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 Circolare n. 218 – 23 Settembre 2020 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI 

LAVORO - AGGIORNAMENTI 
 

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, 

lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché 

quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori 

indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

➢ AGENZIA DELLE ENTRATE, POSSIBILI TENTATIVI DI TRUFFE TRAMITE POSTA ELETTRONICA 

Al termine della presente circolare, si propone il recente comunicato stampa rilasciato dall’Agenzia 

delle Entrate riguardanti possibili tentativi di truffa (nello specifico, “phishing”) a danno degli 

utenti che sembrano potenzialmente essere riconducibili all’Agenzia delle Entrate. 

Per opportuna conoscenza, si rimanda al comunicato ufficiale al fine di cautelarsi dai tentativi di 

truffa sopracitati. 

 

➢ ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO PIU’ TRATTAMENTI DI 

INTEGRAZIONI SALARIALI PREVISTE DAL DECRETO-LEGGE N. 104/2020: PRIME INDICAZIONI 

INPS 

Al termine della presente informativa, si propone la circolare n. 105/2020 pubblicata dall’INPS 

attraverso la quale l’Istituto fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti 

connessi all'esonero contributivo previsto dall'art. 3 del D.L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) 

per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti forniti dagli ammortizzatori sociali. 

L'ammontare dell'esonero, si conferma è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle 

prestazioni pensionistiche, alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione 

salariale fruite nei mesi di Maggio e Giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti 

all'INAIL. 
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Per la piena operatività dell’agevolazione, come anticipato dalla stessa circolare, si rimane in ogni 

caso in attesa, sia di conferma da parte delle autorità comunitarie che di una prossima circolare 

operativa di prossima emanazione da parte dell’INPS. 
 

 

➢ ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO: PROCEDURE EFFETTUABILI DA REMOTO 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 56 del 22 

Settembre 2020, con il quale ha indicato le procedure amministrative o conciliative di competenza 

da effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto, ai sensi dell’art. 12 bis del c.d. 

“Decreto Semplificazioni” (Legge n. 120/2020).              

Di seguito si riportano le procedure amministrative o conciliative che possono essere effettuate 

attraverso strumenti di comunicazione da remoto: 

1. attività conciliativa ai sensi dell’art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 124/2004; 

2. audizioni ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981; 

3. attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003; 

4. istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 

81/2015; 

5. audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti 

profili di rilevanza penale. 

Si precisa che l’Ispettorato dovrà in ogni caso pubblicare una specifica circolare che darà 

indicazione delle modalità di svolgimento da remoto delle procedure che dovranno consentire 

l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà 

espressa. 

 

➢ ACCESSO AL PORTALE INPS: PASSAGGIO A SPID DAL 1° OTTOBRE 2020 E AVVIO DELLA FASE 

TRANSITORIA 

Per le aziende clienti che accedono al portale INPS con utenza personale, si ricorda che a 

partire dal 1° Ottobre 2020 l’INPS non rilascerà più PIN come credenziale di accesso ai servizi 

dell’Istituto. Il PIN sarà sostituito da SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di 

accedere ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione.  

Per gli attuali possessori di PIN il passaggio allo SPID avverrà gradualmente secondo le istruzioni 

fornite con la circolare INPS 17 Luglio 2020, n. 87, che prevede una  fase transitoria che si 

concluderà con la definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati dall’Istituto. 
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Il 1° Ottobre l’INPS avvia ufficialmente la fase transitoria delle modalità di passaggio dal PIN allo 

SPID. Un periodo nel corso del quale, come sottolinea lo stesso Istituto di Previdenza nella 

circolare numero 87 del 17 Luglio: 

• non saranno rilasciati nuovi PIN agli utenti, salvo quelli richiesti da utenti che non possono 

avere accesso alle credenziali SPID e per i soli servizi loro dedicati; 

• i PIN già in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati 

alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria. 

In base all’andamento del processo di transizione l’Istituto, di concerto con il Ministero per 

l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, l’AGID e il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, fisserà la data di cessazione definitiva di validità dei PIN rilasciati dall’INPS, per entrare a 

tutti gli effetti nella fase contraddistinta dal solo uso dello SPID. 

 

➢ ORDINANZA 21 SETTEMBRE 2020 DEL MINISTERO DELLA SALUTE: ULTERIORI MISURE IN 

MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

Il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 21 Settembre 2020, 

l’Ordinanza 21 Settembre 2020 riguardante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Al termine della presente informativa si riporta il provvedimento emanato. 

 

➢ APPROFONDIMENTO FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO: INDICI DI 

SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI NELLA GIURISPRUDENZA 

Per opportuna conoscenza, al termine della presente circolare si riporta il recente 

approfondimento realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro riguardanti gli indici di 

sfruttamento dei lavoratori recepiti dalla giurisprudenza attuale.  

 

 

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in 

merito. 
 

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo 

Studio invita a consultare il proprio sito internet così da disporre dell’archivio aggiornato delle 

ultime circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video 

approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il 

profilo Linkedin per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale. 
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Per opportuna conoscenza, si rimanda alla circolare n. 42/2020, per conoscere le modalità con cui 

lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti a partire da lunedì 16 

Marzo 2020. 

               Studio Frisoni e Bisceglie 
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COMUNICATO STAMPA 

In circolazione false email a nome dell’Agenzia 

Non aprire gli allegati e cestinare immediatamente 

Sono in corso nuovi tentativi di phishing a danno degli utenti attraverso email che sembrano 

essere riconducibili all’Agenzia. L’Agenzia è estranea a tali messaggi ed invita gli utenti a 

cestinare immediatamente messaggi di posta elettronica che riportano nell’intestazione la 

dicitura “IL DIRETTORE DELL’AGENZIA” o “GLI ORGANI DELL’AGENZIA” e che, nel testo, 

invitano a prendere visione di documenti contenuti in un archivio allegato per verificare 

“alcune incoerenze” emerse “dall’esame dei dati e dei saldi relativi alla Divulgazione delle 

eliminazioni periodiche Iva”. Le email, infatti, non provengono dall’Agenzia, ma costituiscono 

il tentativo di installare un malware sui dispositivi dei destinatari anche allo scopo di 

acquisire successivamente informazioni riservate. Di seguito due esempi di questi messaggi: 

 

 



 

L’Agenzia raccomanda ai contribuenti di verificare sempre attentamente i messaggi ricevuti 

e, se questi appaiono sospetti, soprattutto se i mittenti sono sconosciuti, di non aprire gli 

allegati o seguire i collegamenti presenti nelle mail (anche per evitare danni ai propri pc, 

tablet e smartphone) e cestinarli. Inoltre, precisa che non vengono mai inviate per posta 

elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti. Le informazioni 

personali sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l’area 

riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Roma, 22 settembre 2020 
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Direzione Centrale Entrate 

Roma, 18/09/2020

Circolare n. 105

Ai Dirigenti centrali e territoriali 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   territoriali delle Aree dei professionisti 
Al Coordinatore generale, ai coordinatori 
   centrali e ai responsabili territoriali 
   dell'Area medico legale 

E, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Vice Presidente 
Ai Consiglieri di Amministrazione 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo 
   di Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 
   all'esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l'accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (pubblicato nella
G.U. n. 203 del 14-8-2020). Esonero dal versamento dei contributi
previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa
integrazione

SOMMARIO: L’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ha previsto un esonero dal
versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano

 



ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Con la presente circolare si
forniscono le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti
previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
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1. Premessa

 
 
Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 - Suppl. Ordinario n. 30, ha previsto,
all’articolo 3 (Allegato n. 1), un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le
aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.
 
 
In particolare, il suddetto articolo 3 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato,
con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro
carico, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i
nuovi interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge.
 
 
Possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di
maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-
quinquiesdel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti ordinari di integrazione
salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti
secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
 
La novella normativa, inoltre, prevede l’estensione della misura anche ai datori di lavoro che
hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del citato decreto-legge n. 18 del
2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
 
 
L’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche – alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale
fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all'INAIL.



 
 
L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base
mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di
fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.
 
 
L'applicazione del beneficio è, infine, subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea.
 
 
Con apposito messaggio, l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in
oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive
da parte dei datori di lavoro.
 
 
 
 
 
 

2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

 
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non
imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.
 
Ciò premesso, l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica
Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate
dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165[1].
 
 
Come chiarito in premessa, possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro che
abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale
di cui agli articoli da 19 a 22-quinquiesdel decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti
ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione
salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
 
 
Inoltre, come previsto dal medesimo articolo 3 del decreto-legge citato, la misura può trovare
applicazione anche in favore dei datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione
salariale ai sensi del menzionato decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente,
in periodi successivi al 12 luglio 2020.
 
 
Più in particolare, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni
aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e giugno 2020, siano
state fruite le specifiche tutele di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies
del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 e
successive modificazioni.
 
 
Al riguardo, si evidenzia che le norme appositamente emanate con riferimento all’emergenza
da COVID-19 hanno specificatamente previsto misure di sostegno alle imprese, distinte in
ragione dei settori economici di attività.
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Pertanto, anche ai fini della verifica del rispetto del presupposto legittimante il riconoscimento
dell’esonero in trattazione (ossia la fruizione degli ammortizzatori nei mesi di maggio e giugno
2020) è necessario fare riferimento alle singole matricole INPS attribuite ai datori di lavoro in
ragione del diverso inquadramento previdenziale.
 
Conseguentemente, l’importo dell’esonero potrà essere fruito, nei limiti della contribuzione
previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti sopra
richiamati.
 
Ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero è, inoltre, previsto che i datori di lavoro
interessati non richiedano i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o
l’assegno ordinario di cui all’articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020.
 
Al riguardo, si osserva che il riconoscimento dell’esonero trova la sua ratio ispiratrice in un
regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale, in quanto la previsione ha il
precipuo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di
integrazione salariale.
 
Le citate ragioni di alternatività dell’esonero rispetto ai trattamenti di integrazione salariale
implicano che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all’esonero in trattazione, non
potrà più avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati
all’emergenza da COVID-19.
 
Pertanto, nel rilevare che il rinvio all’articolo 1 del decreto-legge n. 104 del 2020, operato
dall’articolo 3, richiama i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa
integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e successive modificazioni, si
evidenzia che, i datori di lavoro interessati, al fine di fruire dell’agevolazione contributiva
disciplinata dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, non devono aver fatto richiesta
dei nuovi strumenti di integrazione salariale.
 
Sarà conseguentemente possibile accedere all’esonero in trattazione - e fruire degli eventuali
periodi di integrazione salariale ai sensi del citato decreto-legge n. 18 del 2020 - per i datori di
lavoro che abbiano fatto richiesta di tali strumenti in data antecedente al 15 agosto 2020
(data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020) o, in alternativa, in data
successiva al 14 agosto 2020, purché la relativa decorrenza si collochi in data anteriore al 13
luglio. La suddetta possibilità vale anche nelle ipotesi in cui i medesimi trattamenti abbiano
uno sviluppo, seppur parziale, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
 
Laddove la norma chiede al datore di lavoro di fare una scelta tra l’esonero in trattazione e i
nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il datore di lavoro sia lo stesso, la scelta
dovrà essere operata per singola unità produttiva.
 
 
 
 
 
 

3. Assetto e misura dell’esonero

 
 
L’ammontare dell’esonero in trattazione è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche - al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di
maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.



 
 
L’importo dell’agevolazione, più specificamente, è pari alla contribuzione a carico del datore di
lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei
mesi citati.
 
 
L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini
dell’agevolazione.
 
 
Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro
mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
 
 
Pertanto, in virtù del tenore letterale della norma, nelle ipotesi in cui il calcolo della
contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale possa determinare un
credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a quattro mesi, resta fermo il limite
temporale (“per un periodo massimo di quattro mesi”) stabilito dal legislatore.
 
 
L’indicazione del suddetto limite temporale lascia comunque ferma la possibilità per il datore di
lavoro di fruire dell’esonero per periodi inferiori ai citati quattro mesi.
 
 
Durante il periodo di fruizione dell’esonero, che, come già chiarito, non potrà protrarsi oltre il
31 dicembre 2020, opereranno i divieti di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 104 del
2020 (cfr., sul punto, il successivo paragrafo 4).
 
 
Con riferimento all’effettiva entità dell’agevolazione, si precisa, inoltre, che l’ammontare
dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di
integrazione salariale, in quanto la contribuzione non versata nelle suddette mensilità
costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.
 
Sebbene la contribuzione non versata nelle mensilità di maggio e giugno 2020 costituisca il
parametro di riferimento per l’individuazione dell’ammontare dell’agevolazione, si fa presente,
inoltre, che la quota di esonero mensilmente fruibile non potrà essere superiore alla
contribuzione astrattamente dovuta.
 
Pertanto, più specificamente, si rappresenta che l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al
minor importo tra la contribuzione teoricamente dovuta per la retribuzione persa in forza del
doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 e la
contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.
 
Ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruite nelle mensilità di maggio e
giugno 2020, utili ai fini della definizione dell’ammontare dell’esonero, rientrano sia quelle
fruite mediante conguaglio che quelle fruite mediante pagamento diretto.
 
Nella determinazione delle contribuzioni effettivamente oggetto dell’esonero è, infine,
necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto
di sgravio.
 
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
 
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 3 comma 1,
del decreto-legge n. 104 del 2020;



 
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo
1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo,
della medesima legge;
 
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre
2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista
dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà
territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale
della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148 del 2015 e
al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto
dal decreto interministeriale adottato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 40;
 
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in
misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al
finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni
previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla
circolare n. 40/2018.
 
Da ultimo, si precisa che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente
stanziate.
 
Più in particolare, per l’esonero contributivo di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104 del
2020, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, gli oneri sono stati valutati in 363 milioni di
euro per l’anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l’anno 2021.
 
 
 
 
 
 

4. Condizioni di spettanza dell’esonero

 
 
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato,
delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei
lavoratori e, dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 104
del 2020.
 
In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di
lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l’esonero contributivo di cui si tratta,
sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato alle seguenti condizioni:
 
-   rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, ossia:
 

regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia
di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e



rispetto degli altri obblighi di legge;
rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 
Con specifico riferimento alle condizioni previste dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104 del
2020, si fa presente che, ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve
attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo di
cui all’articolo 14 del medesimo decreto-legge, pena la revoca del beneficio e l’impossibilità di
presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1.
 
Al riguardo, si precisa che il citato articolo 14 (commi 1 e 2) dispone che, per i datori di lavoro
che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal
versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3, resta precluso l’avvio delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì
sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia
riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
 
Il medesimo articolo precisa altresì che resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente
dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo
ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano sospese le procedure in
corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
 
In sostanza, il legislatore, con la disposizione di cui all’articolo 14, ha previsto un divieto di
licenziamento per un periodo non superiore a 18 settimane nell’ipotesi di fruizione degli
ammortizzatori sociali di cui all’articolo 1 del decreto-legge in trattazione, ovvero, di massimo
quattro mesi, nell’ipotesi di fruizione dell’agevolazione contributiva di cui all’articolo 3 del
medesimo decreto-legge.
 
Pertanto, ai fini della legittima applicazione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi alla
disposizione che prevede il divieto di licenziamento per tutto il periodo di fruizione
dell’esonero. Si rammenta, al riguardo, che la violazione della suddetta previsione comporta la
revoca dell’esonero con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare una nuova domanda
di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 1 del più volte citato decreto-legge n. 104 del
2020.
 
 
 
 
 
 

5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

 
 
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo previsto all’articolo 3 del decreto-legge n.
104 del 2020, in quanto rivolto ad una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che
abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 di interventi di integrazione salariale), si
configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della
Commissione europea.
 
Il comma 5 del citato articolo 3, infatti, specifica che la misura è concessa ai sensi della



sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"
adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. Temporary
Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
 
Pertanto, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
 
Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considererà aiuti di Stato
compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:
 
- siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o
altro onere);
 
- siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano
incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito
dell’epidemia da COVID-19;
 
- siano concessi entro il 31 dicembre 2020.
 
Inoltre, rilevato che l’aiuto di cui all’articolo 3 è riconosciuto in conformità a quanto disposto
dal Temporary Framework citato, trova applicazione la previsione normativa di cui all’articolo
53 del decreto–legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, secondo la qualei soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il
recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, e per i quali non sarebbe
possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza di restituzione dei primi (c.d.
Clausola “Deggendorf”), “accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati,
a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive
modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi
maturati fino alla data dell'erogazione”.
 
 
 
 
 
 

6. Coordinamento con altre misure

 
L'esonero in trattazione, come espressamente previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-
legge in commento è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
 
Pertanto, considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero totale dal
versamento della contribuzione datoriale nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale
fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, la citata cumulabilità con altri regimi agevolati può
trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile
e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.
 
Con riferimento, invece, ai nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del più
volte citato decreto-legge n. 104 del 2020, si rammenta che per gli stessi è previsto un regime
di alternatività rispetto all’esonero. Pertanto, il datore di lavoro che accede all’esonero in
trattazione, per tutta la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi dei suddetti nuovi



strumenti di integrazione salariale. Laddove la norma chiede al datore di lavoro di fare una
scelta tra l’esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale e laddove il
datore di lavoro sia lo stesso, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.
 
Al contrario, le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda, in
concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in trattazione, per
ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19 e dalla specifica normativa
recata dal richiamato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 27 del 2020 e successive modificazioni.
 
 
 
 
 
                                                        Il Direttore generale vicario
                                                                   Vincenzo Caridi

[1] Per una completa disamina dei datori di lavoro ammessi a fruire dell’esonero in questione
si rinvia, da ultimo, alle circolari n. 104/2019 e n. 57/2020.
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Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
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Procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro  

da effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto 

ai sensi dell’art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 (conv. da L. n. 120/2020) 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 
 
 

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 recante “disposizioni per la razionalizzazione 
e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione 
della legge 10 dicembre 2014, n. 183” con il quale è stata istituita l’Agenzia denominata Ispettorato 
Nazionale del Lavoro; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte 
dei conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per 
funzionamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro; 

VISTI, in particolare, gli artt. 3, comma 2 e 4, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 23 febbraio 2016 secondo i quali, rispettivamente, “gli ispettorati interregionali 
esercitano le competenze già assegnate alle direzioni interregionali del lavoro ai sensi dell’articolo 
15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 e dell’articolo 15 del 
decreto 4 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 
gennaio 2015 (…)” e “gli ispettorati territoriali esercitano le competenze già assegnate alle direzioni 
territoriali del lavoro ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 
febbraio 2014, n. 121 e dell’articolo 16 del decreto 4 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2015 (…)”; 

VISTO il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120, recante “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

VISTO, in particolare, l’art. 12 bis, comma 2, del citato decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, 
secondo il quale “le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di cui all’articolo 55, comma 4, 
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 11 
aprile 2006, n. 198 nonché le altre procedure amministrative o conciliative di competenza 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell’istante, individuate 
con provvedimento del Direttore, possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione 
da remoto che consentano in ogni caso l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi 
delegati e l’acquisizione della volontà espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il verbale si 
perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato”; 

RITENUTO necessario dare applicazione al citato art. 12 bis del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 
individuando ulteriori procedure amministrative o conciliative svolte da questo Ispettorato che 
possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni 
caso l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà 
espressa; 
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DECRETA 
 

Articolo 1 
(Procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro da 

effettuare attraverso strumenti di comunicazione da remoto) 
 
1. Ai sensi dell’articolo 12 bis, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, oltre alle istruttorie finalizzate al rilascio delle 
convalide di cui all’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e all’articolo 
35, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, possono essere effettuate attraverso 
strumenti di comunicazione da remoto le seguenti procedure amministrative o conciliative di 
competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro: 
a) attività conciliativa ai sensi dell’art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 124/2004; 
b) audizioni ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981; 
c) attività certificativa ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003; 
d) istruttoria rinnovo contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015; 
e) audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti profili 

di rilevanza penale. 
 

Articolo 2 
(Modalità di svolgimento) 

 
1. Con specifica circolare sono indicate le modalità di svolgimento da remoto delle procedure di cui 
all’articolo 1 che, in ogni caso, devono consentire l’identificazione degli interessati o dei soggetti 
dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa. 
 
 
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
 
 
 

   IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO 
              Leonardo ALESTRA 
 Firmato digitalmente da

LEONARDO ALESTRA

CN = ALESTRA LEONARDO
O = Ispettorato Nazionale del Lavoro
C = IT



 
  

MINISTERO DELLA SALUTE 

ORDINANZA 21 settembre 2020  
Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05139)  

  

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE  

  

  Visti gli  artt.  32,  117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della 

Costituzione;  

  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del 

servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;  

  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo 

Stato in materia di tutela della salute;  

  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in 

materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello 

Stato alle regioni e agli enti locali;  

  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e, 

in particolare, l'art. 2, comma 2;  

  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori 

misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da 

COVID-19»;  

  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure 

urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata  il  31  gennaio  2020»  e,  in 

particolare, l'art. 1, comma 1;  

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25 

marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 

2020, n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;  



  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante 

«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;  

  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7 

settembre  2020,  recante  «Ulteriori  disposizioni   attuative   del 

decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per 

fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre  2020, 

n. 222;  

  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e 

del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di 

emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario 

connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali 

trasmissibili;  

  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita' 

dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata 

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di 

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;  

  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello 

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia 

da COVID-19;  

  Vista la nota del 21 settembre 2020 della Direzione generale  della 

prevenzione sanitaria del Ministero della salute;  

  Ritenuto, nelle more dell'adozione di  un  successivo  decreto  del 

Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma  1, 

del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre  misure 

urgenti per  la  limitazione  della  diffusione  della  pandemia  sul 

territorio nazionale;  

  Sentiti il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il 

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il 

Ministro dell'interno;  

  

                                Emana  



                       la seguente ordinanza:  

  

                               Art. 1  

  

              Misure urgenti di contenimento e gestione  

                      dell'emergenza sanitaria  

  

  1. Ai fini del contenimento della diffusione  del  virus  COVID-19, 

all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro della salute  12 

agosto 2020, come prorogata e integrata dal  decreto  del  Presidente 

del Consiglio dei ministri 7  settembre  2020,  le  parole  «Croazia, 

Grecia, Malta o Spagna» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Croazia, 

Francia (limitatamente alle  Regioni  Alvernia-Rodano-Alpi,  Corsica, 

Hauts-de-France,   Île-de-France,   Nuova    Aquitania,    Occitania, 

Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna».  

  2. Per i territori della Francia  diversi  da  quelli  indicati  al 

comma  1  restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del 

Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato e 

integrato dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  7 

settembre 2020.  

  3. Al fine di adeguare le misure di contenimento  della  diffusione 

del virus COVID-19 alla situazione epidemiologica, alle  persone  che 

intendono  fare  ingresso  nel  territorio  nazionale   e   che   nei 

quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o  transitato  negli 

Stati e territori  di  seguito  indicati  si  applica  la  disciplina 

seguente:  

    a) Bulgaria: disciplina prevista per i Paesi di cui all'elenco  B 

dell'allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei 

ministri 7 agosto 2020;  

    b) Serbia: disciplina prevista per i Paesi di  cui  all'elenco  E 

dell'allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei 

ministri 7 agosto 2020.  

                               Art. 2  

  

                         Disposizioni finali  

  

  1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla 



pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e 

sino  all'adozione  di  un  successivo  decreto  del  Presidente  del 

Consiglio dei ministri,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7  ottobre 

2020.  

  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle 

regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di 

Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme 

di attuazione.  

  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  

  

    Roma, 21 settembre 2020  

  

                                                Il Ministro: Speranza  

 

                               ______  

  

Avvertenza:  

    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase  del 

controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente 

efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis, 

21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.  
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GLI INDICI “RIVELATORI” DELLO 
SFRUTTAMENTO DEL LAVORATORE 
NELLA GIURISPRUDENZA DI 
LEGITTIMITÀ 

La Corte di Cassazione, chiamata a decidere su ricorsi presentati in materia 
di misure cautelari personali o reali (sequestri preventivi)1, ha, nelle varie 
sentenze, evidenziato gli elementi che ha reputato quali “rivelatori” dello 
sfruttamento. In particolare, tale operazione interpretativa è stata 
compiuta nel momento in cui i giudici di legittimità hanno dovuto valutare 
se, in punto di sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza o del 
fumus boni iuris, fosse corretta, esaustiva, adeguata e logica la motivazione 
delle ordinanze pronunciate dai Tribunali del Riesame investiti 
dell’impugnazione contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale 
o di sequestro, disposti dai giudici per le indagini preliminari.

Prima di effettuare una ricognizione delle sentenze emesse dalla Suprema 
Corte, è opportuno ricordare quali sono, in astratto, le condizioni che, 
secondo la norma di cui al comma 3 dell’articolo 603-bis del codice penale, 
costituiscono “indici rivelatori” di sfruttamento.  

In forza di tale precetto, è da ravvisare un’ipotesi di sfruttamento quando 
sussistono “una o più delle seguenti condizioni”: 

1. “la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente
difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o
comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro
prestato”;

1 Si veda a tal proposito anche l’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro del 18/09/2020 

Gli Approfondimenti della
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2. “la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, 
ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa 
obbligatoria, alle ferie”; 

3. “la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e 
igiene nei luoghi di lavoro”; 

4. “la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di 
sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”. 
 

Fatta questa premessa, lo spoglio in ordine cronologico dei provvedimenti 
emessi in subiecta materia dal 2015 ad oggi ci permette di apprendere che 
la Corte di Cassazione ha ritenuto “indici rivelatori del requisito dello 
sfruttamento dei lavoratori”, fissati dall’articolo 603-bis, comma 3, del 
codice penale, questi elementi: 

a. “il mancato riconoscimento degli stessi diritti garantiti agli operai 
nazionali, con particolare riguardo allo svolgimento di un numero di 
ore di lavoro di gran lunga superiore alla regola delle otto ore 
giornaliere”; 

b. “la mancata retribuzione per l'intero, essendo corrisposta la metà 
della paga”; 

c.  “la mancata previsione di ferie”2. 
Inoltre, le condizioni per reputare realizzato lo sfruttamento sono state 
riscontrate, ad esempio, nelle circostanze secondo cui: 

d. “i lavoratori venivano trasportati sui veicoli, all’interno di cassoni 
sporchi e privi di qualunque mezzo di sicurezza, senza posti a sedere 
e dunque costretti a viaggiare in piedi o seduti a terra, con indumenti 
inidonei al lavoro nei campi”; 

e. “il lavoro si protraeva per l’intera giornata, senza giorni di riposo o 
ferie”; 

f. “la paga era bassissima”; 
g. “si trattava di lavoro «in nero», come accertato dall’INPS”; 
h. “l’attività lavorativa veniva prestata sotto minaccia di licenziamento 

e che le condizioni ambientali in cui erano costretti a vivere erano di 
totale degrado dal punto di vista degli spazi abitativi e delle 
condizioni igieniche”3.  
 

  

 
2 Cass. Pen., Sez. V, 18 dicembre 2015, n. 16737, Salvatore 
3 Cass. Pen., Sez. IV, 20 settembre 2016-13 ottobre 2016, n. 43310, Nusica 
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In altra sentenza, la Corte ha ritenuto integrare i requisiti dello sfruttamento 
il fatto che: 

a. “i lavoratori prestassero attività lavorativa che, tenuto conto 
anche delle ore di viaggio, si protraeva dalle 12 alle 18 ore 
giornaliere, per 7 giorni alla settimana, con tempi di recupero 
che non consentivano neppure l’espletamento delle normali 
incombenze domestiche”; 

b. “le persone offese erano sotto costante minaccia di licenziamento 
(ossia di perdere la loro unica fonte di sostentamento)” alla 
quale “si accompagnava, per un verso, la sistematica 
corresponsione di retribuzioni palesemente inferiori a quanto 
previsto dalla normativa e dai contratti e, comunque, del tutto 
sproporzionate alle reali prestazioni lavorative effettuate e, per 
altro verso, la costante violazione delle norme in tema di riposo 
settimanale e di orario di lavoro e le condizioni di lavoro e di 
trasporto pericolose e degradanti”; 

c. “i lavoratori non erano neppure liberi di recarsi autonomamente, 
all'occorrenza, presso i servizi igienici, dovendo utilizzare, previa 
autorizzazione, la scheda magnetica in possesso” dell’indagato, 
il quale “così poteva ‘monitorare’ l'utilizzo del bagno da parte 
dei braccianti”4. 

    
Nello stesso solco si inserisce una pronuncia secondo cui le condizioni di 
sfruttamento, alle quali vengono sottoposti i lavoratori (extracomunitari 
anche in questa vicenda), devono essere individuate negli “orari di lavoro 
assai gravosi”, nelle “assenze di pause e permessi”, nella “assenza di 
contratti stipulati dai lavoratori”, condizioni tutte assolutamente 
incompatibili con quelle previste dalla contrattazione collettiva vigente”, nel 
“fatto che i lavoratori siano costretti ad accettare il prelievo” di danaro 
“dalla loro esigua paga e a farsi trasportare in condizioni affatto disumane 
sui campi di lavoro”, tutte circostanze, poi, da mettere in stretta 
correlazione “con lo stato di bisogno in cui versano i lavoratori, in relazione 
anche alle loro condizioni alloggiative (in ricoveri di emergenza, in alcuni casi 
sprovvisti di acqua e di corrente elettrica) e alla loro indigenza”. Tale 
condizione – secondo gli Ermellini – “espone i lavoratori alla necessità di 
sottostare a condizioni (lato sensu) contrattuali affatto inaccettabili per 
chiunque non si trovi in tale stato di bisogno, con la prospettiva di dover 
rinunciare, altrimenti, a una pur modestissima fonte di sostentamento”5.  
Secondo un obiter dictum racchiuso in altra decisione, si ha sfruttamento ai 
sensi della norma ex articolo 603-bis del codice penale ogni qualvolta i 
lavoratori – soprattutto stranieri –, avendo necessità di “un contratto di 
assunzione, anche per regolarizzare la propria presenza sul territorio 

 
4 Cass. Pen., Sez. V, 23 novembre 2016, n. 6788/2017, Vecchio 
5 Cass. Pen., Sez. IV, 2 marzo 2017, n. 14621, Mare 
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italiano”, siano “costretti a pagare per ottenere l’assunzione, ad accettare 
retribuzioni non corrispondenti a quanto dovuto, ed a subire la 
compressione dei diritti sindacali, sotto la minaccia del licenziamento (come 
nel caso degli scioperi, la cui partecipazione venga sanzionata con la perdita 
del lavoro)”6.  
 
Senza dubbio interessante è, altresì, una sentenza nella quale è stato 
affermato che irrilevante è la circostanza secondo cui il soggetto agente 
“non ha tratto alcun vantaggio dall’asserito sfruttamento” dei lavoratori, 
dal momento che sarebbe “irrilevante stabilire se egli abbia agito a fine di 
lucro” o semplicemente per altra ragione, come, ad esempio quella – spesso 
addotta a propria difesa dagli imputati stranieri di tale reato – “per aiutare 
i propri connazionali”. La Corte ha coniato tale principio sul presupposto che 
“l’articolo 603-bis del codice penale, come modificato dalla legge 199/16, 
punisce chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro 
presso terzi in condizioni di sfruttamento, sul solo presupposto dello stato di 
bisogno dei lavoratori e senza che sia richiesta, per l’integrazione della 
fattispecie, una finalità di lucro”. Questa conclusione è – secondo i giudici di 
legittimità – “avvalorata dalla collocazione della norma, nel libro II del 
codice penale riguardante i delitti contro la persona e la libertà individuale”7. 
Poiché, inoltre, la norma di cui all’articolo 603-bis del codice penale prevede 
che lo sfruttamento avvenga approfittando dello “stato di bisogno” in cui 
versa il lavoratore, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale condizione 
ricorre quando il prestatore d’opera si trovi costretto ad accettare 
condizioni degradanti di lavoro dettate “dalla necessità di mantenere e 
formare la prole in patria”. In definitiva, tale indirizzo interpretativo ritiene 
che lo “stato di bisogno”, richiesto dal precetto ex articolo 603-bis del codice 
penale, “così come per il contratto usurario, è vissuto dalla parte 
subordinata del contratto di lavoro come quell’impellente assillo economico, 
che limitando la volontà del contraente debole lo induce ad accettare 
condizioni contrattuali (non negoziabili) apertamente sperequate nei 
corrispettivi, ampiamente degradanti nelle modalità esecutive e 
manifestamente pericolose, per l’igiene come per la sicurezza”8 . D’altro 
canto – prosegue la sentenza in esame – “il datore di lavoro sfrutta lo stato 
di bisogno – di cui ha piena consapevolezza – per guadagnare condizioni 
contrattuali di tutto favore per se stesso, a scapito della parte debole”. 
A conclusione di questo excursus delle decisioni sul tema, merita citare 
quanto da ultimo sostenuto dalla Corte di Cassazione, secondo la quale è da 
ravvisare lo sfruttamento dei lavoratori ai fini della sussistenza della 
fattispecie penale di cui all’articolo 603-bis del codice penale nelle “penose 
condizioni personali e di lavoro subite dai braccianti agricoli”, nella “minima 
paga oraria”, nell’“orario lavorativo giornaliero (sino a 18-20 ore senza 

 
6 Cass. Pen., Sez. V, 20 dicembre 2017-16 marzo 2018, n. 12378, Pomaro 
7 Cass. Pen., Sez. V, 16 gennaio 2018-19 febbraio 2018, n. 7891, Abdelrahaman Hussin 
8 Cass. Pen., Sez. II, 9 settembre 2019-23 ottobre 2019, n. 43394, Giordano 
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riposo settimanale e con una pausa di appena 30 minuti)”, nella “carenza di 
servizi igienici nei campi”, nelle “minacce ed aggressioni subite dai ‘caporali’ 
in caso di prestazioni lavorative non soddisfacenti”, nella “estrema miseria 
delle baracche adibite ad abitazioni”, nei “canoni di locazione trattenuti 
direttamente dalle buste paga”, nel “divieto di portare con sé telefoni 
cellulari”, elementi tutti che “connotano lo sfruttamento dei braccianti, il cui 
evidente stato di bisogno li induce ad accettare condizioni di vita e di lavoro 
ben lontane da quelle normativamente garantite ed anzi ai limiti della 
disumanità”9.  
 
 
 
 
9 Cass. Pen., Sez. IV, 28 gennaio 2020, Procuratore della Repubblica di Matera, Valenza e altri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A cura di: 

Gaetano Pacchi 
 

 


