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Con piacere informiamo che il Consiglio Nazionale dell’Ordine 
ha nominato il Collega Alessandro Graziano quale componen-
te della Commissione Nazionale Rapporti esterni – istituti pre-

videnziali e assistenziali – INPS (vedi lettera di nomina a pag. 59). Al 
collega Graziano, che in tale incarico sostituisce il collega Potito di Nun-
zio di recente nominato componente della Commissione Analisi Scenari 
Strategici, facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro e non man-
cheremo di fargli arrivare problematiche da portare in tale consesso.

In questo numero di Sintesi pubblichiamo una serie di articoli di commen-
to alla Carta dei Diritti Universali del Lavoro (http://www.cartacgil.it/wp-
content/uploads/2016/05/Testo-Carta-dei-Diritti.pdf), un lavoro monumen-
tale che ambisce ad essere una sorta di nuovo Statuto dei lavori, proposto 
dalla CGIL. Un sentito ringraziamento ai colleghi della Sezione Semplifica-
zioni del Centro Studi e Ricerche ed in particolare al Collega Andrea Asna-
ghi che ne ha curato la realizzazione.

In ultima pagina riportiamo un articolo di Giuseppe Guastella pubbli-
cato sul Corriere della Sera del 12 dicembre 2016 dal titolo “I viaggi 
della speranza (giudiziaria) per avere cause di lavoro più veloci” e dal 
sottotitolo “Dipendenti e aziende se possono scelgono Milano, il pro-
cesso in media termina in 5 mesi.”. Ancora una volta l’efficienza mene-
ghina si distingue non solo dal resto d’Italia, ma addirittura si afferma ai 
primi posti in Europa. Ce ne rallegriamo perché molti nostri colleghi 
svolgono anche l’attività forense così come tanti sono gli Studi Associati 
tra Consulenti del Lavoro e Avvocati. L’efficienza è dovuta, ci sia consen-
tito ribadirlo, anche dal rispetto dei tempi da parte dei tanti Consu-
lenti del Lavoro che svolgono l’attività di CTU (Consulenti Tecnico 
d’Ufficio) in sostegno all’attività dei Giudici.

Anche quest’anno si è svolta la tradizionale Conviviale Natalizia che l’Or-
dine organizza insieme all’Ancl UP di Milano. Con piacere rileviamo che 
alla Conviviale Natalizia partecipano sempre più colleghi. Ed è stato un 
vero peccato non esserci. La cornice era splendida: Museo della Scienza e 
della Tecnica, Sala delle Colonne. Prima della cena si è svolta una visita gui-
data al Museo Vinciano per ammirare le opere del Genio Leonardo da Vin-
ci. Riportiamo alcune foto dell’evento e ricordiamo che la Galleria fotogra-
fica completa è visitabile nel nostro sito www.consulentidellavoro.mi.it.
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COMMISSIONE STUDI 
E RICERCHE DELL’ORDINE 
CONSULENTI DEL LAVORO 
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Presidente dell’Ordine 
e Coordinatore scientifico del CSR
Potito di Nunzio
Sezione Studi e Ricerche: 
Coordinatore Riccardo Bellocchio
Gilberto Asnaghi, Fabio Bonato, 
Maurizio Borsa, Barbara Brusasca, 
Gianfranco Curci, Stefano Guglielmi, 
Angela Lavazza, Luciana Mari, 
Patrizia Masi, Morena Domenica 
Massaini, Massimo Melgrati, 
Erika Montelatici, Roberto Montelatici, 
Sabrina Pagani, Silvana Pagella, 
Fabio Pappalardo, Lalla Pollacchini 
Pagani, Laura Pozzi 
Sezione Semplificazione normativa: 
Coordinatore Andrea Asnaghi
Anna Adamo, Brunello Barontini, 
Gianluca Belloni, Luca Bonati, 
Marco Cassini, Alberta Clerici, 
Gabriele Correra, Mariagrazia di Nunzio, 
Valentina Fontana, Alessandro Graziano, 
Paolo Lavagna, Stefano Lunghi, 
Mario Massimo D’Azeglio, 
Giuseppe Mastalli, Elena Reja, 
Paolo Reja, Daniela Stochino
Sezione Formazione e 
aggiornamento professionale: 
Coordinatrice Stella Crimi 
Gabriele Badi, Francesca Bravi, 
Simone Colombo, Alessandro Cornaggia, 
Isabella Di Molfetta, Donatella Gerosa, 
Caterina Matacera, Luca Paone,  
Roberto Piceci, Isabella Prati,  
Alessandro Proia, Maria Grazia Silvestri, 
Marianna Tissino, Enrico Vannicola 

   A tutti i colleghi e alle loro famiglie 
   tanti cari auguri di Buon Natale 
   e uno splendido anno 2017

 da parte del
Consiglio dell’Ordine, Consiglio dell’Ancl, Centro Studi e Ricerche 

e della redazione di Sintesi
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1. Il presidente dell'Ordine, 
Potito di Nunzio e dell'Ancl, 
Alessandro Graziano, insieme a, 
da sinistra: Andrea Fortuna 
Presidente Regionale Ancl 
Lombardia; Dario Montanaro, 
Presidente Nazionale Ancl; 
Antonio Traficante, Direttore 
Regionale INAIL Lombardia.
2. Panoramica della sala.
3. Momento della visita 
guidata al Museo Vinciano.  
4. Il presidente di Nunzio 
con Luciana Manno, Presidente 
del Collegio dei Revisori 
dei Conti del CPO di Milano.
5. Il presidente Potito di Nunzio 
saluta gli ospiti e i colleghi.

6. I Presidenti insieme ad Aniello 
Pisanti, Direttore della DTL di Milano 
e, ad interim, della DIL regione 
nordovest. 7. I Presidenti insieme a 
Luigi Pagliuca, Consigliere Comunale 
di Milano e Presidente della Cassa 
di Previdenza dei Ragionieri 
Commercialisti. 8. Il Presidente 
Alessandro Graziano saluta gli ospiti 
e i colleghi. 9. Da sinistra: Antonio 
Pone, Direttore dell'Inps Regionale 
della Lombardia insieme a Pietro 
Martello, Presidente della Sezione 
Lavoro del Tribunale di Milano. 
10. Da sinistra: Dario Montanaro, 
Presidente Nazionale Ancl insieme a 
Antonio Traficante, Direttore 
Regionale INAIL Lombardia.

Conviviale natalizia 2016
Sale delle Colonne - Museo della Scienza 

e della tecnica di Milano
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Per visionare tutte le foto 
della Conviviale si rimanda al sito 
www.consulentidellavoro.mi.it.

1. Il presidente dell'Ordine insieme 
a, da sinistra:  Antonio Traficante, 
Direttore Regionale INAIL 
Lombardia; Antonio Maria Di 
Marco Pizzongolo, Direttore della 
Sede Inps di Milano Metropolitana; 
Antonio Pone, Direttore dell'Inps 
Regionale della Lombardia. 
2. Il Presidente del CPO insieme al 
Presidente dell'Ancl UP di Milano.

3. Il Presidente dell'Ancl Alessandro Graziano.
4. I Presidenti di Nunzio e Graziano insieme a Dario 
Montanaro, Presidente dell'Ancl Nazionale.
5. Una panoramica della sala. 

6. Il Presidente di Nunzio 
insieme ad Alessandro Visparelli, 
Presidente dell'Enpacl e a Luigi 
Pagliuca, Presidente della Cassa 
di Previdenza dei Ragionieri 
Commercialisti. 7. Ferdinando 
Butto, Presidente dell'Ancl UP 
di Varese, ma per l'occasione 
anche DJ NANDO. 8. Le danze 
a fine cena. 9. L'effetto 
scenografico della Sale delle 
Colonne all'interno del Museo 
della Scienza e della 
Tecnica di Milano. 
10. Le danze a fine cena.
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nell’ambito delle varie riforme del la-
voro e proposte, la CGIL ha dato 
recentemente vita ad una Carta dei 

Diritti Universali del Lavoro, un lavoro 
monumentale che ambisce ad essere una 
sorta di nuovo Statuto dei lavori.
Dobbiamo chiederci anzitutto cosa sia tale 
documento: di certo non è un tentativo di 
codice semplificato del lavoro (ad esempio 
sulla stregua del modello Ichino-Tiraboschi), 
tanti sono i rimandi alle varie norme attuali, 
che permangono e non superano di certo il 
fitto ginepraio di norme sul lavoro su cui è 
difficile orientarsi senza specialisti (anzi, tal-
volta è difficoltoso anche per gli specialisti 
stessi) e che contribuiscono a costruire l’at-
tuale incertezza del diritto lavoristico. Né è 
una sorta di “Costituzione” sulla parte lavo-
ro, benchè tutta la prima parte del docu-
mento (Titolo 1) costituisca una enunciazio-
ne di principi di applicazione generale. 

Appare pertanto un documento multifor-
me, che vuole porsi, ad una analisi attenta, 
tre scopi fondamentali:
a)   una enunciazione di principi generali, 

di non immediata applicazione (e che 
forse, nelle intenzioni degli estensori, si 
vorrebbero di immediata applicazione: 

ma questo sarebbe drammatico in 
quanto far discendere da un’idea gene-
rale conseguenze pratiche è quanto di 
più “talebano” si possa immaginare).

b)   una riscrittura dello Statuto dei Lavorato-
ri, che subito si polarizza su due fronti:

b.1) un sistema di norme di diritto sindaca-
le (un po’ deludenti: si definiscono i 
poteri e i criteri di computo senza che 
nessuno si sogni di definire regole pre-
cise di comportamento e, finanche ed 
eziandio, di responsabilità delle parti 
sociali; potremmo coniare lo slogan 
“nessun dovere, solo diritti” oppure, 
parlando di libertà sindacale, ricordare 
con Gaber che “ la libertà non è … ave-
re un’opininone … o il volo di un mosco-
ne … o uno spazio libero”;

b.2) una riscrittura dei contratti di lavoro 
esercitabili: volendolo leggere al con-
trario e come movimento contro, tale 
parte non è che, in chiave positiva, un 
Jobs Act (in particolare D. Lgs. 81/2015) 
al contrario;

c)    vi è infine una “sistemazione” di norme 
varie di diritto del lavoro, in primis – 
ma non solo – la riforma dei licenzia-
menti individuali e collettivi.

la Carta 
dei diritti della CGil: 
Per non perdere un’occasione 

per riflettere
• andrea asnaghi •

Consulente del Lavoro in Paderno Dugnano

➛

Carta 
dei Diritti 
Universali 
del lavoro

Speciale
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Senza voler anticipare qui i temi che ver-
ranno puntualmente analizzati dai colleghi 
della Sezione Semplificazione negli articoli 
che seguono, diciamo che confrontarci con 
la Carta CGIL (d’ora in poi la definiremo 
così per semplicità espositiva) ha un dupli-
ce significato:
- vuol dire confrontarsi, direi doverosamente, 

con un importante movimento ideologico, 
non solo come parte sociale (uno dei sinda-
cati più importanti, forse il più numeroso, 
del Paese) ma con un modo ancora diffuso 
di pensare, con una cultura del lavoro;

- vuol dire mettere al centro del dibattito so-
ciale il tema del diritto del lavoro, tema che 
ci interessa, come consulenti del lavoro, 
sotto più di un aspetto: perché non può 
esistere una consulenza del lavoro se non 
entro una forte cornice di attenzione ai 
problemi del lavoro ed alle regole; perché 
siamo attenti alle condizioni di tutela ed al 
rispetto delle regole; perché cerchiamo un 
equilibrio ed un’esigibilità effettiva delle 
regole stesse entro quello che oggi ci sem-
bra un marasma di incertezze del diritto e 
di violazioni che legittimano le peggiori 
furbizie e nequizie (e, obiettivamente, non 
solo da parte del mondo imprenditoriale); 
perché crediamo in una concorrenza sana 
e rispettosa di tutti i fattori in gioco.

Ma proprio sotto questo aspetto la Carta 
CGIL appare in linea generale purtroppo 
un po’ deludente, troppo sbilanciata verso 
gli aspetti di tutela realizzando un meccani-
smo di regole squilibrate, con uno sbilancia-
mento che (anche con tutto il favor che si 
può mettere nei confronti della c.d. “parte 
debole” del rapporto) al lavoro non fa bene.
Si dirà: ma è ovvio che la CGIL difenda e 
si preoccupi solo degli interessi dei lavora-
tori. Questo però non solo non è così ovvio 
ma è profondamente sbagliato sotto un 
profilo ideologico e metodologico. 
Sul metodo: come insegniamo quotidiana-
mente ai nostri praticanti (in tal modo ricor-

dandocelo a nostra volta) la vera tenuta di 
un contratto, un qualsiasi contratto, risiede 
nell’equilibrio degli interessi delle parti in 
gioco, da qualsiasi “parte” lo si stia guardan-
do; il disequilibrio è fonte di contenzioso, di 
mancata tenuta, di sguardo e fiato corto; il 
disequilibrio è la furbizia miope che si ac-
contenta dell’uovo oggi ma che non semina 
per domani, è uno sguardo che non ha futu-
ro e si accontenta di un orizzonte limitato.

Ideologicamente: probabilmente il lavoro 
come lo intendevano i nostri nonni non esi-
ste più, esistono forme complesse che hanno 
sì bisogno di trovare nuove regolazioni (vedi 
quanto detto sopra) ma che siano appunto 
nuove e capaci di adattarsi a nuovi modi di 
pensare. La lotta di classe, rendiamocene 
conto, semmai ha avuto ragione di esistere 
appare oggi superata ed obosoleta. È ora di 
promuovere soluzioni per “uomini-con” e 
non per “uomini-contro”, è ora di considera-
re la partecipazione dei lavoratori un’oppor-
tunità prima che un diritto. Non si promuo-
ve una nuova cultura del lavoro ancorandosi 
a vecchi schemi in maniera spasmodica e con 
un’operazione nostalgica. Serve forse a scal-
dare i cuori e a recepire qualche consenso 
nell’immediato, specie in momenti di crisi 
come questo: ma così fosse, sarebbe un’ope-
razione di segno contrario ma della mede-
sima qualità del populismo che tanto ha 
successo, direi soprattutto a destra, in que-
sto momento storico.

Si tratta di rivisitare una cultura del lavoro a 
livello generale (certamente, con molte ri-
flessioni da compiere anche a livello impren-
ditoriale e professionale), operazione per la 
quale, tuttavia, non si può partire da una 
visione unilaterale e monotematica; e su ciò 
la Cgil è già obbligata a confrontarsi proprio 
in sede di contrattazione (nazionale e terri-
toriale), dove deve dar conto dei modelli di 
cambiamento e di nuovi modi di intendere 
le politiche sul lavoro e le tutele.

la Carta 
dei diritti della CGil: 
Per non perdere un’occasione 

per riflettere

➛

Carta 
dei Diritti 
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del lavoro

Speciale



7Sintesi

dicembre 2016
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

Tutto da buttare dunque? No di certo. 
Riflettendo su alcuni temi specifici, abbiamo 
trovato più di una analogia con una serie di 
proposte di riforma del mercato del lavoro 
elaborate dal nostro Centro Studi e Ricerche 
e presentate due anni or sono al Congresso 
Regionale di categoria: tanto per fare qual-
che esempio, un ridimensionamento del tem-
po determinato (che oggi appare obiettiva-
mente un po’ troppo à la carte), una 
riflessione sull’esigenza di regolare il sistema 
dei voucher senza andare a ripetere gli effetti 
negativi della non felicissima esperienza dei 
minijob tedeschi. Ed in particolare, un’atten-
zione al fenomeno delle esternalizzazioni e 
degli appalti non genuini, che da anni (ben 
prima della Cgil, direi) è uno dei punti di 
forza della riflessione e delle proposte avanza-
te dal nostro CSR (proposte non solo norma-
tive ma anche di best practice, cosa che la 
CGIL – al pari della altre OO SS - non ha 
mai fatto benchè ne avesse la facoltà legislati-
va – vedi art. 29 co. 2 del D. Lgs. 276/03).

Perché riteniamo fondamentale parlare di 
diritto del lavoro e mettere a tema la giusti-
zia sociale, specialmente in un periodo come 
l’attuale in cui i diritti dei lavoratori, a livel-
lo nazionale ed internazionale, appaiono 
particolarmente negletti; ma ciò non per 
l’avvento (indipendentemente da ciò che si 
pensi) del Jobs Act - che è ciò che sembra 
sottintendere una Carta che appare scritta 
quasi “in reazione” alle ultime normazioni e 
politiche sul lavoro - ma perché siamo in un 
momento di cambiamento epocale in cui 
diversi valori di riferimento, fra cui il valore 
della persona (cioè dell’uomo, prima ancora 
che del lavoro), appaiono smarriti e confusi 
ed in attesa di una nuova ridefinizione. Ma 
con il velocissimo cambiamento della storia 
e delle dinamiche sociali, pare davvero uno 
scivolone ancorarsi a schemi del passato e 
rispolverare eccessi di tutela che hanno fini-
to per danneggiare - oltre che, talvolta addi-

rittura la logica- in prima persona gli stessi 
lavoratori e la dignità del loro operare, in 
mille casi che potremmo raccontare perché 
ne siamo stati spettatori.

Parlando di cose concrete, possiamo anche 
condividere con CGIL una maggiore, e an-
che più “tecnica”, attenzione ai temi del la-
voro su diversi punti, è la logica squilibrata 
sopra ricordata a far apparire la carta CGIL 
nel suo complesso un’occasione mancata.

E per finire (spero non me ne vogliano gli 
amici della CGIL se cito qualcosa che appar-
tiene sicuramente al loro backgound culturale) 
l’anima della Carta ricorda un po’ il perso-
naggio (simbolicamente rappresentato da una 
foglia) di una nota canzone degli anni ’70 
(Area, La mela di Odessa) destinata ad una 
malinconica e solitaria fine perché … “ forse 
per lei, mah, il mondo era ancora piatto”.
Sempre disponibili (in fondo, è anche un in-
vito…) a ragionare e confrontarci con CGIL 
con passione - e con una incrollabile voglia di 
serietà e di regole - su un mondo del lavoro in 
evoluzione, per non perdere un’occasione di 
riflessione e di cambiamento che, senza di-
minuire le tutele ma riequilibrandole, guardi 
al presente e al futuro, e non illusoriamente e 
consolatoriamente al passato. 

Senza contare che, sull’onda di un diffuso 
entusiasmo sull’esito della tornata referen-
daria, qualcuno paventa una” controrifor-
ma” del mercato del lavoro sulla traccia del-
la Carta dei Diritti CGIL, il che sarebbe 
veramente il colpo di grazia ad un sistema 
lavoro, quello italiano, già estremamente 
debole e precario; non si tratta di pensare 
che per promuovere il lavoro sia indispensa-
bile allentare i diritti dei lavoratori, è l’ecces-
so di tutela, ideologico e paralizzante, ad 
essere sbagliato in sé e portatore delle conse-
guenze più nefaste, contro, si ribadisce, lo 
stesso interesse concreto dei lavoratori.

Carta 
dei Diritti 
Universali 
del lavoro

Speciale
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il sindacato Cgil propone un disegno di 
legge, “La carta dei diritti universali del 
lavoro”, volto a uniformare e garantire il 

lavoro in ogni sua forma contrattuale; in 
tale proposta le tutele tipiche del lavoro su-
bordinato vengono estese al lavoro autono-
mo e associativo. Nel testo vengono ribadi-
ti i diritti dei lavoratori, viene disciplinato il 
diritto sindacale e vengono esaminati alcu-
ni istituti contrattuali.

Di seguito ci soffermeremo su alcune delle 
principali novità proposte in tema di diritti 
fondamentali e di lavoro autonomo.

i diritti fondamentali del lavoro, 
secondo la “Carta”
Il titolo I del testo in parola, dall’articolo 1 
all’articolo 26, sancisce l’ambito applicativo 
del testo e definisce i principali diritti del 
lavoratore. In particolare l’articolo 1 esten-
de le disposizioni della proposta di legge a 
ogni forma di lavoro, dal lavoro subordi-
nato, al lavoro autonomo ai contratti di tipo 
associativo. Si vorrebbe con tale disposizio-
ne eliminare ogni forma di discriminazione 
tra le varie tipologie contrattuali, equipa-
randole tutte al lavoro subordinato.
Tale estensione, da un punto di vista orga-
nizzativo, risulterebbe estremamente rigida 
e non rispondente alle esigenze di un’im-
presa innovativa e tecnologica, ove formule 
di lavoro flessibili sarebbero auspicabili an-
che dagli stessi prestatori di lavoro che po-
trebbero fruire di una gestione più libera 

della propria vita lavorativa.
Sotto un profilo tecnico, poi, si deve osser-
vare che già alcuni simili tentativi “omni-
comprensivi” (in particolare il Codice uni-
ficato del lavoro del prof. Ichino) per 
ammissioni degli stessi autori si erano inca-
gliati su questo punto, in particolare su una 
definizione ampliata di lavoro “dipendente” 
che potesse comprendere tipologie di attivi-
tà fra loro prettamente differenti, con la 
conseguenza di discrasie anche qui visibili.

All’articolo 4 viene ribadito il diritto del la-
voratore ad “una informazione” chiara e 
trasparente delle condizioni contrattuali e 
di lavoro, pena il risarcimento del danno in 
caso di inadempimento da parte del datore 
di lavoro o committente. La disposizione 
tende ad eliminare il divario informativo 
tra imprenditore e lavoratore, ma rischia di 
rendere troppo burocratico il rapporto di la-
voro, con aggravio degli adempimenti a ca-
rico del datore di lavoro.
Il “diritto ad equo compenso” viene san-
cito all’articolo 5 ed esteso anche ai lavora-
tori autonomi con riferimento ad “accordi 
collettivi” o stabilito dal “giudice”. Un com-
penso uniforme sarebbe slegato dall’effettivo 
rendimento della prestazione e dal raggiun-
gimento di risultati economici, con aggravio 
dei costi aziendali e con possibili ripercussio-
ni economiche collettive: ad esempio, un au-
mento di costi aziendali potrebbe portare 
ad un aumento dei prezzi dei prodotti of-
ferti, non sempre assorbito dal mercato 
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di riferimento in cui l’impresa opera. Inol-
tre, le riflessioni più moderne puntano l’at-
tenzione sulla produttività del lavoro e su 
una remunerazione ad essa correlata e non 
staticamente determinata.

L’articolo 7 si sofferma sulla sicurezza del 
luogo di lavoro, richiamando la normativa 
in materia, con riguardo al D.lgs 81/2008, 
ed estendendola ai lavoratori autonomi, 
ponendo l’enfasi non solo sul diritto alla si-
curezza, ma anche a condizioni non vessa-
torie e tali da ledere la dignità della persona. 
Tale articolo rappresenta un emblema di ci-
viltà a cui l’impresa – occidentale ma non 
solo - non soltanto non può sottrarsi, ma di 
cui dovrebbe farsi promotrice, cogliendone 
tutte le opportunità in termini di valorizza-
zione della persona umana. 
Il diritto al riposo viene esteso, all’articolo 
8, ai lavoratori autonomi, in applicazione 
del dettato costituzionale di cui all’articolo 
36; l’operazione appare tuttavia piuttosto 
acritica nella parte in cui tende a disciplina-
re rapporti che, se realmente autonomi, 
sfuggono da possibilità di controllo e/o inci-
denza da parte del committente (e quindi, 
chi sarebbe il soggetto che dovrebbe farsi 
carico di tale obbligo/diritto?).

L’articolo 12 si sofferma sul “diritto alla ri-
servatezza e il divieto di controlli a distan-
za”, ripristinando quanto soppresso dal Jobs 
Act (Dlgs 151/2015), si pone il divieto asso-
luto a qualunque tipo di sorveglianza da 
parte del datore di lavoro e all’“ingerenza” 
in luoghi ad uso esclusivo dei lavoratori, 
quali per esempio spogliatoi e armadietti. 
Con una norma così formulata si dà assolu-
ta e totale prevalenza alla privacy del lavora-
tore, rispetto all’organizzazione imprendi-
toriale e al diritto di tutela del patrimonio 
aziendale.
L’applicazione di tale disposizione rappre-

senterebbe non solo un ritorno al passato 
ma un’ulteriore impedimento all’imprendi-
tore ad ottenere una prestazione efficace 
nonché il rispetto del corretto adempimen-
to degli obblighi contrattuali da parte del 
prestatore di lavoro.

Agli articoli 20 e 21 viene sancito il diritto 
“al sostegno” al reddito ed ad una adeguata
“tutela pensionistica” con l’intento di realiz-
zare pienamente l’articolo 38 della Costitu-
zione, volti sia a tutelare il lavoratore in caso 
di disoccupazione involontaria che in pensio-
ne, garantendo il diritto al ricongiungimento 
di eventuali diversi periodi contributivi.
Tali disposizioni, se conformi con gli stan-
ziamenti finanziari statali, arrecherebbero 
benefici a coloro che hanno una vita lavora-
tiva discontinua e frammentaria.
La principale novità riguarda la riforma del 
lavoro autonomo, al titolo III, capo II, con 
la riformulazione dell’articolo 2222 del co-
dice civile: all’articolo 42 viene prevista 
l’introduzione delle collaborazioni coordi-
nate e continuative e l’equiparazione al la-
voro subordinato specie per quanto concer-
ne il trattamento previdenziale e retributivo, 
con un minimo contrattuale.
L’intento del sindacato sarebbe eliminare 
forme discriminanti e precarie di lavoro.
La finalità potrebbe essere condivisibile, ma 
l’applicazione pratica rischierebbe di irrigi-
dire il mercato del lavoro a discapito degli 
stessi prestatori.

la “Carta” rappresenta l’adeguata risposta
legislativa al futuro mondo del lavoro?
Per rispondere al quesito bisogna analizzare 
la realtà economica lavorativa presente e 
prospettica: è quanto effettuato dalla recen-
te ricerca commissionata da Ubs sul futuro 
del lavoro in Europa, “Workforce Futures”. Il 
report dimostra che il 47% delle professioni 
attuali scomparirà a causa della tecnolo- ➛
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gia ed il 75% dei lavoratori non avrà più un 
luogo di lavoro tradizionale, mentre lo smart 
working sarà prevalente1.

Dall’indagine emerge che nel prossimo 
ventennio ci saranno radicali cambiamenti 
nel nostro modo di lavorare, dovute sia alla 
diffusione di internet e dell’intelligenza 
artificiale, sia a nuove istanze di lavoratori 
e di aziende.
D’altra parte la ricerca dimostra l’incremen-
to costante dei freelance in tutta Europa, au-
mentati del 45% dal 2004 al 2013.
Secondo la suddetta analisi, la “flessibili-
tà” sarà un fattore competitivo fondamen-
tale: da un lato i lavoratori preferiranno es-
ser valutati più sulla base di una effettiva 
prestazione che su una presenza costante, 
dall’altro le aziende dovranno tenere conto 
di una maggiore sensibilità sociale e do-
vranno proporre differenti soluzioni con-
trattuali volte a garantire un giusto equili-
brio tra lavoro e vita privata.

Come si colloca la “Carta dei diritti” 
in questa realtà? Potrebbe essere 
la risposta legislativa adeguata?
Al netto di questioni di principio assoluta-
mente condivisibili, su alcuni aspetti cru-
ciali, reputiamo il contenuto della “Carta 

dei diritti universali del lavoro” in netta 
contrapposizione con le esigenze appena de-
scritte: non vi è nessun cenno ai doveri dei 
lavoratori, alla redditività del loro lavoro, 
all’efficienza, al merito, nè all’evoluzione 
della prestazione lavorativa.
Formazione continua, informazione, sicu-
rezza, libertà di espressione, dignità del lavo-
ro ci appaiono più come diritti-doveri, che 
non si costruiscono senza la collaborazione 
dei lavoratori ad un progetto comune e senza 
regole che individuino le responsabilità ed i 
limiti di esercizio correlati a detti doveri.

Nella proposta di legge non vengono af-
frontati i temi di una realtà economica in-
novativa e tecnologica, in cui, come eviden-
ziato dalla ricerca, sarebbe auspicabile più 
spazio al libero accordo tra lavoratore e da-
tore di lavoro. Al contrario la “Carta” tende 
ad irrigidire ed uniformare i profili legislati-
vi, a burocratizzare ed “ingessare” il rappor-
to di lavoro. “Tutti uguali”? No: meglio 
analoghe opportunità e tutele, ma rispet-
tando le diversità! Si ritiene che l’articolo 4 
della nostra Costituzione (diritto al lavoro) 
si possa realizzare anche attraverso nuove 
forme legislative aperte, più flessibili e dina-
miche, più vicine alla realtà economica non-
chè alle esigenze dei lavoratori stessi.

1. Ricerca commissionata da “UBS” a “The Future Laboratory”:  
“WORKFORCE FUTURES”, London, settembre 2016.�
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in questo delicato e particolare periodo del-
la vita lavorativa, intesa non più come real-
tà nazionale ma sempre più come fenome-

no globale, dove economia, impresa e società 
sono soggetti che rappresentano sostanzial-
mente un unicum inscindibile ma, al tempo 
stesso, con esigenze e prospettive talvolta diffi-
cilmente allineate e conciliabili, urge prendere 
decisioni importanti, profonde e mirate, volte 
ad adeguare una realtà del mondo del lavoro 
che tende velocemente a scomparire in quanto 
decisamente superata dalla realtà dei fatti e da 
scenari internazionali che appaiono sempre 
più complessi.
Oggi è quindi fondamentale cogliere questa 
sfida di rinnovamento e di evoluzione di una 
società lavorativa che non potrà più essere 
concepita, impostata e organizzata con sche-
mi e principi decisamente troppo obsoleti per 
reggere e sostenere gli attuali scenari; pertan-
to, ad avviso di chi scrive, è giunto il momen-
to storico di abbattere il muro che delineava 
il confine tra i 2 (presunti) nemici storici, im-
prenditore e sindacato, e coinvolgere attiva-
mente entrambi in un processo di rinnova-
mento così come la società del giorno d’oggi 
richiede esplicitamente a coloro che sono 
considerate parti sociali.

La carta dei diritti universali del lavoro for-
mulata e presentata come nuova proposta di 
statuto di tutti i lavoratori, nella sezione rela-
tiva alle relazioni sindacali presente negli ar-
ticoli dal 27 al 40, propone regole norme e 
principi operanti nei seguenti ambiti:
- registrazione dei sindacati;
- costituzione e rappresentanze unitarie sin-

dacali nonchè la nuova gestione dei dati 

sulle consultazioni elettorali in ambito di 
rappresentanze sindacali unitarie;

- efficacia e modalità di impostazione della 
contrattazione collettiva in genere;

- processi di consultazione e contrattazione in 
ambio di decisioni imprenditoriali e parteci-
pazioni dirette ai risultati d’impresa.

Fatti salvi i principi costituzionali di rappre-
sentanza sindacale e rafforzato ulteriormente 
lo spirito di collaborazione delle parti sociali, 
occorrerebbe – a differenza della rigida im-
postazione della Carta Cgil - a mio avviso 
rivedere radicalmente i principi, i metodi e le 
modalità di impostazione delle attività e del-
le responsabilità delle parti sociali, lavorando 
prevalentemente su queste nuove direttrici:
- Semplificazione nell’identificazione di chi 

sono le parti sociali atte a rappresentare 
ciascuna delle realtà in essere;

- Introduzione di principi e regole assoluta-
mente chiare e certe su chi ha potere o 
meno di rappresentanza e di operatività 
negli ambiti richiesti alle parti sociali;

- Possibilità di delegare ad altri soggetti trat-
tative e negoziati, al fine di snellire e velo-
cizzare processi decisionali troppo lunghi e 
che vanno a danneggiare soprattutto i sog-
getti rappresentati dalle parti sociali;

- Nuove e più moderne metodologie di impo-
stazione in materia di negoziazione dei rin-
novi dei CCNL, sviluppando ulteriormente 
nuovi principi quali l’introduzione di termi-
ni legali per la conclusione dei negoziati e in-
sistendo maggiormente sulla diffusione di 
accordi aziendali di secondo livello, i quali 
andrebbero ad integrare una contrattazione 
di primo livello di tipo molto lineare;
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- Diffusione capillare della bilateralità intesa 
come opportunità di confronto molto serra-
to fra le parti sociali e conseguente valutazio-
ne sugli andamenti e sugli impatti contrat-
tuali, lavorativi, sociali e decisionali;

- Regolamentazione delle attività e delle re-
sponsabilità delle parti sociali (anche con una 
più attenta revisione dell’art. 39 della Costi-
tuzione) e del sistema bilateralità, oggi troppo 
spesso puntato sugli interessi dei rappresen-
tanti più che su quello dei rappresentati;

- Valorizzazione di tutti gli altri sistemi attivi, 
anche non gestiti dalle parti sociali, che pos-
sano concorrere a realizzare i medesimi 
obiettivi, raggiungendo fasce di mercato di-
versamene fidelizzate.

A tal proposito, credo pertanto che sia giunto 
il momento di abbandonare posizioni conser-
vative o peggio ancora rendite di posizione, in 
quanto occorrerà necessariamente ragionare e 
lavorare per il bene comune pur continuando 
a rappresentare e sostenere principi e volontà 
dei propri soggetti rappresentati. Urge pertan-
to rivedere necessariamente il linguaggio ed il 
metodo giuridico per rendere testi e norme 
non solo leggibili e maggiormente fruibili ai 
legittimi destinatari di tali norme, ma anche 
usare un modello normativo di veloce attua-
zione ed immediata efficacia, realmente valu-
tabile ed esigibile in tempi rapidi e certi.

La vera sfida sarà poter introdurre un model-
lo normativo di nuove relazioni sindacali, 
adattabile alle numerose realtà ed alle parec-
chie criticità che la velocità e la flessibilità del 
giorno d’oggi ci chiede praticamente quoti-
dianamente ed è per questo che la bilateralità 
(una autentica bilateralità) può rappresentare 
uno strumento decisivo per il confronto, per la 
verifica e per un monitoraggio approfondito 
dell’evoluzione costante del mondo del lavo-
ro, basato finalmente su rapporti e relazioni 
in luogo e in sostituzione di problematici 
adempimenti ed inutili passaggi burocratici.
Capisco perfettamente che per modificare e 
rendere fin da subito attivi nuovi processi or-

mai radicati per non dire radicalizzati negli 
anni e nelle menti, occorra necessariamente 
del tempo ma soprattutto un segnale forte 
ed immediato che possa convincere tutti che 
nuovi percorsi e nuove visioni sono possibili 
e che i beneficiari non saranno solamente i 
soggetti rappresentati ma la società presente 
e futura in generale.
Un segnale immediatamente tangibile po-
trebbe essere quello di sviluppare, su alcune 
realtà pilota, un modello molto tedesco di 
partecipazione diretta dei lavoratori alle deci-
sioni ed ai risultati dell’impresa, studiando 
ed introducendo un processo molto snello 
basato su una bilateralità di confronto su pas-
saggi e fasi delicate dei processi aziendali 
nonchè la relativa condivisione dei risultati 
aziendali medesimi, siano essi positivi o ne-
gativi: questo potrebbe contemporaneamente 
essere uno strumento attivo di flessibilità la-
vorativa oltre che di condivisione della men-
talità produttiva con relativo riflesso econo-
mico di effetto, qualunque esso sia.
In questo senso non solo vi sarebbe un certo 
grado di innovazione nella visione e nell’inten-
dimento lavorativo, ma ci sarebbe anche indi-
rettamente una fusione ed un’affascinante so-
vrapposizione tra alcune metodologie tedesche 
di condivisione del lavoro, aggregate a concetti 
economici di remunerazione flessibile e varia-
bile di ispirazione tipicamente anglo-sassone.
Ma questo vorrebbe dire, ancora una volta, 
parlare anche di doveri e responsabilità, e non 
solo di diritti-totem. Pertanto, per concludere, 
da qualsiasi punto di osservazione si voglia 
analizzare la questione delle nuove azioni e re-
lazioni sindacali, da qualsiasi prospettiva si 
parta si deve avere una visione sempre più glo-
bale ed allargata che esige di conseguenza nuo-
ve soluzioni e impostazioni.
 
Sotto questo profilo, il pur importante tema 
della “conta” della rappresentanza, centrale ed 
ampiamente trattato nella carta della Cgil a 
dispetto di tutti i temi qui sollevati, sembra 
davvero uno sguardo al futuro rivolto con gli 
occhiali del passato.
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Gli articoli dal 43 al 49 contenuti 
nella Carta dei Diritti Universali  
del Lavoro CGIL, disciplinano i 

contenuti, le modalità e le sanzioni applica-
bili al contratto di apprendistato.
Sin da una prima lettura emerge che non 
sono stati introdotti cambiamenti “incisivi” 
rispetto alla attuale formulazione dei conte-
nuti che disciplinano tale rapporto di lavoro.
Certo, alcune delle modifiche introdotte me-
ritano apprezzamenti, tuttavia, a parere di 
chi scrive, nessuna di esse inciderà al punto 
tale da incrementare il ricorso da parte dei 
datori di lavoro a tale tipologia contrattuale.
Già con lettura dell’art. 43, che propone la 
definizione del contratto di apprendistato, 
emerge che nulla è cambiato, la definizione 
e la classificazione del contratto di appren-
distato, infatti, ricalca quella già esistente.
Ma entriamo nel merito.

La disciplina generale, contenuta nell’art. 
44, riferita dunque alle tre tipologie di ap-
prendistato, è rimessa alla contrattazione 
collettiva – nulla di nuovo - mentre viene 
prevista, ed ecco la novità, la forma scritta 
richiesta ad substantiam e non più ai fini 
della prova, fermo restando l’obbligo di re-
dazione del piano formativo individuale. 
La mancanza di uno dei due elementi com-
porta che il contratto di apprendistato sia 
un contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato “sin dall’origine”. 
Era una rigidità necessaria?
Una novità contenuta nell’art. 44 comma 4 
prevede che le aziende che intendono in-
staurare un rapporto di lavoro con un ap-
prendista abbiano la “capacità formativa” 
che deve essere accreditata sulla base di re-
quisiti e procedure pubbliche definite attra-
verso il confronto con le parti sociali. Se 
l’intento della CGIL è quello di evitare che 
il ruolo formativo sia solo artificioso e ale-
atorio e che l’apprendistato sia approcciato 
solo in funzione del beneficio contributivo 
spettante alle imprese, senza fornire all’ap-
prendista le effettive competenze, si rischia, 
tuttavia, di caricare ancora una volta le im-
prese di incombenze, formalità e burocra-
zia. A maggior ragione visto che si aggiun-
ge, nel comma 6 del medesimo articolo,  
la previsione della designazione di 2 Tutor, 
per ciascun apprendista, un tutor formati-
vo e un tutor o referente aziendale in pos-
sesso dei requisiti richiesti dal DM 28 feb-
braio 2000, nr 22 e che abbia assolto 
quanto in esso previsto.

Sul piano economico viene prevista la di-
sposizione per cui il datore di lavoro si farà 
carico della retribuzione durante le ore di 
formazione dell’apprendista; inoltre viene 
abolito il sottoinquadramento contrattuale.
Cosa dire poi della previsione per cui 
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l’apprendista non vada escluso dal compu-
to dei limiti numerici previsti dalla legge 
per l’applicazione di particolari normative 
e istituti? Sembra un altro passo verso la di-
sincentivazione dei datori di lavoro!
Sicuramente positiva, invece, la previsione 
della possibilità di prorogare di un altro anno 
i periodi di apprendistato di primo e terzo 
tipo, qualora l’apprendista non abbia conse-
guito il diploma o il titolo di studio, ma solo 
se richiesto dallo stesso. Si segnala che tale 
modifica è già stata effettivamente introdot-
ta con il Decreto Correttivo nr 185/2016, en-
trato in vigore in data 8 ottobre 2016.

art. 45 apprendistato per il diploma
professionale e per il diploma 
di istruzione secondaria superiore
In merito all’apprendistato per il diploma 
professionale e per il diploma di istruzione 
secondaria superiore all’art. 45 comma 2 
della Carta dei Diritti, viene introdotta la 
novità per cui la formazione esterna 
all’azienda è impartita nell’istituzione for-
mativa a cui lo studente è iscritto e non 
può essere inferiore al 70% dell’orario or-
dinario previsto, a garanzia del percorso 
formativo scolastico. 
Non é regolamentata la corresponsione della 
retribuzione a carico del datore di lavoro du-
rante le ore di formazione sia per quelle ef-
fettuate in azienda sia per quelle previste 
nell’istituzione formativa, pertanto, a prima 
vista, restano a carico del datore di lavoro 
senza alcuna riduzione. Al contrario la nor-
mativa vigente prevede che il datore di lavo-
ro non sia tenuto alla corresponsione di al-
cuna retribuzione per le ore di formazione 
nelle istituzioni formative e dovrà corrispon-
dere una retribuzione pari al 10% per le ore 
di formazione poste in essere in azienda. 

art. 46 apprendistato 
professionalizzante
L’eterna questione dei limiti di età per poter 

essere assunto con contratto di apprendi-
stato professionalizzante, viene risolto dalla 
Carta CGIL con l’indicazione al comma 1 
dell’art. 46 che prevede un’età compresa tra 
i 18 anni compiuti e sino al compimento 
del 30° anno.
In riferimento al contratto di apprendistato 
professionalizzante vengono innalzati due 
limiti: uno in merito alle ore di formazione 
che passano dalle attuali 120 ore a 150 ore; 
l’altro limite è riferito all’innalzamento del-
la percentuale di stabilizzazione che passa 
dal 20% al 30% eliminando il riferimento 
alle imprese con più di 50 dipendenti.

art. 48 apprendistato 
di alta formazione e di ricerca
Anche per tale tipologia di apprendistato il 
requisito dell’età richiede i 18 anni compiu-
ti e sino al compimento del 30° anno. 
Il datore di lavoro che intende stipulare un 
contratto di apprendistato di alta formazio-
ne dovrà sottoscrivere un protocollo con 
l’istituzione scolastica cui lo studente risul-
ta iscritto. Nulla di nuovo. 
Anche per tale tipologia contrattuale non 
viene regolamentata la corresponsione della 
retribuzione durante le ore di formazione 
sia interne all’azienda che nelle istituzioni 
scolastiche, pertanto anche in questo caso, 
il costo è a carico del datore di lavoro.

In conclusione, dalla lettura della nuova 
formulazione del contratto di apprendista-
to posta in essere con la Carta dei Diritti, 
non si ravvisa una sostanziale modifica ri-
spetto a quanto attualmente in vigore, nul-
la di veramente incisivo ed innovativo. 
Anzi, alcuni aspetti, sopra illustrati, sono 
da considerarsi più onerosi per le aziende 
che intendono instaurare contratti di ap-
prendistato come ad esempio la nomina di 
2 tutor, la capacità formativa per le impre-
se, l’aumento delle ore di formazione e il 
relativo costo posto interamente a carico ➛
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del datore di lavoro, il vincolo di stabilizza-
zione aumentato al 30%.
Soprattutto evidenziamo che i benefici 
contributivi in materia di previdenza e assi-
stenza sociale che oggi proseguono per un 
anno dalla prosecuzione del rapporto di la-
voro al termine dell’apprendistato, non 
sono stati menzionati in alcun modo dalla 
Carta dei Diritti. 
Seppur consapevoli che il ricorso al contrat-
to di apprendistato non deve tradursi nella 
mera possibilità per le aziende di “risparmia-
re” sul costo del personale, riteniamo che 
una rivisitazione del contratto stesso doveva 
portare ad alcuni obiettivi principali: sem-
plicità nel porre in essere il contratto e am-
pliamento delle opportunità per le imprese.
Il pur lodevole intento della CGIL di ridare 
“centralità” al contratto di apprendistato 
quale contratto a finalità formativa si scon-
tra con un’azione davvero poco coraggiosa 
in termini di semplificazione e razionalizza-

zione di questa forma contrattuale. Viene ri-
presa l’ottima intuizione - che fu del tanto 
vituperato (dalla Cgil) Marco Biagi - di af-
fiancare all’apprendistato tradizionale per-
corsi professionali che si inseriscano in un 
contesto di efficace alternanza scuola-lavoro, 
sia ai piani della formazione secondaria che 
a quelli più alti dell’università e della ricerca, 
ma si stenta a cogliere la peculiarità di queste 
forme, concentrandosi solo su un modello 
di rapporto di lavoro tradizionale (per non 
parlare del sistema scolastico).

Ben lontani da un modello come quello te-
desco, per dire di modelli virtuosi senza al-
cuna esterofilia preconcetta, che affianca ad 
una formazione seria e controllata incentivi 
e sostegni alle imprese perché la qualifica-
zione e l’evoluzione professionale sia davvero 
utile ed efficace alle stesse e ai giovani: in 
altre parole, uno scambio virtuoso di oppor-
tunità e non un “dirittismo” a senso unico.
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il capo Terzo della Carta dei Diritti 
Universali del Lavoro CGIL fa riferi-
mento al tema della somministrazione 

di lavoro subordinato, che in termini di 
definizione non subisce modifiche sostan-
ziali rispetto alla normativa del 15 giugno 
2015 n. 81 artt. 30-40; il contratto di som-
ministrazione di lavoro viene quindi defini-
to come il contratto a tempo determinato 
con il quale un’agenzia di somministrazio-
ne autorizzata mette a disposizione di un 
utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipen-
denti, i quali per un determinato arco di 
tempo saranno messi a disposizione dell’uti-
lizzatore stesso. 

È da subito evidente che le modifiche pro-
poste dalla CGIL riguardano la legittima 
applicazione di tale contratto, consentito 
solo a fronte di specifiche condizioni:
•	Temporanee,	oggettive	ed	estranee	all’or-

dinaria attività dell’utilizzatore, ovvero 
sostitutive;

•	Connesse	 a	 incrementi	 temporanei,	 si-
gnificativi e non programmabili dell’atti-
vità ordinaria;

•	Relative	a	lavori	stagionali	e	a	picchi	di	
attività stagionali individuati con decre-
to del Ministro del Lavoro e delle Politi-
che Sociali. 

La regolazione del lavoro in somministra-
zione segue pedissequamente quella del la-
voro a tempo determinato, che deve essere 
legittimato da causali ben precise, nono-

stante le riforme degli ultimi anni come 
appunto il D. LGS. n. 81/2015 abbiano 
promosso l’utilizzo del contratto a termine 
senza l’obbligo di indicare esigenze tempo-
ranee ed extra-ordinarie dall’attività in 
considerazione.
L’obiettivo primo della normativa di rifor-
ma dello Statuto CGIL sarebbe quindi, 
quello di tornare al punto originario della 
somministrazione di lavoro e della rispetti-
va contrattazione, prevedendone i limiti 
causali qui sopra citati e, soprattutto, ipo-
tizzando la totale abrogazione dello staff 
leasing, ovvero il contratto commerciale a 
tempo indeterminato tra agenzia e utiliz-
zatore, ritenuto dalla CGIL una delle cau-
se di precarietà del lavoro, in quanto con-
sente un utilizzo indeterminato della 
somministrazione per i lavoratori attraver-
so l’esternalizzazione definitiva di parti 
delle imprese utilizzatrici.

I divieti per il contratto di somministra-
zione di lavoro rimangono i medesimi:
a) Per la sostituzione di lavoratori che eser-

citano il diritto di sciopero;
b) Presso unità produttive nelle quali nei 

sei mesi precedenti si siano verificati li-
cenziamenti collettivi di lavoratori im-
piegati nelle stesse mansioni cui si riferi-
sce il contratto di somministrazione di 
lavoro, salvo che questo non sia concluso 
per provvedere alla sostituzione di lavo-
ratori assenti o abbia una durata ini-
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ziale non inferiore ai tre mesi;
c) Presso unità produttive non operanti per 

sospensione del lavoro o per diminuzio-
ne della fascia oraria lavorativa;

d)Da parte di datori di lavoro che non 
hanno effettuato la valutazione dei rischi 
connessi alla tipologia contrattuale.

Viene reso ancora più immediato il divieto 
alla somministrazione nel caso vi sia una 
mancata valutazione dei rischi da parte del 
datore di lavoro, riguardanti sicurezza e sa-
lute. Infatti, la CGIL ritiene che per i lavo-
ri temporanei vi sia mediamente un rischio 
più elevato proprio in ragione del breve 
tempo di utilizzo e dell’assenza di un vero 
inserimento in un contesto organizzativo e 
produttivo.
La stipulazione del contratto rimane sem-
pre in forma scritta, ma con l’aggiunta di 
informazioni ritenute obbligatorie dalla si-
gla sindacale in questione nei riguardi dei 
lavoratori; oltre alla data di scadenza del 
contratto, già prevista nella norma stessa 
del contratto a termine, devono inserire il 
numero dei lavoratori da somministrare e 
le esigenze poste in essere dall’art. 61 com-
ma 2 previste dallo Statuto (lo stesso vale, 
peraltro, anche per l’assunzione con un 
contratto a tempo indeterminato, le cui in-
formazioni devono essere addirittura co-
municate con largo anticipo al lavoratore: 
una involuzione burocratica?).

Per quanto riguarda la disciplina dei rap-
porti di lavoro in caso di assunzione a tem-
po indeterminato (da parte dell’agenzia) di 
lavoratori da somministrare questi ricevo-
no un’indennità di disponibilità nei perio-
di di non utilizzazione del somministrato 
che rimarrà disponibile, sebbene inattivo.
Secondo lo Statuto il lavoro a tempo inde-
terminato può esservi solo nel caso di sti-
pulazione di un contratto fra agenzia per il 
lavoro e il lavoratore. Non viene assoluta-
mente ammesso un contratto a tempo in-

determinato tra agenzia per il lavoro e 
l’utilizzatore.
Si ricorda, infatti, che il contratto di lavoro 
somministrato coinvolge tre soggetti: il 
somministratore, l’utilizzatore e lavorato-
re. In tal modo si avranno due contratti, 
ovvero uno stipulato fra utilizzatore e som-
ministratore di natura commerciale; l’altro 
di lavoro fra somministratore e lavoratore.
Sia nella normativa che nella Carta dei Di-
ritti Universali Lavorativi le tutele per i la-
voratori somministrati sono i medesimi. 
In primis il trattamento economico che 
deve essere equo rispetto agli altri lavorato-
ri subordinati indeterminati che abbiano 
lo stesso tipo di inquadramento. Ad esse 
spettano ferie, tredicesima, TFR, malattia 
e ogni altro trattamento comparabile a 
qualsiasi altro contratto. 

Il lavoratore a tempo determinato deve ri-
cevere assolutamente una formazione ade-
guata per incentivare il suo impegno ed 
aumentare cosi le proprie competenze la-
vorative, permettendogli un avanzamento 
di carriera. Per questo motivo la CGIL ri-
tiene necessario che l’utilizzatore comuni-
chi ai lavoratori somministrati i posti pos-
sibilmente vacanti a tempo indeterminato 
presso il luogo di lavoro dell’utilizzatore 
stesso. Viene quindi rafforzato il regime di 
solidarietà, chiedendo una sanzione am-
ministrativa per i datori di lavoro che non 
adempiono a tale obbligo.

In realtà ciò potrebbe avere un effetto con-
trario, ossia disincentivare i lavoratori nel 
loro impegno, poiché rassicurati dalla sicu-
rezza di un probabile posto a tempo inde-
terminato.

Alla libertà sindacale garantita al lavorato-
re somministrato, viene aggiunto dallo 
Statuto uno specifico diritto di riunione 
per quei lavoratori somministrati presso 
più utilizzatori, precedentemente can- ➛
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cellato dall’ultima riforma del lavoro.
Inoltre l’utilizzatore dovrà comunicare 
ogni anno alle rappresentanze (RSA e Rap-
presentanze Unitarie Sindacali) il numero 
e i motivi dei contratti di somministrazio-
ne conclusi, il numero e la qualifica dei la-
voratori interessati e la durata dei contratti. 
Anche qui il sindacato auspicherebbe a 
sanzionare economicamente la mancata 
comunicazione.

La norma generale prevede un contributo 
addizionale a carico del datore di lavoro 
pari all’ 1,4% della retribuzione imponibi-
le ai fini previdenziali. Il contributo addi-
zionale non si applica per:
•	I	lavoratori	assunti	a	termine	in	sostitu-

zione di altri assenti;
•	I	 lavoratori	 assunti	per	 impieghi	 stagio-

nali.
Sul contributo addizionale operano le ri-
duzioni contributive previste per tutte le 
tipologie di assunzioni a tempo determi-
nato agevolate.

Nel caso di trasformazione del contratto 
da tempo determinato ad indeterminato 
durante il periodo di prova viene restituito 
al datore di lavoro l’intero contributo ad-
dizionale pagato. La restituzione avviene 
solo se la trasformazione è stata concretiz-
zata entro il termine dei 6 mesi dalla cessa-
zione del precedente contratto a termine. 
Fortunatamente tali norme vengono con-
fermate anche dallo statuo del sindacato.

Secondo la CGIL il lavoratore utilizzato in 
somministrazione maniera non lecita può 
impugnare il contratto dinanzi al giudice: 
ciò è previsto sia per mancata motivazione 
per la quale si è ricorsi alla somministra-
zione, come per l’utilizzo di tale contratto 
nei casi vietati e per la mancata forma scrit-
ta del contratto commerciale, ed ancora 

quando viene superata la durata massima 
di un contratto a termine di 36 mesi e 
quando il rapporto continua dopo la sca-
denza del contratto per un periodo supe-
riore a 30 giorni.
Secondo la legge il lavoratore può cessare 
volontariamente il rapporto anticipatamen-
te solo se in presenza di una giusta causa; in 
tal caso il lavoratore ha diritto ha un risarci-
mento per il danno, cosa non prevista nel 
caso di dimissione senza giusta causa.

Lo stesso vale per il recesso da parte del da-
tore di lavoro, possibile solo per giusta causa 
o per impossibile sopravvenuta della presta-
zione se l’evento, pur se prevedibile, non era 
evitabile. Nell’ipotesi di recesso illegittimo 
il lavoratore ha diritto ad un’indennità com-
misurata alle retribuzioni dovute fino alla 
scadenza originariamente prevista.

Infine l’ultimo articolo 70 della Carta dei 
Diritti Universali del Lavoro sottolinea il 
divieto di stipulare contratti di sommini-
strazione per le pubbliche amministrazioni. 
Come detto, si nota in questa riforma tut-
ta la (poco condivisibile) diffidenza della 
CGIL verso il contratto di somministra-
zione che, a ben vedere, non è l’emblema 
della precarietà ma piuttosto della flessibi-
lità e mobilità del mercato del lavoro ormai 
in continua evoluzione, sempre più orien-
tato alla collocazione, ricollocazione e ri-
qualificazione del lavoratore piuttosto che 
al posto fisso. 
Ancora una volta, un eccesso di tutela che 
nuoce in prima persona ai lavoratori e non 
compie alcun progresso verso forme obiet-
tivamente ben tutelate. È infatti proprio 
riducendo la somministrazione ad un con-
tratto speciale, marginale ed “eccezionale” 
che, per paradosso, si contribuisce alla seg-
mentazione contrattuale ed alla precariz-
zazione dei lavoratori ivi impiegati.
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Gli articoli dal 50 al 60 contenuti 
nella Carta dei Diritti Universali 
del Lavoro, immaginata dalla 

CGIL, regolamentano il contratto di lavo-
ro a tempo determinato.
Fermo restando che all’art. 41 della Carta 
dei Diritti viene confermato il contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato 
quale forma “comune” di rapporto di lavo-
ro, nella previsione della CGIL il contratto 
a tempo determinato si potrà stipulare solo 
allorché le esigenze siano:

a) temporanee, oggettive, estranee all’ordi-
naria attività del datore di lavoro, non-
ché sostitutive;

b) connesse a incrementi temporanei, si-
gnificativi e non programmabili dell’at-
tività ordinaria;

c) relative a lavori stagionali e a picchi di 
attività stagionali individuati con decre-
to Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali.

Il primo pensiero è quello di esser tornati 
indietro nel tempo. Molta strada è stata 
percorsa dalla Legge 230/62 (si noti: più di 
mezzo secolo fa!) per togliere la patente di 
“straordinarietà” a questa forma contrat-
tuale e per sorpassare la necessità di indivi-
duare “causali” per poter giustificare l’ap-

posizione di un termine al contratto di 
lavoro, e ciò con beneficio per tutti:
•	per	il	datore	di	lavoro,	la	certezza	di	non	

dover affrontare contenziosi (talvolta an-
che molto pretestuosi) in merito alla ge-
nuinità della causale e la possibilità di 
sopperire, senza artifici o soluzioni peg-
giori, a normali oscillazioni di organico, 
tanto ricorrenti nella moderna attività;

•	per	 i	 lavoratori,	un	 aumento	 in	 termini	
numerici di contratti di lavoro regolari 
stipulati, anche per momentanee esigen-
ze aziendali, non necessariamente tipiz-
zate dal legislatore e la possibilità di “far-
si conoscere” ed apprezzare dal datore di 
lavoro.

Quand’anche il ricorso al tempo determi-
nato dovesse dipendere da esigenze struttu-
rali dell’azienda e non da esigenze tempora-
nee e oggettive, s’incontrerebbe comunque 
il limite temporale dei 36 mesi (riproposto 
dallo stesso art. 51 della carta dei diritti) e 
allora … perché non poter ricorrere con più 
tranquillità al tempo determinato?
A parere di chi scrive dunque, non si ravvi-
sa proprio l’esigenza di imporre nuova-
mente l’individuazione del “motivo” per 
l’instaurazione del contratto a tempo de-
terminato, imposizione che comporterà 
inevitabilmente numerosi contenziosi – di-
versi, come si è detto, assolutamente 
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pretestuosi o velleitari - per determinare la 
legittimità o meno del singolo termine ap-
posto, con le conseguenti ricadute negative 
sul sistema lavoro. Ancor meno è compren-
sibile il fatto che i contratti a tempo deter-
minato non debbano riferirsi alla ordinaria 
attività di un’azienda: qui verrebbe quasi 
da chiedersi se CGIL vive nel “Paese delle 
Meraviglie” o se si rende conto delle pro-
blematiche relative alle attuali realtà pro-
duttive, specie in un tempo segnato da 
profonda crisi e trasformazioni.
Appare una liberalizzazione (ma forse si 
tratta di una dimenticanza) l’art. 52 che 
non pone limiti numerici alle proroghe del 
contratto a termine, nell’attuale norma 
previste in 5 volte, ma limitandosi ad indi-
care che il termine del contratto può essere 
prorogato “più volte”, sempre nel rispetto 
naturalmente dei 36 mesi.

Proseguendo la lettura dei successivi artt. 53, 
54 e 55 non si ravvisano modifiche sostan-
ziali alla disciplina attuale in merito alla vio-
lazione da parte del datore di lavoro del dirit-
to di precedenza di cui all’art. 55, in tal caso 
il lavoratore ha diritto all’assunzione a tempo 
indeterminato o a tempo determinato. 
Rispetto all’attuale disciplina del contratto 
a termine, il riferimento al periodo di “tol-
leranza”, non distingue più tra contratti a 
termine di durata pari o superiore a 6 mesi 
per l’individuazione dei limiti temporali ol-
tre i quali applicare la sanzione di trasfor-
mazione del contratto da tempo determina-
to a tempo indeterminato. Cambia poco.
 
La Carta CGIL prevede in modo puntuale 
un’ elencazione delle ipotesi di violazione 
della disciplina del contratto a termine e 
delle relative sanzioni, anche in merito al 
mancato rispetto della disciplina del di-
ritto di precedenza. Viene previsto, in-
fatti, che il contratto a tempo determinato 
si considera a tempo indeterminato sin 
dall’origine nei casi di mancanza dell’atto 

scritto, dell’indicazione del termine o delle 
causali nonché in caso di violazione dei di-
vieti di cui all’art. 54 comma 2. Mentre il 
contratto a tempo determinato si “trasfor-
ma” in contratto a tempo indeterminato 
con decorrenza dal giorno in cui si verifica 
la violazione (ovvero il superamento dei 36 
mesi o il superamento dei 30 giorni di “tol-
leranza” concessi dalla normativa).
Un inasprimento delle sanzioni è previsto 
dall’art. 57 nelle ipotesi di discriminazione 
– rispetto al trattamento economico e nor-
mativo - dei lavoratori a tempo determinato 
rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato 
in forza nell’impresa, con riferimento ai di-
pendenti inquadrati nello stesso livello di 
classificazione del Ccnl applicato. Si passa, 
infatti, dall’attuale sanzione amministrativa 
da euro 25,82 a euro 154,94 alla nuova for-
mulazione da 500 euro a 1000 euro. Se 
l’inosservanza degli obblighi di non discri-
minazione si riferisce a più di 5 lavoratori, la 
sanzione amministrativa si applica nella nuo-
va misura compresa tra euro 1.000 e 2.500 
euro, contro gli attuali 154,94 e 1.032.

Interessante l’art. 58 sulla formazione del la-
voratore assunto con contratto a termine 
con espresso richiamo al Testo Unico sulla 
sicurezza D.Lgs 81/08. Sicuramente occorre 
una valutazione “attenta” sull’inserimento 
del lavoratore con contratto a termine all’in-
terno della struttura aziendale in considera-
zione dell’eventuale tempo limitato di per-
manenza. Dunque formazione più intensa e 
meno spalmata nel tempo.

Nulla da eccepire sulla prima parte dell’art. 
59 che detta i criteri su come calcolare il 
computo dei lavoratori in forza all’azienda 
in presenza di dipendenti con contratto a 
termine, ai fini dell’applicazione di qual-
siasi disciplina legale o contrattuale.
Il primo comma infatti stabilisce che si do-
vrà tener conto del numero medio mensile 
di lavoratori a tempo determinato, 
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compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi 
due anni sulla base dell’effettiva durata dei 
loro rapporti di lavoro.
La previsione contenuta nel secondo com-
ma del medesimo articolo, ci riporta nuova-
mente ad un “aggravio” di incombenze per 
i datori di lavoro, che in presenza di con-
tratti di lavoro a termine nella loro azienda 
si troverebbero a dover comunicare “ogni 
dodici mesi alle RSA e RSU il numero e i mo-
tivi del ricorso ai contratti a termine conclusi, 
la durata degli stessi, il numero e la qualifica 
dei lavoratori interessati…”

Oltre a non concordare con tale “inutile” 
adempimento, ci si chiede quale possa es-
sere la decorrenza di ogni dodici mesi: ogni 
anno? ogni assunzione con contratto a ter-
mine crea la decorrenza dei 12 mesi? Il so-
lito modo di legiferare, diremmo: prevedere 
obblighi astrusi e non meglio declinati.
Qualora l’intento della Carta dei Diritti fosse 
quello di consentire agli Ispettori il controllo 
al ricorso a tale tipologia contrattuale da par-
te delle aziende, evidenziamo che il dato è 
facilmente reperibile dalle comunicazioni di 
assunzioni effettuate al Centro per l’Impiego 
attraverso il modello UNILAV.

In nome della semplificazione, che ormai 
guida ogni azione del legislatore, si dovreb-
be quantomeno cercare di evitare “doppio-
ni burocratici”.
La parte dedicata al contratto a termine si 
conclude con l’art. 60 che prevede una serie 

di esclusioni e discipline specifiche per deter-
minati settori, sicuramente meglio articolata 
rispetto al contenuto normativo attuale.

Non posso che concludere l’analisi della Car-
ta dei Diritti sul tempo determinato, con un 
pensiero: “più flessibilità e semplificazione”! 
Se si può, in linea di massima, concordare 
sicuramente con la necessità di regolamen-
tare dei “limiti” al ricorso da parte delle 
aziende al contratto a termine, forse anche 
rispetto alla disciplina attuale, tuttavia, una 
volta stabilito il limite massimo di durata, 
36 mesi, tra lo “stesso” lavoratore e la “stes-
sa” azienda, oltre a stabilire il limite percen-
tuale dei contratti a tempo determinato ri-
spetto ai lavoratori a tempo indeterminato, 
che danno mai potrebbe arrecare una azien-
da ricorrendo a tale tipologia di contratto e 
soprattutto perché dovrebbe ogni volta giu-
stificarne spasmodicamente il ricorso?

Qui il metodo utilizzato dalla CGIL risulta 
particolarmente evidente: un brusco ritor-
no al passato (anzi a ben vedere vi sono al-
cuni passaggi addirittura peggiorativi ri-
spetto all’antica norma del 1962), una fitta 
rete di oneri burocratici e l’inasprimento 
dell’apparato sanzionatorio: forse i diritti 
dei lavoratori si difendono creando anche 
un mondo del lavoro in cui si favoriscano le 
opportunità di incontro delle domanda e 
dell’offerta ed invogliando le imprese a non 
scappare da un regime normativo che non 
contiene un briciolo di attualità.

Carta 
dei Diritti 
Universali 
del lavoro

Speciale



22Sintesi

dicembre 2016
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

A. introduzione alle novità 
in teMa di lavoro Parziale

Ga Carta dei Diritti Universali della 
CIGL si è posta l’obiettivo di inno-
vare – seppur parzialmente - la di-

sciplina del rapporto di lavoro a tempo 
parziale del D.Lgs. 81/2015.
Lo Carta, infatti, prevede – agli artt. 71-
79 – un cambio di direzione rispetto alle 
ultime modifiche - sia nel Jobs Act che 
nella normativa immediatamente prece-
dente - al fine di garantire una gestione più 
flessibile del part-time nei rapporti di lavo-
ro sia nel settore privato che pubblico 
(ART. 79), valorizzando i singoli CCNL.
In particolare:
1. conferma che l’assunzione – tanto nel 

rapporto di lavoro indeterminato quan-
to nel determinato - può avvenire a tem-
po pieno (le classiche 40 ore settimanali 
di orario normale di cui all’art. 3 del D.
Lgs. n. 66/2003) o a tempo parziale 
(ART. 71);

2. conferma la necessità della forma scrit-
ta ad probationem per la stipula di con-
tratti part-time: va da sé che il contratto 
potrà comunque ritenersi valido ed effi-
cace ancorché non concluso in forma 
scritta (ART. 72);

3. richiede la predeterminazione del tem-
po di esecuzione della prestazione e della 
relativa distribuzione temporale dell’ora-
rio a tempo parziale con riferimento al 
giorno, alla settimana, al mese e all’anno 
(ART. 72); 

4. elimina la previsione del Jobs Act se-

condo cui nel caso di orario di lavoro su 
turni, la suddetta predeterminazione 
possa essere svolta mediante rinvio a tur-
ni programmati di lavoro articolati su 
fasce orarie prestabilite;

5. conferma che i lavoratori a tempo parzia-
le sono computati in proporzione all’ora-
rio svolto, rapportato al tempo pieno, con 
relativa applicazione delle consuete regole 
di arrotondamento (ART. 76).

B. art. 73: lavoro eCCedente 
e ClauSole elaStiCHe
L’art. 73 disciplina il lavoro eccedente e le 
clausole elastiche, introducendo una diffe-
renza rispetto al Jobs Act, ovvero non am-
mettendo clausole elastiche in relazione 
alla variazione in aumento della durata 
della prestazione di lavoro e sottolineando 
il fatto che, qualora il CCNL applicato 
non preveda una specifica disciplina delle 
stesse, queste non possano essere pattuite 
tra datore di lavoro e prestatore.

B1́. lavoro eccedente
In ogni caso, salvo diversa disposizione dei 
CCNL, il datore mantiene la facoltà di ri-
chiedere – nel caso di contratto di lavoro 
full-time - prestazioni di lavoro superiori 
all’orario normale ma entro il tetto massi-
mo di 48 ore (in media) già stabilito dal 
D.Lgs. n.66/2003 nonché – nel caso di 
contratto di lavoro part-time - lo svolgi-
mento di ore di lavoro eccedenti l’orario 
parziale concordato, in misura non supe-
riore al 50% di quest’ultimo.
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Il lavoratore può:
a. rifiutare la richiesta purchè in presenza 

di comprovate esigenze lavorative, di sa-
lute, familiari, di studio o di formazione 
professionale e qualora la richiesta del da-
tore implichi lo svolgimento di prestazio-
ni di lavoro in mesi non lavorati in base 
all’orario part time concordato (salvo mi-
gliori disposizioni previste dal CCNL ap-
plicato). In tal caso, diversamente da 
quanto disciplinato dal D.L.gs. 81/2015, 
il legittimo rifiuto del lavoratore non può 
costituire giustificato motivo soggettivo 
od oggettivo di licenziamento;

b. accettare la richiesta ed ottenere – solo 
su richiesta - il consolidamento nel pro-
prio orario, in tutto o in parte, delle ore 
di lavoro eccedenti l’orario concordato 
fino alla 40^ ora, svolte in via non mera-
mente occasionale.

Per quanto attiene la retribuzione delle ore 
eccedenti, la Carta prevede – in via miglio-
rativa per i dipendenti – che la maggiora-
zione debba essere non inferiore al 10% 
della retribuzione oraria globale di fatto 
fino alla 40^ ora settimanale, e al 15% 
dalla 41̂  alla 48^ ora. 
Le ore di lavoro svolte di fatto, eccedenti la 
percentuale massima consentita, compor-
tano un’ulteriore maggiorazione del 50% 
della retribuzione oraria globale di fatto, 
oltre che l’applicazione delle sanzioni pre-
viste dall’art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 
nel caso di violazione dei tetti di durata 
massima dell’orario (ART. 77).
La novità saliente, dunque, sta nel fatto 
che il D. Lgs. 81/2015 oggi applicato pre-
vede, invece, che la maggiorazione oraria 
globale di fatto del 15% sia comprensiva 
dell’incidenza della retribuzione delle ore 
supplementari sugli istituti retributivi in-
diretti e differiti, mentre il Nuovo Statuto 
modifica la disciplina ritenendo che le ore 
eccedenti debbano considerarsi utili ai fini 
del calcolo degli istituti retributivi indiret-
ti e differiti, il che rappresenta anche una 

complicazione sotto il profilo gestionale e 
di computo, e quindi una possibile sorgen-
te di contenzioso.

B2. le clausole elastiche
Nel caso di assunzione a tempo indetermi-
nato part-time i CCNL possono autorizza-
re la pattuizione scritta di clausole elasti-
che che permettano al datore – in presenza 
di esigenze organizzative o produttive – di 
fissare unilateralmente, con un preavviso 
di almeno 15 giorni (anziché 2), modifica-
zioni temporanee della distribuzione tem-
porale delle prestazioni. 
Il lavoratore, di contro, ha diritto a specifi-
che compensazioni, oltre al diritto di revo-
care il proprio consenso alla clausola (c.d. 
“diritto di ripensamento”) solo in caso di 
comprovate esigenze lavorative, di salute, 
familiari, di studio o di formazione profes-
sionale. 
In mancanza il lavoratore può recedere con 
effetto immediato dal contratto, con dirit-
to a ricevere un’indennità la cui misura è 
fissata dai singoli CCNL ma, in ogni caso, 
non inferiore a 3 mensilità.

C. art. 74: trattaMento del 
lavoratore a teMPo Parziale
Il lavoratore a tempo parziale vanta gli 
stessi diritti del lavoratore a tempo pieno, a 
parità di mansioni ed inquadramento.
Il trattamento economico e normativo del 
lavoratore part-time, dunque, è semplice-
mente riproporzionato in ragione della ri-
dotta entità della prestazione.

D. art. 75: traSforMazione 
del raPPorto
La Carta dei Diritti estende tout court il 
diritto al part-time reversibile:
− al lavoratore pubblico e privato affetto 

da patologie oncologiche e da gravi pato-
logie cronico-degenerative ingravescenti; 

− al lavoratore o lavoratrice con familiare 
affetto dalle suddette patologie;
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− al lavoratore o lavoratrice che assiste una 
persona convivente con totale e perma-
nente inabilità lavorativa; 

− al lavoratore o lavoratrice con figlio convi-
vente di età non superiore a 13 anni o con 
figlio convivente portatore di handicap.

Attribuisce, altresì, tanto al lavoratore che 
abbia trasformato il proprio rapporto di lavo-
ro a tempo pieno in uno a tempo parziale, 
quanto al lavoratore assunto fin dall’inizio a 
tempo parziale, un diritto di precedenza nel-
le assunzioni con contratto a tempo pieno 
per l’espletamento delle stesse mansioni o di 
mansioni di pari livello e categoria legale ri-
spetto a quelle oggetto del rapporto di lavo-
ro part-time. Non è previsto alcun limite o 
alcuna modalità per l’esercizio di tale dirit-
to, si prevede solo un’obbligatoria informa-
tiva del datore di lavoro sulle assunzioni a 
part- time (o a tempo pieno, se ha in forza 
p-time) che rappresenta un onere invero 
non di poco conto.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di trasfor-
mare il proprio rapporto di lavoro a tempo 
pieno in rapporto a tempo parziale, o vice-
versa, non costituisce giustificato motivo 
soggettivo o oggettivo di licenziamento: le 
parti possono, dunque, concordare per iscrit-
to la trasformazione del rapporto a tempo 
pieno in rapporto part-time, ma per farlo, 
diversamente da ora, dovranno necessaria-
mente utilizzare le sedi di conciliazione.

E. art. 78: diSCiPlina 
Previdenziale
L’obbligo contributivo del datore, diversa-
mente dal calcolo dell’anzianità contribu-
tiva ai fini pensionistici, viene riproporzio-
nato in ragione delle ore di lavoro 
effettivamente svolte.
Per i versamenti previdenziali ed assistenziali 
ed il calcolo del minimale, in sostanza si con-
fermano le regole attualmente in vigore.

F. ConCluSioni
In conclusione il capo IV della Carta dei Di-

ritti Universali del Lavoro si prefigge di in-
trodurre – sempre ammesso che ciò avvenga 
- non tanto una vera e propria radicale inno-
vazione del sistema vigente, quanto – piutto-
sto - una sistematica applicazione dello stesso 
e, contestualmente, un’ipotesi di modifica-
zione di stampo più operativo-funzionale che 
contenutistico-normativa in un’ottica mi-
gliorativa nei confronti del lavoratore.

Appare evidente, infatti, che l’intervento 
della CGIL tenda:
1. ad un incisivo riconoscimento della pie-

nezza dei diritti dei lavoratori assunti a 
tempo parziale, nell’ottica di una gestio-
ne più flessibile dell’orario di lavoro;

2. alla necessità di garantire la possibilità al 
lavoratore – purchè si ritrovi in determi-
nate condizioni oggettivamente valuta-
bili e valutate – di poter accettare/rifiu-
tare le richieste del datore di lavoro in 
relazione allo svolgimento della propria 
prestazione lavorativa per periodi di tem-
po eccedenti il normale orario di lavoro, 
senza dover temere la perdita del posto 
di lavoro;

3. alla più ampia tutela del lavoratore in re-
lazione al CCNL applicato.

In un’ottica datoriale la parte IV risulta 
tuttavia più penalizzante rispetto alla vi-
gente normativa in relazione alla maggio-
razioni previste per il lavoro eccedente, alle 
clausole di flessibilità, all’esercizio dei di-
ritti di precedenza ed agli obblighi infor-
mativi e documentali
Se il tentativo di omogeneizzare la norma-
tiva può risultare in parte apprezzabile, ap-
pare purtroppo evidente che lo sbilancia-
mento – rispetto all’attuale sistema – verso 
il dipendente finirebbe per rendere meno 
appetibile lo strumento del part-time per le 
aziende, a tutto svantaggio, in fondo, degli 
stessi lavoratori, che si rivolgono a questo 
tipo di contratto prevalentemente per at-
tuare forme di conciliazione vita-lavoro.
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all’interno delle previsioni di riforma 
dei rapporti di lavoro subordinato, 
la Carta dei diritti universali del la-

voro proposta dalla CGIL, disciplina, al 
Capo V, artt. 80 e 81 la tipologia di rappor-
to di lavoro del “LAVORO SUBORDINA-
TO OCCASIONALE”.

Secondo le ipotesi ivi previste, il lavoro subor-
dinato occasionale è quella tipologia di lavo-
ro, che deve avere natura meramente occasio-
nale o saltuaria e che può essere attivata solo 
per lo svolgimento delle seguenti attività: pic-
coli lavori di tipo domestico-familiare, attivi-
tà di insegnamento privato supplementare, 
piccoli lavori di giardinaggio e assistenza do-
miciliare occasionale ai bambini ed alle per-
sone anziani ammalate o con handicap.
I soggetti ai quali si può applicare tale fat-
tispecie contrattuale sono: gli studenti, gli 
inoccupati, i pensionati ed i disoccupati 
che non percepiscono forme di sostegno al 
reddito. Tale tipologia contrattuale può es-
sere anche adottata, solo da privati, per la 
realizzazione di manifestazioni sportive 
culturali o caritatevoli.

Già dall’inizio si nota un forte cambiamen-
to rispetto al passato, con l’inserimenti 
dell’aggettivo “subordinato” e la riproposi-
zione forte della natura meramente episodi-
ca del lavoro a voucher.
La Carta CGIL prevede, per il lavoro subor-

dinato occasionale, limiti applicativi in termi-
ni quantitativi di tempo e di compensi.
È previsto infatti al comma 3 dell’art. 80 
che ogni singolo lavoratore possa essere oc-
cupato presso uno stesso datore di lavoro 
per un periodo massimo di 40 giorni nel 
corso dell’anno solare e i compensi percepi-
ti per lo svolgimento delle suddette attività 
non possa essere superiore a 2.500 euro.

Per quanto riguarda le modalità attuative, 
la Carta dei diritti prevede che, per poter 
essere titolato a svolgere un rapporto di la-
voro di tipo subordinato occasionale, il 
prestatore debba innanzitutto comunicare 
la propria disponibilità ai servizi per l’im-
piego o a soggetti accreditati ai sensi dell’art. 
7 del D.Lgs. 276/2006. All’atto di tale co-
municazione, verrà consegnata allo stesso 
prestatore, a proprie spese, una tessera ma-
gnetica dotata di un codice PIN.
I datori di lavoro che intenderanno applica-
re tale fattispecie contrattuale dovranno 
preliminarmente acquistare, presso riven-
dite autorizzate (che dovranno essere iden-
tificate da apposito decreto ministeriale), 
delle schede dotate di codici a barre che poi 
consegneranno ai lavoratori per retribuire 
le loro prestazioni di lavoro.
Ogni scheda avrà il valore nominale di 10,00 
euro (annualmente da rivalutarsi sulla base 
della variazione dell’indice Istat dei prezzi al 
consumo) che corrisponderà al valore di 
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un’ora lavorativa. Di questi 10,00 euro, il la-
voratore, consegnando le schede ricevute che 
verranno accreditate sulla propria tessere ma-
gnetica personale, incasserà 7,50 euro poiché 
1,30 euro saranno destinati alla contribuzio-
ne previdenziale Inps, 0,70 euro alla copertu-
ra infortunistica Inail e 0,50 euro destinati 
alle rivendite autorizzate per rimborsare le 
spese del servizio prestato.

Il lavoratore potrà presentare annualmente 
all’Inps un’istanza per richiedere che i contri-
buti versati siano accreditati presso un altro 
Fondo gestito dall’Inps stesso (e questo è un 
fatto positivo, che andrebbe esteso ad altre 
forme previdenziali ed in genere a tutte quelle 
gestite da Inps o da analoghi Enti pubblici).
Le somme percepite a titolo di lavoro occasio-
nale subordinato non saranno soggette ad 
imposizione fiscale e non modificheranno lo 
status di disoccupato/inoccupato.

Viene inoltre previsto che, i datori di lavoro 
che vogliano ricorrere al lavoro subordinato 
occasionale debbano preventivamente co-
municare, tramite strumenti informatici, la 
decorrenza e la presumibile durata della 
prestazione lavorativa, così come il luogo 
dove verrà resa la prestazione lavorativa.
Un decreto ministeriale dovrà poi occupar-
si di stabilire chi saranno i concessionari 
abilitati all’istituzione e gestione delle sche-
de e le modalità telematiche di preventiva 
comunicazione di riscorso al lavoro subor-
dinato occasionale. 

A parere di chi scrive, questa fattispecie 
contrattuale di lavoro subordinato occasio-
nale, che non è altro che una mera ripropo-
sizione dell’attuale tipologia di lavoro ac-
cessorio retribuito con i Voucher Lavoro, 
pone delle restrizioni ed ulteriori limitazio-
ni di applicabilità rispetto all’attuale fatti-
specie contrattuale vigente.
Vengono infatti modificati e diminuiti i sog-
getti che possono svolgere le prestazioni occa-

sionali ed addirittura viene prevista un’ulte-
riore e propedeutica attività di iscrizione in 
elenchi presso i servizi per l’impiego. Tale at-
tività potrebbe essere un ostacolo all’applica-
zione della fattispecie contrattuale che in tan-
ti casi potrebbe essere necessaria per far fronte, 
in tempi brevissimi, ad impellenti necessità di 
lavoro, oltre che per intercettare lavoro nero.
Anche per quanto riguarda le attività per le 
quali sarebbe possibile far ricorso al lavoro 
subordinato occasionale, vengono previste 
dalla CGIL delle limitazioni, andando ad 
escludere le attività che siano coincidenti 
con quelle previste dall’oggetto sociale. 
Inoltre, le modalità operative non vengono 
semplificate o modificate nella sostanza ri-
spetto a quelle attuali.
Anziché utilizzare questa fattispecie con-
trattuale per far emergere parte di lavoro 
“nero” o “grigio”, con le previsioni della 
carta dei diritti universali del lavoro propo-
sta dalla CGIL si tornerebbe indietro an-
dando a limitare l’applicazione della tipolo-
gia contrattuale.

Potrebbe avere una certa rilevanza la previ-
sione che il lavoratore possa, a seguito di 
istanza da presentarsi annualmente, richie-
dere all’Inps di accreditare i contributi 
presso altro Fondo. Questo potrebbe aiuta-
re alcuni lavoratori a “spostare e concen-
trare” la contribuzione presso un Fondo al 
quale già versano i contributi.

In definitiva, dovendo scegliere fra libera-
lizzazione e flessibilità, da una parte, e rigi-
dità e burocrazia, dall’altra, CGIL si sposta 
decisamente verso questo secondo indiriz-
zo, il che rappresenta una costante che per-
vade un po’ tutta la Carta dei Diritti; se è 
pur vero che l’attuale sistema dei voucher ha 
prestato il fianco a diversi eccessi del tutto 
negativi e fraudolenti, forse invece di com-
primerne l’utilizzo si dovrebbe pensare ad 
una forma più capillare di controllo e re-
pressione degli abusi.
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un’importante rivisitazione viene fatta 
in tema di legislazione sugli appalti a 
cura della CGIL.

Bisogna premettere che da tempo anche il 
nostro Centro Studi ha sottolineato l’esigen-
za di operare una legislazione più meditata e 
coordinata sull’argomento, visto che il setto-
re si presta a molteplici abusi e distorsioni che 
ledono, oltre ai diritti dei lavoratori, una sana 
e leale concorrenza fra imprese.

L’art. 88 della carta CGIL - abrogando  inte-
gralmente l’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 in 
materia di appalto - prevede che il soggetto 
privato o la pubblica amministrazione che 
utilizzino in modo diretto lavoratori dipen-
denti di soggetti terzi nell’ambito di appalto 
o di un contratto che comporti l’affidamento 
a terzi o di un servizio, debbano essere san-
zionati: se il committente è privato, attraver-
so la possibilità del prestatore di richiedere, 
mediante ricorso giudiziale, la costituzione 
del rapporto di lavoro a tempo indetermina-
to, quando il committente è invece una pub-
blica amministrazione il lavoratore potrà ri-
chiedere le differenze retributive rispetto al 
trattamento dei dipendenti dell’amministra-
zione medesima e una somma pari a 15 men-
silità a titolo di risarcimento del danno.
Viene definita come utilizzazione diretta la 
fattispecie nella quale il soggetto interponen-
te (privato o pubblico che sia) eserciti un ruo-
lo esclusivo o prevalente con riguardo all’or-
ganizzazione e direzione del prestatore o dei 
prestatori di lavoro.

Viene fatto salvo il ricorso alla somministra-
zione di lavoro a tempo determinato, come 
prevista dall’art. 61 e seguenti della Carta dei 
Diritti della CGIL.
L’articolo, invero, ricalcando in parte la tec-
nica normativa della norma che ha abroga-
to, non prevede un’automatica ricostituzio-
ne del rapporto nei casi, non infrequenti 
nel mercato del lavoro italiano, di sommi-
nistrazione illegittima e fraudolenta attra-
verso il ricorso ad appalto non genuino, la-
sciando così indifeso il dipendente che, per 
diversi motivi – non ultimo l’attuazione di 
sistemi “deterrenti” da parte dell’appaltato-
re o del committente – non ritenesse di 
esporsi in prima persona con un’azione giu-
diziale o non volesse subirne i costi e l’alea; 
in particolare tale facoltà, essendo riservata 
all’iniziativa del lavoratore, resta preclusa 
alle attività ispettive e di vigilanza.
Sul tema, le proposte del nostro Centro 
Studi, esposte al congresso regionale del 
2014, prevedevano invece un maggior raggio 
d’azione della vigilanza (e quindi, in definiti-
va, una miglior tutela anche del lavoratore) in 
caso di palese somministrazione illecita.

L’art. 89 prevede che qualora un’impresa affi-
di ad altra impresa una fase o una porzione 
del proprio ciclo produttivo mediante con-
tratto di appalto o altra tipologia, se l’affidata-
rio si trova in situazione di dipendenza econo-
mica dal committente/affidante, quest’ultimo 
sarà solidalmente obbligato a riconoscere ai 
lavoratori dell’affidatario trattamenti eco-
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nomici e normativi NON inferiori a quelli 
previsti dal CCNL dell’affidante.
Viene definito il concetto di “dipendenza 
economica” che si verifica quando l’opera o il 
servizio affidati abbia durata pari o superiore 
a sei mesi nell’arco di un anno ed il cui corri-
spettivo costituisca almeno il 75% dei corri-
spettivi annuali dell’affidatario.
La norma si applica anche alla pubblica am-
ministrazione. La previsione ricalca in parte 
addirittura una norma del 1960 e difatti, ri-
spetto al fenomeno delle esternalizzazioni, 
mostra tutta la propria obsolescenza rispetto 
ad un concetto attuale di esternalizzazione: al 
di là della non sempre facile quantificazione, 
difatti, il criterio della mera dipendenza eco-
nomica, stabilito solo su una base percentua-
le, risulta episodico e foriero di contraddizio-
ni; nel caso di perdita di un appalto, tanto per 
fare un esempio, potrebbe verificarsi una si-
tuazione anomala di dipendenza economica 
che trascinerebbe con se delle conseguenze 
prevedibilmente catastrofiche sul proseguo 
dell’appalto o sulla sua tenuta economica.

L’articolo 90 tratta il tema della solidarietà 
negli appalti. La previsione della CGIL 
contenuta in quest’articolo persegue lo sco-
po di rafforzare ancor di più la responsabili-
tà solidale negli appalti tra committente, sia 
pubblico o privato, appaltatore e subappalta-
tori, entro il limite di due anni dalla cessa-
zione dell’appalto stesso.
Viene ipotizzato che la responsabilità solida-
le si applichi indipendentemente dalla quali-
ficazione che le parti hanno dato alla rela-
zione contrattuale ed indipendentemente 
dalla tipologia di rapporto di lavoro applica-
ta ai lavoratori interessati all’appalto; la re-
sponsabilità solidale, inoltre, opera anche in 
ogni caso in cui i lavoratori vengano utiliz-
zati indirettamente e non occasionalmente 
per la realizzazione di una fase del ciclo pro-
duttivo di un’impresa terza ed anche per at-
tività riguardanti funzioni logistiche e di 
trasporto. Ciò sembra opportuno rispetto 
alle varie forme contrattuali che nei tempi 

odierni l’esternalizzazione ha assunto; tutta-
via si poteva fare un ulteriore sforzo di chia-
rezza, in quanto la norma, per come è scrit-
ta, lascia, a parer di chi scrive, margini di 
elusione appaiono ancora troppo ampi.
La norma sulla responsabilità solidale, come 
ora, non trova applicazione nel caso in cui il 
committente sia una persona fisica privata che 
non esercita attività di impresa o professione.
Viene prevista la possibilità per i CCNL di 
prevedere, oltre a non meglio precisate forme 
di controllo sulla regolarità degli appalti, la 
non applicazione della responsabilità solidale 
qualora vengano introdotte modalità e forme 
alternative assicurative e/o mutualistiche che 
tutelino comunque i crediti dei lavoratori ope-
ranti nell’appalto; su tale aspetto, CGIL preve-
de di affidare ad un fondo di garanzia istituto 
presso l’Inps la riscossione dei contributi e/o 
premi delle relative prestazioni di garanzia.

Premesso che riteniamo la responsabilità soli-
dale è uno strumento buono di responsabiliz-
zazione della filiera produttiva, è di tutta evi-
denza che il meccanismo immaginato dalla 
CGIL sul punto è particolarmente burocrati-
co, costoso e non particolarmente tutelante 
verso il lavoratore, che infatti potrebbe riva-
lersi ancora verso il committente qualora il 
fondo non soddisfacesse integralmente i suoi 
diritti (ma allora a che servirebbe il fondo?).
Vale la pena, inoltre, di considerare che già dal 
2003 CGIL, così come le altre OO SS mag-
giormente rappresentative, aveva un grande 
compito ed una grande responsabilità, attri-
buiti dalla legge (l’art. 29 del D. lgs. 276/03, 
che CGIL abroga), in quanto era prevista una 
liberazione dal meccanismo della responsabi-
lità solidale con l’attuazione da parte della 
contrattazione nazionale di meccanismi di 
controllo e verifica della regolarità degli appal-
ti (e si suppone, dei relativi versamenti). Ad 
oggi (dopo 13 anni!) non si è mai visto nem-
meno un pallido tentativo di regolamentare il 
mercato degli appalti attraverso la contratta-
zione, inerzia che resta difficile da comprende-
re per chi scrive, così come è arduo capire ➛
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perché riproporne la facoltà dato che non si è 
mai ritenuto di utilizzarla (e difatti si immagi-
na di dare tutela ai lavoratori attraverso uno 
strumento astruso e macchinoso).

L’art. 91 della carta CGIL si propone di disci-
plinare la tutela dei rapporti di lavoro nel 
caso di cambi di appalto, materia che attual-
mente è disciplinata solamente se vi sono 
esplicite previsioni da parte dei CCNL che le 
imprese che si succedono nell’appalto appli-
cano (e solo se entrambi gli appaltatori appli-
cano il medesimo CCNL).
La norma disciplina la fase informativa, 
prevedendo che, in caso di subentro in un 
appalto, sia l’appaltatore cessante che quello 
subentrante, ed insieme il committente, 
debbano darne comunicazione per iscritto, 
almeno quarantacinque giorni prima della 
scadenza dell’appalto, alle RSU, ovvero alle 
RSA ove costituite ed alle associazioni sin-
dacali maggiormente rappresentative per 
un esame congiunto. Qualora richiesto, biso-
gnerà fornire a queste ultime, informazioni 
relative ad eventuali modifiche all’appalto, 
degli organici e dei trattamenti economici 
applicati dall’uscente e dal subentrante. La 
consultazione si considererà esaurita se, en-
tro dieci giorni dal momento della ricezione 
dell’informativa, non sia stato raggiunto al-
cun accordo.
Resta confermato l’obbligo di assunzione 
dei dipendenti, da parte del subentrante, 
qualora i due datori di lavoro (uscente e su-
bentrante) applichino lo stesso CCNL che 
ne preveda un obbligo di assunzione.
Nel caso in cui la subentrante sia una coo-
perativa, i lavoratori che continueranno il 
rapporto con il nuovo datore di lavoro, non 
saranno obbligati a diventare soci della co-
operativa.
Negli appalti pubblici, viene imposto di in-
serire nel bando di gara, nel capitolato e nel 
contratto di appalto l’obbligo di garantire 
la continuità dell’occupazione dei lavorato-
ri già impiegati nell’appalto.

Ad ulteriore garanzia per i lavoratori che si 
trovino disoccupati dopo la procedura di 
subentro di appalto, è previsto che gli stessi 
lavoratori disoccupati debbano avere un di-
ritto di precedenza, per dodici mesi succes-
sivi al cambio di appalto, nelle assunzioni 
effettuate dall’impresa subentrante.
Infine viene fatto salvo il diritto del lavora-
tore di opporsi alla successione del rappor-
to di lavoro in capo alla subentrante. Que-
sti potrà sempre decidere di rimanere alle 
dipendenze dell’impresa appaltatrice uscen-
te dall’appalto.
Anche sotto tale profilo del cambio di appal-
to, ma è riflessione che potremmo dedicare 
a tutti i temi trattati in questo contributo, 
CGIL sembra essere “fuori dal mondo” e 
ignorare completamente i meccanismi del 
mercato del lavoro, concentrandosi spasmo-
dicamente solo sui diritti dei lavoratori, in 
modo pretenzioso e velleitario: immaginia-
mo in un processo di cambio appalto coin-
volgente un gran numero di lavoratori, l’in-
certezza imperante che si verificasse, per il 
vecchio ed il nuovo appaltatore, se ciascun 
dipendente (titolare di un “doppio dirit-
to”) potesse scegliere indifferentemente se 
passare al nuovo appaltatore o restare con il 
vecchio datore di lavoro (a far cosa? proba-
bilmente ad alimentare una successiva pro-
cedura di licenziamento collettivo…) senza 
prevedere, peraltro, alcuna modalità o ter-
mine di esercizio di tale facoltà.

Inoltre, riteniamo che la vera strategia in me-
rito, sarebbe coinvolgere pesantemente il 
committente nelle fasi di cambio appalto, 
dando garanzia che attraverso i cambi non si 
realizzino operazioni “al ribasso” ma al tem-
po stesso salvaguardando la libertà impren-
ditoriale dell’appaltatore che non sia forzata-
mente costretto ad assumere in blocco 
personale magari in eccesso o che, con tale 
garanzia assoluta, non è mai incentivato - 
specie in appalti pubblici - ad operare con 
correttezza e professionalità.
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a completamento della rassegna sulla 
Carta CGIL, analizziamo i restanti 
articoli da 82 a 97 che costituiscono 

la parte residuale ma di certo non meno 
importante del CGIL- pensiero.

L’art. 82 si occupa di orario di lavoro. La 
previsione della CGIL, in modifica dei com-
mi da 1 a 4 dell’art. 4 del D.Lgs 66/2003, 
stabilisce una durata massima giornaliera 
dell’orario di lavoro, comprensiva delle ore di 
straordinario, di 10 ore giornaliere, che di-
ventano 13 ore per i lavoratori con qualifica 
di Dirigente e per i lavoratori cosiddetti “di-
scontinui”. Viene pertanto, implicitamente, 
modificata la durata del riposo giornaliero 
che ora il D.Lgs. 66/2003 stabilisce in 11 ore 
di riposo continuativo e che, in ragione della 
previsione della CGIL, passerebbe a 13/14 
ore per la maggior parte dei lavoratori.
Resta invariata la previsione della durata 
massima della prestazione lavorativa setti-
manale di 48 ore, sempre compreso lo stra-
ordinario, così come il riferimento alla me-
dia della stessa durata massima che deve 
essere calcolata con riferimento ad un pe-
riodo temporale non superiore a 4 mesi.
Viene limitata la possibilità, da parte dei con-
tratti collettivi di lavoro, di elevare tale limite 
massimo della media di durata ad un perio-
do di 6 mesi a fronte di ragione obiettive, 
tecniche o inerenti l’organizzazione del lavo-

ro. L’attuale previsione del D.Lgs. 66/2013 
prevede un’estensione fino a 12 mesi per esi-
genze di organizzazione del lavoro.
Considerando le altre previsioni del D.Lgs. 
66/2003, che rimangono invariate, e pen-
sando a come il lavoro diventi sempre più 
“agile”, flessibile ed impostato ad obiettivi, 
diventano poco comprensibili tali restrizio-
ni e soprattutto la limitazione dell’autono-
mia collettiva, che dovrebbe di per sé costi-
tuire una sufficiente garanzia.

Per quanto riguarda i licenziamenti indivi-
duali (artt. 83 e 84 della Carta), la CGIL pre-
vede sostanziali e significativi cambiamenti, 
incidendo sia sull’art. 18 della L.300/1970 
che sull’art. 7 della L. 604/1966.
La CGIL qui propone la reintegrazione 
come opzione sistematica e privilegiata in 
caso di licenziamento illegittimo.
Modificando radicalmente l’apparato nor-
mativo attuale, la reintegrazione divente-
rebbe una regola non solo per le casistiche 
attuali (licenziamento discriminatorio, ri-
torsivo, effettuato durante lo stato di gravi-
danza e puerperio o in caso di matrimo-
nio), ma essa sarebbe estesa anche alle 
seguenti tipologie di licenziamento:
- licenziamento disciplinare, nel caso in cui 

sia accertata l’insussistenza dei fatti posti 
alla base del licenziamento soggettivo o 
quando il fatto non sia stato commes-

Carta Cgil 9: 
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so dal lavoratore o questi sia a lui non im-
putabile ovvero quando il comportamen-
to contestato sia punibile con una 
sanzione conservativa;

- licenziamento inefficace perché intimato 
in forma orale o per mancanza di motiva-
zioni o se la condotta sia stata contestata in 
forma generica e non con immediatezza;

- licenziamento assente di un giustificato 
motivo oggettivo o qualora il licenzia-
mento per motivo economico non sia sta-
to preceduto dalla preventiva comunica-
zione alla D.T.L.;

- licenziamento ingiustificato per inidonei-
tà fisica o psichica o per mancanza del su-
peramento del periodo di comporto.

Queste previsioni si estendono a TUTTI i 
datori di lavoro, a prescindere dal requisito 
dimensionale.
Pertanto sarebbero soggetti alla reintegra 
anche i datori di lavoro con una forza-lavo-
ro inferiore a 15 dipendenti.
Vengono previste solo due eccezioni alla 
reintegra. La prima riguarda i datori di lavo-
ro che occupano fino a 5 dipendenti in caso 
di licenziamenti disciplinari, quando risulta 
che il fatto commesso sia grave, ma non tal-
mente per giustificarne il licenziamento op-
pure quando il licenziamento abbia un vizio 
di forma ma risulti giustificato nella sostan-
za. In questi due casi il giudice ha la facoltà di 
scegliere se reintegrare il lavoratore o condan-
nare il datore di lavoro a risarcirlo con un’in-
dennità che può variare da un minimo di 5 
ad un massimo di 15 mensilità. 
La seconda riguarda tutti i datori di lavoro 
qualora, in caso di licenziamento per giusti-
ficato motivo oggettivo, risultino sussistenti i 
motivi posti a base del licenziamento stesso, 
ma il datore di lavoro non dimostri di non 
poter utilizzare il dipendente con altre man-
sioni, anche inferiori. In questo caso il giudi-
ce potrà decidere se reintegrare il dipendente 
oppure se condannare il datore di lavoro a 
risarcirlo con un’indennità che può variare 
da un minimo di 12 ad un massimo di 48 

mensilità, che passerebbero ad un minimo di 
6 ed un massimo di 36 per i datori di lavoro 
che occupano meno di 10 dipendenti.
Per la valutazione dell’indennità risarcitoria 
il giudice dovrà tener conto della capacità 
economica dell’impresa, delle condizioni 
del mercato del lavoro e delle condizioni 
sociali e familiari del lavoratore.
Il lavoratore avrà sempre la facoltà di rinun-
ciare alla reintegra ed optare per un’inden-
nità pari a 15 mensilità dell’ultima retribu-
zione globale di fatto.
Infine viene previsto che il lavoratore che 
voglia proporre causa per ottenere la reinte-
grazione del posto di lavoro debba preven-
tivamente promuovere un tentativo di con-
ciliazione di cui all’art. 410 del codice di 
procedura civile.

Anche sotto il profilo procedurale, CGIL 
ipotizza due rilevanti novità rispetto all’at-
tuale art. 7 della L. 604/1966.
La prima è che il datore di lavoro sarebbe te-
nuto a dare preventiva comunicazione scritta 
di intenzione di licenziamento per gmo, oltre 
che al lavoratore ed alla Direzione Territoria-
le del Lavoro, anche alle RSU o RSA (o, n 
mancanza di esse, alle associazioni sindacali 
maggiormente rappresentative?.
Tale comunicazione dovrebbe contenere 
l’indicazione puntuale dei fatti e dei motivi 
del licenziamento, oltre che delle ragioni 
tecnico-produttive per cui risulta impossi-
bile adibire il lavoratore a diverse mansioni.
Viene inoltre eliminato l’art. 1 comma 41 
della L. 92/2012 che prevedeva che il licen-
ziamento comunicato all’esito del procedi-
mento produce effetto dal giorno della co-
municazione con cui il procedimento 
medesimo è stato avviato.
La seconda è l’estensione di detta procedu-
ra informativa preventiva nelle ipotesi di li-
cenziamento individuale per giustificato 
motivo oggettivo a tutti i datori di lavoro, 
indipendentemente dal requisito dimensio-
nale degli stessi. ➛
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Inoltre, non vi è previsione di esclusione 
della procedura nel caso di licenziamento 
per superamento del periodo di comporto.

È del tutto evidente che tali modifiche non 
solo andrebbero in un senso diametral-
mente opposto alle ultime riforme, ma 
peggiorerebbero addirittura la situazione 
preesistente ad esse. 
Viene totalmente scavalcata non solo l’esi-
genza di razionalizzare il tema dei licenzia-
menti stabilendo delle tutele certe con in-
dennizzi economici ben definiti, ma - con 
una eccezione (a metà e nemmeno del tutto 
certa) per le sole imprese minime – non vi 
è alcuna distinzione fra gli aspetti di natura 
meramente formale e quelli di natura so-
stanziale alla base del licenziamento. Que-
ste previsioni di certo andrebbero ad au-
mentare il contenzioso e ad ingessare il 
mercato del lavoro, rendendo di fatti quasi 
impossibile operare un licenziamento se 
non in presenza di fatti radicalmente inop-
pugnabili (salvo il vaglio spesso ideologico 
dei giudici); in pratica la situazione che ben 
conosciamo e che, prima della Riforma For-
nero e del Jobs Act, ha determinato situa-
zioni di profonda ingiustizia a danno stesso 
dei lavoratori e della produttività aziendale. 
Curioso, inoltre, che con l’abrogazione del 
Jobs Act i lavoratori degli stessi sindacati e 
delle organizzazioni di tendenza ritornino a 
perdere i diritti conquistati e ad esser licen-
ziabili semplicemente senza applicazione di 
alcuna reintegra: evidentemente CGIL si 
rifà al principio farisaico del “fate quel che 
dico, ma non seguite ciò che faccio”.
La reintegrazione tout court, specialmente 
nelle piccole aziende, sarebbe invece un 
grave danno economico (anche nella ver-
sione di opzione del lavoratore di 15 mensi-
lità) e il suo ripristino servirebbe perlopiù 
ad aumentare il contenzioso a favore degli 
uffici sindacali e dei molti avvocati fautori 
di vertenze “un tanto al chilo”. 
Anche sotto l’aspetto burocratico, il ripri-

stino della procedura preventiva di licenzia-
mento gmo - oltretutto estesa a tutti i datori 
di lavoro indipendentemente dal requisito 
dimensionale e con il coinvolgimento for-
male delle sigle sindacali - non solo allun-
gherebbe i tempi tecnici, ma andrebbe in 
senso contrario rispetto ai principi di snelli-
mento e semplificazione delle procedure e 
del contenzioso, senza contare che la conci-
liazione obbligatoria non ha obiettivamente 
dato i risultati sperati. L’abrogazione dell’art. 
1 comma 41 della L. 92/2012, oltretutto, ri-
proporrebbe di fatto tutti quegli ingiusti 
stratagemmi tante volte messi in atto per 
“allungare strategicamente” i tempi di licen-
ziamento (magari mettendosi in malattia).
Queste riforme sui licenziamenti, unite con 
il favor sempre riconosciuto al lavoratore 
come parte debole del contratto di lavoro 
sia dalla magistratura che dal complesso 
del sistema di tutele lavoristiche, portereb-
bero alla paralisi delle imprese: forse la 
CGIL desidera un diritto del lavoro tal-
mente estremizzato da portare ad un dirit-
to senza lavoro.

Anche relativamente ai licenziamenti col-
lettivi la Carta CGIL interviene in manie-
ra incisiva. Se relativamente alle procedure 
formali per la messa in mobilità dei dipen-
denti non sono previste significative modi-
fiche rispetto agli adempimenti attuali, 
vengono previsti ulteriori oneri per le im-
prese. Viene infatti previsto l’obbligo per il 
datore di lavoro di formalizzare in un “pia-
no sociale” le misure, a carico dell’impresa, 
in favore dei lavoratori licenziati. Queste 
misure devono riguardare: la ricollocazione 
in imprese collegate; le attività formative o 
di riqualificazione professionale; l’affida-
mento ad enti specializzati per l’outplace-
ment; una copertura aggiuntiva della NA-
SpI per ulteriori periodi rispetto alla durata 
legale (non si capisce perchè); misure di ac-
compagnamento alla pensione.
Tale “piano sociale” deve essere verifica-
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to dalla DTL che, in caso di non congruità, 
in tutto o in parte, delle misure descritte, 
dovrà comunicarlo al datore di lavoro stes-
so ed alle organizzazioni sindacali.
Quella del piano sociale potrebbe anche ri-
velarsi un’idea interessante, ma solo se inse-
rita in un discorso “premiale”, ovvero quella 
di alleggerire gli oneri a carico dell’impresa 
previdente o sensibile alle ricadute occupa-
zionali (magari investendovi risorse anche 
durante i periodi di “vacche grasse”), rivalu-
tando il concetto di responsabilità sociale 
delle imprese. Così invece vengono soltanto 
inseriti ulteriori obblighi che potrebbero 
avere un peso anche economico non di poco 
conto per i datori di lavoro che, in situazio-
ni di crisi, si trovassero costretti ad applicare 
questa procedura e tali misure. In pratica, si 
peggiorerebbe la situazione attuale in cui, in 
caso di crisi, molte aziende preferiscono 
portare la propria condizione sino al punto 
in cui, costretti a ricorrere a strumenti con-
corsuali, si bypassano molti oneri in virtù 
dello stato di crisi.

Anche per quanto riguarda le conseguenze 
del licenziamento collettivo, si notavo inaspri-
menti irragionevoli e controproducenti. Per 
quanto riguarda gli aspetti relativi a i criteri di 
scelta dei lavoratori che sono oggetto di una 
procedura di licenziamento collettivo, vengo-
no previste due ulteriori ipotesi di reintegra:
- quando venga accertata l’insussistenza dei 

fatti e dei motivi dichiarati dal datore di 
lavoro, posti a fondamento della procedu-
ra di licenziamento collettivo;

- qualora il datore di lavoro abbia precedu-
to ad effettuare i licenziamenti senza aver 
trasmesso alla DTL il predetto “piano so-
ciale” ovvero qualora la DTL accerti dif-
formità nella redazione del “piano socia-
le” rispetto misure che in esso devono 
obbligatoriamente essere contenute.

È prevista inoltre una sanzione ammini-
strativa da 1.000 a 5.000 euro, per ciascun 

lavoratore licenziato, qualora la DTL ac-
certi, trascorsi tre mesi dal licenziamento 
collettivo, un inadempimento totale o par-
ziale del “piano sociale”. Tale sanzione sarà 
versata in favore del fondo pensioni lavora-
tori dipendenti.
A fronte di tali possibilità, viene spontaneo 
chiedersi quale efficacia abbiano, per CGIL, 
le procedure preventive di garanzia che essa 
prevede di porre alla base del licenziamento 
collettivo. Senza contare che si evita di con-
siderare l’impatto devastante di una o più 
reintegre che intervengano in un momento 
già di difficoltà dell’azienda.

Inoltre, viene esteso a dodici mesi successi-
vi la conclusione della procedura l’obbligo 
del diritto di precedenza di riassunzione 
per i lavoratori oggetto della procedura di 
licenziamento, qualora il datore di lavoro 
intenda assumere a tempo indeterminato o 
trasformare a tempo indeterminato un con-
tratto a tempo determinato. Tale offerta 
deve avvenire obbligatoriamente a mezzo 
lettera raccomandata.

Viene aggiunto l’obbligo di consegnare, ai 
lavoratori che ne facciano esplicita richiesta, 
copia di ogni documento inerente la proce-
dura di mobilità, ma anche dei documenti 
ed informazioni relative alle assunzioni ef-
fettuate dal datore di lavoro nei dodici mesi 
successivi al licenziamento. Probabilmente 
non si immagina quale effetto burocratico 
questa “semplice” previsione avrebbe; ma 
poi, perché non inserire un medesimo ob-
bligo documentale per il lavoratore, in caso 
di vertenza, di comunicare tutte le fattispe-
cie che potrebbero riguardare una quantifi-
cazione dell’aliunde perceptum o della perdi-
ta di tale diritto di precedenza?
Infine, in caso di delocalizzazione all’estero, 
l’azienda che effettua dei licenziamenti è te-
nuta alla restituzione di qualsivoglia tipo di 
sussidio pubblico di cui abbia goduto nel 
corso dei cinque anni precedenti l’avvio 
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della procedura di licenziamento collettivo.
Quest’ultima previsione sembra piuttosto 
categorica, ma è apprezzabile il precipuo 
scopo di tentare di arginare e/o limitare la 
tendenza, ormai diffusa, della delocalizza-
zione all’estero delle attività produttive.
La lettura sostanzialmente negativa della 
riforma dei licenziamenti collettivi riguar-
da infine l’ estensione della platea dei dato-
ri di lavoro che, intendendo effettuare al-
meno cinque licenziamenti nell’arco di 
centoventi giorni, sarebbero obbligati all’ap-
plicazione delle procedure de quibus: il re-
quisito dimensionale dei datori di lavoro 
obbligati ad applicare la procedura passa da 
quindici a dieci dipendenti. 

Questa modifica non solo aumenta gli one-
ri per le aziende di più piccole dimensioni, 
ma risulta del tutto inappropriata in quan-
to posticcia rispetto alle finalità della nor-
ma, che è quella di regolare licenziamenti 
con aziende di una certa dimensione e che 
abbiano un forte impatti in termini di rica-
dute occupazionali.

Le previsioni sui licenziamenti trovano un 
riverbero anche nella rivisitazione delle 
norme in materia processuale (contenute 
negli artt. da 93 a 96).
CGIL intende modificare l’art. 409 del co-
dice di procedura civile andando a ridefini-
re ed ampliare le competenze del giudice 
del lavoro, al quale prevede di estendere an-
che la competenza in materia di diritto sin-
dacale, nonché sulle vertenze tra il socio la-
voratore e la cooperativa.
Il giudice non avrà più l’obbligo, ma solo la 
facoltà, ove lo ritenga opportuno, di for-
mulare una proposta transattiva; come il 
resto delle norme qui in commento, si di-
sincentiva la deflazione del contenzioso. 
Viene inoltre stabilito che la conciliazione 
possa essere svolta anche presso sedi stabili-
te dai contratti collettivi di lavoro e con 
modalità da questi disciplinate.

Il rito previsto dalla Legge Fornero per i li-
cenziamenti individuali e collettivi viene for-
malmente eliminato tramite l’abolizione dei 
commi da 47 a 69 dell’art. 1 della L. 92/2012, 
anche se poi di fatto tale adempimento viene 
reintrodotto – ed in modo più pesante - 
dall’art. 84 della Carta dei Diritti con la mo-
difica dell’art. 7 della L. 604/1996.
Il ricorso all’arbitrato, che può avvenire per 
volontà delle parti, solamente per i diritti 
disponibili, può avvenire nelle sedi e con le 
modalità previste dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro.

Infine, si prevede che il giudice debba emet-
tere un giudizio entro un anno dalla data 
di inizio della controversia.
La CGIL - con lo scopo dichiarato di eli-
minare le iniquità che, a parer suo, risiedo-
no nell’attuale normativa che non tutela 
appieno la parte economicamente più de-
bole - abroga i riferimenti normativi che 
hanno esteso il contributo unificato alle 
cause di lavoro e prevede che il giudice pos-
sa compensare, parzialmente o per intero, 
le spese tra le parti stabilendone gli importi 
in funzione delle differenti posizioni sociali 
e delle difficoltà di valutare la fondatezza 
dell’azione ovvero di raggiungere la prova 
del diritto. A parere di chi scrive, questa 
norma, così come prevista, rischia di in-
durre il lavoratore a provare in ogni caso a 
proporre causa al datore di lavoro, dato che 
essendo “parte debole” non subirà un rile-
vante addebito di spese legali, e ancora una 
volta con il rischio di aumentare il conten-
zioso, specie quello temerario.
Positiva invece può essere considerata la 
previsione dell’art. 94 che prevede la dedu-
cibilità fiscale di eventuali spese sostenute 
per la difesa, da parte dei lavoratori.

Anche relativamente alle norme processua-
li, viene proposta una modifica, che ancora 
una volta, rafforza acriticamente il ruolo 
dei contratti collettivi, stabilendo che il 
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giudice debba tener conto delle tipizzazioni 
previste dai CCNL nel valutare le motiva-
zioni poste a base del licenziamento per 
giusta causa e giustificato motivo.
Resta invariato il termine massimo di 60 
giorni per l’impugnazione del licenziamen-
to, mentre viene allungato a 270 giorni il 
termine per il deposito in giudizio del ricor-
so. Quest’ultimo termine, viene ridotto a 60 
giorni solo nel caso in cui vengano espletati 
il tentativo di conciliazione o di arbitrato.
Nei casi di licenziamenti, nulli, discrimina-
tori, annullabili perché privi di giusta causa 
o giustificato motivo soggettivo, o ineffica-
ci perché mancati del requisito della forma, 
il termine di decadenza entro il quale pro-
porre l’impugnazione dinnanzi al giudice 
del lavoro diventa di 18 mesi.

Non si comprende, se non in un’ottica di 
spropositato favor verso il lavoratore, il di-
latarsi di tutti questi termini temporali.
La disciplina delle decadenze, prevista per i 
licenziamenti si applica anche ad altre fatti-
specie. Con un’apprezzabile sforzo tecnico, 
nell’art. 96 vengono identificati con preci-
sione i momenti dai quali si devono consi-
derare i termini di decadenza.

Per le impugnazioni di trasferimento (art. 
2103 c.c.) il termine decorre dalla ricezione 
della comunicazione di trasferimento; per 
le cessioni di contratto in ragione del tra-
sferimento d’azienda (art. 2112 c.c.) il ter-
mine decorre dalla data del trasferimento 
dello stesso; per le trasformazioni di con-
tratto da tempo determinato ad indetermi-
nato, il termine decorre dalla cessazione 
dell’ultimo contratto sottoscritto e per la 
somministrazione dal momento di cessa-
zione del contratto di somministrazione. 
Sempre per quanto riguarda i trasferimen-
ti d’azienda, l’art. 92 della Carta ipotizza la 
modifica dell’art. 2112 del Codice Civile 
prevedendo che, in caso di cessione di tra-

sferimento d’azienda, l’azienda cessionaria 
sarà tenuta ad applicare, ai lavoratori ceduti, 
lo stesso trattamento economico e normati-
vo previsti dal CCNL del cedente solo qua-
lora siano più vantaggiosi per i lavoratori. In 
caso contrario dovrà applicare i trattamenti 
che già applica ai propri dipendenti.
Inoltre vengono aggiunte due significative 
previsioni:
- in caso di trasferimento di un ramo 

d’azienda, saranno inclusi nel trasferi-
mento solamente i lavoratori che fanno 
parte di quel “ramo” da almeno 12 mesi;

- nel caso di sostanziali modifiche delle 
condizioni di lavoro nel corso dei 18 mesi 
successivi al trasferimento, i lavoratori 
potranno richiedere in via giudiziale il ri-
pristino del rapporto di lavoro con il ce-
dente, che è tenuto a riammetterli al lavo-
ro ed assicurare il precedente trattamento 
normativo.

Infine viene precisato che il “ramo d’azien-
da” oggetto del trasferimento debba essere 
identificabile e preesistente prima del mo-
mento del trasferimento, per evitare che 
vengano individuati dei “rami” ad hoc allo 
scopo di esternalizzare artificiosamente de-
terminati gruppi di lavoratori.

È evidente come queste previsioni realizzi-
no una tutela quasi assoluta nei confronti 
dei dipendenti che sono oggetto di trasferi-
menti d’azienda, tuttavia, a pare alcune 
precisazioni condivisibili sul piano tecnico 
ma che sono sussunte da giurisprudenza 
già affermata, una salvaguardia così forte 
(tanto da apparire in alcuni passaggi vellei-
taria) rischia di ingessare le procedure e 
rendere difficoltose manovre economiche 
che non solo fanno parte della normale at-
tività d’impresa ma che potrebbero anche 
avere dei risvolti di salvaguardia di posti di 
lavoro, attraverso l’incremento di competi-
tività o di produttività.
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non c’è nulla da fare. L’Italia è per de-
finizione un popolo di santi, poeti e 
navigatori.

Ma soprattutto di piagnoni e masochisti.
Vogliamo le riforme, quando ci riusciamo le 
facciamo a metà per non scontentare nessu-
no e di quella metà non sappiamo cogliere la 
portata innovativa.
E la modifica dell’art. 4 dello Statuto dei 
Lavoratori operata dall’art. 23 del D.Lvo n. 
151/2015 non fa eccezione.
Dai primi interventi di dottrina e prassi 
emerge infatti, a parere di chi scrive, la ritro-
sia a ragionare sul dato letterale della nuova 
disposizione, fornendo una interpretazione 
del provvedimento erroneamente ancorata 
al precedente testo normativo.
E, non è difficile immaginarlo, così sarà per 
una parte della futura giurisprudenza.
Quella che si propone è una analisi più moder-
na, ma ugualmente rigorosa, della rivisitata di-
sciplina rispetto alla lettura fatta, con il freno a 
mano tirato, da operatori istituzionali e non.

la struttura del nuovo articolo 4
Analizzando lo schema della precedente di-
sciplina lo si può così sintetizzare:
a) un divieto generalizzato di un controllo a 

distanza dell’attività lavorativa mediante 
impianti audiovisivi e altre apparecchiature;

b) la deroga al suddetto divieto in caso di esi-
genze organizzative e produttive ovvero di 
sicurezza del lavoro, subordinata all’obbligo 
di raggiungere un accordo con le rappresen-
tanze sindacali o una autorizzazione ammi-
nistrativa da parte della DTL.

La nuova disposizione, seppur molto simile, 
presenta uno sviluppo diverso:
a) la possibilità o meglio il diritto generaliz-

zato di impiego di impianti audiovisivi o 
di altri strumenti di controllo nei casi, 
tassativi, di esigenze organizzative e pro-
duttive, per la sicurezza del lavoro e per la 
tutela del patrimonio aziendale;

b) l’obbligo di raggiungere un accordo con 
le rappresentanze sindacali, o una autoriz-
zazione amministrativa da parte della 
DTL, nei casi in cui dal predetto utilizzo 
derivi anche la possibilità di un controllo 
a distanza dell’attività dei lavoratori;

c) l’esclusione da qualsiasi autorizzazione 
per gli strumenti utilizzati dal lavoratore 
per rendere la prestazione lavorativa e per 
gli strumenti di registrazione degli accessi 
e delle presenze;

d) la tutela del lavoratore basata sul rispetto 
della normativa privacy da attuarsi me-
diante una adeguata informazione delle 
modalità d’uso degli strumenti e di effet-
tuazione dei controlli.

Ove si focalizzasse quindi l’attenzione non 
tanto sulle modifiche dei singoli commi ma 
al comma - il primo per intenderci - che è 
stato abrogato, ciò che chiaramente emerge è 
il diverso punto di partenza.
Non più il diritto del lavoratore a non essere 
controllato ma il diritto del datore di lavoro 
di fare l’imprenditore, organizzando la 
produzione, tutelando la sicurezza ed il pa-
trimonio aziendale, anche se questo possa 
comportare contemporaneamente il con-

la riforma della 
videosorveglianza: un passo
    avanti e l’altro indietro

• alberto borella •
Consulente del Lavoro in Chiavenna (SO)

➛



37Sintesi

dicembre 2016
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

trollo a distanza dell’attività lavorativa.
Con la diretta conseguenza che qualora, e 
solo qualora, nell’esercizio di questo diritto 
si evidenzi “anche” la possibilità di un con-
trollo a distanza della prestazione lavorati-
va, sarà necessario attivare le tutele indicate 
dal comma 3 del testo novellato in vigore.
Un controllo che non deve essere interpreta-
to come preterintenzionale ovvero una con-
seguenza non prevista né voluta, ma nella 
sua oggettività e che dovrà essere considera-
to legittimo ove preliminarmente, rectius 
contestualmente, si ravvisino le tassative 
esigenze previste dalla norma.

la circolare n. 2 del 7 novembre 2016
dell’ispettorato nazionale del lavoro
La nuova circolare come detto non fa sconti e 
fornisce una lettura che rimane fortemente 
condizionata dal precedente contesto dottri-
nale, amministrativo e giurisprudenziale.
In verità vi era stato un precedente parere 
della DIL di Milano1 dove si scorgeva una 
illuminata e illuminante lettura del nuovo 
art. 4, e precisamente nella individuazione 
dello strumento di lavoro, considerando tale 
“il mezzo che serve al lavoratore per adem-
piere al suo obbligo dedotto in contratto, 
cioè per eseguire la prestazione”.
Ecco quindi che il veicolo dotato di rileva-
tore GPS o le cuffie e microfono assistiti da 
software capaci di rilevare il grado di stress 
dell’operatore dati in dotazione all’addetto 
di call center diventano strumenti di lavoro 
nella loro unicità, in quanto servono inscin-
dibilmente e unitariamente per rendere la 
prestazione di lavoro.
Questa tipologia di strumenti di lavoro di 
conseguenza ricadrebbe nella previsione di 
cui al comma 2 ed il loro utilizzo viene 
escluso dalla procedura di cui al comma 1.
Essenziale sarà, sempre secondo la DIL me-
neghina, assicurare “il rispetto dei due obbli-
ghi di legge afferenti la normativa in materia 

di privacy del lavoratore”.
Una interpretazione troppo spinta a detta 
del nuovo INL che sposa la tesi più rigorosa 
proposta dalla DTL di Latina lo scorso 
maggio 2016 che al contrario aveva ritenu-
to che l’impianto di localizzazione satelli-
tare utilizzato sui mezzi aziendali debba 
essere autorizzato in quanto elemento “ag-
giunto” allo strumento di lavoro.
La lettura che ne esce appare, a chi scrive, più 
ideologica - ed una circolare ne dovrebbe esser 
scevra - che tecnica in quanto poco coerente 
con il dettato normativo, spingendosi a defini-
re gli strumenti di lavoro in termini di “stret-
tamente funzionale” nonché di “mezzo in-
dispensabile” ed ancora “utilizzati in via 
primaria ed essenziale per l’esecuzione”.
Ma è lapalissiano che così non è.
La disposizione di legge si riferisce più sem-
plicemente agli “strumenti utilizzati dal la-
voratore per rendere la prestazione lavorativa”. 
Nessuna aggettivazione dello “strumento di 
lavoro” che pertanto sarà tale ove così lo si 
reperisca sul mercato. Un passaggio della 
circolare lascia particolarmente perplessi ov-
vero quando si evidenzia che possano essere 
considerati veri e propri strumenti di lavoro 
- e quindi prescindere sia da un accordo col-
lettivo che da un procedimento amministra-
tivo - “solo in casi del tutto particolari - qua-
lora i sistemi di localizzazione siano installati 
per consentire la concreta ed effettiva attuazio-
ne della prestazione lavorativa (e cioè la stessa 
non possa essere resa senza ricorrere all’uso di 
tali strumenti), ovvero l’ installazione sia ri-
chiesta da specifiche normative di carattere le-
gislativo o regolamentare”.
È quindi proprio la puntualizzazione che 
“la stessa non possa essere resa senza ricor-
rere all’uso di tali strumenti” che è assoluta-
mente fuorviante.
Nessun ostacolo infatti alla prestazione la-
vorativa deriverebbe dalla mancata installa-
zione, ad esempio, di un GPS a bordo di 

1. Direzione interregionale del lavoro di Milano, Parere del 10 maggio 2016. �
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un veicolo condotto da un lavoratore.
Certo la faciliterebbe ma sarebbe sempre 
possibile l’adempimento degli obblighi con-
trattuali, ed infatti tutti sappiamo che fino 
pochi decenni fa gli autisti utilizzavano una 
semplice cartina stradale.
Parafrasando un noto adagio si può dire che 
“tutti gli strumenti sono necessari, ma nessuno 
è indispensabile”.

lo strumento di lavoro
È indiscutibile come lo sviluppo tecnologico 
abbia portato ad una grande modificazione 
degli strumenti di lavoro, che vengono sem-
pre più spesso dotati di nuove funzionalità, 
di serie o come optional, grazie a nuovi ac-
cessori e software. Disquisire però se queste 
nuove funzionalità siano elementi indispen-
sabili o meno alla prestazione lavorativa non 
aiuta certo la semplificazione e non è co-
munque questo che chiede la norma.
Più coerente con una interpretazione lette-
rale appare la verifica se, per questi stru-
menti attrezzati dall’azienda con accessori 
o software “particolari”, siano ravvisabili le 
esigenze indicate nella norma.
Se saranno dimostrate le ragioni organizzative 
e produttive, di sicurezza del lavoro e di tutela 
del patrimonio aziendale lo strumento di lavo-
ro dovrà essere considerato tale nella sua uni-
cità. Ove non fossero ravvisate tali esigenze, la 
funzione di determinati optional dovrà essere 
considerata di mero ed esclusivo controllo a 
distanza e non ne potrà essere autorizzata in 
alcun modo l’utilizzo. Una lettura che ha ov-
viamente quale corollario un ampliamento 
delle ipotesi di esclusione dall’obbligo del pre-
ventivo accordo sindacale o dell’autorizzazio-
ne amministrativa, proprio perché non sarà 
difficile individuare la sussistenza di una delle 
esigenze previste dalla norma.
Troppo liberista? Forse, ma del resto possiamo 
escludere che questa non sia l’effettiva la vo-
lontà del legislatore?

il controllo a distanza
Tolti gli strumenti di lavoro, cosa rimarreb-

be soggetto agli accordi collettivi o alla auto-
rizzazione amministrativa? Sicuramente i 
veri e propri impianti audiovisivi e gli altri 
strumenti di controllo a distanza, che pe-
raltro corrispondono alla enunciazione del 
nuovo art. 4 della Legge n. 300/70.
Si osservi infatti come la norma al primo 
comma non parli di strumenti di lavoro ma 
più genericamente di “altri strumenti dai 
quali derivi anche la possibilità di controllo a 
distanza dell’attività dei lavoratori”.
È solo il secondo comma che cita gli “stru-
menti di lavoro” e lo fa in modo assoluta-
mente asettico, individuandoli in quelli ven-
gono “utilizzati dal lavoratore per rendere la 
prestazione lavorativa”.

Volendo individuare quindi quali potrebbero 
essere questi “altri strumenti” ove si escludesse-
ro quelli propri di lavoro, si potrebbero citare 
ad esempio i droni, che non sono impianti di 
videosorveglianza ma in qualche modo ugual-
mente utilizzabili per registrare o controllare 
le attività e le prestazioni dei lavoratori.
E più in generale vi ricadrebbero tutti gli 
strumenti che, quantunque utilizzati da un 
lavoratore come proprio strumento di lavo-
ro, fossero potenzialmente idonei al control-
lo a distanza di altri lavoratori.
Ipotizziamo la classica videocamera Gopro in-
stallata sul casco di un soccorritore speleologo 
o di un minatore; potrebbe essere esclusa ove 
il lavoratore lavorasse da solo, sicuramente da 
autorizzare nel caso lavorasse in squadre.

le postazioni fisse
Ancora oggi dobbiamo prendere atto della ri-
chiesta - contenuta nella modulistica unificata 
di istanza di autorizzazione alla installazione 
degli impianti di videosorveglianza - di “evi-
denziare sulla planimetria le postazioni fisse di 
lavoro” con l’ invito ad “escluderle completa-
mente dal cono di ripresa delle telecamere”.
Una prescrizione non più giustificabile in 
base al nuovo testo dell’art. 4 ma che, al con-
trario, sopravviverebbe solo fingendo di di-
menticarsi dell’avvenuta abrogazione del ➛
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primo comma del vecchio testo.
È anche su questo passaggio che si registra 
la difficoltà nel fare il dovuto passo avanti e 
come si resti ancorati alla tradizione.
Qualsiasi giurista di un paese che non fosse 
il nostro non avrebbe alcun dubbio - leg-
gendo con mente “pura e vergine” il nuovo 
art. 4 - nel ritenere legittima la possibilità di 
inquadrare postazioni fisse, condizionando-
la alla sola verifica della esistenza di ragioni 
organizzative e produttive, per la sicurezza 
del lavoro e per la tutela del patrimonio 
aziendale, oltre al rispetto della privacy.
Del resto l’ammissibilità e la legittimità del-
la inquadratura di postazioni fisse appare 
implicitamente confermata anche dallo 
stesso INL che considera soggetta ad auto-
rizzazione l’installazione di GPS su autovet-
ture ove sia necessaria per rendere la presta-
zione, potendone addirittura prescindere 
nel caso del trasporto di portavalori.
Difficile immaginare più postazione fissa 
di quella di un autista seduto alla guida di 
un autocarro.

Certo il nuovo INL ha non poco delimitato 
la portata di questa novità ritenendola appli-
cabile esclusivamente ove l’installazione di-
venti indispensabile alla prestazione.
Una interpretazione che non potrà che gene-
rare molteplici dubbi che solo la futura giuri-
sprudenza potrà risolvere, nell’auspicio che 
anch’essa non venga influenzata da una ideo-
logia retrò, finendo con depotenziare così la 
portata semplificatrice che la riscrittura 
dell’art. 4 dello Statuto, operata dal D.Lvo n. 
151/2015, reca con se.

le policies aziendali
La DIL di Milano con il sopra citato parere2 
aveva evidenziato come quella che definiva 
“liberalizzazione procedurale” fosse stata bi-

lanciata dal legislatore con un rafforzamen-
to delle tutele in campo privacy.
In concreto tutto dovrebbe ricondursi al ri-
goroso rispetto dei seguenti obblighi:
- una adeguata informazione ai lavoratori cir-

ca l’uso degli strumenti e le modalità di ef-
fettuazione dei controlli;

- l’utilizzo delle informazioni nel pieno rispet-
to del D.Lvo n. 196/2003 e dei provvedi-
menti del Garante della Privacy3.

Non proprio un rafforzamento dato che 
non è stata prevista una disciplina ad hoc 
per la gestione dei controlli a distanza in 
ambito lavorativo ma semplicemente ed 
esplicitamente - questa la novità - si richia-
mano le normative vigenti.
Il rispetto quindi dei principi di liceità, di 
pertinenza, di correttezza, di necessità e 
non eccedenza dovranno quindi costitui-
re, più corretto sarebbe dire continueran-
no a costituire, le fondamenta per la reda-
zione delle policies aziendali.

Dal punto di vista pratico dovrebbe bastare, 
questo quantomeno in un paese “normale”, 
una comunicazione formale mutuata 
dall’avviso che negli Stati Uniti la polizia 
deve fornire ai sospettati di reato:
“Caro lavoratore, le segnaliamo che tut-
to ciò che dirà e farà sul luogo di lavoro, 
scriverà su strumenti di lavoro o deposi-
terà in spazi aziendali, anche virtuali, 
potrà essere usato contro di lei”.
Si giungerebbe così finalmente a smettere di 
trattare i dipendenti come soggetti privi 
della capacità di intendere e di volere.
Ogni diverso tentativo - soprattutto da par-
te sindacale - di suggerire un inasprimento 
della tutela privacy al fine di mantenere l’at-
tuale status quo è frutto, più che di una tu-
tela della dignità e della riservatezza, di una 
garanzia del posto di lavoro.

2. DIL di Milano - Prot. 5689 del 10 maggio 2016.
3. Garante della Privacy - Deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006: Linee 

guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità  
di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati.�
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il contratto di appalto

nel recente convegno che l’ordine dei 
Consulenti Del Lavoro di Milano 
ha tenuto nel mese di ottobre ulti-

mo scorso sono stati affrontati alcuni aspet-
ti relativamente al tema dell’appalto. 
Ho dato il mio contributo con una breve 
relazione e ritengo che l’importanza di tale 
materia sia tale da meritare un ulteriore ap-
profondimento.
Il contratto di appalto è un contratto tipico 
disciplinato dall’art. 1655 del codice civile.

L’appalto “è il contratto col quale una parte 
assume, con organizzazione dei mezzi necessa-
ri e con gestione a proprio rischio, il compi-
mento di un’opera o di un servizio verso un 
corrispettivo in danaro”.
L’appalto è uno strumento contrattuale mol-
to diffuso che risponde alla sempre maggio-
re esigenza delle aziende di decentrare alcu-
ne specifiche attività ad altri imprenditori, 
che dovrebbero aver una specifica e maggio-
re competenza riguardo l’attività appaltata.
La mera lettura del testo dell’art. 1655 codice 
civile evidenzia quali sono i tratti essenziali 
dello schema contrattuale dell’appalto: l’orga-
nizzazione dei “mezzi necessari” e la “gestione 
a proprio rischio “. In sostanza tali tratti es-
senziali sono quelli che caratterizzano la defi-
nizione di imprenditore ex art. 2082 “è im-
prenditore chi esercita professionalmente una 
attività economica organizzata al fine della pro-
duzione o dello scambio di beni o di servizi”.

Tale precisazione, potrebbe osservarsi, appare 
alquanto superflua. Infatti si potrebbe soste-
nere che è del tutto evidente che un appaltato-
re è necessariamente da considerare un im-
prenditore. In realtà, la fattispecie contrattuale 
prevista dall’art. 1655, spesso è disattesa.
È alquanto frequente che nella dinamica dei 
rapporti tra appaltatore e committente, spe-
cie negli appalti endoaziendali, si creino del-
le promiscuità nelle organizzazioni.

Tali promiscuità spesso e volentieri eviden-
ziano l’esistenza di un contratto di appalto 
illecito evidenziando di fatto l’inesistenza di 
una “organizzazione” in capo al soggetto ap-
paltatore. Questo può evincersi ad esempio 
dalla mancanza di un rischio imprenditoriale 
(fatturazione garantita sul numero di ore 
svolte dai lavoratori del soggetto appaltatore) 
o dall’esercizio di fatto di un potere direttivo 
da parte del committente nei confronti del 
personale della società appaltatrice.

Problematiche di questo tipo sono quelle 
che fino al 2003 sono state previste nella 
loro patologia con la legge n°1369/60 abro-
gata dalla legge Biagi in corrispondenza del-
la nascita delle società di somministrazione-
agenzie per il lavoro e alla ridefinizione del 
contratto di appalto che è contenuta nell’art. 
29 del decreto legislativo 276/2003.

È questo tuttavia, un argomento diverso da 
quello che si intende trattare in questo 

il cambio appalto: 
la sorte dei lavoratori
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scritto. Infatti l’analisi dello stesso si limita 
al momento in cui vi è un avvicendamento 
tra degli appaltatori.

le clausole sociali e gli appalti
Le clausole sociali sono quelle disposizioni 
previste nella contrattazione collettiva che 
prevedono l’ipotesi in cui un appaltatore 
termina un contratto collettivo che tuttavia 
prosegue nella sua esecuzione con altro da-
tore di lavoro e che dispongono riguardo la 
sorte dei lavoratori occupati presso l’appal-
to in scadenza e oggetto di affidamento/ag-
giudicazione a nuovo appaltatore. 

Allo stato dei fatti non esiste alcuna norma 
di legge che disciplina tale dinamica.
Si evidenzia che sul punto il legislatore ha 
appena manifestato una chiara scelta di po-
litica legislativa. Ci si riferisce al recente de-
creto legislativo n°50/2116 – il nuovo Codi-
ce degli appalti pubblici che prevede all’art. 
50 che  « Per gli affidamenti dei contratti di 
concessione e di appalto di lavori e servizi di-
versi da quelli aventi natura intellettuale, 
con particolare riguardo a quelli relativi a 
contratti ad alta intensità di manodope-
ra, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti pos-
sono inserire, nel rispetto dei principi 
dell’Unione europea, specifiche clausole 
sociali volte a promuovere la stabilità occu-
pazionale del personale impiegato, preveden-
do l’applicazione da parte dell’aggiudicata-
rio, dei contratti collettivi di settore di cui 
all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giu-
gno 2015, n. 81-I servizi ad alta intensità di 
manodopera sono quelli nei quali il costo del-
la manodopera è pari almeno al 50 per cento 
dell’ importo totale del contratto».

Nonostante da più parti si auspicasse che in 
tale provvedimento si dovesse inserire un 
obbligo di riferimento alle clausole sociali, 
il legislatore ha ritenuto di lasciare alla di-
screzionalità degli enti appaltatori la scelta 
di prevedere o meno la tutela del posto di 

lavoro del personale occupato nella gestio-
ne di un appalto oggetto di successione con 
altro datore di lavoro.
La linea legislativa è quella che emerge dal-
la Giurisprudenza amministrativa – Cons. 
di Stato – VI – n° 5890/2014.  La clausola 
sociale di salvaguardia deve essere interpre-
tata in modo da non limitare la libertà di 
iniziativa economica e, comunque, evitan-
do di attribuirle un effetto automaticamen-
te e rigidamente escludente.

È pur vero che l’ambito di applicazione 
dell’art. 50 del decreto legislativo, anche se 
avesse previsto l’obbligo della clausola socia-
le, si riferisce come ambito di applicazione 
agli appalti pubblici e non alla generalità de-
gli appalti. Tuttavia si sarebbe certamente 
creato un meccanismo legislativo che avreb-
be avuto certamente dei riflessi, anche nell’in-
terpretazione dei giudici del lavoro, per quan-
to attiene la tutela del posto di lavoro dei 
lavoratori occupati in regime di appalto.
Sono pertanto le disposizioni previste nella 
contrattazione collettiva a disciplinare le 
condotte degli appaltatori.

È del tutto evidente che questa circostanza 
crea delle situazioni di disparità nella tutela 
dei lavoratori a seconda che nel contratto 
collettivo che disciplina il rapporto di lavo-
ro sia prevista o meno una clausola sociale.
La clausola sociale maggiormente cono-
sciuta e che prevede un diritto soggettivo 
dei lavoratori a essere assunti dal nuovo da-
tore di lavoro-appaltatore è quella di cui 
all’art. 4 del c.c.n.l. Imprese di pulizie-
Multiservizi. Come per quanto attiene an-
che gli altri contratti collettivi che appena 
sotto si andranno a indicare, è importante 
evidenziare che la costituzione del rapporto 
di lavoro con il nuovo datore di lavoro ap-
paltatore è comunque da considerare ex 
novo. Di fatto il rapporto di lavoro si chiu-
de definitivamente con l’appaltatore ces-
sante l’appalto e si costituisce in modo ➛
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assolutamente originario con il nuovo da-
tore di lavoro.
A mio avviso l’art. 4 del ccnl Imprese Puli-
zie Multiservizi viene generalmente inter-
pretato in modo non corretto ove differen-
zia le condizioni dell’appalto. Di fatto tale 
contratto prevede un ipotesi a) in cui le 
condizioni generali del contratto di appalto 
restano identiche (esempio identica metra-
tura di superfici orizzontali da pulire) e un 
ipotesi b) ove le condizioni contrattuali 
dell’appalto sono diverse (metrature super-
ficie da pulire minore rispetto al contratto 
scaduto).  Anche nel primo caso, (ipotesi a) 
il riferimento a “parità di termini, modalità 
e prestazioni contrattuali” ove tali caratte-
ristiche si riferiscono al soggetto -contratto 
di appalto – e non ai rapporti di lavoro, 
l’unico diritto in capo al lavoratore è quel-
lo, se presente in appalto da almeno 4 mesi, 
di essere assunto senza periodo di prova. 
Infatti la espressione letterale di tale artico-
lo evidenzia solo tale diritto. Ne deriva che, 
nell’espletamento della propria autonomia 
imprenditoriale-organizzativa, il nuovo da-
tore di lavoro non è vincolato a mantenere 
lo stesso identico trattamento economico 
che era in essere tra il datore di lavoro pre-
cedente e i lavoratori. Sul punto, la prassi 
confonde il riferimento relativo alla “parità 
di termini e modalità, facendone derivare 
un’applicazione analogica tra il contratto di 
appalto e i contratti di lavoro. Prassi che 
non appare in linea con quanto letteral-
mente espresso dall’art. 4.

Anche il contratto collettivo delle Coope-
rative sociali prevede nel proprio art.37 il 
diritto di assunzione dei lavoratori.
Riguardo tale contratto collettivo si evi-
denza che nella sua ultima versione, seppur 
datata, si prevede il diritto dei lavoratori 
all’assunzione in capo al nuovo datore di 
lavoro appaltatore con la garanzia dell’ap-
plicazione del trattamento economico pre-
visto dal contratto collettivo e degli scatti 

di anzianità. Ne deriva pertanto che il nuo-
vo datore di lavoro non è tenuto a garantire 
eventuali ulteriori trattamenti economici 
che potrebbero essere stati applicati indivi-
dualmente ai lavoratori o scaturiti da con-
trattazione collettiva aziendale.

Il contratto trasporti logistica non attribui-
sce ai lavoratori un diritto di assunzione nei 
confronti del nuovo datore di lavoro appal-
tatore. Infatti l’art. 42 bis di tale contratto 
prevede solamente che il committente fac-
cia includere nel contratto di appalto “con 
l’ impresa subentrante l’ impegno di questa, 
nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale, 
a parità di condizioni di appalto ed a fronte 
di obbiettive necessità operative e produttive 
dell’ impresa subentrante, a dare preferenza, 
a parità di condizioni, ai lavoratori della so-
cietà uscente”. Una norma assolutamente 
ambigua e che evidenzia una ipocrisia legi-
slativa assolutamente evidente. Infatti con 
l’espressione “dare preferenza”, l’azienda 
subentrante non si trova soggetta a un ob-
bligo di assunzione. Inoltre del tutto fuori 
luogo è il riferimento alle “obiettive neces-
sità operative e produttive dell’impresa su-
bentrante”, che secondo l’espressione utiliz-
zata dalle parti sociali sarebbero soggette al 
vaglio del committente. Circostanza che è 
chiaramente in contrasto con il principio 
cardine che è alla base del contratto di ap-
palto: ossia l’autonomia organizzativa e 
produttiva dei due soggetti contraenti il 
contratto di appalto. 

Cessazione dell’appalto e concorso 
della procedura legale prevista 
per i licenziamenti collettivi con 
la procedura della contrattazione collettiva
Il termine del contratto di appalto deve esse-
re analizzato, per quanto attiene la sorte dei 
lavoratori occupati presso l’impresa appalta-
trice in maniera differente a seconda che il 
servizio/opera oggetto del contratto di appal-
to sia terminato in senso oggettivo per ➛



43Sintesi

dicembre 2016
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

l’impossibilità di poter svolgere l’attività ap-
paltata (perché l’opera è terminata o il servi-
zio non è più richiesto), o sia invece giunto a 
conclusione per scadenza del termine con-
trattuale e che per l’attività appaltata succeda 
altro imprenditore-appaltatore.
È del tutto evidente che nel primo caso il da-
tore di lavoro dovrà operare una scelta valu-
tativa riguardo la possibilità di poter occupa-
re i lavoratori che fino al termine del contratto 
di appalto erano occupati in relazione allo 
stesso o se debba provvedere alla risoluzione 
dei rapporti di lavoro per l’impossibilità di 
poter collocare gli stessi.  Nel secondo caso si 
dovrà fare riferimento alle clausole sociali 
delle quali si è già scritto più sopra.

Riguardo la procedura di licenziamento deve 
tenersi conto anche del numero dei lavoratori 
interessati al termine dell’appalto. L’elemento 
distintivo riguardo la pluralità dei licenzia-
menti che il datore di lavoro deve eseguire è 
di natura quantitativa: cinque licenziamenti 
nell’arco di 180 giorni qualificano gli stessi 
come “licenziamenti collettivi”. 
Il nostro ordinamento prevede in tale fatti-
specie che il licenziamento perché non sia 
viziato dal punto di vista formale-procedu-
rale, debba essere eseguito nel rispetto di 
quanto previsto dagli artt.4-24 della legge 
223/1991.  Di fatto l’azienda deve attivarsi 
comunicando formalmente alle associazioni 
sindacali di categoria aderenti alle confede-
razioni maggiormente rappresentative sul 
piano nazionale.  La legge prevede dei termi-
ni temporali rigorosi entro i quali il datore di 
lavoro e le associazioni sindacali procedono 
a un esame congiunto finalizzato a trovare 
soluzioni meno traumatiche possibili per 
l’occupazione. La procedura è complessa e 
insidiosa anche per quanto attiene ai meri 
aspetti formali che se non rispettati attenta-
mente rendono i licenziamenti impugnabili 
e considerati dal Giudice illegittimi.
Senza entrare in ulteriori specificazioni ri-
guardo il tema dei licenziamenti collettivi, 

quel che rileva riguardo il tema del presente 
scritto è la necessità per il datore di lavoro 
di valutare con particolare attenzione se 
procedere sempre ad aprire una procedura 
di mobilità seppur in presenza di clausole 
sociali, e a maggior ragione se tali clausole 
non esistono o se sono scritte in modo che 
possa lasciare spazio a fraintendimenti.

Cambio di appalto e trasferimento 
d’azienda ex art.2112 codice civile
Il legislatore del 2003, con l’importantissi-
mo provvedimento normativo della c.d. 
“legge Biagi “che ha introdotto nel diritto 
del lavoro italiano   numerosi istituti giuri-
dici aventi carattere certamente di novità o 
di innovazione, a seconda del giudizio di 
ogni interprete e di valutazioni di natura 
politica, si è anche soffermato sull’istituto 
del contratto di appalto.

Si è già accennato che la legge Biagi, nello 
specifico il decreto legislativo 276/2003 ha 
dato un colpo di spugna alla precedente 
normativa risalente agli anni 60 che disci-
plinava le patologie relativamente al con-
tratto di appalto e dopo aver dato una de-
finizione della fattispecie di tale tipologia 
di contratto ha inoltre previsto che “L’acqui-
sizione del personale già impiegato nell’appal-
to a seguito di subentro di un nuovo appalta-
tore, in forza di legge, di contratto collettivo 
nazionale di lavoro, o di clausola del contrat-
to d’appalto, non costituisce trasferimento 
d’azienda o di parte d’azienda”.

All’analisi definitoria del contratto di ap-
palto e alla corrispondenza tra la effettiva 
dinamica di svolgimento dello stesso, allo 
studio delle singole clausole sociali riguar-
danti i cambi di appalto, alla valutazione 
dell’applicabilità o meno della normativa 
riguardante la disciplina dei licenziamenti 
collettivi, deve pertanto essere aggiunta an-
che una attenta riflessione riguardo un ➛
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altro importante istituto giuridico del dirit-
to del lavoro italiano, quello del trasferi-
mento d’azienda.
Dal punto di vista del diritto commerciale si 
ha il trasferimento d’azienda quando si verifi-
ca la cessione del complesso dei beni organiz-
zati dall’imprenditore per l’esercizio dell’im-
presa. Nello specifico l’art. 2558 del codice 
civile prevede che “Se non è pattuito diversa-
mente, l’acquirente dell’azienda subentra nei 
contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda 
stessa che non abbiano carattere personale”.

La “successione nei contratti “espressione 
che è la titolazione dell’art. 2558 si verifica 
anche nel caso di usufrutto e di affitto 
dell’azienda e può inoltre riguardare anche 
solo dei rami dell’azienda da intendersi 
come un insieme organizzato di beni azien-
dali, dotato di propria autonomia organiz-
zativa e funzionale e trattato, dalla legge, 
come complesso unitario di beni.
Per quanto attiene l’ambito di interesse re-
lativo al diritto del lavoro e ai rapporti di 
lavoro in corso presso un datore di lavoro 
che pone in essere una cessione di azienda 
o un ramo di essa, la norma di riferimento 
che disciplina tale momento aziendale e 
l’art. 2112 del codice civile.
Come già evidenziato il legislatore del 2003 
ha ben distinto le fattispecie di trasferimen-
to d’azienda dalle fattispecie di cambio di 
appalto. Del resto le due ipotesi sono effet-
tivamente differenti. 
Considerare una successione in una gestio-
ne di un appalto come un trasferimento 
d’azienda ha degli effetti del tutto differen-
ti riguardo la sorte dei rapporti di lavoro. 
Nel cambio di appalto si verifica la cessa-
zione dei rapporti di lavoro tra la società 
uscente e i singoli lavoratori che vengono 
poi assunti ex novo dalla società subentran-
te nella gestione dell’appalto. Circostanza 
del tutto differente quella prevista dall’art. 
2112 ove “il rapporto di lavoro continua con 

il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i 
diritti che ne derivano” (1° comma art. 2112). 
L’effetto che il secondo comma prevede è quel-
lo dell’obbligo del cedente e del cessionario 
“per tutti i crediti che il lavoratore aveva al 
tempo del trasferimento”.

Un’importante modifica normativa è stata 
introdotta con l’art. 30 della legge 7 luglio 
2016 n° 122 che riguarda “disposizioni per 
l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità 
Europea “ in vigore dal 23 luglio 2016. L’art. 
30 succitato ha modificato il testo dell’art. 
29 del d.to lgs che con nuova formulazione 
dispone che “ L’acquisizione del personale 
già impiegato nell’appalto a seguito di suben-
tro di nuovo appaltatore dotato di propria 
struttura organizzativa e operativa, in forza 
di legge, di contratto collettivo nazionale di 
lavoro o di clausola del contratto d’appalto, 
ove siano presenti elementi di disconti-
nuità che determinano una specifica 
identità di impresa, non costituisce trasfe-
rimento d’azienda o di parte d’azienda”.

Pare di poter scrivere che la norma preveda 
in primo luogo che ogniqualvolta vi sia un 
cambio di appalto ci si trovi di fronte a un 
“trasferimento d’azienda”, salvo che nella 
dinamica del cambio di appalto “siano pre-
senti elementi di discontinuità che determi-
nano una specifica identità di impresa”.

Conflittualità potenziale e dispregio 
dell’autonomia imprenditoriale
L’approssimazione del tenore letterale dell’ 
espressione “siano presenti elementi di di-
scontinuità” è tale da rappresentare esatta-
mente il contrario di quanto possa avvici-
narsi al concetto di oggettività. Come si potrà 
valutare tale “discontinuità”? ma soprattutto 
perché a una fattispecie giuridica come quel-
la dell’appalto e alle vicende successorie dello 
stesso deve essere applicata una normati- ➛
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va che riguarda altra fattispecie del tutto di-
versa della cessione del ramo d’azienda?

Nel mercato degli appalti operano miriadi 
di aziende che hanno una loro autonomia 
organizzativa, un loro know how, loro orga-
nigrammi, loro bilanci, loro rapporti giuri-
dici patrimoniali con debitori e creditori e 
enti pubblici e lo scopo della loro attività, a 
secondo dell’oggetto sociale, è quello di ga-
reggiare nel settore degli appalti per poter, 
a seconda delle singole scelte aziendali, 
massimizzare i profitti, stare su mercato 
anche con margini ridotti o quant’altro. 
Tutto questo, ma certo non è intenzione 
degli imprenditori che operano nel settore 
degli appalti acquistare un ramo d’azienda. 
Se questa fosse la volontà dei potenziali ap-
paltatori non si vede il motivo per il quale 
non si dedicano a questa specifica scelta.
L’art. 29 del decreto legislativo 276/2003 
ante riforma coglieva in pieno l’essenza del-
la diversità tra il cambio di appalto e il tra-
sferimento d’azienda.
Come spesso avviene situazioni specifiche 
aventi aspetti patologici sono diventate in-
vece i parametri di normale utilizzo di una 

disposizione di legge. Del resto non vi era 
bisogno di alcuna riforma dell’art. 29 per 
individuare situazioni che con la facciata 
del “cambio di appalto “nascondevano dei 
trasferimenti d’azienda finalizzati a scopi 
elusivi o non legittimi.  La giurisprudenza 
richiamata anche dalla Circolare n°11/2016 
della Fondazione dei Consulenti Del Lavo-
ro (cass.16/5/2013 n°11918 – cass. 15/10/2010 
n°21278 - cass. 8/10/2007 n°21023) ha in 
molti casi individuato degli effettivi trasfe-
rimenti d’azienda. 

Confusione, lesione delle sovranità azien-
dali di fatto svuotate di ogni prerogativa 
nella gestione degli appalti sia per la pre-
senza di “obblighi “di assunzione a seguito 
di clausole sociali e addirittura introduzio-
ne di fatto di una sorta di responsabilità 
oggettiva in capo alle società aggiudicatrici 
di gare di appalto per quanto riguarda si-
tuazioni che dalle stesse neppure possono 
essere conosciute con i criteri della ordina-
ria diligenza.

Armonizzazione alle disposizioni comuni-
tarie sì, ma buonsenso anche.
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il pensiero del professor Pessi, sintetizzato 
di seguito, analizza dapprima gli sfavore-
voli mutamenti economici intervenuti sia 

a livello globale che, soprattutto, europeo e 
che rendono quanto mai attuale l’esigenza di 
rivisitare completamente il sistema di welfare.
L’obiettivo è quello di creare un sistema che 
assista il cittadino in tutti i passaggi di affer-
mazione della propria persona, passando da 
un modello di welfare occupazionale ad uno 
c.d. universale, che sia quindi alternativo alla 
mera conservazione ed efficientamento 
dell’esistente. È pertanto nell’attuale situa-
zione economica che va collocata la riflessio-
ne sul welfare e sugli interventi di indubbia 
rilevanza della riforma attuata col Jobs Act.

Nell’odierno periodo di post-industrializza-
zione, le criticità della stessa sono a parere 
dell’Autore determinate dalle finalità di 
contenimento della spesa e di risanamento 
della finanza pubblica.

Viene sottolineato come sia ancora prema-
tura ogni considerazione su portata ed effet-
ti della riforma, tuttavia pare che non siano 
state gettate le basi per una ricostruzione 
profonda della struttura del welfare.
La riflessione si sofferma in particolare sugli 
strumenti a sostegno del reddito e sulla con-

ciliazione della vita professionale e della vita 
privata. Il primo aspetto merita particolare 
attenzione poiché costantemente al centro 
dell’attività del legislatore, pur se limitata 
dalla cronica carenza di risorse.
Il D.Lgs. n. 22/2015 si pone in continuità 
con la riforma Fornero ma al tempo stesso 
apporta rilevanti modifiche, promuovendo 
un più stretto legame tra politiche attive e 
passive, mirando a tutelare il reddito e l’oc-
cupabilità, più che il mero mantenimento 
del posto di lavoro.

Venendo appunto alla descrizione del primo 
aspetto, l’introduzione della NASpI, defini-
ta come la riforma più significativa, porta a 
compimento il processo di unificazione, già 
avviato dalla riforma Fornero, dei due am-
mortizzatori sociali di ASpI e di mini-ASpI.
Tale nuova provvidenza ha come finalità la 
tutela di tutti i lavoratori subordinati che si 
trovino in stato di disoccupazione involon-
tario (inclusi i soci lavoratori subordinati di 
cooperative, gli apprendisti e il personale ar-
tistico dipendente), nonché i pubblici dipen-
denti assunti con contratto di lavoro a tem-
po determinato, con determinati requisiti 
contributivi di anzianità (13 settimane di 
contribuzione e almeno 30 giorni di lavoro 
effettivo) e anche di attualità (almeno 30 
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il tema del welfare 

alla luce del Jobs act1 
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1. Sintesi dell’articolo pubblicato su Massimario di Giurisprudenza  
del Lavoro, settembre 2016, dal titolo “Jobs Act e welfare”.�
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giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi pre-
cedenti la cessazione).
Condizione per il godimento del tratta-
mento sono determinati comportamenti 
pro-attivi da parte del disoccupato, che 
deve rendersi disponibile ad un immediato 
reingresso nel mondo del lavoro. 
L’Autore evidenzia la volontà da parte del 
legislatore di ampliare la platea dei destina-
tari della nuova provvidenza, in modo da 
dare tutela anche a soggetti più deboli, ov-
vero con rapporti di lavoro con orario ri-
dotto o discontinuo.
Nuovo è il meccanismo di graduale decala-
ge, ovvero l'importo della NASpI subisce 
una riduzione del 3% a partire dal primo 
giorno del quarto mese al fine di incentiva-
re la ricerca di un nuovo impiego.
Quella della rioccupabilità resta una finali-
tà costantemente presente in tutta la rifor-
ma degli ammortizzatori sociali, sia per la 
partecipazione del percettore a iniziative di 
attivazione lavorativa e di riqualificazione 
professionale, sia per la previsione del rior-
dino dei servizi per il lavoro e delle c.d. po-
litiche attive.
Inalterata resta l'esclusione della cumulabi-
lità del trattamento NASpI con altri redditi 
da lavoro, salvo quelli inferiori alla soglia di 
imposizione fiscale. Il trattamento viene 
invece sospeso in caso di rioccupazione con 
contratto a tempo determinato inferiore a 
sei mesi. Il dipendente che non dichiari la 
sua rioccupazione decade dal trattamento.
Per quanto riguarda il finanziamento, resta 
confermato il sistema della “doppia contri-
buzione” già previsto in materia di ASpI.
Al percettore viene riconosciuta la contri-
buzione figurativa, calcolata su una retri-
buzione convenzionale sino a 1,4 volte l’im-
porto massimo mensile della NASpI.
Significativa è la novità secondo la quale la 
durata della prestazione è rapportata alla 
storia contributiva e non già all’età anagra-
fica come previsto in tema di Indennità di 
Disoccupazione.

L’Autore evidenzia come il D.Lgs n. 22/2015 
abbia inteso estendere la platea dei soggetti 
“protetti” comprendendo tutta l’area della 
c.d. dipendenza economica. Al tentativo di 
raggiungere tale ambizioso risultato si deve 
l’introduzione della DIS-COLL, ovvero 
l’indennità di disoccupazione per i titolari 
di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa.
La nuova prestazione, prevista attualmente 
per gli eventi verificatisi entro il 2016, vie-
ne riconosciuta ai soggetti: iscritti alla G.S. 
Inps, non titolari di P. Iva, in stato di disoc-
cupazione involontaria, con almeno tre 
mesi di contribuzione nel periodo dall’ 
01/01 dell’anno precedente la cessazione al 
giorno della cessazione stessa.
L’assonanza di tale disciplina con quella 
pocanzi descritta della NASpI a giudizio 
dell’Autore ci avvicina ad una concezione 
integrata delle prestazioni, che sembrano 
così astrarsi dalle tipologie contrattuali dei 
lavoratori.

In aggiunta viene introdotto in via speri-
mentale anche “l’assegno di disoccupazione 
– ASDI” a favore di soggetti che abbiano 
esaurito la possibilità di ricorrere alla NASpI 
e che versino in uno stato di bisogno accerta-
to secondo i parametri oggettivi del modello 
ISEE. Prestazione quest’ultima per le sue ca-
ratteristiche dalla duplice “anima”: da un lato 
riconducibile al novero delle prestazione assi-
stenziali, dall’altro a quello delle prestazioni 
previdenziali (preponderante).

In merito al secondo punto, citato all'ini-
zio, il Jobs Act attuando i principi della rela-
tiva legge delega col D.Lgs n. 80/2015 in-
terviene per favorire la sempre più attuale 
esigenza di conciliazione tra vita professio-
nale e privata.
L’attenzione del legislatore delegato si è sof-
fermata in particolare alla tutela della ma-
ternità e delle pari opportunità.
A tal fine si è provveduto ad una modi- ➛
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fica del T.U. in materia di tutela della ma-
ternità e della paternità, riformando così 
disposizioni già vigenti. Gli interventi sono 
avvenuti in materia di congedi, di incenti-
vazione al telelavoro e di destinazione di ri-
sorse alla contrattazione di secondo livello.
Meritano cenno inoltre:
•	il	D.Lgs n. 151/2015, in materia di sem-

plificazione della procedura di convalida 
delle dimissioni e della risoluzione con-
sensuale del rapporto di lavoro, di cessio-
ne delle ferie ai colleghi e la riorganizza-
zione degli organismi di parità;

•	le	disposizioni	in	tema	di	“lavoro	agile”	o	
“smart working” che prevedono che, 
grazie alle odierne tecnologie, la presta-
zione possa essere svolta in parte anche al 
di fuori dei locali aziendali, favorendo 
così maggior partecipazione dei lavoratori 
alla vita familiare oltre che maggior pro-
duttività e contenimento dei costi fissi 
delle imprese.

Traendo le conclusioni, l’Autore evidenzia 
come il cammino per realizzare un sistema 
compiuto di welfare sia ancora lungo e pre-
sumibilmente destinato a battute d’arresto 
a causa anche della congiuntura economi-
ca sfavorevole.

Ma fino a che punto il “diritto della crisi” 
può spingersi a comprimere i diritti di inte-
re classi sociali e di lavoratori? E fino a che 
punto il sistema di protezioni sociali può 
subire indebolimenti? Fino a che punto la 
tolleranza che viene imposta troverà giusti-
ficazione nella “solidarietà” verso lo stato e 
le esigenze di bilancio?

Spesso le scelte impopolari sono l’unica via 
sostenibile ma la continua compressione 
dei diritti non è tollerabile alla luce dei 
principi costituzionali.

Il condizionare i diritti sociali alle esigenze di 
bilancio non deve impedire un effettivo go-
dimento degli stessi. Le “prestazioni ad esau-
rimento”, previste dal Jobs Act e non solo, 
sono condizionate non tanto all’effettivo bi-
sogno quanto alla velocità di presentazione 
della domanda rispetto ai “concorrenti”.

Parte della politica, col supporto indispen-
sabile della dottrina e della giurisprudenza, 
deve recuperare la sua funzione di indirizzo 
e di guida delle mutazioni socio-economi-
che, comprendendo i processi evolutivi in 
atto e riconsiderando il welfare soprattutto 
dal punto di vista culturale.
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l’Autore, dopo la pubblicazione di alcune senten-
ze della Suprema Corte secondo cui l’indennità 
sostitutiva ex Art. 2118 co.2 del codice civile 

(ispirata al criterio di onnicomprensività secondo cui 
“in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso 
l’altra parte ad un’indennità equivalente all’importo 
della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo 
di preavviso”) deve essere amputata sia delle mensilità 
aggiuntive sia della quota del Tfr, ritiene necessario 
definire tale trattamento retributivo globale.

lo stato del problema in mancanza di CCnl
Non risultano contratti collettivi che escludono dal cal-
colo le mensilità aggiuntive, mentre per la quota del Tfr 
l’orizzonte normativo è più articolato. Nel caso in cui la 
contrattazione collettiva taccia, resta come fulcro pre-
scrittivo solo l’Art. 2118 c.c. Per la struttura della nor-
ma e per il carattere sostitutivo e indennitario dell’im-
porto, nulla è più stridente della possibilità che il 
recedente inadempiente ottenga il vantaggio del paga-
mento di un importo inferiore a quello che avrebbe 
erogato o ricevuto nel caso di rispetto del preavviso.

la sorpresa delle sentenze della Cassazione
Va superato pertanto l’equivoco delle sentenze della 
Cassazione2 in cui, dall’accoglimento della tesi dell’ef-
ficacia obbligatoria del preavviso, si è fatto discendere 
che - mancato l’effettivo servizio - il lavoratore ha dirit-
to sì all’indennità sostitutiva del preavviso ma non al 
suo calcolo nelle mensilità supplementari e nel Tfr.

L’errore è prospettico, poiché i Giudici mirano al 
periodo del dopo-rapporto mentre, dovendo l’in-
dennità coincidere con il trattamento retributivo 
globale del periodo pre-cessazione, essa deve inglo-
bare tutte le spettanze in caso di esecuzione dell’at-
tività lavorativa e quindi di prosecuzione del rappor-
to durante il preavviso.

indennità per licenziamento illegittimo e alter-
native alla reintegra (cd. opting out) 
Tale analisi vale anche ai fini dell’identificazione dell’ul-
tima retribuzione globale di fatto su cui sono calibrate le 
indennità dell’Art.18, Legge 300/1970: è inopinabile 
che - come parametro di riferimento - essa sia compren-
siva anche delle mensilità aggiuntive e del Tfr. 
Ma se in caso di reintegra3 la quota Tfr viene com-
putata in sede di corresponsione finale e globale, in 
tutte le altre ipotesi4 le indennità (risarcitorie e alter-
native) si compongono già anche di tale voce.

la soluzione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23
La riprova di quanto sopra esposto è il nuovo enun-
ciato normativo5 che prevede “un’ indennità risarcito-
ria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento6 
per il calcolo del Tfr”. Svanisce così la “corrispondenza 
globale7” e si accoglie un parametro differente il che 
vuol dire, da un lato, espungere definitivamente la 
quota di Tfr e, dall’altro, assumere una retribuzione 
che potrebbe anche non racchiudere tutte le voci del 
trattamento retributivo periodico corrisposto.

Siro Centofanti analizza 
la portata di alcune recenti 

sentenze di Cassazione sul tema 
del calcolo della indennità di 
preavviso e di licenziamento1

• antonella rosati •

1. Sintesi dell’articolo  pubblicato su Il lavoro nella giurisprudenza, 7/ 2016, dal titolo “Principio di corrispondenza globale per le indennità di preavviso e di licenziamento”.
2. Cass, 5 ottobre 2009, n. 21216 e sentt. 4 novembre 2010, n. 22443, 29 novembre 2012, n. 21270 e 27 agosto 2015, n. 17248.
3. Legge 300/1970, Art. 18 commi 2 e 4 così come modificato dalla Legge 92/2012.
4. Legge 300/1970, Art 18 commi 3, 5 e 6 così come modificato dalla Legge 92/2012.
5. D.Lgs. 23/2015, Art. 2, commi 2 e 3, Art. 3, commi 2 e 3, Art. 4, Art. 6; la nuova disciplina riguarda i neoassunti a tempo indeterminato 

- ad esclusione dei dirigenti - a partire dal giorno 7 marzo 2015.
6. A sua volta l’Art. 2120 c.c. individua, come riferimento, un periodo annuale; il combinato disposto delle due norme porterebbe a ritenere che la retribuzione  

di riferimento è quella dell’ultimo anno (o frazione di anno) dovuta (indipendentemente se corrisposta) al lavoratore, rapportata a mese.
7. N. Parra, Un’ulteriore riduzione di tutela nel D.Lgs. 23/2015: dalla retribuzione globale di fatto alla retribuzione utile ai fini del Tfr, in Dir. lav. nelle Marche, 2015, n.1-2, 30 ss.
�
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Quando ci troviamo a ragionare di diritto 
del lavoro, delle norme e delle prassi ad 

esso conseguenti, noi partiamo, spesso, da un 
dato precostituito: una norma, un principio 
costituzionale, una sentenza, una regola con-
trattuale, su cui si vanno ad intersecare miriadi 
di interpretazioni, che talvolta stiracchiano la 
norma, tecnicamente o più spesso ideologica-
mente, per portarla magari lontano dai suoi 
scopi originari. Oppure nascono intorno ad 
essa dibattiti dottrinali di elevata qualità inter-
pretativa, che tuttavia per la maggior parte dei 
comuni mortali talvolta risultano stucchevoli 
e, ad di fuori delle stanze accademiche, obietti-
vamente un po’ fini a se stessi.

Nella vita reale non accade così (se non in si-
tuazioni particolari): le scelte che facciamo 
hanno un indirizzo chiaro e quando ci trovia-
mo a confrontarci con esse è per andarne alla 
radice, per riscoprirne il perché, per chiederci 
se quelle scelte sono ancora valide per noi nel 
qui ed ora, non solo nelle loro modalità attua-
tive ma proprio nel loro intrinseco significato.
Ora noi qui vorremmo domandarci, con tutta 
la consapevolezza del politicamente scorretto, 
anzi della profanazione di un totem del giusla-

vorismo: ma cosa c’è di male nel controllo della 
prestazione di un lavoratore? Ed ancora; perché 
si ritiene violata la dignità del lavoratore quan-
do questo controllo fosse effettuato a distanza, 
con i mezzi che la tecnologia oggi ci offre?

Partiamo dal primo concetto: controllare l’ope-
rato del lavoratore - sia in termini di prestazio-
ne di mezzi che in termini di risultato ed effi-
cacia (così abbiamo ricompreso vecchi e nuovi 
modi di lavorare) - appare non solo un legitti-
mo diritto dell’imprenditore, ma sempre più 
un’esigenza organizzativa al fine di migliorare 
la qualità della “produzione” aziendale (intesa 
nel senso più ampio del termine) ed ottimiz-
zarne i processi. Il controllo ben può estender-
si, inoltre, sul rispetto da parte del lavoratore 
degli adempimenti caratteristici del rapporto 
di lavoro, dei doveri del lavoratore in termini 
di buona fede e fedeltà.
Sul principio sembra potersi registrare un’am-
pia convergenza, e quindi lo poniamo come 
principio acquisito.
Con lo Statuto dei Lavoratori (art. 4) si volle 
vietare esplicitamente l’uso di audiovisivi ed al-
tre apparecchiature di controllo a distanza per 
controllare l’attività dei lavoratori. In un 

Perché vietare in modo 
assoluto il controllo a 
distanza dei lavoratori?

Rubrica impertinente di Pensieri irriverentiSenza filtro

di andrea asnaghi

Gli idoli e le false nozioni che sono penetrati 
nell’intelletto umano assediano le menti in 
modo da rendere difficile l’accesso alla verità.

Sir Francis Bacon

“ “

➛
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clima influenzato da scenari apocalittico-tec-
nologici di sfruttamento ed oppressione - una 
via di mezzo fra “Zorro della metropoli1” e il 
Grande Fratello orwelliano, passando per 
“Metropolis” di Fritz Lang - si contrastava, in 
verità, anche più di un comportamento im-
prenditoriale scorretto dell’epoca, ove primi 
mezzi tecnologici venivano usati per control-
lare i lavoratori (e forse, non proprio per la loro 
attività lavorativa, ma anche riguardo al loro 
attivismo sindacale e politico).
L’inserimento posticcio di telecamere o altri 
analoghi strumenti nel posto di lavoro veniva 
così a risultare particolarmente lesivo della di-
gnità del lavoratore soprattutto nella sua espres-
sione come persona, suscitando quindi la giu-
sta opposizione ad un clima “poliziesco” e di 
spionaggio che, laddove attuato, poteva essere 
effettivamente oppressivo; nell’ambito dello 
stesso contesto, è significativo che gli articoli 
immediatamente precedenti e di apertura del-
lo Statuto dei Lavoratori riguardassero la liber-
tà di opinione (art. 1) il divieto di controllo da 
parte di guardie giurate (art. 2) e la precisa 
identificazione del personale addetto alla vigi-
lanza dell’attività lavorativa (art. 3) laddove 
fosse differente da quello naturalmente prepo-
sto a tale compito (ad es. un capofficina).

Tuttavia, riflettendo, cosa era, e sarebbe tutto-
ra, veramente lesivo della dignità del lavoratore? 
Un controllo occulto, di cui il lavoratore fosse 
inconsapevole, attuato quasi per coglierlo in 
fallo o “in trappola” e creare un clima di terrore 
in azienda. E sotto tale profilo, il divieto appare 
del tutto accettabile e vi furono alcuni orienta-
menti giuridici che sostennero tale tesi.

La storia però si evolve: da una parte il concet-
to ebbe le note perversioni (teorizzando che 
fosse controllo a distanza – in sentenze spora-
diche ma non per questo trascurabili – addirit-
tura la timbratura dell’orario di lavoro, così 
come la telecamera di sorveglianza ad un can-
cello automatico, laddove inquadrasse, anche 

solo per pochi metri, uno spazio di magazzino 
in cui potessero transitare lavoratori, magari 
soltanto per pochi secondi), dall’altra vi fu una 
incredibile evoluzione tecnologica che rese 
meno posticce e quasi automatiche soluzioni 
ed impianti che una volta sembravano avere 
solo uno scopo malizioso.

E quindi ci chiediamo: come può essere lesa la 
dignità di un lavoratore a cui viene chiesto di 
motivare perché, nell’arco di una giornata, ri-
sultano effettuate (da una rilevazione di nor-
male programma) solo poche righe di contabi-
lità, o soltanto pochi accessi alle anagrafiche da 
aggiornare o, ancora, innumerevoli accessi a 
siti internet non compatibili con la propria at-
tività lavorativa? Perché è così fuori luogo, ri-
spetto ad un lavoratore mobile a cui è stata af-
fidata un’autovettura, controllare se veramente 
la stia usando secondo le norme del Codice 
della Strada e stia effettuando percorsi con-
grui rispetto alla sua attività? O, sempre per i 
lavoratori fuori sede, che male c’è a pretendere 
di localizzare se veramente si sono recati in un 
certo sito e per quanto tempo vi sono rimasti? 
Senza telecamere puntate sul rilevatore dei 
badge, avremmo mai sorpreso i “furbetti dal 
cartellino” che spuntano come funghi da ogni 
angolo della Pubblica Amministrazione na-
zionale e locale? Forse, in tali casi, quando vie-
tare tali controlli favorisce comportamenti 
scorretti, più che la dignità del lavoratore è la 
dignità del lavoro ad essere offesa, nonché la 
dignità dei colleghi che in qualche modo ven-
gono danneggiati da siffatti comportamenti, 
che tolgono risorse al sistema impresa e quindi 
in qualche modo a tutti i lavoratori (senza 
contare che se il dipendente è pubblico ne è 
sicuramente e direttamente danneggiata an-
che l’intera collettività).
La nostra vita è spesso messa sotto controllo a 
distanza: non sentiamo lesa la nostra dignità di 
automobilisti per le telecamere e gli altri mezzi 
di controllo della nostra guida; nemmeno lede 
la nostra dignità di sportivi amatoriali il 

1. Celebre fumetto di Zavattini della fine anni ’30.�

Senza filtro
Rubrica impertinente di Pensieri irriverenti

➛



52Sintesi

dicembre 2016
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

“drone” che ci riprende al parco e sorveglia che 
durante la nostra corsetta non ci sia qualche 
malintenzionato a molestarci; non è offesa la 
nostra qualità di consumatori quando teleca-
mere ed altri mezzi antitaccheggio ci riprendo-
no durante la spesa o le compere; nemmeno è 
svalutata la dignità dei calciatori o degli arbitri 
per l’introduzione della moviola in campo.
Gli esempi succitati, che potrebbero continua-
re all’infinito, non sono fatti a caso: essi infatti 
sono per lo più percepiti con fastidio o quando 
si viene colti in fallo oppure quando gli stessi 
sono particolarmente invasivi o scorretti (i casi 
di certe “multe facili”, ad esempio); ma per ar-
ginare la seconda ipotesi basta qualche regola; 
senza la necessità di una preventiva contrattua-
lizzazione a senso unico o addirittura di un’au-
torizzazione amministrativa.

A tal proposito, non immaginiamo un con-
trollo a distanza del lavoratore indiscriminato 
e senza regole; in fondo basterebbe rispettare 
concretamente (magari con un’opportuna ca-
librazione specifica) i principi della privacy, in 
termini di ragionevolezza, necessità, assenza 
di oppressione, riservatezza, trasparenza, cor-
rettezza ed imparzialità del trattamento, in-
formazione, condivisione e disponibilità dei 
dati, in modo da realizzare sistemi di control-
lo a tutela (guarda un po’) addirittura recipro-
ca: dai dati emersi e dalla loro disponibilità 
potrebbero altresì emergere infatti strumenti 
di difesa e di tutela per il lavoratore, qualora, 

ad esempio, ingiustamente accusato di un fat-
to che non ha commesso oppure oggetto di 
molestie sul luogo di lavoro (finalmente docu-
mentabili), o ancora oberato da carichi ecces-
sivi di lavoro o infine costretto ad operare in 
situazioni di scarsa sicurezza.

È quindi molto interessante, a parer di chi scri-
ve, ma forse non ancora “al cuore” del proble-
ma, chiedersi (come il bell’articolo, che prece-
de, dell’amico e collega Alberto Borella) se di 
fronte ad una determinata fattispecie sia più 
mirata l’intelligente presa di posizione della 
Direzione Interregionale del Lavoro di Milano 
(Nota n. 5689 del 10 maggio 2016) o la 
“rigorosa”circolare n. 2/2016 dell’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro (un rigore talmente estre-
mo che sembra quasi sfiorare … l’ottusità).
La vera domanda sarebbe invece: perché consi-
derare ab origine illegittima, e vietata ex lege, 
l’installazione di rilevatori GPS sulle autovet-
ture date in uso, lavorativo o promiscuo, ai la-
voratori per controllarne l’esattezza della pre-
stazione?
È forse ora di abbattere un totem troppo a 
lungo dato per scontato. Del resto, se per con-
siderare lecita la timbratura dell’orario di in-
gresso e di uscita da parte di un dipendente è 
stata necessaria, nel 2015, addirittura una leg-
ge, forse abbiamo avuto l’ennesimo lampante 
segnale della brutta evoluzione di un prece-
dente (ma tuttora ricorrente) giuslavorismo 
becero e malato.

Senza filtro
Rubrica impertinente di Pensieri irriverenti
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argomento

diritto “pieno” del lavoratore 
a non lavorare durante le ricorrenze festive

tesi-decisione

il diritto alla retribuzione nelle ricorrenze 
festive (2 giugno, 25 aprile, 1° maggio,…) 
va sempre riconosciuto e non può essere 

collegato e limitato da previsioni contrattuali 
divergenti. Così si sono espressi i Giudici della 
Corte di Cassazione riferendosi al seguente 
caso: nella giornata di ricorrenza festiva dell’8 
dicembre (2005), il datore di lavoro chiede ad 
alcuni dipendenti, anche sulla scorta di quan-
to previsto dal CCNL applicato, di svolgere 
comunque la prestazione, rinviando al con-
tratto stesso la determinazione dell’ammonta-
re della retribuzione nel caso specifico.
I lavoratori decidono di non prestare la propria 
attività nella giornata di festività e il datore 
non eroga alcuna retribuzione. Il Tribunale di 
Bergamo accoglie la richiesta dei lavoratori del 
pagamento della retribuzione, sentenza con-
fermata poi dalla Corte d’Appello di Brescia. Il 
datore ricorre per Cassazione.

La Corte di Cassazione ricorda che al suo inter-
no si è ormai consolidato il principio che risulta 
in capo al lavoratore un diritto pieno ad astener-
si dalla prestazione lavorativa nei giorni di ricor-
renza festiva previsti dalla legge n. 90 del 1954 e 
che questo non possa trovare impedimento da 
parte di diverse previsioni contrattuali.

In particolare, il rilievo mosso dal datore di lavo-
ro, che richiamando la previsione del punto 5 del 
CCNL applicato, circa il dovere del lavoratore 
(non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo), di 
svolgere lavoro straordinario, notturno e festivo, 
non fa venire meno il diritto al riposo e non giu-
stifica il mancato pagamento della retribuzione.
Il diritto di astenersi in queste giornate, conclude 
la Corte, è pieno e ha carattere generale e non 
può in alcun modo essere compresso da disposi-
zioni contrattuali, la cui violazione, potrebbe 
dar luogo solo ad eventuali azioni disciplinari. 

 Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
19 ottobre 2016,
n. 21209

aUtORe
silvana pagella
Consulente del Lavoro in Milano

Sentenze�

natura previdenziale dei contributi 
versati dal datore di lavoro a Fondi di previdenza 

complementare ante D. Lgs. 124/93

tesi-decisione

argomento

la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso 
presentato da una Cassa di Risparmio 
contro la sentenza che la condannava al 

pagamento di somme pretese dagli ex dipenden-
ti a titolo di differenze sulle spettanze di fine 
rapporto. Nel caso di specie, gli ex dipendenti 
della Cassa di Risparmio di Rieti avevano riven-
dicato, avanti il Tribunale di Rieti, il pagamento 
di differenze sulle spettanze di fine rapporto, ri-
tenendo che l’istituto di credito avesse quantifi-
cato l’indennità di anzianità e il TFR erronea-
mente omettendo di includere nella relativa base 

di calcolo le somme versate fino al 28/4/1993 al 
Fondo di integrazione delle pensioni INPS isti-
tuito dalla stessa banca (Fondo FIP).
Il Tribunale aveva accolto la domanda, affer-
mando la natura retributiva dei versamenti da-
toriali (pronuncia confermata anche in appello).
La Corte di Cassazione ha invece accolto il ri-
corso proposto dalla Cassa di Risparmio, cas-
sando la sentenza del Tribunale, e affermando 
il principio di diritto stabilito dalle Sezioni 
Unite secondo cui, (anche) con riferimento al 
periodo ante D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 
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Cass., sez. Lavoro, 
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aUtORe
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(norma istitutiva del sistema di previdenza 
complementare), i versamenti effettuati dal 
datore di lavoro ai Fondi di previdenza com-
plementare hanno natura e funzione previden-
ziale con conseguente loro esclusione dal com-
puto dell’indennità di anzianità (maturata 
fino al 31/5/1982) e del trattamento di fine 
rapporto (maturato successivamente) e ciò a 
prescindere dalla natura del soggetto destina-
tario della contribuzione.
Anche con la sentenza in commento (come già 
nelle precedenti, cfr la n. 13668/2016) viene 
evidenziato che il riconoscimento della natura 
previdenziale alla contribuzione per il finan-
ziamento dei Fondi Pensione (anche) ante D. 
Lgs 124/93, va ricondotta all’assenza del carat-
tere di corrispettività diretta dei relativi versa-
menti rispetto alla prestazione lavorativa. 
Il Regolamento del Fondo “chiuso” FIP infat-
ti, riservato ai soli dipendenti, istituito e da ac-
cordi sindacali, prevedeva che, in caso di ces-

sazione del rapporto senza maturazione del 
diritto alla pensione integrativa, il lavoratore 
non aveva alcun diritto alla percezione dei 
contributi versati dal datore di lavoro.
In conclusione, la natura previdenziale e non 
retributiva dei contributi in questione, vale ad 
escluderli dal computo dell’indennità di an-
zianità maturata fino al 31/5/1982, e dal TFR 
maturato successivamente.

La sentenza in esame - nel solco di precedenti 
altre pronunce conformi all’orientamento, quali, 
richiamata nella sentenza, la Cassazione a S.U. 
4684/2015 su analogo ricorso - ribadisce il ca-
rattere previdenziale e non retributivo dei versa-
menti in questione, a prescindere dalla natura 
del soggetto destinatario della contribuzione e, 
pertanto, sia nel caso in cui il fondo abbia una 
personalità giuridica autonoma, sia in quello in 
cui esso consista in una gestione separata nell’am-
bito dello stesso soggetto datore di lavoro.

argomento

reato c.d. di pericolo: installare 
telecamere in grado di spiare i dipendenti

tesi-decisione

il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza del 
23 dicembre 2013, ha condannato alla pena 
di euro 1.000 di ammenda per il reato di cui 

alla L.n.300 del 1970, art.4, commi 2 e 3 e art.38, 
e Decreto Lgs n.196 del 2003, art.114 le Ammi-
nistratrici di un night club per aver installato e 
posto in funzione nei locali di tale club impianti 
ed apparecchiature audiovisive, dalle quali era 
possibile controllare a distanza l’attività dei lavo-
ratori dipendenti, in assenza di accordo con le 
rappresentanze sindacali e con la commissione 
interna e senza osservare le modalità indicate dal-
la locale Direzione Territoriale del Lavoro.

Avverso tale sentenza, le Amministratrici hanno 
proposto congiunti ricorsi in appello, convertiti 
poi in ricorsi per cassazione. Le Amministratici 
lamentano l’errata interpretazione delle deposi-

zioni testimoniali da parte del Tribunale, avendo 
uno solo dei testi escussi riferito della presenza di 
una sola telecamera, di cui non era neppure stata 
accertata la funzionalità ed avendo, l’unica tele-
camera esistente, funzione difensiva.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, 
ha dichiarato inammissibili i ricorsi puntualiz-
zando che la L. n.300 del 1970, art.4 vieta espres-
samente l’uso di impianti audiovisivi e di altri 
strumenti che consentano il controllo a distanza 
dei lavoratori, permettendone l’installazione, se 
richiesta da esigenze organizzative e produttive o 
di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio 
aziendale, solamente previo accordo con le rap-
presentanze sindacali unitarie o con quelle azien-
dali, o, in mancanza di accordo, previa autorizza-
zione della DTL. La disposizione tuttora 

 Sentenza
Cass., sez. III penale, 
26 ottobre 2016, 
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vigente (pur nella sua rinnovata formulazione a 
seguito dell’internvento del Jobs Act del 2016), 
pur non trovando più sanzione nella medesima 
L. n.300 del 1970, art.38, comma 1, a seguito 
della soppressione del riferimento all’art.4, nel 
suddetto articolo 38, comma 1, da parte del De-
creto Legislativo n.196 del 2003, art.179, (che 
colma la lacuna mediante il combinato disposto 
dei suoi artt.114 e 171, che confermano quanto 
disposto dall’art.4 e rinviano alle sanzioni con-
template dalla suddetta L.n.300 del 1970, art.38, 
comma 1, con la conseguente esclusione della 
depenalizzazione della fattispecie ad opera del 
D.Lgs n.8 del 2016, art.1, comma 1, essendo 
prevista la pena alternativa dell’ammenda o 
dell’arresto e non la sola pena pecuniaria), preve-

de una condotta criminosa rappresentata dall’in-
stallazione di impianti audiovisivi idonei a ledere 
la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia 
stato consenso sindacale (o autorizzazione scritta 
di tutti i lavoratori interessati) o permesso 
dall’Ispettorato del Lavoro. Si tratta di un reato 
di pericolo, essendo diretto a salvaguardare le 
possibili lesioni della riservatezza dei lavoratori, 
con la conseguenza che per la sua integrazione è 
sufficiente la sola predisposizione di apparec-
chiature idonee a controllare a distanza l’attività 
dei lavoratori, in quanto per la punibilità non è 
richiesta la messa in funzione o il concreto utiliz-
zo delle attrezzature, essendo sufficiente l’ido-
neità al controllo a distanza dei lavoratori e la 
sola installazione dell’impianto.

➛

legittimità dei controlli 
a distanza “difensivi”

tesi-decisione

argomento

la pronuncia della Corte di Cassazione si 
puo’ così riassumere: non possono conside-
rarsi difensivi meccanismi di controllo ge-

neralizzati o controlli predisposti prima ancora 
dell’emergere di un qualsiasi sospetto, così come 
non possono essere predisposti controlli effettua-
ti sulle prestazioni lavorative in quanto tali.

Ripercorrendo la vicenda processuale, va ricor-
dato come la Corte di appello di Venezia acco-
glieva parzialmente il reclamo proposto da una 
società, condannata dal Tribunale di Padova 
alla reintegrazione nel posto di lavoro delle re-
tribuzioni di una dipendente, di cui era stato 
dichiarato illegittimo il licenziamento per in-
sussistenza dei fatti. 
Si addebitava al lavoratore, il quale svolgeva la 
mansione di guardia giurata, di aver registrato 
nel rapporto di giro alcune ispezioni che in re-
altà non erano state effettuate o erano state ef-
fettuate parzialmente, utilizzando come meto-
do di rilevazione di tali informazioni il GPS 
presente nella vettura utilizzata per svolgere la 
prestazione lavorativa.

La Corte d’appello osservava che le risultanze 
provenienti dal GPS costituivano controllo a 
distanza del lavoratore e che gli accordi sinda-
cali del 2009 prevedevano espressamente la 
non utilizzabilità di tali sistemi di controllo a 
distanza. Inoltre, non si poteva ritenere che i 
controlli fossero legittimi in quanto difensivi, 
poiché finalizzati ad accertare l’inadempimen-
to delle ordinarie obbligazioni contrattuali e 
poiché non erano stati segnalati comporta-
menti illegittimi del lavoratore. 

L’azienda proponeva ricorso in cassazione, mo-
tivando principalmente la propria difesa sulla 
base della legittimità dei controlli effettuati, in 
quando aventi carattere difensivo. 

La Cassazione ha sottolineato che il sistema 
GPS era stato predisposto sull’autovettura pri-
ma che si potessero avere sospetti di violazione 
da parte di quel lavoratore, trattandosi quindi 
di un sistema generalizzato di controllo. I sin-
dacati, inoltre, avevano autorizzato tale siste-
ma, escludendone la possibilità di controllo 

 Sentenza
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dei lavoratori. La corte riteneva anche che, sul-
la base sull’art. 4 della L. 300/1970 prima che 
tale articolo venisse modificato dal D.lgs 
151/2015, i dati provenienti dalle attività di 
controllo non potessero essere utilizzati per 
provare l’inadempimento contrattuale dei la-
voratori medesimi. Infine, la corte afferma che 
non si possa accedere alla tesi per cui fossero in 
gioco il patrimonio e l’immagine dell’azienda, 
in maniera tale da giustificare un controllo di-
fensivo, poiché si dovrebbe estendere notevol-
mente il limite di tali controlli, in quanto quasi 

sempre la violazione degli obblighi contrattuali 
dei dipendenti può generare danni alla società, 
che però costituiscono un naturale rischio im-
prenditoriale. Di conseguenza, non possono 
considerarsi difensivi meccanismi di controllo 
generalizzati, che sono stati predisposti prima 
ancora dell’emergere di un qualsiasi sospetto, 
così come non si possono effettuare controlli 
sulla prestazione lavorativa in sé.

La corte rigetta il proposto ricorso, assorbendo 
il ricorso incidentale. 

 

legittimità del licenziamento 
disciplinare a seguito 

di assenza ingiustificata del lavoratore

tesi-decisione

argomento
Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
2 novembre 2016, 
n. 22127

aUtORe
luciana mari
Consulente del Lavoro in Milano

la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi 
in riferimento al licenziamento disciplina-
re intimato a seguito di assenza dal lavoro 

formalmente contestata al lavoratore.

Nello specifico, il lavoratore non si è presenta-
to al lavoro lamentando di essere vittima di 
pressioni e maltrattamenti da parte del datore 
di lavoro e ha comunicato che il suo rientro in 
servizio era subordinato alla cessazione di tali 
vessazioni. Il datore di lavoro ha replicato re-
spingendo ogni addebito, ha contestato for-
malmente l’assenza ingiustificata di due gior-
ni, concedendo al lavoratore termine per 
giustificarsi, intimandogli di riprendere im-
mediatamente servizio. 

Il lavoratore ha, quindi, ribadito le ragioni del-
la sua assenza pregressa e la sua volontà di non 
riprendere l’attività fino a che non sarebbero 
cessati le asserite vessazioni. La procedura di-
sciplinare si è conclusa con il licenziamento 
motivato dall’assenza ingiustificata protrattasi 
anche nei giorni successivi a quelli oggetto di 
contestazione. 

Proprio il riferimento ad assenze dal lavoro 
non specificatamente contestate in sede disci-
plinare ha indotto il lavoratore a lamentare 
l’illegittimità del licenziamento, sostenendo la 
violazione del principio d’immutabilità della 
contestazione disciplinare, dal momento che è 
stato sanzionato per un assenza più lunga come 
previsto dal CCNL applicato (licenziamento 
per assenza ingiustificata, comminato per as-
senze di durata superiore a quattro giorni) es-
sendogli stati contestati due giorni di assenza.

La tesi difensiva del lavoratore è stata però di-
sattesa sulla base dei principi secondo cui l’im-
mutabilità della contestazione impone che non 
possano introdursi fatti nuovi o diversi da quel-
li inizialmente contestati, ma che ciò non si ve-
rifica quando il fatto contestato resta invariato 
e mutano solo l’apprezzamento e la valutazione 
che dello stesso fatto vengono dati ovvero 
quando i fatti contestati sono idonei a integrare 
un’astratta previsione legale e il datore di lavoro 
alleghi poi circostanze confermative o ulteriori 
prove in relazione alle quali il lavoratore possa 
agevolmente controdedurre.
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In sostanza, la Suprema Corte afferma che “ la 
violazione del principio di immutabilità della 
contestazione non può essere ravvisata in ogni 
ipotesi di divergenza tra i fatti posti a base della 
contestazione iniziale e quelli che sorreggono il 
provvedimento disciplinare, ma solo nel caso in 
cui tale divergenza comporti in concreto una vio-
lazione del diritto di difesa del lavoratore, per 
essere intervenuta una sostanziale immutazione 

del fatto addebitato che si realizza quando il 
quadro di riferimento sia talmente diverso da 
quello posto a fondamento della sanzione da me-
nomare concretamente il diritto di difesa”.
Conclude la Cassazione precisando che il di-
ritto di difesa non può ritenersi vulnerato 
quando i fatti posti a base della contestazione 
e del successivo licenziamento sono ontologi-
camente identici.

argomento

argomento

legittimo il licenziamento 
intimato al lavoratore che conserva nel pc aziendale 

file a contenuto pornografico

accertamento del passivo e crediti 
di lavoro: le buste paga provenienti dal datore 

di lavoro hanno piena efficacia probatoria

tesi-decisione

tesi-decisione

legittimo il licenziamento disciplinare inti-
mato dal datore di lavoro che, a seguito di 
controlli mirati sul corretto utilizzo da 

parte del lavoratore degli strumenti informatici 
dati in dotazione per l’esercizio dell’attività lavo-
rativa, riscontra negli stessi la presenza di file ad 
estensione video di contenuto pornografico.
Così puo’ riassumersi la pronuncia dei giudici 
della Cassazione. Ora, nei fatti il lavoratore ve-
niva licenziato a seguito di contestazione disci-
plinare per aver ostacolato l’attività ispettiva 
interna all’azienda volta a controllare il corret-
to utilizzo dei pc aziendali.
A fronte delle richieste degli ispettori di aprire 
alcuni file ad estensione video, il lavoratore can-

cellava il contenuto del disco fisso impedendo la 
prosecuzione della verifica ispettiva. All’esito di 
un successivo esame nell’archivio informatico 
emergeva la presenza di video pornografici.

Nei primi due gradi di giudizio si afferma l’il-
legittimità del licenziamento per aver gli ispet-
tori aziendali condotto l’attività di controllo 
travalicando i propri poteri. L’aver costretto il 
lavoratore ad aprire immediatamente e pubbli-
camente i file contenuti sul suo pc costituiva 
atto sproporzionato e lesivo della privacy.
La Cassazione si esprime, infine, nel senso di 
affermare la legittimità del licenziamento sulla 
base di quanto richiamato in premessa. 

il lavoratore propone ricorso contro la socie-
tà creditrice del quinto dello stipendio ce-
duto e la curatela del proprio datore di lavo-

ro fallito affermando che una volta che egli 

abbia allegato fatti denuncianti il mancato ver-
samento al terzo creditore delle somme preleva-
te dalla propria busta paga a titolo di ratei per 
la cessione del quinto dello stipendio, l’esclusio-

 Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
3 novembre 2016, 
n. 22313

aUtORe
barbara brusasca 
Consulente del Lavoro in Milano
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argomento

infortunio sul lavoro: criteri 
per il calcolo del danno biologico differenziale

tesi-decisione

il caso in questione riguarda le conseguen-
ze di un infortunio sul lavoro con danni 
permanenti occorso ad una lavoratrice. 

L'evento prendeva corpo a seguito dell'utilizzo 
di un macchinario manomesso e reso non si-
curo, a causa della rimozione di alcune parti 
utili alla salvaguardia dell'operatore, in parti-
colare una griglia di protezione e un sistema 
di blocco automatico.

Accertato in primo secondo e terzo grado, che 
la lavoratrice non ha avuto responsabilità nella 
manomissione del macchinario attraverso la ri-
mozione delle protezioni, perché già mancanti 
all'inizio del suo turno di lavoro, e quindi ac-
certato che il datore di lavoro è venuto meno 
alle proprie responsabilità di formazione infor-
mazione e controllo in materia di sicurezza sul 
luogo di lavoro, la Suprema Corte è chiamata a 
pronunciarsi relativamente alla quantificazione 
del risarcimento del danno subito.

In primo luogo la Corte ha richiamato quanto 
già affermato (da ultimo Cass. n. 13222/2015); 
ovvero il principio di diritto per cui, per il cal-
colo del c.d. danno biologico differenziale, 

dall'ammontare complessivo del danno biolo-
gico va detratto solo il valore capitale della 
quota destinata al ristoro del danno biologico 
e non il valore capitale dell'intera rendita ero-
gata dall'Inail.
La società ricorrente avanzava pretesa che ai 
fini del computo del danno differenziale ve-
nisse sottratto anche quanto indennizzato 
dall'Inail alla lavoratrice per le conseguenze 
patrimoniali  dell'infortunio.
La Suprema corte ha rigettato tale richiesta in 
ragione del fatto che il danno va interpretato 
in maniera bipolare, ovvero costituito da com-
ponente patrimoniale e componente non pa-
trimoniale (c.c. artt. 2043 e 2045).

La Corte di merito, ha operato correttamen-
te, determinando il valore capitale della ren-
dita distinguendo la quota capitale relativa al 
danno biologico da quella relativa al danno pa-
trimoniale, ed ha liquidato il danno differen-
ziale in Poste omogenee, non patrimoniale e 
patrimoniale.

Pertanto il ricorso del datore di lavoro alla Su-
prema Corte è stato respinto. 

ne del credito del dipendente della società falli-
ta deve essere statuito soltanto attraverso l’esa-
me di tutti i documenti portati a corredo della 
posizione del medesimo ricorrente.

Giunto il contenzioso in Cassazione, la suprema 
corte afferma il seguente principio di diritto se-
condo cui: “in tema di accertamento del passivo 

fallimentare, le copie delle buste paga rilasciate al 
lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alter-
nativamente, della firma, della sigla o del timbro 
di quest’ultimo, hanno piena efficacia probatoria 
del credito insinuato alla stregua del loro contenu-
to, obbligatorio e penalmente sanzionato”.

Il ricorso del lavoratore viene accolto.

 Sentenza
Cass., sez. Lavoro,
14 ottobre 2016,
 n. 20807 

aUtORe
luca di sevo
Consulente del Lavoro in Bollate (MI)
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Consulenti del Lavoro 
Consiglio Nazionale dell’Ordine  

Viale del Caravaggio 84 - 00147 Roma                             
 Tel. 06 549361  -  Fax  06 5408282 
 e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it 
consiglionazionale@consulentidellavoropec.it 
 C.F.: 80148330584 

Roma, 30 novembre 2016 
Prot. n. 10409/U/COMMISSIONE 
 
 
VIA PEC 
 

 
      Al Consulente del Lavoro 
      ALESSANDRO GRAZIANO 
      pec: a.graziano@consulentidellavoropec.it 
 
     e p.c.  Al Consulente del Lavoro 
      POTITO DI NUNZIO 

       pec: p.dinunzio@legalmail.it 
      
 
 
Oggetto: Commissione rapporti esterni – istituti previdenziali e assistenziali - INPS. 
 
 
 Caro Alessandro, 
 
 ho il piacere di comunicarTi che il Consiglio Nazionale dell’Ordine, con delibera del 24 

novembre u.s., Ti ha nominato componente della Commissione di cui all’oggetto. 

 In attesa di ricevere la Tua accettazione, mi è gradita l’occasione per salutarTi cordialmente. 
 

 
 
 

                         IL PRESIDENTE 
                                                                                                      (Marina E. Calderone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEC/vs 
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Corriere della Sera Lunedì 12 Dicembre 2016 CRONACHE 21

di Elisabetta Soglio

Trentamila
progetti 
in 25 anni
di solidarietà

 Fondazione Cariplo

MILANO Venticinque anni
vissuti solidalmente. 
Venerdì compie un quarto 
di secolo la Fondazione 
Cariplo, l’ente filantropico 
più importante del Paese 
che in questi anni ha 
sostenuto con 2,8 miliardi 
oltre trentamila progetti 
muovendosi in cinque 
macro ambiti: dal sociale 
all’arte, dalla cultura 
all’ambiente, fino alla 
ricerca. «Lavoro, casa e 
coesione sociale sono i 
pilastri della vita delle 
persone e delle comunità», 
sintetizza il presidente 
Giuseppe Guzzetti, anima 
della Fondazione diretta da 
Sergio Urbani. Molto alle 
spalle (con interventi in 
tutta Italia, tra l’altro per 
risanare i quartieri 
degradati, per aiutare nella 
lotta alla povertà, 
l’assistenza ai disabili
e agli anziani, la 
promozione di musei, il 
sostegno alla ricerca e agli 
stili di vita «green»...) ma 
ancora di più è quello che 
resta da fare, come ricorda 
proprio Guzzetti, puntando 
su approcci moderni e 
innovativi: dall’housing 
sociale, appartamenti a 
prezzo calmierato dove 
vivono studenti fuori sede, 
famiglie e giovani coppie, 
al welfare di comunità per 
offrire servizi che lo Stato 
non può più garantire, fino 
all’idea della cultura come 

volano economico con 
anche le 10 mila 
opportunità di lavoro 
costruite con le aziende 
confluite nell’iniziativa 
«Cariplofactory». La 
giornata del compleanno
è una girandola gioiosa 
di appuntamenti tra lo 
Spazio Base e 
Cariplofactory, con dieci 
ore di festa sotto la 
direzione artistica di Sergio 
Sgrilli: musica, spettacoli, 
artisti e sportivi a fare gli 
auguri (da Ivan Cordoba ad 
Andrea Zorzi, da Franco 
Mussida della Pfm a Moni 
Ovadia), ma anche 
laboratori, visite ai musei e 
percorsi alla scoperta della 
città con il coinvolgimento 
di diverse realtà cittadine a 
partire dal Piccolo Teatro. 
Tutti invitati, ovviamente. 
Fra l’altro, proprio nello 
spazio Cariplofactory ci 
saranno laboratori di 
attività e la mostra «Un 
luogo, una storia - 
dall’Ansaldo a Cariplo 
Factory, da stabilimento 
industriale a officina di 
innovazione». Una tavola 
rotonda approfondirà 
infine il tema dell’impegno 
a servizio del «Paese reale» 
facendo il punto su quello 
che è stato fatto ma 
soprattutto sui progetti del 
prossimo futuro. Per 
arrivare dove il bisogno 
chiama. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presidente
L’avvocato 
Giuseppe
Guzzetti, classe
‘34, guida 
la Fondazione 
dal 1997

I viaggi della speranza (giudiziaria)
per avere cause di lavoro più veloci
Dipendenti e aziende se possono scelgono Milano, il processo in media termina in 5 mesi

 La parola

COMPETENZA

Rispetto alla competenza 
per territorio in materia 
delle cosiddette 
«controversie di lavoro», 
la legge prevede tre criteri 
alternativi: è consentito
che una causa possa 
essere avviata 
dove l’azienda ha 
la sua sede legale; 
oppure dove lavora il 
dipendente; o ancora 
nella città dove è stato 
firmato il contratto di 
lavoro. 
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MILANO Si potrebbe parlare di
«turismo giudiziario» o di
«viaggi della speranza giudi-
ziaria», comunque lo si voglia
definire è il fenomeno, piutto-
sto sorprendente, che ha come
meta il Tribunale del lavoro di
Milano perché qui i tempi dei
processi fanno registrare il re-
cord europeo di celerità.

Chi ci rimette di più se il fa-
scicolo di una causa di lavoro
ammuffisce nell’armadio del
giudice, il lavoratore o il dato-
re di lavoro? Probabilmente
entrambi, di sicuro anche l’Ita-
lia nel suo complesso perché
la lunghezza dei processi sco-
raggia gli investitori stranieri
che vogliono poter contare su
una giustizia dai tempi certi e
soprattutto celeri. A determi-
nate condizioni, la legge con-
sente che una causa di lavoro,
ad esempio per licenziamen-
to, possa essere avviata dove
l’azienda ha la sede legale o
dove lavora il dipendente op-
pure dove è stato firmato il
contratto di lavoro. E allora ac-
cade sempre più spesso che
chi si trova in una di queste
condizioni prenda armi e ba-
gagli e scelga, anche da centi-
naia di chilometri di distanza,
di avviare una causa nel Tribu-
nale del lavoro di Milano dove
nel primo semestre di que-
st’anno la durata media dei
processi è stata di 144 giorni,
meno di cinque mesi. Con un
organico di 22 giudici (3 in
meno di quelli previsti) la se-
zione Lavoro si occupa ogni
anno di un quarto di tutte le
cause del Tribunale civile di
Milano, riuscendo a smaltire i
nuovi fascicoli e anche parte di
quelli che si sono accumulati
dall’anno prima. Tra primo lu-
glio 2015 e 30 giugno 2016, co-
me segnalato dal presidente
della sezione Piero Martello
nella relazione in vista del-
l’inaugurazione a gennaio del
prossimo anno giudiziario,
sono stati depositati 14.449 ri-
corsi che sono stati tutti smal-
titi, e allo stesso tempo sono
state ridotte del 10,5% le cause
pendenti, passate da 4.451 a
3.984. Vuol dire che sono pen-
denti solo cause avviate dal 
2015, tranne 48 (lo 0,24% del
totale) che risalgono ad anni
precedenti. «La durata media
dei processi è inferiore a quel-
la rilevata dalla Commissione
europea per l’efficienza della
giustizia, di 168 giorni», preci-
sa Martello, presidente del Tri-
bunale del lavoro dal 2011. Chi
ha interesse a cause brevi? «La
parte più debole, che di solito
è il lavoratore, perché se ha ra-
gione vuole incassare prima

ciò che gli è dovuto, ma anche
quella più forte, il datore di la-
voro, che se è convinto di esse-
re nel giusto vuole evitare di
dover pagare altre spese lega-
li», spiega Martello. Chi sa di
avere torto cerca di allungare?
«La celerità ha anche l’effetto

virtuoso di scoraggiare le cau-
se pretestuose collaterali. In-
fatti, il debitore che vuole gua-
dagnare tempo potrebbe esse-
re tentato di fare una causa per
la speranza di dover pagare
quando la sentenza interverrà,
dopo anni. Se invece sa che il

processo durerà pochi mesi
forse deciderà di fermarsi,
guadagnerebbe poco tempo».

La ricetta di Milano, che ha
41 giudici del lavoro meno di
Roma e 32 meno di Napoli,
pur con un volume di cause si-
mile, è sfruttare al massimo le
risorse che ci sono, anche se
carenti sia tra i giudici che tra
il personale amministrativo, e
l'uso massiccio dell’informati-
ca (è stata sede pilota per il
processo telematico, ora diffu-
so in tutta Italia). «Abbiamo
un carico di lavoro enorme,
ma basta organizzarsi bene.
Giudici e cancelleria lavorano
in maniera intensa e anche gli
avvocati contribuiscono impe-
gnandosi con professionalità a
evitare di allungare i tempi». 

Giuseppe Guastella
gguastella@corriere.it
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Il dossier

 Nel 
documento 
fornito 
dal ministero 
del Lavoro 
nel 2013 
risultavano 
70.079 le 
controversie 
individuali di 
lavoro in Italia, 
in aumento 
rispetto al 
2012 (61.718). 
Nel 2003 c’era 
stato il picco di 
quasi 349 mila

I numeri

Corriere della Sera

Durata 
media 
delle cause 
di lavoro 
a Milano
(in giorni)

Durata 
media delle 
cause civili 
in Italia
(in giorni)

Ricorsi depositati 
a Milano
(fra il primo luglio 2015 
e il 30 giugno 2016)

Cause pendenti a Milano

Numero giudici del lavoro

Percentuale smaltimento 
fascicoli a Milano 
(fra il primo luglio 2015 
e il 30 giugno 2016)

2015

2016

4.451

3.984

Milano Roma Napoli

22 63 54

144

1.007

14.449

100%
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