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OGGETTO: Quesiti gestione liste di mobilità 
 
 Codesto Centro per l’Impiego, con e-mail del 14 dicembre 2006 – di pari oggetto - chiede 
se, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, “la data di fine lista, può essere differita per il 
periodo lavorato” nei casi di: 

a) “contratto a progetto”,  
b) “contratto co.co.co.”,  
c) “contratto di lavoro a chiamata senza l’indennità di disponibilità”, 
d) “contratto occasionale”,  
e) “contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time”,  
f) “progetti di formazione indennizzata (es. work experience)”, 
g) e, per le lavoratrici in maternità, per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa. 
 
Al riguardo – acquisito e valutato il parere, trasmesso con nota prot. n.15/107/E-14.1.4.35 del 

23.01.2007, formulato dall’Ufficio ministeriale cui la presente è diretta per conoscenza – si osserva 
quanto segue. 

Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 8, commi 6 e 7, della Legge n.223/1991, i trattamenti e 
le indennità di mobilità sono sospesi e, di conseguenza, le giornate di lavoro svolte “non sono 
computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al 
raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del 
trattamento” ove  il lavoratore, iscritto nelle liste di mobilità, svolga attività di lavoro subordinato, 
a tempo parziale, ovvero a tempo determinato. 

Tale norma risolve espressamente la questione prospettata sub lett. e) relativa al contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato parziale. 



In relazione alle questioni prospettate nelle lett. a) - contratto a progetto,  b) - contratto co.co.co 
e d) – contratto occasionale, si rappresenta che, questa Direzione Generale ha ritenuto di aderire 
alla recente svolta giurisprudenziale della Corte di Cassazione che ha ritenuto compatibile 
l’iscrizione in lista di mobilità del lavoratore con lo svolgimento di prestazioni inquadrabili nel 
lavoro autonomo.  

In particolare, con sentenza della  Sezione Lavoro n.6463 del 1° aprile 2004  (Pres. Senese, Rel. 
Amoroso) la suprema Corte evidenzia come  lo svolgimento di attività di lavoro autonomo non 
possa comportare, senz’altro, per il lavoratore in mobilità, la perdita del relativo trattamento, che 
include il diritto all’iscrizione nella relativa lista nonché quello all’indennità, “poiché l’indennità di 
mobilità ha la funzione di contrastare la situazione di mancanza di reddito conseguente alla perdita 
di occupazione, lo svolgimento dell’attività lavorativa ha lo stesso effetto di alleviare la situazione 
di difficoltà del lavoratore fino al punto in cui la copertura previdenziale obbligatoria risulterebbe 
eccedente ai fini della sicurezza sociale. L’individuazione di tale soglia marginale di intervento è, 
tuttavia, rimessa alla discrezionalità del legislatore”.  

 Ne consegue che, ove difettino specifiche norme al riguardo, per i lavoratori iscritti nelle liste 
di mobilità che svolgano prestazioni di lavoro autonomo – quali quelli parasubordinati, in 
particolare, co.co.co., a progetto, occasionali, sub lett. a), b), d) – non appare, ragionevolmente, 
ipotizzabile alcuna sospensione dalle liste di mobilità, nei periodi in cui prestino lavoro. Semprechè 
tale lavoro non risulti caratterizzato da formali vincoli di subordinazione.  

Diverso il caso del lavoro a chiamata sub lett. c), considerata la relativa indubbia ascrivibilità 
all’ambito della subordinazione in senso tecnico. Peraltro, si ritiene che la sospensione dalle liste di 
mobilità per i lavoratori cc.dd. intermittenti, debba essere, ragionevolmente, applicata – 
conformemente al principio di non discriminazione ex art.38 D.Lgs. 276/2003, in forza del quale il 
trattamento economico retributivo e previdenziale dev’essere riproporzionato in relazione alla 
prestazione effettivamente eseguita, né può essere meno favorevole rispetto a quella riconosciuta al 
lavoratore di pari livello, a parità di mansioni - limitatamente ai periodi in cui il lavoratore 
intermittente svolga effettivamente le prestazioni a chiamata.  

Inoltre, per quanto concerne i “progetti di formazione indennizzata (es. work experience)”, di 
cui al punto  f), la generica indicazione della relativa fattispecie, non consente, allo stato, di 
ricondurli ad una precisa tipologia contrattuale. Conseguentemente, si ritiene che, per i fini rilevanti 
in questa sede, non si possa prescindere dalla valutazione dei criteri distintivi che caratterizzano il 
relativo rapporto e che non risultano adeguatamente rappresentati nel quesito. 

Infine, con riguardo alle ipotesi ex lett. g) di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, 
si ricorda che il vigente art.6, comma 4, del D.L. n.148/1993 convertito, con modificazioni, nella L. 
n.236/1993, espressamente dispone che “I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per 
maternità non vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di 
mobilità di cui all’art.7 della legge 23 luglio 1991, n.223, fermi restando i limiti temporali di 
fruizione dell’indennità di mobilità”. 

 
Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti. 
 

 
 
                                                                                                  F.to  IL DIRETTORE GENERALE                         
                                                                                                                 Matilde Mancini 
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