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SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA 
 
 
 
 
CIRCOLARE N. 37 – DEL 22.05.2019 

 
 
 
OGGETTO:  1. DURC INTERNO E RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI 

2. IMPRESA SOCIALE, COMPUTO DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI 

 
 
1. DURC INTERNO E RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI 
 

L’Ispettorato nazionale del lavoro con circolare n. 7 del 6-5-2019 torna sul tema del cosiddetto Durc 

interno (art. 1, comma 1175, L. n. 296/20061). 

Il personale ispettivo dovrà svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo 

effettivamente garantito ai lavoratori e non un accertamento legato ad una formale applicazione del 

contratto sottoscritto dalle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale”. 

Secondo l’Inl il datore di lavoro che si obblighi a corrispondere ai lavoratori dei trattamenti economici e 

normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, può legittimamente fruire dei benefici 

normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006; ciò, pertanto, a prescindere 

di quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, 

abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto 

collettivo. 

La circolare continua precisando che la valutazione di equivalenza di cui sopra non potrà tenere conto di 

quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di 

esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es. avviene per il c.d. welfare aziendale). 

Lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei 

datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la 

perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti. 

Si tratta di un intervento di apparente apertura rispetto al tema della contrattazione collettiva, tema caro 

a Confcooperative in relazione alla lotta contro le false cooperative. 

Sembra un’apertura “politica”, la circolare non dovrebbe comportare un arretramento in questa azione, 

ma che richiederà comunque agli ispettori un lavoro aggiuntivo per andare a valutare il rispetto 

sostanziale con contratto e potrebbe dare fiato a coloro che applicano contratti residuali. 

 

 

                                                      
1 “...A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e 
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità 
contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di 
quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e 
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.” 



 

2. IMPRESA SOCIALE, COMPUTO DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI 

 

La Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la nota n. 4097 del 3 maggio 2019 in risposta a un quesito, 

fornendo alcuni chiarimenti circa le modalità di calcolo della percentuale di cui al comma 5 dell’articolo 2 

del Decreto Legislativo 117/2017, secondo cui “l’impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero 

di persone” appartenenti alle citate categorie2 “non inferiore al 30% dei lavoratori”, tenendo presente che 

“ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare 

per più di 1/3 e per più di 24 mesi dall’assunzione”.  

In particolare, si è chiesto di conoscere:  

1) Se il computo della percentuale dei lavoratori svantaggiati debba effettuarsi “per teste” o non con 

riferimento al “monte ore” lavorate;  

2) Se il calcolo della percentuale derivi dal rapporto tra lavoratori svantaggiati e lavoratori non 

svantaggiati oppure da quello tra lavoratori svantaggiati e totale dei lavoratori (dato dalla somma tra 

lavoratori svantaggiati e lavoratori non svantaggiati).  

La risposta della Direzione Generale del Terzo Settore tiene conto del parere ottenuto, sul tema, dalla 

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e della normativa riguardante le 

cooperative sociali ex legge 381 del 1991. 

 

Pertanto, in riferimento al quesito 1), con l’interpello n. 17/2015, il Ministero aveva avuto modo di chiarire 

che, nel caso delle cooperative sociali di tipo b) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate, come definite dall’articolo 4 comma 1 della l. n.381/1991 e che ai sensi del comma 2 della 

medesima disposizione devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori dell’impresa, “la 

determinazione del 30% dei soggetti svantaggiati vada effettuata ‘per teste’ e non in base alle ore 

effettivamente svolte dai lavoratori stessi”. La motivazione espressa si basava sul confronto con la ratio 

della legge, che “risiede nel creare opportunità lavorative per quelle persone che, proprio a causa della 

loro condizione di disagio psichico, fisico e sociale, trovano difficoltà all’inserimento nel mercato del lavoro, 

anche e soprattutto laddove si richieda loro una prestazione lavorativa a tempo pieno”.  

In merito al quesito 2), la circolare INPS n. 188 del 17-6-1994 aveva affermato che “le persone cosiddette 

svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si 

deve riferire per la determinazione dell'aliquota delle stesse... un diverso orientamento costituirebbe una 

ingiustificata penalizzazione per le medesime ed il venir meno delle finalità solidaristiche della legge in 

questione”.  

La risposta precisa chiaramente che le categorie svantaggiate ex art. 2 comma 4 del d.lgs. n.112/2017 

non sono in realtà pienamente sovrapponibili con quelle di cui alla l. n.381/1991, ma la formulazione delle 

norme che impongono rispettivamente all’impresa sociale di impiegare “un numero di persone …non 

inferiore al trenta per cento dei lavoratori” e alla cooperativa sociale che i lavoratori svantaggiati “devono 

                                                      
2 Dlgs 112/2917 Art. 2 co. 4. contenete la definizione di persone svantaggiate.  
 Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo 
oggetto, l’attività d’impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono 
occupati:  
 a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;  
 b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi  dell'articolo 112, comma 2, del decreto  legislativo  18  
aprile  2016,  n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del 
decreto legislativo 19 novembre 2007,  n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel 
registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di 
povertà tale da non poter reperire e mantenere  un'abitazione  in autonomia.  



 

costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori” è molto simile; allo stesso modo, risultano 

sostanzialmente analoghe le finalità di inclusione lavorativa e sociale delle due normative, entrambe 

operanti in favore di persone appartenenti a categorie tipicamente “deboli” sul piano dell’inserimento del 

mondo del lavoro. Pertanto, sulla base delle valutazioni sopra effettuate, si ritiene che i suddetti 

criteri di computo dei lavoratori svantaggiati già utilizzati con riferimento alle cooperative 

sociali debbano essere integralmente applicati con riferimento alle imprese sociali, anche al 

fine di garantire, per ragioni sistematiche, un’applicazione uniforme degli stessi ad entrambi gli 

istituti. 
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