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Care colleghe e cari colleghi, 
 
il piano vaccinale sembra ormai essere ben avviato e un 
numero sempre crescente della popolazione è immuniz-
zato contro il temuto virus. Si auspica una graduale ria-
pertura delle attività, dei confini nazionali e la ripresa 
della vita, ma la prossima normalità non potrà in nes-
sun modo essere riconducibile al periodo ante Covid-19. 
In questo ultimo anno, passato a guardarci le spalle dal 
rischio del contagio, sono mutati profondamente i rap-
porti di reciprocità e le scale di potere tra datore e lavo-
ratore. Se il piccolo imprenditore è in bilico tra la 
sopravvivenza e la rovina, il dipendente sta attraver-
sando la crisi mediante l’articolata rete degli ammor-
tizzatori sociali. 
In tale sconfortante scenario si colloca la complessa re-
altà dei giovani: l’esercito delle nuove leve pronte a dare 
il cambio agli stanchi e pensionabili lavoratori. 
Una recente ricerca di Eures, promossa dal Consiglio 
Nazionale dei Giovani, sulle condizioni e prospettive 
occupazionali, retributive e contributive degli under 35 
evidenzia come sia difficoltoso per le nuove generazioni 
trovare un appagante spazio nel mondo del lavoro. L’in-
dagine è stata condotta nel periodo febbraio-aprile 2021 
su un campione nazionale di 960 giovani della fascia di 
età tra i 18 e i 35 anni.  
Il risultato della ricerca è scoraggiante: il 50,3% degli 
under 35 vive ancora con i propri genitori, mentre circa 
il 38% vive da solo o con un partner. Tra coloro che pos-
sono contare su un lavoro stabile, il 56,3% è riuscito a 
creare un nucleo familiare, rispetto al 33% che non è 
stato in grado di farlo a causa della discontinuità della 
propria situazione occupazionale. Si consideri che nei 
cinque anni successivi al completamento degli studi, sol-
tanto il 37% può contare su un lavoro stabile, mentre il 

26% lavora con contratto a termine e il 24% risulta es-
sere disoccupato. 
In una società, come quella italiana, basata sulle garan-
zie offerte dalla stabile occupazione (basti pensare al-
l’impossibilità di ottenere un prestito o un mutuo in 
assenza di tale presupposto) diviene difficile prospettare 
la costruzione di una famiglia e la realizzazione di pro-
getti per il futuro, tanto più a causa della crisi pande-
mica che ha minato gravemente le basi della nostra 
economica e del delicato mondo del lavoro. 
Il nostro sistema mortifica il talento e la creatività dei 
giovani lavoratori e allo stesso tempo non permette da 
parte datoriale l’elasticità e la flessibilità di cui neces-
sità l’azienda. Il Covid-19 ha, come detto, spazzato via 
certezze e azzerato il nostro sistema economico, e que-
sto particolare contesto potrebbe rappresentare il mo-
mento giusto per operare un reset di sistema e impostare 
nuove regole per il mondo del lavoro, sia pubblico che 
privato, all’insegna della meritocrazia, della flessibilità 
e del ricambio occupazionale, ovviamente per compiere 
tale passo sarebbe necessaria una revisione dell’intero 
sistema finanziario ed economico nostrano, con concrete 
tutele previdenziali e di sostegno all’inoccupazione. 
Lo sforzo che devono operare in primis le istituzioni e 
poi tutti i consulenti che operano in sinergia per il be-
nessere delle aziende italiane, primi tra tutti noi CdL, è 
quello di offrire ai giovani gli strumenti per affrontare 
le sfide che la vita può loro riservare, per permettergli 
di crescere personalmente e professionalmente con la se-
renità con la quale lo ha potuto fare la nostra genera-
zione. È una sfida importante ma essenziale, per offrire 
un futuro all’Italia attraverso la realizzazione dei propri 
giovani. 
 

ADALBERTO BERTucci 
PREsiDEnTE cPO ROMA

EDITORIALE

LE NUOVE GENERAZIONI 
E IL FUTURO DELL’ITALIA  
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ISTITUZIONI

CONSULENTI DEL LAVORO 
E INAIL INSIEME PER LA 

SICUREZZA SUL LAVORO

Si rafforza la collaborazione tra 
Inail e Consiglio Nazionale dell’Or-
dine dei Consulenti del Lavoro in 
materia di salute e sicurezza sul la-
voro. Il 20 maggio in occasione del 
Forum annuale della sicurezza sul 
lavoro, organizzato dalla Fonda-
zione Studi dei Consulenti del La-
voro, è stato presentato il 
protocollo siglato dal Presidente 
Inail, Franco Bettoni, e dalla Presi-
dente del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine, Marina Calderone, che 
impegna le parti nello sviluppo di 
attività formative e informative per 
favorire la diffusione della salute e 
sicurezza dei lavoratori e la realiz-
zazione di attività congiunte volte 
alla riduzione degli eventi infortu-
nistici e delle malattie professionali. 
La sinergia tra i due enti, che ha 

dato vita a questa collaborazione di 
carattere permanente, è volta a for-
nire risposte integrate e di qualità ai 
bisogni di salute e sicurezza sul la-
voro, con particolare riferimento 
alle piccole e medie imprese dove la 
gestione è spesso carente e i lavora-
tori sono esposti a maggiori rischi. 
“Siamo molto soddisfatti della col-
laborazione intrapresa con l’Istituto 
su una tematica che, specie nell’at-
tuale contesto a causa dell’emer-
genza Covid-19, è diventata una 
priorità assoluta in ogni contesto 
aziendale. La normativa della sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, a quasi 
13 anni dall’emanazione del Testo 
Unico, è una tematica molto ampia 
e specialistica e richiede il supporto 
di esperti del settore, come i Con-
sulenti del Lavoro, per riuscire a 

portare a termine gli adempimenti 
necessari, soprattutto nelle realtà 
aziendali piccole e piccolissime”, ha 
dichiarato la Presidente Marina 
Calderone sottolineando gli obiet-
tivi importanti alla base del proto-
collo per diffondere maggiormente 
la cultura della prevenzione anche 
alla luce degli ultimi avvenimenti di 
cronaca e dei dati sugli infortuni e 
morti sul lavoro che hanno ripor-
tato l’attenzione dell’opinione pub-
blica sul tema. “Il protocollo siglato 
con il Consiglio Nazionale dell'Or-
dine - afferma il Presidente Bettoni 
- costituisce un ulteriore impor-
tante tassello per consolidare, attra-
verso forme di collaborazione 
improntate a concretezza, l’impe-
gno dell’Inail per la sensibilizza-
zione sul tema della prevenzione 
nei luoghi di lavoro. Occorre dare 
effettività agli obblighi di sicurezza 
in un mercato del lavoro sempre 
più caratterizzato da frammenta-
rietà e in continua evoluzione. 
Siamo fermamente convinti che la 
professionalità dei Consulenti del 
Lavoro possa rappresentare un rile-
vante veicolo per la disseminazione 
della cultura della prevenzione 
nelle imprese e per promuovere i 
meccanismi assicurativi a sostegno 
del miglioramento delle condizioni 
di salute e sicurezza sul lavoro”, ha 
concluso.

Siglato il protocollo di intesa tra Consiglio Nazionale dell’Ordine e l’Istituto 

per lo sviluppo di attività formative, informative e divulgative  

A CURA DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
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Mantenere l’attuale struttura del processo 
tributario, preservando il doppio grado di 
giudizio di merito e l’articolazione della 
competenza delle commissioni provinciali 
e regionali; favorire l’indipendenza delle 
commissioni tributarie dal MEF per con-
sentire l’estraneità dei magistrati da inge-
renze esterne; ripensare alla 
professionalizzazione dei giudici, da sele-
zionare mediante concorso pubblico, pre-
vedere lo svolgimento dell’attività a tempo 
pieno e una formazione permanente. Que-
ste alcune delle proposte del Consiglio Na-
zionale dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro, presentate nel corso dell’audizione 
dello scorso 24 maggio presso la Commis-
sione Interministeriale per la Riforma della 
Giustizia Tributaria, al fine di migliorare 
l'assetto dell’attuale processo tributario che, 
sebbene sia stato oggetto di diversi inter-
venti migliorativi, necessita di un’ulteriore 
e importante revisione del proprio impianto 
generale non più confacente alle esigenze 
di rendere realmente efficaci gli strumenti 
deflattivi del contenzioso tributario, nonché 
il rispetto del principio del giusto processo, 
così come previsto dall’art. 111 della Carta 
Costituzionale.  
L’importanza della riforma, ha evidenziato 
il Consiglio Nazionale dell'Ordine, è sotto-
lineato dall’inserimento stesso della materia 
in un capitolo dedicato del Settore Giustizia 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
anche perché rappresenta uno strumento 

importante di reazione alla crisi economica 
innescata dall’emergenza da Covid-19: la ri-
duzione dei tempi del giudizio e gli stru-
menti di risoluzione alternativi delle 
controversie sono fondamentali per incre-
mentare la fiducia degli operatori econo-
mici e la propensione agli investimenti.  
Per i Consulenti del Lavoro il punto di ap-
prodo della riforma è il raggiungimento del-
l’indipendenza del giudice tributario. Di 
cruciale importanza, infatti, il riconosci-
mento di un trattamento economico con-
gruo e dignitoso, abbandonando l’attuale 
sistema di retribuzione ancorato al numero 
di udienze e parificando il trattamento a 
quello di giudici appartenenti ad altre ma-
gistrature. Opportuna, inoltre, una riparti-
zione delle competenze tra diverse 
composizioni degli organismi giudicanti 
(giudice tributario onorario e ordinario), 
così come consentire l’assistenza tecnica da-
vanti alle Commissioni tributarie provin-
ciali e regionali. E ancora: favorire l’utilizzo 
degli strumenti tecnologici per lo svolgi-
mento di udienze da remoto ed implemen-
tare metodologie di archiviazione con la 
creazione di banche dati “ufficiali”. Infine, 
confermare e potenziare gli strumenti at-
tualmente esistenti di risoluzione extragiu-
diziale, evitando quindi all’origine 
l’insorgere di contenziosi, con particolare 
attenzione alle istanze di reclamo e media-
zione da sottrarre al giudizio dell’Agenzia 
delle Entrate 

RIFORMA PROCESSO 
TRIBUTARIO, IL CNO CHIEDE 
MAGISTRATI SLEGATI DAL MEF

ISTITUZIONI

A CURA DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
    

Tra le proposte presentate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

rientra la richiesta di investire nel potenziamento degli strumenti extragiudiziali di 

risoluzione delle controversie oltre alla garanzia di indipendenza e professionalizzazione 

dei giudici 
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INTERVISTA

I drammatici eventi sanitari dell’ultimo 
anno e la grave crisi che ne è scaturita 
hanno generato, tra le altre cose, una 
serie di cambiamenti prima impensabili. 
Uno tra questi è l’innegabile spinta alla 
digitalizzazione applicata al mondo del 
lavoro. Come hanno risposto le risorse 
dell’amministrazione comunale all’attività 
operativa da remoto?    
La tragedia della Pandemia, a cui anche il 
personale di Roma Capitale purtroppo ha pa-
gato il suo tributo di vittime, ha spinto l’am-
ministrazione capitolina ad attuare una 
rivoluzione organizzativa senza precedenti. 
Basti pensare che nel periodo più critico del-
l’emergenza sanitaria, durante il lockdown, 

il 53% dell’intera popolazione lavorativa del 
Campidoglio ha operato in Smart Working. 
Un dato, che per quanto riguarda il solo per-
sonale amministrativo, non applicato a ser-
vizi essenziali, si è attestato all’88,79 per 
cento. La messa a regime del lavoro agile è 
stata accompagnata da una costante attività 
di monitoraggio.  
Ma c’è da dire che già ad aprile 2020, la 
Giunta Capitolina – in anticipo rispetto alla 
richiesta formulata dal Governo alle pubbli-
che amministrazioni di elaborare il Piano 
Operativo di Lavoro Agile (POLA) -  aveva 
introdotto il Lavoro Agile come modalità di 
lavoro stabile, in tutti quei settori dove risulta 
idonea a coniugare la qualità del lavoro con 
la semplificazione dei processi amministra-
tivi.  
Quindi, lo smart working per Roma non è 
stato un fulmine a ciel sereno visto che ave-
vamo già iniziato a programmare la sua uti-
lizzazione, poi ovviamente l’emergenza 
Covid ha accelerato il processo. Devo dire che 
il personale ha reagito con grande responsa-
bilità ed impegno. Basti pensare, a titolo 
esemplificativo, che il Campidoglio durante 
l’emergenza sanitaria ha curato l’istruttoria 
delle pratiche che hanno portato all’eroga-
zione di oltre 16.500 buoni spesa a favore di 
persone o famiglie in condizione di disagio 
economico e sociale causato dalla pandemia. 
Si è trattato di un lavoro enorme e svolto in 
buona parte in regime di Smart Working. 
Quindi posso dire che i risultati, pur nelle dif-
ficoltà, sono stati soddisfacenti. Ora si tratta 
di trovare la quadra con le organizzazioni 
sindacali per recepire il lavoro agile nel con-
tratto decentrato. 

LO SMART WORKING 
PER ROMA NON È STATO 
UN FULMINE A CIEL SERENO

A CURA DI LORENZO LELLI   
DIREttoRE REsponsAbILE    

Intervista ad Antonio De Santis,  Assessore al Personale, all’Anagrafe e stato civile, ed 

ai Servizi Demografici ed Elettorali di Roma Capitale  
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INTERVISTA

Oltre al mondo lavorativo, è stata avviata 
anche la digitalizzazione delle procedure 
istruttorie, che probabilmente potrebbero 
essere praticate in questa nuova modalità 
telematica ancora per lungo tempo. Alla 
luce del recente accordo stipulato con 
l’Ordine degli Avvocati di Roma, ritieni 
che sia possibile estendere l’opportunità 
di accedere al portale di Roma Capitale e 
quindi di usufruire del servizio di inter-
rogazione anagrafica e di stato civile 
anche per i Consulenti del lavoro romani?   
Certamente. Lo scorso 16 dicembre, abbiamo 
scelto di assumerci un rischio enorme pur di mo-
dernizzare la nostra città, infatti abbiamo deciso 
di sostituire la vecchia piattaforma informatica 
dell’Anagrafe (che era vecchia di 30 anni) e, 
contestualmente, di portare i dati della Capitale 
nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Re-
sidente (ANPR). In virtù di questa decisione, la 
digitalizzazione dell’intero Paese ha fatto un 
considerevole balzo in avanti, visto che grazie 
all’ingresso della Capitale in ANPR, il registro 
anagrafico nazionale ha registrato un incre-
mento del 5% del numero di residenti censiti, 
passando da 51,5 a 54,3 milioni, arrivando a 
coinvolgere più del 90% dell’intera popolazione 
italiana. È un passaggio che consente interscam-
bio tra banche dati e agevola tutti i comuni ita-
liani nel disbrigo delle pratiche. Questa doppia 
innovazione tecnologica, oggi permette a Roma 
Capitale di consentire a tutti i possessori di 
SPID, Cie o Cns, l’accesso online ai servizi ana-
grafici. Con questa novità  quindi, anche i con-
sulenti del lavoro possono estrarre, 
comodamente dal proprio personal computer, 17 
tipi di certificati anagrafici differenti. 
 
Il Covid-19 e le fondamentali pratiche 
messe in atto per scongiurare il rischio 
del contagio hanno spinto aziende ed 
enti pubblici ad una maggiore responsa-
bilità in merito alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro. Quali strategie ha adottato in 
tale direzione l’amministrazione capito-
lina da te rappresentata?  
È stato un periodo molto delicato. Come ente 
locale abbiamo aderito alle linee nazionali. La 
sicurezza sul lavoro è un tema di fondamen-
tale importanza. Ce lo dice purtroppo anche 
la cronaca di questi giorni. Bisogna tenere 
sempre alta l’attenzione soprattutto in quei 
settori dove continuano a ripetersi episodi che 

nulla hanno a che vedere con la civiltà del la-
voro.  
 
Nell’anno appena trascorso non sono 
mancate manifestazioni ed eventi di ca-
rattere formativo che, anche in conside-
razione dell’immediatezza dello 
stru mento della teleconferenza, hanno 
riscontrato un successo in termini di 
adesione e coinvolgimento da parte dei 
professionisti iscritti al nostro Ordine. 
Inoltre, abbiamo lavorato con ottimi ri-
sultati a diversi progetti formativi con 
Ordini professionali di altre categorie e 
di diverse estrazioni territoriali. Sarebbe 
interessante valutare un’inedita collabo-
razione formativa tra il Centro Studi del 
nostro Consiglio Provinciale di Roma e 
la Scuola di formazione capitolina da te 
vigilata. Cosa ne pensi? 
Tre anni fa è nata la Scuola di Formazione 
di Roma Capitale, e oggi riveste un ruolo 
strategico sul fronte del miglioramento 
dell’efficienza dell’Amministrazione comu-
nale e dell’efficacia della sua azione pub-
blica. Quest’anno si è aperto con la 
pubblicazione del secondo Catalogo Forma-
tivo sulla piattaforma Marco Aurelio, e in 
meno di due anni di attività siamo arrivati 
a oltre 73.000 registrazioni ai nostri 130 di-
versi corsi. Complessivamente parliamo di 
oltre 500mila ore di formazione erogate. 
Questi numeri rendono evidente quale sia la 
necessità e anche la voglia di formazione 
che ha il personale capitolino, mi sembra 
quindi un’ottima idea immaginare una col-
laborazione con il vostro Ordine Provinciale 
per ampliare il plateau formativo della 
scuola, inserendo anche materie di perti-
nenza dei consulenti del lavoro. In tale ot-
tica si potrebbe elaborare un protocollo tra 
la Scuola di Formazione o l’Ordine Provin-
ciale di Roma dei Consulenti del Lavoro in 
maniera da identificare le possibili sinergie 
e metterle a frutto per offrire ai dipendenti 
capitolini nuovi corsi di formazione. 
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Fonarcom

FONARCOM AL FORUM DELLA SICUREZZA 
SUL LAVORO 2021. IL PRESIDENTE CAFÀ:   

“LA CHIAVE PER LA SICUREZZA 
SUL LAVORO 

RESTA LA FORMAZIONE”

In occasione del recentissimo 
Forum della sicurezza sul lavoro, 
tenutosi il 20 maggio scorso, il pre-
sidente del fondo interprofessio-
nale Fonarcom, Andrea Cafà, ha 
fatto il punto sulla formazione in 
tema di sicurezza. 
 
“Da sempre sostenitore dell’impor-
tanza della formazione per la sicu-
rezza sul lavoro, Fonarcom è stato 

il primo fondo interprofessionale 
ad attivare i corsi sulla sicurezza in 
FAD e a finanziarla al 100% con i 
suoi strumenti. A oggi, sono 
395mila le persone formate per 
46mila aziende di ogni dimen-
sione, soprattutto piccole e micro”. 
 
“Stiamo lavorando da tempo e ala-
cremente su questo fronte. E lo 
dico non solo come presidente di 
Fonarcom ma anche come presi-
dente della datoriale Cifa. Per 
esempio, nell’ambito del recente 
Accordo Interconfederale sul la-
voro agile, le parti sociali Cifa e 
Confsal hanno introdotto l’obbligo 
di erogare al lavoratore almeno 25 
ore di formazione propedeutica 
all’attivazione dello smart working, 
delle quali una parte fondamentale 
è dedicata alla sicurezza”.  
 
“Oggi sono qui a testimoniare il 
nostro impegno sul fronte della 
formazione per la sicurezza dei la-
voratori e - pensando alle piccole e 
micro imprese - anche dei datori di 
lavoro. Ma potremmo fare di più. A 
mio parere sarebbe decisiva la col-
laborazione con i consulenti del la-
voro – penso in particolare alla 
Fondazione Lavoro presieduta da 
Vincenzo Silvestri - con cui mettere 
a sistema le rispettive esperienze 
per sperimentare e progettare in-
sieme. Fonarcom è a disposizione 
per creare contenuti formativi con-
divisi a costo zero”. 
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CDT

Come già anticipato nell’articolo dello 
scorso mese da quest’anno il Consiglio di 
Disciplina ha istituito in seno al Consiglio 
stesso l’Organismo di Pubblicizzazione che 
rappresenta una vera novità a livello nazio-
nale in quanto costituirà il media di infor-
mativa istituzionale rispetto al mondo dei 
Colleghi Consulenti circa le attività e le fi-
nalità del CDT. 
Già dalla prossima uscita verranno pubbli-
cati vademecum di comportamento al fine 
di tutelare i colleghi e la categoria stessa 
nell’eventualità, purtroppo molto spesso 
poco considerata all’inizio di un rapporto 
professionale, che possano intervenire pro-
blemi di carattere sia professionale che per-
sonali e i propri assistiti/praticanti/colleghi. 
Verranno inoltre ricordate quali sono le re-
gole fondamentali del Codice deontologico 

che ogni ”bravo” Consulente del Lavoro 
deve sapere. 
Già dal 18/05/2021 è stato inserito nel sito 
del CPO, nella parte riservata al Consiglio 
di Disciplina, il regolamento delle proce-
dure disciplinari che potrà essere consul-
tato da tutti. 
E’ in previsione inoltre uno spazio riservato 
ai quesiti dove ogni iscritto potrà confron-
tarsi circa la natura dei provvedimenti di-
sciplinari, le condotte e regole di 
comportamento.    
 
L’Organismo di Pubblicizzazione 
Referente – Giancarlo Scivales 
Componenti – Ada Pontesilli, Simone 
D’Ario. 

NOVITÀ NELL’AMBITO 
DEL NUOVO CONSIGLIO 
DI DISCIPLINA



Uno dei problemi che caratterizza il piano 
formativo dell’apprendistato professiona-
lizzante riguarda la sua effettiva durata: 
problema che si presenta, soprattutto, per 
quei datori di lavoro che intendono eserci-
tare il diritto di recesso al termine dello 
stesso. Occorre, infatti tener presente che 

alcune disposizioni di legge o di contatto 
collettivo prevedono situazioni nelle quali 
risulta obbligatorio il recupero delle ore e 
delle giornate “perse a vario titolo”. 
Ma quali sono le causali che obbligano il 
datore al recupero, atteso che, non dimen-
tichiamolo, l’apprendistato è un contratto 

APPRENDISTATO: QUANDO E’ 
OBBLIGATORIO PROLUNGARE 
IL PERIODO FORMATIVO
A CURA DI EUFRANIO MASSI   
EspERto DI DIRItto DEL LAvoRo   
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a tempo indeterminato finalizzato alla for-
mazione ed alla occupazione dei giovani 
(art. 41 del D.L.vo n. 81/2015) e che pre-
senta la caratteristica della “effettività”( nel 
senso che la formazione è un elemento es-
senziale ed effettivo di tale tipologia), 
come, più volte ricordato dal Ministero del 
Lavoro? 
Innanzitutto, i periodi di integrazione sa-
lariale, comprensivi anche di quelli 
COVID, in quanto la normativa speciale in-
serita nella decretazione di urgenza susse-
guitasi in tutto il 2020 ed in questo inizio 
di 2021, non li esclude assolutamente. 
L’art. 2, comma 4, del D.L.vo n. 148/2015 
afferma che il periodo di apprendistato 
deve essere prorogato in misura equiva-
lente all’ammontare delle ore di integra-
zione salariale fruite: ciò vale sia nel caso 
di sospensione dell’attività che in quello 
della riduzione di orario. La norma parla di 

ore ma il recupero va effettuato rappor-
tando le stesse all’orario giornaliero svolto 
dal giovane. 
Su questo argomento l’INPS ha avuto modo 
di soffermarsi con il messaggio n. 24 del 5 
gennaio 2016. L’Istituto richiamava le inte-
grazioni salariali per gli apprendisti con 
contratto professionalizzante previsti dal 
D.L.vo n. 148/2015 che  sono  previste sol-
tanto in alcune ipotesi: 
 

a) Per gli apprendisti dipendenti da 
aziende che rientrano nel campo di ap-
plicazione delle sole integrazioni sala-
riali ordinarie; 
b) Per gli apprendisti dipendenti da im-
prese che accedono sia alla CIGO che 
alla CIGS, destinatari esclusivamente 
dei trattamenti di integrazione salariale 
ordinaria; 
c) Per gli apprendisti dipendenti da im-
prese che possono accedere alle sole in-
tegrazioni salariali straordinarie, 
limitatamente al caso in cui sia stata ri-
chiesta la CIGS per crisi aziendale ex 
art. 21 del D.L.vo n. 148/2015. 

 
A quanto appena detto va aggiunto, come 
detto in precedenza, il trattamento integra-
tivo scaturente dall’ammortizzatore 
COVID-19, riferibile sia alla CIGO, che al 
FIS, che ai Fondi bilaterali che alla Cassa 
in deroga. 
Altra ipotesi nella quale occorre procedere 
al prolungamento del piano formativo è 
quella di cui parla l’art. 42, comma 5, let-
tera g). Qui, il Legislatore affida alla con-
trattazione collettiva nazionale che, quindi, 
risulta essere “titolata”, la possibilità di pre-
vederlo in caso di malattia, infortunio o 
altra causa di sospensione involontaria del 
lavoro, di durata superiore a trenta giorni. 
L’indirizzo fornito, in via amministrativa, 
dal Ministero del Lavoro è  che, proprio 
perché agganciato al piano formativo, le as-
senze da prendere in considerazione legate 
alla malattia ed all’infortunio siano di du-
rata superiore a trenta giorni, intesa come 
periodo “unitario”, in quanto il piano ne-
cessita di continuità. Ovviamente, qualora 
la contrattazione collettiva sia per il com-
puto delle assenze “parcellizzate”, occor-
rerà seguire tale criterio. 

LAVORO



La norma appena richiamata parla anche 
di casi di “sospensione involontaria del la-
voro”: di cosa si tratta?. Probabilmente, chi 
fa scritto la lettera g) del comma 5 dell’art. 
42, ricopiando una analoga disposizione 
già presente nel D.L.vo n. 167/2011, inten-
deva riferirsi ad ipotesi di integrazioni sa-
lariali, ma queste, ora, sono espressamente 
richiamate dalla norma specifica contenuta 
nel comma 4 dell’art. 2 del D.L.vo n. 
148/2015. In tale definizione non rien-
trano, assolutamente, le ferie, i permessi, i 
congedi per assistenza ex lege n. 104/1992, 
il c.d. “riposo giornaliero per allatta-
mento”, ed altri istituti contrattuali ove la 
volontarietà appare evidente.  

Si potrebbe pensare alla maternità ma, a 
mio avviso, è tuttora, vigente l’art. 7 del 
D.P.R. n. 1026/1976 (quindi, norma speci-
fica) secondo il quale i periodi di asten-
sione obbligatoria, anche anticipata, e 
facoltativa dal lavoro non si computano ai 
fini della durata del periodo di apprendi-
stato. 
E’ appena il caso di ricordare come nel pe-
riodo di prolungamento la contribuzione  
resti quella tipica dell’apprendistato ed, 
ugualmente, la stessa cosa si può dire della 
retribuzione. 
 Ma cosa succede se un datore di lavoro 
non tiene conto di tali obblighi legali o 
contrattuali e risolve il rapporto eserci-
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tando la previsione dell’art. 2118 c.c.? 
La fase formativa dell’apprendistato non è 
terminata e non si può, quindi, parlare di 
risoluzione del contratto avvenuta al ter-
mine del periodo. In caso di impugnazione 
giudiziale, il recesso potrebbe essere consi-
derato come illegittimo e ricondotto al giu-
stificato motivo oggettivo, con 
applicazione della previsione contenuta 
nell’art. 3 del D.L.vo n. 23/2015, come ri-
formato dalla sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 194/2018.  
 Anche gli organi di vigilanza  come gli 
ispettori del lavoro potrebbero soffermarsi 
su tale violazione e, a fronte di una man-
cata realizzazione del piano formativo, po-

trebbero, in presenza di altre condizioni, 
giungere al disconoscimento del rapporto 
di apprendistato e considerare lo stesso 
come contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato sin dall’inizio, con la 
contribuzione propria di tale tipologia con-
trattuale e con le differenze retributive.  

15
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Fa chiarezza la sentenza della Corte costi-
tuzionale numero 59 del 2021, che inter-
viene sulla questione cruciale del potere del 
giudice di applicare la tutela reintegratoria 
anziché solo monetaria al lavoratore licen-
ziato illegittimamente per manifesta insus-
sistenza del fatto economico (giustificato 
motivo oggettivo, ai sensi della legge nu-
mero 604 del 1966) addotto dal datore di 
lavoro a motivo del recesso e, evidente-
mente, non provato in giudizio, essendo in-
vece suo onere dimostrarlo. 
La questione rimessa alla Corte riguardava 
l’art. 18, settimo comma, secondo periodo, 
della legge numero 300 del 1970 (Statuto 
dei lavoratori) nella formulazione risul-
tante dalla novella operata dalla legge nu-
mero 92 del 2012 (in particolare dall’art. 1, 
comma 42, lettera b)) e perciò ristretto, nel 
campo di applicazione, alle unità produt-
tive fino a 15 dipendenti (5 nel settore agri-
colo) e ai datori di lavoro 
complessivamente fino a 60 dipendenti, e 
soprattutto ai lavoratori in costanza di rap-
porti instaurati fino al 7 marzo 2015, poi-
ché oltre si applicherebbe la nuova 
disciplina del contratto a tutele crescenti ai 
sensi del decreto legislativo numero 23 del 
2015. 
La Corte accoglie il ricorso, e dichiara la il-
legittimità costituzionale della disposizione 
in esame “nella parte in cui prevede che il 
giudice, quando accerti la manifesta insus-
sistenza del fatto posto a base del licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo, 
«può altresì applicare» – invece che «ap-
plica altresì» – la disciplina di cui al mede-

simo art. 18, quarto comma”. 
La sentenza considera che nella giurispru-
denza di legittimità prevaleva l’orienta-
mento che affidava un potere ampio al 

LA STABILITÀ REALE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO DOPO 
LA SENTENZA DELLA CORTE 
COSTITUZIONALE 59/2021
A CURA DI ANTONELLA OCCHINO   
pRof. oRDInARIo DI DIRItto DEL LAvoRo nELLA fACoLtà DI EConomIA UnIvERsItà CAttoLICA DI mILAno 
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giudice del lavoro nella scelta se ap-
plicare o meno la reintegra (fino 
alla citata Cass., sezione lavoro, n. 
2366 del 3 febbraio 2020), ricono-
scendo a tale orientamento il valore 
di diritto vivente, e considera però 
insufficiente, in questa linea, l’ado-
zione di un criterio orientativo ap-
poggiato alla valutazione di 
compatibilità della singola sentenza 
con la situazione imprenditoriale 
del momento, per non far risultare 
la condanna eccessivamente one-
rosa (secondo i princìpi sul risarci-
mento del danno in forma 
specifica, ai sensi dell’art. 2058 del 
codice civile in quanto esteso alla 
responsabilità contrattuale) come 
invece secondo la citata Cass., se-
zione lavoro, n. 10435 del 2 maggio 

2018. 
La Corte lo ritiene – quel criterio – 
problematico sul piano temporale, 
poiché rimette la scelta della tutela 
al concreto evolversi di una situa-
zione di cui lo stesso datore di la-
voro è responsabile, ma anche e 
soprattutto sul piano valoriale, trat-
tandosi del rimedio alla ingiustizia 
del licenziamento e quindi, in 
fondo, delle “garanzie necessarie a 
tutelare la persona del lavoratore”. 
Non prima di un doveroso ri-
chiamo alle fonti sovranazionali - 
dalla Carta sociale europea alla 
Carta di Nizza – la Corte si appella 
alle garanzie costituzionali su di un 
rapporto così intensamente legato 
alla dignità della persona da meri-
tare, nella Carta costituzionale, il 

riconoscimento del diritto al lavoro 
(art. 4) e l’affermazione del princi-
pio di tutela del lavoro (art. 35), 
oltre che la fondamentale copertura 
dell’art. 3: pesa infatti la “disarmo-
nia interna a un sistema di tutele, 
già caratterizzato da una pluralità 
di distinzioni” e “l’irragionevolezza 
intrinseca del criterio distintivo 
adottato, che conduce (sono parole 
della Corte) a ulteriori e ingiustifi-
cate disparità di trattamento”. 
La stessa penna che sui licenzia-
menti economici illegittimi e finan-
che pretestuosi aveva restituito al 
giudice la discrezionalità del quan-
tum risarcitorio in caso di contratti 
a tutele crescenti – con la sentenza 
n. 194 del 2018 - ora per i contratti 
pregressi, a fronte del licenzia-
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mento economico pretestuoso, prende la 
via netta della reintegra, ed espunge dall’or-
dinamento quella dubbia discrezionalità 
dell’ an fra reintegra e moneta che il diritto 
vivente riconosceva, e che la Corte non 
condivide. 
Al fondo, una motivazione ampia e lucida: 
perché gli orientamenti erano difformi, per-
ché l’orientamento prevalente costituisce 
diritto vivente, e perché l’interpretazione 
d’ora in poi non si presti a dubbi né nelle 
sedi di merito né di legittimità, la Corte 
pronuncia una sentenza di accoglimento, 
della tipologia cd. “manipolativa”, e incide 
sulle parole del legislatore, dopo averle rie-
saminate nella lettera e nella ratio legis, ri-
scrivendole. 
E così il giudice, d’ora in poi, non potrà ma 
dovrà applicare la reintegra in tutti i casi di 
manifesta insussistenza del fatto economico 
addotto, ma che il datore non solo non ha 
provato ma anche ha lasciato che emer-
gesse, nella sua insussistenza, in misura 
manifesta. Il che pure lascia prevedere per 
il futuro, come è inevitabile, che l’atten-

zione si concentrerà sugli elementi che di-
stinguono la insussistenza manifesta anzi-
ché no. 
Depositata il 1° aprile 2021, segna un punto 
di non ritorno, e insegna, riprendendo una 
indimenticabile lettura sul tema (Mario Na-
poli, La stabilità reale del rapporto di la-
voro, Angeli, 1979), che la stabilità reale del 
rapporto di lavoro, pur non essendo la via 
obbligata nel sistema delle tutele, rimane 
nei casi gravi quella giusta, la sola comun-
que che restituisce al contratto di lavoro su-
bordinato l’immagine del tutto realistica di 
luogo ove è riflessa largamente la dignità 
della persona, la quale in esso ha riposto fi-
ducia e nella sua durata ha confidato. 
Ad oltre mezzo secolo dalla legge numero 
604 del 1966 viene riaffermata la serietà del 
precetto per cui né le ragioni addotte, né il 
nesso causale né l’impossibilità di ricollo-
cazione possono mancare, tanto meno in 
misura manifesta, poiché in tal caso, al-
meno nei contratti pregressi e nelle realtà 
datoriali medio grandi, ciò prelude alla 
reintegra, senz’altro. 
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I recenti infortuni occorsi ad una 
giovane ragazza in un’azienda tes-
sile di Prato e a diversi altri opera-
tori, differenti per età, settore di 
produzione e collocazione geogra-
fica, hanno riacceso i riflettori sul-
l’insicurezza nel mondo del lavoro, 
destando triste clamore e ponendo 
una domanda che ha avuto grande 
eco: perché in Italia si muore an-
cora di lavoro? Cosa manca al 
mondo del lavoro per garantire si-
curezza e dignità ai lavoratori? 
 
Gli interventi sono molteplici e 
provengono da più fronti: politica, 
sindacati, ispettori del lavoro e tec-
nici del settore (consulenti del la-
voro, tecnici della sicurezza, medici 
competenti). 
Tutte le voci sono concordi su due 
punti: mancano controlli ispettivi 
puntuali ed una normativa sem-
plice che riscriva le sanzioni.  
E se invece avessimo tutti gli stru-
menti senza semplicemente saperli 
utilizzare? 
È indubbio che manca ad oggi un 
numero congruo di ispettori che 
possano operare concretamente sul 
territorio, lasciando in gestione le 
pratiche amministrative legate alle 
ispezioni a personale d’ufficio. 
Il percorso di modifica dell’appa-
rato ispettivo, già avviato con il 

D.Lgs. 124/2004 e che, attraverso il 
D.Lgs.149/2015, ha portato alla na-
scita nel 2017 dell’ Ispettorato Na-
zionale del Lavoro, risulta ad oggi 
di fatto una evoluzione parziale e la 
problematica diventa ancora più at-
tuale oggi, di fronte ai drammatici 
casi di “morti bianche” ricordati. 
Tuttavia aumentare il numero degli 
ispettori non è sufficiente, le stesse 
strutture territoriali devono essere 
riviste, così da poter fornire quella 
attività di consulenza e supporto ad 
aziende e professionisti, previste 
dalla normativa vigente che hanno 
un ruolo sicuramente più efficace 
della sanzione. 
Ma non solo: a più voci si richiede 
anche una totale riscrittura della 
norma in materia di salute e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, intesa 
come un insieme di istruzioni 
chiare, concrete e semplici. 
Il D.Lgs. 81/2008 nasce infatti in 
maniera frettolosa, sull’onda del 
gravissimo incidente occorso alla 
Thyssenkrupp di Torino il 6 dicem-
bre 2007 e lo dimostra il primo “ag-
giustamento” apportato l’anno 
successivo la sua entrata in vigore, 
attraverso il D.Lgs. 106/2009. 
Tuttavia la norma, che mutua i pre-
cetti europei, aspirava a riscrivere 
in maniera efficace le regole, esten-
dendo la tutela ad ogni lavoratore, 

QUALE SICUREZZA PER I 
LAVORATORI? PROPOSTE 
PER UNA GESTIONE ETICA 
DEL LAVORO  
A CURA DI BARBARA GARBELLI   
ConsULEntE DEL LAvoRo - pREsIDEntE Up AnCL pAvIA     
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rare infortunio o danno alla salute 
dei lavoratori. 
Dalla definizione di near miss 
emerge un concetto fondamentale 
in relazione al D.Lgs. 81/2008, ov-
vero la necessità di valutare la pro-
babilità del danno legata all'evento 
stesso e al pericolo, così come pre-
vede la definizione data dall’art.2 
D.Lgs.81/2008. 
L’analisi dei mancati infortuni con-
siste in un’importante misura pre-
ventiva che, analizzando 
comportamenti errati o carenze nel 
“sistema sicurezza” aziendale, per-
mette di evitare che si verifichino 
incidenti gravi e/o mortali. 
Tuttavia questa misura non risulta 
obbligatoria, se non per le aziende 
certificate che adottano sistemi di 
gestione. 
La riflessione passa anche attra-
verso gli attori della sicurezza, fra 

cui spicca la figura del rappresen-
tante dei lavoratori per la sicurezza, 
RLS: 
un recente progetto di ricerca Inail, 
i cui risultati sono stati pubblicati 
nel 2017, analizza il ruolo dell’ 
RLS: “IMPAcT-RLS: indagine sui 
modelli partecipativi aziendali e 
territoriali per la salute e sicurezza 
sul lavoro: il ruolo dei rappresen-
tanti per la salute e sicurezza e le 
interazioni con gli attori della pre-
venzione”. Un titolo lungo per rac-
chiudere due concetti fondamentali 
utili a ridurre davvero la sinistrosità 
sul lavoro: il grado di diffusione 
della partecipazione (coinvolgi-
mento nelle decisioni) ed il livello 
di concreta efficacia dell’azione di 
chi rappresenta i lavoratori nelle 
aziende, nei territori o nei siti. 
 
“La ricerca dimostra che a quasi 

anche a quelli atipici e a dare 
grande risalto alle attività formative 
e alla gestione dello stress lavoro 
correlato (fino a quel momento 
sconosciuto nel contesto italiano) 
Nasce quindi spontanea una do-
manda: è necessario un intervento 
normativo o abbiamo trascurato al-
cuni elementi importanti? 
Sicuramente questa domanda porta 
con sé una risposta chiara: alla pre-
venzione dell’infortunio non è mai 
stato dato adeguato risalto, sia dal 
punto di vista normativo che di 
prassi aziendale, e lo dimostra, ad 
esempio, in fatto che nel nostro or-
dinamento non è obbligatoria l’ana-
lisi e annotazione dei cosiddetti 
near miss, ovvero i mancati infor-
tuni. 
Il near miss, o quasi incidente, è un 
indicatore di rischio e riguarda 
qualsiasi evento in grado di gene-
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dieci anni dall’emanazione del d.lgs. 
81/2008 (e a circa trenta anni dalla direttiva 
europea 89/391), permangono diverse dif-
ficoltà per l’assunzione di un ruolo attivo 
da parte del RLS: condizione condivisa tra 
realtà aziendali molto diverse, per settore, 
dimensione e maturità del sistema di orga-
nizzazione e di gestione interna della salute 
e sicurezza.  
Il quadro che emerge è a luci ed ombre. 
Nella maggior parte delle aziende, infatti, 
il RLS è ancora oggi ostacolato da diversi 
fattori che impediscono l’affermazione di 
un ruolo attivo e partecipativo, soprattutto 
a causa di sistemi di gestione immaturi che 
mortificano i diritti di informazione, con-
sultazione e partecipazione (ovvero gli assi 
portanti di un sistema di prevenzione con-
diviso). Esiste però anche una quota non 
marginale di unità produttive con sistemi 
di gestione maturi e fondati su un modello 
partecipativo virtuoso, che riconosce il 
contributo specifico ed essenziale di ogni 
attore della prevenzione. Dall’indagine 
emerge che a questo tipo di realtà è asso-
ciata una maggior probabilità di migliori 
prestazioni di SSL. …omissis. 
 
Ma non solo ombre sui near miss e RLS, un 
ulteriore elemento di riflessione è dato dai 
risultati recentemente pubblicati da Inail in 
relazione all’ indagine nazionale “Insula 2” 
(indagine nazionale sulla salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro) :  
ancora oggi i lavoratori non percepiscono 
o non ricordano i contenuti della forma-
zione in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 
Citando il Presidente Bettoni: “Compren-
dere e interpretare i reali bisogni dei sog-
getti che vivono quotidianamente la 
gestione dei rischi lavorativi è indispensa-
bile per individuare politiche, buone prassi 
e modalità di sostegno”. 
Considerare le norme inadeguate è spesso 
la visione più semplicistica da adottare in 
un contesto critico quale quello attuale: i 
politici sono “naturalmente” portati ad in-
dicare nella produzione di nuove leggi la 
soluzione più o meno immediata ad annosi 
problemi. Tuttavia questo atteggiamento 
potrebbe portare (come già successo) a par-

torire disposizioni parziali e frettolose, che, 
andandosi a sovrapporre alle norme già in 
vigore, verosimilmente darebbero adito ad 
ulteriori dubbi e incertezze operative. 
Pur essendo indubbio il fatto che la norma-
tiva in materia debba comunque essere at-
tualizzata (anche in funzione degli 
stravolgimenti portati dalla pandemia in 
corso) appare comunque evidente che lo 
strumento operativamente più semplice ed 
immediato da impiegare per cercare di tra-
sformare il lavoro da insicuro a dignitoso 
sia la sensibilizzazione: sensibilizzazione 
sia dei datori di lavoro nei confronti dei la-
voratori (che non sono un mero “stru-
mento” di lavoro ma una risorsa), sia dei 
lavoratori nei confronti della sicurezza, 
quale elemento imprescindibile. 
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Agevolazione donne oltre 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi (legge bilancio 2021): in 
caso di trasformazione di un rapporto a TD di 12 mesi non agevolato, il requisito della di-
soccupazione di oltre 12 mesi , oltre a quello dell'età anagrafica, dovrà essere rispettato alla 
data di trasformazione e può usufuire dell'agevolazione anche se non ha conservato lo stato 
disoccupazione (TD >6 mesi)? 

In tema di esonero per le assunzioni di donne svantaggiate di cui all'art. 1 commi da 16 a 
19 della Legge 178/2020, il messaggio Inps n. 1421 del 06 aprile 2021 ha precisato che, 
in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a 
tempo determinato non agevolato, il rispetto del requisito (nel caso di specie donna con 
almeno 50 anni di età disoccupata da oltre 12 mesi) è richiesto al momento della trasfor-
mazione. 
Per quanto detto nel caso prospettato nel quesito non si potrà richiedere l'esonero in trat-
tazione se la lavoratrice ha perduto lo stato di disoccupazione.

QUESITI DEL MESE

Lavoratore a tempo determinato, scadenza 24 mesi il 01/05/2021; l'azienda non intende 
trasformare ind . In data 26/04/2021 il lavoratore viene ricoverato in terapia intensiva. In 
caso di assunzione di altri lavoratori a tempo ind. non potendo egli esercitare diritto pre-
cedenza, cosa accade? non potendo chiedere la naspi come tutelo il lavoratore che resta 
senza retribuzione?

Il diritto di precedenza previsto dall'art. 24 comma 1 del D.Lgs. 81/2015, a mente del 
comma 4 del medesimo articolo, può essere esercitato in forma scritta dal lavoratore , a 
pena di decadenza del diritto stesso, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto 
di lavoro a tempo determinato che per caratteristiche di durata lo aveva fatto sorgere. 
In mancanza o nelle more della comunicazione di volontà da parte del lavoratore, il datore 
di lavoro potrà legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasfor-
mazione di altri rapporti di lavoro a termine. 
Sul punto si veda l'interpello Ministero Lavoro n. 7 del 12 febbraio 2016. 
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