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1. CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI, ULTERIORI 
CHIARIMENTI INPS 

 

 
 
L’INP ha pubblicato la circolare n. 132 del 20-11-2020, fornendo ulteriori chiarimenti 
circa le nuove istruzioni in merito al congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli 
e per sospensione dell’attività didattica dei in presenza in favore dei lavoratori 
dipendenti.  
In particolare, vengono approfonditi i dettagli di procedura in riferimento al congedo 
retribuito al 50% (congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) di cui i 
lavoratori dipendenti possono usufruire per astenersi dal lavoro in corrispondenza del 
periodo di quarantena (in tutto o in parte) del figlio convivente e minore di 14 anni (poi 
divenuto 16), disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale 
(ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso 
scolastico, alla luce di quanto previsto dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020. 
Tale congedo potrà essere utilizzato dai genitori che non possano svolgere la prestazione 
di lavoro in modalità agile, e fruito alternativamente da un solo genitore convivente con il 
figlio di anni inferiori a 16. 
Ampliamento dei casi di fruibilità del congedo COVID-19 per quarantena 
La circolare INPS coglie l’occasione per meglio specificare, in base al susseguirsi della 
normativa, le modalità operative del congedo. I genitori possono fruire del congedo 
COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del 
lavoro in smartworking, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso 
scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività 
motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che 
privati, nonché  all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni 
musicali e linguistiche. 



 

 

In base alla legge 126/2020 tale congedo è fruibile a partire dal 14 ottobre 2020. 
Qualora invece il congedo sia richiesto a seguito di sospensione dell’attività didattica in 
presenza, il periodo di fruizione sarà quello a partire dal 29 ottobre 2020, data di entrata 
in vigore del dl 137/2020. Anche in questo caso è necessario che la sospensione 
dell’attività didattica in presenza sia disposto da un provvedimento ufficiale. 
Per comodità di lettura, riassumiamo in una tabella le date di fruizione in base alla 
normativa che si è susseguita. 
 
Dl 111/2020 Quarantena figlio under 14 per 

quarantena disposta da ausl per contatto 
con persona positiva in ambito scolastico 

Dal 9 settembre 2020 

Dl 104/2020 
conv. 

Contatto anche durante lo svolgimento di 
attività sportiva o motoria presso 
strutture pubbliche o private, o durante 
lezioni musicali o di lingue. 

Dal 14 ottobre 2020, anche se 
quarantena iniziata prima 

Dl 137/2020 Per figlio +14 e -16 possibile congedo 
non retribuito 

Dal 29 ottobre 2020 

Congedo indennizzato anche in caso di 
sospensione delle lezioni in presenza 

Da 29 ottobre 2020 

 
Compatibilità con l’altro genitore del congedo COVID-19 per quarantena 
La circolare INPS chiarisce infine, ulteriormente, le condizioni di compatibilità con l’altro 
genitore, in merito alla fruizione del congedo per quarantena del figlio. Tale situazione si 
conferma incompatibile con: 

o il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di lavoro in 
smartworking; 

o la contemporanea fruizione, da parte dell’altro genitore, del congedo per 
quarantena scolastica del figlio oppure a seguito di sospensione della didattica in 
presenza; 

o il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore. 
Il comma 5 dell’art. 21 bis del dl 104 ha inoltre introdotto la possibilità di fruire 
contemporaneamente del congedo per quarantena scolastica del figlio oppure per la 
sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso da parte dell’altro genitore che 
“sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non 
stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3”.  
Quindi, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del 
figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per 
quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in 
presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di 
cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, 
purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile 
per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello 
stesso. 
Resta sempre fruibile invece il congedo retribuito al 50%, in contemporanea allo 
svolgimento di lavoro in modalità agile da parte dell’altro genitore, nel caso di figli in 
condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
 
2. FONDO NUOVE COMPETENZE – PRIME RISPOSTE ANPAL 
 

 
L’Anpal è intervenuta per fornire chiarimenti in merito all’operatività del Fondo nuove 
competenze.  



 

 

Lo strumento utilizzato è quello, discutibile, delle faq. In questo primo blocco, del 23-11, 
se ne contano 56 (sono riportati integralmente alla fine della presente). 
Per l’analisi dei principali punti rinviamo alla lettura della circolare 87/2020 del Servizio 
sindacale Confederale, della quale di seguito riportiamo uno stralcio. 

 fermo restando ad oggi il vincolo di sottoscrivere l’accordo di secondo 
livello entro quest’anno e prescindendo in questo modo - seppur 
favorevolmente - dal contenuto in direzione opposta delle disposizioni, la 
possibilità di avviare le attività formative anche dopo il 31 
dicembre 2020 con una durata delle stesse, in presenza di 
comprovate ragioni, anche oltre il termine (non perentorio) di 90 
giorni dalla data di approvazione della domanda (oltre 120 gg. 
nel caso di domanda cumulativa veicolata da un Fondo 
Interprofessionale - cfr. FAQ n. 41 e 43; 

 l’impossibilità, diversamente da quanto avevamo immaginato e pur in 
assenza di uno specifico divieto diretto o indiretto nelle norme e 
nell’Avviso, di presentare legittimamente una domanda in relazione a 
percorsi formativi già realizzati o comunque iniziati, visto che l’attività 
formativa deve essere avviata necessariamente dopo 
l’approvazione da parte dell’ANPAL della richiesta di contributo   
– cfr. FAQ n. 40; 

 la possibilità di presentare la domanda in forma congiunta da parte 
di datori di lavoro che risultino aggregati attraverso un contratto 
di rete - cfr. FAQ n.7; 

 come da noi auspicato, la possibilità per un qualsiasi datore di 
lavoro, anche non imprenditore, di erogare direttamente la 
formazione, sempreché previsto dall’accordo di secondo livello, visto 
che la scelta di questa modalità va soltanto negoziata 
nell’accordo, non rilevando altre fonti rispetto alla dimostrazione 
del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità 
formativa   – cfr. FAQ n.6 e 34; 

 l’impossibilità di accedere al Fondo per gli stessi lavoratori e per 
lo stesso periodo in cui si stia fruendo di ammortizzatori sociali e 
trattamenti di sostegno al reddito, sebbene anche in questo caso 
manchi uno specifico divieto diretto o indiretto nelle norme e nell’Avviso: 
non sarebbe ovviamente precluso l’utilizzo in successione dei due 
strumenti (FNC e forme di integrazione salariale) così come la loro 
coesistenza nell’impresa con platee di destinatari diversi – cfr. FAQ n. 
10; 

 sempreché i progetti formativi siano finalizzati allo sviluppo di 
competenze legate alle mutate esigenze organizzative e produttive 
dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione - motivo per 
cui non è possibile prevedere ad esempio attività obbligatorie in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. 81/2008 
come previste dall’Accordo Stato-Regioni – e fatta salva la garanzia 
di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, è però ammessa 
sia la formazione a distanza (FAD), modalità anzi da preferire 
nell’attuale contesto emergenziale, sia seppur a determinate 
condizioni e in maniera marginale la formazione on the job – cfr. 
FAQ n. 23, 36 e 45; 

 come previsto dal Decreto Interministeriale e dall’Avviso Pubblico, 
l’acquisizione da parte dell’ANPAL di un parere sul progetto formativo 
a cura delle Regioni/P.A. territorialmente competenti, che si 



 

 

esprimeranno “tenendo conto anche della programmazione regionale in 
materia di formazione continua” (formulazione che rimane piuttosto 
vaga e indefinita), senza alcun chiarimento ancora sul carattere 
vincolante o meno di tale parere per l’approvazione finale della 
domanda – cfr. FAQ n. 38; 

 infine, relativamente al valore che dovrà essere preso in considerazione 
per la quantificazione degli oneri complessivi da indicare in sede di 
domanda e risultando forse necessarie comunque ulteriori specificazioni 
rispetto al calcolo di tali somme, ammissibilità a finanziamento del 
solo costo del lavoro diretto costituito da retribuzione e 
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione quindi di 
voci indirette e differite come ratei di mensilità aggiuntive 
(13esima e 14esima) e TFR– cfr. FAQ n. 53. 

 
FONDO NUOVE COMPETENZE – FAQ RELATIVE AI PRINCIPALI QUESITI PERVENUTI 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
1. Quali sono le modalità di trasmissione della domanda di istanza di contributo e quale è 
la scadenza di presentazione delle domande? 
Le modalità di trasmissione sono riportate all’articolo 7 dell’Avviso. Nelle more della 
messa a disposizione dell’applicativo, la presentazione delle istanze e delle richieste di 
saldo deve avvenire tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dedicato 
fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it. Con successiva comunicazione saranno fornite 
le istruzioni operative per l’utilizzo del sistema operativo dedicato alla presentazione delle 
istanze. Non è fissata una scadenza limite per la presentazione, potranno essere 
trasmesse le istanze fino ad esaurimento dei fondi della dotazione dell’avviso. 
2. Ci sono dei format da seguire per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione 
dell’orario di lavoro? 
Non è definito un format per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione 
dell’orario di lavoro. Nell’articolo 1 dell’Avviso sono specificati i contenuti degli accordi 
collettivi, che devono essere conformi con quanto previsto dall’art. 88, comma 1, del 
richiamato Decreto-Legge n. 34/ 2020 dall’art. 4 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 
104 e dall’art. 3 del Decreto di attuazione. 
3. Ci sono dei format da seguire per la redazione del progetto per lo sviluppo delle 
competenze? 
Non è definito un format per la redazione dei progetti di sviluppo delle competenze. 
Nell’articolo 1 dell’Avviso sono specificati i contenuti obbligatori dei progetti per lo 
sviluppo delle competenze, in conformità con quanto previsto con l’art. 5 del Decreto di 
attuazione. 
4. In che modo può essere presentata l'istanza da parte del Fondo Interprofessionale 
(modello di istanza 1, Allegato 1B dell’Avviso)? 
Come previsto all’art.3, il Fondo può presentare istanza cumulativa in nome e per conto 
delle imprese aderenti. L’istanza cumulativa è presentata dal legale rappresentante del 
Fondo Interprofessionale o da un suo delegato. All’istanza cumulativa per ciascuna 
azienda aderente devono essere allegati i seguenti documenti: l’accordo collettivo che 
deve essere stipulato e allegato per ogni impresa aderente, il progetto formativo, l’elenco 
dei lavoratori coinvolti. 
5. L’istanza di contributo può essere fatta da aziende parzialmente o interamente 
partecipate da Enti Pubblici? 
No, non è possibile. Come previsto all’art. 1, possono presentare istanza tutti i datori di 
lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, 
ai sensi dell’art. 88, comma 1 del Decreto Legge 34/2020.  



 

 

6. “Datore di lavoro” o “impresa”? Ossia possono partecipare al bando, ad esempio, 
anche associazioni che non hanno natura di impresa? 
Come previsto dall’art. 1 dell’Avviso, possono partecipare tutti i datori di lavoro privati 
che hanno dipendenti e che applicano il CCNL. 
7. È possibile presentare un’istanza cumulativa nel caso in cui le imprese siano aggregate 
in un contratto di rete? 
Si, le imprese aggregate in un contratto di rete possono presentare istanza cumulativa in 
quanto nel contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o 
più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la 
reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 
febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33).  
8. In qualità di consulente del lavoro posso inoltrare le domande per le aziende da me 
gestite, ovviamente con apposita delega firmata? Devo chiedere un’iscrizione come 
intermediario? 
La delega può essere rilasciata a ogni soggetto individuato dal rappresentante legale, 
nelle forme semplificate di cui al DPR 445/2000 (sottoscrizione del legale rappresentante 
con allegazione del documento di identità di questi). 
9. Si chiedono informazioni in merito alle tempistiche: in nessun punto viene indicato se 
si intendono giorni lavorativi o di calendario. 
Le indicazioni sulle tempistiche in Avviso, laddove non specificato, devono intendersi in 
termini di giorni di calendario. 
10. Compatibilità con trattamenti di sostegno.  
È possibile che siano interessati dagli interventi del FNC anche i lavoratori in Cassa 
Integrazione? 
È confermata la stessa possibilità anche qualora le posizioni interessate siano le 
medesime ma l’accordo collettivo per la rimodulazione intervenga su quote dell’orario di 
lavoro differenti da quelle interessate dalla CIG?  
È possibile presentare istanza per i lavoratori somministrati in alternativa alla TIS in 
deroga? Quindi con accordo APL – sindacato di categoria? 
I lavoratori in Cassa Integrazione o percettori di TIS in deroga non possono essere 
interessati contemporaneamente dalla Cassa o dal TIS e dal Fondo. Devono aver 
terminato il periodo di cassaintegrazione anche il giorno prima e poi accedere al FNC. Si 
conferma, quindi, la compatibilità tra l'accesso al FNC e la fruizione di trattamenti di 
sostegno al reddito a condizione che non riguardino lo stesso lavoratore. 
11. Le aziende non in crisi, che non hanno fatto CIG possono beneficiare delle 
agevolazioni? 
Si. Come previsto all’art. 1, possono presentare istanza tutti i datori di lavoro privati che 
abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 
88, comma 1 del Decreto Legge 34/2020.  
12. È possibile fare richiesta formale ad ANPAL di poter far rientrare nella misura i 
lavoratori stabilizzati in disponibilità, sostenendo che l’ammortizzatore sociale per questi 
lavoratori è di natura privata, a carico dell’impresa e non della pubblica amministrazione? 
Come previsto all’art. 2 dell’Avviso, sono interessati dagli interventi del Fondo Nuove 
Competenze i lavoratori dipendenti occupati presso i datori di lavoro privati per i quali è 
stato rimodulato l’orario di lavoro. Pertanto, i lavoratori in disponibilità, non prestando 
attività lavorativa durante il periodo di disponibilità, non possono essere soggetti ad una 
rimodulazione dell’orario di lavoro. 
13. Nel caso sia stato stipulato un contratto di solidarietà preesiste all'emergenza Covid-
19, con scadenza fine 2021, è possibile accedere al Fondo Nuove Competenze? 
L’istanza può essere presentata solo per i dipendenti che non sono interessati dal 
contratto di solidarietà.  



 

 

14. È possibile, previo accordo sindacale, “congelare” l'applicazione del contratto di 
solidarietà, creando una parentesi formativa nell'ambito della sua applicazione, e quindi 
procrastinando il termine per un periodo pari alla durata dell'azione formativa (max 250 
ore)? 
Per lo stesso lavoratore il ricorso al FNC e, contemporaneamente, altre misure di 
sostegno al reddito non è possibile. Il lavoratore deve aver terminato il periodo di 
solidarietà anche il giorno prima e poi accedere al FNC. 
15. Nel caso di un incremento delle percentuali di solidarietà, a causa di aggravamento di 
una preesistente situazione di riorganizzazione dell'orario di lavoro, sarebbe possibile la 
coesistenza per lo stesso lavoratore di quote di lavoro in solidarietà e quote di lavoro in 
FNC? 
No. Per lo stesso lavoratore il ricorso al FNC e, contemporaneamente, altre misure di 
sostegno al reddito non è possibile. 
16. Il contributo erogato in relazione al Fondo Nuove Competenze di cui all’art. 88 del 
Decreto Rilancio, è compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di stato? O 
va considerato nei limiti del “de minimis”? 
Il Decreto interministeriale individua il Fondo Nuove Competenze come una “misura 
generale” applicabile non selettivamente, a tutte le imprese e a tutti i settori economici. 
Il beneficio derivante dal FNC non rientra nell’ambito degli aiuti di stato; d’altra parte 
qualora il beneficio del Fondo venga integrato con ulteriori altri benefici riferiti alla 
medesima azienda, quest’ultima dovrà verificare la compatibilità dei diversi benefici con 
la normativa sugli aiuti di stato. 
17. Visto lo stanziamento dei 730 MIL considerato però il forte interesse che questa 
misura sta riscuotendo, le aziende che eventualmente dovessero restare fuori dal 
contributo per esaurimento dei Fondi possono sperare in un rifinanziamento della misura? 
L’art. 88 comma 2 del Decreto-Legge n. 34/2020 prevede risorse per € 730 milioni per 
annualità 2020 e 2021). Lo stesso articolo prevede altresì che ulteriori conferimenti di 
risorse potranno essere disposti da Amministrazioni nazionali o regionali titolari di 
Programmi Operativi a valere sul Fondo Sociale Europeo, inoltre le stesse amministrazioni 
potranno erogare ulteriori conferimenti attingendo a risorse proprie. Non è esclusa la 
possibilità che l’intervento venga rifinanziato. 
18. Un'azienda senza rappresentanze interne può sottoscrivere l’accordo collettivo anche 
con un solo sindacato tra quelli maggiormente rappresentativi sul piano nazionale? 
Si applicano i principi previsti dalla contrattazione collettiva e dai relativi accordi 
interconfederali. Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o 
territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative 
in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.  
19. Con riferimento all’accordo sindacale di condivisione, in caso di livello territoriale e/o 
di categoria, da quante sigle sindacali deve essere sottoscritto? Ad esempio, con 
riferimenti ai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, è sufficiente la firma di un 
rappresentante soltanto di UNA di queste sigle per considerare l’accordo condiviso? 
Oppure occorrono almeno due firme di due rappresentanti, a esempio uno della CISL e 
uno della UIL? 
Stessa domanda nel caso delle categorie. Per l’accordo sono sufficienti le RSA o 
occorrono anche i sindacati territoriali? 
Si rinvia a quanto chiarito alla FAQ n. 18. 20.Con riferimento all’accordo sindacale di 
condivisione, in caso di livello aziendale, da quante RSU/RSA deve essere sottoscritto? Ad 
esempio, in caso di RSU è sufficiente la firma della maggioranza (50%+1) delle RSU 
presenti in azienda? Invece in caso di RSA può bastare la firma della RSA depositaria 
della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori 
dell’azienda nell’anno precedente? 



 

 

Si rinvia a quanto chiarito alla FAQ n. 18. 
21. L'accordo territoriale sottoscritto dalle Parti può essere depositato presso ANPAL 
prima dell'istanza o successivamente? 
No. Come previsto dall'art. 3 dell’avviso, all’istanza di partecipazione deve essere allegato 
contestualmente l’accordo collettivo firmato e stipulato entro il 31.12.2020. 
22. Considerato il periodo di emergenza sanitaria la condivisione dell’accordo sindacale 
può avvenire tramite mail? In caso affermativo con quali modalità?  
Sì anche tramite le mail che rechino il dominio dell’OO.SS 23.Nel progetto formativo, 
sono ammesse anche attività previste dall'Accordo Stato Regioni (D. Lgs n. 81/08)? 
Si ribadisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla 
frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione. 
A ogni modo il presupposto dei progetti formativi che devono essere allegati all’istanza è 
lo sviluppo di nuove e maggiori competenze per rispondere alle mutate esigenze 
organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei 
lavoratori. Si esclude, pertanto, che i progetti formativi possano riguardare le attività 
previste dall’Accordo Stato Regioni (D. Lgs. n.81/08). 
24. Considerato che “gli interventi del FNC hanno a oggetto il riconoscimento di contributi 
finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 
88, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 e dell’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 
2020 n. 104, per mutate esigenze 
organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei 
lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro (di seguito “accordi 
collettivi”) – sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di 
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero 
dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda - per i quali le ore in riduzione 
dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. 
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere conformi a 
quanto previsto dall’art. 88, comma 1, del richiamato Decreto Legge n. 34/ 2020, 
dall’art. 4 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 e dall’art. 3 del Decreto di 
attuazione", si chiede di confermare che nella platea di beneficiari, composta da "di tutti i 
datori di lavoro privati”, siano compresi anche i liberi professionisti.  
E nell’auspicato caso positivo, dove questi non lo abbiano ancora fatto, come possano 
sottoscrivere i citati accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro in modo 
conforme? 
Si conferma che nella platea dei beneficiari sono compresi i liberi professionisti che 
abbiano lavoratori dipendenti. Anche in tal caso è possibile sottoscrivere accordi collettivi 
di rimodulazione dell’orario di lavoro, sottoscritti a livello aziendale o territoriale da 
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali 
operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.  
25. C’è un numero massimo di lavoratori da destinare alla formazione? Qualsiasi 
lavoratore può essere inserito nell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di 
lavoro? Possono partecipare ai percorsi di formazione anche i lavoratori inquadrati con il 
contratto da dirigenti? 
Non c'è un numero massimo di lavoratori da destinare al percorso di sviluppo delle 
competenze. Sono interessati dagli interventi tutti i lavoratori dipendenti occupati nelle 
imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione a 
prescindere dall’inquadramento contrattuale. 
26. Indicazioni in merito alle attività di monitoraggio.  
Per quanto riguarda le attività di monitoraggio si rinvia all’art. 9 dell’Avviso e agli allegati 
previsti all’art. 15 contenenti le informazioni di natura fisica e finanziaria che le imprese 
devono comunicare. 



 

 

27. Qual è il flusso previsto per la gestione del finanziamento? La presentazione 
dell’istanza di finanziamento presuppone che l’erogazione delle retribuzioni ai lavoratori 
avvenga direttamente da parte dell’impresa? Il flusso operativo sarà pertanto il 
seguente? Una volta che ANPAL valuta ammissibile l’istanza di finanziamento, comunica 
l’ammissione dell’istanza tanto all’impresa richiedente, tanto a INPS, che eroga 
all’impresa richiedente un anticipo pari al 70% del valore complessivo stimato. 
Analogamente, in sede di rendiconto finale delle attività, l’impresa presenta la richiesta di 
saldo ad ANPAL, che, valutata la richiesta, ne comunica l’approvazione tanto all’impresa 
tanto a INPS, che eroga il saldo. 
Si, il flusso relativo alla gestione, previsto dagli art. 3, 4, e 6 dell’Avviso è quello 
descritto. 
 
PROGETTO FORMATIVO e SOGGETTI EROGATORI 
28. La formazione obbligatoria può essere oggetto di finanziamento? Ci sono tematiche 
formative escluse dall’Avviso? 
Si ribadisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla 
frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione. 
In sede di accordo sindacale dovranno essere individuati i fabbisogni formativi nonché i 
lavoratori interessati all’acquisizione di nuove o maggiori competenze. I progetti formativi 
dovranno individuare le modalità per il raggiungimento di questi obiettivi. 
29. Quale è il livello di personalizzazione del piano formativo richiesto? Deve essere uno 
per discente o può andare bene la presentazione del sistema di valutazione competenze e 
validazione delle stesse? 
Il livello di personalizzazione del piano formativo deve basarsi sulle valutazioni di 
ingresso, a partire dalla progettazione per competenze coerente con gli standard 
professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale di cui all’art. 
8 del D. Lgs. n. 13/2013. Anche le modalità di trasparenza e di attestazione delle 
competenze acquisite ad esito dei percorsi deve avvenire in conformità ai criteri dettati 
dal citato Decreto legge. 
30. Il progetto formativo può riferirsi solo a parte di un percorso previsto dal repertorio 
regionale con relativa messa in trasparenza delle competenze acquisite? 
I progetti formativi da allegare alle istanze di contributo saranno valutati dalle Regioni / 
PA interessate tenuto conto della propria programmazione regionale in materia di 
formazione continua. 
Si ricorda comunque che in sede di presentazione della richiesta di saldo dell’istanza al 
Fondo Nuove Competenze dovranno essere obbligatoriamente allegate le 
attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori, rilasciate in 
esito ai percorsi di sviluppo. 
31. Nelle regioni in cui non è ancora attuato un sistema di certificazione delle competenze 
acquisite può essere rilasciato solo un attestato di frequenza? 
L’Avviso prevede la necessità che le richieste di saldo, a comprova dei percorsi di 
sviluppo delle competenze svolti, siano obbligatoriamente corredate da 
attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciati in 
esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze. 
Gli attestati/certificati che verranno rilasciati dipenderanno dai percorsi che verranno 
attivati e dai soggetti formativi che li realizzeranno in base al Progetto di sviluppo delle 
competenze e che "sono incaricati della messa in trasparenza e attestazione, in 
conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 
gennaio 2013, n. 13". L’attestato di frequenza eventualmente deve includere l’indicazione 
delle competenze acquisite. 



 

 

32. Con riferimento ai livelli EQF di qualificazione conseguibili al termine del progetto 
formativo, occorre attenersi a quelli indicati nell’Avviso (3 e 4) o è possibile riferirsi anche 
a livelli superiori? 
Si, occorre attenersi ai livelli individuati all’art. 1 dell’Avviso, in coerenza con la 
Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze. In 
ogni caso, l’indicazione del livello di EQF (3 o 4) è una soglia minima da rispettare, ma 
che può essere superata tenuto conto dei fabbisogni individuati dal datore di lavoro in 
sede di sottoscrizione dell’accordo collettivo. 
33. Per la richiesta di saldo è necessaria la certificazione di un revisore contabile per le 
spese relative ai dipendenti che hanno beneficiato della formazione? 
Come previsto all’art. 6.2 dell’Avviso, l’azienda dovrà utilizzare il modello di richiesta di 
saldo (All. 3.a e All. 3.b) previsto dall’Avviso fornendo le attestazioni ed i dati individuati 
dal modello stesso. 
34. Nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, cosa si intende per 
dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa 
per lo svolgimento del progetto? Quali caratteristiche deve avere il docente interno in 
azienda? 
Non sono richiesti requisiti specifici anche se preferibilmente l’azienda dovrebbe aver 
maturato un’esperienza diretta in materia. La scelta da parte dell’impresa di erogare la 
formazione al proprio interno rientra negli ambiti di negoziazione con le rappresentanze 
sindacali e datoriali. Il datore di lavoro che opta per la modalità interna si assume la 
responsabilità in ordine al corretto svolgimento della formazione dei propri dipendenti. 
35. L’azienda, nel caso in cui la formazione venga erogata dalla medesima, è tenuta a 
rilasciare l’attestazione delle competenze acquisite dai lavoratori in esito ai percorsi? 
Anche nel caso in cui la formazione sia svolta da parte dell’impresa, dovranno essere 
rilasciare le attestazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori in esito ai 
percorsi di sviluppo effettuati. 
36. In caso di formazione svolta direttamente dall’impresa è possibile svolgere i percorsi 
di formazione in modalità training on the job? 
Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro che, previa rimodulazione dell’orario di lavoro 
per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, vengano destinate a 
percorsi formativi. Il presupposto per la concessione del contributo è quindi costituito dal 
fatto che il lavoratore anziché svolgere attività lavorativa sia impegnato in attività 
formativa. Premesso ciò, il ricorso al training on the job è possibile purché: 
- Sia espressamente previsto dal progetto formativo e risulti coerente con gli obiettivi di 
quest’ultimo. 
- Il progetto formativo quantifichi puntualmente le ore destinate al training on the job; 
- Le ore destinate al training on the job siano quantitativamente fissate in misura 
marginale rispetto alle ore destinate alle attività formative. 
37. È confermato che per i lavoratori in somministrazione la formazione potrà essere 
erogata da Formatemp? Sarà possibile avere aule miste, diretti utilizzatori e 
somministrati? 
Sì. La modalità di composizione delle aule sarà disciplinata nell’ambito dei relativi progetti 
per lo sviluppo delle competenze. 
38. Dall’Avviso sembra emergere che Anpal provvederà ad una valutazione formale di 
ammissibilità, quindi con taglio più burocratico/documentale, mentre alle Regioni sembra 
spettare la valutazione Tecnica. Abbiamo capito bene, oppure anche Anpal interverrà nel 
merito della Valutazione Tecnica? 
ANPAL procede alla verifica del possesso dei requisiti e richiede alle Regioni/Province 
Autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo tenendo conto anche 
della programmazione regionale in materia di formazione continua. All’esito del parere 
richiesto ANPAL provvede a determinare l’approvazione o il rigetto dell’istanza. 



 

 

39. Vi siete dati delle tempistiche entro cui provvedere alla valutazione formale di 
ammissibilità? E quindi con che tempi trasferirete i progetti alle Regioni? 
In considerazione del fatto che ANPAL valuterà la sussistenza dei requisiti e presupposti 
di ammissione al finanziamento e non valuterà i progetti formativi i tempi saranno stretti. 
Le Regioni/PA interessate hanno 10 giorni per esprimersi sul progetto formativo. 
40. Al netto dei 10 giorni di approvazione, da quando si può erogare la formazione? Si 
può presentare la domanda per una formazione già erogata? 
L’attività di formazione deve essere avviata dopo l’approvazione dell’istanza da parte di 
ANPAL. 
41. La formazione deve iniziare necessariamente entro il 31.12.2020? Perché il decreto 
attuativo stabilisce l'inizio della formazione entro il 31 dicembre mentre l'avviso non cita 
la tempistica sull'avvio della formazione. L’Accordo deve essere siglato entro il 
31/12/2020, la formazione può iniziare anche 
nel 2021 e, in ogni caso, dopo l’approvazione della domanda da parte di ANPAL.  
42. Per dare prova dell'avvenuta formazione deve essere utilizzata una formazione 
specifica? 
Si ribadisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla 
frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione. A ogni 
modo, come previsto all’art. 1 dell’Avviso, il presupposto dei progetti formativi che 
devono essere allegati all’istanza è lo sviluppo di nuove e maggiori competenze per 
rispondere alle mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per 
favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. 
43. Con riferimento ai termini di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze, 
“I percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall’approvazione della domanda”, 
tutti i percorsi devono concludersi entro i 90 giorni o che sia sufficiente avviarli entro tale 
tempistica? Si può prevedere di fare la formazione direttamente nel 2021? 
Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere quindi entro 90 giorni dalla 
data di approvazione della domanda da parte di ANPAL. Il predetto termine è elevato a 
120 giorni nei casi in cui la domanda sia presentata dai Fondi Paritetici Interprofessionali 
e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori. 
Si precisa che i termini di 90 e 120 giorni, di natura non perentoria, se motivato da 
comprovate ragioni, potranno essere estesi previa richiesta da parte del datore di lavoro 
e successiva valutazione di ANPAL. 
Si conferma che le attività formative potranno iniziare anche nel 2021, purché si 
concludano entro 90 (o 120) giorni dall'approvazione della domanda da parte dell'ANPAL 
ed a condizione che gli accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro siano sottoscritti 
entro il 31 dicembre 2020. 
Il termine per la sottoscrizione degli accordi è fissato ad oggi al 31/12/2020. Questo 
termine potrà essere prorogato previa modifica del DM attuativo. 
44. Qualora non si riuscisse a sottoscrivere l'istanza entro il 31/12/2020, è previsto un 
altro termine ultimo per il prossimo anno entro il quale sottomettere l'istanza e 
beneficiare del fondo nuove competenze?  
Il termine del 31/12/2020 è fissato per la sottoscrizione dell’accordo non per la 
presentazione dell’istanza. Non è fissata una scadenza limite per la presentazione delle 
istanze, potranno essere trasmesse le domande fino ad esaurimento dei fondi della 
dotazione dell’avviso. 
45. La formazione può essere erogata sia in presenza che in FAD? 
La modalità di formazione a distanza sia ammessa e sia anche da preferire nell'attuale 
periodo emergenziale a condizione, ovviamente, che tale modalità permetta di 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti. In ogni caso la formazione svolta deve 
essere coerente con quella prevista dal Progetto Formativo. 



 

 

46. Visto che il DPCM 4 novembre vieta qualunque attività formativa in presenza (con 
l'obiettivo di limitare gli assembramenti), è possibile pensare a percorsi formativi misti in 
teledidattica e training on the job individuale? 
Si rinvia al quesito precedente n. 45. Relativamente, invece, al training on the job si 
rinvia alla FAQ 36. 
47.Tipologia di Soggetto erogatore: il soggetto erogatore può essere solo un ente 
formativo accreditato a livello nazionale o regionale o enti che comunque si occupano 
istituzionalmente di formazione (es. Università)? La singola impresa richiedente se svolge 
altra attività può svolgere il ruolo di soggetto erogatore (anche alla luce del fatto che poi 
è necessario rilasciare attestazione di competenze conseguite)? Si conferma che il 
soggetto erogatore dei percorsi formativi possa essere diverso dall’ente certificatore? 
Si ribadisce che il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla 
frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e non le attività di formazione.  
Come indicato all’art. 1, sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi, 
tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, 
che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o 
regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università 
statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado, i Centri per l'Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori 
(I.T.S.), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma 
organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, le attività di formazione erogate dalle università sono riconoscibili in 
termini di crediti formativi universitari nell’ambito di ulteriori percorsi di formazione 
universitaria. Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione la stessa 
impresa che ha presentato domanda di contributo, laddove l’accordo collettivo lo 
preveda. 
È preferibile che l’ente certificatore sia un ente terzo rispetto al soggetto erogatore dei 
percorsi formativi.  
48. Il numero di lavoratori coinvolti può diminuire? 
L’eventuale riduzione del numero dei lavoratori coinvolti incide sulla determinazione del 
saldo spettante. L’art. 6.3 dell’Avviso, prevede che in fase di saldo ANPAL proceda con i 
controlli necessari e i calcoli per la determinazione del contributo in funzione delle 
realizzazioni. 
Nel caso in cui le realizzazioni determinino un importo inferiore a quanto erogato a titolo 
di anticipazione, si procede al recupero di parte dell’anticipo erogato. 
49. Qualora l’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro comprenda una 
clausola che riservi alle parti sottoscriventi l’accordo la facoltà di valutare, a fronte di 
mutate condizioni di mercato, la conclusione anticipata del periodo di rimodulazione 
dell’orario e il conseguente ripristino del regime 
ordinario di gestione dell’orario di lavoro da CCNL, sarà possibile per l’impresa presentare 
ad ANPAL la richiesta la richiesta di saldo con riferimento alle ore di lavoro che fino a quel 
momento sono state oggetto della rimodulazione e sono state dedicate allo svolgimento 
del piano di sviluppo delle competenze? 
L’art. 6.3 dell’Avviso prevede che in fase di saldo ANPAL proceda con i controlli necessari 
e i calcoli per la determinazione del contributo in funzione delle realizzazioni. 
Nel caso in cui le realizzazioni determinino un importo inferiore a quanto erogato a titolo 
di anticipazione, si procede al recupero di parte dell’anticipo erogato.  
 
COSTI FINANZIATI 
50. Chiarimenti circa l’ammissibilità dei costi. In particolare, i costi inerenti all’erogazione 
delle attività formative (docenti, tutor, aule) sono a carico dell’impresa? 



 

 

Il FNC non finanzia il costo delle attività formative ma il costo delle ore di lavoro dei 
lavoratori impegnati nella frequenza delle attività formative (retribuzione +contributi 
previdenziali ed assistenziali). 
51. Le docenze attraverso i fondi interprofessionali e il costo del personale sono finanziati 
dal fondo nuove competenze? 
Si rinvia al quesito n. 50. 
52. Il costo per l’erogazione della formazione realizzata da soggetti accreditati resta in 
capo all’azienda? 
Si rinvia al quesito n. 50. 
53. Il valore del costo orario oggetto della richiesta di finanziamento a valere sul Fondo 
Nuove Competenze è da intendersi come costo aziendale pieno, comprensivo di tutti gli 
elementi fissi inerenti alla retribuzione, ovvero comprensivo dei ratei relativi al TFR ed 
alle mensilità aggiuntive (13ma, eventuale 14ma…)? Oppure l’Avviso, nel momento in cui 
all’art. 1 recita “Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e 
assistenziali” intende specificare che il Fondo rimborsa solo una parte del costo aziendale, 
comprensiva esclusivamente di retribuzione lorda, contributi previdenziali ed 
assistenziali? 
Il FNC finanzia il costo delle ore di lavoro dei lavoratori impegnati nella frequenza delle 
attività formative (retribuzione + contributi previdenziali ed assistenziali). Non rientrano 
quindi tra i rimborsi i ratei di mensilità aggiuntive o TFR. 
54. Cosa significa la previsione “Il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul 
FNC deve assicurare di non ricevere, per il costo del lavoro delle stesse ore, altri 
finanziamenti pubblici”? 
Al fine di non incorrere nel doppio finanziamento, il datore di lavoro che beneficia già di 
altri finanziamenti pubblici per le medesime ore rimodulate, non può usufruire del 
contributo del FNC (es. finanziamenti regionali che prevedono, oltre al riconoscimento dei 
costi relativi alla realizzazione delle attività formative, anche il riconoscimento di 
contributi per il costo del lavoro).  
55. Sempre con riferimento alla previsione “Il datore di lavoro che richiede il contributo a 
valere sul FNC deve assicurare di non ricevere, per il costo del lavoro delle stesse ore, 
altri finanziamenti pubblici”, rientrano nella definizione di “altri finanziamenti pubblici” il 
contratto di apprendistato e gli incentivi di cui all’art 13 della legge 68/1999 per 
l’assunzione delle persone con disabilità? 
Il contratto di apprendistato e gli incentivi di cui all’art 13 della legge 68/1999 per 
l’assunzione delle persone con disabilità non rientrano nella definizione di “altri 
finanziamenti pubblici”. La definizione di “altri finanziamenti pubblici” è strettamente 
legata al riconoscimento dei costi per le medesime ore di lavoro oggetto di 
rimodulazione. 
56. È possibile per l’impresa presentare l’istanza di accesso al FNC e contestualmente 
rinunciare alla corresponsione dell’anticipo da parte di INPS, ovvero accedere al beneficio 
del FNC ma richiedere l’erogazione del rimborso del costo del lavoro in un’unica soluzione 
a consuntivo Come previsto dall’art. 6 dell’Avviso l’erogazione del contributo avviene in 
due trance sulla base di un flusso gestionale automatico. 
 
 
3. TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE AMMORTIZZATORI COVID-19 EX DL 137/2020 
 

L’Inps con messaggio n. 4487 del 27-11-2020 ha fornito indicazioni circa i termini di 
presentazione delle domande di ammortizzatori Covid-19 previsti dal Dl 137/2020 per il 
periodo 16-11-2020/31-1-2020. 



 

 

Il decreto 137 è entrato in vigore il 29-11-2020. L’Istituto è quindi riuscito a dare queste 
istruzioni, ma non quelle per la presentazione delle domande, in meno di un mese. Un 
vero record. 
Come già messo in evidenza in precedenza il decreto ha fatto un pasticcio: da una parte 
è stato ribadito il termine di presentazione delle domande entro la fine del mese 
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione 
dell’attività lavorativa, dall’altra il termine decadenziale di trasmissione delle istanze è 
fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo 
decreto-legge, cioè entro il 30-11-2020 
Il messaggio esame stabilisce che le domande di trattamenti per causali collegate 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione 
delle attività che hanno inizio nel corrente mese di novembre 2020, potranno utilmente 
essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 
dicembre 2020). 
 
4. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO 
AZIENDALE E ACCESSO ALLA NASPI 
 

 
Come sappiamo una delle poche deroghe al blocco dei licenziamenti è costituito dalla 
risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale. Con questa 
procedura è possibile l’accesso alla Naspi (articolo 14, comma 3, del Dl n. 104/2020).  
Dopo una prima analisi del provvedimento (circolare n. 111/2020), l’Inps fornisce ora 
ulteriori istruzioni col messaggio n. 4464 del 26-11-2020. 
 
Per l’accesso alla Naspi la cessazione del rapporto di lavoro deve essere involontaria e 
quindi l’assicurato deve poter far valere lo stato di disoccupazione involontario. 
Il messaggio esamina le causali che danno diritto alla Naspi oltre a quelle “ordinarie” 
(licenziamento o dalla cessazione a seguito della scadenza del contratto a tempo 
determinato). 
L’articolo 14 comma 3 ha aggiunto un’ulteriore ipotesi di accesso alla prestazione Naspi, 
che si caratterizza per la presenza di un accordo tra le parti per porre fine al rapporto di 
lavoro tra le stesse intercorso. 
La norma dispone che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi 
e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo 
articolo 14, non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale - 
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale - avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, 
limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, operando quindi di fatto 
una risoluzione consensuale; i predetti lavoratori, ove ricorrano gli altri presupposti di 
legge, possono conseguentemente accedere alla prestazione di disoccupazione Naspi. 
Il Ministero del lavoro ha chiarito che questa disposizione ha carattere generale e si 
applica in tutti i casi di sottoscrizione degli accordi stipulati che riguardino o meno 
aziende che possano accedere ancora ai trattamenti di integrazione salariale riconducibili 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Pertanto, l’accesso alla Naspi per i lavoratori che aderiscono agli accordi in argomento è 
ammesso fino al termine della vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei 
licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. 
Per accedere alla Naspi, i lavoratori dovranno allegare alla domanda l’accordo collettivo 
aziendale e, se da questo non si evince l’adesione del lavoratore, la relativa 
documentazione. 



 

 

Il messaggio ricorda che anche il personale dirigente, eventualmente aderente agli 
accordi in commento, ove ricorrano gli altri presupposti di legge, può accedere alla Naspi  
Il tema non è affrontato espressamente, ma riteniamo che, in base alle norme generali, 
sia dovuto il contributo straordinario ex Legge 92/2012 
 
5. CHIARIMENTI INL SU CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E CICLOFATTORINI 
 

La circolare Inl n. 7/2020 del 31-10-2020 è intervenuta sulle modifiche introdotte al Dlgs 
81/2015 in materia di collaborazioni organizzate dal committente e di tutele del lavoro 
tramite piattaforme dal Dl 101/2019 (convertito dalla legge n. 128/2019). Facciamo un 
breve riepilogo. 
L’articolo 2 comma 11 del Dlgs 81 ha subito modifiche anche in sede di conversione. 
In particolare, nel primo periodo la parola “esclusivamente” è stata sostituita con 
“prevalentemente” mentre nella parte finale sono state soppresse le parole “anche con 
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Il Dl 101 aveva inoltre aggiunto il periodo “Le 
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di 
esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”. 
Fin dall’emanazione del decreto 81, il comma 1 è stato variamente interpretato. Secondo 
alcuni comportava la riqualificazione del rapporto come subordinato, secondo altri le 
tutele del lavoro subordinato erano estese a una nuova categoria di collaborazioni 
autonome.  
Su questo punto si sono registrate anche alcune sentenze che hanno definito la 
questione. 
Il Dl 101 ha anche introdotto nel Dlgs 81 una specifica normativa relativa all’attività dei 
“ciclo-fattorini” esercitata tramite piattaforme digitali (capo Vbis). La norma sul 
compenso è entrata in vigore il 2-11-2020. Da qui la pubblicazione della circolare il 31 
ottobre. 
Prima però di esaminare la circolare dell’Ispettorato occorre segnalare la sentenza del 
tribunale di Palermo 7283 del 24-11-2020 in base alla quale i rider delle piattaforme di 
food delivery devono essere qualificati come lavoratori subordinati, se la loro prestazione 
viene interamente organizzata dall’algoritmo. Lo scenario cambia ancora e dovrà essere 
valutato alla luce di questi ulteriori sviluppi. 
 
Seguiamo la circolare dell’Ispettorato. 
 
 
Collaborazioni etero-dirette 
 
I caratteri della etero-organizzazione 
 
In primo luogo, l’art. 2 co 1 del Dlgs 81/2015 ha portata generale e quindi si applica a 
tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi quelli organizzati 
mediante “piattaforme anche digitali”. La precisazione è contenuta esplicitamente nel 
testo di legge. 
I requisiti indicati dal legislatore (prestazione prevalentemente personale, continuativa ed 
eseguita secondo modalità organizzate dal committente) devono essere tutti presenti. 

 
1 1. A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 2016, SI APPLICA LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO ANCHE AI 
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CHE SI CONCRETANO IN PRESTAZIONI DI LAVORO PREVALENTEMENTE 
ESCLUSIVAMENTE PERSONALI, CONTINUATIVE E LE CUI MODALITÀ DI ESECUZIONE SONO ORGANIZZATE DAL 
COMMITTENTE ANCHE CON RIFERIMENTO AI TEMPI E AL LUOGO DI LAVORO. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE 
COMMA SI APPLICANO ANCHE QUALORA LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE SIANO ORGANIZZATE 
MEDIANTE PIATTAFORME ANCHE DIGITALI.  



 

 

La sostituzione della locuzione “esclusivamente personali” con “prevalentemente 
personali” allinea la norma in esame all’art. 409 c.p.c. nel quale si parla di una 
prestazione di opera continuativa e coordinata e “prevalentemente personale”.  
Da questo possiamo osservare che i primi due requisiti sono normali e legittimi nella 
cococo che è appunto personale e continuativa, mentre è il “coordinata” che si deve 
confrontare con le modalità organizzative. 
Tornando alla circolare, la conclusione è che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 
2 co. 1: 

• le prestazioni svolte anche con l’ausilio di altri soggetti (cfr. Cass. sent. 19 aprile 
2002, n. 5698) considerato che appunto è sufficiente la prevalenza del lavoro 
personale; 

• le prestazioni rese anche mediante l’utilizzo di strumentazione o mezzi nella 
disponibilità del collaboratore. 

 
Eventuali clausole che prevedono la possibilità di sostituzione del collaboratore con un 
terzo, non fanno escludere di per sé il requisito della personalità. Secondo l’Inl deve 
essere verificata la concreta praticabilità della sostituzione, l’effettiva effettuazione della 
stessa e, in caso affermativo, lo strumento – anche giuridico – adoperato per la 
sostituzione, in modo da chiarire i rapporti fra il lavoratore obbligato sul piano 
contrattuale ed i terzi eventualmente impegnati nella esecuzione delle attività. Tra l’altro 
il rapporto tra collaboratore e sostituito può essere molto difficile da giustificare in termini 
di regolarità. Non è quindi consigliabile utilizzare per eliminare il requisito della 
prestazione personale. 
 
Riguardo al tema della continuità, l’Ispettorato richiamando la circolare del Ministero del 
lavoro n. 3/2016 afferma che una prestazione si connota per la sua continuità quando, 
per essere di utilità per il committente, deve ripetersi in un determinato ed apprezzabile 
arco temporale.  
La continuità può emergere dal perdurare dell’interesse del committente al ripetersi della 
prestazione lavorativa (senza la predeterminazione di un arco temporale) del 
collaboratore escludendo quindi l’episodicità, anche con una ricostruzione ex post sulla 
base delle prestazioni effettivamente svolte. La Corte di Appello di Torino, nella sentenza 
n. 26/2019, ha precisato che la continuità va intesa “da un lato come non occasionalità e 
dall’altro, riguardo alla esecuzione della prestazione, come svolgimento di attività che 
vengono (anche se intervallate) reiterate nel tempo al fine di soddisfare i bisogni delle 
parti”. 
Non rileva quindi esclusivamente la misurazione della durata del rapporto di lavoro, 
atteso che anche prestazioni rese in un arco temporale limitato, ma comunque 
significativo, possono realizzare un interesse continuativo del committente. 
Facendo leva sui mutamenti del mercato in cui spesso le prestazioni sono “a domanda”, 
l’Ispettorato tende ad ampliare il concetto di continuità. 
La situazione ipotizzata è però orientata a vedere la patologia richiamando i modelli 
organizzativi caratterizzati dalla frammentazione del lavoro in compiti spesso discontinui, 
tendenzialmente fungibili e assegnati attraverso modalità talvolta del tutto automatizzate 
ad una platea di lavoratori di fatto costantemente disponibile e spesso in eccedenza 
rispetto al fabbisogno, così da garantire una risposta alle esigenze del committente e 
dell’utenza. Ci sembra infatti che in questa situazione più che la continuità sia in 
discussione l’autonomia dei collaboratori. 
La conclusione è che “…in tali ipotesi il requisito della continuità va quindi riconosciuto 
tutte le volte in cui la disponibilità del collaboratore sia funzionale alla soddisfazione di un 
interesse della committenza – ancorché non prestabilito ma costante in un arco 



 

 

temporale obiettivamente di rilievo – e tutte le volte in cui la stessa disponibilità si sia 
effettivamente concretata in una prestazione apprezzabile e significativa”. 
 
Come abbiamo già visto, una delle modifiche introdotte dal Dl 101/2019 è consistita 
nell’abrogazione del riferimento alla predeterminazione da parte del committente dei 
tempi e del luogo di lavoro. 
Non si tratta più di parametri esclusivi per la definizione del modello etero-organizzato 
rimanendo, tuttavia, elementi di raffronto di assoluto rilievo per l’individuazione della 
fattispecie. 
Quando la norma è stata introdotta nel 2015 si è comunque valutato che il punto cruciale 
era l’effettiva autonomia del collaboratore a prescindere dal vincolo di tempi e luogo, che 
pure è importante. 
A questo proposito è interessante il richiamo alla sentenza della Cassazione 24-1-2020, 
n. 1663 nella quale è stato individuato tale requisito nell’imposizione, da parte del 
committente, delle modalità esecutive della prestazione lavorativa, così determinando 
una sorta di inserimento del collaboratore nell’organizzazione aziendale.  
L’etero-organizzazione differisce dalla fattispecie di cui all’art. 409 c.p.c. che è 
caratterizzata da un semplice raccordo tra il collaboratore e la struttura organizzativa del 
committente. In questa ipotesi non c’è una ingerenza del committente nell’individuazione 
delle modalità esecutive della prestazione ma soltanto un mero coordinamento tra le 
parti. 
La circolare esamina brevemente anche il tema della pluricommittenza del collaboratore. 
Non si tratta di un elemento che esclude automaticamente l’etero-organizzazione, anche 
se a noi sembra comunque un indice utile. 
L’elemento dirimente è sempre la circostanza che la prestazione necessiti della struttura 
organizzativa del committente. Tale struttura può anche essere rappresentata da una 
piattaforma informatica che non si limiti a mettere in contatto il collaboratore con l’utente 
finale ma che realizzi una vera e propria mediazione, organizzando il lavoro anche 
attraverso il ricorso a funzionalità completamente automatizzate. 
 
La contrattazione collettiva di settore 
 
Anche se non modificato dal Dl 101, la circolare si sofferma sulla disposizione dell’art. 2, 
2° comma, del Dlgs 81/20152 che esclude l’applicazione della disposizione di cui al 
comma 1 (l’estensione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni etero-
organizzate) nelle ipotesi, fra l’altro, di “collaborazioni per le quali gli accordi collettivi 
nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e 
normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo 
settore”. 
In presenza di un accordo con queste caratteristiche, il trattamento economico e 
normativo dovrà essere quello previsto dall’accordo stesso e non quello del Ccnl di 
riferimento per i lavoratori subordinati. 
 
Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato 
 
Come accennato in premessa, nel corso degli anni si sono succedute diverse 
interpretazioni della formula contenuta nell’art. 1 co. 2 del Dlgs 81/2015 (…si applica la 
disciplina del rapporto di lavoro subordinato…). La circ. n. 3/2016 del Ministero del lavoro 
aveva ritenuto che non essendo individuati gli istituti del rapporto del lavoro subordinato 

 
 



 

 

da estendere alle collaborazioni etero-organizzate, l’applicazione riguardasse qualsiasi 
istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, 
inquadramento previdenziale, tutela avverso i licenziamenti illegittimi ecc. …), 
normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato. 
Alcune sentenze di merito avevano ritenuto che questo tipo di collaborazione costituisse 
una terza tipologia contrattuale intermedia fra il lavoro autonomo e quello subordinato 
ritenendo che il legislatore avesse inteso “valorizzare alcuni indici fattuali ritenuti 
significativi (personalità, continuità, etero-organizzazione) e sufficienti a giustificare 
l’applicazione della disciplina dettata per il lavoro subordinato”. 
La Corte di Cassazione (sentenza n. 1663/2020) ha ribaltato questo orientamento 
assumendo piuttosto la tesi del Ministero del lavoro ritenendo cioè che l’applicazione della 
disciplina del lavoro subordinato costituisca un “rimedio” dell’ordinamento alla particolare 
posizione di soggezione del collaboratore, che tuttavia non interferisce sul tipo 
contrattuale scelto dalle parti. 
Per la Corte, preso atto che il legislatore non ha provveduto in maniera esplicita a 
definire la materia, deve ritenersi applicabile l’intera disciplina del rapporto di lavoro 
subordinato con l’unico limite delle disposizioni “ontologicamente incompatibili con le 
fattispecie da regolare che per definizione non sono comprese nell’ambito dell’art. 2094 
cod. civ.”. Il rinvio alla “disciplina del rapporto di lavoro subordinato” contenuto nel primo 
comma dell’art. 2 cit. va quindi inteso come rinvio alla relativa disciplina legale e 
contrattuale concretamente applicabile. 
 
L’intervento ispettivo 
In base all’orientamento espresso dalla Corte di cassazione, la sussistenza di una etero-
organizzazione non determina quindi una riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo 
o parasubordinato in lavoro subordinato, fatte salve ovviamente le ipotesi in cui la etero-
organizzazione sconfini in una vera e propria etero-direzione. 
Di conseguenza non saranno applicate le sanzioni previste per la violazione degli obblighi 
connessi all’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato (comunicazione preventiva e 
consegna della dichiarazione di assunzione) in quanto appunto non si instaura un 
rapporto di lavoro subordinato, ma se ne applicano gli istituti.  
È quindi superato quanto previsto dalla circolare del Ministero del lavoro 3/2016.  
 
Profili sanzionatori 
Un capitolo è dedicato alle sanzioni, e non poteva essere che così vista la provenienza 
della circolare. 
Nel momento in cui un rapporto di collaborazione viene identificato come etero-diretto, 
l’attività ispettiva potrà riguardare tutti gli aspetti relativi alle tutele del rapporto di lavoro 
subordinato. 
La circolare cita ad esempio i tempi di lavoro (i limiti massimi dell’orario, le pause e i 
riposi) riconoscendo l’oggettiva difficoltà a verificare certi aspetti. 
Un tema particolarmente sensibile è quello della sicurezza sul lavoro anche se molte delle 
disposizioni del Dlgs 81/2008 sono applicabili “a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati 
e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai 
commi successivi del presente articolo” (art. 3, comma 4).  
Può essere utile riportare i punti del decreto che hanno attinenza con la materia in 
trattazione: 

• art. 3, comma 7, nel quale viene precisato che il T.U. si applica ai collaboratori 
coordinati e continuativi “ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di 
lavoro del committente”; 

• art. 3, comma 10, laddove si dispone che per i “lavoratori subordinati che 
effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante 



 

 

collegamento informatico e telematico” trovano applicazione le disposizioni di cui 
al TITOLO VII in ordine alle attrezzature munite di videoterminali e “nell’ipotesi in 
cui in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, 
tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al TITOLO III” 
(concernente “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 
individuali”); è altresì prevista l’applicazione, per i lavoratori a distanza, della 
disciplina in materia di informazione “circa le politiche aziendali in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai 
videoterminali”; 

• art. 3, comma 11 nel quale si prevede, per i lavoratori autonomi, l’applicazione del 
decreto, sebbene limitatamente agli artt. 21 e 26. In particolare, l’art. 21 riguarda 
l’osservanza di determinati obblighi da parte del lavoratore, fra cui quello di 
utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al citato 
TITOLO III mentre l’art. 26 prevede che, nel caso in cui il lavoratore autonomo 
svolga la propria attività all’interno dei locali del committente, su quest’ultimo 
gravano alcuni compiti (ad es. la verifica dell’idoneità tecnico professionale dei 
lavoratori autonomi e gli obblighi di informazione circa i rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza 
adottate in relazione alla attività). Laddove una collaborazione coordinata e 
continuativa svolta presso i locali del committente venga considerata etero-
organizzata non vi saranno dunque differenze rispetto al regime di tutele 
applicabile, posto che il citato art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 81/2008 prevede già 
l’integrale applicazione del T.U. alle collaborazioni coordinate e continuative. 

In caso di collaborazioni svolte al di fuori dei locali del committente la valutazione circa 
l’applicazione delle norme in materia di sicurezza potrà riguardare alcuni aspetti:   

• la formazione e l’informazione dei collaboratori,  
• il controllo del committente sulle attrezzature di lavoro,  
• la denuncia di infortunio,  
• la sorveglianza sanitaria, 
• la completezza del documento di valutazione dei rischi,  
• l’obbligo a carico del datore di lavoro di fornitura e manutenzione dei dispositivi di 

protezione individuale. 
 
Tutela retributiva 
Se scatta la previsione dell’art. 2 co 1 del Dlgs 81, il compenso del collaboratore non 
potrà essere inferiore alla retribuzione minima previste dal CCNL di settore, riferita al 
livello e alla qualifica individuata in ragione delle mansioni svolte e riparametra in base 
all’estensione temporale della prestazione. 
Anche alla luce della più recente giurisprudenza (si cita la sentenza n. 26/2019 della 
Corte di Appello di Torino), l’Ispettorato individua alcuni casi. 

• Se il committente applica uno specifico CCNL, anche in virtù della propria 
affiliazione all’organizzazione firmataria, le differenze retributive andranno 
calcolate facendo riferimento ai livelli retributivi previsti da tale contratto 
collettivo. 

• Solo nel caso in cui il CCNL applicato non consenta di rinvenire alcuna coerenza 
tra le attività del collaboratore e le qualifiche contrattuali, si dovrà effettuare il 
recupero sulla base del CCNL del settore di riferimento. 

• A parere dell’Ispettorato la sentenza citata riguarda dunque il caso in cui l’impresa 
non sia iscritta ad alcuna organizzazione. In questo caso il giudice ha ritenuto che 
ai lavoratori dovesse essere riconosciuta “la retribuzione diretta, indiretta e 
differita stabilita per i dipendenti del V livello del CCNL logistica-trasporto-merci 



 

 

[poiché] in tale livello sono (…) inquadrati i fattorini addetti alla presa e alla 
consegna”. 

La circolare introduce il tema dell’adesione o meno del datore di lavoro a una 
associazione datoriale. Un po’ per la nostra “collocazione” e un po’ per ragioni di merito, 
ci sembra che l’applicazione da parte del datore di lavoro di un Ccnl, sia sufficiente a 
utilizzare quest’ultimo come riferimento. 
Anche l’argomentazione circa il fatto che il Ccnl non sia coerente, non convince. I 
contratti, anche quando le hanno, prevedono mansioni e profili a titolo esemplificativo. 
Inoltre, un’impresa non applica più Ccnl in relazione alla propria articolazione 
organizzativa: in una cooperativa agricola non si applica il contratto metalmeccanico alla 
squadra dei manutentori. 
Il punto si conclude, superando i contenuti della circolare del Ministero del lavoro n. 
1/2013, consentendo l’adozione della diffida accertativa per il recupero delle differenze 
retributive sia nelle ipotesi di collaborazioni etero-organizzate cui trovi applicazione l’art. 
2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, sia nelle ipotesi di riqualificazione dei rapporti di 
lavoro autonomi in rapporti di lavoro subordinato. 
 
Obblighi contributivi 
Anche in questo caso si segue la citata sentenza della Corte di Appello di Torino. 
Il lavoratore etero organizzato resta tecnicamente “autonomo” e quindi per lo stesso si 
applicano le aliquote previste per la gestione separata. La base imponibile sarà calcolata 
secondo il criterio generale dei minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi  
 
 
Sanzioni civili, tutele e automaticità delle prestazioni 
Nel caso in esame si applicano le sanzioni previste per l’omissione contributiva (art. 116, 
comma 8 lett. a), L. n. 388/2000). 
Ai lavoratori etero-organizzati vanno, inoltre, applicate le tutele connesse alla cessazione 
del rapporto di lavoro (ad es. la NASPI), l’indennità di malattia, l’indennità di maternità e 
gli assegni al nucleo familiare nella misura riconosciuta ai lavoratori subordinati. Inoltre, 
ai lavoratori verrà estesa la tutela dell’automaticità delle prestazioni propria del FPLD.  
Quest’ultima affermazione lascia qualche dubbio visto che la contribuzione è dovuta in 
base alle aliquote dovute per i parasubordinati. 
 
Tutela assicurativa Inail 
In questo caso la retribuzione imponibile è individuata nel compenso effettivamente 
erogato nel rispetto del minimale e massimale di rendita mantenendo quindi le regole 
della parasubordinazione. 
In merito all’aliquota complessiva non vi sono differenze in quanto la gestione 
assicurativa è unica. 
La circolare precisa però che l’aliquota è a totale carico del datore di lavoro e quindi non 
si applica la disposizione che prevede la ripartizione del premio assicurativo nella misura 
di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente. 
 
Incidenza sull’organico aziendale 
L’estensione della disciplina del lavoro subordinato non incide sulla qualificazione del 
rapporto di lavoro (che rimane parasubordinato). Il collaboratore etero-organizzato non 
incide sulla determinazione dell’organico aziendale e, di conseguenza, sugli istituti 
normativi o contrattuali connessi alle soglie dimensionali dell’azienda (ad es. obblighi 
disciplinati dalla L. n. 68/1999). 
 



 

 

Se si voleva colpire duramente il datore di lavoro “etero-organizzante” non si poteva 
trovare sistema migliore: al recupero sul versante economico si aggiunge una normativa 
a dir poco complicata. 
 
 
Disciplina relativa ai ciclo-fattorini  
 
La seconda parte del documento è dedicata al tema dei ciclofattorini, autonomi ed etero-
organizzati, che costituisce la parte più corposa delle norme introdotte dal Dl 101. 
Il decreto definisce questi lavoratori autonomi come coloro che “svolgono attività di 
consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a 
motore di cui all’art. 47, comma 2, lettera a) del codice della strada, cui al decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali”. 
Le piattaforme anche digitali sono costituite da “i programmi e le procedure informatiche 
utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono 
strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le 
modalità di esecuzione della prestazione”. 
 
Il fatto che a questa categoria sia stato dedicato il Capo Vbis del Dlgs 81/2015, non 
esclude che questi lavoratori possano essere autonomi o etero-organizzati. 
Se non si verificano questi due casi, le ipotesi di lavoro autonomo disciplinate nel Capo 
Vbis appaiono caratterizzate da un maggiore grado di autonomia decisionale da parte del 
collaboratore in ordine alle modalità esecutive delle prestazioni le quali, pur con l’utilizzo 
di piattaforme digitali, dovrebbero essere connotate dall’autonomia organizzativa e 
decisionale normalmente propria dei prestatori d’opera di cui all’art. 2222 c.c., nonché 
dall’assenza dell’elemento determinante della continuità della prestazione così come 
sopra definita. 
Su quest’ultima osservazione si può sollevare un dubbio: se la prestazione non è 
eterodiretta può essere personale e continuativa. 
Tutto questo per dire che il personale ispettivo dovrà comunque verificare che non vi sia 
etero-direzione ed etero-organizzazione. 
Riportiamo la parte della circolare che descrive l’organizzazione di queste attività. 
La qualificazione dovrà pertanto tener conto del particolare atteggiarsi della sequenza 
negoziale nei casi considerati, a partire dalle fasi di accesso alla piattaforma, passando 
per quelle esecutive, per finire all’identificazione di condotte ascrivibili al recesso, 
tenendo in particolar modo conto dei profili concernenti la durata del rapporto, la 
disponibilità alla prestazione di cui si è detto e il numero di prestazioni effettivamente 
svolte in un arco temporale significativo. 
In via esemplificativa, si sottolinea come in riferimento ai modelli più diffusi di food 
delivery, la fase di “reclutamento” sia molto poco formalizzata. Sono infatti sufficienti uno 
smartphone e una connessione a internet per aspirare a lavorare per gli hub digitali 
operanti nel settore, senza particolari barriere all’ingresso. Lo stesso modello 
organizzativo si fonda sulla disponibilità di lavoratori in sovrannumero, funzionale a far 
fronte alle richieste dell’utenza. Nella maggior parte dei casi, la “registrazione” ad un sito 
dedicato prelude alla conclusione di un contratto per adesione in cui, secondo lo schema 
legale, le clausole sono predeterminate dall’impresa e non sottoposte a negoziazione 
individuale e pertanto seriali e standardizzate.  
La fase esecutiva è governata da algoritmi che, nella maggior parte dei modelli 
considerati, abbina i lavoratori ai clienti sulla base delle richieste e secondo metriche 
preimpostate dall’impresa committente. Questo aspetto organizzativo va valutato con 
attenzione nel suo concreto atteggiarsi poiché la sola previsione di funzioni di “no show” 
o “swap” o simili possibilità riconosciute al lavoratore per declinare la chiamata non è 



 

 

sufficiente ad escludere una etero-organizzazione. Occorre infatti valutare l’integrazione 
di tali sistemi con quelli interni ed esterni (cioè riservati ai clienti) di rating 
eventualmente previsti, nonché con altri meccanismi interni di tipo gestionale e 
valutativo che disciplinano la singola prestazione lavorativa e le ipotesi di recesso. 
Da un lato, infatti, la giurisprudenza europea tende ad escludere che la facoltà del 
lavoratore di scegliere quando eseguire la prestazione di lavoro abbia valore addirittura 
discretivo e tende ad una lettura più “sfumata” dell’asserita “libertà” di scelta (cfr. 
Allonby CGUE 13 gennaio 2004, C256/01 e Aber Crombie & Fitch Italia CGUE 19 luglio 
2017, C-143/16 in cui la Corte giudica “irrilevante, ai fini della qualificazione del 
contratto, il fatto che sui lavoratori non gravi alcun obbligo di accettare un incarico”) 
atteso che, a prescindere da tale facoltà, ciò che conta è la ripetizione della prestazione 
in un apprezzabile arco temporale. 
Per altro verso, la stessa previsione di sistemi di rating potrebbe risultare determinante ai 
fini del giudizio sulla sussistenza o meno della etero-organizzazione tutte le volte in cui, 
così come già emerso in sede ispettiva, tali sistemi siano finalizzati ad orientare 
l’algoritmo (id est l’organizzazione) nella selezione delle consegne da affidare al 
collaboratore (eliminando ad esempio le più vantaggiose), nella 
abilitazione/disattivazione della possibilità di scelta delle fasce orarie o delle “piazze” di 
sosta (consentendo o meno la scelta di quelle più “remunerative”) oppure siano 
addirittura strumentali ad una applicazione automatica di decurtazioni del compenso 
spettante quale “sanzione” per non aver conformato la prestazione allo standard imposto 
dalla piattaforma. Trattasi di sistemi che contrastano evidentemente con la normativa del 
2019 in quanto impediscono quella libertà di scelta che il legislatore ha assegnato ai 
ciclo-fattorini. 
Come si vede la volontà dell’Ispettorato è di dare le interpretazioni più restrittive. 
 
Fatti questi accertamenti e verificato che non sussistano gli elementi che di cui al comma 
1 dell’art. 2 del Dlgs. n. 81/2015, ivi compreso quello della continuità, si applicano le 
nuove disposizioni del capo Vbis che introducono norme minime di tutela inderogabili o 
inderogabili a seconda dei casi.  
Il primo accertamento è se esiste un contratto collettivo applicato dal committente e se 
questo contratto sia idoneo (in quanto sottoscritto da organizzazioni sindacali e datoriali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) a superare il divieto di 
cottimo e la garanzia di un compenso minimo orario parametrato sui minimi dei contratti 
di settori affini.  
In caso contrario saranno quindi applicabili i minimi tabellari stabiliti dal Ccnl “Trasporto 
merci e logistica”.3  
Anche in questi casi gli ispettori potranno utilizzare la diffida accertativa per il recupero 
dei crediti patrimoniali dei lavoratori risultanti da un raffronto tra quanto loro dovuto in 
applicazione dei predetti minimi tabellari e quanto effettivamente erogato dal 
committente che non applichi alcun contratto collettivo o applichi una disciplina collettiva 
non conforme alle prescrizioni di legge. 
 
Tutela assicurativa Inail 
La circolare ricorda che in merito all’estensione dell’obbligo assicurativo Inail, si farà 
riferimento alla nota operativa n. 60010.23/01/2020.0000866 dell’Istituto. 
 
Salute e sicurezza 

 
3 LE PARTI SOCIALI STIPULANTI IL CCNL TRASPORTO MERCI E LOGISTICA HANNO FIRMATO UN ACCORDO (18-7-2018) 
PER L’APPLICAZIONE DEL CITATO CCNL AI CICLOFATTORINI. ALL’EPOCA LE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE NON AVEVA 
FIRMATO IL CCNL. LA SOTTOSCRIZIONE È AVVENUTA IL 30-5-2019. 

 



 

 

Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei 
ciclofattorini al rispetto dell’art. 71 del Dlgs 81/2008 e quindi a fornire a propria cura e 
spese a tali lavoratori le attrezzature per lo svolgimento del servizio. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


