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Riprendiamo la comunicazione del Presidente dell’Ordine, 
Collega Potito di Nunzio, per ricordare che c’è una nuova 
rivista on line nel panorama del diritto italiano pubblicata 

anche con il sostegno dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di 
Milano: “Lavoro Diritti Europa”, rivista che si propone di af-
frontare i temi più attuali del diritto del lavoro, alla luce della 
Dottrina e della Giurisprudenza più recenti, con l’obiettivo di 
creare uno strumento di riflessione e di approfondimento sulle 
questioni più rilevanti.
Il link per accedere al sito della Rivista è:
 https://www.lavorodirittieuropa.it/
ed è possibile anche iscriversi alla Newsletter (cosa che consiglia-
mo vivamente).
L’indirizzo di posta elettronica della Rivista è:
redazione@LavoroDirittiEuropa.it
La Rivista si caratterizza, inoltre, per la sua particolare attenzione 
ai profili comunitari e internazionali del diritto e della giurispru-
denza del lavoro e intende rivolgersi a una platea ampia di desti-
natari, che comprende tutti quanti sono, per le più diverse ragioni 
(di studio, di ricerca, di attività professionale, di soggettività socia-
le, istituzionali), interessati alle problematiche giuslavoristiche.
Al fine di facilitare l’accesso alla più ampia platea di destinatari la 
Rivista viene concepita come strumento agile, in formato elettro-
nico e ad accesso libero e gratuito, in modo da rimuovere qualun-
que ostacolo, anche minimo, per chi abbia interesse a leggere i 
saggi, le note a sentenza e gli altri contenuti che essa presenterà. 
In ogni numero della Rivista (nella sezione Rubriche/Punti di 
vista) sarà presente un nostro intervento sulle problematiche di 
stretta attualità con suggerimenti e orientamenti per la risolu-
zione dei problemi che si riscontrano nella quotidiana attività 
professionale. Ricordiamo che un componente del Centro 
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Studi e Ricerche dell’Ordine dei Consulenti del 
lavoro di Milano fa parte del Comitato di reda-
zione della Rivista.
Ricordiamo, ancora, ed è una bella opportunità 
riservata a tutti i lettori, che all’indirizzo di po-
sta elettronica della Rivista possono essere an-
che fatti pervenire commenti agli articoli pub-
blicati, che verranno poi inseriti, dopo 
l’approvazione da parte della Direzione,  nella 
rubrica  “a parer mio, la voce dei lettori”.  

Ricordiamo, infine, che grazie all’accordo tra 
l’Editore e il nostro CPO, l’Editore Guerini As-

sociati riserva agli iscritti all’Ordine uno speciale 
sconto del 40% effettivo (le spese di spedizione e 
ogni altra spesa sono a carico dell’Editore) sul 
prezzo di copertina delle proprie pubblicazioni. 
Per procedere all’acquisto on line occorre fare 
clic sul box “Acquista libri” nella home page della 
Rivista e poi inserire un codice che deve essere 
richiesto alla segreteria dell’Ordine e che co-
munque è stato comunicato dal Presidente di 
Nunzio nella su richiamata comunicazione.
Ringraziamo tutti i Consiglieri dell’Ordine 
per aver fortemente voluto la nostra parteci-
pazione a questa iniziativa così prestigiosa.

il Punto
il Punto

A giugno, e precisamente 
il 28 - 29 e 30, tieniti 
libero, cancella tutti i tuoi 
impegni perchè la città 
di Milano ospita il Festival 
del Lavoro 2018 al MiCo 
– Milano Congressi.
Come ogni anno un 
appuntamento irrinunciabile 
per gli attori del mercato 
del lavoro e per i 
rappresentanti della società 
civile con dibattiti, 
approfondimenti sulle ultime 
novità normative e riflessioni 
per il rilancio dell’economia 
del nostro Paese e dell’occupazione dei più giovani; 
tali temi saranno al centro dell’edizione 2018.
Un’occasione per noi Milanesi di tornare al MiCo - Milano Congressi che si 
colloca di diritto fra i più grandi centri congressuali d’Europa e del mondo.

A Milano il Festival del Lavoro 2018 

FERMA 
LA 

DATA
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Martedì 20 marzo u.s. si è svolto presso l’Au-
ditorium Don Bosco a Milano l’incontro 
organizzato dall’Ordine dei consulenti del 

Lavoro di Milano, in collaborazione con Ancl UP 
Milano, sul tema della bilateralità nella contrattazio-
ne collettiva, valido anche ai fini dell’obbligo forma-
tivo per i Consulenti del lavoro. Dopo il saluto del 
presidente dell’Ordine, Potito Di Nunzio, e del pre-
sidente dell’Ancl, Alessandro Graziano, ampio spa-
zio è stato lasciato ai prestigiosi relatori che hanno 
portato tutti un contributo di impatto sul tema della 
giornata evidenziando anche nuove opportunità per 
i Consulenti del lavoro.
Si sono alternati la professoressa Maria Teresa Ca-
rinci, ordinaria di Diritto del Lavoro nell’Università 
degli Studi di Milano, Andrea Asnaghi, Consulente 
del lavoro e Coordinatore Sezione Semplificazioni 
del Centro Studi di Milano, Enrico Vannicola, Con-
sulente del lavoro e Delegato lavoro Confprofessioni 
Lombardia insieme a Roberto Raineri, Responsabile 
Area Comunicazione Relazioni Esterne Sviluppo di 
Fondoprofessioni, Michele Tamburelli, Segretario 
Generale UILTUCS Lombardia e Mariagrazia Sil-
vestri, Referente Corsi Fondoprofessioni.
La prof.ssa Carinci ha aperto i lavori con un inter-
vento inteso a definire l’inquadramento giuridico 
degli enti bilaterali, la natura e il regime giuridico 

dei contributi ad essi versati e delle prestazioni ero-
gate. Di particolare rilievo il percorso lungo gli atti 
normativi che evidenziano in quali settori ed epoche 
storiche emerge con maggiore rilevanza il ruolo degli 
enti bilaterali e che ha posto le fondamenta per ra-
gionare sul tema della “obbligatorietà” dell’adesione 
agli enti bilaterali. Ma non solo: l’analisi riprende 
anche i contenuti di alcuni Ccnl - Studi professiona-
li - ma anche di A.I. - artigianato, terziario, distribu-
zione e servizi - e il modello di bilateralità adottato 
accompagnandosi all’illustrazione delle posizioni 
dottrinali in materia e di quelle sviluppate in seno 
alla Giurisprudenza.
Terminato questo prezioso contributo, la parola è 
passata al Coordinatore del Centro Studi e Ricerche 
dell’ordine, Andrea Asnaghi, che ha riassunto il pen-
siero sugli enti bilaterali in un suo scritto pubblicato 
nel presente numero della Rivista al quale rimandia-
mo per una integrale lettura. 

Il convegno è proseguito, poi, con un intervento di 
Enrico Vannicola, delegato lavoro Confprofessioni 
Lombardia, che ha posto l’attenzione sulla bilaterali-
tà all’interno degli studi professionali. Dopo aver 
presentato gli enti bilaterali del settore e la relativa 
contribuzione, sono state elencate le prestazioni 
dell’E.Bi.Pro, fornite sia ai lavoratori che ai datori 

La bilateralità 
nella contrattazione 
collettiva. Tra obblighi 
e opportunità

CONVEGNO PROMOSSO DALL’ORDINE DEI CONSULENTI 
DEL LAVORO DI MILANO - ANCL UP MILANO

di moira tacconi
Consulente del Lavoro in Milano

➛
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di lavoro, mettendo in luce le caratteristiche necessa-
rie per l’accesso. Viene fortemente evidenziato come 
l’ente di rifermento dei Consulenti del lavoro offra 
grandi opportunità a costi contenuti.

Per Fondoprofessioni ha preso la parola il dott. Rai-
neri che ha illustrato le attività finanziate dal Fondo 
con i contributi versati dalle aziende con la presenta-
zione di una tavola di dettaglio dei piani formativi 
finanziati nel 2017 e per il 2018 con gli importi 
stanziati. Il dott. Raineri - nel mettersi a disposizio-
ne degli interessati per riunioni di approfondimento 
tramite l’Ancl UP di Milano o tramite contatti tele-
fonici/via mail - ha anche evidenziato che gli Avvisi 
destinati alle “Reti” di Studi/Aziende consentono ai 
Consulenti del lavoro di presentare piani formativi 
destinati a Studi/Aziende collegate, rappresentando-
ne le esigenze di aggiornamento e sviluppo con il 
supporto operativo di un ente attuatore e tramite 
Fondoprofessioni. Questo significa poter offrire ser-
vizi in più alle aziende che prevedono anche la par-
tecipazione gratuita alle attività formative.

A seguire è intervenuta la Dott.ssa Silvestri, referente 
Ancl per i corsi finanziati da Fondoprofessioni che ha 
rappresentato, attraverso uno studio statistico dei cor-
si effettuati negli anni (dal 2015 al 2017) e dei parte-
cipanti, il numero di dipendenti formati e le temati-
che oggetto di formazione, evidenziando come negli 
anni siano stati formati - lungo tutto l’arco della car-
riera lavorativa - dagli apprendisti ai quadri, dai diplo-
mati ai laureati proponendo un’offerta formativa sia 
di base che tecnica professionalizzante. Lo studio ha 
messo in luce non solo dati statistici, ma ha posto an-
che l’accento sull’importanza della formazione dei 
propri dipendenti da leggersi come “investimento” 
dato che i dipendenti sono i primi “consulenti” delle 
aziende clienti e considerato che alzando il livello di 
competenze si alza la qualità dei servizi offerti.

Accanto a questi interventi si annota anche la posi-
zione espressa dal segretario generale UILTUCS 
Lombardia, Michele Tamburelli che, per il ruolo ri-
vestito, ha sviluppato una visione del fenomeno degli 
enti bilaterali con l’occhio delle parti sociali.
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Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo rego-
lamento europeo generale sulla protezione dei dati, 
denominato GDPR: General Data Protection Re-

gulation (2016/679). Sarà applicato a tutti i tipi di or-
ganizzazione che offra servizi o prodotti a persone che 
si trovino nel territorio dell’Unione Europea. 
Non ci saranno proroghe, la scadenza infatti è tassati-
va, perché trattandosi di un Regolamento dell'Unione 
Europea, il nuovo testo e le sanzioni da esso previste, 
saranno direttamente applicabili dal 25 maggio 2018 
senza alcuna necessità di recepimento, o altro atto for-
male, da parte dello Stato italiano.
Questa normativa obbliga le organizzazioni ad assumer-
si maggiori responsabilità rispetto al trattamento dei 
dati personali raccolti e conservati per qualsiasi finalità. 
Mettendo da parte l’atteggiamento destabilizzante e ter-
roristico che piace molto all’uomo moderno e connesso, 
volto alla lettura delle conseguenze, prima di preoccu-
parsi dei presupposti (sanzioni sino al 4% del fatturato 
globale, ispezioni della Guardia di Finanza…), il cam-
biamento per gli studi professionali può essere costoso, 
sia in termini di tempo speso per le attività di adegua-
mento, sia per l’eventuale esborso economico in caso di 
affidamento delle attività a risorse esterne.
Per questo motivo il presente intervento, e quelli che 
seguiranno, saranno volti alla massima semplificazio-
ne, nonché alla raccolta di buone prassi e indicazioni 
che raccoglieremo sia dai professionisti della materia, 
sia dalle analisi che scaturiranno durante i percorsi di 
formazione che sono in svolgimento presso ANCL 
Milano: già il prossimo mese proporremo domande e 
risposte proprio a partire dai quesiti nati durante gli 
incontri di febbraio e marzo.
Nostro scopo primario è rendere autonomi gli studi e 
semplificarne il processo di adeguamento. Passiamo 
quindi a esaminare principi giuridici e a presentare 
qualche considerazione.

Il dato personale
È qualunque informazione riguardante una persona 
fisica, identificata o identificabile tramite: 

• nome e cognome; 
• numero o codice di identificazione; 
• dati relativi all’ubicazione; 
• identificativo online; 
• uno o più elementi caratteristici della sua identità 

fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale o sociale (GDPR Art. 4 n. 1).

Il dato personale può essere inserito in tre aree:
1) Dati comuni. Sono quelli che non afferiscono 

alle altre due tipologie, essenzialmente si tratta 
delle informazioni generiche di identificazione 
della persona (nome, cognome, indirizzo, nume-
ro di telefono, e-mail…)

2) Dati particolari. Rientrano in quest’area: i dati che 
rivelino l’origine etnica, l’orientamento politico, 
l’appartenenza sindacale, il credo religioso o filoso-
fico; i dati genetici; i dati biometrici che permetta-
no l’identificazione; i dati relativi alla salute o alla 
sessualità (GDPR Art. 9).

3) Dati relativi a condanne penali o reati (GDPR 
Art. 10).

Il trattamento dei dati personali
È qualsiasi operazione o insieme di operazioni, com-
piute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, 
come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la co-
municazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raf-
fronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancella-
zione o la distruzione (GDPR Art. 4 n. 2).

I ruoli principali coinvolti
Il titolare. È la persona fisica o giuridica, l’autorità pub-
blica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trat-
tamento di dati personali (GDPR ART 4 n. 7).
Il responsabile. La persona fisica o giuridica, l’auto-
rità pubblica, il servizio o altro organismo che 

Privacy: il nuovo GDPR

di andrea merati 
Consulente Sistemi di Gestione Aziendali

➛
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tratta dati personali per conto del titolare del tratta-
mento (GDPR ART 4 n. 8).
L’autorizzato. Le persone autorizzate a compiere ope-
razioni di trattamento sotto l’autorità diretta del tito-
lare o del responsabile.
Il DPO (Data Protection Officer). Il titolare del tratta-
mento e il responsabile del trattamento designano un 
Responsabile della Protezione dei Dati (o RDP, tradu-
zione italiana di DPO) ogniqualvolta (vedi fig. 1):

• il trattamento viene effettuato 
da un’autorità pubblica o da un 
organismo pubblico; 

• le attività principali del titolare 
del trattamento o del responsa-
bile del trattamento consistono 
in trattamenti che, per loro na-
tura, ambito di applicazione e/o 
finalità, richiedono il monito-
raggio regolare e sistematico 
degli interessati su larga scala;

• le attività principali del titolare 
del trattamento o del responsa-
bile del trattamento consistono 
nel trattamento, su larga scala, 
di categorie particolari di dati 
personali di cui all’art. 9 o di 
dati relativi a condanne penali 
e a reati di cui all’art. 10.

Nuovi oneri e adempimenti 
per titolare e responsabile
Con modalità di valutazione del rischio e accountabili-
ty (cioè mettere in atto - nonché riesaminare e aggior-
nare - adeguate misure tecniche e organizzative, per 
garantire ed essere in grado di dimostrare che le opera-
zioni di trattamento vengano effettuate in conformità 
alla nuova disciplina – art. 24), sarà necessario:
1. Tenere un registro delle attività di trattamento 

svolte sotto la propria responsabilità (art. 30);
2. Formare e istruire i soggetti autorizzati al tratta-

mento dei dati (art. 29);
3. Adottare misure tecniche e organizzative appropria-

te a garantire un livello di sicurezza adeguato al ri-
schio, tenendo conto di probabilità e gravità per i 

diritti e le libertà delle persone fisiche (art. 32);
4. Notificare tempestivamente l’eventuale perdita o 

furto dei dati (Data Breach) all’Autorità garante e 
all’interessato (art. 33 e 34);

5. Adeguare tutti i documenti (informative, consen-
si e nomine) al Regolamento.

Conclusioni (per ora)
Per quanto riguarda i dati non personali non ci saranno 

sostanziali cambiamenti, il prece-
dente D.lgs. n. 196/2003 rimarrà 
in vigore o, comunque, sarà armo-
nizzato al Regolamento Europeo. 
Per i dati personali, invece, si pro-
spetta un periodo di adeguamen-
to che, per gli studi professionali, 
significherà principalmente torna-
re a identificare i processi e gli in-
carichi che riguardano:
1. Le attività di trattamento in-
terne, per i propri dipendenti;
2. Le modalità e i ruoli che sot-
tendono all’attività con i clienti, 
rispetto ai dati raccolti dalle azien-
de e trasferiti agli studi per adem-
pimenti di legge o contrattuali.

In seguito sarà necessario:
• descrivere il processo di valuta-
zione del rischio rispetto a tali 

trattamenti posti in essere;
• rivedere la propria documentazione informativa e di 

consenso;
• creare i registri dei trattamenti;
• nominare un DPO (solo se necessario - vedi fig. 1);
• formare i dipendenti autorizzati al trattamento;
• mantenere tutto aggiornato nel tempo (per l’art. 24 

è necessario dimostrare una continua attività di va-
lutazione e attuazione perché gli adempimenti sia-
no dirimenti).

Nei prossimi interventi entreremo negli aspetti opera-
tivi che sottendono al GDPR, sia rispetto alla docu-
mentazione sia in ordine all’organizzazione che gli stu-
di dovranno assumere per sottostare al Regolamento.

Il vostro studio elabora 
dati personali?

Monitora le persone
(marketing, sorveglianza…)?

Elabora dati particolari
(sensibili, giudiziari…)?

Regolarmente e 
sistematicamente
(geolocalizzazione,
videosorveglianza,
dispositivi connessi 
a internet)?

Su larga scala per:
•Numero soggetti coinvolti,
•Quantità dati raccolti
•Estensione geografica

DPO
obbligatorio

DPO
NON

obbligatorio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

No

Figura 1
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L’art. 36 co. 1 della Costituzione prescrive che 
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo la-

voro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla 
famiglia una esistenza libera e dignitosa”.
Due, pertanto, sono i principi fissati dalla norma:
• retribuzione proporzionata;
• retribuzione sufficiente.
Mentre appare di più facile applicazione il primo princi-
pio, lo stesso non può dirsi con riferimento al secondo.
Nel merito è intervenuto il Legislatore introducendo 
un sistema di adeguamento della retribuzione al ca-
rico familiare, prima con gli assegni familiari in mi-
sura fissa e, poi, dal 1° gennaio 1988, con l’assegno 
per il nucleo familiare.
Il nuovo assegno viene ora calcolato in misura diffe-
renziata, in rapporto al reddito del nucleo familiare 
ed al numero dei componenti il nucleo stesso. 
Nello specifico, l’ANF viene erogato dall’Inps alle 
famiglie dei:
• lavoratori dipendenti;
• lavoratori dipendenti agricoli;
• lavoratori domestici;
• lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
• titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni La-

voratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex Enpals;
• titolari di prestazioni previdenziali;
• lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Come chiarito con messaggio Inps n. 12790/2006 il 

diritto del lavoratore alla percezione dell’assegno si pre-
scrive nel termine di cinque anni, pertanto un datore 
di lavoro non può sottrarsi al pagamento della suddetta 
prestazione presentata […] nel termine della prescri-
zione quinquennale.
Pertanto, l’unico limite previsto, nel caso di corre-
sponsione di importi arretrati, è quello del rispetto 
dei termini prescrizionali o, almeno, così era fino al 
31 ottobre 2017.
Infatti, in tale data, con il messaggio n. 4283/2017, 
l’Istituto ha comunicato che, a partire dalle denunce 
con periodo di competenza novembre 2017, i datori 
di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF 
arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipen-
dente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 
euro 3.000,00.
Per quanto attiene, invece, le richieste di arretrati 
spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili se-
condo le nuove disposizioni, le stesse potranno essere 
evase utilizzando esclusivamente flussi di regolarizza-
zione con l’ indicazione del codice causale “L036” e il 
totale dell’ importo.
Pur condividendo la ratio posta alla base del nuovo 
provvedimento - ossia quella di evitare pratiche spe-
culative da parte degli utenti – non si può non criti-
care l’aggravio di oneri posti in capo al datore di la-
voro, nonché la macchinosità e, soprattutto, la 
lungaggine della procedura.
Preliminarmente occorre sottolineare che gli arre-
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trati sono dovuti, non solo quando è necessaria una 
particolare autorizzazione da parte dell’Inps, ma anche 
in caso di colpevole ignoranza da parte del lavoratore.
Ed è, soprattutto, in questo secondo caso che si pos-
sono generare crediti di importo rilevante, con la 
conseguenza che il datore di lavoro si vedrà costretto 
ad anticipare importi, che non potrà conguagliare a 
breve termine, stante i diversi adempimenti cui do-
vrà preliminarmente attenersi.
Infatti, così come chiarito con messaggio Inps n. 
4973/2016, prima di poter procedere alla trasmissione 
di un flusso regolarizzativo, sarà necessario inviare, 
tramite cassetto bidirezionale la specifica documenta-
zione, comprovante il diritto al credito vantato […]. 
Tale trasmissione comporterà l’automatica generazione 
di un ticket, che consiste nel protocollo Inps attestante 
l’avvenuto invio della comunicazione, che dovrà essere 
inserito nel flusso. Il protocollo viene rilasciato in modo 
asincrono rispetto all’ invio della comunicazione, per 
cui sarà onere dell’azienda attendere il rilascio del pro-
tocollo prima di inviare i flussi di regolarizzazione.
In altri termini, il lavoratore presenta domanda di arre-
trati per assegno per il nucleo familiare, a questo punto:
1. il datore di lavoro corrisponde interamente quan-

to dovuto al dipendente e procede al conguaglio 
di un importo massimo pari ad euro 3.000,00;

2. il datore di lavoro invia il flusso Uniemens di 
competenza, in cui sarà indicato l’importo di euro 
3.000,00 per arretrati, anche qualora la somma 
effettivamente erogata al dipendente sia superiore;

3. per la parte eccedente l’importo di euro 3.000,00 
non conguagliata, tramite cassetto bidirezionale, 
il datore di lavoro invia la documentazione com-
provante il credito; 

4. l’Inps, in tempi successivi, rilascia un ticket, che 

altri non è che un numero di protocollo, che dovrà 
essere inserito nel flusso di regolarizzazione; infatti 
per consentire il conguaglio dell’importo ecceden-
te i 3.000,00 euro, già erogato, è necessario proce-
dere alla variazione della denuncia trasmessa indi-
cando l’intera somma effettivamente corrisposta;

5. il datore di lavoro invia, pertanto, il flusso di rego-
larizzazione;

6. si genera in tal modo un credito per la differenza 
tra l’importo indicato in denuncia Uniemens e 
l’importo indicato nel flusso di regolarizzazione 
(DM10Vig passivo);

7. a questo punto il credito può essere oggetto di 
istanza di rimborso e/o di richiesta di compensa-
zione (cfr messaggio Inps n. 5159/2017).

Non v’è chi non veda, come la nuova procedura, 
descritta dall’Inps in poche righe, sia in realtà al-
quanto articolata e richieda tempi di esecuzione ec-
cessivamente lunghi.
A ciò si aggiunga che l’Istituto, in questo caso, è 
stato molto parco di informazioni, il che ha inevita-
bilmente comportato, almeno all’inizio, ulteriori 
lungaggini nella gestione delle pratiche, con conse-
guente rallentamento dei tempi di recupero del cre-
dito vantato dal datore di lavoro.

Ripetiamo, pur condividendo l’obiettivo di intensifi-
care i controlli, non si può non sottolineare che, ancora 
una volta, tutti gli oneri restano in capo alle aziende, 
che si trovano a dover anticipare somme che recupere-
ranno in un secondo momento e che incorrono in un 
aggravio dei costi di gestione del personale, quando si 
potrebbe raggiungere lo stesso scopo prevedendo un 
sistema di richiesta telematica con preventiva autoriz-
zazione, da presentare all’Inps a cura del lavoratore.
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Lo sviluppo dell’attività d’impresa, nonché la 
modernizzazione dei processi aziendali, hanno 
nel tempo favorito l’evoluzione di un modello 

organizzativo basato non più su una struttura “verti-
calizzata”, fondata sull’accentramento decisionale in 
capo all’imprenditore, bensì sulla valorizzazione e 
sulla responsabilizzazione del manager, attraverso 
sempre più penetranti attribuzioni di poteri. È in 
questo contesto innovativo che la figura del dirigen-
te aziendale acquisisce un ruolo centrale. 

Nozione di dirigente: dalla normativa 
codicistica all’intervento giurisprudenziale
Ai sensi dell’art. 2095 c.c. il dirigente è una delle 
categorie legali, insieme all’operaio, all’impiegato e 
al quadro, in cui il prestatore di lavoro viene inqua-
drato in relazione alle mansioni a lui affidate. 
In assenza di una nozione legislativa di dirigente, 
attualmente è la stessa contrattazione collettiva ad 
individuare i requisiti e le caratteristiche tipiche di 
questa figura. Pertanto, sulla base di una definizio-
ne uniforme e concorde presente nei principali con-
tratti collettivi nazionali di lavoro, quali ad esempio 
il Ccnl del settore Terziario, Industria e Credito, il 
dirigente è colui che, a norma dell’art. 2094 codice 
civile (prestatore di lavoro subordinato), ricopre in 
azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado 

di professionalità, autonomia e potere decisionale e 
svolge funzioni aziendali finalizzate a promuovere, 
coordinare e gestire la realizzazione degli obbiettivi 
dell’impresa. Il dirigente, quindi, si caratterizza per 
il fatto di essere una figura professionale con un ele-
vato grado di responsabilità, dotata di potere fun-
zionale e decisionale che si manifesta attraverso la 
possibilità di impartire direttive a tutta l’impresa o 
ad una parte autonoma di essa, seppur in diretta 
correlazione con l’imprenditore, con il quale ovvia-
mente rimane vincolato. 
I tratti identificativi delineati dalla contrattazione 
collettiva, tuttavia, appaiono generici e suscettibili 
di differenti interpretazioni; per questo motivo la 
giurisprudenza è intervenuta nel merito, andando 
meglio a definire l’identità di questa figura. 
Attraverso una classificazione di dirigente basata su 
un’attenta analisi dal ruolo rivestito all’interno della 
struttura aziendale e dalle funzioni a questi attribui-
te, una parte sostanziale della giurisprudenza aveva 
identificato la figura dirigenziale come alter ego 
dell’imprenditore. Questo orientamento giurispru-
denziale, infatti, delimitava l’attribuzione della qua-
lifica di dirigente, conferendola esclusivamente a co-
loro i quali possedevano un ruolo cosiddetto 
“apicale” nell’organigramma aziendale. Il dirigente 
“apicale” quindi, sulla base del dettato giurispru-

di emilia scalise
Consulente del Lavoro in Milano 

IL DIRIGENTE: 
tra normativa e giurisprudenza 
� In questo numero il primo di quattro contributi, che saranno pubblicati nel corso del 2018, che trattano della figura 

del dirigente. Seguirà a questa prima analisi della figura dirigenziale che volge lo sguardo non solo alla nozione 
di dirigente ma anche all’applicazione della normativa sull’orario di lavoro e delle ferie, un percorso a tappe 
che toccherà i temi della retribuzione, dell’assistenza e previdenza integrative e della cessazione del rapporto di lavoro.

L’evoluzione della figura dirigenziale nel settore privato
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denziale, era colui che possedeva ampissimi poteri 
decisionali, tali da essere considerato come vero e 
proprio sostituto dell’imprenditore. Al dirigente 
“apicale” si contrapponeva la figura del cosiddetto 
“pseudo dirigente” o anche detto “dirigente per 
convenzione”. Si trattava di un semplice impiegato, 
dotato di funzioni direttive e di poteri di iniziativa 
notevolmente ridotti, preposto a svolgere la sua atti-
vità presso un singolo ramo di servizio, ufficio o 
reparto, sotto il controllo dell’imprenditore, al pari 
di un ordinario dipendente. 
La giurisprudenza più recente ha tuttavia sensibil-
mente cambiato il proprio orientamento, alla luce 
delle nuove esigenze di un mondo del lavoro in rapi-
do cambiamento, superando la precedente visione 
del dirigente come alter ego dell’imprenditore. La 
nuova impostazione, infatti, mira a considerare le 
mansioni effettivamente svolte da parte del prestato-
re di lavoro, a prescindere dal fatto che questi ricopra 
o meno un ruolo di vertice all’interno della realtà 
aziendale: “La qualifica di dirigente non spetta al solo 
prestatore di lavoro che, come alter ego dell’ imprendi-
tore, ricopra un ruolo di vertice nell’organizzazione o, 
comunque, occupi una posizione tale da poter influen-
zare l’andamento aziendale, essendo invece sufficiente 
che il dipendente, per l’ indubbia qualificazione profes-
sionale, nonché per l’ampia responsabilità in tale ambi-
to demandata, operi con un corrispondente grado di 
autonomia e responsabilità, dovendosi, a tal fine, far 
riferimento, in considerazione della complessità della 
struttura dell’azienda, alla molteplicità delle dinamiche 
interne nonché alle diversità delle forme di estrinsecazio-
ne della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a 
priori in termini compiuti) ed alla contrattazione collet-
tiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle asso-
ciazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza 
nell’ambito del singolo settore produttivo” (Cfr. Cass. 
Civ., 24 giugno 2009, n. 14835). La figura dirigen-
ziale, quindi, viene delineata tenendo conto dell’arti-
colazione interna dell’azienda e della diversificazione 
dei ruoli; l’esigenza di un organigramma più agile, 
ma comunque connotato da diversi livelli di respon-
sabilità ed autonomia, comporta l’abbandono della 
precedente visione monolitica del dirigente alter ego 
o sostituto dell’imprenditore: al top manager, quindi, 
si affiancano una serie di figure intermedie, dotate 

comunque di alta professionalità e di un discreto li-
vello di autonomia gestionale e di responsabilità.

Responsabilità, funzioni e poteri: 
lo strumento del mandato
Sulla base della definizione di qualifica dirigenziale 
delineata sia dalla contrattazione collettiva che dai 
giudici di legittimità, appare evidente e condivisibile 
che il dirigente non è un semplice lavoratore subor-
dinato, ma si tratta di una figura professionale che 
svolge determinate attività gestorie in posizione di 
collaborazione del tutto particolare, la cui ampia au-
tonomia qualificata può costituire oggetto sia di rap-
porto di lavoro economicamente subordinato, sia di 
altri rapporti tipici come ad esempio quello del man-
dato ai sensi dell’art. 2086 c.c.. Il conferimento del 
mandato e dell’eventuale procura rappresentativa da 
parte degli amministratori costituisce un particolare 
arricchimento di compiti, poteri e responsabilità. 
Nell’attuale sistema legislativo, infatti, appare fre-
quente che alcune disposizioni normative attribui-
scano deleghe e mandati ad esponenti aziendali qua-
lificati non solo come datore di lavoro, preposto o 
“titolare responsabile di impresa”, ma anche come 
dirigente, in relazione alla rilevanza sociale e collet-
tiva degli interessi tutelati dalla normativa stessa. Un 
caso tipico di delega di funzioni nei confronti della 
figura dirigenziale è ravvisabile negli obblighi na-
scenti dalla normativa in materia di sicurezza ed igie-
ne sul lavoro. Anzitutto il D.lgs. n. 81/2008 (a segui-
re anche Testo Unico) all’art. 2 definisce il dirigente 
come “la persona che, in ragione delle competenze pro-
fessionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’ incarico conferitogli, attua le 
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività la-
vorativa e vigilando su di essa”. L’art. 6 del Testo Uni-
co, successivamente, definisce i limiti e le condizioni 
a cui deve sottostare la delega di funzioni da parte del 
datore di lavoro: in primis la delega deve risultare da 
atto scritto recante data certa e l’accettazione del de-
legato; il delegato deve possedere tutti i requisiti di 
professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica 
natura delle funzioni delegate; la delega deve attribuire 
tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo ri-
chiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate 
nonché l’autonomia di spesa per lo svolgimento di ➛
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tali funzioni. Non sono, invece, delegabili ai sensi 
dell’art. 17, una serie di attività, quali ad esempio la 
valutazione di tutti i rischi nonché la designazione 
del responsabile del servizio di prevenzione e prote-
zione dai rischi, mentre è stato confermato il cosid-
detto principio di “scalettamento” degli obblighi di 
sicurezza e di salute, in base al quale l’estensione 
dell’area di esposizione alla responsabilità va correla-
ta, per i dirigenti prevenzionistici, al complesso del-
le attribuzioni e competenze ad essi conferite. L’art. 
18, infine, elenca tutti gli obblighi gravanti sul da-
tore di lavoro e sul dirigente che organizzano e diri-
gono le attività secondo le attribuzioni e le compe-
tenze ad essi conferite. 
Un altro esempio di delega di funzioni si riscontra 
nel codice in materia di trattamento dei dati persona-
li (D.lgs. n. 196/2003). In relazione all’attuazione de-
gli scopi di tutela del trattamento dei dati personali, 
la legge infatti individua due importanti figure: il ti-
tolare, cioè la persona fisica o la persona giuridica cui 
competono le decisioni e gli obblighi in ordine alle 
finalità ed alle modalità del trattamento dei dati per-
sonali, e il responsabile cioè la persona fisica o giuri-
dica preposti dal titolare al trattamento dei dati per-
sonali. In particolare, si prevede che il responsabile 
debba essere nominato tra i soggetti che per esperien-
za, capacità ed affidabilità forniscano idonea garan-
zia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in ma-
teria di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza (art. 29). Il responsabile procede al tratta-
mento attenendosi alle istruzioni impartite dal titola-
re il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila 
sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle 
proprie istruzioni. I compiti affidati al responsabile 
devono essere analiticamente specificati per iscritto.

“L’amministratore dirigente”: 
possibile subordinazione?
Il dirigente oggi riveste un ruolo di spicco nella real-
tà aziendale, avendo acquisito sempre più poteri e 
posizioni rilevanti, per usare un paradigma, non solo 
nella classe proletaria della struttura societaria, nella 
quale sono collocati i lavoratori dipendenti, ma an-
che nella classe borghese e altolocata, rappresentata 
in senso lato dal consiglio di amministrazione. Sono, 

infatti, sempre più numerose le società che annove-
rano propri dipendenti tra i membri degli organi 
amministrativi. Si pensi ad esempio ad una SpA di 
medie dimensioni che ha, quale direttore ammini-
strativo, un dirigente da diversi anni in azienda che 
gode della fiducia degli azionisti. Oppure altro caso 
assai frequente, soprattutto nelle multinazionali, è 
quello della società figlia italiana facente parte di un 
gruppo internazionale ove il country manager viene 
nominato amministratore unico della stessa, con 
tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-
strazione nei verbali di nomina, ma vincoli all’eserci-
zio di tali poteri derivanti dalle policy di gruppo. 
Questo coinvolgimento diretto del personale diri-
genziale pone dubbi e criticità sulla sussistenza effet-
tiva del vincolo di subordinazione. Sul tema numero-
se sono state le pronunce giurisprudenziali, legate 
tutte ad un filo conduttore: non vi è l’esistenza del 
vincolo di subordinazione nel caso in cui un dirigen-
te non risponda al consiglio di amministrazione 
nell’esecuzione della sua attività. Gli Ermellini, con 
la sentenza n. 22611/2013 hanno infatti precisato che 
l’esistenza del vincolo di subordinazione presuppone 
l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare 
del datore di lavoro con conseguente limitazione 
dell’autonomia del soggetto, che non sono provate 
dal lavoratore. Altri elementi, come la continuità del-
la prestazione, l’osservanza di un orario di lavoro e la 
retribuzione, nel caso in esame sono considerati ele-
menti sussidiari e non decisivi per la valutazione.

La gestione del rapporto di lavoro 
dirigenziale: il legame con gli istituti 
normativi e contrattuali
Il dirigente, quindi, oggi appare come una figura 
professionale titolare di una serie di peculiari situa-
zioni attive e passive, che rendono la sua posizione 
sempre più vicina all’impresa, alla quale è legato da 
un forte vincolo fiduciario. Nel rapporto di lavoro 
dirigenziale, diversamente dall’ordinario rapporto di 
lavoro subordinato, la rilevanza della fiducia si am-
plia a tal punto da consentire la valutazione dell’a-
dempimento dell’obbligazione di lavorare anche in 
termini di raggiungimento del risultato gestionale. 
Proprio per il fatto che il legame tra dirigente e ➛
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imprenditore sia caratterizzato da un elevato grado di 
fiduciarietà, che il rapporto di lavoro dirigenziale è 
regolato da una disciplina definibile “particolare”, 
per alcuni aspetti differente rispetto a quella applica-
ta alle altre categorie di lavoratori subordinati. Infat-
ti, molte disposizioni che prevedono tutele e garanzia 
in favore del lavoratore non si applicano ai dirigenti, 
tra cui ad esempio la disciplina del licenziamento 
(art. 10, L. n. 604/1966 e art. 1, D.lgs. n. 23/2015) e 
la normativa sull’orario di lavoro (D.lgs. n. 66/2003).

L’orario di lavoro
Quando il soggetto interessato è proprio il dirigente, 
la normativa sull’orario di lavoro incontra rilevanti 
difficoltà, non soltanto dal punto di vista interpreta-
tivo, ma anche sul piano pratico - applicativo. 
Anzitutto occorre sottolineare che le disposizioni di 
legge in materia di orario di lavoro si applicano ai 
dirigenti solo con riferimento alle previsioni in ma-
teria di riposo settimanale, ferie e limitazioni dell’o-
rario notturno; il D.lgs. n. 66/2003, all’art. 17 co. 5, 
prevede infatti che, nel rispetto dei principi generali 
della protezione della sicurezza e della salute dei la-
voratori, le disposizioni in materia di orario normale 
di lavoro, durata massima della prestazione lavorati-
va, lavoro straordinario e del riposo giornaliero non si 
applicano ai dirigenti, al personale direttivo delle 
aziende o ad altre persone aventi potere di decisione 
autonomo. La delimitazione applicativa trova fonda-
mento nelle caratteristiche peculiari dell’attività eser-
citata da tali figure: la loro prestazione lavorativa in-
fatti non può essere misurata o predeterminata. Sulla 
base del tenore normativo, il dirigente quindi, può 
avvicendare in maniera autonoma lavoro e riposo, a 
condizione che venga rispettato l’obbligo di lavoro 
quotidiano. Di conseguenza, se il dirigente presta la 
propria attività lavorativa oltre l’orario normale di la-
voro, non ha diritto ad alcun compenso per il lavoro 
straordinario, essendo la stessa retribuzione determi-
nata in relazione alla qualità del lavoro effettuato e 
non alla quantità della prestazione resa.
Sul fronte della legittimità, questa differenza di trat-
tamento del personale direttivo rispetto alle qualifi-
che di impiegato e operaio, a primo acchito, potreb-
be apparire giustificata, a fronte del particolare ruolo 

rivestito dal dirigente nella realtà aziendale, ma è 
proprio il concetto di “rispetto dei principi generali 
della protezione della sicurezza e della salute dei lavo-
ratori”, contenuto nello stesso art. 17, e di recupero 
dell’integrità psico-fisica dei dipendenti garantita 
dalla Costituzione che determinano la necessità di 
introdurre qualche limite all’ampia discrezionalità 
attribuita dal Legislatore. È in questo contesto che 
l’intervento giurisprudenziale ha avuto un ruolo de-
cisivo; i giudici di legittimità, a partire proprio da 
quelli costituzionali (Corte Cost. n. 101/1975), han-
no ritenuto opportuno individuare un “limite quan-
titativo globale” a tutela della salute e dell’integrità 
fisiopsichica dei lavoratori, in relazione alle obiettive 
esigenze e caratteristiche dell’attività lavorativa ri-
chiesta, come strumento di valutazione della ragio-
nevolezza della prestazione effettivamente pretesa. Il 
limite della ragionevolezza è affidato all’apprezza-
mento del giudice di merito; tuttavia, si deve rilevare 
che la giurisprudenza ha provato ad offrire una de-
clinazione secondo tratti e caratteristiche distintivi, 
anche oggettivamente predeterminabili: è così che 
finisce innanzitutto per risultare in contrasto con il 
limite di ragionevolezza un orario del personale di-
rettivo che risulti sensibilmente superiore a quello 
osservato dagli altri dipendenti (Cass., n. 11616/1999). 
Superata la soglia oltre il quale l’ulteriore estensione 
della prestazione lavorativa non è più ragionevole, il 
giudice di legittimità potrebbe predicare l’insuffi-
cienza della relativa controprestazione retributiva, 
facendo sorgere quindi il diritto ad una adeguata re-
munerazione per il lavoro straordinario prestato. Se-
condo i giudici di legittimità, il compenso per lavoro 
straordinario dovrà essere riconosciuto quando le 
prestazioni aggiuntive richieste non rientrino nell’am-
bito dell’attività specifica del settore aziendale cui il 
dipendente è preposto (Cass., n. 16041/2008). Il 
compenso per lavoro straordinario spetta inoltre 
quando vengono richieste prestazioni prolungate con 
carattere di continuità, oltre un certo limite, da fis-
sarsi in rapporto alla necessaria tutela della salute e 
dell’integrità psico-fisica garantita costituzional-
mente a tutti i lavoratori. Infine, il compenso per 
lavoro straordinario è altresì riconosciuto nel caso in 
cui la disciplina collettiva delimiti anche per esso ➛
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l’orario normale di lavoro e tale orario venga in con-
creto superato (Cass., n. 12687/2016).
Sul fronte della contrattazione collettiva, il Ccnl Di-
rigenti Terziario ad esempio ha cercato di delimitare 
l’orario di lavoro dei dirigenti correlandolo, in linea 
di massima, all’orario dell’unità operativa in cui il di-
rigente è addetto, specie per quanto riguarda il riposo 
settimanale nel quadro delle leggi vigenti. Il suddetto 
Ccnl prevede inoltre una clausola generale, secondo 
cui “Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal 
presente contratto valgono le norme contrattuali collet-
tive in vigore per i quadri dipendenti dall’azienda per 
la quale il dirigente presta la propria attività”.

La fruizione delle ferie annuali
Altresì problematica è la questione relativa alla frui-
zione delle ferie, in virtù di un principio costituzio-
nale e comunitario che sancisce l’irrinunciabilità del 
riposo annuale. Nello specifico, l’art. 36 della Costi-
tuzione e l’art. 7 della Direttiva 2003/388/CE stabi-
liscono che le ferie, oltre ad essere irrinunciabili, non 
possono essere monetizzate, se non alla fine del rap-
porto di lavoro. Vige quindi il cosiddetto divieto di 
monetizzazione delle ferie, volto a garantire l’effetti-
vo godimento del riposo annuale ed il recupero 
dell’integrità psico-fisica dei lavoratori. 
Il divieto di monetizzazione tuttavia ha un’eccezione: 
non trova applicazione per le ferie non godute relative 
al periodo ancora pendente al momento della risolu-
zione del rapporto di lavoro. Alla cessazione del rap-
porto di lavoro, quindi, sono monetizzabili le ferie non 
godute nell’arco dell’anno corrente, mentre le ferie ma-
turate negli anni precedenti e non godute non sono in 
alcun modo indennizzabili: è infatti dovere del datore 
di lavoro assicurare l’effettiva fruizione del riposo an-
nuale, anche nel rispetto dell’obbligo di tutelare la sa-
lute del lavoratore, previsto dall’art. 2087 c.c..

Il divieto di monetizzazione delle ferie non si traduce 
in assenza di tutela per il lavoratore al quale il godi-
mento delle ferie non sia stato garantito; egli, infatti, 
può invocare la tutela civilistica e far valere l’ina-
dempimento del datore di lavoro che, impedendogli 
il riposo, abbia violato le norme inderogabili. Il man-

cato godimento delle ferie per essere indennizzabile 
e risarcibile deve derivare da una causa direttamente 
imputabile al datore di lavoro. 
Nei rapporti di lavoro col dirigente, tuttavia, la re-
sponsabilità del datore di lavoro risulta attenuata: 
poiché il dirigente ricopre una posizione apicale in 
azienda, egli ha il potere di attribuirsi le ferie in pie-
na autonomia, senza alcun condizionamento da par-
te del datore di lavoro. Ciò crea non poche difficoltà 
applicative in merito all’eccezione al divieto di mo-
netizzazione. Su questo punto la giurisprudenza si è 
espressa in maniera del tutto concorde: “Al dirigente 
l’ indennità sostitutiva può essere liquidata solo in pre-
senza di oggettive ed eccezionali esigenze aziendali 
ostative alla fruizione” e poi ancora “Il divieto di mo-
netizzazione delle ferie di cui all’art. 7, comma 2, del-
la Dir. 93/104/CE - poi confluita nella Dir. 2003/88/
CE - e ripreso dall’art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 66 
del 2003, è finalizzato a garantirne il godimento effet-
tivo che sarebbe vanificato qualora se ne consentisse la 
sostituzione con un’ indennità, la cui erogazione non 
può essere ritenuta equivalente rispetto alla necessaria 
tutela della sicurezza e della salute. Da ciò discende che 
l’eccezione al principio - prevista nella seconda parte 
delle predette disposizioni, concernente la inapplicabi-
lità del predetto divieto in caso di risoluzione del rap-
porto di lavoro - opera nei soli limiti delle ferie non 
godute relative al periodo ancora pendente al momento 
della risoluzione in questione, e non consente la mone-
tizzazione di quelle riferibili agli anni antecedenti. 
Ciò, peraltro, non esclude che il lavoratore, sia in corso 
di rapporto che al momento della sua risoluzione, possa 
invocare la tutela civilistica e far valere l’ inadempi-
mento del datore di lavoro che abbia violato le norme 
inderogabili sopra richiamate, a condizione però che il 
mancato godimento delle ferie sia derivato da causa 
imputabile al datore di lavoro. (Nella specie, il dirigen-
te, per la posizione apicale ricoperta nell’azienda, pur 
avendo il potere di attribuirsi le ferie in piena autono-
mia, senza condizionamento alcuno da parte del tito-
lare dell’ impresa, non lo ha esercitato, così escludendo 
la configurabilità di un inadempimento colpevole del 
datore, né ha dimostrato la ricorrenza di condizioni 
imprevedibili ed eccezionali che ne hanno impedito ➛
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il godimento)” (Cass., 10 ottobre 2017, n. 23697). 
Qualora, quindi, il dirigente non abbia esercitato il 
potere e il diritto di determinare l’incidenza delle 
proprie ferie e di goderne, non può rivolgere rivendi-
cazioni al datore di lavoro; la mancata fruizione delle 
ferie è riconducibile ad un’autonoma scelta del diri-
gente, che esclude la configurabilità di un inadempi-
mento colpevole del datore di lavoro. In caso di con-
testazione circa la mancata fruizione delle ferie da 
parte del dirigente, il datore di lavoro dovrà provare 
come il dirigente abbia potuto autonomamente sce-
gliere tempi e modi di godimento delle ferie, mentre il 
dirigente avrà l’onere di provare che il mancato riposo 
sia riconducibile a necessità aziendali eccezionali ed 
obiettive: “Il potere - in capo al dirigente - di scegliere da 
se stesso tempi e modi di godimento delle ferie costituisce 
eccezione da sollevarsi e provarsi a cura del datore di la-
voro, mentre l’esistenza di necessità aziendali assoluta-
mente eccezionali e obiettive, ostative alla fruizione di 
tali ferie, integra controeccezione da proporsi e dimo-
strarsi a cura del dirigente.” (Cass., 14 marzo 2016 n. 
4920; Cass., 10 ottobre 2017 n. 23697).
Il divieto di monetizzazione delle ferie annuali viene 
ripreso anche dalla contrattazione collettiva, anche 
se in maniera attenuata rispetto quanto sostenuto 
dalla giurisprudenza di legittimità. Nello specifico i 
principali Ccnl, quali ad esempio quello del settore 
Terziario e Industria, precisano che, salvo il princi-
pio di irrinunciabilità delle ferie, è possibile corri-
spondere la rispettiva indennità per ferie non godute 
solo per la frazione eccedente il periodo delle quattro 
settimane previste dall’art. 10 del D.lgs. n. 66/2003.

Il dirigente e il contratto a tempo parziale
La figura dirigenziale trova difficoltà applicative 
non solo con rifermento ad alcuni istituti discipli-
nanti il rapporto di lavoro, bensì anche con riferi-

mento ad alcune tipologie contrattuali, quali ad 
esempio il contratto a tempo parziale. La normativa 
al riguardo non pone alcun limite applicativo circa 
l’utilizzo di questa tipologia contrattuale, tuttavia in 
relazione al ruolo e ai compiti affidati al dirigente, 
nonché alle disposizioni derogatorie in materia di 
orario di lavoro, vi sono non poche criticità circa 
l’applicazione della disposizione legislativa prevista 
all’art. 5 co. 2 del D.lgs. n. 81/2015, secondo cui 
“Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta 
puntuale indicazione della durata della prestazione la-
vorativa e della collocazione temporale dell’orario con 
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’an-
no”. Posto che la legge non prevede limitazioni 
dell’orario di lavoro per la figura dirigenziale e che il 
contratto di lavoro part time si caratterizza per la ne-
cessità di prevedere un limite quantitativo di orario 
per evitare un esercizio abusivo e contorto di tale 
istituto da parte del datore di lavoro, la giurispru-
denza ha affermato che il contratto di lavoro subor-
dinato a tempo parziale, per lo svolgimento di man-
sioni di livello dirigenziale, è rispettoso del disposto 
della normativa vigente laddove si limita ad indicare 
solamente il limite quantitativo della prestazione la-
vorativa, rimettendone all’autonomia del dipendente 
la distribuzione dell’orario. 

Considerazioni conclusive
Attraverso questo breve excursus sull’evoluzione della 
figura dirigenziale nel settore privato, dalle origini ad 
oggi, emerge quindi ancora la necessità di individuare 
disposizioni applicative pratiche e concrete su cui an-
dare a valorizzare e tutelare maggiormente il personale 
direttivo; non solo, sarebbe opportuno introdurre 
strumenti che facilitino anche l’imprenditore nella ge-
stione dello stesso rapporto di lavoro, caratterizzato da 
un forte legame di collaborazione ed intesa tra le parti. 
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➛

L’art. 23 del D.lgs. n. 151/2015 e il successivo art. 
5, co. 2, del D.lgs. n. 185/2016 hanno modifi-
cato l’art. 4 della L. n. 300/1970, adeguando 

l’impianto normativo e le procedure preesistenti alle 
innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. 
Ciò allo scopo di contemperare, da un lato, l’esigenza 
afferente all’organizzazione del lavoro e della produ-
zione propria del datore di lavoro e, dall’altro lato, di 
tutelare la dignità e la riservatezza dei lavoratori. 

Sulla scia di tale intervento riformatore, l’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro - lo scorso 19 febbraio - ha 
emanato la circolare n. 5/2018, fornendo una serie di 
indicazioni operative sull’installazione e utilizzazio-
ne di impianti di video sorveglianza e altri strumen-
ti di controllo nei luoghi di lavoro e innovando, al 
contempo, alcuni aspetti legati alla tracciabilità 
dell’accesso alle immagini registrate ed all’utilizzo 
del sistema biometrico.

Ma rimanendo in tema di sorveglianza, è ormai noto 
che l’uso delle telecamere in azienda è consentito al 
ricorrere di esigenze legate all’organizzazione azien-
dale ed alla produzione, alla tutela della sicurezza del 
lavoro, nonché alla tutela del patrimonio aziendale. 

Di conseguenza, l’installazione della telecamera può 
avvenire solo previo raggiungimento di un accordo 
in sede sindacale o, in mancanza, con l’autorizzazio-
ne dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro secondo 
quanto disposto all’art. 4 dello Statuto dei Lavorato-
ri. Diversamente, non v’è la necessità del consenso 
dei sindacati se dagli impianti di videosorveglianza 
istallati per la tutela del patrimonio aziendale non de-
riva la possibilità di effettuare un controllo a distanza 
dell’attività lavorativa, né risulta in alcun modo com-
promessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori. In 
tal senso si è espressa di recente la Suprema Corte di 
Cassazione con sentenza n. 22662/2016.

Cosa succede invece se i dipendenti finiscono co-
stantemente inquadrati dalla telecamera? 
L’Ispettorato, con la circolare in parola, ha oggi chiari-
to la possibilità di inquadrare direttamente l’opera-
tore, senza introdurre condizioni quali, per esempio 
“l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscura-
mento del volto del lavoratore” e ciò qualora sussistano 
ragioni giustificatrici legate alla “sicurezza del lavo-
ro” o al “patrimonio aziendale”. Diversamente, la 
ripresa dei lavoratori dovrà avvenire sempre in via inci-
dentale e con carattere di occasionalità.

di gabriele fava 
Avvocato in Milano

È oggi possibile un controllo 
diretto delle telecamere 
sui lavoratori – i chiarimenti 
dell'Ispettorato del Lavoro
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Ciò in quanto lo stato dei luoghi e il posizionamen-
to delle merci o degli impianti produttivi è spesso 
oggetto di continue modificazioni, rendendo poco 
utile una istruttoria basata su planimetrie che nel 
corso del breve periodo non sono rappresentative 
del contesto lavorativo. 
Del resto, sottolinea l’Ispettorato, un provvedimento 
autorizzativo basato sull’esibizione di una documenta-
zione che “fotografa” lo stato dei luoghi in un determi-
nato momento storico rischierebbe di perdere efficacia 
nel momento stesso in cui tale “stato” venga modifica-
to per varie esigenze, con la conseguente necessità di 
un aggiornamento periodico del provvedimento auto-
rizzativo, pur in presenza delle medesime ragioni legit-
timanti l’installazione degli strumenti di controllo.
Inoltre, se le riprese sono coerenti con le ragioni che 
giustificano il controllo, l’Ispettorato ha altresì sot-
tolineato la non necessità di specificare il posiziona-
mento predeterminato e l’esatto numero delle teleca-
mere da istallare.

Dal nuovo quadro normativo e dai chiarimenti 
dell’Ufficio del Lavoro, può quindi ricavarsi come 
fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza 
dei lavoratori, la “tutela del patrimonio” rappresenti 
una vera e propria novità, in quanto tale elemento, 

in passato, rilevava solo al fine di legittimare le visite 
di controllo ai sensi dell’art. 6 della L. n. 300/1970.

Attesa tuttavia l’ampiezza e l’elasticità della nozione 
di “patrimonio aziendale” ed al fine di non vanifi-
care la funzione di filtro dell’autorizzazione, sarà 
necessaria - ad avviso dell’Ispettorato - un’attenta 
valutazione per non rischiare controlli indiscrimi-
nati sull’attività rispetto alle finalità dichiarate da 
parte dei datori di lavoro.
Si ricorda da ultimo che tale problematica non si 
pone poi per le richieste che riguardano dispositivi 
collegati ad impianti di antifurto. Ciò in quanto, 
tali dispositivi, entrando in funzione soltanto quan-
do non sono presenti lavoratori in azienda, non con-
sentono alcuna forma di controllo e, pertanto, pos-
sono essere autorizzati con maggiore celerità come 
lo stesso Ispettorato ha chiarito in passato con nota 
n. 299 dello scorso 28 novembre 2017.

Diversa, invece, sarà l’ipotesi in cui la richiesta di 
installazione riguardi dispositivi operanti in presen-
za del personale aziendale; in tal caso è necessario 
verificare, anche in questo caso, la concreta finalità 
di “tutela del patrimonio” onde evitare la vanifica-
zione della disciplina normativa stessa. 

È oggi possibile un controllo 
diretto delle telecamere 
sui lavoratori – i chiarimenti 
dell'Ispettorato del Lavoro
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Possono partire dal mese di marzo le agevolazio-
ni relative alle assunzioni di giovani ai sensi 
dell’art. 1, co. 100 e seguenti, della Legge 27 

dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella G.U. n. 302 
del 29 dicembre 2017.
La circolare Inps n. 40 del 2 marzo scorso, infatti, for-
nisce le indicazioni operative per poter procedere al 
conguaglio delle somme a credito spettanti ai lavorato-
ri che hanno effettuato assunzioni di giovani in pos-
sesso dei requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2018.
Le somme a credito spettanti per i mesi di gennaio e 
febbraio potranno essere recuperate esclusivamente 
nello stesso mese di marzo 2018, ovvero nei due mesi 
successivi e dunque entro il mese di maggio 2018.

I periodi indicati sono da riferirsi alle denunce men-
sili Uniemens, il che significa che dal 16 aprile 2018 
potranno finalmente diventare tangibili i benefici 
previsti dallo strumento agevolativo finalizzato a fa-
vorire le assunzioni di giovani che non hanno mai 
svolto attività lavorativa a tempo indeterminato.
Dalla circolare dell’Istituto emerge che il richiamo 
del Legislatore contenuto all’art. 1, co. 100 della L. 
n. 205/2017 relativo ai contratti di lavoro subordina-
to a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al 
D.lgs. n. 23/2015 non deve intendersi fondamentale 
ai fini del riconoscimento dello sgravio.
La circolare n. 40/2018 chiarisce, infatti, che l’in-
centivo spetta anche nelle ipotesi in cui le parti, 
nell’esercizio delle loro legittime prerogative, abbia-

no inteso applicare, allo specifico rapporto di lavoro, 
condizioni di miglior favore per il lavoratore rispetto 
a quelle fissate dal D.lgs. n. 23/2015. 
Il ragionamento dell’Istituto prende le mosse dalle 
finalità dell’agevolazione, che è quello della creazio-
ne di forme di occupazione giovanile stabile. Tale 
scopo viene evidentemente ritenuto raggiunto nel 
momento in cui il rapporto è a tempo indetermina-
to, a prescindere quindi dalle forme di tutela previste 
in caso di licenziamento dichiarato illegittimo. 
Se vogliamo il ragionamento è condivisibile sebbene 
non si può sottacere la puntuale previsione contenu-
ta al citato comma 100 in cui è chiaro l’espresso rife-
rimento al contratto a tutele crescenti.

Confermato che l’agevolazione non presenta carat-
teristiche tali da potersi configurare quale aiuto di 
Stato secondo la disciplina comunitaria (art. 107 
del Trattato UE).
Un aspetto importante in quanto diversamente sareb-
be stata necessaria l’autorizzazione della Commissione 
UE, ovvero la concessione in deroga applicando uno 
dei regolamenti che, nei limiti e condizioni previste, 
consentono agli Stati membri dell’Unione la conces-
sione in assenza di autorizzazione comunitaria.

Altro aspetto meritevole di interesse contenuto nel 
documento di prassi Inps riguarda quello relativo 
alle condizioni.
Come è noto, allorquando viene previsto un in-

di giuseppe buscema 
Consulente del Lavoro in Catanzaro

Assunzione giovani: 
fornite le indicazioni 
operative dell'Inps
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centivo di natura economica e normativa, il datore 
di lavoro deve osservare le condizioni previste in 
due discipline generali.
1) La prima è quella di cui all’art. 1, co. 1175 e 1176, 

L. n. 296/2006. Ovvero, possesso del documento 
unico di regolarità contributiva, fermi restando gli 
altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e 
contratti collettivi nazionali nonché di quelli re-
gionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscrit-
ti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei da-
tori di lavoro e dei lavoratori comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale.

2) La seconda condizione è invece contenuta all’art. 
31 del D.lgs. n. 150/2015. Rispetto a tale articolo 
la circolare Inps opera una deroga, favorevole al 
riconoscimento dello sgravio parziale anche nelle 
ipotesi in cui l’assunzione venga effettuata in virtù 
di un obbligo così come previsto del co. 1, lett. a) 
del citato art. 31. Secondo l’Istituto l’agevolazione 
della Legge di Bilancio 2018 ha una natura spe-
ciale e, in quanto tale, prevale sulle previsioni 
dell’art. 31, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 150/2015. 
La specialità della norma rispetto al principio ge-
nerale di cui al suddetto art. 31, è confermata, al-
tresì, da quanto previsto dal co. 107 della medesi-
ma Legge di Bilancio, secondo il quale l’esonero 
può legittimamente trovare applicazione nelle 
ipotesi di conversione di un contratto a tempo de-
terminato in un contratto a tempo indeterminato. 

Di conseguenza, lo sgravio spetta ad esempio anche 
nel caso di assunzioni e trasformazioni con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato a prescindere dalla 
circostanza che le medesime assunzioni costituisca-
no attuazione di un obbligo stabilito da norme di 
legge o di contratto collettivo di lavoro, ferme re-
stando naturalmente le altre condizioni nonché la 
presenza dei requisiti soggettivi in capo al lavoratore 
ed al datore di lavoro. 
Ad esempio l’ipotesi può riguardare i lavoratori che 
siano stati occupati a tempo determinato ed abbia-
no maturato il diritto di precedenza ai sensi dell’art. 
24 del D.lgs. n. 81/2015, le assunzioni obbligate da 
vincoli di natura contrattuale collettiva (c.d. clauso-
le sociali), assunzioni di disabili. 
Ricordiamo che accanto alle condizioni generali 

previste dalle norme citate, lo sgravio parziale della 
L. n. 205/2017 prevede una specifica condizione da 
rispettare all’atto dell’assunzione o trasformazione, 
nonché una ipotesi di decadenza da rispettare nei 
sei mesi successivi.

Nel primo caso, il datore di lavoro che procede all’as-
sunzione non deve avere effettuato nei sei mesi prece-
denti licenziamenti per motivi economici individuali 
o collettivi nella stessa unità produttiva interessata 
dall’assunzione agevolata.
La limitazione riguarda tutti i lavoratori licenziati 
per motivi economici a prescindere dalla categoria e 
mansione del lavoratore.
Inoltre, nei sei mesi successivi il datore di lavoro è 
sottoposto ad una ulteriore verifica che costituisce 
una sorta di conferma dell’agevolazione.
Ovvero è prevista la decadenza dall’agevolazione nel 
caso di licenziamento per giustificato motivo ogget-
tivo del lavoratore assunto con le agevolazioni ovve-
ro di un altro lavoratore nella medesima unità pro-
duttiva che risulti inquadrato con la stessa qualifica 
del lavoratore assunto con l’esonero parziale.
La decadenza si traduce nel recupero anche dell’age-
volazione già fruita. 
A tal proposito, la circolare n. 40/2018 precisa che la 
durata dell’agevolazione nel caso di assunzione age-
volata da parte di un nuovo datore di lavoro ai sensi 
del co. 103 sia sempre da calcolare decurtando i pe-
riodi di occupazione presso il precedente datore di 
lavoro anche nelle ipotesi di decadenza dello sgravio. 
Altro aspetto da considerare riguarda il requisito di 
natura anagrafica del lavoratore.
Come è noto, è previsto a regime che lo sgravio spet-
ta in relazione all’assunzione di lavoratori che non 
abbiano compiuto 30 anni.

Tuttavia, limitatamente alle assunzioni aventi decor-
renza nel corso dell’anno 2018, tale requisito è innal-
zato a 35 anni (soggetti fino a 34 anni e 364 giorni).
Invece, secondo l’Istituto, nel caso di agevolazione 
relativa agli apprendisti che vengono mantenuti in 
servizio al termine del periodo di apprendistato, il 
requisito anagrafico da rispettare è che, alla data del-
la prosecuzione del rapporto, il giovane non abbia 
compiuto trenta anni di età anche per il 2018.
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Wel.Co.M.E. è l’acronimo di Welfare Con-
sulenti del Lavoro Misure Efficienti. Die-
tro l’ardito tentativo di trasformare un 

vocabolo di lingua altra (welcome, dall’inglese: ben-
venuto, you are welcome, grazie) in acronimo per il 
Bel Paese si può scoprire la vera essenza di questo 
progetto che finalmente dà il “benvenuto” a un 
nuovo approccio di vivere la professione di Consu-
lente del Lavoro.
Il professionista non è più chiamato a prestare solo 
attenzione alla sua attività lavorativa ma ad utilizza-
re “adtentio” nella sua pienezza: “dedicarsi a”, “vol-
gere la mente verso qualcosa o qualcuno” dove, in 
questa accezione, l’attenzione consiste nel volgere lo 
sguardo verso l’altro, per coglierlo come persona ol-
tre che come professionista. 

Il progetto Wel.Co.M.E. è un nobile esperimento 
sociale che pone, in questo caso, il professionista 
nella condizione di essere umanamente, prima che 
professionalmente, utile ai colleghi in difficoltà. In 
cosa si concretizza tale tentativo?
In una procedura di affiancamento/sostituzione, 

temporanea, retribuita, dove tutti i Consulenti del 
Lavoro che si trovino in difficoltà (Consulente 
InD) nell’esecuzione dell’attività professionale per 
motivi personali, famigliari e/o di salute trovino in 
colleghi che si dichiarano disponibili all’affianca-
mento/sostituzione (Consulente DiS), un supporto 
a tutela della salvaguardia della dignità e della pro-
fessionalità di tutti i professionisti, uomini e donne, 
giovani e meno giovani.

Il soccorso in mare, il soccorso alpino, sono alla 
base delle strutture sociali dove svolgere una profes-
sione che per vivere espone ad un rischio.
Sapere che in caso di difficoltà non sarai lasciato 
solo ma dei Colleghi si prodigheranno per la tua 
incolumità ti consente di esporti responsabilmente 
e svolgere con profitto il tuo lavoro.
Sapere che sei parte di un gruppo e sarai aiutato come 
tu sei pronto ad aiutare gli altri crea quella nobiltà 
d’animo che fa degna una vita di essere vissuta.

Non siamo lupi di mare, non siamo cacciatori 
dell’alpe, ma siamo professionisti esposti ai ri-

Reverse – dalla deriva 
individualista di una società 
consumistica all'altruismo 
militante dei professionisti 
del mondo del lavoro, 
il progetto Wel.Co.M.E. 

di luciana mari 
Coordinatrice commissione Pari Opportunità istituita presso il consiglio provinciale dell’ordine di Milano 
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schi delle tempeste normative, alle tagliole delle sca-
denze, alle insidie delle sanzioni.
Imprevisto è sempre in agguato ed un problema di 
salute potrebbe impedirci di essere operativi a fron-
teggiare il nostro Moby Dick.

Ecco che si inserisce il progetto Wel.Co.M.E. ap-
provato dal Consiglio Nazionale e recepito con de-
libera del Consiglio Provinciale dell’Ordine di Mi-
lano dove in una serie di casi tassativamente previsti 
dal regolamento ossia nel caso di malattie personali, 
maternità, sostegno alla genitorialità, assistenza 
continua alle persone ex lege 104, casi documentati 
di impedimento temporaneo e/o forza maggiore, 
carichi di lavoro non preventivati, carichi di lavoro 
che richiedono l’esecuzione di pratiche straordinarie 
che necessitano di preparazione altamente specializ-
zata e settoriale, affiancamento propedeutico al pas-
saggio generazionale, i Colleghi del progetto Wel.

Co.M.E. saranno la nostra Guardia Costiera, il no-
stro Soccorso Alpino.

La Commissione Pari Opportunità territoriale, isti-
tuita in seno al Consiglio Provinciale dell’Ordine di 
Milano, è quindi pronta a raccogliere la vostra di-
sponibilità all’affiancamento o sostituzione e ad ac-
cogliere richieste di chi si trovi in una necessità di 
essere affiancati o sostituiti. 
Per informazioni e chiarimenti contatta la Com-
missione all’indirizzo email: cpo.milano@consu-
lentidellavoro.it e scarica i documenti contenuti nel 
sito nella sezione dedicata al progetto.

Colleghi per i Colleghi in una spinta solidaristica 
che valorizza la nostra professionalità ed umanità, 
in un lavoro, il nostro, che mai come in questo mo-
mento storico necessità come di competenza tecni-
co giuridica di sensibilità socio antropologica.

Reverse – dalla deriva 
individualista di una società 
consumistica all'altruismo 
militante dei professionisti 
del mondo del lavoro, 
il progetto Wel.Co.M.E. 

mailto:cpo.milano%40consulentidellavoro.it?subject=
mailto:cpo.milano%40consulentidellavoro.it?subject=
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Con la lungimiranza e la tempestività a cui or-
mai siamo abituati, Adapt lancia ai nuovi legi-
slatori dalle sue colonne (La battaglia della 

semplificazione, 22 marzo 2018) il guanto di una 
sfida che chi scrive non può non raccogliere per vari 
motivi, soprattutto perché nella semplificazione ci 
crede,  al punto da promuovere da anni - insieme ad 
un gruppo di colleghi, votati alla “lucida follia”, del 
Centro Studi e Ricerche dei Consulenti del Lavoro 
di Milano – la formulazione di proposte di sempli-
ficazione, dapprima rimaste all’interno della cate-
goria e poi sfociate, nel 2014, in un progetto organi-
co di Riforma del lavoro (presentata al congresso 
regionale lombardo e apparsa anche sul Bollettino 
Adapt n. 21 del 26 maggio 2014) e, da allora, com-
parse nella pubblicazione puntuale sul mensile “Sin-
tesi” sotto la forma di  proposte di vario genere.
La semplificazione non è di per sé una riduzione di 
tutela, come ben scrivono i professori Ichino e Tira-
boschi, anzi nel suo intento di portare chiarezza au-
menta la certezza del diritto, che è insieme certezza 
di esigibilità del diritto e di sapere con precisione 
anche cosa nel concreto si possa esigere. Sembra ba-
nale osservare che non si valuta l’efficacia di una 
legge in funzione della sua lunghezza e complicatez-
za, ma riguardo alla sua concretezza e capacità di 
cogliere il bersaglio, che spesso è caratteristica della 
goccia giusta piuttosto che del fiume in piena. Anzi, 
la semplificazione è sintomo di una mentalità per la 
quale le cose giuste e necessarie si affermano grazie 
ad una molteplicità di fattori, e non soltanto con la 
chimerica ricerca di una “legge perfetta” che in que-

sti anni in tanti campi non si è mai vista – e non 
solo per la, a volte, palese insipienza del legislatore 
– ma per un difetto, per così dire, ontologico. Signi-
ficativo, peraltro, che il c.d. “decreto semplificazio-
ni “ (D.lgs. n. 151/2001) sia stata in realtà la peggior 
accozzaglia di disposizioni casuali e raffazzonate fra 
quelle viste negli ultimi anni.
Sotto questo profilo, la semplificazione non è neces-
sariamente (o soltanto) scrivere meno, ma è scrivere 
bene, con concretezza e piena cognizione di causa, 
ed è per questo che ci permettiamo di aggiungere 
qualcosa alle dotte e profonde riflessioni con cui il 
guanto, che come detto raccogliamo senza indugio, 
è stato lanciato e che ci sembra che in qualche modo 
possano contribuire a completarle. 
Vorremmo aggiungere alle tre accezioni della sem-
plificazione proposte (semplicità formale, sostanzia-
le ed applicativa) una quarta forma di semplifica-
zione, che definiremmo “organica” o di sistema. Il 
diritto del lavoro non è un mondo a sé stante ma si 
innesta in una miriade di intrecci con il diritto civi-
listico, fiscale, previdenziale, assicurativo ed altro 
ancora. Trascurare in una proposta di riforma giu-
ridica questi aspetti, per quanto l’obiettivo di consi-
derarli possa appare titanico, non solo può essere 
deleterio, ma può portare ad effetti perversi o con-
durre in un inestricabile ginepraio. Tanto per fare 
un esempio, la definizione di subordinazione conte-
nuta nel, pur ottimo, Codice Semplificato del lavo-
ro si arenava, in parte trascurando gli aspetti sud-
detti, sulla definizione del lavoro dei soci di società, 
degli amministratori, dei familiari e del lavoro 

Semplificazione: raccogliere 
il guanto di una sfida1 

di andrea asnaghi 
Consulente del Lavoro in Paderno Dugnano 

1. Articolo già pubblicato su Bollettino 
Adapt n. 12 del 26 marzo 2018.�

➛
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microimprenditoriale, che poi sono gli aspetti su cui 
la dottrina si arrovella da tempo senza trovare, a pa-
rere di chi scrive, soluzioni definitive e convincenti. 
O, sempre per offrire esempi, il problema della su-
bordinazione e parasubordinazione è stato, obietti-
vamente, fatto esplodere da una serie di norme fi-
scali ed assicurative (di pura applicazione pratica, se 
si vuole) promulgate all’inizio del 2000 il cui effetto 
devastante è stato la proliferazione di contratti non 
genuini, a cui da allora nessuna norma (non la Bia-
gi, non la Fornero e nemmeno il Jobs Act) è riuscita 
a porre riparo. Una qualsiasi riforma che voglia dav-
vero semplificare – cioè dare certezze immediate – 
non potrà pertanto trascurare tal aspetti ma consi-
derarne i tanti agganci con il diritto del lavoro, oltre 
che gli effetti e/o le ricadute.

Se la precedente è un’osservazione “a monte” dell’a-
nalisi sulla semplificazione, vorremmo aggiungerne 
un’altra “a valle”, ovvero quando gli Autori prospet-
tano, molto opportunamente, anche soluzioni nor-
mative caratterizzate solo da un inquadramento ge-
nerale e che rimandano, per una declinazione 
puntuale delle regole, ad un sistema di relazioni in-
dustriali, ovvero alla contrattazione collettiva, an-
che di secondo livello. Orbene, a parere di chi scrive 
non si può dimenticare che la maggior parte del tes-
suto imprenditoriale italiano è formato da piccole 
aziende che da tale sistema rischiano di rimanere 
escluse e che la bilateralità non riesce a raggiungere 
o, ancora, che vivono entro un sistema di coopera-
zione di fatto fra imprenditore e lavoratori che non 
necessità di corpi intermedi, magari attori di inter-
venti posticci o artificiosi. Tuttavia - anche senza 
scomodare il tema, pur sussistente, della libertà sin-
dacale negativa - sarebbe errato e riduttivo liquidare 
molte di tali aziende come espressione di una im-
prenditorialità retriva. Queste imprese potrebbero 
essere invece facilmente raggiunte da un sistema di 
concertazione autonoma positiva che trovasse un 
suo sbocco nella strada della certificazione (ex art. 

75, D.lgs. n. 276/2003) di accordi spontanei e rego-
lamenti. Temi (per fare esempi) come il welfare 
aziendale e la partecipazione, la produttività e la 
conciliazione vita-lavoro, con il carico di incentiva-
zioni che comportano (giustamente, perché miglio-
rano la vita delle persone e la qualità del lavoro) non 
possono essere relegati ad una contrattazione ove le 
parti sociali semplicemente non esistano o non ab-
biano ragione di esistere. Questo, peraltro, elimine-
rebbe anche molta autoreferenzialità delle parti so-
ciali stesse e le porrebbe in una condizione di sana 
concorrenza e di rappresentatività conquistata sul 
campo, e non “imposta” per legge.

Finiamo con un’ultima osservazione relativamente 
alla certezza del diritto che è anche certezza di un 
tessuto di vigilanza efficace e coerente (nel presente, 
soprattutto ciò che manca sembra una vigilanza in 
prevenzione dei tanti fenomeni perversi del mercato 
del lavoro, fra cui spiccano la somministrazione ille-
cita ed il caporalato) che difenda le filiere buone e 
non permetta ambiti sempre maggiori di concorren-
za sleale. Forse non sembrerà un tema particolarmen-
te azzeccato rispetto alla semplificazione, ma vorrem-
mo osservare che la semplicità di realizzazione e di 
esecuzione di una legge corrisponde anche ad una 
semplicità di controllo. Oggi molte energie delle im-
prese sono sprecate in un apparato burocratico, e san-
zionatorio, di peso eccesivo e senza un reale risultato 
in termini di legalità acquisita o di sviluppo, e l’e-
spressione “tanto quando arrivano qualcosa che non 
va la trovano sempre”, oppure “ogni giorno ne inven-
tano una nuova” fa da contraltare e ad una sfiducia 
dilagante nella realizzazione di una sana imprendito-
rialità , quando non diventa un alibi (falso ma accat-
tivante) alle peggiori manovre elusive.

Per noi parlare di semplificazione è anche parlare di 
tutto ciò. Per questo la battaglia della semplificazio-
ne porta dietro di sé altre sfide che non abbiamo 
intenzione di perdere.

Semplificazione: raccogliere 
il guanto di una sfida1 
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Con il Decreto Ministeriale del 12 settembre 
20172 – approvato dalla Corte dei Conti il 12 
ottobre e decorrente dal 17 ottobre 2017 - il 

Governo ha perfezionato il quadro normativo in 
materia di agevolazioni e misure organizzative in-
centrate sul worklife balance.
L’Autrice, con questo contributo, ne analizza le criticità 
complessive, a livello di tempistiche e di questioni teo-
riche di base circa i criteri e le modalità per l’utilizzo.

Lo sgravio previsto dal nuovo Decreto: 
la contrattazione collettiva aziendale quale 
contenitore dell’azione promozionale
Il Decreto contempla una nuova e differente forma 
di agevolazione, slegata dal premio di risultato e su-
bordinata al deposito dei contratti collettivi presso 
gli Uffici Territoriali dell’Ispettorato del Lavoro.
Il beneficio è previsto a favore dei datori di lavoro 
privati che abbiano sottoscritto e depositato contratti 
collettivi aziendali (anche di recepimento, ma non di 
sostituzione, di contratti collettivi territoriali), senza 
tuttavia considerare il rischio che una parte delle 
aziende di più piccole dimensioni, potenzialmente 
interessate allo sgravio, non sia sindacalizzata o che 
possa per motivi culturali rifiutare lo sgravio “pur di 
non inaugurare una contrattazione sindacale” 3.
Lo sgravio è concesso con riferimento alle misure di 

conciliazione tra vita professionale e privata che sod-
disfino i seguenti requisiti:
- innovative e migliorative rispetto a quanto già pre-

visto dai contratti collettivi nazionali di riferimen-
to o dalle disposizioni normative vigenti;

- estensive e integrative di misure già previste in pre-
cedenti contratti collettivi aziendali;

- previste in un numero minimo di due nelle se-
guenti aree di intervento: genitorialità, flessibilità 
organizzativa e welfare aziendale

In ragione del carattere sperimentale di tale agevola-
zione, il Decreto stabilisce che il beneficio venga ri-
conosciuto una sola volta per ciascun datore di lavo-
ro nell’ambito del biennio 2017-2018 per i contratti 
collettivi sottoscritti e depositati a decorrere dal 1° 
gennaio 2017 e fino e non oltre il 31 agosto 20184.
La messa a disposizione delle risorse appare in tutta 
evidenza intempestiva e priva di meccanismi di re-
cupero delle somme non spese per il 2017 (che, con-
siderate le scadenze introdotte, non possiamo che 
concepire cospicue).

Le misure di sostegno alla conciliazione
contrattata: metodo e contenuto
Due sono gli elementi emergenti di maggiore rilievo 
pratico.
• L’individuazione dello strumento negoziale per 

di antonella rosati
Ricercatrice del Centro Studi e Ricerche

Operatività delle norme 
sulla conciliazione vita-lavoro 
tra dubbi e criticità1

LAURA CALAFÀ ANALIZZA IL FENOMENO DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE
INTESA QUALE CHIAVE DI ACCESSO A OPPORTUNITÀ CONTRIBUTIVE E FISCALI

1. Sintesi dell’articolo pubblicato ne 
Il Lavoro nella Giurisprudenza, 1/2018, pag. 
33, dal titolo Contrattare incentivi per la 
conciliazione tra vita professionale e vita privata.
2. Il Decreto costituisce attuazione alle 
disposizioni contenute nell’art. 25, 

D.lgs. n. 80/2015 recante Misure 
per la conciliazione delle esigenze di cura, 
di vita e di lavoro, emanato in attuazione 
del Jobs Act (L. n. 183/2014).
3. Armaroli I. - Massagli E. “Nuovi sgravi 
per le misure di conciliazione e welfare 

aziendale: doppio vantaggio?”, 
Bollettino Adapt, 26 settembre 2017, n. 31.
4. L’art. 8 del D.l. n. 193/2016, conv. 
in L. n. 225/2016, ha stanziato 
euro 55.200 per l’anno 2017 
ed euro 54.600 per l’anno 2018.�
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accedere al beneficio, ossia il contratto collettivo 
aziendale che deve recare misure innovative e mi-
gliorative rispetto a quanto già previsto dalla con-
trattazione collettiva nazionale ovvero estensive e 
integrative di misure già previste dalla contratta-
zione collettiva aziendale, con l’intento di dare im-
pulso ad un più mirato sistema di relazioni indu-
striali quanto più vicino possibile alle necessità 
organizzative di ogni singola realtà, con un impor-
tante stimolo al dialogo sui temi sempre più rile-
vanti della flessibilità.

• La possibile sovrapposizione delle agevolazioni 
oggi esistenti. 

Parte delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 
208/2017 - art. 1, co. 182 e segg. - anche in materia 
di welfare sono infatti legate (se derivanti dalla con-
trattazione collettiva) all’implementazione di forme 
di flessibilità e di organizzazione del lavoro dalle 
quali derivi un incremento della produttività (alla 
quale si accompagna anche la riduzione dell’aliquota 
contributiva IVS posta a carico del datore di lavoro 
nell’ipotesi di coinvolgimento paritetico dei lavora-
tori nell’organizzazione del lavoro). Si tratta quindi 
di agevolazioni strettamente connesse all’erogazione 
del premio di produttività e a questo limitate.
Lo sgravio previsto dal nuovo Decreto è, all’oppo-
sto, molto più esteso perché coinvolge l’intero am-
montare dei contributi dovuti e perché è riferito alla 
retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichia-
rata nell’anno precedente alla domanda, seppure 
concesso una tantum e con riferimento ad un nu-
mero rilevante di lavoratori.

Il contratto collettivo aziendale deve infatti com-

prendere un numero di lavoratori pari almeno al 
70% della media dei dipendenti occupati nell’anno 
civile precedente rispetto alla presentazione della do-
manda e il beneficio non può in ogni caso eccedere 
la misura del 5% della retribuzione imponibile ai 
fini previdenziali dichiarata nel corso dell’anno civi-
le precedente la domanda.

Il termine ultimo di trasmissione delle istanze è così 
definito:
- 15 novembre 20175 per i contratti depositati entro il 31 

ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per il 2017;
- 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 

agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per il 2018.

Riflessioni conclusive
Oltre alla questione generale delle tempistiche per ac-
cedere all’incentivo, occorre comprendere se l’accesso 
allo sgravio sia sufficientemente allettante da indurre 
le parti del contratto collettivo aziendale (rappresen-
tanze dei lavoratori e datore di lavoro) ad avviare una 
tale riflessione sull’organizzazione dell’impresa6. 
Perché, salvo per le misure di welfare aziendale, tutti 
gli istituti elencati presuppongono un intervento or-
ganizzativo e, quindi, una sensibilità particolare del-
le aziende che richiedono il beneficio.
Sul tavolo c’è ora uno strumento di enorme valore, 
in grado di sostenere il lavoro in tutti i suoi aspetti, 
di ridefinire la strategia e la filosofia del welfare 
aziendale che non va inquadrato solo in termini di 
risparmio economico o di “surrogato” del reddito 
ma va inserito in una più ampia filosofia organizza-
tiva e gestionale delle aziende che punti al benessere, 
alla centralità delle persone e alla valorizzazione del-
le diversità presenti in azienda.

Operatività delle norme 
sulla conciliazione vita-lavoro 
tra dubbi e criticità1

5. A distanza di soli 12 giorni dalla pubblicazione 
della Circolare Inps n. 163 del 3 novembre 2017.
6. Voza R. “La conciliazione tra esigenze 
di cura, di vita e di lavoro”, in (a cura di) 

Carinci F. “La politica del lavoro del Governo 
Renzi”, Atti del X Seminario 
di Bertinoro-Bologna del 23-24 ottobre 2014, 
Modena, Adapt University Press, 371.�
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Il lavoratore è notoriamente coperto contro gli in-
fortuni sul lavoro e le malattie professionali grazie 
all’assicurazione obbligatoria ma, altrettanto noto, 

è il fatto che l’indennizzo non esaurisce il danno risar-
cibile secondo le previsioni delle norme civilistiche.
È opportuno ribadire le definizioni delle differenti 
tipologie di danno. “Danno differenziale” è l’insie-
me delle componenti, quantitative e qualitative, del 
danno subito dal lavoratore leso o, nel caso di deces-
so, dai suoi eredi, che non vengono soddisfatte dalle 
prestazioni offerte dall’Inail. 
Il “danno supplementare” si ravvisa se rientra nella 
copertura Inail, ma, a causa dei differenti criteri di 
liquidazione dell’indennizzo Inail e di determina-
zione del risarcimento secondo le regole civilistiche, 
supera i limiti del sistema previdenziale e viene co-
perto solo dal sistema assicurativo. 
Il “danno complementare” (o differenziale qualitati-
vo) sottostà per intero ai mezzi di tutela civilistica e 
non rientra nella copertura assicurativa Inail. È op-
portuno ricordare che l’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali esonera, per legge, il datore di lavoro da respon-
sabilità per i danni assicurati, senza però escludere la 
responsabilità nel caso di condanna penale.
Il lavoratore può far valere, nei confronti del datore 
di lavoro, il danno differenziale anche se rientrando 

nell’oggetto della tutela previdenziale, non trova un 
adeguato risarcimento; in alternativa può far valere il 
danno che non rientra nell’operatività del sistema di 
sicurezza sociale. È altrettanto essenziale rimarcare 
che nel caso di concorso delle tutele, in base all’art. 
1910 c.c., “ l’ illecito non può mai essere fonte di inde-
bito arricchimento per il danneggiato”; ne segue che il 
cumulo del maggior danno all’indennizzo previden-
ziale non potrà mai determinare il superamento del-
la somma complessiva spettante.
Il danno differenziale non corrisponde ad un parti-
colare pregiudizio patito dal lavoratore né ad una 
voce di danno risarcibile, ma costituisce “l’espressio-
ne, in termini aritmetici, della differenza strutturale, 
esistente tra l’indennizzo assicurativo Inail e il risar-
cimento dovuto dal datore di lavoro”.
La differenza tra danno indennizzabile dall’Ente 
previdenziale e il danno risarcibile in base alle nor-
me civilistiche è dovuto alla differenza dei criteri di 
quantificazione: infatti l’indennizzo Inail è determi-
nato con un criterio standardizzato, mentre il risar-
cimento del danno civile segue criteri di personaliz-
zazione e di concretezza.
I due sistemi rispondono a differenti funzioni: la tu-
tela previdenziale ha il fine di liberare il lavoratore 
da una condizione di bisogno, non è però ammessa 
la possibilità di personalizzare il danno patito.

Il danno differenziale tra 
legge e giurisprudenza1

GINA ROSAMARÌ SIMONCINI ANALIZZA IL CONCETTO DI DANNO
E RISARCIMENTO NELL’INFORTUNIO SUL LAVORO

1. Sintesi dell’articolo pubblicato in D&PL, 2/2018, 
pag. 89 dal titolo Danno differenziale: 
origine e quantificazione.�

di luca di sevo
Consulente del Lavoro in Bollate 
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In campo civilistico, invece, la tutela della persona 
ha sempre assunto una posizione centrale.
Il primo ha una notevole funzione sociale, essendo liqui-
dato e corrisposto in tempi brevi, ad iniziativa dell’ente 
assicuratore e senza necessità di un contenzioso.
Il risarcimento del “danno differenziale”, completa 
le tutele sul luogo di lavoro, come sancito dall’art. 4 
della Costituzione.
È bene osservare che in giurisprudenza è consolidato 
il principio di diritto per cui il raffronto tra inden-
nizzo e risarcimento, ai fini della determinazione del 
danno differenziale, vada effettuato per singole po-
ste, cioè rapportando ogni voce di danno indenniz-
zabile ad ogni voce di danno risarcibile; così, in par-
ticolare, per il danno biologico.
In caso di morte di un lavoratore dovuta ad infortu-
nio sul lavoro o a malattia professionale, causati da 
reato ascrivibile al datore di lavoro, la situazione si 
complica: il danno non patrimoniale di cui gli eredi 
possono chiedere il risarcimento è costituito dal 
danno morale causato dalla sofferenza patita per la 
perdita del congiunto e dal danno c.d. parentale de-
terminato dalla lesione del diritto inviolabile costitu-
zionalmente garantito.
Gli stessi soggetti avranno, invece, diritto jure here-
ditatis, al risarcimento del danno differenziale, sia 
qualitativo che quantitativo, formato dal danno bio-
logico e morale subito dal loro dante causa nell’in-

tervallo temporale che va dalla data dell’evento lesi-
vo alla morte. Inoltre, agli stessi spetta, sempre jure 
hereditatis, il danno c.d. tanatologico determinato 
dalle conseguenze della lesione del diritto inviolabile 
alla vita, costituzionalmente riconosciuto dall’art. 2 
della Carta Costituzionale.
Va evidenziato come l’art. 2087 c.c., integra le misu-
re protettive e considera ogni accorgimento finaliz-
zato a tutelare il diritto dei lavoratori ad operare in 
ambienti esenti da rischi.

Ne segue che l’inesistenza di responsabilità datoriale 
si ha solo quando la condotta posta in essere dal la-
voratore sia caratterizzata da requisiti quali l’abnor-
mità, l’inopinabilità e l’esorbitanza: casi cioè in cui il 
prestatore compie, di sua iniziativa, un’azione così 
estranea ed erronea al processo lavorativo ed alle di-
rettive ricevute, tale per cui essa è causa esclusiva 
dell’evento. È essenziale rimarcare che il “danno dif-
ferenziale” non si limita al campo del danno biologi-
co, ma ha un ambito di azione che coincide con l’e-
stensione dell’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali. Si possono verifica-
re i presupposti anche nei casi di infortunio in itine-
re. Viene ritenuto risarcibile anche il danno conse-
guente al demansionamento illegittimo, di cui, 
peraltro, risulta necessaria la determinazione secon-
do equità ex art. 1226 c.c.
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Non si può più andare avanti così. 
Non basta un legislatore spesso impreciso e qua-

si sempre equivoco, una giurisprudenza sempre più 
ondivaga, un pubblica amministrazione che nelle 
proprie indicazioni di prassi travalica immancabil-
mente i propri compiti, fornendo interpretazioni della 
norma a proprio uso e consumo.
Ci si mettono pure i sottoscrittori dei contratti collet-
tivi a complicarci la vita.
E la cosa potrebbe anche non riguardarci se ci fosse 
permesso di ignorare quantomeno questi accordi col-
lettivi. Invece i Ccnl vanno applicati, perché altri-
menti non puoi ottenere il Durc… perché altrimenti 
non puoi sfruttare appieno determinati istituti con-
trattuali... perché non ti verranno riconosciuti i bene-
fici contributi... perché rischi un contenzioso con il 
lavoratore a cui non hai riconosciuto una retribuzione 
proporzionata e sufficiente secondo il dettato dell’art. 
36 Costituzione… ed infine perché sei passibile di 
contestazione per evasione contributiva calcolata pro-
prio sulla teorica retribuzione prevista dai Ccnl stipu-
lati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.
Già, maggiormente rappresentative. Ma rappresenta-
tive di che cosa? Forse della ignoranza giuridica ma 
soprattutto della approssimativa proprietà di linguag-
gio dell’italiano medio che fa fatica a spiegare cos’è 
un fuorigioco nel calcio?

È un dato di fatto e gli operatori del settore lo sanno bene. 
Molto del contenzioso azienda/lavoratore si sviluppa 
nell’ambito della corretta applicazione dei trattamenti 
economici e normativi previsti dalla contrattazione 
collettiva. Inquadramento, maggiorazioni, indennità, 
permessi e soprattutto regolamenti disciplinari corri-
spondono spesso a discipline buttate lì alla bell’e meglio.
Per non parlare della fantasia che i rappresentanti 
aziendali e dei lavoratori mettono in campo per disci-
plinare i vari istituti, cercando di distinguersi da quel-
la che ovviamente è considerata la mediocrità degli 
altri contratti collettivi.
Esattamente un anno fa, su questa rivista, avevamo 
trattato il caso del rinnovo del Ccnl Autoscuole chie-
dendoci se la fiducia posta dal legislatore nei contratti 
collettivi fosse ben riposta1.
Ma altri esempi possono essere citati perché la fanta-
sia italica non ha limiti, sfornando le più strampalate 
discipline che con un briciolo di buon senso non sa-
rebbero mai state sottoscritte. 
Ad esempio il Ccnl Metalmeccanici Artigiani preve-
de che l’integrazione economica a carico delle impre-
se per i primi tre giorni di assenza sia dovuta solo in 
caso di malattie che raggiungano i sette giorni. A nes-
suno è sorto il dubbio che questo possa invogliare il 
lavoratore a fingere una gravità maggiore di quella re-
ale per ottenere sufficienti giorni di prognosi che gli 

E se pensassimo ad una 
abilitazione/un esame 
di stato per chi sottoscrive 
i contratti collettivi?

SENZA FILTRO
di alberto borella 

Consulente del Lavoro in Chiavenna

➛
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1. Borella A. “I contratti collettivi meritano 
veramente la fiducia del legislatore? Il caso del Ccnl 
autoscuole”, Sintesi, marzo 2017, pag. 3.�
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garantiscano il diritto al pagamento della carenza.
E nemmeno che il lavoratore, che ha conseguito la 
guarigione anticipata, non avrebbe alcun interesse a 
valutare un rientro al lavoro prima del previsto, ove 
questo gli farebbe perdere il diritto alla indennità eco-
nomica per i tre giorni di carenza.
È un po’ come dire ai bambini che fare i capricci non 
serve per ottenere la caramella ma se i capricci diven-
tano crisi isterica allora ne avrà un pacchetto.
Della serie “alla ricerca del risparmio illusorio”.
E va segnalato anche il Ccnl Autotrasporto merci che 
- prefiggendosi esplicitamente di disincentivare il fe-
nomeno dell’assenteismo penalizzando le assenze do-
vute alle malattie che iniziano il giorno successivo a 
giornate non lavorative - prevede la riduzione del trat-
tamento economico di malattia riferito ai primi tre 
giorni secondo una progressione che, via via, aumenta 
in base al numero degli eventi morbosi registrati.
Se quattro saranno gli episodi iniziati il giorno suc-
cessivo a giornate non lavorative, l’integrazione a cari-
co dell’azienda non sarà del 100% ma del 75%; per 
cinque eventi l’integrazione scende al 50%; al sesto 
spetta il 25%; dal settimo evento l’azienda non sarà 
più tenuta ad alcuna integrazione.
Opportunamente si è pensato di non applicare la di-
sciplina ad alcuni eventi morbosi oggettivamente sus-
sistenti (ricoveri ospedalieri, day hospital, day surgery e 
altre patologie), ricascando però nell’errore di esclude-
re dal computo solo gli “eventi di malattia certificati 
con prognosi iniziale non inferiore a 7 giorni”.
Ma a prescindere da ciò - tenuto conto che il numero 
degli eventi viene calcolato considerando i 12 mesi pre-
cedenti, che la riduzione si applica solo dal quarto evento 
nell’anno e che si sta parlando di tre giorni di carenza - è 
palese la volontà di colpire le situazioni patologiche, che 
proprio perché tali non dovrebbero portare a risparmi 
(vedremo poi che tali nemmeno sono) di un certo rilevo.
Peraltro il riferimento ai 12 mesi calcolati a ritroso 
dall’ultima malattia insorta (secondo quindi l’anno 
solare mobile) costringe a controlli manuali che spes-
so i programmi paghe non riescono a gestire.
Ma ovviamente non basta. Si stabilisce pure che gli 
importi “trattenuti”, per effetto di “tali azioni”, sa-
ranno “redistribuiti” nell’ambito degli accordi di se-
condo livello previsti dall’art. 38 del Ccnl. 
In questo caso - e sorvoliamo sulle imprecisioni termino-

logiche considerato che solo in ultimo si comprende che, 
ciò che apparivano specifici e differenziati trattamenti 
economici collegati alla diversa durata dell’assenza per 
malattia, sono di fatto delle trattenute retributive - i sot-
toscrittori si inventano pure la ridistribuzione di questa 
specie di “sanzione a presunzione assoluta”.
Ed è proprio questo che lascia basiti, questa voglia di 
complicarsi la vita, disponendo che il risparmio ottenu-
to dovrà essere opportunamente quantificato ed accan-
tonato, per poi ridistribuirlo in sede di contrattazione 
di secondo livello, che avrà il compito di precisarne il 
come e il quando, le percentuali e i beneficiari. 
Se poi la contrattazione territoriale o aziendale non 
venisse attivata, che fare di questi soldi non si dice.

IL NUOVO CCNL PER I DIPENDENTI 
DA AZIENDE DEI SETTORI PUBBLICI 
ESERCIZI, RISTORAZIONE COLLETTIVA 
E COMMERCIALE E TURISMO 
In data 8 febbraio 2018, tra la RIPE, l’Angem, la Lega 
Coop Produzione e Servizi, la Federlavoro e Servizi 
Confcooperative, l’AGCI Servizi e la FILCAMS-
CGIL, la FISASCAT-CISL, aderente alla FIST-CISL, 
la UILTUCS UIL, è stato sottoscritto il nuovo con-
tratto collettivo per i Pubblici esercizi.
I firmatari non sono certo, come vi vede, dei princi-
pianti ma organizzazioni avvezze alla contrattazione e 
che dovrebbero conoscere il mondo del lavoro, quello 
reale, e le relative dinamiche.
E probabilmente si sono pure affidati a professionisti 
per mettere nero su bianco gli accordi raggiunti dopo 
faticose discussioni e molte nottate in bianco. Ecco 
forse sta tutto lì, in quelle nottate in bianco, spesso su 
questioni di lana caprina, la spiegazione di ciò che 
oggi vogliamo commentare.

1. Un nuovo Contratto collettivo oppure no?
Subito un dubbio ci assale. Ma siamo di fronte ad un 
nuovo Ccnl oppure è solo un’operazione di stralcio della 
disciplina dei Pubblici esercizi dal vecchio accordo col-
lettivo che era quindi una sorta di contratto plurimo (tre 
contratti in uno) firmato congiuntamente con FederAl-
berghi, per la parte Aziende alberghiere, e Faita, per la 
parte Complessi turistico - ricettivi dell’aria aperta?
La questione non è di poco conto perché nel primo 
caso l’applicazione dell’accordo Fipe comportereb-
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be una sostituzione del Ccnl applicato presso l’azien-
da con i noti problemi di armonizzazione tra quello di 
provenienza e quello di destinazione.
Non dovrebbe essere questo il caso, ma sul punto un 
minimo di chiarezza sarebbe stata apprezzata da tutti 
gli operatori.

2. La data di entrata in vigore
La prima cosa che notiamo è la data di entrata in vi-
gore: il 1° gennaio 2018 pur a fronte della firma 
dell’accordo avvenuta solo l’8 febbraio.
La possibilità che a questa data qualche azienda abbia 
già elaborato i propri cedolini paga e pertanto possa 
essere costretta a rielaborare le retribuzioni e magari 
anche integrare la retribuzione già corrisposta al lavo-
ratore non sfiora minimamente nessuno dei firmatari.
E se comunque la corresponsione degli arretrati creerà 
qualche difficoltà (pensiamo al conguaglio di straordi-
nari e supplementare, di maggiorazioni domenicali o 
notturne, per lavoro festivo, per malattie e infortuni) 
non è un problema che li riguarda minimamente.
Del resto i Consulenti del Lavoro son pagati “profu-
matamente” anche per questo.

3. La disciplina della quattordicesima mensilità
Una formulazione poco felice di questa disciplina ha 
fatto sì che da subito si sia scatenato un dibattito circa 
l’esclusione degli scatti di anzianità dal calcolo della 
retribuzione utile ai fini della erogazione di questa 
mensilità aggiuntiva.
L’articolo 161 del nuovo contratto Fipe così recita:

1) Salvo quanto diversamente previsto all’arti-
colo a tutto il personale sarà corrisposta una 
mensilità della retribuzione in atto al 30 giu-
gno di ciascun anno (paga-base nazionale, in-
dennità di contingenza, eventuale terzo ele-
mento o quote aggiuntive provinciali, eventuali 
trattamenti integrativi salariali aziendali co-
munque denominati), esclusi gli assegni fami-
liari e gli scatti di anzianità maturati.

Ora permettetemi una prima considerazione. 
Cosa porta le parti, che stanno discutendo principal-
mente dei nuovi minimi contrattuali, a concedere da 

un lato ai lavoratori un aumento economico sui mini-
mi contrattuali - che si rifletterà quindi su tutte le 
mensilità previste dalla contrattazione, quattordicesi-
ma compresa - e dall’altro lato intervenire proprio su 
quest’ultima riducendone la base di calcolo disponen-
do la sottrazione degli scatti di anzianità maturati?
Ti do con una mano e con l’altra mi riprendo parte 
del concesso. Quale ragionamento perverso è alla 
base di questa manfrina?
Entrando nel merito della disciplina della quattordicesi-
ma mensilità, è soprattutto il fatto di aver stabilito che 
dal relativo calcolo debbano essere esclusi gli scatti di 
anzianità maturati ad aver destato non poche perplessità.
Qualche commentatore ha sostenuto che d’ora in poi 
la sua quantificazione avverrà escludendo tutti gli 
scatti di anzianità, compresi quelli già maturati dal 
lavoratore e non solo i maturandi.
Altri hanno invece insinuato il dubbio - chi scrive è 
tra questi - che gli scatti di anzianità, esclusi dal com-
puto della retribuzione utile per il calcolo della quat-
tordicesima, sono esclusivamente i futuri, ovvero 
quelli che matureranno dopo l’entrata in vigore della 
nuova disciplina. Senza entrare troppo nel tecnicismo 
si dovrebbe quantomeno considerare che diverso sen-
so ha l’espressione “esclusi gli scatti di anzianità matu-
rati” rispetto la formula “esclusi gli scatti di anzianità”.
Tutto questo comporterà - tanto o poco - per il lavora-
tore una diminuzione dello stipendio, ovvero della sua 
retribuzione lorda annua? Poco importa. 
Peraltro è facile immaginare che, ove venisse sposata la 
prima tesi (quella dell’esclusione di tutti gli scatti) ed il 
lavoratore anziano - quello che ha già maturato il mas-
simo dell’anzianità prevista, quello che è una colonna 
portante dell’azienda - avanzasse recriminazioni per la 
diminuzione della paga sarà il datore di lavoro a porre 
rimedio con una integrazione economica volontaria.
Ma oltre il fatto di non aver pensato a certe dinamiche 
la cosa che più irrita è l’incapacità di comprendere l’as-
soluta necessità di utilizzare la massima chiarezza nel 
caso in cui, con un nuovo accordo collettivo, si inten-
da incidere negativamente sulle aspettative, soprattut-
to economiche, previste dal previgente accordo.

4. I maledetti copia-incolla
Va detto che questo contratto collettivo, vecchio o 
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nuovo che sia, nasce da una costola del precedente 
contratto Turismo, da cui Fipe si era dal 2014 disso-
ciata non firmando più i successivi rinnovi.
La tecnica utilizzata nella stipula è di fatto un copia-
incolla del precedente accordo, del quale vengono 
modificati alcuni articoli. Nel fare questa operazio-
ne appare evidente come nemmeno ci sia preoccupa-
ti di leggere e rivedere le “castronerie” che già com-
parivano nei precedenti accordi.

Eppure la disposizione a cui ci riferiamo è proprio una di 
quelle oggetto di revisione e modifica, senza quindi che 
nessuno si sia accorto della bestialità che veniva riproposta.
Ecco che quindi, nell’individuare nella base di calcolo 
della quattordicesima mensilità, la retribuzione in atto 
al 30 giugno di ciascun anno (paga-base nazionale, 
indennità di contingenza, eventuale terzo elemento o 
quote aggiuntive provinciali, eventuali trattamenti in-
tegrativi salariali aziendali comunque denominati) 
escludendo gli scatti di anzianità maturati, i sottoscrit-
tori si preoccupano di ricordarci che dalle mensilità 
aggiuntive vanno pure esclusi gli assegni familiari.
Si fa veramente fatica a credere ai propri occhi.

Quale rimedio?
Come si diceva in premessa “non si può più andare 
avanti così”. Questo paese merita più rispetto. 
Più rispetto per il legislatore, che alla contrattazione collet-
tiva affida la disciplina di moltissimi istituti contrattuali.
Più rispetto per la Pubblica Amministrazione e orga-
ni di vigilanza, a cui è affidata la verifica della corret-
ta applicazione dei contratti collettivi anche in riferi-
menti a sgravi e benefici. 
Più rispetto per i giudici del lavoro, che anziché alla 
deflazione del contenzioso, assistono impotenti ad un 
iperaffollamento delle aule giudiziarie. 
Più rispetto per i lavoratori e per le aziende, che ai loro 

rappresentanti chiedono una regolamentazione non 
solo semplice ma certa dei loro rapporti. 
Più rispetto per i professionisti, Consulenti del lavoro 
in primis, a cui è affidata la gestione delle dinamiche 
del complesso mondo del lavoro.
Perché di questo passo l’alternativa diventerebbe quel-
la di un sistema dei Ccnl basato su un testo standard, 
sul quale le parti sociali andrebbero a riempire delle 
caselline vuote, inserendo importi, giorni, percentuali 
e valori economici in genere.
Una cosa che forse, a ben guardare, sarebbe aderente al 
principio che tutti i lavoratori sono uguali e che i dirit-
ti economici e normativi (parliamo di ferie, permessi, 
prova, preavviso, malattia, comporto) non possono es-
sere condizionati dal settore in cui un lavoratore opera 
o peggio dalla voglia di stupire dei loro rappresentanti.

Riflessioni finali
Spesso assistiamo a battage pubblicitarie di sigle dato-
riali che ci dicono, in buona sostanza: “vieni a far ela-
borare le tue paghe da chi stipula il Ccnl”, con ciò sot-
tintendendo una maggior capacità ed esperienza nel 
settore rispetto ad altri soggetti.
Certamente su un punto possiamo concordare: solo 
costoro sono in grado di comprendere appieno il senso 
di quanto scritto o meglio di ciò che avrebbero voluto 
scrivere. E sarebbero pure in grado, alla bisogna, di 
giustificare a posteriori il loro operato sulla scorta di 
una specie di unilaterale interpretazione autentica.
Volendo pensar male potremmo chiosare dicendo che 
tanta complicazione - ovvero scrivere i loro accordi in un 
linguaggio criptato, le cui chiavi sono in possesso solo di 
pochi eletti depositari della verità - potrebbe pure essere 
strumentale ad iniziative commerciali di questo genere. 
Ma non vogliamo essere così maliziosi: per chi scrive 
tutto ciò è semplicemente il frutto di un pericoloso 
mix di superficialità e di incompetenza.
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Grande è il dibattito che si è sviluppato da circa 
trent’anni intorno agli Enti Bilaterali, cioè que-

gli organismi paritetici costituiti dalle parti sociali 
firmatarie di un contratto collettivo a cui la legge 
affida compiti molto importanti. A fronte di un 
Convegno organizzato sul tema dall’Ordine e Ancl 
di Milano, sono emerse alcune proposte che ho avu-
to il privilegio di presentare e che qui ripropongo.
Come è noto, uno degli argomenti più controversi 
intorno agli Enti Bilaterali è stato quello della loro 
obbligatorietà o meno. Dando la stessa per sconta-
ta, o almeno per acquisita, se non per ragioni teore-
tiche quantomeno per evidenze pratiche, nella no-
stra parte propositiva ci chiediamo se non sia più 
opportuno spostare l’attenzione sul funzionamen-
to degli Enti Bilaterali.
Ad essi il legislatore ha voluto nel tempo affidare, 
infatti, alcuni compiti regolatori davvero importan-
ti: basterebbe rileggere l’art. 2, co. 1, lett. h, del D.
lgs. n. 276/2003 per individuare la stupefacente am-
piezza del potere affidato a tali organismi, potere ad-
dirittura autoreferenziale visto che essi possono svol-
gere “ogni altra funzione assegnata loro dalla legge o 
dai contratti collettivi di riferimento” (cioè dalle stesse 
parti sociali che li costituiscono).
Sorgono alcuni problemi, collaterali agli E.B., primo 
fra tutti quello della rappresentatività delle Parti So-
ciali, mai affrontato seriamente e risolto in maniera 
risibile (o meglio, lasciato totalmente irrisolto) dalle 

recenti circolari n. 3 e 4 dell’INL, che nel parlare di 
contratti maggiormente rappresentativi non hanno 
avuto il buongusto di indicarci quali siano i soggetti 
rappresentativi o quantomeno le modalità della loro 
individuazione (un po’ come dire: “fa la cosa giusta” 
senza dire quale sia). Del resto, dell’inattuazione 
dell’art. 39 della Costituzione Italiana si parla da 
tempo. Altro problema, enorme e ad avviso di chi 
scrive centrale nell’odierno panorama lavoristico ita-
liano, è quello del dumping contrattuale, ovvero della 
nascita e diffusione di trattamenti al ribasso (preci-
siamo: nati al precipuo scopo di gestire il ribasso) sti-
pulati da sigle sindacali che proprio su tale svendita 
dei diritti fondano la gran parte del loro “successo”, 
con danno non solo verso i lavoratori ma verso tutta 
la filiera sana, cioè degli imprenditori onesti e seri.
• Allora una prima proposta, che sorge quasi sponta-

nea, sarebbe quella di istituire un osservatorio 
permanente della Contrattazione collettiva, che 
dia evidenza ufficiale degli accordi o contratti con 
reale valenza rappresentativa, escludendo gli altri.

• Ma la precedente proposta rappresenterebbe un 
cortocircuito logico senza prima affrontare il nodo 
- ed è la seconda proposta - della rappresentatività. 
Che tuttavia da sé sola non è a nostro avviso suffi-
ciente, tanto che poniamo il tema non solo sulla 
rappresentatività ma sul funzionamento degli stes-
si sindacati. Possibile che, con una legislazione che 
continuamente rimanda ad essi, non vi sia uno 

di andrea asnaghi
Consulente del Lavoro in Paderno Dugnano  

Degli Enti Bilaterali (e delle 
parti che li costituiscono)
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straccio di regolazione della loro attività? Vorremo 
perciò promuovere l’idea di una norma che, insie-
me alla conta della rappresentatività e dei requisiti 
minimi per considerarla acquisita, istituisse una 
sorta di “deontologia del sindacato”, cioè un vero e 
proprio codice di comportamento (stilato per 
legge, non ancora una volta autoassegnato da chi 
vi si dovrebbe conformare) a cui si attengano le 
parti sociali (sia dei lavoratori che dei datori) che 
ambiscano ad un ruolo di protagonista del mondo 
del lavoro. Fra le cose che ci piacerebbe leggervi ci 
sarebbero: l’obbligo di deposito dei bilanci, la tra-
sparenza operativa delle organizzazioni e dei loro 
responsabili, l’obbligo di adesione esplicita al sinda-
cato che comprenda anche il rinnovo periodico del-
la stessa (pena decadenza), la fine delle esclusive in 
materia di assistenza ai lavoratori o alle imprese, 
l’obbligo di dedicarsi ad attività non-profit o, in 
caso di attività con oneri a carico degli aderenti, la 
tassazione normale degli introiti da esse incamerati.

• Una conseguenza di tale “serietà di comportamen-
to” sarebbe la cassazione (in parole chiare, la mes-
sa fuorilegge) dell’inserimento di clausole nei 
contratti collettivi o negli accordi interconfede-
rali che prevedano, direttamente od indirettamen-
te, l’adesione e/o il finanziamento delle parti socia-
li stipulanti o, ancora, in caso di delegazione della 
legge alla contrattazione collettiva, di clausole che 
prevedano agevolazioni o facilitazioni di qualsiasi 
genere o natura riservate solamente agli associati o 
condizionate al parere delle parti sociali vincolato 
all’adesione alle stesse.

• Aiuterebbe, inoltre anche l’introduzione per via 
normativa di elementi di retribuzione minima e 
di trattamento minimo come fonte omogenea di 
legalità (a cui ancorare anche i minimali di contri-
buzione) con libertà di adesione alle altre regole 
liberamente contrattate dalle parti. Questa ipotesi 
potrebbe addirittura superare il problema della 
rappresentatività come condizione di accesso ad 
una contrattazione libera.

• Sullo stesso tema si pone la valorizzazione di quella 
che potremmo definire autonomia contrattuale 
positiva (rispettosa, peraltro, anche della libertà 
sindacale negativa) nelle piccole e medie imprese, 
cioè la possibilità per aziende di dimensioni ridot-
te, qualora non sindacalizzate, di accedere attra-
verso meccanismi di certificazione dei contratti 
individuali o dei regolamenti aziendali a forme im-
portanti per lo sviluppo e la crescita delle stesse 
(citiamo fra le tante possibilità: premi di risultato e 
welfare, conciliazione vita-lavoro, clausole elasti-
che, flessibilità organizzative) in alternativa alla re-
alizzazione di una contrattazione di secondo livel-
lo che comporta in molti casi la partecipazione 
solo posticcia ma obbligatoria (e sostanzialmente 
inutile o soltanto formale) di una parte sociale per 
accedere a determinati benefici economici e/o or-
ganizzativi previsti dalle norme vigenti1.

Chi legge potrà pensare: ma non si parlava di Enti 
Bilaterali? Crediamo di aver spiegato, ancorché suc-
cintamente, che senza regole sulle parti che costitui-
scono gli Enti Bilaterali, eventuali regole sugli stessi 
avrebbero il pregio di esser costruite sulla sabbia e di 
assumere una valenza blanda e di poca efficacia con-
creta (alla pari delle ricordate circolari INL).
Anche perché una parte delle proposte su tali orga-
nismi, che ora elencheremo, sono la logica conse-
guenza di quelle appena formulate.
• Infatti, cominceremmo per obbligare tutti gli Enti 

Bilaterali ad una trasparenza di bilancio e di ge-
stione, ancora più necessaria di quella delle parti so-
ciali, essendo gli E.B. destinati a gestire servizi e fun-
zioni destinate in via sussidiaria alla collettività degli 
aderenti raccogliendo la contribuzione degli stessi.

• Scopo principale, ma non unico, di tale trasparenza 
sarebbe la destinazione della maggior parte delle 
somme incamerate dagli E.B. (almeno il 90 %) ad 
attività e provvidenze concrete in favore degli iscritti.

• In caso di attività cruciali per la regolazione del 
mercato del lavoro (come conciliazioni, certifi-

Degli Enti Bilaterali (e delle 
parti che li costituiscono)
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1. In questo senso va anche la nostra proposta 
di Asnaghi A. “Il Patto Aziendale Certificato - 
P.A.C.”, Sintesi, maggio 2016, pagg. 10-14.�
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cazione dei contratti, congruità e verifiche, ecc.), 
obbligo di formazione continua certificata per 
tutti i funzionari a ciò addetti.

• A questo riguardo, inoltre, riteniamo illegittima la 
presenza, e quindi proponiamo l’uscita, di ogni 
Ente Bilaterale da sistemi di valutazione di con-
gruità e regolarità di ogni ordine e grado (com-
prese, tanto per intenderci, le Casse Edili dal 
DURC) fino ad un completo sistema di regolamen-
tazione legale, in termini di responsabilità e deonto-
logia di comportamento uniforme, degli Enti Bila-
terali e delle parti sociali che li costituiscono.

• Un tema parallelo riguarda la possibilità per gli Enti 
Bilaterali di prevedere prestazioni solo di natura 
integrativa o di welfare o di formazione (e mai 
sostitutive di parte della retribuzione) o comun-
que con possibilità alternativa del datore di lavoro di 
provvedere direttamente o mediante adesione ad al-
tri enti, anche privati, che garantiscano almeno le 
medesime condizioni dell’Ente Bilaterale.

• Gradiremmo infine, come forma anche di sempli-
ficazione, una uniformità di funzionamento 
degli Enti Bilaterali nella parte più concreta 
(tracciati anagrafici, scadenze e modalità di contri-
buzione, richiesta di prestazioni etc.) anche per ga-
rantire una maggiore portabilità di benefici e pre-
stazioni in un mondo del lavoro caratterizzato da 
un’alta mobilità professionale e territoriale.

• Una soluzione alternativa a una parte delle propo-
ste precedenti potrebbe essere quella di una rac-
colta di contribuzione alla bilateralità genera-
lizzata, indifferenziata ed uniforme (sulla scorta, 
tanto per intenderci, dello 0,30 % per la formazio-
ne, pensiamo ad un meccanismo esattamente di 
tale tipo, con raccolta capo ad Inps) con la possibi-
lità per gli enti Bilaterali, solo quelli rappresentati-
vi e riconosciuti, di accedere a tali risorse economi-
che sulla base delle adesioni raccolte.

Abbiamo in mente una normazione che potrebbe es-
sere facilmente realizzabile, probabilmente molto 
più nell’aspetto formale che non sul versante politi-
co: siamo ben consci, infatti, dell’avversione delle 

parti sociali ad ogni forma di regolamentazione della 
loro attività; tale avversione accomuna anche diverse 
posizioni dottrinali, che paventano in tale discipli-
namento il ritorno ad un sistema corporativistico ti-
pico di epoche infelici della storia italiana.
Tuttavia, a noi sembra (se concedete la citazione 
dall’Uomo Ragno) che a un grande potere debba 
corrispondere una altrettanto grande responsabilità, 
e che nell’esercizio della stessa una regolamentazione 
avrebbe il vantaggio di mettere al palo gli scorretti, 
superando l’attuale, oggettivo, bailamme che ne fa 
solo il gioco. Come professionisti ordinistici sappia-
mo, perché lo viviamo tutti i giorni sulla nostra pel-
le, che l’assoggettamento a regole di comportamen-
to, per quanto a volte impegnativo, è un segno di 
distinzione interiore e di garanzia esteriore.
E pertanto lo proponiamo a tutte le parti sane della 
società attiva.

Nota a margine: il Centro Studi e Ricerche di 
Milano, promosso dall’Ordine e dall’Ancl di Mi-
lano nasce come veicolo di approfondimento e 

di studio per tutti coloro – principalmente colleghi ma 
non solo - che vogliono confrontarsi sui temi del lavoro 
e formulare analisi e proposte. Non è una mera “vetri-
na” dei colleghi di Milano che ne portano avanti i la-
vori con dedizione, ma un punto di ascolto, e - per 
quanto possibile e senza pretese - di riferimento per 
tutti i colleghi ed i professionisti che vogliano su questi 
temi e sui nostri lavori confrontarsi (tanto che talvolta, e 
qualcuno anche con encomiabile e preziosa puntuali-
tà, ci onorano dei loro contributi). Per questo “restiamo 
in ascolto” - sui social, sulle riviste e nelle manifestazioni 
pubbliche di ogni genere - delle istanze e delle idee, 
spesso molto ricche, che vengono da tanti valenti col-
leghi. In questo caso vorrei personalmente ringraziare i 
colleghi Paolo Palmaccio di Latina, Danilo Paolucci di 
Avezzano (AQ), Claudio Boller di Treviso, Alberto Bo-
rella di Chiavenna (SO), Dario Guidotti di Montignoso 
(MS), Alessandro Graziano di Milano, Daniela Iuorio 
di Salerno e Marco Militello di Roma per un lungo e 
fruttuoso dibattito, nato in un social sul tema presente, 
che ha permesso di arricchire i concetti e le proposte 
del nostro Centro Studi che qui leggete. Cà va sans 
dire, il ringraziamento non implica necessariamente la 
loro integrale adesione alle proposte sopra esposte.

UNA PROPOSTA AL MESE 
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La Corte di Appello di Venezia accoglie il ricorso di 
un lavoratore e dichiara l’illegittimità del licenzia-

mento per superamento del periodo di comporto in 
quanto non sono stati prodotti alcuni certificati medici 
a copertura dell’intero periodo.
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso del da-
tore di lavoro, richiama preliminarmente il proprio con-
solidato orientamento che assimila il licenziamento per 
superamento del periodo di comporto ad un licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo e non ad un li-
cenziamento disciplinare. Da tale principio di diritto di-
scende l’insufficienza della mera contestazione delle 
assenze a titolo di malattia contenuta nella lettera di li-
cenziamento o la loro indicazione nel prospetto paga.

L’onere imposto al datore è quello di provare i fatti co-
stitutivi del potere esercitato e quindi nel caso di specie, 
quello di allegare i certificati medici a riprova dei giorni 
di assenza per malattia.

L’intera questione ruota sull’assenza nel periodo 8 ago-
sto- 19 agosto 2007, determinante ai fini del raggiungi-
mento del periodo di comporto, per la quale il lavoratore 
aveva presentato una richiesta di ferie. La richiesta, risul-
ta dagli atti, non era mai stata autorizzata dal datore che 
aveva poi qualificato nel prospetto paga l’assenza come 
malattia, situazione dettagliatamente riportata anche 
nella lettera di licenziamento.

La mancata autorizzazione di un periodo di ferie e la sua 
qualificazione come malattia nel prospetto paga, precisa 
la Corte, non determina alcuna accettazione da parte del 
lavoratore del titolo giustificativo dell’assenza, essendo 
questo un documento di esclusiva provenienza datoriale.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è stato 
correttamente valutato come illegittimo, si legge nella sen-
tenza, in quanto il datore di lavoro non ha prodotto la cer-
tificazione medica indispensabile a provare il superamento 
del periodo di comporto previsto dal contratto collettivo.

Dieci camerieri ai piani impugnavano il licenzia-
mento loro intimato dall’Hotel che aveva deciso di 

“Terziarizzare” il servizio, avviando la procedura previ-
sta dal Ccnl Federalberghi. Gli stessi esponevano al Tri-
bunale che l’Hotel, senza terminare la procedura prevista 
dal Ccnl, aveva avviato la procedura di mobilità, la cui 
prima fase si era conclusa con un verbale di mancato 
accordo e di richiesta di convocazione delle parti, per la 

fase amministrativa della procedura. La procedura si in-
terrompeva al raggiungimento di un accordo che preve-
deva l’esubero di 83 camerieri ai piani e facchini a cui 
era data la possibilità di essere assunti dalla società ap-
paltatrice. Sia il Tribunale che la Corte di Appello di 
Milano respingevano il ricorso dei lavoratori.
Anche la Corte di Cassazione rigettava il ricorso ritenen-
do che i ricorrenti, deducevano promiscuamente sia ➛

argomento Cass., sez. Lavoro, 
23 gennaio 2018, n. 1634
AUTORE
silvana pagella
Consulente del Lavoro in Milano

argomento Cass., sez. Lavoro, 
16 gennaio 2018, n.853
AUTORE
angela lavazza 
Consulente del Lavoro in Milano

Il licenziamento per superamento 
del periodo di comporto: onere della prova

Licenziamento impugnato per nullità e/o 
illegittimità della procedura di “terziarizzazione”
- Vizio di motivazione nel ricorso
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l’esistenza di una esternalizzazione, sia di un appalto di 
servizi, sia del licenziamento collettivo e non chiarivano 
quali fossero i vizi della procedura di legge ed in partico-
lare i criteri di scelta adottati. Inoltre, una volta effettuati 
legittimamente i licenziamenti, nulla impedisce all’im-
prenditore di affidare il servizio, cui erano addetti i lavo-
ratori licenziati, ad altra impresa, decidendo in sostanza, 
di non voler più gestire personalmente un certo servizio o 
reparto ma di affidarlo ad una impresa terza.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentavano che sot-
to le mentite spoglie di una esternalizzazione si celavano 
i licenziamenti individuali, peraltro basati su motivi ille-
citi e dunque in frode alla legge. Per la Corte il motivo è 
inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo 
i ricorrenti chiarito i termini del dedotto appalto, né pro-
dotto il relativo contratto. E ancora: per non aver pro-
dotto il Ccnl invocato, per l’inadeguato supporto dedut-
tivo senza indicare con sufficiente grado di specificità le 
prove fornite a sostegno dell’assunto intento illecito e di-

scriminatorio dei licenziamenti in questione. I ricorrenti 
non chiarivano quale fosse il negozio in frode alla legge: 
se la procedura di licenziamento collettivo, se l’accordo a 
conclusione di esso raggiunto con le OO.SS., se l’affida-
mento del reparto housekeeping ad impresa esterna ecc.

La Corte ritiene anche il terzo motivo di ricorso infon-
dato, in tale motivo i ricorrenti lamentavano che le 
OO.SS., che avevano stipulato con l’azienda l’accordo, 
non erano mai state autorizzate dai ricorrenti a fare ciò 
ma anzi si erano mostrati esplicitamente contrari. Il mo-
tivo è infondato in quanto le OO.SS. coinvolte nella 
procedura di cui alla L. n. 223/1991, sono autorizzate 
dalla legge alla partecipazione alle trattative ed all’even-
tuale stipula di un accordo a conclusione delle stesse, 
senza che possa invocarsi il consenso o meno dei lavora-
tori, tanto meno la loro contrarietà al licenziamento.
Il ricorso è rigettato e le spese di lite seguono la soc-
combenza.

Non può considerarsi cessione di un ramo d’azien-
da, il trasferimento di una realtà produttiva non 

preesistente e senza passaggio di know-how. Così si può 
riassumere la posizione della Corte di Cassazione in 
merito alla seguente vicenda.
Due dipendenti ricorrevano contro il proprio datore di 
lavoro il quale li aveva trasferiti nell’ambito di una ces-
sione di ramo d’azienda. La Corte di Appello di Milano 
riteneva la non configurabilità di una cessione di ramo 
d’azienda, poiché la parte d’azienda oggetto del trasferi-
mento non era preesistente a questo, sottolineando 
come, ai sensi dell’art. 2112 c.c., co. 5, la preesistenza di 
un’attività autonomamente organizzata rappresenti re-
quisito fondamentale ai fini della cessione. 
L’azienda cedente proponeva ricorso in Cassazione, so-
stenendo in primo luogo la non necessarietà del requisi-
to della preesistenza nel caso di una cessione di ramo 
d’azienda. Inoltre, la cedente sottolineava l’avvenuto 

trasferimento del know-how, quale insieme di cono-
scenza generali, coerenti con il bagaglio professionale 
dei lavoratori trasferiti.
La Corte di Cassazione, in accordo con quanto affer-
mato dalla Corte d’Appello di Milano, ha ribadito che 
la cessione di ramo d’azienda, come disposto dall’art. 
2112 c.c., prevede il trasferimento di una realtà produt-
tiva autonoma e funzionale preesistente, anche quando 
viene accertata la sussistenza del trasferimento di un 
know-how individuabile in una particolare specializza-
zione del personale trasferito. Nel caso in questione si 
configurava la cessione di un know-how generale e non 
specialistico; per cui, per la generalità del know-how tra-
sferito, non si riscontrava nemmeno la conservazione 
dell’identità economica del ramo d’azienda, altro requi-
sito fondamentale per rendere legittima la cessione.
La Cassazione rigetta il ricorso dell’azienda cedente e la 
condanna alla rifusione.

Criteri costitutivi della cessione 
ramo d’azienda

argomento Cass., sez. Lavoro, 
24 gennaio 2018, n. 1769
AUTORE
riccardo bellocchio
Consulente del Lavoro in Milano



37
Sintesi

marzo 2018
rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

sentenze

La Suprema Corte con questa sentenza ha confermato 
la decisione di primo grado che, accertato lo svolgi-

mento da parte del ricorrente di attività di lavoro subordi-
nato quale praticante giornalista prima e quale redattore di 
prima nomina ai sensi del contratto collettivo giornalisti, 
poi, aveva condannato la società, convenuta, al pagamento 
di una somma a titolo di differenze retributive e TFR. 
Tutto ciò in virtù del principio secondo il quale per l’e-
sercizio dell’attività giornalistica di redattore ordinario 

è necessaria l’iscrizione nell’albo dei giornalisti profes-
sionisti, sicché il contratto giornalistico concluso con il 
redattore ivi non iscritto è nullo non già per illiceità 
della causa o dell’oggetto, ma per violazione di norme 
imperative; ne consegue che, per il periodo in cui il rap-
porto ha avuto esecuzione, detta nullità non produce 
effetti ex art. 2126 c.c. ed il lavoratore ha diritto, ai sen-
si dell’art. 36 della Costituzione alla giusta retribuzione, 
la cui determinazione spetta al giudice di merito. 

Una società si trova nella condizione di dover risol-
vere un rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato durante il periodo di prova.
Intima il licenziamento con lettera raccomandata spedi-
ta in data 28 dicembre 2011 e recapitata soltanto in data 
7 gennaio 2012, dopo la scadenza della prova (31 di-
cembre 2011). Contestualmente alla spedizione della 
lettera raccomandata, il 28 dicembre 2011, la società 
aveva prodotto anche la comunicazione del licenzia-
mento via e-mail e non aveva fatto più svolgere alcuna 
attività lavorativa successivamente al 31 dicembre 2011.

Il dipendente, quindi, impugna il licenziamento e tra i 
motivi del ricorso si evidenzia la statuizione di tempesti-
vità della intimazione del licenziamento rispetto alla sca-
denza del periodo di prova. Deduce che la comunicazio-
ne del licenziamento effettuata a mezzo e-mail “non 
costituiva atto scritto perché non sottoscritta dal mittente”.
La Suprema Corte ritiene tutti i motivi del ricorso infon-
dati precisando che:
- il licenziamento era stato non solo intimato ma anche co-

municato al lavoratore prima della scadenza della prova;

- nel periodo intercorrente dalla scadenza della prova e 
il recapito al lavoratore, quest’ultimo non aveva svolto 
alcuna attività lavorativa;

- ai fini della tempestività del licenziamento per manca-
to superamento del periodo di prova era la spedizione 
della lettera raccomandata che rilevava e non il suc-
cessivo momento del suo ricevimento.

Tale sentenza ribadisce l’interpretazione costituzional-
mente legittima secondo la quale per il licenziamento du-
rante il periodo di prova non è richiesto per legge l’atto 
scritto: in particolare le disposizioni contenute all’art. 10 
della L. n. 604/1966 si applicano ai lavoratori in prova 
soltanto al momento in cui l’assunzione diviene definiti-
va e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’ini-
zio del rapporto di lavoro e, perciò, si esclude che duran-
te il periodo di prova il licenziamento debba avvenire 
con la forma scritta purché si dimostri il ricevimento 
dell’intimazione. Prova che la Società, nel caso in esame, 
ha dimostrato grazie alle e-mails che il lavoratore ha in-
viato ai colleghi in cui comunicava la cessazione del suo 
rapporto di lavoro alla data del 28 dicembre 2011.

Contratto giornalistico concluso con 
un redattore non iscritto nell’albo: nullo 
per violazione di norme imperative

Per il licenziamento durante 
il periodo di prova non è richiesta 
dalla legge la forma scritta

argomento
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La Corte di Appello di Genova condannava un’agen-
zia ippica al versamento di differenze retributive e 

TFR nei confronti di una lavoratrice che aveva prestato 
attività lavorativa presso il centro scommesse. Tale lavo-
ratrice aveva svolto una prestazione ritenuta dalla Corte 
di natura subordinata, senza che vi fosse stata alcuna 
regolarizzazione del rapporto: la donna infatti era sta-
bilmente inserita nell’organizzazione aziendale, senza 
alcuna autonomia organizzativa, veniva retributiva ad 
ore e non in base alle scommesse raccolte e vi era alieni-
tà sul risultato della prestazione. La Corte d’Appello 
configurava quindi il rapporto come un rapporto di la-
voro intermittente, a fronte del fatto che la lavoratrice 
aveva facoltà di aderire o meno alla richiesta di presta-
zione da parte del centro scommesse.

L’agenzia ippica proponeva ricorso in Cassazione sotto-
lineando anzitutto che la lavoratrice si era più volte ri-
fiutata di essere assunta quale dipendente, per cui l’as-
setto dato dalle parti al rapporto corrispondeva con la 
volontà della donna. Inoltre, l’azienda sosteneva che la 
lavoratrice non fosse inserita stabilmente nell’organizza-
zione della sala corse, oltre al fatto che prestava la pro-
pria attività solo saltuariamente, in giornate variabili di 
anno in anno, con la possibilità di rifiutare lo svolgi-
mento della prestazione, e senza che vi fosse stata sotto-

posizione al potere direttivo, di controllo e disciplinare 
del datore di lavoro.
La Corte di Cassazione anzitutto ricorda come le par-
ti, nonostante la volontà di configurare il rapporto 
quale autonomo, non hanno possibilità di disporre del 
tipo contrattuale. Ciò comporta che il rapporto di la-
voro caratterizzato da eterodirezione sarà considerato 
come subordinato, a prescindere da ciò che viene di-
sposto dalle parti.
La Corte di Cassazione ha riconosciuto inoltre la natura 
subordinata del rapporto di lavoro, inquadrabile nel lavo-
ro a chiamata, per cui la lavoratrice legittimamente pote-
va accettare o meno il turno predisposto. Tale autonomia 
organizzativa non veniva comunque ritenuta elemento 
caratterizzante l’autonomia del rapporto di lavoro, poiché 
la subordinazione si rileva anche solamente con la predi-
sposizione dei luoghi, dei tempi e delle modalità della 
prestazione da parte del datore di lavoro, il quale in que-
sto modo esercita il proprio potere direttivo. Infine, per 
quanto riguarda il potere disciplinare, la Corte ritiene 
difficile determinarne la concreta presenza, poiché l’eser-
cizio di tale potere è potenziale e non era mai stato eser-
citato nell’ambito del rapporto di lavoro in questione.

La Corte di Cassazione rigetta quindi il ricorso, in quan-
to il rapporto di lavoro è da considerarsi subordinato.

Indisponibilità del tipo contrattuale 
e determinazione del luogo, del tempo 
e dei modi di svolgimento della 
prestazione lavorativa quale indice 
di subordinazione di un rapporto di lavoro 

argomento
Cass., sez. Lavoro, 
13 febbraio 2018, n. 3457
AUTORE
riccardo bellocchio
Consulente del Lavoro in Milano
alessia adelardi
Ricercatrice del Centro Studi e Ricerche 
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Prima di trattare dell’evoluzione storica della 
mediazione è necessario definire la mediazio-
ne stessa. Spesso il termine “mediazione” vie-

ne impropriamente utilizzato come sinonimo di 
“conciliazione” per esprimere la risoluzione di una 
controversia in atto mediante l’utilizzo di strumenti 
negoziali e conciliativi.
Per mediazione si intende un procedimento estre-
mamente informale, avente l’unico scopo di ricon-
ciliare le parti in conflitto attraverso l’ausilio di un 
terzo neutrale (mediatore), il quale aiuta le parti a 
trovare una soluzione negoziata della lite accettabile 
da entrambe, palesando alle stesse gli svantaggi de-
rivanti dal mancato accordo.
Caratteristiche del mediatore sono quelle di essere 
privo di potere decisionale e non essere legato alle 
parti né da vincoli legali, né da vincoli contrattuali.
La conciliazione, invece, è definita come “la com-
posizione di una controversia a seguito dello svolgi-
mento della mediazione”, e rappresenta, pertanto, 
non il procedimento conciliativo, ma l’esito positivo 
del percorso svolto con successo.
La Mediazione fa parte di uno dei metodi ADR (Alter-
native Dispute Resolution) ovvero l’insieme degli stru-
menti adottati per la risoluzione delle controversie, al-
ternativi al procedimento giurisdizionale ordinario.
L’origine storica della mediazione finalizzata alla 
conciliazione è antichissima e sono numerose le te-
stimonianze che riportano ed indicano la mediazio-

ne come mezzo utilizzato per dirimere i conflitti ed 
i contrasti tra gli individui.
Gli antichi romani cercavano di risolvere una con-
troversia, attraverso un soluzione amichevole della 
lite prima di recarsi davanti al pretore, il quale 
avrebbe confermato con la successiva sentenza le vo-
lontà delle parti, qualora si fossero riappacificate.
Nelle antiche società patriarcali i membri più anziani 
di clan familiari erano interpellati per comporre con-
troversie insorte tra componenti del gruppo stesso.
Nella cultura orientale, al capo del villaggio veniva 
affidato il compito di risolvere, con la conciliazione, 
le liti insorte tra le persone.
Anche la Chiesa ha avuto un ruolo rilevante per l’e-
spansione della mediazione/conciliazione a partire 
dal parroco che cercava di mediare le controversie 
tra i suoi parrocchiani, per arrivare alle vere e pro-
prie conciliazioni pontificie mediante le quali i Papi 
o i loro incaricati svolgevano la propria attività al 
fine di definire controversie addirittura tra Stati di-
versi (basti ricordare l’attività svolta da Papa Fran-
cesco il quale ha fatto riavvicinare gli Stati Uniti 
d’America e Cuba).
In America già nel 1887, il Governo Federale istituì 
con la legge sul commercio tra Stati, un procedi-
mento per dirimere volontariamente le controversie 
sindacali tra le compagnie ferroviarie e i loro dipen-
denti, favorendo quindi l’istituzione della mediazio-
ne. A partire dagli anni ’60 fino al 1998 con la 

di antonio carbone
Consulente del Lavoro in Milano, Mediatore Civile
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modifica del Titolo 28° della Carta dei Diritti ri-
guardante la risoluzione dei conflitti, venne stabili-
to che gli strumenti e le procedure ADR dovevano 
prevalere su qualsiasi procedura di contenzioso.
Nel 1967 alcuni psicologi e filosofi pubblicarono dei 
principi relativi alla comunicazione e al conflitto tra 
individui, sostenendo che:… ogni essere umano non 
può fare a meno di comunicare le sue emozioni, le 
sue idee, il suo comportamento, i suoi stati d’animo, 
ecc, … ogni essere umano comunica sempre, soprat-
tutto quando inevitabilmente si creano dissidi con 
altri come lui; è per questo che un primo assioma 
della convivenza sociale potrebbe essere: “non si può 
non discutere” oppure “non si può non litigare”.
La conciliazione così come è intesa al giorno d’oggi, 
ossia come modalità di risoluzione delle controver-
sie, alternativa alla tutela giurisdizionale, volontaria 
e non vincolante in cui un terzo aiuta le parti a rag-
giungere un accordo, trae origine da alcuni studi 
sulla negoziazione portati a termine presso l’Uni-
versità di Harvard negli Stati Uniti d’America all’i-
nizio degli anni ’70 e successivamente diffusasi nel 
mondo anglosassone. Anche in quei Paesi all’inizio 
l’istituto della mediazione finalizzato alla concilia-
zione si rese necessario come strumento per allegge-
rire il carico di lavoro dei giudici offrendo alle parti 
la possibilità di risolvere le controversie attraverso 
l’attività di una terza persona imparziale, senza 
escludere la possibilità di far valere le proprie pretese 
dinnanzi al giudice nell’ipotesi in cui un accordo 
non fosse stato raggiunto.
In Europa la normativa comunitaria in materia di 
conciliazione ha previsto che … “Gli Stati membri 
provvedano affinché la loro legislazione non ostacoli 
l’uso, anche, degli strumenti di composizione extragiu-
diziale delle controversie previsti dal diritto naziona-
le”. Gli Stati membri sono inoltre invitati, ad inco-
raggiare “gli organi di composizione extragiudiziale 
delle controversie (…) ad operare con adeguate ga-
ranzie procedurali, per le parti coinvolte”.
La raccomandazione n. 1998/257/CE4, ha indivi-
duato alcuni principi ai quali le varie procedure si 
devono attenere: indipendenza, trasparenza, legalità, 

contraddittorio, efficacia, libertà e rappresentanza.
La successiva raccomandazione n. 2001/310/CE6, 
esplicitava nuovamente tutta una serie di principi, 
che dovevano essere rispettati da tutti gli organi ter-
zi, esistenti e futuri, responsabili delle procedure di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie in mate-
ria di consumo.

I provvedimenti italiani sulla mediazione
In Italia il termine mediazione, pur se non molto 
pertinente alla mediazione intesa a livello interna-
zionale, si ritrova già indicato nel codice civile 
all’art. 1754 e segg. che riporta: “è mediatore colui 
che mette in relazione due o più parti per la conclu-
sione di un affare, senza essere legato ad alcuna di 
esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o 
di rappresentanza”, mentre i metodi alternativi 
ADR iniziarono ad applicarsi solamente alla fine 
degli anni ’70, in riferimento alle controversie di 
lavoro, infatti con la riforma del processo del lavoro 
del 1973, l’ordinamento italiano ha previsto due 
forme di conciliazione stragiudiziale e preventive ri-
spetto all’instaurazione del giudizio.
Successivamente la L. n. 481/1995, sulla concor-
renza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, 
ha disposto la possibilità di rimettere la composizio-
ne di controversie tra utenti e gestori dei servizi a 
commissioni arbitrali e di conciliazione.
La L. n. 192/1998, sulla disciplina della sub fornitu-
ra, ha stabilito un tentativo obbligatorio di concilia-
zione, la L. n. 281/1998, relativa alla disciplina dei 
diritti dei consumatori, ha previsto che gli organismi 
pubblici indipendenti, le associazioni rappresentative 
di consumatori ed utenti e le organizzazioni ricono-
sciute in un altro Stato membro dell’Unione euro-
pea, possano attivare un tentativo di conciliazione, 
precedentemente ad un giudizio ordinario.
La L. n. 580/1999, ha istituito Commissioni di 
conciliazione presso le Camere di Commercio per la 
risoluzione delle controversie tra imprenditori e fra 
imprenditori e consumatori.
La L. n. 135/2001, sulla riforma della legislazione 
del turismo, ha disposto la costituzione ad opera 

 Consulente 
del Lavoro, 

una professione 
in piena 

evoluzione

➛

     LA PAGINA DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

LA MEDIAZIONE: Evoluzione 
storica della disciplina

LA PAGINA DELLA MEDIAZIONE 
CIVILE E COMMERCIALE



41
Sintesi

marzo 2018
rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

delle Camere di Commercio di commissioni arbi-
trali e conciliative aventi ad oggetto la risoluzione di 
controversie riguardanti la fornitura di servizi turi-
stici tra imprese e tra imprese e consumatori ed 
utenti. Fatta salva la possibilità di avvalersi, da parte 
degli utenti, di associazioni di consumatori.
Con deliberazione n. 182/02/CONS e successive 
modificazioni, l’Autorità per le Garanzie nelle Co-
municazioni ha approvato un regolamento di pro-
cedura per la soluzione delle controversie tra utenti 
ed operatori di comunicazioni elettroniche.
Il D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 515, agli artt. 38, 39 
e 40 tratta le ipotesi di conciliazione stragiudiziale, in 
cui il tentativo di conciliazione precede un eventuale 
giudizio ed è gestito da un ente terzo (rispetto alle 
parti in lite), pubblico o privato iscritto in apposito 
registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
Con D.lgs n. 5/2003 e successivi regolamenti attuati-
vi, altre norme hanno previsto il ricorso a forme conci-
liative nel caso di controversie di natura commerciale.

Infine in data 4 marzo 2010, è stato pubblicato il 
D.lgs. n. 28, con il quale viene approvata la media-
zione come istituzione, finalizzata alla conciliazione 
delle controversie in ambito civile e commerciale.

In data 18 ottobre 2010 è stato pubblicato il D.M. n. 
180 con il quale viene regolamentata l’iscrizione degli 
Organismi pubblici e privati nel relativo registro tenu-
to dal Ministero di Giustizia e le Indennità di Media-
zione da applicare da parte degli Organismi.
Infine in data 6 luglio 2011 è stato pubblicato il D.I. n. 
145 con il quale vengono modificati alcune disposizioni 
relative alle indennità e alla formazione dei mediatori.
Negli ultimi decenni il ricorso alle metodologie 
ADR (negoziazione, mediazione e arbitrato), ha vis-
suto un forte incremento rispetto al ricorso alla giu-
stizia ordinaria, le stesse metodologie infatti vengo-
no ritenute più vantaggiose in quanto, rapide, 
riservate, economicamente convenienti oltre che ef-
ficaci nella risoluzione dei conflitti.
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L’Ordine dei Consulenti del lavoro di Milano ha istituito la seconda edizione di “Il lavoro tra le righe – Premio letterario 
Consulenti del Lavoro Provincia di Milano” riconoscimento annuale per le migliori pubblicazioni in materia di lavoro. 
Il concorso è articolato in sei sezioni:

1. Sezione Amministrazione del personale - manualistica e pratica del lavoro
Contenuti: Manuali di paghe e contributi o di argomenti di taglio pratico.

2. Sezione Diritto Del Lavoro
Contenuti: Opere monografiche (o anche manuali) sul diritto del lavoro, previdenziale, assicurativo e/o sindacale.

3. Sezione Saggistica Sul Lavoro, Relazioni Industriali E Risorse Umane
Contenuti: Opere monografiche di respiro più ampio nei campi sopra indicati (ricerche, approfondimenti), 
anche a carattere di attualità. 

4. Sezione Romanzo Sul Lavoro
Contenuti: Narrativa in genere, romanzi, racconti, che hanno come tema principale o correlato il lavoro in ogni sua forma.

5. Sezione Emergenti
Premiazione del lavoro, (su un qualsiasi tema presente in ciascuna delle sezioni precedenti) 
opera prima (autore di qualsiasi età) oppure opera (anche non opera prima) di un autore fino a 35 anni.
Non sono ammesse tesi di laurea, se non pubblicate (non “in proprio” ma da case editoriali).

6. Sezione Menzione Speciale
Ad insindacabile giudizio del Comitato Direttivo, un’opera, una rivista (anche telematica), una newsletter, 
una iniziativa editoriale, una collana, un centro di ricerca o un autore (anche non partecipanti al Premio) 
che si distinguano per utilità, puntualità, precisione, innovazione, ricerca nel campo del lavoro.

I testi proposti devono essere stati pubblicati tra il 1 settembre 2016 e il 31 dicembre 2017.

Le opere, presentate dall’Autore o dall’Editore, verranno analizzate da un Comitato Direttivo e da una Giuria composti da Consu-
lenti del lavoro facenti parte del Centro Studi e Ricerche Unificato dell’Ordine Consulenti del lavoro di Milano e A.N.C.L. -  Asso-
ciazione Nazionale Consulenti del Lavoro, Unione Provinciale di Milano. 

Verrà assegnato un premio per ogni sezione.

Le opere (libri, testi, pubblicazioni, ebook..) dovranno essere spedite all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano. Il termine per 
la consegna delle opere è stato esteso al 15 aprile 2018 per consentire la massima partecipazione a tutti gli interessati.

Sulla busta dovranno riportare la sezione di appartenenza e la seguente indicazione 

CENTRO STUDI E RICERCHE CONSULENTI DEL LAVORO DI MILANO, 
Premio letterario Consulenti del Lavoro Provincia di Milano  VIA AURISPA 7 - 20122 MILANO

“L’obbiettivo del premio, ha dichiarato il Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Potito di Nunzio, è sensibiliz-
zare le case editrici e gli autori che si cimentano nelle varie materie del diritto del lavoro, ad affrontare gli argomenti attraverso un 
taglio scientifico e rigoroso, ma anche ricco di esempi pratici, dei quali gli operatori hanno costantemente bisogno.”

Milano, 16 febbraio 2018. 

“IL LAVORO TRA LE RIGHE”
Istituita la seconda edizione del premio letterario 

dei Consulenti del Lavoro: regolamento 
e termini per la presentazione delle opere

COMUNICATO STAMPA


