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Ripartiamo dall’ANCL
…per riscoprire la bellezza della nostra professione

La recrudescenza della crisi del mercato del lavoro ha generato, inevitabilmente, sconforto
nella categoria dei Consulenti del Lavoro, da sempre riconosciuti per la loro forte vocazione
professionale.
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Pertanto, alla base di tutti i punti brevemente elencati in questo articolo vi è l’esigenza di
riaccendere la fiamma che ha spinto tutti noi ad intraprendere questo percorso. Se si vuole
sostenere gli iscritti nelle loro battaglie professionali quotidiane, e altresì coinvolgere i giovani,
al fine di perseguire degli obiettivi comuni, non si può che riscoprire una serie di valori
imprescindibili: passione, dedizione, competenza, aggiornamento, orgoglio professionale.
Tali capisaldi non possono mancare nello studio di un consulente che si accinge ad affrontare
le sfide del futuro. Le vicende, inaspettate e dolorose, che hanno caratterizzato l’ultimo anno
e mezzo non devono essere un’esperienza meramente negativa, ma devono aver dato a tutti
noi maggiori consapevolezze di come la collaborazione e la condivisione delle informazioni e
del sapere tra professionisti sia una risorsa che può affrontare qualsiasi crisi.
In questi quattro anni e mezzo è stata ricostruita una comunità tra professionisti ANCL:
• più di 300 mila messaggi nelle chat dirigenti;
• 2 corsi dirigenti svolti;
• 10 nuove UP create;
• 500 eventi formativi in presenza (pre-covid);
• aumento del 50% delle riunioni del Consiglio Nazionale e delle assemblee dei Presidenti UP.
Delle praterie che aveva a disposizione la nostra associazione, gran parte di esse sono state
popolate: il consulente del lavoro e la fiscalità, il consulente del lavoro per la PA, nuovi servizi
alle UP, progetto “consulente esperto in…”, bilancio sociale dell’ANCL, progetto formazione
neo-imprenditori.
Sono state gestite, inoltre, nel solo ultimo anno, più di 30 richieste di assistenza legale, alcune
delle quali culminate in contenziosi poi vinti dall’Associazione.
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Per di più, per la prima volta l’Associazione ha impugnato un messaggio INPS e ha denunciato
interruzione pubblico servizio dell’INAIL.
Gli ambiti di intervento sui quali l’Associazione si muoverà nei prossimi 4 anni convergeranno
essenzialmente in due filoni d’azione.
La tutela degli associati e lo sviluppo delle opportunità di crescita economica degli studi.

1.

Tutela e assistenza legale agli associati

I recenti cambiamenti che hanno travolto il mercato del lavoro hanno riacutizzato delle
problematiche da sempre care alla nostra Associazione.
La poderosa produzione normativa, poco chiara e lontana dalla realtà economica del nostro
paese, e la produzione eccessivamente erratica di prassi amministrativa, hanno reso
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maggiormente incerto e rischioso l’esercizio della nostra professione.
Ecco perché, uno dei temi al centro della prossima consiliatura sarà proseguire nel percorso,
già ben avviato, di tutela e difesa degli associati in ogni sede.
In quanto sindacato, come già dimostrato lungo tutto il corso del mandato che si è appena
concluso, ed in particolar modo durante il 2020 e l’inizio di questo 2021, non possiamo e non
vogliamo restare inermi di fronte a continui attacchi al ruolo del Consulente del Lavoro. Ecco
perché, recentemente, è stata ampliata la struttura del nostro ufficio legale, che oggi consta
di 4 studi legali dislocati in diverse zone d’Italia.
L’ANCL difenderà nelle aule giudiziarie tutti i Consulenti associati che avranno subito danni
dal caos burocratico e amministrativo derivante dalla pandemia e predisporrà dei modelli
collettivi di risposta alle problematiche nei rapporti con gli enti previdenziali.
Sotto il profilo della tutela legale in senso stretto, si continuerà ad assistere gli associati nei
contenziosi con gli enti previdenziali ma non solo.
La difesa dei singoli associati nelle controversie contro gli istituti previdenziali, infatti, non sarà
l’unica battaglia legale associativa.
Si proseguiranno, inoltre, le battaglie avviate in ambito amministrativo contro provvedimenti
che arrechino danno ai Consulenti iscritti e alle aziende clienti.
Si intende provvedere alla difesa legale delle opportunità professionali destinate agli iscritti,
anche in materia di appalti.
Si punterà con vigore alla tutela della dignità professionale e al riconoscimento dei diritti
individuali del professionista, quale ad esempio il diritto alla salute e al differimento dei
termini degli adempimenti del professionista malato.
2

Si vuole, infine, tutelare il credito dei professionisti nei confronti dei clienti insolventi.
L’ANCL è stata e sempre sarà un baluardo a difesa delle prerogative dei Consulenti del Lavoro.
Ulteriore passo per la tutela della figura del Consulente del Lavoro potrebbe essere portare
avanti un progetto per il riconoscimento di una nuova figura professionale, imprescindibile
nell’impresa, che sia il garante dell’applicazione delle norme e di buone pratiche, un
Responsabile della gestione previdenziale e retributiva dei rapporti di lavoro, per qualificare
e certificare il ruolo del Consulente presso i datori di lavoro.
Tale figura sarebbe destinata alle aziende che svolgono attività labour intensive o che hanno
comunque un certo numero di dipendenti.

2.

Crescita economica degli studi professionali
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La “filiera” della gestione del personale
Se si vuole aumentare la capacità dello studio professionale di fornire tutti i servizi connessi
alle gestione dei rapporti di lavoro, dobbiamo progettare dei modelli di studio che prevedano
la presenza del Consulente del Lavoro in tutta la filiera alla base dei rapporti di lavoro e della
gestione del personale.
Si parte dall’orientamento a lavoro dei giovani al termine delle scuole superiori, per poi
proseguire con la ricerca e selezione, l’ingresso in azienda, la gestione dei contratti, la gestione
e amministrazione del personale, le relazioni industriali, la conclusione dei rapporti di lavoro,
per finire con la consulenza previdenziale.
Nessuno spazio professionale deve essere tralasciato.
Modello di studio ANCL
Uno degli obiettivi del prossimo Ufficio di Presidenza è prevedere, in aggiunta ai singoli
progetti e ambiti d’intervento delineati in questi quattro anni e mezzo, una nuova concezione
di studio professionale. Questo ambizioso progetto vuole essere la base di un lascito che vada
oltre il prossimo quadriennio.
Il mondo del lavoro è cambiato rapidamente negli ultimi anni, e non possiamo non adeguarci
a tale mutazione. Per questo motivo è nostra intenzione costruire un modello di studio ANCL
da proporre a tutti gli associati, per supportarli in questa fase di transizione e cambiamenti.
Non si intende offrire un modello unico e generalizzato per chiunque, ma delle fondamenta
sulle quali far crescere le peculiarità di ogni territorio e di ogni studio professionale.
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La principale via, per arrivare ad uno studio moderno e attivo a 360° in materia di consulenza
lavoristica, dipende dalla creazione e dall’organizzazione di un polo che aggreghi
professionisti specializzati nei diversi campi di azione, in modo da coprire tutto il ventaglio
dei servizi possibili da offrire al cliente.
Per pervenire alla realizzazione di questo nuovo modello di studio professionale si potranno
seguire tre strade alternative:
1. creare un progetto professionale di formazione mirata dei nuovi praticanti allo scopo di
coprire l’intera filiera dei servizi da offrire al cliente nell’ambito della gestione del rapporto di
lavoro;
2. creare un modello di aggregazione di giovani Consulenti del Lavoro, specializzati in
differenti attività della filiera al fine di coprire l’intera gamma dei servizi professionali da
offrire;
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3. creare appositi modelli di aggregazione attraverso reti tra professionisti che svolgono
differenti attività di studio.

Al fine di creare questo modello di studio sarà altresì necessario fornire una formazione
specifica per i dipendenti e collaboratori degli studi dei Consulenti del Lavoro, favorire la
crescita nelle competenze di marketing e ricerca del cliente e agevolare sinergie e reti tra
professionisti.
Per quanto riguarda la formazione negli studi, essa sarà finalizzata alla valorizzazione dei
nostri dipendenti, facendo emergere i vantaggi e le virtù di lavorare in uno studio
professionale.
Quanto alla ricerca del cliente, riteniamo che la crescita delle competenze professionali debba
essere accompagnata da altrettante capacità relazionali e di lobbying. Non ci può essere un
buon consulente senza una clientela adeguata.
Infine, proseguendo il solco tracciato nell’ultimo anno e mezzo, si intende rafforzare il
progetto di rete ANCL PA e favorire la nascita di ulteriori reti e connessioni che possano
permettere agli iscritti di sostenersi a vicenda, soprattutto per ciò che concerne chi esercita
la professione da poco tempo.
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3.

Formazione e ampliamento del novero delle opportunità professionali

dei Consulenti
Strettamente connessa al precedente punto è la tematica dell’ampliamento dei servizi offerti
dallo studio ai propri clienti in modo da coprire tutta la filiera del lavoro.
Attraverso una formazione specifica, che vada oltre le attività contenute nella legge n.
12/1979, si mira a far crescere il bagaglio professionale di tutti i Consulenti iscritti.
Un Consulente del Lavoro necessita oggi di accompagnare all’irrinunciabile attività di
elaborazione paghe una serie di servizi aggiuntivi che vadano incontro alle necessità dei
clienti. Negli ultimi quattro anni, sono stati realizzati dei corsi in materia di contrattazione di
II livello. È, inoltre, in partenza un corso legato alla consulenza in materia di Smart Working e
ne sono previsti ulteriori in materie strategiche per accrescere le opportunità professionali del
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consulente 2.0. Ulteriormente, si vuole proseguire con la realizzazione del progetto Erasmus.

4.

Crescita complessiva dell’Associazione

Resta uno degli obiettivi dell’ANCL quello di aggregare un numero sempre maggiore di
Consulenti del Lavoro.
Per fare questo servirà l’impegno non soltanto dei vertici nazionali, ma la collaborazione delle
singole Unioni Provinciali. Dobbiamo far pervenire a tutti gli iscritti, e di conseguenza a tutti i
loro contatti, ogni iniziativa che l’ANCL propone ed ogni obiettivo che insieme conseguiremo.
Se non vi è una efficace rete di condivisione delle informazioni, non sarà possibile raggiungere
ulteriori traguardi in materia di crescita associativa. Come già detto, l’attività di proselitismo
in favore dell’Associazione deve basarsi su un messaggio di positività e attaccamento alla
professione. Riscopriamo e facciamo riscoprire la bellezza di svolgere la professione di
Consulente del Lavoro ai giovani.
Dal canto nostro, ci impegneremo a far crescere l’Associazione dal punto di vista comunicativo
e di presenza “positiva” sui media. L’ANCL non farà mai un utilizzo dei social finalizzato alla
polemica e al confronto/scontro sterile tra colleghi.
Nei prossimi 4 anni dobbiamo far ascoltare maggiormente la voce dell’Associazione nel
dibattito pubblico, essendo regolarmente presenti nei tavoli inerenti la progettazione del
futuro mercato del lavoro e facendoci ascoltare, in qualità di professionisti dal determinante
ruolo di intermediari, quando si discuteranno le riforme sistemiche.
Nella consiliatura appena conclusa è stato riaffermato il ruolo del Consulente del Lavoro come
figura cruciale e centrale nel rapporto tra i datori di lavoro e i lavoratori. Sono stati, infatti,
siglati in qualità di parte tecnica diversi CCNL (tra cui, recentemente, con Federterziario e UGL,
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il CCNL formazione, istruzione, formazione professionale e asili nido, il CCNL restauro beni
culturali e il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione).
Altresì è stata fornita la collaborazione dell’Associazione nella redazione di emendamenti e di
disegni di legge.
Accanto a questo ruolo di prestigio all’interno del nostro sistema di relazioni industriali e
istituzionali s’intende favorire l’inclusione del Consulente del Lavoro nei sistemi di
contrattazione di II livello.
Sia a livello nazionale che territoriale, l’ANCL ritiene che il Consulente del Lavoro possa essere
una figura di garanzia di rispetto della normativa lavoristica e contrattualistica, e motore
nella diffusione delle buone pratiche in tale ambito.
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5.

Voi che idea avete dell’ANCL? Che idee avete per l’ANCL?

Dopo aver preso l’Associazione in una situazione caratterizzata da pochi stimoli e poca fiducia,
occorre migliorare nelle modalità di confronto e nella capacità operativa-organizzativa.
Si deve rinforzare la cinghia di trasmissione che collega la base ai vertici per far pervenire
prontamente le necessità dell’Associato all’Unione Provinciale, e da essa al Regionale e al
Nazionale.
L’insieme di tali necessità, unito alle iniziative tracciate nel Congresso dalla Dirigenza,
rappresenteranno il faro che illuminerà il percorso da intraprendere.
Dopo una prima fase in cui abbiamo costruito una comunità rispondendo alla domanda “voi
che idea avete dell’ANCL?” si passa ora ad una fase di confronto costruttivo e di proposte
operative in cui vi chiediamo “voi che idee avete per l’ANCL?”.
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Michele Siliato
Consulente del Lavoro in Messina e Membro Centro Studi Nazionale ANCL

AREA SINDACALE

La maggiore rappresentatività non esime il giudice dalla verifica
costituzionale di proporzionalità e sufficienza della retribuzione
contrattuale
Sommario:
1.Il concetto di giusta retribuzione
2.La verifica giudiziale di conformità
3.CCNL leader e conformità costituzionale
4.Conclusioni

1.

Il concetto di giusta retribuzione

Come noto, l’art. 36 della Carta Costituzionale, sancisce il diritto del lavoratore alla percezione
di una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”. L’assunto,
incastonato tra i principi regolatori dei rapporti economici, non stabilisce – in concreto – la
retribuzione spettante al prestatore di lavoro, ma ha gettato le basi affinché il giudicante
possa porre in essere le opportune valutazioni di corrispettività della prestazione resa dal
lavoratore.
In tale ambito, nel disegno dell’art. 36, i Padri Costituenti non hanno individuato un’espressa
riserva legale, che avrebbe affidato al legislatore il compito di individuare un c.d. salario
minimo, né una riserva a favore delle parti sociali, ancorché dal successivo articolo 39 appariva
chiaramente la volontà di affidare a queste ultime l’efficacia erga omnes degli accordi collettivi
di lavoro. L’inattuazione dell’ultima parte del citato articolo 39, fondata principalmente sui
concetti di libertà e non connivenza voluti dalle organizzazioni sindacali, ha ristretto l’ambito
di applicazione degli accordi negoziali raggiunti rimanendo applicabile tout court la normativa
codicistica di diritto privato vincolando esclusivamente le associazioni sindacali firmatarie ed
i soggetti ad esse aderenti.
I principi di proporzionalità e sufficienza vanno intesi congiuntamente nello stretto legame tra
quantità e qualità del lavoro prestato e nell’inderogabile interesse di tutela del lavoratore,
anche a prescindere dall’autonomia negoziale delle parti.
Nel predetto contesto, la giurisprudenza ha ripetutamente individuato quale parametro di
riferimento per l’individuazione della giusta retribuzione, in applicazione del richiamato art.
36 e dell’art. 2099, comma 2, Codice Civile, le retribuzioni previste dai contratti collettivi
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nazionali di lavoro di una determinata categoria professionale, quali accordi più idonei a
recepire le dinamiche retributive del settore.
Parimenti, nell’applicazione di un contratto collettivo di diritto comune, è possibile distinguere
varie parti:
• la parte economica, relativa al trattamento retributivo spettante ai lavoratori (minimo
contrattuale, indennità speciali, elementi distintivi, etc.);
• la parte normativa, concernente gli aspetti propri del rapporto di lavoro (orario di lavoro,
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ferie, permessi, sanzioni disciplinari, etc.);
• la parte obbligatoria, volta a regolamentare i rapporti tra le OO.SS. firmatarie.
L’inscindibilità della parte economica e della parte normativa del contratto collettivo, anche
in considerazione dell’intrecciarsi delle disposizioni in esse contenute, è idonea a realizzare
una disciplina uniforme dei rapporti individuali di lavoro di una determinata categoria
professionale.
Ciò assunto, il concetto di giusta retribuzione, espresso nei principi di proporzionalità tra
retribuzione spettante e quantità e qualità del lavoro prestato e sufficienza per un’esistenza
dignitosa, è rinvenibile nell’ultrattività ricercata dalla giurisprudenza nei contratti collettivi di
categoria, ancorché le parti del rapporto di lavoro non siano appartenenti o aderenti alle
organizzazioni sindacali stipulanti e non già in applicazione dell’art. 2070, Codice Civile, a
mente del quale l’applicazione del contratto collettivo si determina secondo l’attività
effettivamente esercitata dall’imprenditore. A tal proposito, come sancito dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte nella sentenza 26 marzo 1997, n. 2665, l’art. 2070 del Codice Civile
vincola esclusivamente coloro che abbiano prestato adesione, implicitamente o
esplicitamente, al contratto e, dunque, nell’ipotesi in cui un contratto di lavoro individuale
venga regolato da un “contratto collettivo di diritto comune non corrispondente a quello
dell’attività svolta dall’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un
contratto diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo
eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione
della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del
trattamento economico previsto dal contratto applicato”.
In tal senso, l’ambito di applicazione dell’art. 2070 – non determinante nella scelta della
contrattazione collettiva regolatoria della fattispecie – consente di individuare, invece, il
giusto parametro per l’individuazione della retribuzione conforme al precetto costituzionale.

8

2.

La verifica giudiziale di conformità

La verifica giudiziale della conformità della retribuzione percepita dal lavoratore nasce
prevalentemente dall’istanza formulata dallo stesso il quale ritiene insufficiente il
trattamento economico pattuito nel contratto individuale. Spesso, tale fattispecie, si realizza
allorquando nell’accordo individuale sottoscritto dalle parti non vi è alcun riferimento al
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contratto collettivo nazionale di categoria ovvero si applichi un c.d. contratto pirata. Per sé,
dunque, il contratto individuale sottoscritto dalle parti, non vincola il giudice dal valutare la
conformità delle retribuzioni percepite con i parametri tabellari del contratto collettivo
nazionale di settore comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale, costituente,
di fatto, la fotografia degli interessi e della situazione economica del comparto.
Ma non sempre l’applicazione di un contratto collettivo nazionale dotato di ogni crisma di
rappresentatività costituisce garanzia di una retribuzione equa e sufficiente ad assicurare
un’esistenza libera e dignitosa.
L’anzidetta affermazione, ha il duplice effetto di non limitare la libertà sindacale delle parti,
che potrebbe ipso facto attribuire illegittimamente un’efficacia erga omnes ai contratti
collettivi dotati della maggiore rappresentatività comparata, e di non esonerare il giudicante
dalla valutazione di conformità delle retribuzioni percepite o spettanti.
In tal senso, ancorché una parte della giurisprudenza riconduca il quantum spettante solo ad
alcuni elementi previsti dalla contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie (paga base,
ex indennità di contingenza, tredicesima mensilità), chi scrive, ritiene che risulti più coerente
con il precetto voluto dai costituenti il criterio di comparazione del trattamento economico
complessivo.
Il giudice, che ritenga inadeguata la retribuzione corrisposta dall’azienda in base al contratto
applicato, potrà procedere al suo adeguamento facendo riferimento alle previsioni del
contratto di categoria non direttamente applicabile, il quale costituisce un possibile
parametro orientativo e non assoluto. Invero, per la determinazione della giusta retribuzione
ex art. 36, Cost., i contratti collettivi postcorporativi, non direttamente applicabili al rapporto
di lavoro, possono essere utilizzati esclusivamente come parametro di raffronto. In tal senso,
l’estensione di applicazione anche agli istituti c.d. indiretti (v. scatti di anzianità, mensilità
aggiuntive, etc.) deve essere disposta dal giudicante valutata la necessità di computare detti
compensi per il raggiungimento degli obiettivi di adeguatezza insiti nell’art. 36 della
Costituzione (Corte di Cassazione - Sent. 2 agosto 2018, n. 20452).
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Chiaramente, la valutazione della sufficienza e proporzionalità della retribuzione è demandata
al giudice di merito che, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.

3.

CCNL leader e conformità costituzionale

Tra i casi più recenti riscontrabili nella giurisprudenza, vi è la sentenza 28 dicembre 2017, n.
1885, della Corte d’Appello di Milano che rigettava il gravame giudicando illegittimi i minimi
retributivi del CCNL per i dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari
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– noto ai più, per i minimi contrattuali inferiori ad euro 5,00 l’ora-. Del medesimo
orientamento, il Tribunale di Torino che, a distanza di 18 mesi, censura nuovamente i minimi
retributivi previsti dal CCNL Vigilanza Privata – Parte speciale Servizi Fiduciari comparando
molteplici istituti contrattuali dello stesso con ulteriori contratti generalmente applicabili alla
fattispecie. Nel caso de quo, il giudice di prime cure compie un’ampia disamina sotto un
duplice profilo volto a scardinare e superare sia la conformità della retribuzione prevista da
un CCNL comparativamente più rappresentativo al precetto costituzionale dell’art. 36, che le
previsioni di cui all’art. 7, comma 4, Decreto Legislativo 31 dicembre 2007, n. 248, a mente del
quale in presenza di una pluralità di contratti per la medesima categoria, le società
cooperative applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge 3 aprile
2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. La parte ricorrente non ha chiesto al giudice l’applicazione di un altro
contratto collettivo al rapporto di lavoro intercorso, bensì il solo accertamento del diritto a
percepire un trattamento salariale proporzionato e sufficiente ai sensi dell’art. 36,
comparando il predetto CCNL ad altri contratti analogamente applicabili alla fattispecie la cui
retribuzione era superiore di almeno un terzo. Per la risoluzione della questione sollevata va,
per l’appunto, esaminata preliminarmente la scelta di adottare un contratto collettivo
comparativamente più rappresentativo in applicazione del soprarichiamato art. 7. In
particolare, la prescrizione legale valevole a garanzia delle retribuzioni dei soci di società
cooperative ben può essere intesa quale applicazione dell’art. 36, Costituzione, nello specifico
contesto del mondo cooperativistico ed avente il chiaro obiettivo di limitare l’applicazione di
contratti collettivi c.d. pirata, lasciando, comunque, ai datori di lavoro del settore la possibilità
di scelta tra contratti collettivi, egualmente sottoscritti da organizzazioni sindacali
sufficientemente rappresentative. Ciò, però, non esime il giudicante dall’affrontare la verifica
di compatibilità della retribuzione corrisposta al lavoratore con il principio di proporzionalità
e sufficienza posto dalla citata norma costituzionale. Altresì, il ricorrente, a sostegno della
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propria tesi, evidenziava che le retribuzioni applicate in ossequio alle previsioni del predetto
contratto collettivo fossero addirittura inferiori alla c.d. soglia di povertà periodicamente
elaborata dall’Istat. Secondo i giudici di Torino, il consolidato orientamento giurisprudenziale
che fonda la presunzione di conformità delle previsioni collettive ai principi di proporzionalità
e sufficienza – in ragione dell’adeguatezza delle scelte sindacali di tutela degli interessi dei
lavoratori e del grado di conoscenza delle dinamiche del mondo del lavoro – non esime il
giudice dal controllo di legittimità, costituendo i predetti principi, concetti autonomi e distinti
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dalla volontà delle parti sociali. Nella ricostruzione della comparazione tra diversi contratti
collettivi, è stato possibile rilevare che la retribuzione impugnata era addirittura inferiore a
quelle prevista da contratti collettivi non dotati della maggiore rappresentatività comparata
e più volte censurati dalla giurisprudenza, cosicché lo scostamento tra la retribuzione erogata
al ricorrente e quella che egli avrebbe percepito, per le medesime mansioni e con lo stesso
orario di lavoro, in forza di altri contratti collettivi, è apparsa idonea a far cadere la
presunzione di conformità ex art. 36, di cui gode la parte speciale Servizi Fiduciari. Altresì, il
fatto che le medesime organizzazioni sindacali, nell’ambito dei contratti collettivi oggetto
d’indagine, abbiano stimato una retribuzione, proporzionata alla stessa qualità e quantità del
lavoro prestato, sensibilmente superiore, grava la retribuzione in questione della presunzione
uguale e contraria che essa non sia proporzionata. In breve, dopo un’ampia analisi
comparativa, i giudici riconducono i parametri retributivi ad un diverso CCNL sottoscritto dalle
medesime organizzazioni sindacali.

4.

Conclusioni

La bocciatura giurisprudenziale delle retribuzioni spettanti ai lavoratori fa emergere le forti
criticità che stanno attraversando le relazioni industriali e il loro ruolo, tradizionalmente
rivestito, di soggetto conoscitore delle dinamiche del mondo del lavoro e di modello
storicamente seguito dai giudicanti sulle valutazioni di merito dei rapporti di lavoro stessi. La
corsa al ribasso del costo del lavoro e la diffusione di contratti collettivi minori hanno portato
le parti sociali a distogliere gli interessi dalle funzioni ad esse proprie, restando, unicamente
alla magistratura ed al diritto costituzionale, la garanzia del sistema retributivo.
Più volte tra disegni di legge sul salario minimo e bollinature dei contratti collettivi si è tentato
di addivenire ad una risoluzione di annose questioni, che oggi, appaiono passate in sordina
per via dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ci si chiede però, se l’illegittima proporzionalità e sufficienza delle retribuzioni negoziate dalle
parti sociali abbiano effetti anche sul godimento di agevolazioni normative e contributive
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ovvero sul rispetto dei c.d. minimi contributivi ed alla loro natura pubblicistica tipica del
rapporto previdenziale.
Per quanto attiene i profili di regolarità nel godimento delle agevolazioni contributive e
normative previsti dalla disciplina vigente – come noto soggiacenti, in primis, al rispetto
dell’art. 1, commi 1175 e 1176 – ed in particolare al rispetto degli altri obblighi di legge, una
censura per mancato rispetto dei livelli minimi di retribuzione costituzionalmente garantiti –
ed ai conseguenti risvolti in termini contributivi – merita indubbiamente un’attenta
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valutazione. Di recente, la Direzione Generale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro invitava il
personale ispettivo a svolgere accertamenti sul merito del trattamento normativo ed
economico garantito ai lavoratori e non meramente ad una formale applicazione del contratto
collettivo sottoscritto da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. Tralasciando volutamente le materie che il legislatore ha riservato ai contratti
ex art. 51, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed alla comparazione economiconormativa a cui sono invitati gli ispettori, può l’applicazione di un contratto leader con
retribuzioni censurate dal giudicante dar accesso ai predetti benefici?
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Il “mobbing orizzontale”, il ruolo attivo del datore di lavoro e le sue
responsabilità
Sommario:
1. Introduzione, il concetto di mobbing e di mobbing orizzontale
2. L’obbligo di garantire la sicurezza e le responsabilità gravanti sul datore di lavoro
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1.

Introduzione, il concetto di mobbing e di mobbing orizzontale

Occupati, come normale che sia, ad affrontare argomenti inerenti ormai esclusivamente
all'emergenza COVID-19 attualmente in corso, corriamo costantemente il rischio di lasciarci
sfuggire sentenze importanti in merito a tematiche che, anche se non proprio all'ordine del
giorno, potrebbero senz'altro verificarsi nei contesti gestiti all’interno dei nostri studi. In
questa sede, infatti, analizzeremo l’interessante argomento del c.d. "mobbing orizzontale"
citato dalla sentenza della Corte di Cassazione Civile, n. 27913 del 4 Dicembre 2020 la quale,
come avremo modo di vedere, ha condiviso per larga parte le determinazioni già assunte in
precedenza dalla Corte d’appello.
Come noto, con il termine “mobbing” si fa riferimento ad un insieme di comportamenti
aggressivi di natura fisica e/o verbale, esercitati da una persona o da un gruppo di persone,
nei confronti di uno o più soggetti. Traslando il concetto in ambito lavorativo, tale soggetto
(o gruppo di essi), di fatto, pone in essere una condotta capace di trasformarsi in una
sistematica persecuzione consistente per lo più in piccoli atti quotidiani di emarginazione
sociale, violenza psicologica o sabotaggio professionale, ma che può spingersi, nei casi più
gravi, anche alla vera e propria aggressione fisica.
Il caso più frequente di mobbing riscontrabile all’interno dei luoghi di lavoro risulta senz’altro
quello realizzato dal datore di lavoro a danno dei propri lavoratori dipendenti; a fianco, però,
di tale fattispecie, è possibile individuare anche il c.d. “mobbing orizzontale”, ovvero una
condotta in cui la parte lesa rimane sempre il lavoratore ma l’autore del comportamento non
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è più rappresentato dal datore di lavoro bensì dai colleghi dello stesso soggetto risultato, nei
fatti, danneggiato.

DIRITTO DEL LAVORO

2.

L’obbligo di garantire la sicurezza e le responsabilità gravanti sul datore

di lavoro
Il contratto di lavoro non determina solo il mero scambio sinallagmatico tra prestazione
lavorativa e retribuzione, ma comporta anche noti obblighi di natura non patrimoniale
gravanti su entrambe le parti, tra cui, dal lato del datore di lavoro, l’obbligo di garantire
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro durante lo svolgimento
dell'attività lavorativa assegnata, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2087 Cod. Civ..
Occorre prestare attenzione alla caratteristica peculiare relativa alla formulazione di tale
norma: essa, infatti, non impone misure specifiche e standardizzate che, con il mutare dei
tempi, potrebbero con facilità risultare obsolete e bisognose di costante aggiornamento,
bensì impone di adottare tutte quelle “misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale
dei prestatori di lavoro”. Con tale formulazione, quindi, si rifiuta un’interpretazione stricto
sensu cercando invece di ricomprendere, oltre che le specifiche misure di tutela imposte dagli
atti normativi vigenti, anche tutte quelle cautele derivabili dal sapere scientifico e
tecnologico sempre in continuo mutamento.
Si precisa che, naturalmente, tale obbligo non risulta una previsione astratta e fine a sé stessa
ma impone al datore di lavoro una serie numerosa di adempimenti: dalla predisposizione del
documento di valutazione dei rischi, ai corsi di formazione in materia di sicurezza, alla nomina
di specifici soggetti, interni o esterni all’azienda, specificatamente adibiti all’area “safety”.
Lo scopo, chiaro ed univoco, di tali previsioni risulta certamente quello di prevenire,
eliminare o quanto meno ridurre i rischi presenti sui luoghi di lavoro, permettendo ai
lavoratori di svolgere la propria attività lavorativa con il grado massimo di sicurezza
ottenibile.
In capo al datore di lavoro viene previsto, quindi, l’obbligo di evitare che possibili pericoli
dovuti all’esercizio della sua attività economica possano tradursi in potenziali rischi per i
lavoratori che vengono assunti appositamente per il compimento di tale scopo; i lavoratori
stessi, infatti, non decidono le modalità concrete per portarla a termine, poiché il potere
organizzativo ricade esclusivamente sul datore di lavoro.
Occorre ricordare fin da subito che l’obbligo di sicurezza è parte integrante del contratto di
lavoro e, dunque, il datore di lavoro che non dovesse attivarsi in merito alle previsioni di
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legge al fine di tutelare il dipendente, risulterebbe di fatto inadempiente nei confronti del
dipendente con tutte le conseguenze (e le importanti responsabilità) del caso.
In conclusione, la norma richiede quindi al datore di lavoro di assumersi, di fatto,
l’importante ruolo di vero e proprio garante dell'incolumità psico-fisica del lavoratore,
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dovendo infatti adottare tutte le misure atte a salvaguardare chi presta l’attività lavorativa
alle proprie dipendenze.

3.

La vicenda e le decisioni dei giudici, dall’appello alla Cassazione

La controversia ha origine inizialmente da una prima pronuncia ad opera del Tribunale di
Fermo (sentenza n. 17/2016 depositata il 26 Gennaio dello stesso anno) riguardante il
licenziamento per superamento del periodo di comporto a seguito della malattia derivata
dalle vessazioni (in particolare offese gratuite e rimproveri ingiustificati ad opera di due
colleghi) subite da una lavoratrice, la quale sosteneva di risultare quindi destinataria di
comportamenti ascrivibili al mobbing orizzontale. A riguardo di tale atto espulsivo, il Giudice
di primo grado, al termine del suo giudizio, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento
disponendo la contestuale reintegra della dipendente all'interno del posto di lavoro e
condannando la società datrice al pagamento, in favore della prima, dell'indennità
risarcitoria dal licenziamento sino alla data di effettiva reintegra, oltre che al versamento dei
contributi maturati e maturandi.
A seguito di tale prima pronuncia e del conseguente ricorso in appello della società datrice,
la Corte, con sentenza pubblicata in data 19 Gennaio 2018, ha respinto l'appello
confermando che il comportamento posto in essere dai colleghi della stessa costituiva, di
fatto, proprio un caso di mobbing orizzontale imputabile anche al datore di lavoro per le
motivazioni di cui si dirà a breve. La sussistenza del mobbing ai danni della lavoratrice
risultava ben confermata dallo stesso giudice: veniva, infatti, provato sia il requisito oggettivo
che quello soggettivo. Il requisito oggettivo si palesava nella sistematicità delle pesanti offese
e dei rimproveri ingiustificati con cui i dipendenti vessavano di fatto la lavoratrice.
L'elemento soggettivo risultava, invece, provato dall'offensività dei termini utilizzati e dalle
accuse assolutamente infondate dirette alla lavoratrice. La Corte d’appello confermava,
inoltre, la piena consapevolezza del datore di lavoro circa le condotte vessatorie verificatesi
e la totale inerzia da parte dello stesso al fine di interrompere i suddetti comportamenti; tale
passaggio, come avremo modo di osservare in seguito, rivestirà grande importanza anche
nelle determinazioni assunte in occasione dell’ultimo grado di giurisdizione. Tale inerzia del
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datore di lavoro, naturalmente, è stata censurata dal Tribunale proprio perché il datore di
lavoro risultava ben consapevole delle condotte lesive subite dalla dipendente. Pur essendo
quindi a conoscenza della condotta contra legem, sia direttamente (udendo in prima persona
i litigi tra le parti) che indirettamente (attraverso la segnalazione di altri colleghi), lo stesso
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non si è mai attivato al fine di interrompere la condotta lesiva, venendo meno di conseguenza
a quel ruolo di garante della sicurezza. Citando puntualmente la precedente sentenza di
appello, la Corte sostiene che "il rappresentante legale della società datrice, pur essendo
stato messo al corrente dei reiterati episodi mobbizzanti posti in essere nei confronti della
dipendente non abbia voluto indagare a fondo la questione, né attuare provvedimenti
disciplinari idonei a tutelare la situazione problematica".
Una volta accertata la fattispecie lesiva, la Corte però, al momento di definire le
responsabilità delle parti, è giunta ad un'altra conclusione importante, oggetto del presente
approfondimento, poi ulteriormente confermata dalla Suprema Corte: anche se la condotta
lesiva e costitutiva dell'illecito è stata posta in essere esclusivamente da soggetti terzi al
datore di lavoro, lo stesso in verità non può considerarsi esente da responsabilità in quanto
egli stesso non si era attivato, in alcun modo, per garantire alla lavoratrice l'integrità fisica e
la personalità morale ben evidenziate dal Codice Civile.
Al termine del proprio giudizio, dunque, il giudice di secondo grado condannava la società al
pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea
conseguente al mobbing, confermando, nei fatti, la sentenza inizialmente impugnata.
Contro la sentenza di secondo grado, il datore di lavoro risultante soccombente decise di
proporre nuovamente ricorso, sostenendo che, in verità, egli stesso non risultava essere a
conoscenza delle condotte vessatorie attuate contro la dipendente.
Nell’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione ha invece puntualmente riportato come
già il giudice d’appello avesse chiaramente accertato che il datore di lavoro, in verità, almeno
in una specifica circostanza, avesse materialmente e personalmente udito le grida,
essendone inoltre stato ulteriormente informato dei fatti accaduti, anche dalla stessa
lavoratrice; lo stesso, a seguito della piena consapevolezza della situazione, sia
personalmente che per vie traverse, non ha poi concretamente mai reagito al fine di cessare
le condotte lesive a danno della dipendente.
Tale episodio risulta ben ponderato dalla Corte di Cassazione la qual non manca di
evidenziarlo con enfasi nelle sue determinazioni: “Il datore, in particolare, anche con
riferimento ad un determinato episodio, sebbene avesse udito le grida e sebbene fosse stato
informato tanto da un altro dipendente quanto dall'appellata, non ha mai reagito a tutela
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dell'integrità morale di quest'ultima. Con ciò, implicitamente sottolineando la posizione di
garante che spetta inderogabilmente al datore di lavoro".
Il giudice di legittimità, citando la stessa pronuncia, ha inoltre chiarito come il fatto di non
aver posto in essere in prima persona condotte lesive non consenta di escludere
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responsabilità ascrivibili comunque al datore di lavoro; non a caso, la stessa Corte rileva che
“nel caso in esame, sebbene il datore di lavoro non si sia reso protagonista diretto delle
condotte vessatorie subite dalla lavoratrice, tuttavia lo stesso non può andare esente da
responsabilità rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dall'art. 2087 Cod. Civ..”.
E’ utile, in aggiunta, notare come gli Ermellini non manchino poi di assoluta chiarezza
nell'imputare la responsabilità al datore di lavoro; citando testualmente, infatti, un passaggio
della pronuncia si osserva che "la responsabilità datoriale per la mancata adozione delle
misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore discende o da norme specifiche
o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art.
2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni
ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della
sua formulazione e che impone all'imprenditore l'obbligo di adottare, nell'esercizio
dell'impresa, tutte le misure che, avuto anche riguardo alla particolarità del lavoro in concreto
svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori".
Infine, i giudici di legittimità delineano gli esatti confini del noto art. 2087 Cod. Civ.; lo stesso,
infatti, "imponendo la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore da parte del datore di
lavoro prevede un obbligo, da parte di quest'ultimo, che non si esaurisce nell'adozione e nel
mantenimento perfettamente

funzionale

di

misure

di

tipo igienico-sanitarie

o

antinfortunistico, ma attiene anche - e soprattutto - alla predisposizione di misure atte a
preservare i lavoratori dalla lesioni di quella integrità nell'ambiente o in costanza di lavoro
anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente ed alla probabilità
di concretizzazione del conseguente rischio".
Non mancano inoltre giustificazioni di principio addotte dai giudici, sulle quali l’organo
giudicato ha basato senz’altro il proprio giudizio finale. La Corte di Cassazione cita, infatti,
anche la stessa Costituzione precisando che "è altresì da osservare che la dottrina e la
giurisprudenza più attente hanno sottolineato come le disposizione della Carta costituzionale
abbiano segnato anche nella materia giuslavoristica un momento di rottura rispetto al
sistema precedente ed abbiano consacrato, di conseguenza, il definitivo ripudio dell’ideale
produttivistico quale unico criterio cui improntare l’agire privato, in considerazione del fatto
che l’attività produttiva". Con questo passaggio la Corte rifiuta quindi un sistema improntato
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esclusivamente all'ideale del mero profitto materiale, lasciando quindi ben immaginare che
l'attività produttiva, oltre che all'evidente guadagno, deve essere necessariamente posta in
essere con modalità che consentano di perseguire importanti finalità, tra le quali trovano
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posto senz'altro la piena tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.
Non solo, il Giudice di ultimo grado è chiaro nell'affermare che "l'attività produttiva anch'essa oggetto di tutela costituzionale, poiché attiene all' iniziativa economica privata
quale manifestazione di essa (art. 41, primo comma, Cost.) - è subordinata, ai sensi del
secondo comma della medesima disposizione, alla utilità sociale che va intesa non tanto e
soltanto come mero benessere economico e materiale, sia pure generalizzato alla collettività,
quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e
dei connessi valori di sicurezza, di libertà e dignità".
Basandosi su queste considerazioni, la Suprema Corte, in ultimo grado di giudizio, condanna
quindi ulteriormente il datore di lavoro in quanto, in virtù della completa conoscenza dei fatti
ascrivibile alla società datrice (riprendendo quanto ricostruito correttamente dal
competente tribunale d'appello), la stessa si era resa autrice di una condotta del tutto
omissiva, non ponendo colpevolmente in essere alcun atto interruttivo del comportamento
lesivo.

4.

I rimedi esperibili dal datore di lavoro per limitare le proprie

responsabilità
Come abbiamo avuto modo di verificare, il datore di lavoro soccombente è risultato tale in
quanto ha assunto il ruolo di soggetto "passivo" in relazione alle parti della condotta, ovvero
i soggetti che hanno posto in essere il mobbing e chi, suo malgrado, l'ha dovuto subire.
Ma quali comportamenti l'azienda avrebbe dovuto porre in essere per evitare il verificarsi
della condotta e, di conseguenza, le responsabilità successivamente ribadite dai Giudici?
Certamente, occorre precisarlo fin da subito, non sono previsti dei "rimedi" chiari e tipizzati
dalla normativa vigente capaci di rendere maggiormente "sicura" la posizione del datore di
lavoro, ma risulta senz'altro possibile utilizzare alcuni strumenti al fine di addivenire a tale
risultato.
In premessa, occorre essere immediatamente molto chiari, ciò che viene richiesto al datore
di lavoro è un ruolo certamente "attivo" durante la vicenda: lo stesso, infatti, eventualmente
anche tramite i propri delegati, dovrà essere in grado di comprendere eventuali
comportamenti vessatori in atto o, nei casi indubbiamente più facili, raccogliere senza
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indugio le possibili segnalazioni che potrebbero essere mosse sia dal soggetto leso che da
altri soggetti.
Venendo a quanto anticipato, l'istituto principalmente utilizzabile è costituito senz'altro
dall'apertura di un ordinario iter di contestazione disciplinare in base a quanto previsto dalla
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legge 20 Maggio 1970, n. 300, al termine del quale intraprendere le eventuali sanzioni
previste dalla disciplina, normativa e contrattuale, in vigore (richiamo, multa, sospensione,
trasferimento e, nei casi più gravi, licenziamento disciplinare).
Un’altra cautela ipotizzabile, soprattutto nelle realtà aziendali più strutturate (senza
preclusione alcuna però con riferimento anche ad aziende di medio-piccola dimensione,
sicuramente ben più diffuse), consiste nell’introduzione di veri e propri modelli organizzativi
capaci di limitare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 231/2001, i quali potrebbero introdurre sistemi, o meglio veri e propri appositi canali
di comunicazione, atti a consentire la segnalazione da parte del personale di irregolarità
verificatesi all'interno dei luoghi di lavoro. Tali modelli, in questo modo, potrebbero
certamente limitare la responsabilità della società datrice in presenza di eventuali
contenziosi.
Non solo, in aggiunta a quanto già anticipato, sarebbe certamente opportuno considerare e,
di conseguenza opportunamente valutare, gli importanti profili di rischio derivanti dal
mobbing orizzontale (e dagli istituti ad esso assimilabili) anche all’interno del documento di
valutazione dei rischi (D.V.R.) e dei piani di sorveglianza sanitaria, discutendo di conseguenza
delle relative misure di prevenzione unitamente a tutti quei soggetti che svolgono un ruolo
attivo all’interno dei luoghi di lavoro (medico aziendale, responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, responsabile dei lavoratori per la sicurezza ecc.).
In ultimo luogo, un’efficace prevenzione di tali comportamenti, potrebbe sicuramente
passare dalla realizzazione di vere e proprie campagne di comunicazione e di
sensibilizzazione, sia nei confronti della totalità della popolazione aziendale che, più
miratamente, con precipuo riferimento a quei soggetti che di fatto hanno (tra gli altri) l’onere
di sorvegliare ed intercettare eventualmente forme, anche abilmente ben celate, di mobbing.
Ciò che è fondamentale realizzare da parte del datore di lavoro è, dunque, un intervento
riparatorio concreto ed effettivo, al fine di dimostrare, anche eventualmente di fronte
all'autorità giudiziaria, di essersi davvero attivato a tutela del lavoratore danneggiato. Una
volta che l'azienda potrà provare nei fatti quanto sopra, il datore di lavoro non potrà essere
considerato responsabile; responsabilità che, al contrario, dovrà essere richiamata in capo
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esclusivamente ai soggetti che hanno posto in essere la condotta vessatoria da parte del
lavoratore danneggiato.
Non ci si può esimere,

inoltre, da una conclusione quanto meno doverosa; tali

comportamenti attuabili dal datore di lavoro, oltre che risultare utili al fine di limitare e/o
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escludere le responsabilità di cui si è detto poc’anzi, risultano senz’altro in grado di
interrompere (o quanto meno ridurre) la condotta lesiva nei confronti del dipendente;
l’interruzione del mobbing comporterà evidenti vantaggi anche sul piano del rendimento
operativo riscontrabile dall’azienda, in quanto, com’è logico aspettarsi, tali comportamenti
nocivi risulteranno atti ad incidere potenzialmente anche sulla sfera psicologica del soggetto,
causando di conseguenza un possibile minore rendimento della risorsa e quindi, de facto,
anche un’evidente perdita economica per l’azienda.

5.

Le prospettive future in epoca post-COVID-19: dal mobbing al cyber-

mobbing?
Infine, ecco una suggestione di ciò a cui potremo assistere nei prossimi mesi di ritorno alla
normalità a seguito della tristemente nota emergenza pandemica, ad oggi ancora in atto: se
è vero che i luoghi di lavoro, soprattutto con forte presenza di personale impiegatizio,
saranno destinatati a cambiare sensibilmente alla luce della sperimentazione del lavoro agile
introdotto al fine di fronteggiare l’avvento del virus, ecco che ben si potrà potenzialmente
assistere anche ad un’evoluzione della modalità con cui si verificano le stesse vessazioni, che
si potrebbero manifestare anche a distanza e con nuovi strumenti telematici, dando vita
quindi a nuovi concetti di mobbing ed emulando ciò che si è già verificato con altre fattispecie
spiacevoli (si pensi, nello specifico, all’evoluzione del bullismo evolutosi, con l’avvento
dell’era digitale, nel “cyber-bullismo”). Basandosi su quest’ultima riflessione, dunque, futuri
ed inediti scenari di “cyber-mobbing”, nello specifico anche orizzontale, potrebbero risultare
tutt’altro che improbabili…
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L'utilizzo improprio dei fenomeni interpositori: l’appalto
Sommario:
1. Introduzione
2. L’appalto
3. La linea di demarcazione tra appalto e somministrazione

1.

Introduzione

I mutamenti organizzativi resi necessari dall’innovazione tecnologica e dalla globalizzazione,
hanno spinto le imprese verso fenomeni di frammentazione organizzativa, ritenuta
necessaria per la sopravvivenza in mercati fortemente competitivi.
I processi di esternalizzazione e decentramento rappresentano lo strumento privilegiato per
perseguire tale obiettivo.
Divengono così rilevanti quelle figure giuridiche che realizzano, appunto, l’utilizzazione e
l’acquisizione indiretta di lavoro, assistendo di fatto ad una scissione della figura datoriale,
che determina lo scardinamento dello schema contrattuale tipico del rapporto di lavoro
subordinato di cui all’art. 2094 c.c..
Volgendo lo sguardo a quella che è la realtà pratica dell’impresa, gli strumenti che
l’imprenditore ha a disposizione per il decentramento dell’attività produttiva sono diversi:
l’appalto, il distacco, la somministrazione di manodopera, la cessione di azienda o, molto più
spesso, di ramo di azienda.
Non può però non constatarsi che le ragioni sottese alla disarticolazione del processo
produttivo, sovente perseguono nelle manifestazioni patologiche, i seguenti obiettivi:
aggirare i vincoli giuridici sopportati dal decentrante (ad esempio, in relazione alle soglie
occupazionali); ridurre i costi del lavoro (conseguenti all’applicazione del CCNL che vincola il
decentrante); trasferire il rischio dell’impossibilità della prestazione; depotenziare l’attività
sindacale, considerato che la presenza del sindacato in azienda ed il connesso esercizio delle
libertà sindacali sono strettamente collegati a precisi requisiti dimensionali, che risultano
spesso ridimensionati nel caso di riorganizzazione aziendale in chiave di decentramento;
tutto ciò al fine di conservare un certo vantaggio competitivo attraverso una mera
compressione dei costi del lavoro.
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Maggiori dubbi sulla liceità dell’operato dell’imprenditore si hanno, soprattutto, nelle ipotesi
organizzative c.d. di esternalizzazione interna, in cui l’impresa cede a terzi parti del processo
produttivo, che rimangono intra moenia, ovvero entro il perimetro dell’impresa
committente, con l’utilizzo del medesimo ambiente di lavoro, degli stessi macchinari e dello

DIRITTO DEL LAVORO

stesso capitale umano impiegato in precedenza, che, però, non lavora più alle dipendenze
dell’imprenditore.
Dubbi di legittimità sorgono anche nel caso in cui, nella filiera del decentramento, il datore di
lavoro formale si ponga in una posizione squilibrata, che spesso assume le forme della
dipendenza economica, nei confronti dell’utilizzatore. Infatti, l’interesse comune degli
imprenditori all’esecuzione corretta della prestazione da parte dei lavoratori, comporta una
continua ingerenza del fruitore sull’organizzazione del lavoro del datore. Inoltre, in particolari
tipologie contrattuali, quali la subfornitura, la concessione di vendita ed il franchising, il tipo
negoziale prescelto dalle parti potrà attribuire al committente un più intenso potere di
ingerenza, che, pur formalmente indirizzato alla controparte commerciale, di fatto si potrà
tramutare nell’organizzazione dell’attività dei lavoratori.
Se è lecito decentrare una o più fasi del processo produttivo, o attività ad esso collaterali,
l’ordinamento contrasta, invece, qualsiasi forma di interposizione che consiste, in definitiva,
in una mera somministrazione di manodopera, ove il soggetto interposto si limita a fornire al
committente imprenditore la manodopera per lo svolgimento di una o più fasi di lavoro.

2

L’appalto

Nel mutato contesto economico, caratterizzato da modelli organizzativi dell’impresa basati
sulla esternalizzazione delle attività mediante contratto, l’appalto assume un ruolo cardine,
quale strumento di riacquisizione di fattori della produzione oggi non più gestiti internamente
dall’impresa.
Tale figura giuridica, tuttavia, negli anni si è esposta al concreto rischio di essere
impropriamente utilizzata, ingenerando nel committente false aspettative di riduzione del
costo del lavoro, attraverso il camuffamento di ipotesi interpositorie illecite, in cui
l’appaltatore si limita di fatto, dietro corrispettivo, a fornire forza lavoro ad imprese
committenti. Si assiste, quindi, ad una estenuante ricerca della convenienza economica nelle
filiere degli appalti e dei subappalti, trovandosi quasi sempre di fronte a cooperative, società
a responsabilità limitata semplificata, consorzi, o associazioni temporanea di imprese.
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È proprio quella della cooperativa di produzione e lavoro, di cui i lavoratori sono
generalmente soci (nella maggior parte delle volte a loro insaputa), la forma di impresa
dominante fra le aziende appaltatrici. La flessibilità di gestione riconosciuta dal legislatore al
fine di promuovere lo schema mutualistico delle cooperative ha, paradossalmente, gettato
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le basi per un utilizzo improprio delle stesse. Invero, i molteplici vantaggi in ordine alla
riduzione dei costi e alla flessibilità nella gestione della manodopera con ampio potere
attribuito dall’art. 6 della legge n. 142/2001 al regolamento interno, ha facilitato la diffusione
di cooperative irregolari, denominate false o spurie, dove il carattere mutualistico e
l’effettiva sussistenza del rapporto associativo rimangono solo sulla carta. Si tratta perlopiù
di cooperative che hanno sovente un rapporto di monocommittenza con un’impresa
appaltante, cooperative di nuova costituzione, create ad hoc e in successione cronologica tra
di loro, prive di alcun know how e che si limitano alla mera gestione amministrativa del
personale, con una vita media di 2 anni, giusto il tempo di evitare i controlli.
Hanno senz’altro contribuito a favorire tali effetti distorsivi, da un lato il mutamento del
contesto normativo, che con l’eliminazione della parità di trattamento tra i dipendenti
dell'appaltatore e quelli del committente nell'ambito dei c.d. appalti interni ha reso più
conveniente l’utilizzo del contratto ex art. 1655, Cod. Civ., (rispetto alla somministrazione), e
dall’altro l’attenuazione del sistema sanzionatorio, con l’abrogazione della fattispecie penale
per le ipotesi di interposizione illecita, residuando, fatto salvo quanto previsto per
l’interposizione illecita che riguarda i lavoratori minorenni, i reati di caporalato e di
somministrazione fraudolenta, con conseguenze esclusivamente civili, ormai considerate
come un costo prevedibile da chi intende violare le norme.
Tuttavia, non di rado la giurisprudenza ha evidenziato la rilevanza penale di alcune condotte
riconducibili ad ipotesi di intermediazione illecita, quando queste presentano gli elementi
costitutivi di una diversa ipotesi di reato, come quello della truffa aggravata ai danni degli
enti previdenziali (Cassazione Penale, ord. n. 9758/2020) oppure quello di dichiarazione
fraudolenta (ex art. 2 d. lgs. 74/2000), ove la fattura indichi lo svolgimento di una prestazione
di servizi nell’ambito di un appalto che di fatto maschera una somministrazione di
manodopera (Cass. civ. ord. n. 8809 del 04/03/2021).
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3

La linea di demarcazione tra appalto e somministrazione

Diventa pertanto dirimente formalizzare e cristallizzare la linea di demarcazione fra appalto
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e somministrazione.
L’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 non fornisce una definizione di appalto, scegliendo,
piuttosto, la strada dell’individuazione degli elementi che distinguono la figura dell’appalto
da quella della somministrazione di manodopera e prevedendo che l’interposizione sia lecita
quando l’appaltatore dispone della organizzazione dei mezzi, “che può anche risultare, in
relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del “potere
organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto”. La definizione
contenuta nella legge speciale appare più elastica rispetto a quella codicistica (art.1655 c.c.),
ponendo le basi per un utilizzo improprio dell’istituto, in cui il committente tende ad
anteporre in maniera fittizia, tra sé e i lavoratori, un semplice intermediario al quale conferire
il potere di dirigere i lavoratori.
Così stando le cose, dottrina e giurisprudenza sono state chiamate a definire via via i confini
della fattispecie lecita di appalto, restando il giudizio di liceità un esame analitico che non
può prescindere dalla peculiarità dei singoli casi.
Visto il richiamo fatto all’art. 1655 c.c., la definizione di appalto fornita dall’art. 29, D. Lgs. n.
276/2003, sembra richiedere in ogni caso in capo all’appaltatore la sussistenza degli elementi
tipici dell’organizzazione dei mezzi e dell’assunzione del rischio di impresa. Non sarà possibile
considerare

genuino, quindi,

un

appalto

per

il

semplice

fatto

dell’esistenza

dell’organizzazione e della direzione dei lavoratori occupati nell’appalto stesso, dovendo
sussistere l’effettivo esercizio, da parte dell’appaltatore, di un’attività d’impresa organizzata.
Occorre, cioè, che l’appaltatore abbia a disposizione un’impresa vera, assumendo su di sé il
relativo rischio economico.
L’accertamento, non certo facile, della sussistenza del rischio d’impresa, richiede un’indagine
approfondita sul contenuto della relazione negoziale, non potendo tale rischio essere
identificato con quello - proprio di ogni attività imprenditoriale - di non coprire i costi di
produzione con i ricavi. Con la conseguenza che se, come spesso accade, il contratto fra
appaltante ed appaltatore è congegnato in modo da commisurare esattamente il
corrispettivo aziendale ai costi delle retribuzioni dei propri dipendenti, la presunzione di
pseudo-appalto è difficilmente superabile.
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Quanto, invece, al requisito dell’organizzazione dei mezzi, questo non appare sufficiente a
fondare la liceità della figura interpositoria in commento, ed allo stesso tempo, tale requisito
si potrà configurare in maniera molto diversa rispetto alla tipica organizzazione di mezzi
materiali, potendo, in alcune ipotesi, anche mancare. Pertanto, la locuzione capitali,
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macchine e attrezzature, deve essere accostata in maniera particolarmente attenta di fronte
a nuove modalità produttive e di esplicazione del lavoro caratterizzate dalle più recenti
connotazioni di innovazione tecnologica.
Sia dottrina che giurisprudenza, quindi, hanno preso atto di tale evoluzione e dell’affermarsi
di genuine attività imprenditoriali sostanzialmente prive di strutture materiali, riconoscendo
la inidoneità, ai fini distintivi tra fattispecie lecite e vietate, del criterio basato sull’esistenza
di significativi elementi strutturali impiegati dall’appaltatore.
Per cui, anche chi fornisce un’opera o un servizio mediante gestione e coordinamento a
proprio rischio di soli elementi immateriali e di mera forza lavoro può essere considerato un
appaltatore.
Al riguardo, in giurisprudenza viene utilizzata l’espressione impresa leggera, per indicare
un’impresa smaterializzata e fondata non tanto sull’utilizzo di attrezzature e macchinari
complessi, già previsti dall’art. 1655 c.c., quanto su idee, conoscenze tecniche,
comunicazione, organizzazione e contatti, consistenti, nel caso previsto dalla legge in esame,
anche solo dall’esercizio del potere direttivo e organizzativo. Per cui, nel caso di appalti ad
alto contenuto di manodopera, che hanno ad oggetto opere o servizi, la cui realizzazione
richiede una prevalente organizzazione del lavoro rispetto all’impiego di macchinari ed
attrezzature, il criterio prevalente da utilizzare per verificare la liceità o meno dell’appalto è
quello della titolarità del potere direttivo in capo all’appaltatore.
Occorre verificare, dunque, se le disposizioni impartite dall’appaltante siano riconducibili al
potere direttivo del datore di lavoro, in quanto inerenti a concrete modalità di svolgimento
delle prestazioni lavorative ovvero al solo risultato di tali prestazioni, il quale può formare
oggetto di un genuino contratto di appalto.
Pertanto, per valutare la legittimità dell’appalto bisogna tener conto delle modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa. In particolare, rientra tra i normali poteri dell’appaltante
quello di dare generiche indicazioni al lavoratore dipendente dell’appaltatore per far sì che
la prestazione lavorativa da questo resa sia conforme alle proprie esigenze, fermo restando
che la gestione amministrativa ed organizzativa del rapporto, così come per il potere
disciplinare e di controllo, rimangono a totale carico dell’appaltatore. Ciò è quanto avviene,
soprattutto, nelle ipotesi in cui la prestazione viene svolta negli stessi locali di proprietà
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dell’appaltante. In queste ipotesi, di norma, è l’appaltante che determina le modalità
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temporali e tecniche di esecuzione della prestazione lavorativa, che i dipendenti
dell’appaltatore sono tenuti a rispettare.
Dall’altro lato, di contra, deve considerarsi che si possono configurare ipotesi in cui
l’appaltatore si limita ad esercitare surrettiziamente il potere direttivo in questione, tramite
figure che possono corrispondere a ruoli reali e cruciali, ma anche essere di mera facciata,
come quella, ricorrente in tanti contratti, del responsabile in loco dei lavori. Pertanto,
l’autonomia nell’organizzazione del lavoro non potrà comunque ridursi a mere operazioni
fittizie, come ad esempio la nomina di un preposto.
Per potere ricondurre un appalto c.d. labour intensive nell’alveo delle esternalizzazioni
legittime è necessario, comunque, che l’organizzazione leggera di cui si è già parlato sia
compatibile con le esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto; il che vale a dire
che, con riferimento ad alcune attività e servizi, non basta, per scongiurarne la illiceità,
l’esercizio del potere direttivo e di organizzazione da parte dell’appaltatore.
Ciò si verifica con riferimento a servizi ed attività per la realizzazione dei quali l’organizzazione
del lavoro è indissolubilmente legata all’organizzazione dei mezzi ovvero le prestazioni di
lavoro non possono svolgersi senza l’uso di rilevanti strumenti e mezzi di esecuzione. È il caso,
per esempio, dell’appalto che ha ad oggetto i servizi di conduzione di automezzi forniti
dall’appaltante oppure dell’appalto dei lavori manuali di un’escavazione che necessita dei
mezzi meccanici. In queste ipotesi, il conferimento dei mezzi da parte dell’appaltante ha una
rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore.
Deve dirsi, tuttavia, che l’utilizzo da parte dell’appaltatore dei beni forniti dall’appaltante non
sempre determina l’esistenza di una fattispecie vietata, dovendo il giudice accertare, in
concreto, alla luce dell’oggetto e del contenuto intrinseco dell’appalto, la sussistenza o meno
del carattere marginale di tale apporto (cfr. Cass. civ. sent. n. 14371/2020).
Altre ipotesi in cui l’esercizio del potere direttivo e di organizzazione da parte dell’appaltatore
non scongiura l’illiceità della fattispecie interpositoria, si verificano in presenza di appalti che
coinvolgono lavoratori con mansioni altamente specializzate. In tali circostanze, ad una più
elevata specializzazione ed autonomia organizzativa del dipendente corrisponderà una
maggiore

difficoltà

nell’individuazione

di

elementi

caratterizzanti

il

ruolo

di

organizzazione/direzione della prestazione in capo all’appaltatore. Ciò assunto, ai fini della
determinazione della genuinità o meno dell’appalto, dovrà farsi riferimento ad ulteriori e
diversi elementi, quali ad esempio l’autonomia del risultato produttivo dell’appaltatore
rispetto a quello del committente.
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Al riguardo, la copiosa giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dal Consiglio di Stato,
identifica quale ulteriore e diverso criterio per distinguere l’appalto genuino dalla
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somministrazione, irregolare nel caso di imprese che non possiedono i requisiti previsti dalla
legge, l’assunto che l’appalto ha ad oggetto un’obbligazione di risultato, con cui l’appaltatore
assume con la propria organizzazione il compito di far conseguire al committente il risultato
promesso, mentre la somministrazione di lavoro sottende una tipica obbligazione di mezzi,
attraverso cui l’agenzia per il lavoro si limita a fornire prestazioni lavorative organizzate e
finalizzate dal committente.

In conclusione, appare ormai chiara la necessità che il legislatore appronti tecniche di tutela
più incisive volte ad evitare elusioni delle discipline poste a tutela del lavoro. In questa
prospettiva è opportuno rivedere in chiave critica la soppressione del principio di parità di
trattamento dettata dall’art. 3 della legge n. 1369/1960 per gli appalti interni, pensandone
una riproposizione al fine di contrastare il ricorso a forme di appalto – limitatamente a quelli
interni all’azienda - determinato non da ragioni organizzative, quanto, piuttosto, da
convenienza esclusivamente economica.
È, altresì, necessario prendere coscienza che un intervento non possa essere più procrastinato
per le importanti conseguenze dei fenomeni interpositori sul capitale umano, in termini non
solo economici, ma anche di crescita professionale. Il fenomeno interpositorio illecito rischia
di determinare l’impoverimento non solo dei prestatori di lavoro, ma anche delle imprese
utilizzatrici. Ed invero, il rischio è che le aziende che si avvalgono di manodopera rivolgendosi
a soggetti terzi, in maniera massiccia, attraverso un contratto commerciale in luogo del tipico
contratto di lavoro subordinato, non abbiano alcun interesse ad investire sul loro sviluppo,
così da predisporre dei programmi di formazione e piani di carriera per la loro crescita
professionale.
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Le buone prassi per contrastare la diffusione del virus in azienda (e
nei nostri studi): come comportarsi fra prescrizioni e
raccomandazioni
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3. Il nuovo protocollo anti-contagio
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affluenza in sede di lavoro?

1

Introduzione

In data 6 aprile 2021 è stato firmato, approvato dal Governo su invito del Ministro del Lavoro
e delle politiche sociali e del Ministro della Salute, il “Protocollo nazionale per la realizzazione
dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARSCoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro”.
Il Protocollo mira alla diffusione del vaccino su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo
l’intero Sistema Paese e andando a fronteggiare ulteriormente l’emergenza epidemiologica in
corso, garantendo inoltre un aumento dei livelli di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Il documento, suddiviso in 16 punti, aspira alla partecipazione di tutte le realtà produttive
presenti sull’intero territorio nazionale alla campagna di vaccinazione dei propri dipendenti,
con l’idea che “solamente un’azione generale e coordinata può abbattere i tempi della
vaccinazione, ampliare la tutela e consentire di proteggere la salute collettiva”.
Di seguito una sintesi dei principali punti del Protocollo:
• L’iniziativa, che costituisce un’attività di sanità pubblica, è rivolta a tutti i lavoratori a
prescindere dalla tipologia contrattuale.
• I datori di lavoro possono rendersi disponibili per la predisposizione di punti di vaccinazione
sul luogo di lavoro, avvalendosi anche del supporto o il coordinamento delle Associazioni di
categoria di riferimento.
• I lavoratori o lavoratrici interessati devono fare richiesta di vaccinazione in modo
totalmente volontario. Anche gli stessi datori di lavoro o titolari possono sottoporsi al
vaccino.
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• All’atto della presentazione dei piani aziendali il datore di lavoro deve specificare il numero

SICUREZZA SUL LAVORO

esatto di vaccini richiesti.
• I costi che verranno sostenuti per la gestione dei piani aziendali sono interamente a carico
del datore di lavoro, compresi quelli per la somministrazione, mentre la fornitura dei vaccini,
dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli
strumenti previsti per la formazione e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni
eseguite rimane a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
• La somministrazione dei vaccini avviene per mano di operatori sanitari adeguatamente
formati.
• In alternativa alla somministrazione diretta in azienda, i datori di lavoro possono avvalersi
di strutture sanitarie private attraverso convenzioni con le Associazioni di categoria, oppure
possono appoggiarsi alle strutture sanitarie dell’INAIL.
• Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario è da equiparare al
normale svolgimento dell’attività.

La figura del Medico Competente, ove presente, occupa un ruolo fondamentale nella gestione
della campagna vaccinale in azienda, come sostengono anche alcuni punti del protocollo, in
quanto:
 fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla
vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino;
assicura la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti messi a
disposizione dai Servizi Sanitari Regionali;
deve seguire uno specifico corso di formazione realizzato con il coinvolgimento dell’INAIL
che contribuirà alla predisposizione di materiale informativo destinato ai datori di lavoro,
alle lavoratrici e ai lavoratori e alle figure della prevenzione.

Tutto quanto sopra descritto nel rispetto della privacy e nella riservatezza del dato.

Il Protocollo di cui abbiamo appena parlato, fa spesso riferimento a linee guida da prendere
in considerazione per l’eventuale campagna vaccinale che le aziende decidono di
intraprendere; in modo particolare richiama uno specifico documento, che costituisce parte
integrante del Protocollo, recante “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, adottato dal Ministero della Salute e dal Ministero del lavoro
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e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
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con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il
contributo tecnico-scientifico dell’Inail.
Il documento, oltre a specificare quanto già previsto dal Protocollo Nazionale, fissa dei
presupposti indispensabili per la realizzazione della campagna vaccinale in azienda:
1. la disponibilità di vaccini
2. la disponibilità dell’azienda
3. la presenza / disponibilità del medico competente o di personale sanitario
4. la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini
5. l’adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori
6. la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e
dei lavoratori.
Nel documento ci si sofferma poi sull’organizzazione delle attività e della seduta vaccinale, la
cui adesione deve avvenire da parte del lavoratore o lavoratrice in maniera totalmente
volontaria, attraverso il Medico Competente che gestirà il dato nel rispetto della privacy.
Nelle aziende di piccole dimensioni, l’Adesione potrà avvenire attraverso le Associazioni di
categoria o gli enti bilaterali.
Vengono inoltre fissati i requisiti preliminari per l’adesione alla campagna vaccinale:
 la popolazione lavorativa deve essere sufficientemente numerosa;
 l’azienda deve avere sede nel territorio/regione dell’Azienda Sanitaria che fornisce i
vaccini, i dipendenti invece possono risiedere anche al di fuori del territorio/regione;
 l’azienda deve avere struttura organizzativa e risorse strumentali idonee per poter gestire
l’intero processo vaccinale evitando assembramenti;
 la struttura deve essere idonea a garantire il corretto processo vaccinale, dall’accettazione,
all’inoculazione, alla registrazione del dato.
Il documento prosegue con ulteriori indicazioni in merito a:
- Equipaggiamento minimo per la vaccinazione;
- Formazione e informazione;
- Gestione del consenso;
- Registrazione della vaccinazione;
- Osservazione post vaccinazione;
- Programmazione della seconda dose;
- Monitoraggio e controllo;
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- Oneri.
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Su quest’ultimo punto viene precisato che i costi sostenuti per la gestione dei piani aziendali
sono interamente a carico del datore di lavoro, compresi quelli per la somministrazione,
mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la
messa a disposizione degli strumenti previsti per la formazione e degli strumenti per la
registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali
territorialmente competenti.

2.

Facoltà e obbligo vaccinale: cosa prevede il decreto legge n. 44/2021

In data 01/04/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 44 che introduce
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in corso,
in modo particolare in materia di vaccinazioni.
L’art. 4 del D.L. 44/2021 ha infatti introdotto l’obbligo di vaccinazione per “gli esercenti le
professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle
strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie,
parafarmacie e studi professionali”.
Il comma 2 dello stesso decreto sottolinea che non è obbligatorio vaccinarsi “solo in caso di
accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate,
attestato dal medico di medicina generale”.
Pertanto, ad esclusione di casi particolari, ogni operatore sanitario è obbligato a sottoporsi a
vaccinazione, sia che si tratti di libero professionista o di lavoratore dipendente.
Oltre all’obbligo vaccinale il decreto prevede anche adeguate misure in caso di mancato
rispetto della norma, per tutti gli operatori sanitari che rifiutano di sottoporsi al vaccino: il
lavoratore, ove possibile, verrà adibito a mansioni, anche inferiori, col trattamento
economico corrispondente alle mansioni che andrà ad esercitare, e che comunque non
implicano rischi di diffusione del contagio. Quando il cambiamento di mansione non è
possibile, il lavoratore sarà sospeso e non gli sarà corrisposta retribuzione, altro compenso o
emolumento. La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale
o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il
31 dicembre 2021.
Il D.L. 44/2021 stabilisce inoltre lo «scudo penale» dai reati di lesioni personali colpose e
omicidio colposo per gli operatori sanitari che procedono alle vaccinazioni.
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L'articolo 3 prevede che: «per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi
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a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV
-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano di cui
all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la punibilità è esclusa quando
l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione
all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul
sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».
Quali sono però le problematiche che possono sorgere in relazione all’obbligo vaccinale?
Una questione potrebbe essere la compatibilità della norma con l’art. 32 della Costituzione
che garantisce la libertà del singolo di non sottoporsi a cure o terapie non scelte o accettate,
salvo che ricorra uno «stato di necessità per la salute pubblica» e dei principi di proporzionalità
e ragionevolezza e buon andamento di cui all’art. 97 cost.
Altre sono le discussioni che riguardano, ad esempio, il diritto alla salute, l’armonizzazione tra
diritto individuale e diritto collettivo e l’inidoneità alla mansione.
In riferimento a questo ricordiamo cosa prevede l’art. 42 del D.Lgs. 81/2008 sui
provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica:
1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico
competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il
lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria. Qualora
il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui
all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Anche il Garante della Privacy in questi mesi è intervenuto sul tema vaccini e protocolli,
pubblicando sul proprio sito in data 17 febbraio 2021 una serie di FAQ che chiariscono cosa
un datore di lavoro possa o non possa chiedere al lavoratore, rilasciando un aggiornamento
in merito in data 1° marzo 2021.

Nelle FAQ è spiegato che il datore di lavoro non può acquisire, nemmeno se il lavoratore lo
consente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle
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certificazioni vaccinali, ma potrà soltanto venire a conoscenza dei giudizi di idoneità alla
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mansione specifica redatti dal medico competente, in base alle previsioni del D.Lgs. 81/2008
in materia di sorveglianza sanitaria.

Il Garante specifica inoltre che solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra
il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla
vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro dovrà limitarsi ad operare, sul piano
organizzativo, in funzione delle misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di
parziale o temporanea inidoneità.

Questa linea viene seguita anche dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, che con circolare
15127 del 12 aprile 2021 specifica le modalità di rientro dei lavoratori affetti da COVID o
contatto stretto di soggetti positivi: anche in questo documento viene sottolineata
l’importanza di trattare il dato in maniera compliance al GDPR, identificando nel medico
competente la figura chiave di raccordo fra azienda, lavoratore e sanità pubblica.

Tuttavia, in funzione dei nuovi documenti pubblicati, ed in funzione del fatto che alcune realtà
aziendali sono prive del medico competente (ricordiamo che la sorveglianza sanitaria
straordinaria è una facoltà prevista dall’ art.83 del Decreto Rilancio e non un’imposizione), è
verosimile che il Garante intervenga ancora su questo punto.

3

Il nuovo protocollo anti-contagio

A distanza di oltre un anno, in data 06/04/2021, è stato firmato dalle parti sociali, alla
presenza dei ministri del Lavoro Orlando e della Salute Speranza, il nuovo "Protocollo
condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" (l’ultima versione era ferma alla
data del 24/04/2020).
La prima modifica, rispetto al precedente Protocollo, avviene già a partire dal titolo, nel quale
viene corretta un’inesattezza formale: il nome esatto del nuovo coronavirus è SARS-CoV-2 e
non COVID-19, che è invece il nome della malattia infettiva respiratoria causata dal virus
denominato SARS-CoV-2.
Il documento, invece, conferma nuovamente che “la prosecuzione delle attività produttive
può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano
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adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati
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livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di
sicurezza”.
Le modifiche vengono suddivise per punti: una delle principali, al punto 2, riguarda innanzi
tutto le modalità di ingresso in azienda. Il nuovo protocollo prevede quanto segue:
- La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo
le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12
ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo
giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare
o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
- Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite
dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad
esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima
collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
- Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio,
trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX al
dPCM vigente.

Per la modalità di ingresso in azienda anche il Ministero della salute ha emanato la circolare
n. 15127 del 12 aprile 2021 con le indicazioni operative per le riammissioni dei lavoratori in
azienda, definendo 5 casi tipo:
1. lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero;
2. lavoratori positivi sintomatici;
3. lavoratori positivi asintomatici;
4. lavoratori positivi a lungo termine;
5. lavoratore contatto stretto asintomatico.
Tale circolare fornisce in maniera puntuale i comportamenti che il lavoratore deve adottare
in relazione sia alla positività al Covid che al contatto con soggetti positivi e sottolinea, in modo
particolare, un concetto fondamentale: la riammissione al lavoro è consentita solo previa
esecuzione del tampone molecolare o antigenico che abbia dato esito NEGATIVO.
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Al punto 4, che parla della pulizia e sanificazione in azienda, il nuovo protocollo prevede che:
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- L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del
Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.
- Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi
touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con
riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

Il punto 6 dà indicazioni sui dispositivi di protezione individuale e dice che:
- L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale; tenuto conto del perdurare della
situazione emergenziale, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale – come
peraltro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la
disciplina vigente.
- (Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, o
non sia possibile il mantenimento della distanza interpersonale di un metro né l’adozione
di altre soluzioni organizzative e per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni) (viene
cancellata questa parte che era prevista nel precedente protocollo)

- Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma
1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche” di cui all’articolo
16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decretolegge. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è
comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione
individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in
condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.

Altre indicazioni si riferiscono al punto 8, l’organizzazione aziendale:
- Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 4 e 30 del DPCM 2/3/2021 le imprese, nel
rispetto di quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le RSA, potranno - fra l’altro
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- utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in
tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione;
- Il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva ripresa
delle attività;
- Nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la
possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso
anche con opportune rotazioni del personale coinvolto;
- Utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro
senza perdita della retribuzione;
- Per le trasferte nazionali ed internazionali, il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e
il RSPP deve tener conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste,
anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione;
- Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’art. 25, co. 7, del DPCM 2/3/2021, gli esami di
qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori
dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione
da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione
individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in
presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza
con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del
rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione»
pubblicato dall’INAIL.
- E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la
formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.

Il punto 12 fa riferimento alla sorveglianza sanitaria/Medico Competente/RLS e specifica
che:
- La sorveglianza sanitaria rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per
l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare
la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur
graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel
rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto
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previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento
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epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della
salute del 29/4/2020 e con la circolare interministeriale del 4/9/2020;
- Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST
nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio
da virus SARSCoV-2/COVID-19;
- Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi
dell’art. 83 del DL n. 34/2020 conv. con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, ai fini della
tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del
Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4/9/2020, nel
rispetto della riservatezza;
- Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione
degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al
fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena;
- La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 deve avvenire in
osservanza della normativa di riferimento;
- Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero
ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’art. 41, co. 2, lett. e-ter del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare
l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente
dalla durata dell’assenza per malattia.

4

Perché è importante il lavoro agile o da remoto (smart-working) o la

riduzione di affluenza in sede di lavoro?
Uno dei punti cardine del “sistema sicurezza” previsto dal D.Lgs. 81/2008 oggetto di analisi di
valutazione del rischio in qualsiasi attività lavorativa sono il microclima e la qualità indoor
dell’aria. Fare particolare attenzione al microclima nel contesto pandemico che stiamo
vivendo può corrispondere ad un importante principio di precauzione per la lotta al contagio
in ambiente di lavoro.
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Una corretta gestione del microclima (attraverso regolare cambio d’aria e corretta
ventilazione) è necessaria per mantenere condizioni di comfort e di igiene dell’ambiente.
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Tra le possibili vie di trasmissione del virus Covid19 non vi sono soltanto le goccioline
(droplet) ma anche gli aerosol, che rimangono sospesi a lungo nell’aria, specialmente in
quegli ambienti dove manca un ricambio d’aria adeguato e frequente, favorendo di fatto un
aumento della carica virale e diventando una concreta fonte di rischio per il contagio.
Con un documento di aggiornamento del 25 maggio 2020 l’Istituto Superiore della Sanità
pone attenzione alla diversità degli ambienti indoor, distinguendo gli ambienti domestici da
quelli lavorativi.
Si definiscono:
• Ambienti domestici: “le abitazioni in cui interagiscono quotidianamente esclusivamente i
nuclei familiari, dove si continueranno a svolgere attività lavorative e didattiche a distanza
attraverso le tecnologie digitali”;
• Ambienti lavorativi: “progettati con standard dedicati agli specifici scopi come uffici,
supermercati, farmacie, parafarmacie, uffici e sportelli bancari e postali, aeroporti, stazioni e
mezzi pubblici in cui interagiscono, per le diverse esigenze, dipendenti, clienti, visitatori,
operatori di ditte esterne, fornitori e viaggiatori”.
In un ambiente indoor i fattori principali che influiscono sulla probabilità di contagio sono i
seguenti:
1.

Ricambio dell’aria, ovvero corretta ventilazione;

2.

Tempo di esposizione, ovvero durata degli incontri fra utenti;

3.

Assembramento, ovvero numero di operatori presenti in ambiente;

4.

Filtrazione, attraverso le mascherine;

5.

Distanziamento.

I diversi studi svolti in questi dodici mesi hanno evidenziato come il tempo di esposizione e il
ricambio dell’aria siano di fatto gli attori principali nella determinazione del rischio di
contagio; la mascherina facciale ha un’incidenza nettamente inferiore rispetto ai primi due
aspetti.
In modo particolare, uno studio svolto in Spagna ha analizzato le probabilità di contagio in
tre ambienti tipo: un’abitazione privata, un ristorante, un’aula di scuola.
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Il rischio di infezione è stato calcolato partendo da uno strumento sviluppato da José Luis
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Jiménez dell’Università del Colorado, esperto di chimica e dinamica delle particelle nell’aria;
i risultati devono considerarsi parziali, ma rendono in maniera molto efficace il concetto.
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SOGGIORNO DI CASA, 6 PERSONE DI CUI UNA INFETTA, PARLANO FRA DI LORO PER 4 ORE
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Senza mascherina
5 soggetti infetti

Con mascherina
4 soggetti a rischio infezione

Con mascherina e ricambio d’aria
Al di sotto di 1 soggetto a rischio
infezione
SE
Si riduce a metà la dura della riunione

BAR, CAPACITA’ DI ACCOGLIENZA RIDOTTA AL 50%, 15 CLIENTI E 3 MEMBRI DELLO STAFF, DI CUI 1 POSITIVO
Senza misure
precauzionali/preventive/protettive
14 soggetti infetti dopo 4 ore

Con mascherina

Con mascherina e ricambio d’aria

8 soggetti infetti dopo 4 ore

Rischio di 1 nuovo soggetto infetto
SE
È breve tempo trascorso nel locale

SCUOLA, 1 DOCENTE E 24 STUDENTI, IL DOCENTE E’ POSITIVO
(lo scenario cambia ed il rischio si riduce se il soggetto positivo è uno studente. Il docente infatti si sposta nell’aula e parla
Senza mascherina
12 soggetti infetti dopo 2 ore di lezione

continuamente)
Con mascherina
5 soggetti infetti dopo 2 ore di lezione

Con mascherina e ricambio d’aria
Forte riduzione del rischio
SE
Si sospende la lezione dopo 1 ora

Ad oggi i veicoli riconosciuti per la trasmissione del virus sono tre, lo studio intrapreso e le
tabelle evidenziano l’importanza dell’aerosol:
1. Piccoli droplets, che vengono emessi parlando o tossendo, possono finire in bocca, negli
occhi, nel naso delle persone vicine;
2. Superfici contaminate, ad oggi non risultano casi evidenti di contagio;
3. Aerosol, di minori dimensioni dei droplets, possono essere inalati respirando l’aria
dell’ambiente.
4.

Parlare, gridare e cantare in ambienti chiusi aumenta il rischio di contagio; gli aerosol

emessi, se non diffusi attraverso l’aerazione diventano più concentrati, aumentando il rischio
di infezione
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Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 aprile 2021, n. 9828
L’annullamento del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta non può essere
chiesto indistintamente da ciascuno dei dipendenti licenziati, ma soltanto da coloro che, tra
essi, abbiano in concreto subito un danno per effetto della violazione.

GIURISPRUDENZA

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 20 maggio 2019, la Corte d'appello di Roma ha respinto il reclamo avverso
la decisione del Tribunale che, in accoglimento dell'opposizione avanzata dalla A. 80 S.p.A., ha
rigettato l'impugnativa del licenziamento intimato alla lavoratrice R.D., previa revoca
dell'ordinanza n. 31691 del 2016 precedentemente emessa.
1.1. Il giudice di secondo grado, condividendo l'iter argomentativo del primo giudice in tema
di licenziamento collettivo e muovendo dalla considerazione che il sindacato giudiziale non
può spingersi sino al merito della decisione datoriale di attribuire il punteggio per le esigenze
aziendali a taluni uffici in luogo di altri, ha valorizzato la progettata esternalizzazione del
servizio CUP da parte della società datrice, ritenendo, quindi, corretto il riconoscimento di un
determinato punteggio (pari a 30) soltanto ai lavoratori non impegnati nello specifico servizio
in via di soppressione.
La Corte ha ritenuto, quindi, congrua l'applicazione dei criteri di scelta concordati in sede di
accordo sindacale, ove si era convenuto di attribuire un punteggio pari al 34% all'anzianità
aziendale, al 36% in ordine ai carichi di famiglia, e al 30% in relazione alle esigenze tecniche,
organizzative e produttive aziendali.
2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso R.D., affidandolo a due motivi.
2.1. Resiste, con controricorso, la A. 80 S.p.A..
Considerato in diritto
1. Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli
artt. 5, comma 1, e 4 comma 9 L. n. 223 del 1991 rispettivamente, per aver la Corte d'appello
ritenuto legittimo il criterio di scelta delle esigenze tecniche ed organizzative collegato alla
mera appartenenza ad un ufficio soppresso nonché per omessa e, comunque, incompleta
puntuale indicazione delle modalità applicative dei criteri di scelta.
1.1. Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per l'intima connessione, sono
inammissibili.
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Deve, al riguardo, evidenziarsi che costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza
di legittimità quello secondo cui va reputato inammissibile per difetto d'interesse, il motivo di
impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali,
priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo diretto
in definitiva all'emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico (cfr., in questi termini,
Cass. n. 12678 del 25/06/2020; Cass. n. 20689 del 13/10/2016).

GIURISPRUDENZA

Con specifico riguardo, poi, alla questione che qui più direttamente interessa, va rilevato che,
secondo questa Corte, in tema di licenziamento collettivo, il relativo annullamento per
violazione dei criteri di scelta ai sensi dell'art. 5 della I. n. 223 del 1991 non può essere
domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che,
tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente
rilievo determinante rispetto alla collocazione in mobilità dei lavoratori stessi (Cass. 13871 del
22/05/2019; Cass. n. 24558 dell'1.12.2016).
Tale giurisprudenza, muove dalla premessa secondo cui l'invalidità del licenziamento
collettivo per violazione dei criteri di scelta rientra nel novero dell'annullabilità ex art. 1441
comma 1 cod. civ. e non in quello della nullità, talché l'azione per l'annullamento può essere
proposta non da chiunque vi abbia interesse (inteso in termini di interesse ad agire) ma
soltanto da parte dei titolari dell'interesse di diritto sostanziale.
1.2. In base a tale insegnamento, nell'ipotesi di annullabilità del licenziamento per violazione
dei criteri di scelta, l'annullamento non può essere domandato indistintamente da ciascuno
dei lavoratori licenziati ma soltanto da quelli in ordine ai quali la violazione abbia influito sulla
collocazione in mobilità del lavoratore.
2. Orbene, dalla fattispecie in esame si evince che parte ricorrente non fa valere una violazione
stricto sensu dei criteri di scelta, bensì, piuttosto, il rilievo attribuito alle esigenze tecnico
produttive (unitamente a carichi di famiglia e anzianità) quali criteri di scelta: tale opzione, a
sua detta, sarebbe ridondata in danno per la ricorrente non essendole stato attribuito il
punteggio aggiuntivo di 30, riconosciuto agli altri settori- per le esigenze aziendali appunto in quanto addetta al settore CUP in via di dismissione.
Nondimeno, va ricordato come, ai sensi dell'art. 5, comma III, legge n. 223 del 1991, il recesso
di cui all'art. 4 comma 9 è inefficace soltanto qualora sia intimato senza l'osservanza della
forma scritta o in violazione delle procedure richiamate dall'art. 4 comma 12 ed è annullabile
per violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 della medesima disposizione.
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Il comma 12 statuisce che le comunicazioni di cui al comma 9 siano prive di efficacia ove
effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dalla norma e che
gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 possono essere sanati, ad ogni effetto
di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di
licenziamento collettivo.
2.1. Orbene, appare evidente già dalla piana lettura dell'assetto normativo richiamato che, al
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di là delle ipotesi di licenziamento privo della forma scritta - inefficace de jure già in base ai
principi generali - possa ipotizzarsi il difetto di efficacia della comunicazione inerente il
recesso soltanto qualora non risultino rispettate le procedure previste dalla legge e posto che
eventuali vizi relativi alla comunicazione alle rappresentanze sindacali di cui al comma 2
dell'art. 4 medesimo possono in ogni caso essere sanate nell'ambito dell'accordo sindacale
che venga concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo.
D'altro canto, l'art. 5 comma III della legge n. 223 del 1991, nel testo risultante a seguito delle
modifiche introdotte dall'art. 1, comma 46, L. 28 giugno 2012, n. 92, stabilisce che qualora il
licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4,
comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo
18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al
quarto comma del medesimo articolo 18.
2.2. Nel caso di specie, la ridotta anzianità della ricorrente e l'assenza di carichi di famiglia
inducono ad affermare che, anche qualora fosse stato alla stessa attribuito il punteggio di 30,
eccettuato per tutti i dipendenti addetti al CUP, la lavoratrice non avrebbe avuto una
collocazione utile nella graduatoria atta ad escluderne la licenziabilità, né è stato addotto
qualsivoglia elemento che, a fronte dell'accordo sindacale stipulato in data 04/01/2016,
possa minimamente indurre a configurare la decisione di porre le esigenze tecnico produttive fra i motivi di scelta, in termini di motivo illecito determinante che, solo, avrebbe
potuto cagionare l'applicazione del primo comma dell'art. 18 L. n. 300 del 1970 nella nuova
formulazione.
La circostanza che parte ricorrente abbia del tutto omesso di addurre qualsivoglia elemento
a sostegno del proprio personale interesse alla diversa determinazione dei criteri di scelta e,
cioè, in ordine alla sussistenza di una diretta ripercussione sulla propria sfera giuridica della
decisione di attribuire rilievo alle esigenze tecnico - produttive nell'accordo sindacale
intercorso fra le parti sociali in data 04/01/2016 induce a confermare la carenza di interesse
43

della stessa che risulta, poi, avvalorata dalle conclusioni già raggiunte in secondo grado dalla
Corte territoriale.
Hanno precisato, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019),
non solo che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure
afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle
fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare
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tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire
puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di
cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la
collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in
sede di giudizio di legittimità;
D'altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenutoforma previsti, a
pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti
necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza
impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa
alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio
denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si
dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase
processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso
(ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018).
4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
4.1.1. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a
norma dell'art. 1 -bis dell'articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese
processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi euro 5.250,00 per
compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi
dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a
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titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 - bis dello
stesso articolo 13, se dovuto.

ALTRE SENTENZE UTILI
•

Cassazione, sentenza 6 maggio 2021, n. 12040: Licenziamento collettivo limitato ad alcune
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sedi è legittimo al ricorrere di alcune condizioni.
•

Cassazione, sentenza 29 aprile 2021 n. 11338: Non hanno diritto ad una maggiorazione

della retribuzione gli autisti di una compagnia di trasporti che iniziano il turno nel deposito e,
dopo averlo finito altrove, vi fanno ritorno prima di andare a casa senza che il passaggio dal
deposito sia a loro richiesto dall’azienda.

• Tribunale di Roma, decreto 19 aprile 2021: Legittimo (non integra condotta antisindacale)
recedere dal CCNL contenente la clausola di ultra vigenza per stipulare un altro CCNL
sottoscritto da OO.SS. diverse (RSA) ma riguardante lo stesso tipo di attività espletata.
• Tribunale di Roma, sentenza 15 aprile 2021, n. 3605: Inapplicabile ai dirigenti l'art. 3 della
l. n. 604/66. Non è possibile estendere il blocco dei licenziamenti anche ai dirigenti in quanto
essi non hanno accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporti di lavoro.
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Norme
• Piano nazionale di ripresa e resilienza
Consiglio dei Ministri, 25 aprile 2021

NORMATIVA E PRASSI

• Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56
• Covid-19 – Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52

Prassi
INPS
• Istruzioni operative INPS per l'esonero dal versamento dei contributi per aziende che non
richiedono trattamenti di integrazione salariale di cui al D.L. n. 137/2020, convertito, con
modificazioni, dalla l. n. 176/2020
Messaggio INPS 6 maggio 2021, n. 1836
• Rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o ciclico. Articolo 1, comma 350, della legge
30 dicembre 2020, n. 178
Circolare INPS 4 maggio 2021, n. 74
• Decreto Sostegni – Indicazioni operative indennità Covid-19. Circolare n. 65/2021.
Chiarimenti
Messaggio INPS 30 aprile 2021, n. 1764
• Decreto Sostegni – Integrazioni salariali. Istruzioni
Circolare INPS 29 aprile 2021, n. 72
• Presentazione domande congedo Covid 2021 per i genitori
Messaggio INPS 29 aprile 2021, n. 1752
INAIL
• Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per
l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione
sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Istruzioni operative INAIL 6 maggio 2021,
AGENZIA DELLE ENTRATE
• Welfare aziendale - Esclusione dal reddito di lavoro dipendente Articolo 51, comma 2, del
Tuir.
Risposta interpello Agenzia delle Entrate, 6 maggio 2021, n. 311
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Appalti – Ritenute fiscali
Sappiamo che dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore un complesso di regole, introdotto
dall’art. 4 del c.d. “Decreto Fiscale” (D.L. n. 124/2019 convertito dalla L. 157/2019, pubblicata
sulla G. U. 301 e 3l 24 dicembre 2019), che ha riscritto l’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 in
tema di ritenute fiscali e compensazioni negli appalti e subappalti.
Tale normativa si applica agli appalti di valore complessivo annuo superiore a 200.000 euro
caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e
dall’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o allo stesso riconducibili.
Alla luce di ciò - si chiede: se un'impresa rientra in tutte le condizioni indicate ma non

QUESITI

nell'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente deve essere lo stesso applicata
la suddetta disciplina? Ovvero per applicarsi la norma indicata debbono esservi
contemporaneamente tutte le condizioni indicate dal comma 1 dell'articolo 17 bis.

La legge 19 dicembre 2019, n. 157, in fase di conversione, ha completamente riscritto l’art.
4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Con tale norma è stato aggiunto l’art. 17-bis al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in
materia di inversione contabile circa gli obblighi di ritenuta alla fonte tra appaltante e
appaltatore (o figure assimilate), nell’ambito di vari negozi giuridici aventi come fattor comune
l’esternalizzazione della manodopera.
Il richiedente domanda se debbono esservi contemporaneamente tutte le condizioni
indicate dal comma 1 dell'articolo 17 bis.
Nello specifico si chiede, se, ad un'impresa che rientra in tutte le condizioni indicate dalla
norma, ma non nell'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente, deve essere
applicata la suddetta disciplina.
Occorre utile ricordare che, affinché ricorra l’inversione, con una serie di obblighi annessi, è
necessario che, contemporaneamente, ricorrano i seguenti presupposti:
1. il totale dei corrispettivi annui dei vari contratti che legano i due soggetti deve eccedere
200.000 euro;
2. deve trattarsi di contratti di appalto, subappalto, affidamento o comunque altri negozi
giuridici di terziarizzazione ed esternalizzazione;
3. l’opera deve svolgersi presso il committente;
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4. l’attrezzatura utilizzata deve essere di proprietà del committente o comunque ad esso
riconducibile al di là del nomen iuris utilizzato.
Il tenore letterale della norma, a giudizio dello Scrivente, non lascia adito a dubbi circa il
fatto che l’assenza anche di uno dei presupposti faccia venir meno il corpus delle obbligazioni
statuite dalla norma in parola.
A riprova di ciò, si riporta che la relazione illustrativa al provvedimento di conversione
afferma che: «Pertanto, l'applicazione delle disposizioni richiamate è limitata alle opere e ai
servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera – in contesti c.d labour intensive –
presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o

QUESITI
QUESITI

comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200.000 euro
annui».
Ad ulteriore conferma, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 12 febbraio 2020, n. 1, al
punto 3.2.5 afferma che:
“Il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente deve altresì avvenire
con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in
qualunque forma”.
L’Agenzia si spinge, poi, ad affermare anche che “l’occasionale utilizzo di beni strumentali
riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili
per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di
applicabilità in esame”.
Dunque, sembra chiaro che i presupposti del nuovo art. 17-bis devono sussistere
congiuntamente: la mancanza di uno di essi implica la non applicazione delle nuove
disposizioni.
Pertanto, nel caso prospettato dal richiedente, il regime di cui all’art. 17-bis, decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non appare applicabile.

Apprendistato Professionalizzante – Aziende artigiane

Ho una ditta che opera nel settore del legno artigiano,
ha alle dipendenze:
- un dipendente assunto a tempo indeterminato full time
- un ragazzo con contratto di apprendistato duale in scadenza il 30/06/2021
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Vi è poi assicurato un collaboratore artigiano.
Vorrebbe assumere un nuovo ragazzo con contratto di apprendistato professionalizzate, può
farlo o avendo già il dipendente con contratto di apprendistato duale questo impedisce la
stipula di un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante?

Il quesito concerne una ditta che opera nel settore del legno artigiano, e che è intenzionata
ad assumere un nuovo dipendente con contratto di apprendistato professionalizzate.
Si chiedono chiarimenti circa i limiti numerici relativi all’assunzione di apprendisti per la
fattispecie prospettata, considerando che l’organico attuale della ditta è composto da un
dipendente con contratto a tempo indeterminato full time, uno con contratto di apprendistato
duale e un collaboratore artigiano.
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Occorre innanzitutto ricordare che la disciplina generale per l’apprendistato, prevista
dall’art. 42 del D.lgs. 81/2015, al comma 7 indica il numero complessivo di apprendisti che un
datore di lavoro può assumere.
Nello specifico si riporta che “il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può
assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443”.
Pertanto, con riferimento alle aziende artigiane, come è il caso di specie, trova applicazione
la disciplina dei limiti dimensionali del settore artigiano ex art. 4 della l. 443/1985 (leggequadro sull’artigianato), che prevede:
•

imprese che non lavorano in serie – massimo 18 dipendenti compresi gli apprendisti

che non devono superare le 9 unità (il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a
22 a condizione che le unità in più siano apprendisti);
•

imprese che lavorano in serie con lavorazioni non del tutto automatizzate - massimo

9 dipendenti compresi gli apprendisti che non devono superare le 5 unità (il numero massimo
dei dipendenti può essere elevato a 12 a condizione che le unità in più siano apprendisti);
•

imprese che lavorano nei settori della lavorazione artistica, tradizionale e

dell’abbigliamento su misura - massimo 32 dipendenti compresi gli apprendisti che non
devono superare le 16 unità (il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 40 a
condizione che le unità in più siano apprendisti);
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•

imprese edili - massimo 10 dipendenti compresi gli apprendisti che non devono

superare le 5 unità (il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 14 a condizione
che le unità in più siano apprendisti).
A parere di chi scrive, il caso ipotizzato rientra in quello delle aziende che non lavorano in
serie e, pertanto, non potranno essere superati i 9 apprendisti.
Tanto considerato, si ritiene possibile procedere all’assunzione con un contratto di

QUESITI

apprendistato professionalizzante.
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