro 
autonomo purché la prestazione lavorativa dedotta in 
tale contratto (in quanto inserita nell’organizzazione 
datoriale) li esponga potenzialmente ai rischi per la 
loro salute e sicurezza derivanti dall’attività svolta dal 
datore di lavoro.

Pertanto, il concetto di “lavoratore” si estende anche 
ai lavoratori cosiddetti atipici o in prova, anche se 
comunque per questi ultimi soggetti, pur avendo i 
diritti di sicurezza e igiene del lavoro specificati nel 
decreto, non vengono computati laddove il D.Lgs. 
81/08 fa discendere particolari obblighi relativi al 
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numero dei lavoratori (art. 4 D.Lgs. 81/08).

25.4.1.2 Datore di lavoro

Ai fini particolari dell’igiene e sicurezza del lavoro, il 
datore di lavoro è: “il soggetto titolare del rapporto di 
lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui 
ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità 
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e 
di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il 
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero 
il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei 
soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio 
avente autonomia gestionale, individuato dall’organo 
di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto 
dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici 
nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi 
poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa 
individuazione, o di individuazione non conforme ai 
criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con 
l’organo di vertice medesimo”.

Il datore di lavoro con l’entrata in vigore dell’81/08 ha 
la facoltà di delegare qualsiasi compito di sicurezza 
tranne:

 ▪ la valutazione di tutti i rischi con la conseguente 
elaborazione del documento previsto dall’articolo 
28;

 ▪ la designazione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi.

25.4.1.3 Servizio di Prevenzione e Protezione 
(S.P.P.)

Il Servizio Prevenzione e Protezione (S.P.P.), previsto 
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dall’art. 31 del D.Lgs. 81/2008, è l’insieme di persone, 
sistemi e mezzi esterni o interni all’impresa che 
si occupano e sono finalizzati,a svolgere l’attività 
relativa alla tutela della salute e della sicurezza.

Il servizio è organizzato dal datore di lavoro ed ha 
il compito di collaborare con lo stesso nelle attività 
di prevenzione e protezione dei rischi. Deve essere 
composto da numero di elementi sufficiente ad 
affrontare i compiti ad esso affidati, con disponibilità 
di mezzi e di tempo.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione svolge le 
funzioni previste dal decreto legislativo n. 81/08 art. 
33 e provvedendo:

 ▪ all’individuazione dei fattori di rischio, alla 
valutazione dei rischi e all’individuazione 
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 
vigente sulla base della specifica conoscenza 
dell’organizzazione aziendale;

 ▪ a elaborare, per quanto di competenza, le misure 
preventive e protettive di cui all’articolo 28, 
comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

 ▪ a elaborare le procedure di sicurezza per le varie 
attività aziendali;

 ▪ a proporre i programmi di informazione e 
formazione dei lavoratori;

 ▪ a partecipare alle consultazioni in materia di tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 
riunione periodica di cui all’articolo 35;

 ▪ a fornire ai lavoratori le informazioni previste dalla 
legge su:

 - i rischi per la sicurezza e la salute connessi 
all’attività dell’impresa in generale;
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 - le misure e le attività di protezione e prevenzione 
adottate;

 - i rischi specifici cui è esposto in relazione 
all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 
disposizioni aziendali in materia;

 - i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei 
preparati pericolosi sulla base delle schede dei 
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente 
e dalle norme di buona tecnica;

 - le procedure che riguardano il pronto soccorso, 
la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;

 - i nominativi del responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione ed il medico 
competente;

 - i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare 
le misure di prevenzione.

25.4.1.4 Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

Il D.Lgs. 81/08, art. 2, definisce il R.S.P.P. 
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione): “persona in possesso delle capacità e dei 
requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata 
dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il 
servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.

Il ruolo di R.S.P.P. può essere svolto direttamente dal 
datore di lavoro (D.Lgs. 81/08, art. 34) a condizione 
che lo stesso possieda un titolo di studio non inferiore 
al diploma di istruzione secondaria superiore e 
abbia svolto un corso, della durata minima di 16 ore 
e massima di 48 ore, che preveda il rilascio di un 
attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento 
e specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei 
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività 
lavorative.
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Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o 
addetto coloro che, pur non essendo in possesso del 
titolo di studio di cui al punto precedente, dimostrino 
di aver svolto una delle funzioni richiamate, 
professionalmente o alle dipendenze di un datore di 
lavoro, almeno da 6 mesi alla data del 13 agosto 2003 
previo svolgimento di corsi specifici.

L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione 
interno all’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è 
obbligatoria nei seguenti casi:

 ▪ nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del 
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e 
successive modificazioni, soggette all’obbligo di 
notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del 
medesimo decreto;

 ▪ nelle centrali termoelettriche;

 ▪ negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 
28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 
230, e successive modificazioni;

 ▪ nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito 
separato di esplosivi, polveri e munizioni;

 ▪ nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

 ▪ nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

 ▪ nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e 
private con oltre 50 lavoratori.

Sanzioni

Nelle ipotesi di cui al comma precedente il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
deve essere interno.

La mancata nomina del R.S.P.P. può comportare:

 ▪ l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.740 a 
7.014 euro;
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 ▪ il possibile provvedimento di sospensione 
dell’attività imprenditoriale.

25.4.1.5 Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (R.L.S./R.L.S.T.)

Il D.Lgs. 81/08, art. 2, definisce il R.L.S. 
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): 
“persona eletta o designata per rappresentare i 
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e 
della sicurezza durante il lavoro”.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino 
a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori 
al loro interno, oppure è individuato per più aziende 
nell’ambito territoriale o del comparto produttivo 
(R.L.S.T., Rappresentante del Lavoratori Territoriale). 
Tutti gli organismi paritetici sono autorizzati a 
richiedere il pagamento dell’R.L.S.T. in quantità pari 
al costo di 2 ore lavorative per dipendente all’anno.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori 
nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; 
in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è 
eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
ha diritto a una formazione particolare in materia 
di salute e sicurezza concernente i rischi specifici 
esistenti negli ambiti in cui esercita la propria 
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate 
competenze sulle principali tecniche di controllo e 
prevenzione dei rischi stessi.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali e 
bisogna prevedere altresì anche gli aggiornamenti 
periodici la cui durata non può essere inferiore a 
4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 
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ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che 
occupano più di 50 lavoratori.

La formazione dei rappresentanti dei lavoratori deve 
avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici 
(cpt/enti bilaterali).

25.4.1.6 Medico Competente (M.C.)

Il D.Lgs. 81/08, art. 2, definisce il Medico Competente 
(M.C.): “medico in possesso di uno dei titoli e dei 
requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 
38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 
29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della 
valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per 
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri 
compiti di cui al presente decreto”.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno 
dei seguenti titoli:

 ▪ specializzazione in medicina del lavoro;

 ▪ specializzazione in igiene industriale;

 ▪ fisiologia e igiene del lavoro;

 ▪ clinica del lavoro.

La scelta del Medico Competente è a discrezione del 
datore di lavoro e può avvenire tra:

 ▪ dipendenti di strutture pubbliche purché non 
svolgano attività di vigilanza;

 ▪ dipendenti di strutture private;

 ▪ liberi professionisti.

Le principali funzioni del Medico Competente (art. 25 
D.Lgs. 81/08):

 ▪ collaborare con il datore di lavoro nella 
realizzazione della valutazione dei rischi;
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 ▪ collaborare con il servizio di prevenzione e 
protezione;

 ▪ effettuare gli accertamenti sanitari e le visite 
mediche;

 ▪ esprimere i giudizi di idoneità in merito alle 
mansioni specifiche;

 ▪ redigere la cartella sanitaria per ogni lavoratore 
sottoposto alla sorveglianza sanitaria;

 ▪ visitare gli ambienti di lavoro almeno 2 volte 
all’anno;

 ▪ collaborare per la predisposizione del servizio di 
pronto soccorso;

 ▪ cooperare nelle attività di informazione e 
formazione, fornire informazioni ai lavoratori;

 ▪ in occasione della riunione periodica di 
prevenzione e protezione dei rischi, comunicare ai 
partecipanti, in forma anonima, i risultati collettivi 
degli accertamenti effettuati.

Il M.C. deve programmare e effettuare la 
sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari 
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in 
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. 
Ha il compito di istituire, aggiornare e custodire sotto 
la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di 
rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza 
sanitaria, dove sono riportati i dati della sorveglianza 
sanitaria e, qualora previsti, i valori di esposizione 
individuali.

Il M.C. fornisce informazioni ai lavoratori sul 
significato della sorveglianza sanitaria cui sono 
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con 
effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi 
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione 
dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti.
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A richiesta, fornisce informazioni analoghe al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
informa ogni lavoratore interessato dei risultati della 
sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli 
rilascia copia della documentazione sanitaria. Inoltre 
comunica per iscritto, in occasione delle riunioni 
periodiche, al datore di lavoro, al responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione, ai rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi 
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e 
fornisce indicazioni sul significato di detti risultati 
ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della 
salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria rivela in un 
lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di 
salute correlata ai rischi lavorativi, il M.C. ne informa 
il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il 
datore di lavoro, il quale provvede a:

 ▪ sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;

 ▪ sottoporre a revisione le misure predisposte per 
eliminare o ridurre i rischi;

 ▪ tenere conto del parere del M.C. nell’attuazione 
delle misure necessarie per eliminare o ridurre il 
rischio.

Sanzioni

La mancata nomina del Medico Competente può 
comportare l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 
1.644 a 6.576 euro.

25.4.1.7 Addetti alle emergenze

In tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, 
impianti, pubblica amministrazione, cantieri, ecc.) è 
prevista la presenza di una squadra di emergenza ed 
evacuazione (D.Lgs. 81/08 art. 43); il numero degli 
addetti all’emergenza viene indicato dal datore di 
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lavoro in relazione al tipo di rischio valutato.

Il servizio antincendio aziendale ha lo scopo di:

 ▪ ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio;

 ▪ verificare e monitorare la funzionalità delle vie e le 
uscite di emergenza presenti, per garantire l’esodo 
delle persone in sicurezza in caso di incendio;

 ▪ realizzare le misure per una rapida segnalazione 
dell’incendio al fine di garantire l’attivazione dei 
sistemi di allarme e delle procedure di intervento, 
in conformità ai criteri di sicurezza convenuti 
all’interno dell’attività;

 ▪ assicurare l’estinzione di un incendio in 
conformità ai criteri di sicurezza convenuti 
all’interno dell’attività;

 ▪ garantire l’efficienza dei sistemi di protezione 
antincendio in conformità ai criteri di sicurezza 
convenuti all’interno dell’attività;

 ▪ fornire ai lavoratori una adeguata informazione e 
formazione sui rischi di incendio secondo i criteri 
del D.P.R. 151/11.

A tal fine il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 
18, comma 1, lett. b, ha l’obbligo di designare 
preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione 
delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in 
caso di pericolo grave e immediato e, comunque, di 
gestione dell’emergenza.

Gli addetti al servizio antincendio ed evacuazione 
devono essere opportunamente formati attraverso 
appositi corsi di informazione e formazione 
previsti agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i., diversificati nel contenuto a seconda della 
classificazione del rischio incendio dell’attività svolta 
(rischio basso, medio o alto); bisogna prevedere 
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altresì anche gli aggiornamenti periodici.

Nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori il 
datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di 
prevenzione degli incendi e di evacuazione.

Ai membri della squadra di emergenza è richiesto di 
agire nei limiti della formazione ricevuta e nei limiti 
delle proprie capacità. In particolare, non devono 
combattere le emergenze con comportamenti al di 
sopra delle loro possibilità e in qualsiasi situazione 
di pericolo o al primo segnale di malessere devono 
preoccuparsi come prima cosa di se stessi. Gli addetti 
rispondono penalmente solo in caso di dolo acclarato, 
il loro compito è di intervenire in caso di necessità al 
fine d’evitare e/o ridurre gli eventuali danni causati 
dall’incidente.

Sanzioni

La mancata nomina dell’Addetto alle Emergenze può 
comportatare l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 
822 a 4.384 euro.

Gli addetti al servizio di primo soccorso devono essere 
opportunamente formati attraverso appositi corsi di 
informazione e formazione previsti agli articoli 36 e 
37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., diversificati nel contenuto 
a seconda della natura dell’attività, al numero di 
lavoratori occupati ed ai fattori di rischio; bisogna 
prevedere altresì anche gli aggiornamenti periodici.

Le aziende, ovvero le unità produttive sono 
classificate, dal D.M. 15 luglio 2003, in 3 gruppi:

1) gruppo A (corso per addetti durata 16 ore):

 - aziende o unità produttive con attività industriali, 
soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, 
di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 
agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, 
impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 
7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 
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1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività 
minerarie definite dal decreto legislativo 25 
novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione 
di esplosivi, polveri e munizioni;

 - aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori 
appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari 
INAIL con indice infortunistico di inabilità 
permanente superiore a 4, quali desumibili dalle 
statistiche nazionali INAIL relative al triennio 
precedente ed aggiornate al 31 dicembre di 
ciascun anno. Le predette statistiche nazionali 
INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

 - aziende o unità produttive con oltre 5 
lavoratori a tempo indeterminato, del comparto 
dell’agricoltura;

2) gruppo B (corso per addetti durata 12 ore):

 - aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori 
che non rientrano nel gruppo A;

3) gruppo C (corso per addetti durata 12 ore):

 - aziende o unità produttive con meno di 3 
lavoratori che non rientrano nel gruppo A;

 - indice infortunistico di inabilità superiore a 4.

Aziende appartenenti al Gruppo A tenute alla 
comunicazione alla AUSL

Codici di tariffa 
INAIL

Inabilità 
perma-
nente

Codici di tariffa 
INAIL

Inabilità 
perma-
nente

1100  
Lavorazioni 
meccanico-agricole

10,84 5200  
Falegnameria e 
restauro

7,18

1200  
Mattazione e 
macellazione. Persca

6,41 5300  
Materiali affini al 
legno

5,02
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Codici di tariffa 
INAIL

Inabilità 
perma-
nente

Codici di tariffa 
INAIL

Inabilità 
perma-
nente

3100  
Costruzioni edili

8,60 6100  
Metallurgia

5,74

3200  
Costruzioni 
idrauliche

9,12 6200 
Metalmeccanica

4,48

3300 
Strade e ferrovie

7,55 7100 
Geologia e 
mineraria

8,40

3400 
Linee e condotte 
urbane

9,67 7200 
Lavorazione delle 
rocce

6,55

3500 
Fondazioni speciali

12,39 7300  
Lavorazione del 
vetro

4,65

3600 
Impianti

5,43 9100 
Trasporti

4,93

4400 
Impianti acqua e 
vapore

4,11 9200 
Facchinaggio

15,99

5100  
Prima lavorazione 
legname

7,95 0400 
Pulizie e nettezza 
urbana

5,57

25.4.1.8 Dirigenti

La nozione di dirigente è stata elaborata in linea 
generale, e cioè a tutti i fini del diritto del lavoro 
e della previdenza sociale, dalla giurisprudenza 
giuslavoristica.

In particolare, la giurisprudenza riconosce la figura 
del dirigente nel lavoratore che con la sua attività 
influisce sull’intera azienda o (nelle aziende di grandi 
dimensioni) su un ramo rilevante di essa.

Di regola il dirigente non è soggetto al potere 
gerarchico di nessun altro lavoratore subordinato 
ma solo a quello del datore di lavoro. Tuttavia nelle 
imprese di grandi dimensioni è stata riconosciuta 
l’esistenza di figure (c.d. mini dirigenti) che, pur 
appartenendo alla categoria dirigenziali, soffrono 
un potere di “coordinamento” di altri lavoratori (ad 
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esempio il direttore commerciale rispetto al direttore 
generale, il direttore vendite rispetto al direttore 
commerciale di una grande azienda). La qualifica 
“formale” di dirigente varia da azienda ad azienda 
ma essi sono chiamati spesso “direttore” (ad esempio 
direttore della produzione, direttore di stabilimento, 
direttore generale).

Il D.Lgs. 81/08 recepisce quanto indicato dalla 
giurisprudenza e definisce il dirigente come: “persona 
che, in ragione delle competenze professionali e di 
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di 
lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su 
di essa” - D.Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lett. d.

25.4.1.9 Preposti

Il D.Lgs. 81/08, art. 2, definisce il preposto: “persona 
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”.

L’art. 299 del D.Lgs. 81/08 (“Esercizio di fatto di poteri 
direttivi”) recita: “1. Le posizioni di garanzia relative 
ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b 
(datore di lavoro), d (dirigente) ed, e (preposto), 
gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto 
di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri 
giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.

Praticamente questo articolo chiarisce che qualunque 
lavoratore, in qualsiasi modo, abbia assunto 
posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori 
così da poter loro impartire ordini, istruzioni o 
direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi 
automaticamente tenuto ad attuare le prescritte 
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misure di sicurezza e ad esigere che le stesse siano 
rispettate, non avendo rilevanza che vi siano altri 
soggetti contemporaneamente gravati, per un diverso 
ed autonomo titolo, dello stesso obbligo.

Quanto sopra deriva da una sentenza della Cassazione 
Penale del 1998 (emessa molto prima dell’obbligo 
sancito dal D.Lgs. 81/08 cosi come modificato 
dal D.Lgs. 106/09) che chiarisce bene il concetto 
secondo cui, anche senza la formale nomina da parte 
del datore di lavoro di uno o più preposti, la legge 
individua questa figura di fatto solo perché esercita 
(o avrebbe dovuto esercitare) potere di iniziativa, in 
ragione delle proprie competenze professionali e alle 
mansioni effettivamente svolte.

Va comunque detto che la sovrintendenza ai lavori 
spetta al preposto come compito non esclusivo ma 
sussidiario, spettando anzitutto al datore di lavoro e 
ai dirigenti salvo il datore di lavoro abbia conferito 
apposita delega a persona tecnicamente all’altezza 
laddove consentito.

La presente valutazione dovrà essere rielaborata in 
occasione di modifiche dell’attività significative ai fini 
della sicurezza e della salute dei lavoratori; la stessa 
sarà anche aggiornata e/o integrata in occasione 
della scelta di nuove attrezzature di lavoro, di nuove 
sostanze e preparati nonché della risistemazione dei 
luoghi/posti di lavoro (ad esempio nuovi lay-out).

25.4.2 Documento della Valutazione del 
Rischio (DVR)

Se l’attività svolta prevede la partecipazione di 
lavoratori, lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché 
soggetti ad essi equiparati è dunque indispensabile la 
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 
in conformità al titolo I, sezione II, art. 28 del D.Lgs. 
81/08 e s.m.i.
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Il documento, deve essere redatto in attuazione del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione 
dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro” - (Pubblicato sul supplemento 
ordinario n. 108 alla Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 
aprile 2008), che ha confermato l’obbligo del datore di 
lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi per la 
sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, con 
la conseguente elaborazione del relativo documento.

Tale obbligo è stato confermato dal decreto legislativo 
3 agosto 2009 n. 106, “Disposizioni integrative e 
correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro”- (Pubblicato sul supplemento 
ordinario n. 108 alla Gazzetta ufficiale n. 180 del 
5 agosto 2009) e da tutte le altre integrazioni e 
modificazioni intervenute successivamente, quali il 
D.L. 21 giugno 2013 n. 69 pubblicato sulla GU n. 194 
del 20/8/2013 - Suppl. Ordinario n. 63 (cosiddetto 
Decreto del Fare).

Oggetto del documento è la valutazione dell’entità del 
danno quale conseguenza del possibile rischio per la 
salute e la sicurezza dei “lavoratori” nell’espletamento 
delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di 
un pericolo sul luogo di lavoro. Il conseguimento 
di questo fondamentale obbiettivo deve essere 
ottenuto individuando le misure di prevenzione e 
pianificandone l’attuazione, il miglioramento ed il 
controllo.

Il documento deve svolgere una prima analisi dei 
luoghi di lavoro integrando lo studio dell’attività 
con i rapporti tra uomo e ambiente, riconoscendo i 
rischi oggettivi specifici, quelli ambientali e quelli 
residui, per poi proseguire a valutarne l’entità e 
successivamente a individuare le conseguenti possibili 
misure di prevenzione.
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Importante sottolineare che un ulteriore obbiettivo 
del documento è quello di programmare la sicurezza 
al fine di tutelare l’incolumità non solo degli 
“addetti ai lavori”, ovvero di coloro che più o meno 
quotidianamente o anche solo occasionalmente 
prestano attività lavorative all’interno dei locali o 
nelle pertinenze del datore di lavoro, ma anche delle 
imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi e dei 
terzi che accedono a diverso titolo alle parti comuni; 
ciò è stato anche ribadito dal Procuratore Aggiunto 
del Tribunale di Torino e Magistrato di Cassazione 
Dott. Raffaele Guariniello nel corso del convegno 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Milano e 
della relativa Commissione Igiene e Sicurezza, il 7 
Giugno 2011 presso la sede della Camera di Commercio 
di Milano: “le norme in materia di sicurezza sul lavoro 
tutelano i lavoratori, ma tutelano anche i terzi che in 
quell’ambiente di lavoro debbano andare […] Ormai 
la casistica giurisprudenziale è ricchissima […] Non 
cadiamo nell’errore che fanno alcuni di ritenere che 
se c’è un terzo non si applicano le norme di sicurezza 
[…] Insomma: non c’è nessun santuario”. 

Pertanto, il documento, oltre ad illustrare la realtà 
del contesto in esame e la situazione degli infortuni 
e delle malattie professionali, deve descrivere 
sinteticamente i criteri generali e specifici adottati 
per la valutazione unitamente alle modalità operative 
seguite nello svolgimento della stessa. Le conclusioni 
di detta analisi sono alla base della definizione delle 
misure di prevenzione e protezione e del relativo 
programma di attuazione.

La valutazione deve essere considerata in continuo 
progresso ed aggiornamento poiché le condizioni 
definite possono e devono essere suscettibili 
d’ulteriori approfondimenti riguardo all’adeguamento 
normativo, tecnologico e cognitivo. In questo 
contesto sono da sottolineare le ricadute positive 
sulla funzionalità ed alla migliore organizzazione del 
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lavoro.

Inoltre è bene ricordare che, per assicurare l’adeguata 
diffusione dei documenti, il servizio di prevenzione 
e protezione provvederà a trasmetterli in modo che 
copie dei medesimi siano messe a disposizione e fatte 
visionare a tutti gli addetti.

25.4.3 Informazione, formazione e 
addestramento dei lavoratori

Tra le novità concettuali introdotte dal Testo Unico 
rientrano le definizioni di informazione, formazione 
ed addestramento (new entry nel panorama 
normativo):

 ▪ formazione: processo educativo attraverso il 
quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti 
del sistema di prevenzione e protezione aziendale 
conoscenze e procedure utili alla acquisizione di 
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei 
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, 
alla riduzione e alla gestione dei rischi;

 ▪ informazione: complesso delle attività dirette a 
fornire conoscenze utili alla identificazione, alla 
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di 
lavoro;

 ▪ addestramento: complesso delle attività dirette 
a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto 
di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, 
dispositivi, anche di protezione individuale, e le 
procedure di lavoro.

In particolare nei titoli “tecnici” (dal II all’XI) vengono 
definiti gli obblighi di implementazione delle attività 
d’informazione formazione ed addestramento 
riguardo ai rischi specifici eventualmente presenti 
nel luogo di lavoro. Tale obbligo è strettamente 
collegato con la necessità di individuare le mansioni 
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che eventualmente espongono i lavoratori a rischi 
specifici che richiedono una riconosciuta capacità 
professionale, specifica esperienza, adeguata 
formazione e addestramento (D.Lgs. 81/07, art. 28, 
comma 2, lettera f).

Informazione
Ai sensi dell’art. 36 del decreto, il datore di lavoro 
provvede affinché ciascun lavoratore riceva una 
adeguata informazione:

 ▪ sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
connessi alla attività della impresa in generale;

 ▪ sulle procedure che riguardano il primo soccorso, 
la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di 
lavoro;

 ▪ sui nominativi dei lavoratori incaricati al primo 
soccorso, alla lotta antincendio, all’evacuazione 
dei luoghi di lavoro;

 ▪ sui nominativi del responsabile e degli addetti del 
servizio di prevenzione e protezione, e del medico 
competente;

 ▪ sui rischi specifici cui è esposto in relazione 
all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 
disposizioni aziendali in materia;

 ▪ sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei 
preparati pericolosi sulla base delle schede dei 
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente 
e dalle norme di buona tecnica;

 ▪ sulle misure e le attività di protezione e 
prevenzione adottate.

Il contenuto della informazione deve essere facilmente 
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di 
acquisire le relative conoscenze. Novità significativa 
del Testo Unico è che ove la informazione riguardi 
lavoratori immigrati, essa debba avvenire previa 
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verifica della comprensione della lingua utilizzata nel 
percorso informativo.

Formazione e addestramento 
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 il datore di 
lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una 
formazione sufficiente ed adeguata in materia di 
salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze 
linguistiche, con particolare riferimento a:

 ▪ concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti 
e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di 
vigilanza, controllo, assistenza;

 ▪ rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezione caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza dell’azienda.

La formazione e, ove previsto, l’addestramento 
specifico devono avvenire in occasione:

 ▪ della costituzione del rapporto di lavoro o 
dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di 
somministrazione di lavoro;

 ▪ del trasferimento o cambiamento di mansioni;

 ▪ della introduzione di nuove attrezzature di 
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e 
preparati pericolosi.

Inoltre è importante precisare che:

 ▪ l’addestramento viene effettuato da persona 
esperta e sul luogo di lavoro;

 ▪ la formazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti deve essere periodicamente 
ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o 
all’insorgenza di nuovi rischi;

 ▪ i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore 
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di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento periodico in 
relazione ai propri compiti in materia di salute e 
sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione 
comprendono:

 - principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

 - definizione e individuazione dei fattori di rischio;

 - valutazione dei rischi;

 - individuazione delle misure tecniche, 
organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione;

 ▪ i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 
comunque, di gestione dell’emergenza devono 
ricevere un’adeguata e specifica formazione 
e un aggiornamento periodico; in attesa 
dell’emanazione delle disposizioni di cui al 
comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare 
applicazione le disposizioni di cui al decreto del 
Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, 
pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 
1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

 ▪ il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha 
diritto ad una formazione particolare in materia 
di salute e sicurezza concernente i rischi specifici 
esistenti negli ambiti in cui esercita la propria 
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate 
competenze sulle principali tecniche di controllo e 
prevenzione dei rischi stessi;

 ▪ il contenuto della formazione deve essere 
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve 
consentire loro di acquisire le conoscenze e 
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competenze necessarie in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi 
lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica 
della comprensione e conoscenza della lingua 
veicolare utilizzata nel percorso formativo.

25.4.3.1 Lavoratori

Il 21 dicembre 2011 la “Conferenza Permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie 
Autonome di Trento e Bolzano” ha validato due 
accordi, relativi tra l’altro l’aggiornamento dei 
programmi formativi riguardanti i Datori di Lavoro 
che svolgono direttamente la funzione di R.S.P.P. (art. 
34 comma 2), Dirigenti e Preposti (art. 37 comma 7) e 
Lavoratori (art. 37 comma 2).

Durata dei corsi di formazione

Il percorso formativo si articola in due moduli distinti:

 ▪ formazione generale (4 ore);

 ▪ formazione specifica (4, 8, 12 ore).

La formazione generale è comune a tutte le mansioni 
ed i settori di rischi ed ha durata di 4 ore.

Può essere svolta in aula o in e-learning attraverso 
piattaforme che rispecchino i requisiti previsti dalla 
normativa.

La durata minima complessiva dei corsi di formazione 
specifica per lavoratori, aggiuntiva alla formazione 
generale comune per tutti i settori di rischio, è definita 
in base alla classificazione dei settori ATECO:

 ▪ 4 ore di formazione specifica per i settori della 
classe di rischio basso (erogabile anche in 
e-Learning);

 ▪ 8 ore di formazione specifica per i settori della 
classe di rischio medio;
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 ▪ 12 ore di formazione specifica per i settori della 
classe di rischio alto.

Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi 
attrezzature per cui il D.Lgs. 81/08 preveda percorsi 
formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno 
ad integrare la formazione specifica, cosi come 
l’addestramento dì cui al comma 5 dell’articolo 37 del 
D.Lgs. 81/08.

I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore 
di appartenenza, che non svolgono mansioni che 
comportano la loro presenza, anche saltuaria, 
nei reparti produttivi possono frequentare i corsi 
individuati per il rischio basso.

Aggiornamento

È previsto un aggiornamento quinquennale, di durata 
minima di 6 ore per tutti e 3 i livelli di rischio sopra 
individuati.

Sanzioni

Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli 
obblighi di informazione, formazione e addestramento 
di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 consiste 
nell’arresto da 2 a 4 mesi del datore di lavoro/
dirigente o nell’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.

25.4.3.2 Addetti alla prevenzioni incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze

I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti 
alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze in caso di incendio devono essere 
correlati alla tipologia delle attività ed ai livelli di 
rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici 
compiti affidati ai lavoratori.

Durata dei corsi di formazione

 ▪ In attività a rischio di incendio basso (durata 4 
ore).
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 ▪ In attività a rischio di incendio medio (durata 8 
ore).

 ▪ In attività a rischio di incendio elevato (durata 16 
ore).

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti 
di prevenzione degli incendi e di evacuazione ai sensi 
dell’art. 34 c. 2-bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. modificato 
dal art. 20, comma 1, lettera g del D.Lgs.151/2015 
(denominato Jobs Act).

Aggiornamento

 ▪ In attività a rischio di incendio basso (durata 2 
ore).

 ▪ In attività a rischio di incendio medio (durata 5 
ore).

 ▪ In attività a rischio di incendio elevato (durata 8 
ore).

L’art. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce 
solo che anche la formazione antincendio deve essere 
periodicamente aggiornata. Tuttavia, né tale norma 
né il D.M. dell’Interno del 10 marzo 1998 fissano 
una specifica periodicità. Viene in aiuto la circolare 
della Direzione Centrale del Corpo dei Vigili del 
Fuoco, che pur senza essere forza di legge, aiuta ad 
adempiere all’obbligo di aggiornamento periodico 
stabilito dal D.Lgs. 81/08 stabilendo la periodicità di 
tali aggiornamenti, come per il primo soccorso, con 
cadenza triennale.

Sanzioni

La sanzione per l’inadempimento degli obblighi di 
informazione, formazione e addestramento di cui 
agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 consiste nell’ 
arresto da 2 a 4 mesi del datore di lavoro/ dirigente o 
nell’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.



Capitolo 25 - Adempimenti contributivi e assicurativi

484

25.4.3.3 Addetti al primo soccorso

Il corso si propone di fornire a tutti i partecipanti 
le conoscenze tecniche e pratiche di base per 
l’attuazione delle misure di primo intervento e per 
l’attivazione degli interventi di primo soccorso.

I destinatari del Corso sono i lavoratori designati al 
primo soccorso (D.Lgs. 81/08, D.M. 388/03). Tale 
figura può coincidere con il datore di lavoro.

Durata dei corsi di formazione

 ▪ 12 ore per le aziende appartenenti ai gruppi B e C.

 ▪ 16 ore per le aziende appartenenti al gruppo A.

L’attività formativa dovrà essere erogata attraverso 
lezioni frontali in aula con l’utilizzo di una 
metodologia didattica che privilegerà un modello di 
tipo interattivo caratterizzato da esercitazioni pratiche 
e confronti tra docente e partecipanti.

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti 
di addetto al primo soccorso ai sensi dell’art. 34 c. 
2-bis del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. modificato dal art. 20, 
comma 1, lettera g del D.Lgs.151/2015 (denominato 
Jobs Act).

Aggiornamento

La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta 
con cadenza triennale almeno per quanto attiene 
alla capacità di intervento pratico. La durata del 
corso aggiornamento primo soccorso è di 4 ore per le 
aziende appartenenti ai gruppi B e C – 6 ore per le 
aziende appartenenti al gruppo A.

Sanzioni

La sanzione per l’inadempimento degli obblighi di 
informazione, formazione e addestramento di cui agli 
articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 consiste nell’arresto 
da 2 a 4 mesi del datore di lavoro/dirigente o 
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nell’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.

25.4.3.4 Preposti

La formazione dei preposti deve comprendere quella 
per i lavoratori, così come prevista e definita dallo 
stesso Accordo Stato Regioni, e deve essere integrata 
da una formazione particolare, in relazione ai compiti 
da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro.

Durata dei corsi di formazione

8 ore di cui 4 possono essere seguite in e-Learning.

Aggiornamento

Come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. 
n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale 
con durata minima di 6 ore.

Sanzioni

Si ricorda che la sanzione per l’inadempimento degli 
obblighi di informazione, formazione e addestramento 
di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo 
Unico sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da 2 a 4 
mesi del datore di lavoro/ dirigente o nell’ammenda 
da 1.315,20 a 5.699,20 euro.

25.4.3.5 Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
(R.L.S.) ha diritto ad una formazione particolare 
in materia di salute e sicurezza concernente i rischi 
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la 
propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate 
competenze sulle principali tecniche di controllo e 
prevenzione dei rischi stessi.

Durata dei corsi di formazione

La durata minima dei corsi per il Rappresentante 
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dei Lavoratori per la Sicurezza è di 32 ore iniziali, 
di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le 
conseguenti misure di prevenzione e protezione 
adottate, con verifica di apprendimento.

Aggiornamento

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le 
modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico 
per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, 
la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue 
per le imprese che occupano fino 50 lavoratori e a 
8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 
lavoratori.

Sanzioni

La sanzione per l’inadempimento degli obblighi di 
informazione, formazione e addestramento di cui 
agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico 
sulla Sicurezza) consiste nell’arresto da 2 a 4 mesi 
del datore di lavoro/ dirigente o nell’ammenda da 
1.315,20 a 5.699,20 euro.

25.4.3.6 Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione

Durata dei corsi di formazione

I percorsi formativi per il corso R.S.P.P. Datore di 
Lavoro (Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/08 art. 34) sono articolati in moduli associati a 3 
differenti livelli di rischio: basso (16 ore), medio (32 
ore), altro (48 ore).

Il monte ore di formazione da frequentare è 
individuato in base al settore ATECO di appartenenza, 
associato ad uno dei 3 livelli di rischio.

Aggiornamento

Il corso aggiornamento R.S.P.P. Datore di Lavoro, che 
ha periodicità quinquennale, ha durata modulata in 
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relazione ai 3 livelli di rischio individuati: basso (6 
ore), medio (10 ore), altro (14 ore).

L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente 
distribuito nell’arco temporale di riferimento. I Datori 
di Lavoro che hanno frequentato un corso R.S.P.P. 
antecedentemente al 12/01/2012 hanno obbligo di 
formazione entro il 12/01/2017, ovvero a 5 anni di 
distanza dall’entrata in vigore dell’accordo; i datori di 
lavoro che hanno svolto un corso successivamente il 
12/01/2012 devono seguire il corso di aggiornamento 
ogni 5 anni.

Sanzioni

La sanzione per l’inadempimento degli obblighi di 
formazione di cui all’art. 34 del D.Lgs. 81/08 consiste 
nell’arresto da 3 a 6 mesi del datore di lavoro o 
nell’ammenda da 2.740 a 7.014 euro.

25.4.3.7 Novità introdotte dal D.Lgs. 151/2015 
(Jobs Act) 

Tra le modifiche e integrazioni introdotte con il D.Lgs. 
151/2015 al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza 
sul Lavoro, significativo è quanto introdotto dal 
legislatore in merito alla violazione degli art. 18 
e 37, rispettivamente riguardanti la sorveglianza 
sanitaria e la formazione. Infatti l’art. 20 del D.Lgs. 
151/2015 introduce il comma 6-bis nell’articolo 55 
del D.Lgs. 81/08, che recita: “in caso di violazione 
delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, 
lettera g, e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la 
violazione si riferisce a più di 5 lavoratori gli importi 
della sanzione sono raddoppiati, se la violazione 
si riferisce a più di 10 lavoratori gli importi della 
sanzione sono triplicati”.

Le disposizioni citate dal nuovo comma per le quali 
viene introdotta una sanzione doppia, nel caso 
la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori, o 
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tripla, nel caso la violazione si riferisca a più di 10 
lavoratori, riguardano l’obbligo, sempre a carico del 
datore di lavoro, di formazione dei lavoratori e dei 
loro rappresentanti (art. 37) e l’obbligo del datore di 
lavoro di “inviare i lavoratori alla visita medica entro 
le scadenze previste dal programma di sorveglianza 
sanitaria e richiedere al medico competente 
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel 
presente decreto” - art. 18, comma 1, lett. g.

Sempre in materia di semplificazioni, ai sensi dell’art. 
34 c. 2-bis, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. modificato dal 
art. 20, comma 1, lettera g del D.Lgs.151/2015, il 
datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di 
addetto al primo soccorso e addetto alla prevenzione 
incendi e evacuazione.

25.4.3.8 Novità introdotte dall’accordo tra 
stato e regioni approvato in data 07/07/2016

L’ultimo aggiornamento normativo in merito alla 
formazione e informazione in ambito sicurezza nei 
luoghi di lavoro viene apportato dall’accordo tra stato 
e regioni approvato il 7 luglio 2016.

Le principali novità introdotte, riguardano:

 ▪ ulteriori titoli di esonero;

 ▪ i requisiti dei docenti uniformati al D.L. 
06/03/2013;

 ▪ il numero massimo partecipanti: 35 unità;

 ▪ le indicazioni metodologiche in aula;

 ▪ l’ampliamento utilizzo e-Learning;

 ▪ la nuova articolazione dei percorsi formativi 
R.S.P.P. e A.S.P.P.;

 ▪ la definizione criteri di valutazione;
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 ▪ il riconoscimento formazione pregressa;

 ▪ le modalità di aggiornamento;

 ▪ gli esoneri per i contenuti analoghi.

Il nuovo accordo è per lo più focalizzato sulla figura 
del R.S.P.P. relativamente ai percorsi formativi 
obbligatori e gli aggiornamenti necessari per il 
mantenimento delle qualifiche professionali previste 
dal art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ma il testo 
normativo riporta anche dei chiarimenti e integrazioni 
in merito alla formazione prevista per le figure 
precedentemente elencate.

Di seguito si riportano delle delucidazioni in merito 
alla formazione svolta in modalità e-learning e alla 
possibilità di concedere dei crediti formativi ed 
esoneri per corsi aventi contenuti analoghi.

Formazione e-Learning

In riferimento alla formazione svolta in modalità 
e-Learning, nella premessa del nuovo accordo si 
precisa che lo svolgimento dei corsi di formazione 
e di aggiornamento è da ritenersi valido solo se 
espressamente previsto da norme e accordi Stato-
Regioni e dalla contrattazione collettiva, ove previsto, 
con le modalità disciplinate dall’accordo nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’allegato II.

L’allegato II, sostituisce completamente l’allegato 
I dell’accordo del 21 dicembre 2011 e definisce i 
requisiti specifici per lo svolgimento della formazione 
e dell’aggiornamento in modalità e-Learning. 
Nell’allegato II sono definite le specifiche di carattere 
organizzativo e tecnico, i profili di competenza 
per la gestione didattica e tecnica, nonché i criteri 
per la redazione del documento progettuale di 
ogni corso. Deve essere redatta per ogni corso una 
scheda progettuale; quest’ultima dovrà essere resa 
disponibile al discente che, all’atto dell’iscrizione, 
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dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.

L’allegato V precisa che la formazione specifica dei 
lavoratori a basso rischio possa essere effettuata in 
modalità e-Learning, mentre è espressamente vietata 
per gli addetti al primo soccorso e per gli addetti alla 
prevenzione incendi.

Crediti formativi ed esoneri per contenuti analoghi

Si tratta dell’attuazione dell’articolo 32, comma 
1, lettera c, della legge 98/2013 che ha introdotto 
il comma 5-bis all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008. In 
tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti 
dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti 
dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto 
o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per 
gli addetti del servizio prevenzione e protezione, 
è riconosciuto credito formativo per la durata ed i 
contenuti della formazione e dell’aggiornamento 
corrispondenti erogati.

L’allegato III stabilisce, in una dettagliata tabella, gli 
esoneri che possono essere totali o parziali per tutti 
i soggetti della sicurezza sia per i corsi di formazione 
che per i corsi di aggiornamento.

25.5 Ispezioni in azienda
La tutela della normativa in materia di lavoro e 
legislazione sociale viene garantita mediante la 
previsione di un’attività di vigilanza che verifichi il 
pieno rispetto della normativa da parte dei datori di 
lavoro e dei committenti.

L’attività di vigilanza è svolta per il tramite di soggetti 
pubblici che utilizzano il proprio personale per i 
compiti di tutela.

Il 1° gennaio 2017 ha segnato l’avvio della effettiva 
operatività dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, 
istituito con D.Lgs. 149/2015 pubblicato in GU n. 
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221 del 23.9.2015, che integra i servizi ispettivi del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS 
e dell’INAIL oltre ad aver istituito il “Comando 
Carabinieri per la tutela del lavoro” con funzioni di 
vigilanza e coordinamento con lo stesso INL. Ulteriori 
funzioni sono attribuite all’Ispettorato con il D.P.C.M. 
23/02/2016. Con la circolare 2/2017 dell’INL sono 
state dettate le prime istruzioni operative in materia 
di coordinamento e programmazione dell’attività 
ispettiva dopo l’unificazione dei corpi ispettivi 
suddetti. Da notare che l’INAIL a sua volta con nota 
2176/2017 ha emanato autonome istruzioni dirette 
alle proprie strutture territoriali con cui richiama 
la suddetta circolare e fornisce istruzioni al proprio 
personale ispettivo, precisando che gli incarichi 
ispettivi affidati ai propri funzionari sono rivolti alla 
materia assicurativa di competenza dell’INAIL. In 
pratica non vi è nessuna modifica rispetto a 
quanto finora previsto e l’ambito ispettivo INAIL 
è molto ampio. Si passa dalle errate classificazioni 
tariffarie, all’inquadramento settoriale delle aziende, 
all’eventuale lavoro nero con contestazione della 
maxisanzione, al controllo dell’esatta qualificazione 
dei rapporti di lavoro, al controllo delle retribuzioni, 
alla verifica di agevolazioni e contestazioni delle 
sanzioni amministrative in ambito INAIL e ovviamente 
in materia di infortuni. Ne consegue che gli ispettori 
del Ministero e dell’INPS potranno effettuare eventuali 
nuovi controlli esaminando la parte di loro pertinenza. 
Gli enti comunicano all’INL le verifiche che intendono 
iniziare nell’ambito della propria programmazione 
e saranno le strutture territoriali dell’INL a tracciare 
le verifiche e a controllare se gli accertamenti non 
siano già in programma, onde evitare duplicazioni di 
verifiche in contemporanea.

25.5.1 Accesso in azienda

Gli ispettori del lavoro (e gli altri organi ispettivi) 
possono accedere ai luoghi di lavoro (laboratori, 
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opifici, cantieri, uffici, fabbriche, negozi, ecc.)in 
qualsiasi ora del giorno e delle notte e possono visitare 
anche i luoghi annessi, dormitori, refettori, quando 
vi sia il fondato sospetto che servano a compiere o 
nascondano violazioni di legge.

Il potere di accesso non può essere in alcun 
modo limitato dal datore di lavoro. Gli ispettori, 
prima dell’accesso, sono tenuti, in base al Codice 
Deontologico, a qualificarsi mediante l’esibizione del 
tesserino identificativo; l’ostacolo al potere d’accesso 
degli ispettori costituisce una violazione penale.

Gli ispettori possono: interrogare il personale al fine 
di verificare la regolarità dei lavoratori, il loro giusto 
inquadramento e il rispetto delle previsioni di legge o 
di contratto collettivo; controllare la documentazione 
di lavoro (Libro Unico, comunicazioni d’assunzione, 
permessi di soggiorno di lavoratori extracomunitari, 
ecc.) ed estrarne copie.

In sede di primo accesso, gli ispettori sono tenuti a 
rilasciare apposito verbale che riporta le operazioni 
svolte e le persone ascoltate; una copia deve essere 
consegnata al datore di lavoro.

Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689/81, il 
procedimento ispettivo deve concludersi entro 90 
giorni che decorrono dalla data di accesso. Il termine 
può essere interrotto per motivate e documentate 
ragioni che attestano la complessità dell’attività 
ispettiva (richiesta nuova documentazione, necessità 
di ascoltare altri testimoni, ecc.).

25.5.2 Provvedimenti ispettivi

Gli ispettori del lavoro nei limiti delle loro attribuzioni 
sono ufficiali di polizia giudiziaria. Questo determina 
una competenza anche nella materia penale del 
lavoro e la possibilità di svolgere quelle attività 
riservate a coloro che risultano in possesso di tale 
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qualifica (sequestri, interrogatori formali, prescrizioni 
obbligatorie, ecc.).

L’ispettore del lavoro quando viene a conoscenza 
di una violazione penale nella sua materia di 
competenza deve comunicarla senza ritardo 
all’autorità giudiziaria.

In presenza di violazioni prescrizionali, punite con la 
pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, o della 
sola ammenda, l’ispettore del lavoro può attivare la 
procedura della prescrizione obbligatoria di cui all’art. 
15 del D.Lgs. 124/2004. Questa prevede che l’ispettore, 
in presenza di una violazione contravvenzionale, 
la contesti al trasgressore e lo inviti a sanare la 
situazione assegnando un congruo termine (come 
avviene ad esempio in materia di sicurezza quando 
il datore di lavoro non ha adottato una determinata 
misura relativa alla messa in sicurezza del ponteggio. 
In tal caso l’ispettore contesta la violazione, diffida 
il datore di lavoro a sanare l’irregolarità entro un 
termine congruo - ad esempio 10 giorni - ed invia il 
verbale all’autorità giudiziaria).

Decorso il termine, 10 giorni nell’esempio sopra 
riportato, l’ispettore si reca nuovamente in cantiere 
e verifica l’ottemperanza alla prescrizione. In caso 
di ottemperanza a quanto richiesto ammette il 
trasgressore al pagamento di una somma ridotta, di 
regola il minimo edittale, che se pagata nei termini 
assegnati estingue il procedimento penale (oblazione).

25.5.3 Sospensione dell’attività 
imprenditoriale

L’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 prevede il provvedimento 
di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Questo viene adottato in caso di gravi e reiterate 
violazioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro 
e in caso di impiego di personale non risultante 
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dalle scritture obbligatorie in misura superiore al 
20% del personale impiegato sul luogo di lavoro. In 
questo caso l’ispettore adotta il provvedimento di 
sospensione che decorre di regola dalle ore 12 del 
giorno successivo a quello dell’intervento.

Il datore di lavoro è tenuto a regolarizzare i lavoratori 
o a sanare le violazioni in materia di sicurezza. Una 
volta osservati questi adempimenti, il trasgressore 
può richiedere la revoca del provvedimento di 
sospensione. Il provvedimento di sospensione non 
è emanato dagli ispettori INAIL, ma sarà dagli stessi 
segnalato alla competente sede territoriale dell’INL.

25.5.4 Verbale unico di illecito 
amministrativo, conciliazioni 
monocratiche e diffide accertative

Il procedimento ispettivo è un procedimento speciale, 
regolato dalla legge n. 689/81, che prevede dei termini 
per la contestazione e la notificazione dell’illecito 
amministrativo, stabiliti dall’art. 14 in 90 giorni, come 
sopra riportato.

La riforma dei servizi ispettivi è stata compiuta 
ad opera del D.Lgs. n. 124/2004, che ha esteso le 
competenze degli ispettori del lavoro e introdotto 
nuovi istituti come la conciliazione monocratica e la 
diffida accertativa per crediti di lavoro.

In presenza di una richiesta d’intervento, il direttore 
della Direzione Territoriale del Lavoro verifica il suo 
contenuto patrimoniale e l’assenza di violazioni penali 
e avvia la richiesta d’intervento per la conciliazione 
monocratica.

Il personale anche non ispettivo delle DTL convoca 
le parti (datore di lavoro e lavoratore) e tenta 
una conciliazione che, se riuscita, conclude il 
procedimento ispettivo. Se invece le parti non si 
presentano o la conciliazione ha esito negativo, 



Capitolo 25 - Adempimenti contributivi e assicurativi

495

riparte il procedimento ispettivo.

Il D.Lgs. 124/2004, ha assegnato agli ispettori 
anche il compito in materia di verifica della corretta 
applicazione dei contratti collettivi. In caso di 
mancato pagamento delle retribuzioni dovute o in 
caso di errata applicazione del contratto collettivo da 
cui derivino crediti di lavoro, l’ispettore adotta nei 
confronti del datore di lavoro una diffida accertativa 
per crediti di lavoro, che se non adempiuta, una volta 
validata dal direttore della DTL, costituisce titolo 
esecutivo per il recupero del credito.

Completato l’accertamento ispettivo, anche in materia 
contributiva e assicurativa, l’ispettore del lavoro deve 
contestare o notificare il verbale unico di illecito 
amministrativo contro il quale sono previsti ricorsi di 
tipo amministrativo o giurisdizionale.

Il datore di lavoro che riceve un verbale unico di 
illecito ispettivo deve:

 ▪ verificare che contenga tutti gli elementi essenziali 
previsti dalla normativa;

 ▪ verificare che dagli esiti dettagliati degli 
accertamenti descritti e dalle fonti di prova 
elencate emergano elementi a sostegno di 
quanto contestato per valutare l’opportunità di 
un’opposizione o di un’acquiescenza al verbale.

In quest’ultimo caso il datore di valoro deve:  

 ▪ verificare se vi è una diffida obbligatoria e 
ottemperare a quanto prescritto entro 30 giorni 
dalla notifica; 

 ▪ pagare entro 45 giorni dalla notifica del verbale 
dopo aver adempiuto entro termini alla diffida; 

 ▪ se vi è una diffida nunc ex tunc, pagare entro 15 
giorni dalla notifica del verbale. 
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Se non si è adempiuto alla diffida o non si è 
provveduto al pagamento entro i suddetti termini, 
è ancora possibile pagare le sanzioni ex art. 16 del 
D.Lgs. 689/81, entro 105 giorni dalla notifica del 
verbale; per gli illeciti non diffidabili e per cui è stata 
fatta direttamente la notifica di illecito, pagare le 
sanzioni entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

L’oggetto della diffida obbligatoria consiste 
principalmente nelle inosservanze di norme di 
legge ovvero di contratto collettivo (qualora questo 
abbia funzione integrativa del precetto normativo), 
comunque materialmente sanabili, ovvero le 
violazioni omissive relative ad adempimenti che 
possono essere ancora astrattamente realizzabili, pur 
se tardivamente rispetto al momento in cui la norma 
prescrive l’attuazione degli stessi. Si tratta di un 
istituto giuridico il cui scopo consiste nell’imporre il 
concreto rispetto di una norma, con la contemporanea 
previsione legislativa che la spontanea adesione a 
quanto prescritto comporta una misura punitiva di 
maggior favore per il trasgressore. La diffida non è 
ammissibile: 

 ▪ in presenza di condotte illecite omissive che 
abbiano già irrimediabilmente leso un interesse 
giuridicamente tutelato dalla norma senza alcuna 
possibilità di eliminarne gli effetti prodotti;

 ▪ in presenza di violazioni in cui l’interesse 
sostanziale protetto dalla norma non è in alcun 
modo recuperabile;

 ▪ qualora siano state violate delle norme poste a 
tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore.

Il comportamento può essere sanato entro 30 giorni 
dalla notifica del verbale conclusivo di accertamento. 
Sono diffidabili invece gli inadempimenti relativi a 
comportamenti omessi nei termini di legge ma posti 
in essere tardivamente dal datore di lavoro, in modo 



Capitolo 25 - Adempimenti contributivi e assicurativi

497

spontaneo, in un momento che precede l’accertamento 
ispettivo, entro il termine di 15 giorni. L’adozione 
della diffida sospende i termini per la contestazione 
e  notifica degli illeciti amministrativi rilevati fino al 
termine per la regolarizzazione e il pagamento della 
sanzione minima e per la presentazione del ricorso al 
Comitato Regionale per i rapporti di lavoro. In caso 
di inottemperanza alla diffida o mancato pagamento 
della sanzione minima decorrono automaticamente i 
termini per il pagamento della sanzione ridotta (entro 
60 giorni), o la presentazione di scritti difensivi (30 
giorni) - ex L. 689/81 o, infine, per la presentazione 
ancora  del ricorso al Comitato regionale del lavoro  
(30 giorni) - ex art. 17, D.Lgs.124/04.
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TABELLE RETRIBUTIVE
Retribuzioni minime contrattuali in vigore al 1° 
marzo 2016 - Importi mensili

1. Industria
1.1 Alimentari

Livello Minimo Indennità di 
contingenza E.D.R. Indennità di 

funzione

1SQ 2.193,33 545,72 10,33 100,00

1S 2.193,33 545,72 10,33

1 1.907,23 538,70 10,33

2 1.573,49 530,51 10,33

3A 1.382,76 525,83 10,33

3 1.239,73 522,32 10,33

4 1.144,35 519,99 10,33

5 1.049,00 517,65 10,33

6 953,65 515,31 10,33

1.2 Calzature
Livello Minimo Indennità di funzione

8 2.102,00 41,31

7 1.958,50

6 1.803,00

5 1.713,50

4 1.649,50

3S 1.612,00

3 1.577,00

2S 1.531,50

2 1.498,50

1 1.191,50

1.3 Ceramica
Livello Minimo I.P.O. E.A.R.

A 2.332,53 77,47

B1 2.109,94 116,65

B2 2.102,32

C1 1.838,08 95,20

C2 1.834,28 54,96
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Livello Minimo I.P.O. E.A.R.

C3 1.830,47

D1 1.669,60 113,15

D2 1.662,74 40,59

D3 1.656,65

E1 1.525,43 50,34

E2 1.516,29

F 1.423,59

1.4 Chimica-farmaceutica

Livello Minimo I.P.O. E.A.R. E.D.R. acc. 
15.10.2015

A1 2.190,52 406,96 190,00 23,00

A2 2.190,52 226,07 190,00 21,00

A3 2.190,52 174,70 190,00 20,00

B1 2.016,22 230,76 100,00 19,00

B2 2.016,22 160,39 100,00 18,00

C1 1.820,25 235,40 15,00

C2 1.820,25 170,61 15,00

D1 1.678,03 244,23 14,00

D2 1.678,03 163,74 13,00

D3 1.678,03 121,73 12,00

E1 1.516,87 198,41 11,00

E2 1.516,87 126,27 10,00

E3 1.516,87 74,42 10,00

E4 1.516,87 36,17 9,00

F 1.483,46 9,00

1.5 Edilizia

Livello Minimo Indennità di 
contingenza E.d.r. Indennità di 

funzione

7Q 1.680,71 533,82 10,33 140,00

7 1.680,71 533,82 10,33

6 1.512,63 529,63 10,33

5 1.260,52 523,35 10,33

4 1.176,51 521,25 10,33

3 1.092,46 519,16 10,33

2 983,22 516,43 10,33

1 840,36 512,87 10,33
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1.6 Gomma e materie plastiche
Livello Minimo Indennità di funzione

Q 2.066,93 50,00

A 1.945,53

B 1.833,14

C 1.810,05

D 1.787,84

E 1.714,54

F 1.669,18

G 1.558,54

H 1.488,76

I 1.342,91

1.7 Grafica ed editoria

Livello Minimo Indennità di 
contingenza E.D.R.

Q 1.845,51 539,99 10,33

AS 1.836,60 539,99 10,33

A 1.550,80 533,19 10,33

B1S 1.492,15 530,40 10,33

B1 1.447,61 530,40 10,33

B2 1.356,30 528,03 10,33

B3 1.259,04 525,47 10,33

C1 1.162,54 523,01 10,33

C2 1.025,95 519,63 10,33

D1 928,69 517,35 10,33

D2 844,80 515,40 10,33

E 742,36 512,87 10,33

1.8 Imprese di pulizia

Livello Minimo Indennità di 
contingenza E.D.R. Indennità 

di funzione

Q 1.330,50 532,06 10,33 25,82

7 1.215,60 532,06 10,33

6 1.052,30 524,77 10,33

5 846,68 518,53 10,33

4 774,11 517,50 10,33

4  
param. 125

755,98 517,50 10,33

3 713,64 515,42 10,33
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Livello Minimo Indennità di 
contingenza E.D.R. Indennità 

di funzione

2 
param. 115

695,51 513,96 10,33

2 659,21 513,96 10,33

1 604,78 512,71 10,33

1.9 Lapidei

Livello Minimo Indennità di 
contingenza E.D.R. Superminimo 

collettivo

AS 1.734,50 531,34 10,33

A 1.595,65 528,18 10,33

B 1.300,82 521,48 10,33

CS 1.249,03 520,13 10,33

C 1.179,64 518,37 10,33

D 1.113,04 516,76 10,33

E 1.026,06 514,81 10,33

F 868,53 512,38 10,33 7,75

1.10 Laterizi

Livello Minimo Indennità di 
contingenza E.D.R.

Indennità 
di 

funzione

Super-
minimo 

collettivo

ASQ 1.860,72 534,84 10,33 51,65

AS 1.860,72 534,84 10,33

A 1.564,66 528,01 10,33

B 1.277,11 521,40 10,33

CS 1.207,88 517,58 10,33

C 1.149,23 517,52 10,33

D 1.068,76 515,99 10,33

E 990,52 514,04 10,33

F 847,66 511,74 10,33 4,13

1.11 Legno/arredamento

Livello Minimo Indennità di 
contingenza E.D.R. Indennità 

di funzione

AD3 1.801,23 531,91 10,33 25,82

AD2 1.759,40 531,91 10,33

AD1 1.673,02 529,75 10,33

AC5 1.587,22 527,94 10,33

AC4 1.458,60 525,22 10,33

AC3 1.329,92 522,41 10,33
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Livello Minimo Indennità di 
contingenza E.D.R. Indennità 

di funzione

AC2 1.329,92 522,41 10,33

AC1 1.201,21 518,45 10,33

AS4 1.329,92 522,41 10,33

AS3 1.266,10 521,02 10,33

AS2 1.201,21 518,45 10,33

AS1 1.149,60 517,76 10,33

AE4 1.149,60 517,76 10,33

AE3 1.085,23 516,53 10,33

AE2 1.020,88 514,79 10,33

AE1 858,07 512,16 10,33

1.12 Metalmeccanica
Livello Minimo

8 2.333,17

7 2.278,56

6 2.040,98

5S 1.902,42

5 1.774,89

4 1.657,28

3S 1.622,96

3 1.588,63

2 1.432,58

1 1.297,81

1.13 Pelli e cuoio

Livello Minimo Indennità di 
funzione

6Q 1.992,78 51,65

6 1.992,78

5 1.802,32

4S 1.689,15

4 1.651,17

3 1.580,70

2 1.501,15

1 1.191,73
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1.14 Tessili/abbigliamento

Livello Minimo Indennità di 
funzione

8 2.090,13 51,65

7 1.971,17

6 1.851,19

5 1.734,06

4 1.649,51

3S 1.611,29

3 1.575,30

2S 1.529,99

2 1.496,62

1 1.190,07

2. Artigianato
2.1 Acconciatura ed estetica

Livello Minimo

1 1.372,90

2 1.254,16

3 1.189,00

4 1.121,04

2.2 Alimentari

Livello Minimo Indennità di 
funzione

1S 2.065,26 36,15

1 1.854,28

2 1.697,50

3A 1.581,85

3 1.496,20

4 1.435,18

5 1.368,91

6 1.280,76

2.3 Alimentari: panificazione

Livello Minimo Indennità di 
funzione

1S 2.065,26 36,15

1 1.854,28
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Livello Minimo Indennità di 
funzione

2 1.697,50

3A 1.581,85

3 1.496,20

4 1.435,18

5 1.368,91

6 1.280,76

2.4 Chimica

Livello Minimo Indennità di 
funzione

7 1.826,91 51,65

6 1.706,87

5S 1.612,60

5 1.535,86

4 1.455,32

3 1.374,27

2 1.313,75

1 1.227,31

2.5 Ceramica
Livello Minimo

A 1.626,89

B 1.485,04

C 1.407,13

D 1.349,91

E 1.301,49

F 1.259,95

G 1.187,76

 2.6 Edilizia

Livello Minimo Indennità di 
contingenza E.D.R. Indennità 

di funzione

7Q 1.735,48 534,28 10,33 140,00

7 1.735,48 534,28 10,33

6 1.518,56 529,11 10,33

5 1.265,27 522,91 10,33

4 1.172,05 520,12 10,33

3 1.096,12 517,85 10,33
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Livello Minimo Indennità di 
contingenza E.D.R. Indennità 

di funzione

2 968,93 515,27 10,33

1 846,45 512,58 10,33

2.7 Grafica ed editoria

Livello Minimo Indennità di 
funzione

1A 2.088,13 51,65

1B 1.864,96

2 1.749,56

3 1.640,88

4 1.522,56

5 bis 1.392,74

5 1.331,60

6 1.253,94

2.8 Imprese di pulizia

Livello Minimo Indennità di 
funzione

Indennità 
speciale

1Q 1.375,44 25,82 121,55

1 1.375,44 121,55

2 1.260,84 103,58

3S 1.222,07 99,86

3 1.180,21 91,81

4 1.115,67 83,73

5 1.079,97 78,17

6 1.040,32 71,97

2.9 Lapidei
Livello Minimo

1 1.952,56

2 1.830,64

3 1.594,17

4 1.494,99

5 1.438,71

6 1.372,52

7 1.276,01
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2.10 Legno/arredamento
Livello Minimo

AS 1.859,40

A 1.733,13

B 1.584,21

CS 1.515,36

C 1.445,81

D 1.366,71

E 1.294,28

F 1.216,08

2.11 Metalmeccanica
Livello Minimo

1 1.692,63

2 1.574,93

2 bis 1.487,12

3 1.429,98

4 1.347,81

5 1.298,12

6 1.237,88

2.12  Tessili: abbigliamento/confezioni
Livello Minimo Indennità di funzione

6S 1.719,62 20,66

6 1.609,79

5 1.475,04

4 1.363,89

3 1.308,03

2 1.251,31

1 1.183,56

2.13  Tessili: calzature
Livello Minimo Indennità di funzione

6S 1.717,69 20,66

6 1.621,28

5 1.481,87

4 1.371,50

3 1.315,68

2 1.259,70

1 1.188,11
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2.14  Tessili: lavorazioni a mano e su misura
Livello Minimo Indennità di funzione

6S 1.717,20 20,66

6 1.602,04

5 1.467,28

4 1.356,13

3 1.300,32

2 1.243,58

1 1.175,83

3. Commercio e servizi
3.1 Istituti di vigilanza

Livello Minimo

Q 1.914,03

1 1.662,61

2 1.560,38

3 1.399,31

4 1.258,88

5 1.195,87

6 1.058,06

3.2 Lavoro domestico: conviventi
Livello Minimo Indennità di funzione

DS 1.192,52 167,94

D 1.135,73 167,94

CS 965,38

C 908,60

BS 851,80

B 795,01

AS 738,23

A 624,65

Part time ex art. 15, co. 2

C 658,71

BS 596,26

B 567,87

Assistenza notturna

DS 1.371,42

CS 1.110,18
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Livello Minimo Indennità di funzione

BS 979,57

Presenza notturna

Unico 655,89

3.3 Lavoro domestico: non conviventi
Livello Minimo (importi orari)

DS 8,06

D 7,72

CS 6,69

C 6,35

BS 6,02

B 5,68

AS 5,36

A 4,54

3.4 Proprietari di fabbricato: portieri
Livello Minimo

A1 1.049,45

A2 1.049,45

A3 1.150,04

A4 1.150,04

A5 1.049,45

A6 1.099,67

A7 1.099,67

A8 1.151,87

A9 1.151,87

3.5 Proprietari di fabbricato: addetti alle pulizie
Livello Minimo

B1 1.285,22

B2 1.221,88

B3 1.219,77

B4 1.135,66

B5 1.069,82

3.6 Scuole private laiche
Livello Minimo

8B 1.525,90

8A 1.447,02
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Livello Minimo

7 1.380,45

6 1.359,64

5 1.359,64

4 1.275,60

3 1.214,07

2 1.158,14

1 1.131,15

3.7 Scuole private religiose
Livello Minimo

6 1.793,49

5 1.616,80

4 1.541,70

3 1.496,58

2 1.455,86

1 1.416,74

3.8 Studi professionali
Livello Minimo

Q 2.055,68

1 1.819,14

2 1.584,53

3S 1.469,73

3 1.456,37

4S 1.412,28

4 1.361,69

5 1.267,26

3.9  Terziario (Confcommercio)

Livello Minimo Indennità di 
contingenza

Terzo 
elemento

Indennità 
di funzione

Super-
minimo 
collettivo

Q 1.801,15 540,37 2,07 260,77

1 1.622,48 537,52 2,07

2 1.403,43 532,54 2,07

3 1.199,55 527,90 2,07

4 1.037,46 524,22 2,07

5 937,28 521,94 2,07

6 841,50 519,76 2,07
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Livello Minimo Indennità di 
contingenza

Terzo 
elemento

Indennità 
di funzione

Super-
minimo 
collettivo

7 720,42 517,51 2,07 5,16

Operatori di vendita

1 979,33 530,04 2,07

2 820,58 526,11 2,07

3.10  Turismo (Confcommercio): alberghi e campeggi
Livello Minimo Indennità di funzione

A 2.185,08 75,00

B 2.022,98 70,00

1 1.884,80

2 1.722,70

3 1.624,72

4 1.533,09

5 1.437,77

6S 1.382,49

6 1.362,91

7 1.277,15

3.11  Turismo (Confcommercio): alberghi e campeggi minori
Livello Minimo Indennità di funzione

A 2.172,03 75,00

B 2.011,12 70,00

1 1.872,95

2 1.712,62

3 1.615,82

4 1.525,38

5 1.430,65

6S 1.375,96

6 1.356,38

7 1.271,21

3.12  Turismo (Confcommercio): pubblici esercizi e agenzie 
di viaggi

Livello Minimo Indennità di 
contingenza

Indennità di 
funzione

A 1.542,04 542,70 75,00

B 1.392,49 537,59 70,00
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Livello Minimo Indennità di 
contingenza

Indennità di 
funzione

1 1.261,54 536,71

2 1.112,00 531,59

3 1.021,85 528,26

4 937,75 524,94

5 849,38 522,37

6S 798,37 520,64

6 779,81 520,51

7 700,05 518,45

3.13  Turismo (Confcommercio): pubblici esercizi minori

Livello Minimo Indennità di 
contingenza

Indennità di 
funzione

A 1.536,36 542,19 75,00

B 1.387,33 537,12 70,00

1 1.256,38 536,24

2 1.107,61 531,20

3 1.017,98 527,91

4 934,39 524,64

5 846,28 522,09

6S 795,53 520,38

6 776,97 520,25

7 697,47 518,22

3.14  Turismo (Confcommercio): agenzie di viaggio minori

Livello Minimo Indennità di 
contingenza

Indennità di 
funzione

A 1.542,04 542,38 75,00

B 1.392,49 537,27 70,00

1 1.244,50 536,39

2 1.095,99 531,30

3 1.007,39 527,99

4 924,32 524,69

5 836,99 522,14

6S 786,49 520,42

6 768,45 520,30

7 689,20 518,25




