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Come è noto lo Stato di diritto nasce in contrapposizione al c.d. assolutismo tra
il XVIII ed il XIX secolo dopo la rivoluzione francese, sotto la spinta della bor-
ghesia, quale nuova classe sociale, che, guidando lo sviluppo economico, riven-
dica la necessità di ottenere una dimensione politica sufficiente, per potere
svincolare lo Stato stesso dalla volontà dei c.d. absoluti, ancorandola alla legge
dei diritti. Lo Stato diviene quindi sottoposto alla legge , che rappresenta l’uni-
ca garanzia di pluralismo e democrazia in sede parlamentare. La legge, dun-
que, in quanto simbolo concreto e sostanziale del diritto vivente, sostiene lo
Stato e gli conferisce legittimazione. In particolare nell’ordinamento giuridico
italiano la nascita di una carta costituzionale rigida genera uno Stato costitu-
zionale di diritto.

Orbene, la lettura, l’applicazione e la sostanzializzazione complessiva della
norma di legge, considerata la neutralità dello Stato rispetto agli interessi pri-
vatistici, ha sviluppato in senso positivo, di ausilio allo Stato stesso, le catego-
rie professionali intellettuali, che, pur entrando direttamente nel tessuto socia-
le, hanno mantenuto una genetica pubblicistica in considerazione della impor-
tanza degli interessi tutelati. L’ordinamento statale abbisogna di un necessa-
rio filtro interno, che funga da collante tra la norma di legge, lo Stato ed il cit-
tadino, stante il carattere autonomo e super partes della norma di legge mede-
sima. Esiste, quindi, un cordone ombelicale tra la componente ordinistica e
quella giuridica dello Stato: l’ordine professionale sviluppa la realizzazione
della norma, divenendone ad un tempo l’interprete principale ed il primo
garante di corretta applicazione.

Il crescente desiderio di liberalizzazione suona quindi come una palese stona-
tura nell’ambito dello Stato di diritto. La destrutturazione del profilo giuridico
dell’Ordinamento non cancella i rapporti sociali sottostanti, i quali, rimanendo
privi di regola, danno luogo a tensioni sociali. La cancellazione sostanziale
degli Ordini professionali introduce non un ambito di libertà concorrenziale,

di Luca De Compadri
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ma uno sgretolamento del sistema interpretativo della norma, che ha da sem-
pre realizzato quel collante necessario per regolare il pacifico sviluppo dei rap-
porti tra lo Stato di diritto ed il privato. Sottrarre alla società l’apporto dei pro-
fessionisti intellettuali comporterebbe un dilatarsi delle distanze tra la res
pubblica ed il cittadino, creando un vuoto relazionale assolutamente pericolo-
so nel sistema democratico del Paese.

La liberalizzazione non può identificarsi con la delegificazione, lo Stato costi-
tuzionale di diritto non può prescindere dai diritti soggettivi dell’individuo,
diritti che non vivono di vita propria, ma devono essere concretamente appli-
cati da colui che lo Stato medesimo riconosce idoneo per quella funzione. E ciò
nell’interesse del cittadino.

Sembra, in realtà, che i sintomi di una rivoluzione culturale stiano conducen-
do il nostro paese verso una struttura statale nella quale il diritto latu sensu
verrebbe sostituito dalla macroeconomia di sistema, per cui l’impulso finanzia-
rio sovranazionale prevarrebbe sulla soggettività del diritto, di cui l’ordina-
mento professionale è attualmente l’interprete più vero. L’abolizione, dunque,
del menzionato ordinamento professionale è un fatto sintomatico di un indebo-
limento dello Stato di diritto, nel senso che al di sopra dello Stato stesso non
esisterebbe più la norma del diritto costituzionale, ma la norma coerente con
le esigenze della macroeconomia. Oltre a ciò, sembra potersi individuare un
graduale spegnimento della borghesia, di cui i professionisti sono l’anima pen-
sante, in quanto classe sociale non utile al nuovo sistema, nel quale le tutele
di diritto potrebbero avere una cittadinanza minore.

6
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l 1° gennaio 2012 cessa il periodo di inefficacia dei nuovi termini per impu-
gnare il licenziamento. L’applicazione delle novità, introdotte dal Collegato

lavoro (art. 32 l. n. 183/2010), era stata inibita a tutto il 31 dicembre 2011 con
il c.d. “Milleproroghe” (d.l. n. 225/2010, convertito nella l. n. 10/2011). Con l’ini-
zio dell’anno quindi il nuovo art. 6 della legge n. 604/66 si ripropone nella sua
integrale efficacia, così come la necessità di affrontare le criticità della norma,
affatto alleviate dall’intervento che ne ha posposto l’applicazione.
Come noto, l’art. 32 della legge n. 183/2010 ha profondamente modificato le
modalità per la contestazione del licenziamento, aggiungendo al già vigente
termine di 60 giorni per la impugnativa stragiudiziale un secondo adempimen-
to, che impone al lavoratore il ricorso al giudice del lavoro o alle soluzioni alter-
native della controversia entro i successivi 270 giorni, a pena di decadenza. La
norma poi, estende tali modalità a tutta una serie di fattispecie, e con modali-
tà non sempre esenti da critiche, con il dichiarato intento di promuovere la
celerità nelle controversie di lavoro, a partire dal loro insorgere.
L’introduzione di un termine stringente e decadenziale e, soprattutto, l’esten-
sione della disciplina a tutta una serie di fattispecie prima estranee a queste
logiche, avevano fatto ritenere l’opportunità di una applicazione graduale
delle novità, esigenza che il legislatore ha considerato di poter soddisfare con
la previsione contenuta dal secondo comma dell’art. 54 del d.l. 29 dicembre
2010, n. 225, che, così come convertito nella legge 26 febbraio 2011 n. 10, inse-
risce all’art. 32 del Collegato il comma 1bis, che rinvia l’efficacia delle novità
in materia a quest’anno.
Le intenzioni del legislatore, pur astrattamente condivisibili quando ricondot-
te alla dichiarata scelta di optare per una introduzione quanto meno possibile
traumatica delle novità (e delle conseguenti decadenze), sono però apparse
immediatamente tradite dalle modalità attraverso le quali si è inteso tradur-
re tali esigenze. In particolare la formulazione del decreto milleproroghe, non
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è esente da incertezze e reca criticità applicative che adesso, con l’entrata in
vigore definitiva della norma, si presentano in tutta la loro serietà.

1. Termini e modalità per impugnare il licenziamento.
Come premesso, l’art. 32 del Collegato lavoro riforma l’art. 6 della legge 604/66,
ed a fronte di una semplice riorganizzazione dei primi due commi della norma
vigente, che ribadisce forma (libera ma scritta) e tempi (60 giorni) per la impu-
gnazione stragiudiziale1, modifica in maniera significativa il momento succes-
sivo a tale fase, imponendo – entro il termine perentorio di 270 giorni – il ricor-
so al giudice del lavoro o l’accesso alle soluzioni alternative conciliative od arbi-
trali2.
Le nuove modalità per l’impugnativa del licenziamento assegnano dunque
tempi e modalità che, in una più ampia prospettiva, consentono di ovviare alla
situazione di incertezza, talvolta abnorme, che poteva verificarsi con la formu-
lazione originaria dell’art. 6. Sino alle modifiche in discorso, infatti, una volta
impugnato il licenziamento entro il termine di sessanta giorni, la possibilità di
agire in giudizio era sottoposta all’ampio termine di prescrizione quinquenna-
le. Non di rado si verificavano perciò differimenti dell’azione a meri fini specu-
lativi, con l’incertezza conseguente a gravare sull’organizzazione aziendale,
produttiva, rappresentando più in generale un vero e proprio problema di giu-
stizia. Oltre alle poste risarcitorie che aumentavano in maniera esponenziale
e non giustificata.
Il nuovo art. 6 assegna dunque una efficacia condizionata alla tradizionale
impugnativa stragiudiziale del licenziamento, che rimane priva di effetti se
non seguita dagli adempimenti imposti dalla norma.
La contestazione della legittimità del licenziamento spiega quindi i propri
effetti soltanto se entro duecentosettanta giorni dal suo ricevimento3 sarà
seguita – come impone il riformato secondo comma dell’art. 6 – dal deposito del
ricorso nella cancelleria del tribunale.
È parsa immediatamente dubbia l’opportunità di tale precisazione, perché
priva dell’ulteriore chiarimento sulle sorti dell’efficacia dell’impugnativa in
caso inattività successiva delle parti. Cosa accadrà cioè se il lavoratore si limi-
terà a compiere tempestivamente il deposito presso la cancelleria del ricorso,
ma non proseguirà la causa (ad esempio senza notificare il ricorso stesso al
datore o adempiendo a tale incombente in ritardo)? Rivivranno i termini ordi-
nari di prescrizione dell’azione, oppure la cancellazione della causa investirà
definitivamente anche la validità della impugnativa del licenziamento? La
norma non è chiara e ciò può costituire occasione di contenzioso.
Conseguenze relative alla fase successiva che invece sono puntualmente indi-
viduate in relazione alla eventualità che il lavoratore percorra soluzioni alter-
native al giudice del lavoro, nel qual caso, comunicata alla controparte la
richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato, qualora tale scelta non
abbia consentito la risoluzione della controversia, il ricorso al giudice deve
essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
mancato accordo.
1 Art. 6 l. 604/66 (così come modificato dall’art. 32 l. n. 183/2010) – comma 1: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di deca-
denza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma
scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavorato-
re anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.
2 Art. 6 l. 604/66 (così come modificato dall’art. 32 l. n. 183/2010) – comma 2: “L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il
successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavo-
ro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di pro-
durre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia
raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessan-
ta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
3 In questo senso deve essere inteso il riferimento del secondo comma al “successivo termine”, che non decorre dunque necessariamen-
te dallo scadere dei sessanta giorni, ma da quando ‘impugnazione stragiudiziale è giunta a conoscenza del datore di lavoro.



Si apprezza quindi l’analiticità ed il dettaglio della norma sul punto, soprattutto se
confrontata con le carenze appena evidenziate in relazione al ricorso al giudice del
lavoro, ma meno condivisibile appare l’uniformazione – quanto alle conseguenze
assegnate – tra il mancato raggiungimento dell’accordo ed il rifiuto dello stesso.
Infatti, in applicazione del secondo comma dell’art. 6 l’atteggiamento ostruzio-
nistico di chi rifiuti il tentativo di conciliazione reca un duplice effetto negati-
vo: in via immediata per il lavoratore, che è costretto a ricorrere al giudice
entro un termine molto più breve per il solo fatto che l’altra parte ha rifiutato
anche soltanto di tentare la composizione della lite. In via generale per l’ordi-
namento, che vede così depotenziata la promozione effettiva delle soluzioni
deflattive del contenzioso alle quali il collegato è dichiaratamente destinato,
risultando non conveniente tentare il percorso conciliativo e perciò rischiare
una immediata contrazione dei tempi per agire, e tutto soltanto grazie alla spe-
ciosa negligenza altrui.

2. L’estensione dell’applicazione delle nuove decadenze.
Il secondo, terzo e quarto comma dell’art. 32 del Collegato, ampliano poi la por-
tata delle novità introdotte in materia di impugnazione del licenziamento,
estendendole non soltanto a tutti i casi di invalidità del licenziamento4, ma
anche a tutta una serie di istituti ed applicazioni – per la verità non sempre
omogenee – accomunati dalla intenzione di risolvere in maniera rapida le
incertezze scaturenti dalle fattispecie individuate.
In particolare, la necessità di impugnare entro i termini decadenziali e con le
modalità appena osservate in materia di licenziamento, si applica inoltre:

a) “ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla
qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine appo-
sto al contratto”.
Il riferimento della norma in questo caso deve intendersi a quei rapporti di
lavoro (c.d. grigio) che, pur formalmente costituiti secondo tipi astrattamente
legittimi (ad es. lavoro autonomo), di fatto se ne contesti tale qualificazione for-
male, richiedendone una diversa in base alla concreta conduzione del rappor-
to di lavoro (ad es. di tipo subordinato). In tali ipotesi è condivisibile la ricon-
duzione ad un’unica disciplina delle modalità di impugnativa del licenziamen-
to per rapporti che, di fatto, presentano una matrice di identica natura.
L’applicazione della norma, per la quale i termini decadenziali riguardano
anche i licenziamenti relativi a questo tipo di rapporti, deve intendersi limita-
ta proprio alla fattispecie della estinzione del rapporto di lavoro. La risoluzio-
ne della qualificazione riveste in tali casi una questione preliminare qualifi-
cante per la riconduzione della fattispecie tra quelle previste dall’art. 32, ma la
sua definizione è sottoposta ai termini prescrizionali ordinari ed esula perciò
dall’egida dell’art. 6 l.n. 604/66, così come modificato dal Collegato.

b) “al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all’art. 409, numero 3), del codi-
ce di procedura civile”.
Altra novità assoluta, anche il collaboratore coordinato e continuativo dovrà
impugnare il recesso entro i suddetti termini, ma entro i precisi limiti indivi-
duati dalla norma, soltanto, cioè, quando il committente receda ante tempus
dal contratto. L’art. 6 non si applica quindi quando il recesso avviene per sca-
denza del termine fissato dal contratto, né se a recedere è il collaboratore o se

10
4 Art. 32, co. 2, l. n. 183/2010.
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vi è contestazione circa la genuinità della natura del rapporto collaborativo,
nel qual caso valgono le osservazioni già espresse al punto precedente, e la que-
stione potrà essere sollevata nel termine prescrizionale.

c) “al trasferimento ai sensi dell’art. 2103 del codice civile, con termine decor-
rente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento”.
Per la verità questa è tra le disposizioni che sono subito apparse tra le più
discutibili.
Innanzi tutto perché le dichiarate (e condivisibili) esigenze di celerità e certez-
za che giustificano l’intervento in materia di licenziamenti non appaiono pari-
menti denunciate in materia di trasferimenti, laddove invece la reazione del
destinatario del provvedimento di mutamento della sede di lavoro è normal-
mente tempestiva e connotata da urgenza, per le problematiche che lo sposta-
mento di sede implica.
In secondo luogo, la scelta di individuare nella comunicazione del licenziamento
il dies a quo del decorso dei termini decadenziali, appare poco efficace ai fini di
deflazione del contezioso: il trasferimento non è un provvedimento disciplinare, e
non è preceduto da una contestazione o indicazione dei motivi, anzi, è pacifico che
i motivi connessi alla organizzazione aziendale possono anche non essere comu-
nicati neppure contestualmente al trasferimento. Così il lavoratore è costretto (a
pena di decadenza) a ricorrere a strumenti di attivazione di un potenziale conten-
zioso disconoscendo le ragioni proprie della questione, e ciò non conduce, eviden-
temente, nella direzione deflattiva tracciata dai recenti interventi.

d) “alla cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c. con
termine decorrente dalla data del trasferimento”.
L’art. 2112 del codice civile disciplina i diritti dei lavoratori in caso di trasferi-
mento d’azienda, disponendone il sostanziale mantenimento in automatico,
perché il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conser-
va tutti i diritti che ne derivano.
Soprassedendo sull’incertezza terminologica della norma, che individua in
maniera non esemplare il “trasferimento” quale momento dal quale far decor-
rere i termini, trascurando la complessità del trasferimento d’azienda rispetto
al più semplice trasferimento ex art. 2103 c.c., nonché – fatto ancor più grave
– il riferimento ad una “cessione di contratto di lavoro” che in realtà sappiamo
non sussistere nella fattispecie in discorso, rimanendo alla lettera della norma,
la stessa deve ritenersi applicabile ai soli lavoratori interessati dal mutamen-
to di titolarità dell’azienda di cui all’art. 2112, con l’esclusione di chi invece, ad
esempio in caso di trasferimento di ramo d’azienda, non è ricompreso nell’uni-
tà produttiva destinataria del nuovo assetto e tuttavia pretende l’applicazione
dell’art. 2112.

e) “in ogni altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del d.lgs. n.
276/2003, si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in
capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto”.
Oltre all’ipotesi della somministrazione, direttamente individuata dal quarto
comma, lettera d) dell’art. 32 del Collegato, la norma deve ritenersi applicabile
ad esempio in materia di appalto non genuino o nel caso di distacco, quando si
reclami l’effettività della titolarità del rapporto di lavoro in capo al distaccatario.

2.1. L’applicazione dei nuovi termini decadenziali ai contratti a termine.
L’estensione dei nuovi termini decadenziali per l’impugnativa del licenziamen-
to è estesa anche ai contratti a termine, ai quali si applica in particolare



“all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli
articoli 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368/2001, con termine decorrente dalla scadenza
del medesimo”5, ed in generale ai contratti in corso, con decorrenza dalla sca-
denza del termine6, nonché ai contratti di lavoro a termine già conclusi all’en-
trata in vigore del Collegato, con decorrenza dalla entrata in vigore della legge
stessa7.
Anche in relazione alla estensione operata per i contratti a termine, le ragioni
giustificatrici di tale applicazione sono da ricondursi alla diffuse esigenze di
individuare tempi certi o comunque ragionevolmente brevi per la risoluzione
delle controversie in materia di lavoro, cercando di apprestare strumenti utili
alla rapidità della definizione dei contrasti e giovare alla certezza del diritto.

3. Il pasticcio del milleproroghe.
Sin dalle premesse di questa breve nota si è dato conto di come con l’intro-
duzione delle novità in materia di impugnazione dei licenziamenti, partico-
larmente rilevanti soprattutto per l’estensione operata ad ambiti prima sco-
nosciuti a tali tecniche, sia sorta nell’immediatezza l’esigenza di consentire
una applicazione graduale delle nuove norme.
Si è ritenuto di dare riscontro a tale istanza attraverso il c.d.
“Milleproroghe”8, che ha inserito il comma 1bis all’art. 32 della legge
183/2010, per il quale “in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui
all’articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modifi-
cato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni
per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31
dicembre 2011”.
Premesso che la soluzione adottata non soddisfa le dichiarate esigenze di
gradualità, spostando più semplicemente il momento dell’attuazione della
riforma di undici mesi, che rimane quindi immediata ed integrale dal 1° gen-
naio 2012, il testo della norma ha evidenziato immediate criticità.
Innanzi tutto quelle immediatamente evidenti dalla formulazione del comma
1bis, una norma che nasce per impedire un ingresso traumatico delle novità,
finendo invece per creare un inusitato vuoto legislativo e comunque una pro-
blematicità applicativa.
Infatti le parole “in sede di prima applicazione” paiono poter riferire il diffe-
rimento dell’efficacia9 delle novità ai soli istituti ai quali i termini decaden-
ziali vengono estesi per la prima volta. La lettera della legge, primo e fonda-
mentale canone ermeneutico dal quale non si può evidentemente prescinde-
re, tende tuttavia a considerare un’estensione diffusa di tale differimento, e
perciò anche per le fattispecie classiche, legate alle impugnazioni dei licen-
ziamenti nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indetermi-
nato, ed addirittura non soltanto in ordine all’applicazione del secondo ter-
mine decadenziale di duecentosettanta giorni dalla impugnazione stragiudi-
ziale, ma finanche di quello di sessanta giorni, normalmente applicato alla
fattispecie tradizionale della impugnazione dei licenziamenti.
Si tratta di conseguenze abnormi, da respingere, delle quali non si manife-
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5 Art. 32, co. 3, lett. d) l. n. 183/2010.
6 Art. 32, co. 4, lett. a) l. n. 183/2010.
7 Art. 32, co. 4, lett. b) l. n. 183/2010. Questa ipotesi ha fatto dubitare della sua legittimità costituzionale, per il riferimento a vicende
pregresse ed a contratti conclusi prima dell’entrata in vigore delle novità. In realtà la norma non incide su diritti quesiti ma, più limi-
tatamente, modifica, riducendoli, i tempi per esercitare l’azione a tutela delle proprie pretese, e ciò non può ritenersi invasivo della
sfera giuridica né costituzionalmente tutelabile una mera aspettativa in ordine alla durata di un termine per l’esercizio di un’azione
non ancora attivata, che non può essere considerata patrimonio definitivamente acquisito alla sfera giuridica dei diretti interessati.
8 D.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. in l. 26 febbraio 2011, n. 10, art. 2quater, comma 10.
9 Altra nota non irrilevante, non è operata una sospensione della legge, ma un “congelamento” della sua efficacia, spostata in avanti
nel tempo.



stava in verità l’esi-
genza né se ne posso-
no condividere le con-
seguenze, ma frutto
della incertezza della
norma.
Ben più complicato e
serio appare, però, il
nodo applicativo anco-
ra una volta conse-
guente alla discutibile
tecnica legislativa
adottata, legato all’ef-
ficacia del rinvio ope-
rato con il d.l. n.
225/2010, convertito
nella l. n. 10/2011, in

relazione ai casi in cui il termine decadenziale sia già scaduto.
Sappiamo infatti che nel caso di licenziamento irrogato prima della entrata
in vigore del Collegato lavoro (24 novembre 2010), qualora l’originario termi-
ne per impugnarlo non fosse scaduto, i 60 giorni per l’impugnativa decorre-
vano dalla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010 (il 24 novembre,
appunto).
Identica situazione si verificava nel caso di contratti a termine già conclusi
prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, così come esplicitamente pre-
visto dall’art. 32, comma 4, lettera b), del Collegato.
E dunque, cosa accade a chi, eventualmente, abbia trascurato l’impugnativa
e lasciato decorrere inutilmente il termine?
Il “milleproroghe” differisce l’efficacia delle nuove decadenze al 2012, ma non
può che farlo, secondo i principi generali dell’ordinamento, esclusivamente a
partire dalla sua entrata in vigore. Pertanto chi è incorso nella decadenza,
nel pur breve periodo di vigenza della legge n. 183/2010 prima dell’interven-
to del milleproroghe, dovrà considerarsi definitivamente interdetto dall’eser-
cizio del diritto su cui incombe l’applicazione delle norme in discorso, non
potendo operare l’esaminato differimento in via retroattiva.
È pur vero che alla luce del clamore all’epoca suscitato dalla introduzione
delle nuove decadenze da parte dell’art. 32, si è verificata una vera e propria
corsa all’impugnazione, numericamente massiccia. Ma quandanche rimanes-
se penalizzato anche un lavoratore soltanto (e così probabilmente non sarà)
il problema si porrà comunque in maniera dirompente, perché il lavoratore
non potrà pretendere di godere del differimento operato dal milleproroghe,
entrato in vigore successivamente allo spirare del termine, ed è perciò defi-
nitivamente decaduto dall’esercizio del diritto.
La situazione riveste però i connotati di una vera e propria discriminazione,
perché il legislatore ha manifestato chiaramente l’esigenza sentita di differi-
re l’efficacia di quelle norme e quindi di non volerne l’applicazione in quel
tempo (fino a tutto il 2011). Tuttavia, a causa dello strumento adottato per
perseguire i premessi fini (l’eterogeneo “milleproroghe”), e della incertezza
della formulazione, che recede di fronte alla solidità dei princìpi generali del-
l’ordinamento (irretroattività della legge), è il momento, quello attuale, vista
la ri-applicazione dell’art. 6, in cui tali criticità possono manifestare tutte le
problematiche applicative qui evidenziate, e le connesse difficoltà risolutive.
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Introduzione.
In una logica di supporto alle esigenze di flessibilità delle aziende, la Legge

di stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011 n. 183) e il Decreto Monti, c.d. “salva
Italia” (D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. in L. n. 22 dicembre 2011 n. 214)
hanno introdotto alcune modifiche al contratto di lavoro part-time agendo, in
particolare, sui patti di variabilità temporale della prestazione lavorativa e
concedendo, incontrovertibilmente, allo strumento contrattuale caratteristiche
di maggiore virtuosismo.

Le novità introdotte nell’ambito del contratto di lavoro a tempo parziale,
riguardano:

1. la soppressione delle norme che subordinano l’ammissibilità delle
clausole elastiche e flessibili alla condizione che esse siano consentite e
regolamentate dalla contrattazione collettiva;
2. la riduzione da cinque a due giorni lavorativi del periodo minimo di
preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora
intenda avvalersi in concreto della clausola elastica o flessibile;
3. la soppressione della norma in base alla quale l’accordo delle parti
(risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale deve essere convalidato dalla Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio.

I primi due punti sono quelli che maggiormente dovrebbero incentivare
l’utilizzo del lavoro a tempo parziale e che costituiranno oggetto di
approfondimento nel presente lavoro.

2. La flessibilità e le sue origini
La flessibilità del mercato del lavoro ha sempre rappresentato uno dei
maggiori obiettivi del legislatore per favorire le imprese nella dura battaglia
del mercato economico globale, anche al fine di contenere estemporanei rimedi
che comportano incertezza nei rapporti.
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Clausole flessibili
ed elastiche:
un percorso
storico e riflessivo
alla luce delle
novità introdotte
dalla legge
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In tale contesto è intervenuto il D.Lgs n. 276/2003, emanato in attuazione della
Legge delega n. 30/2003, che ha profondamente innovato la disciplina di alcuni
istituti contrattuali, in particolare del contratto di lavoro part-time,
caratterizzati dalla peculiare incidenza che la distribuzione dell’orario di
lavoro ha nei confronti della disciplina stessa del rapporto di lavoro.
L’elemento di innovazione è da ricercarsi nell’obbiettivo perseguito dal
legislatore. Infatti, come indicato da alcuni autori, va osservato che a seguito
delle mutate esigenze della società, “il tempo di lavoro è stato regolato per
commisurarvi la protezione del reddito e della salute del lavoro; oggi il tempo
di lavoro è regolato anche per commisurare la protezione dei bisogni
produttivi”1.
Vengono, quindi, poste le basi per un contratto di lavoro part time pensato non
più, o non solo, per le persone che vogliono coniugare lavoro e tempo libero
bensì, per far fronte alle esigenze aziendali condizionate dalla mutevolezza
degli scenari economici.
Non solo! È convinzione diffusa tra molti analisti che favorire l’incremento del
part-time implichi un deciso incremento nei tassi di occupazione, in particolar
modo delle donne e dei giovani, che rappresentano notoriamente il “tallone di
Achille” della disoccupazione italiana.
A differenza delle altre tipologie contenute nel Titolo V del D.Lgs. n. 276/2003,
le disposizioni di riforma del part-time sono state introdotte come singoli
elementi di modifica delle norme del D.Lgs. n. 61/20002 che, pertanto, è rimasto
in vigore come autonomo testo legislativo.
La necessità di modificare la morfologia dello strumento è derivata dalla
constatazione che, quella esistente, rappresentasse una disciplina
regolamentativa eccessivamente repressiva per permettere lo sviluppo
dell’utilizzo della fattispecie contrattuale. Come infatti si legge nel Libro
Bianco sul mercato del lavoro in Italia - Proposte per una società attiva e per
un lavoro di qualità, Roma, ottobre 2001- “inutili appesantimenti burocratici
mortificano l’autonomia individuale delle parti e il ruolo della contrattazione
collettiva nella gestione di tale strumento contrattuale”; (…) “soprattutto i
vincoli legislativamente imposti alla introduzione di clausole flessibili, rispetto
alla collocazione temporale della prestazione lavorativa ad orario ridotto e alla
sua estensione nel tempo, comprimono ingiustificatamente la autonomia delle
parti sociali e quella dei soggetti titolari dei rapporti di lavoro, trattati con
ingiustificata subalternità dal legislatore”.

Come si può evincere da tale lettura, l’applicazione del contratto di lavoro a
tempo parziale si traduceva in un’inflessibilità circa la distribuzione
dell’orario, tale da non rendere agevole l’organizzazione dell’impresa datoriale
e di conseguenza la soddisfazione delle esigenze della medesima. Inoltre, tale
previsione legislativa, o meglio la rigidità di applicazione che essa comportava,
secondo alcuni autori, non rispondeva alle esigenze manifestate dal contesto
socio economico di riferimento, in quanto veniva anche svilito il contenuto
della direttiva comunitaria recepita, oltre che i presupposti collocati alla base.
Ancora non si teneva in debita considerazione le esigenze di coloro che
richiedevano il part-time. Si veniva, quindi, a creare la situazione paradossale
in cui sia il datore di lavoro che il potenziale lavoratore erano concordi nello
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1 Bavaro V., Una questione sul tempo contrattuale di lavoro (a proposito di orario ridotto, modulato o flessibile), in R.G.L., 2004, n. 3,

p. 391

2 Si ricorda che tale con tale testo normativo è stata recepita nell’ordinamento giuridico nazionale la direttiva comunitaria n.

81/1997/CE7.
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scegliere il rapporto di lavoro part time ma, di fatto, lo trovassero difficilissimo3

da applicare in quanto la sua normale estrinsecazione comportava lo
svuotamento parziale della soddisfazione delle esigenze di entrambi. Di fatto
trattavasi di una flessibilità effimera.
In tale ottica si deve, quindi, leggere l’intervento della circolare n. 9/2004 “nel
presupposto che la promozione del lavoro a tempo parziale passi
necessariamente attraverso una notevole semplificazione normativa, la
Riforma Biagi agli incentivi normativi già previsti, ne aggiunge di nuovi –
eliminando inutili appesantimenti burocratici e restituendo alla contrattazione
collettiva e individuale piena operatività – al fine di valorizzare pienamente
tutte le potenzialità dell’istituto e consentire allo stesso di contemperare
impegni lavorativi e responsabilità familiari oltre a rappresentare un canale di
accesso al mercato del lavoro regolare”.

3. Clausole elastiche, flessibili e rapporto con la contrattazione collettiva.
Gli istituti che esprimono, almeno negli intenti, una grande potenzialità di
diffusione dello strumento del part time, sono le clausole flessibili ed elastiche
(ed il lavoro supplementare), contenute nel D.Lgs. n. 61/2000.
Le previsioni in commento sono finalizzate a concedere maggiore adattabilità
al contesto sociale nell’ambito della flessibilità del contratto di lavoro part-
time. Esse sono:

- clausole flessibili, che consentono al datore di lavoro il potere di modificare
la collocazione temporale della prestazione lavorativa, ossia di spostare la
prestazione di lavoro del proprio dipendente in giorni e orari diversi da quelli
originariamente pattuiti;
- clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro il potere di aumentare
il numero delle ore di lavoro originariamente pattuiti nel contratto di lavoro.
Tali clausole contrattuali, ammesse anche nei rapporti di lavoro a tempo
determinato, si applicano esclusivamente al part-time di tipo verticale o misto.

Tali istituti, come si può leggere negli articoli della norma novellata, subiscono
sì i condizionamenti della contrattazione collettiva nazionale e della
volontarietà del lavoratore, ma, pur rimanendo in tale tracciato, il Legislatore
della Legge di stabilità ha cercato di ampliare i margini di manovra del datore
di lavoro nell’ambito di applicazione del contratto di lavoro part-time e nello
specifico delle clausole flessibili ed elastiche, andando a rimuovere –attraverso
ciò che potrebbe apparire come un processo di deregolamentazione- la
condizione della necessaria previsione in sede contrattual-collettiva (ed in
particolare da parte dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). A
seguito dell’abrogazione delle lettere a) e b) del comma 44 dell’articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, a far data dall’entrata in vigore della
L. 183/2011, hanno riacquistato efficacia le disposizioni in materia di contrat-
to di lavoro a tempo parziale di cui al testo dell’articolo 3, commi 7 e 8, del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dall’articolo 46
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Ciò ha comportato che, anche sulla base del solo consenso del lavoratore
interessato, sebbene in carenza di una previsione da parte della contrattazione
collettiva stipulata dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, pur
con riferimento a quest’ultima qualora in essa previste, (ad esempio per

3 Si consideri che il tasso di applicazione di questa tipologia contrattuale è rimasto sempre ben al di sotto della media comunitaria.



quanto attiene la determinazione della maggiorazione retributiva da
riconoscere al lavoratore), è possibile concordare l’applicazione di clausole
elastiche e flessibili.
Una volta, quindi che il lavoratore ha manifestato l’accordo alla applicazione
delle clausole elastiche e flessibili, la disciplina delle stesse non viene più,
demandata unicamente ai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da
organizzazioni comparativamente più rappresentative, ma anche ai contratti
collettivi aziendali stipulati dalle Rsa ovvero dalle Rsu, quando ciò è oggetto di
rinvio da parte del CCNL, senza la necessaria assistenza delle organizzazioni
sindacali che hanno negoziato e sottoscritto il contratto nazionale applicato. Si
consideri peraltro che il secondo livello di contrattazione è quello che si ritiene
più vicino alla realtà sociale e, in omaggio al principio di sussidiarietà verticale,
il più consono a soddisfare le esigenze delle parti.
Si evidenzia come il rinvio alla contrattazione collettiva non deve essere letto
come integrazione negoziale di istituti legislativamente previsti, ma come uno
degli strumenti in ogni modo utilizzabili per identificare un apparato di
interessi che potrebbe alternativamente ottenere la propria determinazione
anche nel solo contratto individuale. Infatti, nel momento in cui il CCNL nulla
prevede in merito a tali clausole, sono applicabili le previsioni normative e
quanto concordato tra le parti nel rispetto di queste ultime.
L’importanza della contrattazione collettiva deriva dalla sua competenza e
consapevolezza del contesto sociale di riferimento. Infatti, nel momento in cui
vengono dettate le linee guida di tale contratto, è onere delle parti sociali esplicitare,
adattandolo ai diversi settori produttivi, la regolamentazione di riferimento.
Nel corso del tempo è stato progressivamente incrementato il ricorso
all’utilizzo di tali clausole, in quanto in grado di fornire un prezioso supporto
alle esigenze produttive dell’azienda, il cui primario soddisfacimento è da
rinvenirsi nella direzione di una esigenza di maggiore flessibilità, ossia nella
possibilità di contenere i costi a regime pur potendo attingere ad un maggior
numero di ore lavorative allorquando se ne ravvisi l’esigenza.

Autorevole dottrina sostiene da tempo la necessità di una valorizzazione della
contrattazione individuale, in quanto “una politica tendente a favorire la
diffusione del lavoro a orario ridotto e il buon funzionamento del mercato
endoaziendale del tempo di lavoro implica anche che, in questa materia,
l’autonomia collettiva sappia autolimitarsi in favore dell’autonomia
individuale: se ciascun singolo lavoratore deve essere lasciato libero di
perseguire l’estensione temporale ottimale (per lui) del proprio impegno
lavorativo, al di sotto dell’orario massimo, perdono ogni apprezzabile ruolo le
clausole collettive – ancor oggi alquanto diffuse nella contrattazione di settore
e aziendale – di contingentamento e regolamentazione rigida del part-time. Tali
clausole risalgono, per lo più, ad un’epoca nella quale, permaneva tuttavia
ancora nel movimento sindacale un atteggiamento di diffidenza nei confronti
della negoziazione individuale del tempo di lavoro al di sotto dell’orario
normale: quello per cui anche il lavoro ad orario ridotto doveva essere
ricondotto a un suo modello standard, negoziato dal sindacato”4.

4. L’analisi delle clausole
Le clausole in commento depongono, quindi, nell’ambito dell’analisi della
posizione delle parti nel rapporto di lavoro, a favore di un maggior potere del
datore di lavoro di modificare la prestazione lavorativa sia in termini di

174 Ichino P., Lezioni di diritto del lavoro - Un approccio di labour law and economics, Giuffré, Milano, 2004.
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variabilità che di durata.
Si ha quindi una sorta, secondo alcuni autori, di disponibilità del lavoratore
alla prestazione di lavoro che va oltre il normale orario di lavoro fissato
contrattualmente e che è rinvenibile, in modo analogo, anche nel contratto di
lavoro intermittente e a chiamata.
Tale disponibilità5 se è stata oggetto di contrattazione tra le parti ed è stata
retribuita, si traduce in un tempo non completamente a disposizione del
lavoratore. Infatti il lavoratore che accetti la sottoscrizione di una clausola con
cui si renda disponibile a “lavorare qualche ora in più”potrebbe incorrere in
sanzioni contrattuali qualora non dovesse rispondere alla richiesta del datore,
formulata compatibilmente alla disponibilità concordata.
Il lavoratore è, quindi, la parte debole del contratto di lavoro e di conseguenza,
il legislatore ha previsto in suo favore, il soddisfacimento di determinate
condizioni, prima tra tutte, la sottoscrizione di un apposito patto.
Tali clausole devono essere formalizzate per iscritto anche contestualmente
alla stipula del contratto e se richiesto dal lavoratore, in presenza di un
Rappresentante Sindacale Aziendale, da lui scelto.
Per la stipulazione delle suddette clausole è necessario il consenso del
lavoratore che può rifiutare il patto elastico o flessibile senza che ciò
costituisca giustificato motivo di licenziamento.
Spetta, come abbiamo detto, alla contrattazione collettiva nazionale stabilire
in che misura e per quali motivi può essere modificato l’orario di lavoro dal
patto elastico e che compenso deve essere corrisposto al lavoratore che si rende
disponibile ad accettare tale flessibilità d’orario. Il compenso non
necessariamente ha impatto sulla retribuzione, ma può consistere, ad esempio,
nella possibilità di recupero delle ore aggiuntive, come riposo compensativo.
Se non è previsto nulla all’interno del CCNL, è lasciata autonomia alle parti
che possono anche decidere diversamente da quanto visto.
Ma la Legge di stabilità non solo è intervenuta depotenziando la
contrattazione collettiva, ma ha altresì apportato altre e sostanziali modifiche
alla disciplina del contratto di lavoro part-time. Rimanendo in ambito di
flessibilità, ha previsto una contrazione da cinque a due giorni lavorativi del
periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di
lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola elastica.
Come detto, le clausole elastiche consistono in particolari disposizioni che
possono essere inserite in un contratto di lavoro a tempo parziale, sia di tipo
verticale che misto, e prevedono la possibilità di variazione in aumento della
durata della prestazione lavorativa.
Tali clausole devono essere formalizzate tramite un apposito accordo tra lavoratore
e datore di lavoro che può essere inserito nello stesso contratto di lavoro.
È evidente come la riduzione del preavviso per l’utilizzo di tali clausole si

5 Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro 23 gennaio 2009, n. 1721: Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiede-

re "a comando" la prestazione lavorativa dedotta in un contratto "part - time", sono illegittime, atteso che l'esigenza della previa pat-

tuizione bilaterale della riduzione di orario comporta - stante la "ratio" dell'art. 5 della legge n. 863 del 1984 - che, se le parti concor-

dano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, di tale orario debba essere determinata la collocazione nell'arco della gior-

nata e che, se parimenti le parti convengono che l'attività lavorativa debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese,

anche la distribuzione di tali giornate lavorative sia previamente stabilita. Dall'accertata illegittimità di tali clausole non consegue

l'invalidità del contratto "part - time", nè la trasformazione in contratto a tempo indeterminato, ma solo l'integrazione del trattamen-

to economico (ex artt. 36 Cost. e 2099, comma secondo, cod. civ.), atteso che la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro, di fatto

richiesta al lavoratore, pur non potendo essere equiparata a lavoro effettivo, deve comunque trovare adeguato compenso, tenendo conto

della maggiore penosità ed onerosità che di fatto viene ad assumere la prestazione lavorativa per la messa a disposizione delle ener-

gie lavorative per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato, a tal fine rilevando la difficoltà di programmazione di altre

attività, l'esistenza e la durata di un termine di preavviso, la percentuale delle prestazioni a comando rispetto all'intera prestazione.

Al lavoratore incombe l'onere di dimostrare la maggiore penosità ed onerosità delle prestazioni effettuate in ragione degli effetti pre-

giudizievoli prodotti dalla disponibilità richiesta.
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collochi nel solco di una rimozione plausibile di ogni ostacolo volto alla
soddisfazione di una esigenza di massima flessibilità al fine di una
ottimizzazione della reattività aziendale alle mutevoli esigenze produttive.
Tale previsione si pone in contrasto con alcune pronunce giurisprudenziali che
ritengono basilare un secondo accordo specifico tra datore di lavoro e
dipendente per la modifica in aumento della prestazione lavorativa,
rappresentando tale accordo un’estrinsecazione del precedente con il quale il
lavoratore manifestava in maniera generica il suo assenso alla variazione6.
In realtà è condivisibile, a maggior ragione ora, la massima valorizzazione
della volontà delle parti, protagoniste quasi assolutamente indiscusse dei
propri rapporti negoziali.
Inoltre, come si è già detto, in assenza di disposizioni della contrattazione
collettiva i limiti di ricorso al lavoro flessibile devono essere stabiliti nel
contratto individuale.
In questi anni si è peraltro già assistito ad una regolamentazione individuale
delle clausole di flessibilità, all’interno dei limiti posti dal CCNL, con
previsione, ad esempio, di tempi di preavviso inferiori rispetto a quelli previsti
dalla previsione di legge. Il legislatore, quindi attraverso la recente modifica
apportata con la Legge di Stabilità, non ha fatto altro che andare a recepire in
un testo legislativo ciò che di già veniva posto in essere nella realtà economica,
rinforzandone la valenza, pur impregiudicata la tutela del lavoratore ad un
preavviso congruo.

5. Diritto di ripensamento
Il D. Lgs 276/2003 contestualmente ad un potenziamento del ruolo della
contrattazione collettiva, a cui viene ulteriormente demandato il compito di
definire i contenuti delle clausole flessibili ed elastiche, è intervenuto
provvedendo altresì ad abrogare il diritto al ripensamento con il quale il
lavoratore aveva diritto di recedere dal patto di elasticità a fronte della
presentazione di idonea giustificazione in forma scritta.
La contrattazione collettiva o quella individuale, hanno in realtà in taluni
casifatto sopravvivere questo diritto, prevedendo un diritto di ripensamento, in
virtù del quale il lavoratore ha diritto di recedere, presentando
documentazione scritta, dal patto di clausola elastica o flessibile, normalmente
per le seguenti motivazioni: a) necessità familiari; b) tutela della propria
salute, esibendo il certificato del servizio sanitario pubblico; c) per lo
svolgimento di un’altra attività lavorativa subordinata od autonoma.
Invocando tale diritto, il lavoratore pur avendo dato il proprio consenso
all’applicazione delle clausole elastiche o flessibili, potrà rifiutarsi di
adempiere all’obbligazione contrattuale. Nemmeno la controriforma contenuta
nella L. 247 del 2007 si è occupata di ripristinare il “diritto di ripensamento”,
limitandosi a riconoscere, potenziandola, alla (sola) contrattazione collettiva la
possibilità di disciplinare “termini, condizioni e modalità” dei patti elastici e
flessibili. Tale delega in realtà ammette la previsione della “clausola di
ripensamento” da parte dei contratti collettivi.
A tal proposito, occorre segnalare che, seppure abrogato dal testo legislativo
con il parere negativo di dottrina e giurisprudenza che reputano che la
flessibilità assoluta dell’orario snaturi l’essenza stessa del lavoro part time (in
quanto obbliga il lavoratore -a fronte della stabile riduzione dei compensi- a
una disponibilità tale da eliminare i vantaggi connessi alla riduzione del

6 Cfr. Cass. 3 gennaio 2009, n. 1721: prestazione lavorativa, in eccedenza rispetto a quella contrattualmente prevista, deve essere con-

cordata dalle parti e non pretesa unilateralmente dal datore di lavoro in base alle concrete esigenze aziendali.
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lavoro7), il diritto al ripensamento è di fatto tuttora vigente in quanto previsto
dalla contrattazione collettiva. Ciò in quanto tale diritto viene concepito come
una garanzia del lavoratore di poter modificare il proprio assetto lavorativo
(che ha giustificato la stipulazione del part time) a fronte di esigenze
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’imprevedibilità della
motivazione che comporta l’azionabilità del diritto di ripensamento trova
tutela nella previsione dell’esigenza che sia trascorso un certo lasso di tempo
dalla data dell’instaurazione del rapporto di lavoro perché lo si possa invocare.
Le esigenze che giustificano la denuncia del patto sono espressamente previste
nei contratti collettivi e possono variare da un settore produttivo all’altro.
Non solo: anche la forma può essere differente. Infatti, alcuni CCNL hanno
stabilito che l’atto di ammissione delle clausole flessibili o elastiche “deve
prevedere il diritto dei lavoratori di denunciare il patto stesso” (es. CCNL
terziario e turismo)8, altri, in termini più moderati si sono limitati a convenire
che “azienda e lavoratori potranno concordare la sospensione temporanea della
possibilità di attivare tali clausole” (CCNL tessili, grafici, gomma e plastica).
Il diritto di ripensamento, introdotto nel 2000, rappresentava la sintesi del
compromesso tra flessibilità organizzativo-aziendale di cui è portavoce il datore
di lavoro e tutela del lavoratore e delle ragioni che lo hanno indotto ad optare
per un rapporto di lavoro part-time. Infatti tale diritto permette al lavoratore
di adeguare costantemente le modalità delle prestazioni lavorative alla cura
delle proprie mutevoli esigenze di vita, soprattutto di ordine familiare.
Non solo, essendo formalmente abrogato ma sostanzialmente previsto e
applicato ( e come tale facente parte del c.d. diritto vivente), tale norma non è
stata ancora portata all’attenzione della Corte costituzionale, in quanto
integrante, secondo i maggiori studiosi del diritto, una palese violazione della
clausola di non regresso contenuta nella Direttiva n. 81/1997/CE.
Infatti è inconcepibile che una persona si vincoli in maniera totalizzante, a
discapito della causa del contratto, non potendo le singole clausole od integrazioni
successive aver maggior valore del contenuto del contratto medesimo.
Il potenziamento della contrattazione collettiva ha, quindi, di fatto, previsto il diritto
al ripensamento, disciplinandolo ed adattandolo alle diverse esigenze settoriali.
In alcuni casi il diritto di recesso dalle clausole in questione è previsto ad
nutum, mentre in altri è condizionato dalla presenza di causali, comunque
abbastanza ampie, e modellate su quelle già previste dalla normativa legale9.
L’apparato normativo emanato nel corso del 2011, ha di fatto rafforzato ed
incrementato gli ambiti regolabili tramite la contrattazione collettiva, sia
nazionale che aziendale. Tale scelta legislativa è stata adottata in ossequio al
principio di sussidiarietà verticale che ritiene che le “parti” più vicine al settore
da regolamentare possano tenere presenti tutti gli interessi e di conseguenza
apprestare la regolamentazione più idonea.
Ma con la Legge di stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183) e il Decreto
Monti, c.d. “salva Italia” (D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv. in L. n. 22 dicembre
2011 n. 214) si assiste ad una rivoluzione nell’ambito della classificazione dei

7 Cfr. Cass. 22003/2008.

8 Il patto di ammissione alle clausole flessibili e/o elastiche deve prevedere a favore del lavoratore il diritto di denunciare tale accor-

do qualora, perdurante l’operatività del tempo parziale, sopravvengano per il lavoratore esigenze di tutela della salute debitamente

certificate da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ovvero gravi motivi personali di cui all’art. 22 del

C.C.N.L. (congedi per gravi motivi familiari) ovvero l’instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo. Per poter presentare tale denun-

cia, è necessario che sia portata a conoscenza del datore di lavoro con atto scritto, siano decorsi almeno 5 mesi dalla sottoscrizione del

suddetto patto e dato da un preavviso di almeno un mese.
9 Si pensi che il CCNL 12.3.2004 per i dipendenti di Aziende Farmaceutiche Speciali, richiamandosi alla disciplina generale che pre-

vedeva i motivi familiari, amplia e specifica tali causali: in caso di maternità e paternità, di invalidità totale del coniuge, di un figlio,

del genitore, del convivente di fatto.
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poteri. Infatti vengono soppresse le norme che subordinano l’ammissibilità
delle clausole flessibili alla condizione che esse siano consentite e
regolamentate dalla contrattazione collettiva. Di conseguenza si assiste ad un
revirement della disciplina legislativa a discapito delle tutele apprestate al
lavoratore dalla contrattazione collettiva decisamente in controtendenza.
Inoltre, tale intervento normativo, deve inserirsi nel complicato e labirintico
combinato normativo giuslavoristico che da una parte afferma e dall’altro
contraddice determinati istituti, così come abbiamo visto per il diritto di
ripensamento.
Di fatto siamo ritornati nel sistema ante riforma del 2007, quando in assenza
di contratti collettivi, datore di lavoro e prestatore di lavoro potevano
concordare direttamente l’adozione di clausole elastiche o flessibili.
A tal proposito ci si chiede che sorte possa avere tale diritto di fatto previsto
dai contratti.
Gli interrogativi che si pongono sono diversi.
Innanzitutto di ordine pratico, in quanto rimettendo il contenuto delle clausole
flessibili agli accordi individuali, si creeranno situazioni sbilanciate a favore
del c.d. potere forte (che è quasi sempre il datore di lavoro).
Un altro scenario immaginabile è che, potendo il lavoratore farsi assistere da
un rappresentante sindacale, questi faccia inserire la clausola di ripensamento
a livello individuale e che ne estenda l’applicazione anche agli altri rapporti
part time, dando vita, di fatto, ad un accordo plurimo individuale che disciplina
uniformemente il rapporto di lavoro part-time.
La previsione della legge di stabilità è indubbiamente da leggersi nel senso che
solo l’ammissibilità delle clausole possa essere sottratta al potere
“autorizzatorio” dei CCNL ma non il contenuto.
Infatti è incontrovertibile che tali disposizioni debbano essere collocate nel
quadro generale di potenziamento10 della contrattazione collettiva nazionale e
aziendale. Di conseguenza le soluzioni a tali interrogativi emergeranno nel
corso dell’applicazione pratica di quanto previsto dal Legislatore.

10 Si pensi alla detassazione.

Corrado Damiani, “Non luogo”, 2008 - mixed media, cm. 100x60
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Le tipologie di apprendistato
Seppure per le tre tipologie di apprendistato declinate dal D.Lgs. n.

167/2011 si individuano tratti comuni a quelle introdotte dal D.Lgs. n.
276/2003, si assiste, ora, ad una puntuale perimetrazione dei ruoli riferiti ai
soggetti istituzionali chiamati a regolamentare la materia in modo da evitare,
a monte, quei conflitti di competenza che hanno portato alla parziale attuazio-
ne dell’istituto nella c.d. versione Biagi.

8.1 - L’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
La prima tipologia è disciplinata dall’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011 ed attiene
all’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Con questa
soluzione si tenta il rilancio dell’apprendistato per il “diritto dovere all’istruzio-
ne e alla formazione” già regolamentato dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 276/2003,
anche sull’impulso delle disposizioni dell’art. 48, comma 8, della legge n.
183/2010. Il legislatore del Collegato Lavoro 2010 aveva infatti reintrodotto la
possibilità, a partire dal quindicesimo anno di età, di assolvere l’obbligo di
istruzione anche in apprendistato, costringendo tutte le parti culturali, sociali
ed economiche in campo a riconfrontarsi con il quadro pedagogico presupposto
dall’originario apprendistato del diritto-dovere del 2003, cercando di superare
il paradigma separatista tra scuola ed azienda ancora dominante1.
Possono quindi essere assunti con questa tipologia contrattuale, in tutti i set-
tori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che
abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno
di età. Stante il tenore letterale della disposizione l’età massima per l’assun-
zione potrà quindi essere di ventiquattro anni e 364 giorni.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del
diploma da conseguire e non può, in ogni caso, essere superiore, per la sua com-
ponente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadrienna-
le regionale.

1 Cfr. G. BERTAGNA, Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove

regole sui tirocini, a cura di M. Tiraboschi, Giuffrè, 309.
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Tuttavia l’attuazione dell’istituto è condizionata all’accordo in Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, sentite
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamen-
te più rappresentative sul piano nazionale. Pertanto durante la fase transito-
ria risulterà possibile, solo nelle Regioni che abbiano stipulato le necessarie
intese con i Ministeri competenti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003,
assumere minori per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazio-
ne, mentre, per le altre Regioni rimane operativa, pro-tempore, nel corso del
periodo transitorio, la disciplina di cui alle leggi n. 196/97 e n. 25/55. Poiché sol-
tanto con questa tipologia di apprendistato sarà possibile assumere minorenni
che abbiano compiuto 15 anni di età, la mancata attuazione della materia al
termine del periodo transitorio, stante l’abrogazione della legge n. 25/55, inibi-
rà l’assunzione dei minori con il contratto di apprendistato (salvo quanto pre-
visto per i diciassettenni nell’ambito delle forme professionalizzante e di alta
formazione).
L’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 167/2011, detta i criteri ed i principi direttivi a
cui dovranno ispirarsi gli attori a cui è demandata la regolamentazione del-
l’istituto, che sono individuati:
a) nella definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del D.Lgs.
n. 226/2005;
b) nella previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla
azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale,
secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005;
c) nel rinvio alla contrattazione collettiva stipulata a livello nazionale, territo-
riale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparati-
vamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli
enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel
rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.

8.2 - L’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Tra le modalità di attuazione dell’apprendistato, quella che attrae maggior-
mente l’attenzione degli operatori, per le proprie caratteristiche occupazionali
oltre che formative, è l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestie-
re, così come regolamentato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011.
Esso è applicabile in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, per l’as-
sunzione di soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni2, ai
fini del conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del
D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante o di
mestiere può essere stipulato a decorrere dal diciassettesimo anno di età3.
La regolamentazione dell’istituto, nel rispetto dei principi generali previsti dal-
l’art. 2, del D.Lgs. n. 167/2011, è demandata, dall’art. 4, comma 2, agli accordi
interconfederali ed ai contratti collettivi chiamati a stabilire, in ragione del-
l’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la
durata e le modalità di erogazione della formazione4 per l’acquisizione delle
competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili profes-
sionali previsti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale,
nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente for-

2 Essendo riproposto dall’attuale versione normativa quanto già previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 sul limite massimo di età,

è da ritenere, secondo quanto già previsto dal Ministero del Lavoro con la circ. n. 30/2005, che, ache nella fattispecie, l’età massima

per l’assunzione degli apprendisti sia di ventinove anni e 364 giorni.

3 Si veda anche quanto previsto dal Ministero del Lavoro con gli interpelli n. 8/2007 e 38/2010.

4 Il Ministero del lavoro, con la circ. n. 40/2004, ha ammesso, tra le modalità di erogazione della formazione, anche quella e-learning.



mativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le
figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva
di riferimento.
Se da una prima lettura, la durata quinquennale del contratto sembrava uni-
camente riferita alle figure professionali analiticamente previste dalla contrat-
tazione collettiva specifica del settore artigiano, la Direzione Generale per
l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con inter-
pello n. 40 del 26 ottobre 2011, in risposta ad un quesito della Confcommercio
e della Confesercenti, in merito alla durata massima del nuovo apprendistato
professionalizzante o di mestiere ne ha ammesso l’applicazione anche per i
“profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato, anche se appartenen-
ti a settori merceologici differenti”.
Secondo l’interpretazione ministeriale infatti il riferimento della norma alle
“figure professionali dell’artigianato” vorrebbe indicare tutti quei soggetti che
operano nel campo artigiano e che sembrerebbero non limitarsi agli aspetti
mansionatori esclusivamente individuati dalla contrattazione collettiva del
settore artigiano. In questo ambito quindi sarebbero considerate equipollenti
a quelle previste dalla contrattazione collettiva del settore artigiano, le figu-
re professionali dotate di una particolare professionalità ed esperienza, ope-
ranti nelle piccole attività commerciali che, soprattutto in luoghi turistici,
creano gli stessi prodotti artigianali. Pertanto, secondo il Ministero, anche per
tutte queste figure – previste nell’ambito dei diversi contratti collettivi del
Terziario, del Turismo/Pubblici Esercizi e delle aziende di Panificazione – le
cui competenze sono omologhe e contrattualmente sovrapponibili a quelle
artigiane, è ritenuta possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per
periodi formativi massimi di 5 anni.
Un particolare interesse assume il dettato dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs.
n. 167/2011 secondo il quale “la formazione di tipo professionalizzante e di
mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti
delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, inter-
na o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e
trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la
durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto
conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista”.
Questa disposizione assume probabilmente la funzione di perno di tutto l’ap-
parato normativo in materia di apprendistato professionalizzante in quanto,
anche in attuazione dei principi costituzionali in materia di competenza con-
corrente ed esclusiva, circoscrive l’ambito di applicazione delle competenze
specificamente riferite agli aspetti formativi.
Ne consegue che la responsabilità della formazione è esclusivamente azienda-
le. Da ciò deriva un onere particolare da parte datoriale che, salvo il presuppo-
sto sinallagmatico insito nel contratto di apprendistato, assume una valenza
anche di carattere ultra-aziendale, tale da assolvere ad una funzione pubbli-
ca, seppure demandata al soggetto privato. L’azienda dovrà vigilare sulla for-
mazione, promuovendola ed attuandola, e verificando che il lavoratore si fac-
cia parte diligente nell’assolvere ai propri doveri formativi, tanto da esercitare
il potere disciplinare in caso di inadempienza. L’ambito formativo complessivo
è definito dalla contrattazione collettiva che assume un ruolo baricentrico in
materia. L’offerta formativa pubblica assume unicamente una funzione inte-
grativa, nei limiti delle risorse annualmente disponibili. La soluzione adottata
evita quindi di creare imbarazzi nel caso di inerzia da parte delle Regioni o
delle Province Autonome, dovuta oltre che a vicende politiche anche e soprat-
tutto a criticità di carattere finanziario. Esse potranno – non dovranno – inte-24
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grare la formazione contrattuale, entro il limite massimo di centoventi ore nel
triennio, limitatamente alla formazione trasversale e di base da individuarsi
nelle materie comuni a tutte le discipline e contenuti professionali quali, ad
esempio, la disciplina del rapporto di lavoro e della tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori, dell’organizzazione del lavoro e così via. Il concetto è stato
peraltro ribadito anche dall’art. 7, comma 7, del Decreto il quale, dopo aver
disposto la ultrattività della previgente disciplina per un periodo massimo di
sei mesi, ha stabilito, con riferimento all’apprendistato professionalizzante o
di mestiere, che, in assenza dell’offerta formativa pubblica finalizzata alla
acquisizione di competenze di base e trasversali, trovano immediata applica-
zione le regolazioni contrattuali vigenti. Come precisato anche dal Ministero
del Lavoro con la circ. n. 29/2011, questo significa che, qualora la formazione
pubblica - di cui è responsabile la Regione - non dovesse aver luogo, viene
garantita, ex-lege, la possibilità, senza limitazioni temporali, di attivare l’ap-
prendistato professionalizzante o di mestiere sulla base della sola disciplina
contrattuale collettiva. Ne deriva quindi la possibilità di attuazione dell’istitu-
to con formazione esclusivamente a carico del datore di lavoro - analogamente
a quanto previsto in passato dall’art. 49, comma 5ter, del D.Lgs. n. 276/2003 -
a condizione però della assenza di una concreta offerta formativa pubblica.
L’apprendistato professionalizzante potrà essere operativo, secondo la nuova
disciplina già durante la fase transitoria, ma ciò solo nel caso in cui sia la sin-
gola Regione sia la contrattazione collettiva di riferimento ovvero eventuali
accordi interconfederali abbiano recepito la riforma e, dunque, disciplinato i
profili di rispettiva competenza5.
In ogni caso la contrattazione collettiva dovrà procedere alla regolamentazio-
ne della figura del tutore o referente aziendale. Dando infatti per presupposta
l’abrogazione del D.M. 28 febbraio 2008 – emanato ai sensi dell’abrogato art.
16 della legge n. 196/97 - che ne disciplinava la fattispecie, rimarrebbe unica-
mente alle fonti negoziali il compito di colmare una lacuna ordinamentale,
quella sulla disciplina del c.d. tutor, coordinandone le funzioni di affiancamen-
to, insegnamento ed integrazione, assolutamente fondamentali per attuare in
maniera compiuta il percorso formativo.
L’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 167/2011 affida alle Regioni ed alle associazio-
ni di categoria dei datori di lavoro la possibilità di definire, anche nell’ambito
della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro
artigiano o di mestiere.
Una particolare attenzione viene infine posta dal successivo quinto comma per
quanto concerne l’apprendistato professionalizzante o di mestiere nell’ambito
delle attività legate a cicli stagionali; in questo ambito infatti è demandata la
possibilità ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da asso-
ciazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentati-
ve sul piano nazionale di prevedere specifiche modalità di svolgimento del con-
tratto di apprendistato, anche a tempo determinato6.

8.3 - L’apprendistato di alta formazione e ricerca
La ulteriore tipologia di apprendistato, regolamentata dall’art. 5 del D.Lgs. n.
167/2011, è quella di alta formazione e ricerca. Anche in questo caso ci si è posti
l’ambito scopo di rilanciare un istituto, quello che nell’apparato normativo del
D.Lgs. n. 276/2003 era definito quale “apprendistato per l’acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione”, conferendogli nuovo vigore norma-
5 Cfr. Ministero del Lavoro, circ. n. 29/2011.

6 Si ricorda quanto previsto dal CCNL del settore Turismo del 20.2.2010 e da quello del settore Industria Turistica del 3.2.2008 con

riferimento all’assunzione di apprendisti in attività cicliche stagionali con la riduzione della formazione in termini proporzionali.



tivo e piegando la fattispecie a differenti soluzioni attuative.
Questa tipologia di apprendistato viene ad acquisire una portata maggiore di
quanto previsto in precedenza essendo utilizzabile, in tutti i settori di attività,
pubblici o privati, per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di
istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta for-
mazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica supe-
riore con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializza-
zione tecnologica degli istituti tecnici superiori7, nonché per il praticantato per
l’accesso alle professioni ordinistiche oltre che per esperienze professionali.
Con l’apprendistato di terzo livello si viene quindi a chiudere il cerchio delle
modalità d’impiego dell’apprendistato, nell’ambito di quello stringente rappor-
to relazionale tra il mondo del lavoro, nella sua più ampia e lata accezione, e
quello, altrettanto vasto, della formazione. Non a caso il legislatore ne vede
possibile l’utilizzo finanche per l’accesso alle professioni ordinistiche secondo
una logica normativa d’insieme – a scopo economico e sociale - che vuole favo-
rire l’accelerazione dell’accesso al mondo del lavoro, secondo il dettato dell’art.
3, comma 5, del D.L. n. 138/2011.
Se il primo Ordine professionale ad ammettere, nel 2009, la possibilità di svol-
gimento di parte della pratica professionale attraverso l’apprendistato di alta
formazione è stato quello dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
anche il regolamento di praticantato dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro,
entrato in vigore il 1° novembre 2011, ne conferma e sfrutta la possibilità8 nel
solco di un’interazione tra mondo delle professioni e ambito universitario. Lo
svolgimento della pratica in alto apprendistato comporterà, infatti, un neces-
sario e continuo, quanto virtuoso, dialogo tra le università – o gli istituti for-
mativi – da una parte e gli ordini ed il mondo delle professioni dall’altra, tale
da consentire la realizzazione di moderni percorsi di transizione, basati sulla
reale integrazione tra formazione teorica e pratica9.
L’apprendistato di terzo livello è ammesso per i soggetti di età compresa tra i
diciotto anni e i ventinove anni e 364 giorni. L’età di acceso all’istituto, per sog-
getti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs.
n.226/2005, scende al diciassettesimo anno.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 167/2011, la regolamentazione del-
l’istituto e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per
l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle
Regioni soltanto per i profili che attengono alla formazione, in accordo con le
associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro compara-
tivamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti
tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle
in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e
aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro,
della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.
Replicando quanto già introdotto all’art. 50, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003,
dall’art. 23 del D.L. n. 112/2008, anche il legislatore del 2011, ha previsto che
in assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’apprendistato di
alta formazione o ricerca sia rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai sin-
goli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tec-
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7 Di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008.

8 Tuttavia gli artt. 13 e 14 del Regolamento di praticantato dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro dovranno essere riformulati in ragio-

ne della durata del periodo medesimo, ivi stabilità in 24 mesi, per le modifiche intervenute all’art. 3, comma 5, lett. c) del D.L. n.

138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, per effetto delle disposizioni dettate dal D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia) che

hanno ridotto a 18 mesi massimi complessivi la durata della pratica professionale medesima.

9 Cfr. E. CARMINATI, L’alto apprendistato per l’accesso alle professioni ordinistiche, in Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove

regole sui tirocini, a cura di M. Tiraboschi, Giuffrè, 380-381.
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nici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca.
Quest’ultima previsione normativa consente l’accesso all’istituto, anche in
costanza del periodo transitorio, per quelle modalità non già regolamentate da
accordi tra le Regioni e la contrattazione collettiva, quale sicuramente l’ap-
prendistato per la ricerca. Come affermato dal Ministero del Lavoro con la circ.
n. 29/2011, con riferimento all’alto apprendistato, ove poste in essere, nel solo
decorso del periodo transitorio, continuano a trovare applicazione le intese e la
normativa preesistente delle Regioni che lo abbiano regolamentato ai sensi
dell’art. 50 del D.Lgs. n. 276/2003, fino a che le medesime non provvedano a
recepire la riforma.
Nelle Regioni che, invece, non abbiano provveduto a regolamentare l’istituto ex
art. 50 del D.Lgs. n. 276/2003, sarà possibile da subito stipulare intese ad hoc
tra il singolo datore di lavoro e l’istituzione formativa prescelta ai sensi della
nuova disciplina. Peraltro tale soluzione potrà essere l’unica invocabile per
l’utilizzo dell’apprendistato di alta formazione, decorso il periodo transitorio,
nel caso in cui non intervenga una novellata regolamentazione in sede regio-
nale.

9 - L’apprendistato per la qualificazione o per la riqualificazione pro-
fessionale
L’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 167/2011 consente la possibilità di utilizzazio-
ne del contratto di apprendistato al fine della qualificazione o riqualificazione
professionale dei lavoratori in mobilità. La disposizione precisa ulteriormente
che, nella fattispecie, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 1, let-
tera m)10, sono applicabili le disposizioni in materia di licenziamenti individua-
li di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, il regime contributivo agevolato di cui
all’art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l’incentivo di cui all’ar-
ticolo 8, comma 4, della medesima legge.
In questa circostanza, l’utilizzazione dell’apprendistato sotto il profilo sogget-
tivo, mediante una delle tre modalità tipologiche prospettate dagli artt. 3, 4 e
5 del D.Lgs. n. 167/2011, è stata individuata quale soluzione volta ad utilizza-
re la formazione come veicolo per l’adeguamento delle conoscenze dei lavorato-
ri espulsi dal ciclo produttivo che, stante la costante e repentina evoluzione
della tecnologia, dei sistemi economici e dei mercati, necessitano sovente di
una professionalità differente o di una maggiore specializzazione.
L’apparato normativo, in modo diverso dalle tipologie ordinarie, evita ogni col-
legamento all’età del lavoratore riferendone l’unico requisito soggettivo
all’iscrizione nelle liste di mobilità ed alla corrispondente necessità della qua-
lificazione o riqualificazione: aspetto, questo, che imporrà, nell’ambito del per-
corso formativo, l’acquisizione di competenze nuove, aggiuntive e diverse dalle
precedenti. Se il sistema retributivo seguirà quello riferito alle disposizioni
contrattuali di riferimento, è stato giustamente osservato in dottrina11 che il
lavoratore – stante la determinazione della retribuzione in apprendistato con
il criterio del sottoinquadramento o della percentualizzazione – potrebbe legit-
timamente rifiutare il lavoro offertogli ove esso non rispondesse ai requisiti
della congruità previsti dall’art. 1quinquies del D.L. n. 249/200412.

10 L’indicazione della lettera “i”, per evidente refuso normativo, è stata corretta materialmente e sostituita con quella della lettera “m”

per mano dell’art. 22, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 183/2011

11 Cfr. S. SPATTINI, L’apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità, in Il Testo Unico dell’apprendistato e le nuove

regole sui tirocini, a cura di M. Tiraboschi, Giuffrè, 487.

12 L’art. 19, comma 10, del D.L. n. 185/2008, prevede la decadenza dal reddito di sostegno per il beneficiario che rifiuti un lavoro con-

gruo la cui definizione di lavoro congruo è data dall’art. 1quinquies del D.L. n. 249/2004. Pwer lavoro congruo si intende quello inqua-

drato ad un livello contributivo non inferiore al 20% rispetto a quello di provenienza oltre che situato a non più di 50 chilometri.



Per la tipologia di rapporto in argomento non sussiste il regime di libera
recedibilità al termine del rapporto formativo. Si applicano infatti le dispo-
sizioni in materia di licenziamento, genericamente previste dalla legge n.
604/66, sia durante il periodo formativo che successivamente allo scadere
della relativa durata, comunque ancorata, unicamente all’obbligo dell’eroga-
zione della formazione da parte datoriale. Il recesso dal rapporto potrà quin-
di unicamente avvenire per giustificato motivo – soggettivo od oggettivo – o
per giusta causa.
Per quanto concerne il regime contributivo il riferimento all’applicazione
della normativa specificamente prevista per l’apprendistato è meramente
indiretto. L’art. 7, comma 4, riferisce le disposizioni previdenziali al regime
di cui all’art. 25, comma 9, della legge n. 223/91, secondo il quale per ciascun
lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la
quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto
mesi, quella prevista per gli apprendisti ai sensi dell’art. 1, comma 773, della
legge n. 296/2006. L’agevolazione contributiva sembrerebbe quindi essere
limitata unicamente a 18 mesi, in termini indipendenti dalla durata del
periodo formativo.
Tuttavia, al datore di lavoro che assuma con tali modalità e per i fini enun-
ciati un lavoratore in mobilità competono anche i benefici contributivi pre-
visti dall’art. 8, comma 4, della legge n. 223/91, in forma di contributo eco-
nomico mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata
al dipendente, per un periodo massimo di 12 mesi, elevato a 24 – 36 nel mez-
zogiorno e nelle aree svantaggiate - per i lavoratori con più di 50 anni13.
Al fine di evitare comportamenti fraudolenti da parte dei datori di lavoro,
ispirati alla fruizione delle agevolazioni attraverso comportamenti elusivi,
l’art. 8 della legge n. 223/91 pone una serie di limitazioni in ragione del prin-
cipio generale secondo il quale il riconoscimento dei benefici presuppone che
l’assunzione del personale risponda a reali esigenze economiche e non con-
cretizzi invece condotte finalizzate al solo godimento degli incentivi anche
per il tramite di fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi già
precedentemente decise14.
In termini preliminari, secondo il combinato disposto di cui ai commi 1 e 4
della suddetta norma, i benefici contributivi sono esclusi per i datori di lavo-
ro che procedano, entro sei mesi dal relativo licenziamento, all’assunzione
dei lavoratori precedentemente collocati in mobilità, in forza della previsio-
ne di cui all’art. 15, comma 6, della legge n. 264/49, che riserva loro un dirit-
to di precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro il ter-
mine del semestre successivo al licenziamento15. Non occorre infatti dimen-
ticare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, uno dei
presupposti essenziali per cui spettano le agevolazioni economiche è indivi-
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13 I benefici non incidono tuttavia sulla determinazione della contribuzione Inail, oltre che per quanto espresso dalla prassi

dell’Istituto assicuratore, anche in ragione dell’interpretazione del legislatore intervenuta per mezzo dell’art. 68, n. 6, della legge n.

388/2000 (legge finanziaria 2001): cfr. INAIL circ. n. 24/92, nota del 5.10.2003. Si veda anche Cass. n. 14316/2006.

14 In questo senso si vedano anche INPS, circ. n. 109/2003 e Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, Nota del 13.07.2006 -

prot. n. 25/I/0001564.

15 Occorre prestare attenzione peraltro ad eventuali licenziamenti avvenuti all’interno di un gruppo, nel caso in cui le relazioni all’in-

terno del gruppo medesimo siano tali da dar vita ad un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici (Cass. 16 maggio 2003, n.

7717), anche con riferimento al caso di cessazione dell’attività produttiva di una società ad esso appartenente. Ove ricorressero le con-

dizioni innanzi ricordate – secondo un’opzione dottrinaria – graverebbe sulle altre società l’obbligo di repêchage, e il lavoratore potreb-

be pretendere l’adibizione a mansioni equivalenti disponibili all’interno del gruppo, e comunque far valere l’illegittimità del recesso.

Nella circostanza rimarrebbe altresì pendente il diritto di precedenza del lavoratore in caso di nuove assunzioni nell’arco dei 6 mesi

così come previsto dalla legge n. 264/49 art. 15 c. 6. (Cfr. E.M. DAL BON, Riduzione di personale: precedenza e ripescaggio, su questa

rivista, 0/2009).
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duato nell’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro16.
In termini rafforzativi di questo principio, una ulteriore preclusione al
diritto ai benefici contributivi previsti per l’assunzione di lavoratori in
mobilità è stata prevista con l’art. 8, comma 4bis, legge 223/9117, con riferi-
mento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività
che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzial-
mente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con
quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Al ricorrere delle suddette condizioni ostative – la cui insussistenza deve
essere autocertificata dal datore di lavoro – verrebbe quindi meno il rico-
noscimento del beneficio posto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 223/91
ma, salve difformi interpretazioni ministeriali, potrebbe in ogni caso esse-
re ammessa la costituzione del rapporto con un genuino contratto di
apprendistato per la qualificazione o riqualificazione professionale.
A conferma della preordinata stabilità del rapporto, tale da essere sottrat-
to al regime di libera recedibilità generalmente previsto al termine del
periodo formativo, l’art. 7, comma 9, del D.Lgs. n. 167/2011 esclude i lavo-
ratori, già iscritti nelle liste di mobilità, assunti con l’apprendistato per la
qualificazione o riqualificazione professionale, dai benefici contributivi in
materia di previdenza e assistenza sociale che, nella generalità dei casi,
sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto allo scadere
del periodo di formazione medesimo.

16 Cfr. tra le molte Cass. n. 15949/2001.

17 Disposizione introdotta dall'art. 2, comma 1, della legge n. 451/94.

Corrado Damiani, “Non luogo”, 2000 - tecnica mista su tela, cm. 60x50



La prioritaria tutela del posto di lavoro
Il recesso unilaterale del datore di lavoro per giustificato motivo oggetti-

vo si configura quando sussistano «ragioni inerenti alla attività produttiva,
all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa» (art. 3, L. n.
604/1966). Concretamente tali ragioni posso riguardare sia l’attività di impre-
sa in senso lato, sia l’attività del lavoratore che esattamente adempie la sua
prestazione.
Proprio le motivazioni riconducibili alla attività di impresa rappresentano,
anche in considerazione dell’attuale imperante crisi economica, la principale
causa dei recessi intimati dalle imprese, in preoccupante ascesa.
La previsione della legittimità del recesso in presenza di un giustificato moti-
vo oggettivo fonda la sua ratio nell’esigenza, confermata dal Legislatore del
1966, che tra l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro e
l’esigenza aziendale di rimuovere funzioni non più necessarie all’impresa, pre-
valga il secondo aspetto.
Ciò nonostante, affinché tali interessi, entrambi costituzionalmente tutelati,
possano in concreto essere bilanciati nella loro applicazione sarà necessario,
affinché il licenziamento posso considerarsi legittimo, il sussistere di due condi-
zioni: in primo luogo l’effettività, in concreto, delle esigenze aziendali1; in secon-
do luogo il preciso nesso di causalità tra tali esigenze e il licenziamento2.
Invero, la giurisprudenza si è spinta oltre nell’individuazione dei limiti di legit-
timità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, prevedendo, in
aggiunta ai requisiti già citati: l’opportunità che, con particolare riferimento
alla scelta del lavoratore da espellere quando più soggetti svolgono la medesi-
ma mansione, il soggetto destinatario del recesso sia oggettivamente indivi-
duato mediante criteri di buona fede e correttezza che garantiscano una scel-
ta non fondata su ragioni meramente discrezionali o, persino, discriminatorie3.
Ulteriormente, in capo al datore di lavoro e preliminarmente al licenziamento
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1 In tal senso occorre chiarire che, nel rispetto dell’art. 41 Cost., non potranno essere sindacate da parte del Giudice le scelte impren-
ditoriali, ovvero inerenti a titolo esemplificativo la loro opportunità e/o convenienza economica di tali scelte, dovendo limitari lo stes-
so a verificarne l’effettiva esistenza.
2 In tal senso si veda CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, Il rapporto di lavoro subordinato, Ed. UTET, 2006.
3 Rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei lavoratori da licenziare, così come richiesto in giurisprudenza si veda-
no: C. Cass., Sent. n. 7046/2011; C. Cass., Sent. n. 16144/2001.
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incomberà l’obbligo di verificare, all’interno dell’ambito aziendale che di segui-
to si approfondirà, la possibilità di ricollocare il dipendente interessato in altre
mansioni equivalenti o, in mancanza e ove disponibili, di offrire al lavoratore,
in alternativa al recesso, mansioni deteriori4. Ciò in applicazione del principio
di c.d. repêchage (ripescaggio)5.
Tale scelta interpretativa, consolidata nella giurisprudenza sia di merito sia di
legittimità, configura il licenziamento quale extrema ratio6 e mira a contempe-
rare le succitate esigenze aziendali con il diritto del lavoratore alla conserva-
zione del posto di lavoro.

2. Obbligo di repêchage
L’obbligo di repêchage consiste pertanto nell’onere, gravante sul datore di lavo-
ro che intende procedere a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di
verificare nel concreto la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse,
pur se professionalmente equivalenti, da quelle precedentemente ricoperte
ovvero di offrire al lavoratore anche mansioni inferiori. Nell’adempimento a tale
onere, le valutazioni del datore di lavoro dovranno tenere in considerazione due
differenti ordini di previsioni: in primo luogo l’oggetto della prestazione offerta
al lavoratore in alternativa al licenziamento; in secondo luogo l’ambito produt-
tivo entro il quale tale mansione, alternativa, dovrà essere ricercata.

2.1. Le mansioni alternative
Con riferimento al primo ordine di valutazioni, ovvero alle mansioni alterna-
tive che debbono essere offerte al lavoratore in alternativa al licenziamento,
occorre rilevare che un primo orientamento giurisprudenziale aveva ritenu-
to, ai fini del corretto adempimento del c.d. repêchage, che fosse sufficiente la
verifica dell’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni professional-
mente equivalenti o comunque appartenenti all’area contrattuale cui è inse-
rito il ricorrente7. In tal senso, non sono mancate pronunce che hanno dichia-
rato legittimo il licenziamento del lavoratore anche nel caso in cui il datore
di lavoro non abbia preso in considerazione la possibilità di un declassamen-
to concordato8.
Pronunce più recenti hanno tuttavia ritenuto, al contrario, gravante sul
datore di lavoro l’onere di verificare e concordare con il lavoratore, in alter-
nativa al licenziamento ed in mancanza di mansioni professionalmente equi-
valenti, anche mansioni inferiori rispetto a quelle precedentemente ricoper-
te dal prestatore.
La Corte di Cassazione ha chiarito peraltro, con una recente decisione, il prin-
cipio secondo cui le condizioni che legittimano il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo «debbono sussistere ed essere verificate alla data del licenzia-
mento stesso e non possono consistere in fatti o manifestazioni di volontà
sopravvenuti». A ciò consegue che l’obbligo di repêchage, pur estendendosi
anche ad una necessaria verifica di alternative mansioni inferiori ove i lavora-
tori abbiano dichiarato di accettarle, e di concreto in tal caso realizzato
mediante il patto di demansionamento, debba essere anteriore o coevo al licen-
ziamento. Esso non può quindi scaturire da una dichiarazione del lavoratore

4 C. Cass., Sent. n. 11720/2009.
5 Per un approfondimento sulla rilevanza dell’obbligo di repêchage nella fattispecie del licenziamento collettivo si veda, tra gli altri:
G. NATULLO, Il licenziamento collettivo: interessi, procedure, tutele, Ed. Franco Angeli, 2004. Basti ivi segnalare che, ai fini della legit-
timità del licenziamento collettivo, deve escludersi che il datore di lavoro debba dimostrare che non vi fosse in concreto alcuna possi-
bilità di collocamento dei lavoratori in altre mansioni compatibili in azienda. In tal senso C. Cass., Sent. n. 13346/1999, commentata
da M.L. VALLAURI, Ambito aziendale interessato dalla riduzione del personale, individuazione dei criteri di scelta applicabili e obbli-
go di repêchage, in Riv. it. dir. lav., 2000, pag. 791.
6 C. Cass., Sent. n. 6057/2000.
7 Tra le tante, C. Cass., Sent. n. n. 28449/2008. Nel merito: Trib. Bergamo, Sent. del 15 settembre 2010, n. 619.
8 C. Cass., Sent. n. 9715/1995.
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espressa in epoca successiva al licenziamento e non accettata dal datore di
lavoro; ciò, in particolare, «nel caso in cui il lavoratore abbia agito in giudizio
per far valere il demansionamento», dal momento che in tale ipotesi «il consen-
so alla dequalificazione non può essere ritenuto esistente e va anzi escluso»9.
In presenza di tali circostanze le parti potrebbero legittimamente concludere
un apposito ‘patto di dequalificazione’ volto alla conservazione del rapporto di
lavoro. Tale tipologia di accordo non contrasterebbe con il generale divieto di
demansionamento, di cui all’art. 2103 Cod. civ..
In tal senso, proprio la Corte di Cassazione afferma che, in caso di demansiona-
mento attuato come unica alternativa al licenziamento, il c.d. patto di dequali-
ficazione non costituisce già una deroga all’articolo 2103 del c.c., bensì un ade-
guamento del contratto alla nuova situazione di fatto, sorretto dal consenso e
dall’interesse del lavoratore. In tal modo considerato, il patto non si configure-
rebbe quale ipotesi derogatoria alla norma diretta alla regolamentazione dello
ius variandi del datore di lavoro, ma come una modifica condivisa del contratto
di lavoro originariamente sottoscritto dalle parti da realizzarsi, a tutela delle
reciproche posizioni, secondo le modalità stabilite dall’articolo 2113 Cod. civ..
Anche in tale orientamento risulta di tutta evidenza la preminenza riconosciuta
dalla Suprema Corte alla tutela della conservazione del posto di lavoro, rispetto
alla tutela della professionalità del lavoratore cui mira l’art 2103 Cod. civ.
Alla luce di quanto anticipato, occorre tuttavia chiarire che, in ragione dell’ob-
bligo nascente in capo al datore di lavoro di ricercare mansioni alternative al
licenziamento, quest’ultimo non può essere tenuto a scompaginare la propria
organizzazione al fine di trovare, nell’ambito dell’azienda, un alternativo posto
di lavoro al lavoratore10.
Una ipotesi specifica si verifica qualora il motivo oggettivo di licenziamento si
identifichi nella esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile. In
tali casi, ai fini della verifica della legittimità del licenziamento, non potendo-
si utilizzare né il criterio del nesso causale tra ragioni giustificative del licen-
ziamento e la scelta della posizione lavorativa da sopprimere, né il criterio
della impossibilità di repêchage – in quanto tutte le posizioni lavorative sono
equivalenti e tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili –, la scelta del
dipendente da licenziare risulta condizionata, oltre che dal divieto di atti
discriminatori, dalle regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e
in particolar modo 1375 Cod. civ.11.

2.2. L’ambito produttivo di riferimento
In merito all’ambito di riferimento produttivo entro il quale la mansione alter-
nativa dovrà essere ricercata, è oramai consolidato l’orientamento di legittimi-
tà secondo il quale l’obbligo di repêchage, e pertanto di ricerca di una prestazio-
ne alternativa, deve ritenersi esteso non solo alla sede di lavoro, bensì a qual-
siasi struttura aziendale, per tale considerando anche tutte le sue eventuali
articolazioni produttive12, anche delocalizzate o collocate all’estero. In tali ipo-
tesi, come si avrà modo di approfondire, grava sul datore di lavoro la prova del-
l’impossibilità del ricollocamento del lavoratore13.
Peculiare ipotesi si rileva con riferimento al settore edile, per il quale la giuri-
sprudenza ha confermato la necessità che il datore di lavoro dimostri, in caso
9 C. Cass., Ord. n. 3968/2011.
10 In tal senso: C. Cass., Sent. n. 239/2005 e C. Cass., Sent. n. 11427/2000.
11 Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quando il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di perso-
nale omogeneo e fungibile, per individuare i criteri obiettivi che consentono di ritenere la scelta del dipendente da licenziare conforme
ai dettami di correttezza e buona fede si può fare riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che la Legge n. 223 del
1991, articolo 5, ha dettato per i licenziamenti collettivi e, conseguentemente, prendere in considerazione in via analogica i criteri dei
carichi di famiglia e dell'anzianità.
12 C. Cass., Sent. n. 6245/2005.
13 C. Cass., Sent. n. 16579/2010.
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di licenziamento, l’impossibilità di ricollocare il lavoratore con riferimento a
tutti i cantieri nei quali sia dislocata l’attività14.
In una recente sentenza dell’Agosto 2011, la Corte si è spinta oltre, afferman-
do che l’obbligo di repêchage deve giungere fin’anche a valutare l’opportunità
di ricollocare il lavoratore all’interno della intera organizzazione produttiva,
ivi considerando anche eventuali collegamenti con altre aziende facenti parte
dello stesso gruppo, ed in ciò considerando altresì la possibilità di utilizzare
strumenti specifici quali il quello del distacco temporaneo presso altra azien-
da15 di cui all’art. 30, D.lgs. n. 276/2003.

«La società avrebbe dovuto dimostrare che non era possi-
bile impiegare il [ricorrente] altrove, ne’ in Italia, ne’ in
altre sedi estere diverse» (C. Cass., Sent. n. 16579/2010)

«…che nella riunione sindacale immediatamente succes-
siva al licenziamento, la società aveva prospettato ai sin-
dacati la possibilità di reintegrare il [ricorrente] in
azienda, ponendolo temporaneamente, per due anni, a
disposizione della capogruppo (OMESSO) e da ciò ha
correttamente desunto la dimostrazione che (OMESSO)
all’interno della sua organizzazione produttiva ed anche
per i collegamenti con altre aziende facenti parte del suo
stesso gruppo, era nella condizione di poter diversamen-
te collocare il [ricorrente] , anche se non nell’unita’ pro-
duttiva di (OMESSO), sia pure con lo strumento del
distacco temporaneo presso altra azienda» (C. Cass.,
Sent. n. 17086/2011)

3. Il repêchage nel giustificato motivo oggettivo derivante da situazio-
ni del prestatore
Come anticipato in premessa, sono riconducibili alla disciplina del licenzia-
mento per giustificato motivo oggettivo anche comportamenti o situazioni
facenti capo al prestatore di lavoro, purché allo stesso non addebitabili poiché
non costituenti forma di inadempimento16.
Tra queste ipotesi debbono certamente essere ricomprese i casi di sopravvenu-
ta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa17, disciplinata dal
combinato disposto degli artt. 1464 Cod. civ. e 1 della legge n. 604 del 196618.
Anche in tali ipotesi la legittimità del licenziamento presuppone la dimostra-
zione, da parte del datore di lavoro: sia delle ragioni tecnico-produttive che ren-
devano impossibile attendere la rimozione del temporaneo impedimento alle
normali funzioni del lavoratore; sia delle analoghe ragioni ostative del c.d.
repêchage, ovvero dell’offerta al medesimo lavoratore di un impiego, con man-
sioni almeno equivalenti, in luoghi diversi19.
In tal senso, e con riferimento ad ipotesi di impossibilità sopravvenuta alla
14 C. Cass., Sent. n. 1117/2000.
15 Nel caso di specie l’azienda (convenuta) aveva offerto alla lavoratrice (ricorrente), nell’ambito di una riunione sindacale successiva
al licenziamento, la reintegra presso altra azienda del gruppo attraverso lo strumento del distacco. Da ciò il Giudice ha desunto la
dimostrazione che all’interno dell’organizzazione produttiva il datore di lavoro avrebbe potuto collocare diversamente la lavoratrice,
ancorché mediante lo strumento del distacco, anziché procedere a licenziamento (C. Cass., Sent. n. 17086/2011).
16 In tal caso non si configurerebbe l’ipotesi di giustificato motivo oggettivo, bensì quella di giustificato motivo soggettivo con eviden-
ti effetti in relazione al rispetto delle modalità procedurali di comminazione del licenziamento stesso.
17 Per un commento sulla problematica si veda anche: E. BAVASSO, Impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa tra riso-
luzione automatica del contratto e licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in Mass. Giur. Lavoro, I/II, 2011, pag. 62.
18 Per un approfondimento sulla specifica questione: G. LOY, La capacità fisica nel rapporto di lavoro, Ed. Franco Angeli, 1993;MEUC-
CI, Il diritto alla flessibilità delle mansioni accordato dall’art. 2103 all’impresa e negato ai lavoratori colpiti da sopravvenuta inido-
neità psicofisica, in RCDL, 1996; M. MANICASTRI, Impossibilità sopravvenuta della prestazione e obbligo di repêchage, in DPL, n.
26/2006, p. 1442.
19 C. Cass., Sent. n. 7904/1998.



prestazione per inabilità allo svolgimento delle proprie mansioni dovuta a
infortunio o malattia20, viene in soccorso anche l’art. 4, comma 2, L. n. 68/1999
il quale prevede che per tali lavoratori «l’infortunio o la malattia non costitui-
scono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere
adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori»21.
Tale situazione rileva ancor più se si considera che sotto la medesima tutela
ascendono le ipotesi di licenziamento di invalido, avviato ai sensi della Legge
n. 482 del 1968, per giustificato motivo oggettivo. In tali casi, e confermando
quanto fino ad ora sostenuto, grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’im-
possibilità di collocare in altro modo il lavoratore nell’ambito aziendale. In tali
ipotesi, ove l’azienda si trovi in una situazione di mancata copertura delle ali-
quote di invalidi previste dalla legge suddetta, l’invalido dovrà essere mante-
nuto in servizio ancorché in posizione meno produttiva rispetto a quella sop-
pressa, alla quale era in precedenza addetto. Ciò, a meno che non vi sia la
prova della mancanza assoluta nell’ambito dell’intera azienda di mansioni
compatibili con lo stato d’invalidità, ancorché corrispondenti a una qualifica
inferiore22.

4. Causa petendi e onere della prova
In termini procedurali, deve essere chiarito che incombe sul datore di lavoro
l’onere di dimostrare l’impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di
altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza. Tale gravame tuttavia
non si configura automaticamente in seguito alla mera domanda di illegittimi-
tà operata dal lavoratore, sussistendo in capo a quest’ultimo un primo onere di
deduzione degli elementi posti a fondamento della contestazione23.
È chiarito che tale onere non può limitarsi ad una generica contestazione della
mancata applicazione del “ripescaggio”, dovendo indicare il ricorrente, in
maniera specifica, quali siano concretamente le eventuali posizioni lavorative
alternativa in cui il lavoratore avrebbe potuto essere utilmente collocato, non-
ché l’allegazione in merito all’effettuazione di nuove assunzioni da parte dato-
riale24.
Da ciò ne deriva che qualora il lavoratore, in sede di ricorso volto a far dichia-
rare l’illegittimità del licenziamento operato, non contesti o contesti solo gene-
ricamente la mancata applicazione dell’obbligo di repêchage, non insorgerà in
capo al datore di lavoro alcun onere di offrire la prova della concreta insussi-
stenza della possibilità di adibire il lavoratore a mansioni differenti.
Come anticipato tuttavia, in seguito a tali deduzioni del lavoratore, il consoli-
dato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione ritiene che
sorga in capo al datore di lavoro l’onere di provare, anche mediante elementi
presuntivi e indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavora-
tore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte25. Tale gravame
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20 In tal caso va tuttavia segnalato che, nel caso in cui il lavoratore divenga inabile allo svolgimento delle proprie mansioni in conse-
guenza di infortunio o malattia esso potrà essere computato, ove configurabili in azienda, nelle quote di assunzioni obbligatorie di cui
all’art. 3, L. n. 68/1999, a condizione che lo stesso abbia subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 60 per cento o,
in ogni caso, a condizione che lo stesso sia divenuto inabile non a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro.
21 Specifica la stessa norma che nel caso di destinazione a mansioni inferiori il lavoratore inabile avrà in ogni caso diritto alla con-
servazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.
22 C. Cass., Sent. n. 10347/2002.
23 Tale conclusione, attualmente intesa quale principio pacifico e condivisibile, discende dall’obbligo del giudice di esaminare le
doglianze azionate nei limiti della causa petendi prospettatagli nel ricorso, ex art. 414 c.p.c., a pena di decadenza. In ogni caso si veda:
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. lav., Sent. del 17 dicembre 2007, n. 7949. Anche nel caso di specie tuttavia la Sentenza
non precisa quale debba essere il tenore della deduzione, ovvero se la stessa debba limitarsi a dedurre genericamente la questione, ovve-
ro se debba indicare quali concrete collocazioni alternative il datore avrebbe dovuto valutare e attuare.
24 Sulla ripartizione degli oneri probatori in tema di repêchage si vedano: C. Cass., Sent. n. 22417/2009; C. Cass., Sent. n. 4068/ 2008;
Trib. Milano, Sent. del 12 agosto 2006, in “OGL.”, 2006, 3, 638; C. Cass., Sent. n. 6556/ 2004; C. Cass., Sent. n. 10559/1998; C. Cass.,
Sent. n. 6009/ 1998; Trib. Ivrea, Sent. del 8 aprile 2008, in “Giur. Piem.”, 2008, 1, 119.
25 Conformi in tal senso: C. Cass., Sent n. 3040/2011; C. Cass., Sent. n. 6559/2010; C. Cass., Sent. n. 22417/2009; C. Cass. n.
1008/2003.
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potrà essere adeguatamente assolto mediante la prova di fatti positivi quali, a
titolo esemplificativo, la circostanza che i posti di lavoro riguardanti mansioni
equivalenti fossero, al tempo del licenziamento, occupati da altri lavoratori. A
tal fine la giurisprudenza costante aveva ritenuto sufficiente la prova da parte
del datore di lavoro di non aver proceduto a nuove assunzioni nel periodo
immediatamente successivo al licenziamento26. La stessa dottrina si era
espressa nel senso che fosse richiesta al convenuto, datore di lavoro, una prova
di tipo statico, ovvero riferita alla effettiva organizzazione dell’impresa e non
già alle ipotetiche modifiche organizzative che il datore di lavoro potrebbe ope-
rare per reperire nuove opportunità occupazionali27.
Tuttavia, sul punto, la recente giurisprudenza è intervenuta in modo contrario
e, pur senza chiarire l’entità di tale onere gravante sul datore di lavoro, si è limi-
tata a osservare che non sarebbe sufficiente la mera prova della mancata assun-
zione di nuovi lavoratori nel reparto indicato per l’eventuale reimpiego del lavo-
ratore, ma che debba essere provato un reale sforzo del datore di lavoro28.

«Nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo quale conseguenza della chiusura di una filia-
le, incombe in capo al datore di lavoro l’onere di provare
l’impossibilità di impiegare altrimenti il dipendente.
L’obbligo di dimostrare l’impossibilità di impiego del
licenziato nell’ambito dell’organizzazione aziendale va
comunque tenuto entro i limiti della ragionevolezza e il
compito deve considerarsi assolto anche quando è svolto
ricorrendo a risultanze di natura presuntiva e indizia-
ria. Spetta, invece, al dipendente l’onere di dedurre e di
allegare la possibilità di repêchage da parte dell’azien-
da.» (C. Cass., Sent. n. 4068/2008)

«Invero, l’argomento seguito dal giudice d’appello nella
spiegazione del suo convincimento in ordine al fatto che
si poteva ritenere raggiunta la prova che la datrice di
lavoro aveva assolto al suo obbligo di repêchage, vale a
dire quello per il quale in tutto il ramo tecnico o nell’uf-
ficio di industrializzazione del prodotto, nei quali il lavo-
ratore aveva manifestato la sua disponibilità ad essere
reimpiegato, nessuno era stato assunto dopo il suo licen-
ziamento e, per giunta, col suo stesso inquadramento,
poggia su un dato che potrebbe essere semplicemente
occasionale o, in ipotesi, voluto e che, pertanto, non può
dar contezza dei reali sforzi seguiti in concreto dalla
parte datoriale nell’assolvimento del predetto obbligo.»
(C. Cass., Sent. n. 11356/2011)

26 In tal senso si veda C. App. Torino, Sent. del 13/12/2006 nella quale, ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di repêchage, sono
considerati periodi “congrui”, ai fini del rispetto di tale obbligo, il periodo di oltre un anno tra il licenziamento e la prima assunzione
di un dipendente di pari qualifica del dipendente licenziato ed un periodo di oltre otto mesi tra il licenziamento e la prima copertura
di un posto equipollente (tra l’altro con un soggetto già dipendente).
27 In tal senso si veda CARINCI, DE LUCA TAMAJO,TOSI, TREU, Il rapporto di lavoro subordinato, Ed. UTET, 2006; ed anche VAL-
LEBONA, Istituzioni di diritto del lavoro, Ed. CEDAM, 2011.
28 In tal senso C. Cass., Sent. n. 11356 del 24 maggio 2011.



on sono bastate le tre manovre finanziare varate ancora dal Governo
Berlusconi per calmare e ristabilire la fiducia dei mercati finanziari

nell’Italia e nella sua capacità di risolvere i problemi dell’enorme debito pub-
blico e delle debolezze strutturali che frenano il Paese. Dopo l’uscita del
Governo Berlusconi e la sua sostituzione con un Governo tecnico guidato da
Mario Monti è stato necessario varare una quarta manovra nel giro di sette
mesi.
In un primo momento sembrava che il nuovo Governo volesse intervenire con
decisione e in coerenza con quanto chiesto dalla Banca Centrale Europea,
anche in materia del lavoro e in particolare sulle rigidità in materia di risolu-
zione del rapporto di lavoro. L’argomento è rimasto poi fuori dalle prime rifor-
me ed è diventato oggetto di un confronto tra le parti sociali e il Governo tut-
tora in corso.36
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QUADRO NORMATIVO:
D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito nella L. n. 214 del 22 dicembre
2011);
L. n. 138 del 13 agosto 2011, art. 22;
D.Lgs. n. 68 del 6 maggio 2011, art. 6;
D.L. n. 78/2010, art. 12;
D.Lgs. n. 81/2008, artt. 26 e 27;
D.Lgs. n. 231/2007; art. 49;
L. n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, co. 788;
D.Lgs. n. 163/2006, artt. 86 – 89;
D.Lgs. n. 286/1998, art. 5;
D.Lgs. n. 446/1997, art. 11;
D.Lgs. n. 103/1996;
L. n. 335 dell‘8 agosto 1995; art. 2, co. 26;
D.Lgs. n.509/1994;
L. n. 300 del 20 maggio 1970, artt. 36 e 18;

1. Introduzione
Dopo il rinvio sul tema della maggiore flessibilità in uscita nel rapporto di
lavoro non sono rimaste molte le misure in materia del lavoro nel decreto
Monti. I due punti centrali del decreto sono stati così la riforma delle pensioni
e una serie di misure che hanno aumentato soprattutto il peso fiscale.
Gli interventi in materia strettamente del lavoro sono collegati in gran parte
alle misure di carattere fiscale, contributivo e di semplificazione degli adempi-
menti amministrativi.

2. Fisco e lavoro
Le misure fiscali del decreto Monti che sono direttamente collegate al rappor-
to di lavoro riguardano gli interventi sulle aliquote dell’addizionale regionale,
la limitazione all’utilizzo del contante e le agevolazioni fiscali per l’IRAP.

2.1 L’aumento delle addizionali regionali e il contrasto all’utilizzo del contante.
L’art. 28, comma 1, della L. n. 214/2011 modifica con effetto retroattivo per l’an-
no 2011 l’aliquota di base dell’addizionale regionale, elevandola dallo 0,90%
all’1,23%. La misura si applica anche alle due Province Autonome di Trento e
Bolzano. I sostituti d’imposta sono stati così obbligati a rideterminare gli
importi da trattenere in sede di conguaglio fiscale. Chi, invece, abbia risolto il
rapporto di lavoro ancora prima delle modifiche introdotte dal decreto Monti
dovrà versare l’eventuale differenza in sede di dichiarazione dei redditi.
L’art. 6 del D.Lgs. n. 68/2011 consente, con decorrenza dall’anno 2012, a ciascu-
na regione a Statuto ordinario, con propria legge, di aumentare o diminuire
l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di base. La maggiorazione non
può essere superiore a:
a) 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
b) 1,1 punti percentuali per l’anno 2014;
c) 2,1 punti percentuali a decorrere dall’anno 2015.
L’art. 12, della L. n. 214/2011 riduce ulteriormente il limite all’uso del contan-
te e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decre-
to legislativo 21 novembre 2007, n. 231, portandolo da duemilacinquecento
euro a mille euro. L’abbassamento della soglia di tracciabilità influisce sui
sistemi di pagamento delle retribuzioni e dei compensi dovuti ai lavoratori
dipendenti e collaboratori di aziende e professionisti. Il limite all’uso del con-
tante arriva sino a 999.99 euro e dal 1° febbraio 2012 termina il periodo tran-



sitorio che sospende le sanzioni previste per i trasferimenti oltre soglia1.

2.2 Le agevolazioni ai fini IRAP
L’art. 2, della L. n. 214/2011 ammette la deduzione dal reddito d’impresa o di
lavoro autonomo della quota di IRAP che è riferita al costo del lavoro. La dedu-
zione è ammessa dal 2012 e secondo il criterio di cassa per l’importo al netto
delle riduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1 -bis, 4 -
bis, 4 -bis.1 del D.Lgs. n. 446/1997. L’applicazione del criterio di cassa avrà
come conseguenza il differimento del beneficio all’anno successivo. L’IRAP
pagata sul costo del lavoro 2012 avrà un risvolto finanziario solamente per
l’anno successivo in sede di calcolo delle imposte e presentazione della dichia-
razione dei redditi premiando soprattutto le aziende di grandi dimensioni e le
regioni con deficit sanitario2.
Sempre dal 2012 sono aumentate le deduzioni previste dall’art. 11, comma 1,
lettera a), del D.Lgs. n. 446/1997. La deduzione forfetaria di base pari a 4.600
euro su base annua per i lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato
viene elevata a 10.600 euro per le donne e i giovani con età inferiore a 35 anni.
Inoltre, per questi ultimi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la deduzione di base (9.200 euro)
è aumentata a 15.200 euro.
Rimangono comunque fermi il limite delle deduzioni ammesse (non possono
eccedere le retribuzioni e gli altri oneri a carico del datore di lavoro) e le esclu-
sioni dal beneficio, previsti dall’art. 11, per le banche, gli altri enti finanziari,
le imprese di assicurazione, le imprese operanti in concessione e a tariffa nei
settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste,
delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e
della raccolta e smaltimento rifiuti, etc.
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1 Cfr. circ. n. 1/2012 Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; la circolare ritiene poi ammissibile operazioni di importi anche com-
plessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi “inferiori alla soglia” sia previsto da
prassi commerciali, o conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per
dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.
2 Cfr. Massimo Braghin in Guida al Lavoro – Il Sole 24Ore – n. 2/2011 – Costo del lavoro: gli sconti fiscali Irap;
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3. Contribuzione - lavoratori autonomi
Per garantire l’equilibrio delle relative gestioni e per garantire una pensione
più elevata a chi dovrà passare per forza al sistema di calcolo contributivo, la
manovra Monti aumenta le aliquote contributive per i lavoratori autonomi. In
questo modo le aliquote contributive (comprese quella per la gestione separa-
ta INPS) previste per i lavoratori autonomi si avvicinano sempre di più a quel-
le previste per il lavoro dipendente.
Dopo l’aumento dei contributi dovuti alla gestione separata INPS con la legge
n. 183/2011 anche gli altri lavoratori autonomi dovranno versare, da ora in poi,
una percentuale più elevata.

3.1 L’aumento dei contributi
Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finan-
ziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di
1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percen-
tuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.
Anche le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestio-
ne autonoma dell’INPS sono rideterminate (vedi riquadri 1 e 2 - Tabelle B e C
– allegato A – Legge n. 214/2011).
Vengono così unificate al 24% le aliquote contributive per tutti questi lavora-
tori autonomi dall’anno 2018 in poi, eliminando anche la contribuzione ridotta
per i lavoratori con età inferiore a 21 anni nel settore agricolo.

3.2 Tutele di malattia e maternità estesa ai professionisti senza albo e cassa.
L’art. 24, comma 26, della L. n. 214/2011, estende, a decorrere dal 1° gennaio
2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie le tutele di cui all’articolo 1, comma 788
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Ricordiamo che la legge finanziaria 2007 aveva introdotto, a decorrere dal 1° 39

Tabella B - Aliquote di finanziamento (1)
Anno Zona normale Zona svantaggiata

Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni Maggiore di 21 anni Minore di 21 anni

2012 21,6% 19,4% 18,7% 15,0%
2013 22,0% 20,2% 19,6% 16,5%
2014 22,4% 21,0% 20,5% 18,0%
2015 22,8% 21,8% 21,4% 19,5%
2016 23,2% 22,6% 22,3% 21,0%
2017 23,6% 23,4% 23,2% 22,5%
dal 2018 24,0% 24,0% 24,0% 24,0%

Tabella C - Aliquote di computo (2)
Anno Aliquota di computo

2012 21,6%
2013 22,0%
2014 22,4%
2015 22,8%
2016 23,2%
2017 23,6%
dal 2018 24,0%



gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestio-
ne separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenzia-
li obbligatorie, il diritto a percepire un’indennità giornaliera di malattia a cari-
co dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata com-
plessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’ar-
co dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a
quattro giorni. Oltre all’indennità di malattia è stato anche previsto, sempre
per questi collaboratori coordinati e continuativi, un trattamento economico
per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo
anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso
a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità. Il trattamento
spetta anche in caso di adozione.
Adesso le tutele sono estese anche a favore dei professionisti senza albo e cassa
(soggetti con partita iva).

4. Altre novità e adempimenti amministrativi
Queste riguardano soprattutto la soppressione dell’INPDAP (l’istituto previ-
denziale dei dipendenti pubblici) e dell’ENPALS (ente previdenziale per i lavo-
ratori dello spettacolo) e l’attribuzione delle loro competenze all’INPS. In mate-
ria di appalti vengono rafforzate le misure di tutela per i lavoratori.
Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi viene semplificata la pro-
cedura per il rilascio del permesso di soggiorno e differito il termine per la com-
pilazione del libro unico del lavoro.

4.1 La soppressione degli enti previdenziali ENPALS e INPDAP
L’art. 21, della L. n. 214/2011 prevede, in considerazione del processo di conver-
genza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione
del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia
dell’azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, la sop-
pressione dell’INPDAP e dell’ENPALS dal 1° gennaio 2012. Le relative funzio-
ni sono attribuite all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi di
questi enti.
Il passaggio di questi due enti comporterà sicuramente un risparmio sui costi
di funzionamento per la finanza pubblica.
A medio e lungo termine però non è da sottovalutare che l’unificazione delle
procedure e delle strutture potrà avere anche notevoli benefici in termini di
riduzione degli oneri amministrativi a carico delle aziende private e pubbliche.
Si pensi, per esempio, all’invio dei dati che adesso sono ancora diversi tra INPS
ed ENPALS. A quest’ultimo vanno comunicati i dati previdenziali, mentre
l’INPS pretende i dati per la contribuzione minore. In futuro dovrebbe essere
possibile un solo invio e un solo pagamento.

4.2 Appalti pubblici – costo del lavoro
L’art. 44, della L. n. 214/2011 dispone che al fine di garantire la piena salva-
guardia dei diritti dei lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di
aggiudicazione delle gare d’appalto, l’incidenza del costo del lavoro nella misu-
ra minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro resta comun-
que disciplinata:
a) dall’articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del
decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.40
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4.3 Permesso di soggiorno – lavoratori stranieri
L’art. 40, comma 3, della L. n. 214/2011 inserisce un nuovo comma 9-bis all’art.
5 del D.Lgs. n. 286/1998 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina del-
l’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). La modifica consente
al lavoratore straniero di soggiornare e lavorare temporaneamente in Italia in
attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, fino ad eventuale
comunicazione dell’autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al dato-
re di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al
rinnovo del permesso di soggiorno.
L’attività di lavoro può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia
stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della stipula del contratto di
soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d’attuazione, ovvero,
nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del
permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni
dalla scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avve-
nuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
4.4 Nuovo termine finale per la compilazione del libro unico del lavoro
Infine l’art. 40, comma 4, della L. n. 214/2011 sposta il termine finale entro il
quale dovrà essere compilato il libro unico del lavoro alla fine del mese succes-
sivo a quello di riferimento. La disposizione è applicabile dal 6 dicembre 2011.
Con la semplificazione introdotta adesso, viene unificato il termine per l’invio
dei dati con la denuncia Uniemens e la compilazione del libro unico del lavoro.

5. Riforma delle pensioni
L’art. 24 della L. n. 214/2011 contiene una serie di misure in materia di tratta-
menti pensionistici molto incisive per garantire il rispetto degli impegni inter-
nazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico
- finanziaria e per rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pen-
sionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto inter- 41
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no lordo. Proponiamo di seguito una sintesi delle disposizioni più importanti.

5.1 Modalità di calcolo
A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive
maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali
anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

5.2 Pensione di vecchiaia e pensione anticipata
A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi
misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le
pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite,
dalle seguenti prestazioni:
a) “pensione di vecchiaia”;
b) “pensione anticipata”.
Dunque, a partire dal 2012 questi sono gli unici canali per accedere al tratta-
mento pensionistico (salvo alcune deroghe particolari) e nei limiti di quanto
previsto dall’art. 24, L. n. 214/2011.
Invece il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di
anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima del 22 dicem-
bre 2011 (e salvo eventuali ulteriori modifiche normative), ai fini del diritto
all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di
anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale nor-
mativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
Vengono poi introdotte dal decreto Monti una serie di misure per fissare i
requisiti minimi per l’accesso alla pensione (art. 24, commi 5 a 11).

5.3 Prosecuzione dell’attività lavorativa e tutela reale
Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermo restando i limiti
ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coeffi-
cienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli ade-
guamenti alla speranza di vita, come previsti dall’articolo 12 del D.L. 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12242
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e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei
lavoratori dipendenti, l’effica-
cia delle disposizioni di cui
all’articolo 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300 e successi-
ve modificazioni opera fino al
conseguimento del predetto
limite massimo di flessibilità.

5.4 Eccezioni e deroghe
Sono state inserite, con i
commi 14 e 15-bis, alcune
deroghe ed eccezioni per
situazioni particolari (lavora-
tori in mobilità e CIGS – nei
limiti delle risorse stanziate e
con monitoraggio INPS) e per
i dipendenti del settore priva-
to. Disposizioni particolari
valgono anche per gli addetti
alle lavorazioni particolar-
mente faticose e pesanti (lavo-
ri usuranti – art. 24, commi 17
e 17-bis).

5.5 Contributo di solidarietà e rivalutazione
A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un con-
tributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni pre-
videnziali confluite nel fondo pensioni lavoratori dipendenti e del fondo di pre-
videnza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea,
allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio
dei predetti fondi.
In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dal-
l’articolo 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli
anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo com-
plessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per
cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo
INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione auto-
matica spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a con-
correnza del predetto limite maggiorato.

5.6 Enti previdenziali dei professionisti
Una misura di non poco conto e da attuare entro un brevissimo lasso di tempo
(salvo proroghe) riguarda anche gli enti previdenziali dei professionisti. In con-
siderazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive
gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti dovranno
adottare, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30
giugno 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e
spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco
temporale di cinquanta anni.

Corrado Damiani, “World”, 1990 - cm. 240, particolare centrale
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Libera iniziativa imprenditoriale
e diritto di sciopero

Orientamento
Come estrinsecazione del diritto dell’imprenditore di provvedere nel modo più
consono al fine di evitare o limitare le conseguenze dannose di uno sciopero, è
legittima la sostituzione del personale scioperante con altro della stessa azien-
da e, secondo un orientamento accolto da parte della giurisprudenza di legitti-
mità, anche esterno ad essa. Peraltro, la giurisprudenza ha, in qualche occasio-
ne, condizionato la legittimità della iniziativa del datore alla circostanza che la
stessa non apporti significative modifiche nel processo produttivo, ovvero che
utilizzi i lavoratori in attività dequalificanti.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., SS. UU., 12.06.1997, n. 5295
Per integrare l’antisindacalità delle condotte attuate dal datore di lavoro, è suf-
ficiente che le stesse ledano oggettivamente gli interessi del sindacato, non
essendo necessario uno specifico intento pregiudizievole del datore di lavoro:
infatti un eventuale errore di valutazione del datore di lavoro che non si sia
reso conto della portata causale della propria condotta non fa venir meno l’esi-
genza di una tutela della libertà sindacale e dell’inibizione della condotta
oggettivamente lesiva di tale libertà.

Cass., 26.09.2007, n. 20164
Il diritto costituzionalmente garantito di libera iniziativa economica dell’im-
prenditore non lede un altro diritto di rango costituzionale quale il diritto di
sciopero, quando esso è esercitato per limitare gli effetti negativi dell’astensio-
ne dal lavoro sull’attività economica dell’azienda, ad esempio affidando ad altri
dipendenti i compiti degli addetti aderenti all’agitazione, senza violare norme
poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori.

Cass., 03.06.2009, n. 12881
La legittimità dell’adibizione a mansioni inferiori del personale non in sciope-
ro è subordinata alla durata della dequalificazione professionale e all’effettivo
compito richiesto; infatti, lo svolgimento di tali mansioni inferiori deve essere
marginale, per specifiche esigenze aziendali, funzionalmente accessorio e com-
plementare, potendo ben identificarsi in definitiva in una richiesta di comple-
tamento e di doverosa definizione del lavoro principale ed assorbente.

Cass. 19.07.2011, n. 15782
La legittimità della sostituzione del personale in sciopero con personale in ser-
vizio è consentita non solo nei casi eccezionali o di emergenza, ossia tali da
compromettere gravemente l’operatività dell’impresa, ma è riconosciuta anche
per far fronte alla normale attività produttiva, e questo anche se tale adibizio-
ne avvenga mediante l’assegnazione ai dipendenti in servizio, finanche prove-
nienti da altre sedi, di mansioni inferiori.

ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI
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Giurisprudenza di merito

Trib. Torino, 1° giugno 2010
La natura antisindacale della condotta del datore di lavoro che a fronte di uno
sciopero ricorra al lavoro interinale dipende dal fatto che l’utilizzo di tale
forma flessibile avvenga o meno nel rispetto della programmazione prevista
anteriormente alla proclamazione dello sciopero, al fine di far fronte a concre-
te e preesistenti esigenze aziendali; non è infatti di per sé sufficiente a confi-
gurare condotta antisindacale il fatto che i lavoratori interinali abbiano lavo-
rato solo nella giornata dello sciopero.

Trib. Massa Carrara, 14.02.2008
L’astensione selettiva, relativa cioè soltanto ad una parte delle prestazioni
lavorative contrattualmente dovute, non è configurabile quale sciopero allor-
quando l’iniziativa adottata dai lavoratori tragga essenzialmente origine dalla
presunta non riconducibilità di alcune mansioni a quelle proprie della qualifi-
ca di appartenenza; non costituisce comportamento antisindacale sanzionare
dipendenti nel caso in cui i lavoratori abbiano giustificato il loro rifiuto di svol-
gere determinate mansioni non adducendo una protesta sindacale o uno scio-
pero in atto ma affermando che il rifiuto era dovuto al fatto che tali attività
non rientravano nel loro mansionario.

Licenziamento in caso
di svolgimento di altra attività
lavorativa durante la malattia

Lo svolgimento di attività lavorativa in costanza di malattia del dipendente
non risulta vietato in assoluto ma occorre effettuare un’analisi della fattispe-
cie concreta caso per caso. Rileva in particolare la compatibilità tra l’attività
svolta ed il tipo di patologia, nonché l’idoneità dell’attività lavorativa di pregiu-
dicare il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore ovvero la simulazio-
ne fraudolenta della malattia.
Infatti il comportamento del lavoratore assente per malattia deve essere
improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nonché di quel-
li di diligenza e fedeltà.

Giurisprudenza di legittimità

Cass. 5.11.2009, n. 23444, che ha ritenuto che lo svolgimento di attività lavorati-
va in corso di assenza per malattia da parte del lavoratore costituisce giusta causa
di licenziamento laddove il datore di lavoro provi o la simulazione della malattia o
la conseguenza ritardante dell’attività prestata sulla ripresa del lavoro, ritenendo
con particolare riferimento al caso di specie che la prestazione lavorativa svolta
aveva avuto “certamente conseguenze negative sulla ripresa del lavoro”.
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Cass. 24.04.2008, n. 10706, secondo cui lo svolgimento di altra attività lavora-
tiva del dipendente in malattia può determinare giusta causa di licenziamento,
oltre che nell’ipotesi in cui l’attività sia di per sé sufficiente a far presumere
l’inesistenza della malattia, anche quando la medesima attività possa pregiudi-
care o ritardare la guarigione e con essa il rientro del lavoratore in servizio.

Cass. 3.12.2002, n. 17428, che afferma che lo svolgimento di altra attività
lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il
recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di
correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e
fedeltà, non solo allorché tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far pre-
sumere l’inesistenza della malattia dimostrando, quindi, una fraudolenta
simulazione, ma anche nell’ipotesi in cui la medesima attività, valutata in rela-
zione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o
ritardare la guarigione e il rientro in servizio.

Cass. 19.12.2000, n. 15916 secondo cui il lavoratore al quale sia contestato, in
sede disciplinare, di avere svolto un altro lavoro durante un’assenza per malat-
tia, ha l’onere di dimostrare la compatibilità dell’attività con la malattia impe-
ditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudi-
care il recupero delle normali energie psico-fisiche, restando peraltro le relati-
ve valutazioni riservate al giudice del merito all’esito di un accertamento, da
svolgersi non in astratto ma in concreto.

Giurisprudenza di merito

Trib. Roma, 31.05.1999, secondo cui la prestazione di attività presso terzi con
lo svolgimento delle medesime mansioni è di per se stessa idonea a compro-
mettere o comunque a ritardare la guarigione, legittimando il licenziamento
del dipendente.
Trib. Milano, 15.07.1995, secondo cui al dipendente assente per malattia è
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vietato prestare altra attività lavorativa, dovendosi presumere un rapporto di
contraddizione fra tutela della salute e prestazione lavorativa; in sede giudi-
ziale tale presunzione deve tuttavia essere verificata in concreto, esaminando
il tipo di malattia e valutando se l’attività di fatto svolta presenti o meno iden-
tità o forte somiglianza con quella sospesa.

Licenziamento per giusta causa
non impugnato: azione di risarcimento
del danno e onere della prova

Orientamento
E’ onere del datore di lavoro provare la legittimità del licenziamento per giu-
sta causa anche se il dipendente non lo ha impugnato nel termine previsto e si
sia limitato a richiedere un risarcimento del danno conseguente alla cessazio-
ne del rapporto.

Giurisprudenza (legittimità)

Cass., sez. lav., 20.06.2011 n. 13496, secondo cui ai sensi dell’articolo 2697
c.c. sul datore di lavoro grava l’onere di provare la legittimità del licenziamen-
to per giusta causa anche in mancanza di impugnativa da parte del dipenden-
te il quale si sia limitato a richiedere un risarcimento del danno derivante dal
licenziamento che ritiene illegittimo, ricorrendo ad una ordinaria azione risar-
citoria.

Cass., SS.UU., n. 13533/2001, la quale riconduce ad unità il regime probato-
rio da applicare in riferimento a tutte le azioni previste dall’articolo 1453 c.c.,
e cioè all’azione di adempimento, di risoluzione e risarcimento del danno da
inadempimento richiesto in via autonoma.

Cass., sez. lav., 05.02.2010 n. 2676, secondo cui la mancata impugnazione del
licenziamento nel termine prefissato preclude al lavoratore sia l’azione di rein-
tegro che quella di risarcimento del danno.

Cass., sez. lav., 02.03.1999 n. 1757, secondo cui la mancata impugnazione del
licenziamento nel termine fissato non comporta la liceità del recesso del dato-
re di lavoro bensì preclude al lavoratore soltanto la possibilità di reintegrazio-
ne nel posto di lavoro e il risarcimento ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300
del 1970. Ne consegue che, nell’ipotesi di licenziamento illegittimo, qualora si
sia verificata la decadenza dall’impugnazione è concesso al lavoratore di espe-
rire la normale azione risarcitoria in base ai principi generali che governano
questa azione, sempre che ne ricorrano (e siano dal lavoratore allegati) i rela-
tivi presupposti.
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Licenziamento per inidoneità fisica
del lavoratore allo svolgimento
delle mansioni

La sopravvenuta inidoneità del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli
può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento, per impossibilità
sopravvenuta della prestazione.
In ogni caso, preme rilevare che per la legittimità del licenziamento l’inidonei-
tà deve essere stata accertata con un giudizio puntuale e preciso, ed il dipen-
dente non deve poter essere adibito a mansioni equivalenti o anche inferiori,
compatibili con il suo stato fisico.

Giurisprudenza di legittimità

Cass. 25.07.2011, n. 16195 che afferma che in caso di sopravvenuta inidoneità
fisica del lavoratore allo svolgimento dell’impiego, il datore può procedere al
licenziamento per giustificato motivo, purché riesca a provare l’impossibilità di
porre in essere delle azioni in grado di evitare il licenziamento stesso. In caso di
inidoneità fisica all’impiego grava infatti sul datore di lavoro l’onere di provare
la sussistenza dei motivi che hanno portato al licenziamento del dipendente.

Cass. 13.10.2009, n. 21710
L’esercizio dell’iniziativa economica privata, garantito dall’art. 41 cost., non è
sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall’autorità giurisdizionale ma deve svol-
gersi nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute, con la conseguenza che non
viola il citato art. 41 il giudice che dichiara illegittimo il licenziamento intima-
to per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni assegnate, senza che il
datore di lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse essere addetto a man-
sioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alte-
razioni dell’organigramma aziendale.

Cass. 19.08.2009, n. 18387
In tema di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alle mansioni, quan-
d’anche il ricorso ai mezzi offerti dalle avanzate tecnologie sia in grado di eli-
minare gravosi sforzi fisici nell’esecuzione di determinati lavori, non è configu-
rabile un obbligo dell’imprenditore di adottarli per porsi in condizione di coo-
perare all’accettazione della prestazione lavorativa di soggetti affetti da infer-
mità, che vada oltre il dovere di garantire la sicurezza imposto dalla legge.

Cass. 24.05.2005, n. 10914
Nel caso di licenziamento di un lavoratore per sopravvenuta inidoneità psico-
fisica alle mansioni assegnategli, l’obbligo datoriale di ricercare nel contesto
organizzativo aziendale un’altra posizione in cui inserire proficuamente il
lavoratore in questione e compatibilmente con il suo accertato stato di salute,
non può mai comportare il dovere di modificare la struttura organizzativa esi-
stente al fine di ritagliare nuovi ruoli o mansioni, dovendosi ritenere unica-
mente legittimati, e soltanto a favore del personale appartenente alle catego-
rie protette, microinterventi consistenti in adattamenti dell’organizzazione del
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lavoro al fine di ricavare, per l’invalido, una posizione di lavoro attraverso la
ricomposizione di funzioni sottratte ad altri collaboratori e sempre, comunque,
nell’ambito di mansioni già esistenti nell’assetto organizzativo aziendale.

Cass. 7.01.2005, n. 239
Nell’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore,
il licenziamento effettuato dal datore di lavoro può ritenersi legittimo quando
sia provata l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti e
compatibili con le sue residue capacità lavorative, senza che ciò comporti una
modifica dell’assetto aziendale.

Cass. 28.01.2004, n.1591
La sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un
evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente, autorizza il dato-
re di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell’art. 1464 c.c., in mancanza di
un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno
del quale deve essere accertata, con valutazione ex ante, in riferimento alla prevedibi-
lità o meno del protrarsi della causa dell’impossibilità di esecuzione della prestazione
e del tempo occorrente per il suo venir meno, nonché dei pregiudizi derivanti all’orga-
nizzazione del datore di lavoro; l’impossibilità parziale della prestazione infatti non
giustifica il recesso solo quando, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si
può prevedere la ripresa della attualità del rapporto senza significativi pregiudizi per
l’organizzazione del datore di lavoro in relazione alla prevedibile durata dell’assenza.

Giurisprudenza di merito

Trib. Milano, 29.01.2007
In caso di sopravvenuta inidoneità fisica alla prestazione, la valutazione circa
la legittimità del recesso ex art 1464 c.c., allorché non sussista più, da parte del
datore di lavoro, un apprezzabile interesse ad un adempimento parziale, passa
attraverso la verifica della possibilità di assegnare al lavoratore mansioni
diverse e compatibili con il suo stato di salute; tale obbligo del datore di lavo-
ro, però, non potrà spingersi sino al punto di imporre al medesimo una modifi-
ca della propria struttura organizzativa.

Lo scarso rendimento e il licenziamento

Orientamento
L’ipotesi di licenziamento per scarso rendimento è riconosciuta in virtù della
legge n. 604 del 1966, che sancisce la legittimità del licenziamento intimato per
motivi che attengono al colpevole negligente inadempimento degli obblighi con-
trattuali nell’espletamento della prestazione da parte del lavoratore (art. 3).
Con riferimento ai presupposti sostanziali di legittimità di tale licenziamento,
la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che, ai fini della legittimità e
del riconoscimento di una fattispecie di scarso rendimento, il datore di lavoro
non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atte-
so o l’oggettiva sua esigibilità. Tuttavia, si è ammesso che la negligenza del
lavoratore possa essere provata anche solo attraverso presunzioni.
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Giurisprudenza di legittimità

Cass., 20.08.1991, n. 8973
In questo caso la Corte ha trascurato l’aspetto soggettivo della condotta, affer-
mando l’esistenza di contratti, connotati da scarsa aleatorietà, il cui risultato,
date le mansioni ripetitive e di esecuzione meccanica, può essere previsto con
sicura precisione; dinanzi a tali contratti, il mancato raggiungimento del risul-
tato atteso dal datore costituirebbe segno inequivocabile di oggettivo inadem-
pimento e, di conseguenza, il convincimento si fonderebbe su dati presuntivi.

Cass., 19.08.2000, n. 11001
Il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale, o d’uso, non integra “ex
se” l’inesatto adempimento che, a norma dell’art. 1218 c.c., si presume, fino a
prova contraria, imputabile a colpa del debitore, dato che, nonostante la previsio-
ne di minimi quantitativi, il lavoratore è obbligato a un “facere” e non a un risul-
tato e la inadeguatezza della prestazione resa può essere imputabile alla stessa
organizzazione dell’impresa o comunque a fattori non dipendenti dal lavoratore.
Conseguentemente, in relazione al cosiddetto scarso rendimento, il datore di
lavoro che intenda farlo valere quale giustificato motivo soggettivo di licenzia-
mento, ai sensi dell’art. 3 della Legge. n. 604/1966, non può limitarsi - nean-
che nei casi in cui il risultato della prestazione non è collegato ad elementi
intrinsecamente aleatori - a provare il mancato raggiungimento del risultato
atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, ma è onerato della dimo-
strazione di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavo-
ratore, quale fatto complesso alla cui valutazione deve concorrere anche l’ap-
prezzamento degli aspetti concreti del fatto addebitato, tra cui il grado di dili-
genza richiesto dalla prestazione e quello usato dal lavoratore.

Cass., 05.03.2003, n. 3250
L’ipotesi di sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione
lavorativa, tale da giustificare il licenziamento del lavoratore ai sensi dell’art.
3 Legge n. 604/1966, non è ravvisabile, ove l’impedimento fisico del prestato-
re determini solo una mera difficoltà nello svolgimento delle mansioni prece-
dentemente espletate, superabile mediante l’adozione di diverse modalità di
esecuzione del lavoro, compatibili con l’organizzazione aziendale, cui il datore
di lavoro è tenuto nell’ambito del suo dovere di cooperazione anche a norma
dell’art. 2087 c.c.. La legittimità del licenziamento pertanto può essere ricono-
sciuta solo ove vi sia la perdita totale dell’interesse del datore di lavoro alla
prestazione, valutata all’esito di un’indagine condotta alla stregua di tutte le
circostanze della fattispecie concreta, compreso fra queste il comportamento
del datore di lavoro, per accertare se il medesimo, obbligato non solo al paga-
mento della retribuzione ma anche a predisporre i mezzi per l’esplicazione
dell’attività lavorativa, si sia o meno attivato per prevenire o rimuovere situa-
zioni ostative allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Cass. 01.12.2010, n. 24361
E’ legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento
qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva del-
l’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal
datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovu-
ta dal dipendente -e a lui imputabile- in conseguenze dell’enorme sproporzio-
ne tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e
quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al
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confronto dei risultati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipen-
denti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di pro-
duzione.

Giurisprudenza di merito

Tribunale Milano, 15.11.1997
La legittimità del licenziamento per scarso rendimento presuppone la prova,
da parte del datore di lavoro, non solo del mancato raggiungimento del risul-
tato assegnato e dell’oggettiva sua esigibilità, ma anche la dimostrazione che
la causa di tale carenza deriva da negligenza nell’espletamento della presta-
zione lavorativa. La prova della negligenza -più complessa perché la negligen-
za può concretizzarsi in atteggiamenti solo genericamente percepibili e difficil-
mente oggettivabili in precisi fatti di inadempimento- può essere raggiunta
attraverso la integrazione della prova testimoniale con elementi indiziari par-
ticolarmente significativi. Trib. Torino, 03.05.1995
Costituisce giustificato motivo di licenziamento lo scarso rendimento nel caso
in cui il datore di lavoro provi che il lavoratore ha lasciato inadempiuta in
modo notevole la prestazione normalmente esigibile con riferimento alla media
dei lavoratori e laddove il medesimo lavoratore non raggiunga la prova che tale
inadempimento sia dipendente da cause a lui non imputabili. Pertanto lo scar-
so rendimento giustifica il licenziamento, salvo che esso sia impugnabile per
cause non dipendenti dalla volontà e dall’impegno lavorativo del prestatore.

Corrado Damiani, “Mare e oltre”, 2004 - mixed media, cm. 60x50
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Mancata affissione del codice
disciplinare: validità della sanzione

Orientamento
In tema di validità dell’addebito disciplinare, l’art. 7 della Legge n. 300/1970 san-
cisce l’obbligo di pubblicità del codice disciplinare (o regolamento aziendale), al
fine di garantire a tutte le maestranze la conoscibilità ex ante dei comportamen-
ti sanzionabili. La mancata affissione del codice disciplinare non rende invalida
la sanzione (conservativa e espulsiva) irrogata, se l’illiceità della violazione, per
il contrasto con la coscienza comune, possa essere conosciuta ed apprezzata dal
lavoratore senza bisogno di previo avviso da parte del datore di lavoro.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 13.09.2005, n. 18130
Il principio è stato enunciato con precipuo riferimento alle sanzioni espulsive
e non a quelle conservative, poiché, mentre per le prime il potere di recesso del-
l’imprenditore è tipizzato e previsto direttamente dalla legge, per le seconde il
potere disciplinare del datore di lavoro, solo genericamente previsto dall’art.
2106 c.c., esige necessariamente, per il suo concreto esercizio, la predisposizio-
ne di una normativa secondaria, cui corrisponda l’onere della pubblicità.

Cass., 08.01.2007, n. 56
Le violazioni integranti un reato o la violazione delle regole elementari della
vita civile ovvero una in esecuzione della prestazione lavorativa di non lieve
rilevanza comportano la sanzione del licenziamento ai sensi della Legge, onde
non è necessaria la previsione nel codice disciplinare e la relativa affissione (in
particolare se il comportamento violato e la sanzione applicabile siano previsti
da disposizioni contenute in fonte normativa avente forza di legge, come tale
ufficialmente pubblicata e conosciuta dalla generalità).

Cass., 10.08.2009, n. 18169
I comportamenti del lavoratore che costituiscano gravi violazioni dei suoi dove-
ri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescin-
dere dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica rego-
lamentazione disciplinare del rapporto e anche in difetto della pubblicazione
del codice disciplinare, purché siano osservate le garanzie previste dai commi
2 e 3 dell’art. 7 Legge n. 300/1970 (nel caso di specie è legittimo il licenziamen-
to irrogato al lavoratore che abbia svolto attività di concorrenza sleale in
danno del proprio datore di lavoro).

Cass. 27.01.2011, n. 1926
Anche relativamente alle sanzioni disciplinari conservative (e non per le sole
sanzioni espulsive) deve ritenersi che, in tutti i casi nei quali il comportamen-
to sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito,
perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza penale, l’affissione
del codice disciplinare non è necessaria in quanto il lavoratore può ben render-
si conto della illiceità della propria condotta, anche al di là di una analitica pre-
determinazione dei comportamenti vietati e delle relative sanzioni.
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Giurisprudenza di merito

Trib. Milano, 17.09.2007
L’obbligo di affissione del codice disciplinare è inderogabile per tutti quegli ille-
citi disciplinari specifici che traggono origine dal contratto collettivo ovvero
dall’individuazione operata dal datore di lavoro e tali da non poter essere cono-
sciuti dal lavoratore attesa la generalità ed astrattezza della fonte regolatrice;
ciò non vale per quegli addebiti che rientrano in comportamenti negligenti col-
legati ai doveri dal lavoratore di rendere la prestazione lavorativa, come nel
caso dell’assenza dal lavoro senza giustificazione.

Trib. Milano, 10.12.2002
La mancata affissione del codice disciplinare determina una violazione del-
l’art. 7 Legge n. 300/1970, con conseguente nullità della sanzione inflitta, qua-
lora non si sia in presenza di violazione di norme di legge o comunque di dove-
ri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di speci-
fica previsione.

Obbligo di repêchage e onere della prova

Orientamento
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo se, tra le altre condi-
zioni da rispettare per la sua validità, è stato anche assolto l’obbligo del repêchage.
L’onere della dimostrazione della impossibilità di adibire il lavoratore allo svol-
gimento di mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza grava interamen-
te sul datore di lavoro e non può quindi essere posto direttamente o indiretta-
mente a carico del lavoratore, neppure al solo fine dell’indicazione di posti di
lavoro assegnabili.
Si deve segnalare, però, una giurisprudenza successiva che, benché ritenga che
il suddetto onere della prova non possa essere posto a carico del lavoratore,
sostiene che quest’ultimo abbia un onere di deduzione e di allegazione della
possibilità di essere adibito ad altre mansioni; se non lo assolve non insorge
l’onere per il datore di lavoro di offrire la prova sopraindicata.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., 09.06.2004, n. 10916
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo -nella cui nozione
rientra anche l’ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica
gestione dell’azienda, purché non pretestuosi e strumentali, bensì volti a fron-
teggiare situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano decisamente
sulla normale attività produttiva imponendo un’effettiva necessità di riduzio-
ne dei costi- grava sull’imprenditore l’onere della prova tanto dell’effettività
delle ragioni poste a fondamento del licenziamento, quanto della impossibilità
di impiego del dipendente licenziato nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

Cass., 28.03.2005, n. 5920
Il lavoratore, nell’opporsi al licenziamento determinato da una legittima riduzio-
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ne di personale, ha l’onere di fornire la
prova della possibilità per l’azienda di
una sua diversa utilizzazione, preci-
sando in quale posto ovviamente sco-
perto questa possa avvenire ed artico-
lando i relativi mezzi di prova, giusti-
ficandosi tale distribuzione dell’onere
probatorio anche in funzione della
semplicità del suo assolvimento da
parte del lavoratore, cui è sufficiente
indicare il posto nel quale possa essere
ricollocato, e per contro, della estrema
difficoltà per il datore di lavoro di
assolvere all’onere contrario, compor-
tante l’esame di tutti i posti di lavoro
similari nell’azienda, nonché in rela-
zione al criterio usuale in tema di
prova, secondo cui i fatti positivi vanno
provati da chi li afferma.

Cass., 01.06.2005, n. 11678
Pur essendo l’obbligo di repêchage a carico del datore di lavoro, l’onere proba-
torio relativo all’impossibilità di impiego in altra posizione lavorativa deve
essere contenuto nei limiti della ragionevolezza, tenuto conto delle contrappo-
ste deduzioni delle parti e delle circostanze di fatto e di luogo reali proprie
della singola vicenda esaminata, dovendo il giudice di merito valutare sul
piano concreto l’incompatibilità della professionalità del lavoratore licenziato
con il nuovo assetto organizzativo aziendale, dovendo a tal fine lo stesso lavo-
ratore fornire elementi utili ad individuare l’esistenza di realtà idonee ad una
sua diversa possibile collocazione.

Cass., 19.02.2008, n. 4068
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Corte che l’onere della
prova relativo all’impossibilità di impiego del dipendente licenziato nell’ambito
dell’organizzazione aziendale -concernendo un fatto negativo- deve essere assolto
mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, come il fatto che i residui
posti di lavoro relativi a mansioni equivalenti fossero, al tempo del recesso, stabil-
mente occupati, o il fatto che dopo il licenziamento non sia stata fatta alcuna
assunzione nella stessa qualifica; detto onere, che grava per intero sul datore di
lavoro, deve essere comunque mantenuto entri limiti di ragionevolezza, sicché
esso può considerarsi assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura pre-
suntiva ed indiziaria, con l’ulteriore precisazione che il lavoratore, pur non aven-
do il relativo onere probatorio, ha comunque un onere di deduzione e di allegazio-
ne di tale possibilità di repêchage; ove il lavoratore non prospetti nel ricorso tale
possibilità, neppure insorge l’onere per il datore di lavoro convenuto di offrire la
prova della concreta insussistenza di tale possibilità di diverso e conveniente uti-
lizzo del dipendente licenziato (in tal senso, cfr. Cass., 02.04.2004, n. 6556).

Cass. 15.07.2010 n. 16579
Secondo la Corte, è illegittimo -per mancato rispetto dell’obbligo di repêchage- il
licenziamento del lavoratore, motivato dalla soppressione della posizione lavora-
tiva da questi occupata, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostra-
re di non poter ricollocare il medesimo in altri rami dell’azienda, ivi comprese le

Corrado Damiani, “Oblò non luogo”, 2008 - cm. 60x60
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eventuali sedi estere della stessa. Sul tema, si segnala, peraltro, un orientamen-
to difforme, ben espresso dal Tribunale di Milano, il quale ha affermato che l’one-
re spettante al datore di lavoro deve essere mantenuto entro criteri di ragione-
volezza, sicché nel caso di una struttura societaria internazionale, questa non
può essere tenuta a fornire prova di incollocabilità anche al di fuori dei confini
italiani (cfr. Trib. Milano, 17 novembre 2004).

Cass. 24.05.2011, n. 11356
Il licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva è scel-
ta riservata all’imprenditore, quale responsabile della corretta gestione del-
l’azienda anche dal punto di vista economico e organizzativo, sicché essa non è
sindacabile dal giudice quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa; non
è sindacabile dal giudice neppure la valutazione della sua congruità ed oppor-
tunità. Il fatto che non siano intervenute assunzioni dopo il licenziamento, e
per giunta, con lo stesso inquadramento del dipendente licenziato, poggia su
un dato che potrebbe essere meramente occasionale, o, in ipotesi, voluto e che,
pertanto, non può dar contezza dei reali sforzi seguiti in concreto dalla parte
datoriale nell’assolvimento dell’obbligo di repêchage.

Giurisprudenza di merito

Corte Appello Milano, 20.02.2004
In difetto di prova di un unico rapporto di lavoro con le diverse società e che le
relazioni all’interno del gruppo sono tali da dare vita ad un unico centro di
imputazione dei rapporti giuridici, l’obbligo di ricollocazione del lavoratore che
incombe sul datore di lavoro non può estendersi ad altre società sia pure facen-
ti parte dello stesso gruppo che ha soltanto rilievo economico ma non giuridico.

Trib. Verona, 11.11.1992
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è
tenuto a dimostrare solo l’impossibilità (che deve riguardare tutta l’azienda e
non solo la sede di lavoro del dipendente) di assegnare al lavoratore mansioni
equivalenti a quelle previamente esercitate, dovendosi escludere sia un obbli-
go di assegnare, anche in caso di richiesta, mansioni deteriori, sia ed a maggior
ragione un obbligo di adibire il dipendente a mansioni più elevate.

Pubblicazione del matrimonio:
divieto di licenziamento

Orientamento
Non può essere licenziata la lavoratrice prossima alle nozze nel periodo c.d. “di
garanzia” che decorre già dalla pubblicazione del matrimonio presso il
Comune.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., sez. lav., 31.08.2011 n. 17845, secondo cui non può essere licenziata la
lavoratrice prossima alle nozze nel periodo c.d. “di garanzia” che decorre già
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dalla pubblicazione del matrimo-
nio presso il Comune, non essen-
do peraltro previsto alcun obbligo
di comunicazione al datore di
lavoro.

Cass., sez. lav., 29.07.2009 n.
17612, secondo cui il divieto di
licenziamento attuato a causa di
matrimonio opera, in forza della
presunzione legale di cui all'art.
1, terzo comma, della legge 9 gen-
naio 1963, n. 7, allorché il licen-
ziamento sia stato intimato,
senza che ricorressero i presuppo-
sti di una delle ipotesi di legitti-
mo recesso datoriale, contemplate
nell'ultimo comma dello stesso
art. 1, nel periodo intercorrente
tra la richiesta delle pubblicazio-
ni ed un anno dalla celebrazione,
senza che possa attribuirsi rilievo
ad atti prodromici alla richiesta
di pubblicazione (nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto irrilevante, ai
fini dell'operatività della presunzione, un certificato dell'ufficiale dello stato
civile, prodotto da parte ricorrente, nel quale si attestava che i nubendi si
sarebbero recati presso la casa comunale per iniziare il procedimento di pub-
blicazione in data anteriore a quella del licenziamento).

Cass., sez. lav., 10.05.2003 n. 7176, secondo cui il licenziamento della lavora-
trice intimato - in violazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963 n. 7 - nel
periodo compreso fra la richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e il compi-
mento di un anno dalla celebrazione è radicalmente nullo (e non temporanea-
mente inefficace) e comporta, perciò, il diritto della lavoratrice ad essere riam-
messa in servizio ed a percepire la retribuzione globale di fatto sino al giorno
della effettiva riammissione.

Cass., sez. lav., 09.04.2002 n. 5065, secondo cui la garanzia, per la lavoratri-
ce, del divieto di licenziamento attuato a causa di matrimonio - operante, in
forza della presunzione legale di cui all'art. 1, terzo comma, della legge 9 gen-
naio 1963, n. 7, allorché esso sia stato intimato, senza che ricorressero i pre-
supposti di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale contemplate nell'ul-
timo comma dello stesso art. 1, nel periodo compreso dalla richiesta delle pub-
blicazioni ad un anno dalla celebrazione - non viene meno durante la sospen-
sione del rapporto di lavoro per malattia della lavoratrice, con la conseguenza
che è nullo, ai sensi della citata legge speciale, il licenziamento della lavoratri-
ce intimato dal datore di lavoro nell'anno dalla celebrazione delle nozze, ancor-
ché motivato dal superamento del periodo massimo di comporto per malattia;
la persistente operatività del divieto di licenziamento per causa di matrimonio
durante la sospensione del rapporto di lavoro ex art. 2110 cod. civ. non compor-
ta alcun effetto di sovrapposizione delle tutele con prolungamento temporale
del divieto di recesso, atteso che la garanzia di conservazione del posto di lavo-

Corrado Damiani, “Pioggia”, 1989 - tecnica mista, cm. 61,5x84,5
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ro durante la malattia e la previsione della nullità del licenziamento per causa
di matrimonio muovono su piani concettualmente distinti e rispondono a fina-
lità diverse, e che, pertanto, il divieto di licenziamento della lavoratrice è desti-
nato ad operare solo nel periodo determinato dall'art. 1 della legge n. 7 del
1963, senza che sul decorso di esso incida il comporto per malattia.

Sgravi contributivi per assunzioni
di lavoratori in mobilità: non spettano
se c’è collegamento societario

Orientamento
L’impresa che assume lavoratori dalle liste di mobilità non ha diritto ai bene-
fici di cui all’articolo 8, comma 4-bis, della L. 223/91 se esistono rapporti tra
l’impresa stessa e quella che ha collocato i lavoratori in mobilità.

Giurisprudenza di legittimità

Cass., sez. lav., 14.9.2011 n. 18766, secondo cui l’impresa che assume lavora-
tori collocati in mobilità non ha diritto all’indennità prevista dalla L. 223/91 se
esistono rapporti tra detta impresa e quella che ha proceduto alla collocazione
dei lavoratori in mobilità, che si traducono in condotte costanti e coordinate di
collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un comune nucleo
proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi
anche essi comuni, che conducono ad ideare, o fare attuare, operazioni coordi-
nate di ristrutturazione, che effettivamente attestino l’utilizzazione dei bene-
fici per finalità diverse da quelle per le quali essi sono stati concepiti.

Cass., 25.07.2008 n. 20499, la quale ha escluso la spettanza dei benefici in
presenza di rapporti di coniugio o di parentela tra i proprietari effettivi delle
società, e comunque quando sussiste un collegamento o controllo tra le due
imprese che si traduca in operazioni coordinate, anche di ristrutturazione com-
plessiva, con spostamento di parte della forza lavoro dall’una all’altra impresa
ed esclusione di un reale incremento della forza complessivamente occupata.

Cass., sez. lav., 20.4.2006 n. 9224, secondo cui al riconoscimento del diritto
all’indennità di cui all’art. 8, comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991 a favore
dell’impresa che assume lavoratori collocati in mobilità ostano non soltanto
quei rapporti - tra detta impresa e quella che abbia proceduto a detta colloca-
zione - che si concretizzino in forme di controllo e/o di collegamento espressa-
mente regolate dall’art. 2359 cod. civ. (anche nel nuovo testo di cui al d.lgs. n.
6 del 2003), ma pure quei rapporti tra imprese che si traducano, sul piano fat-
tuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul
mercato, in ragione di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche
ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (legami di
coniugio, di parentela, di affinità o finanche di collaudata e consolidata amici-
zia tra soci, ecc.), che conducano ad ideare, o fare attuare, operazioni coordina-
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te di ristrutturazione, comportanti il licenziamento da parte di un’impresa e
l’assunzione di lavoratori da parte dell’altra, e che oggettivamente attestino
l’utilizzazione dei benefici per finalità diverse da quelle per le quali essi sono
stati concepiti.

Cass., sez. lav., 03.11.2003 n. 16444, secondo cui il riconoscimento dei bene-
fici contributivi previsti dall’art. 8, quarto comma, legge n. 223 del 1991, in
favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a segui-
to della procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che
vengano accertate l’effettiva cessazione dell’originaria azienda e la nuova
assunzione da parte di altra impresa in base ad esigenze economiche effettiva-
mente sussistenti; ne consegue che, ove l’azienda originaria, intesa nel suo
complesso, abbia continuato o riprenda ad operare (non importando né se tito-
lare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante né lo strumento negoziale
attraverso cui si sia verificata la cessione dell’azienda), la prosecuzione del
rapporto di lavoro o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono
non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l’effetto di
un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 cod. civ., come modificato dal-
l’art. 47 legge n. 428 del 1990 e dal decreto legislativo n. 18 del 2001), come tale
non meritevole dei benefici della decontribuzione, dovendosi peraltro esclude-
re che il comma 4 bis del citato art. 8, introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 299 del
1994, abbia limitato i presupposti della fattispecie esclusa dalla agevolazione
contributiva a quelli previsti in detta nuova disposizione, la quale invece esten-
de la fattispecie esclusa dal beneficio in esame e richiede in ogni caso la veri-
fica della sussistenza dei presupposti per l’esclusione fissati nel comma quat-
tro dello stesso art. 8.

Cass., sez. lav., 01.07.2002 n. 9532, secondo cui ai fini dell’esclusione dai
benefici contributivi previsti dall’art. 8 legge n. 223 del 1991 delle imprese che,
pur riassumendo lavoratori licenziati a seguito di procedura di mobilità, abbia-
no "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" con quelli dell’impresa che
ebbe a procedere ai licenziamenti (così come previsto dal comma quarto bis del-
l’art. 8 cit., introdotto dall’art. 2 D.L. n. 299 del 1994, convertito con modifica-
zioni in legge n. 451 del 1994), per "assetti proprietari sostanzialmente coinci-
denti" possono ritenersi tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche
differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione
delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario,
in grado di ideare e fare attuare un’operazione coordinata di ristrutturazione,
comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un’azienda e la loro
assunzione da parte dell’altra.

Usi aziendali

La reiterazione costante e spontanea di un comportamento da parte del dato-
re di lavoro, nei confronti dei dipendenti che si traduca in un trattamento eco-
nomico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti
viene comunemente definito uso aziendale.
L’uso aziendale inoltre fa sorgere in capo al datore di lavoro un obbligo unila-
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terale di carattere collettivo, che agisce sul piano dei singoli rapporti indivi-
duali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.

Giurisprudenza di legittimità

Cass. 8.04.2010, n. 8342
Nella quale si afferma che la reiterazione costante e generalizzata di un com-
portamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti,
che si sostanzi in un trattamento economico o normativo di maggior favore
rispetto a quello previsto dai contratti integra, di per sé, gli estremi dell’uso
aziendale, il quale in ragione della sua appartenenza al novero delle fonti
sociali agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con
la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la
modifica “in melius” del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell’uso
aziendale, ad essa non si applica né l’art. 1340 c.c., né, in generale, la discipli-
na civilistica sui contratti, con esclusione, quindi, di un’indagine sulla volontà
del datore di lavoro e dei sindacati, né comunque l’art 2077 c.c., con la conse-
guente legittimazione delle fonti collettive di disporre una modifica “in peius”
del trattamento in tal modo attribuito.

Cass. 11.03.2010, n. 5882
L’uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del
datore di lavoro, agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa effica-
cia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e
a quelle collettive in vigore, quelle più favorevoli dell’uso aziendale, a norma
dell’art 2077, comma 2 c.c.. Ne consegue che il diritto riconosciuto dall’uso
aziendale non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conse-
guente al trasferimento d’azienda, posto che operando come una contrattazio-
ne integrativa aziendale subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applica-
ti dal precedente datore di lavoro e non è più applicabile presso la società ces-
sionaria dotata di propria contrattazione integrativa.

Corrado Damiani, “Non luogo”, 2007 - mixed media cm. 100x60
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Cass. 10.11.2004, n. 10591
Per la formazione degli usi aziendali,
riconducibili alla categoria degli usi
negoziali, è necessaria unicamente la
sussistenza di una prassi generalizzata,
che comporti per i dipendenti l’attribu-
zione generalizzata di un trattamento
più favorevole rispetto a quello previsto
dalla legge o dalla contrattazione collet-
tiva. La configurabilità in concreto del-
l’uso aziendale va accertata da parte del
giudice di merito, la cui valutazione non
è sindacabile in sede di legittimità se
non per vizio di motivazione.

Cass. 10.11.2000, n. 14606
L’uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che
agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto
collettivo aziendale, presuppone non già una semplice reiterazione di compor-
tamenti ma uno specifico intento negoziale di regolare anche per il futuro
determinati aspetti del rapporto lavorativo; nell’individuazione di tale aspetto
negoziale non può prescindersi peraltro dalla rilevanza dell’assetto normativo
positivo in cui esso si è manifestato, secondo una valutazione rimessa al giudi-
ce di merito e incensurabile in sede di legittimità se non per l’eventuale viola-
zione di criteri legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione.

Cass. 22.01.1987, n.587
In tema di contrattazione collettiva aziendale afferma che dal comportamento
delle parti (datore di lavoro e dipendenti) è possibile desumere la stipulazione,
per fatti concludenti, di veri e propri accordi pattizi su particolari aspetti del
rapporto di lavoro ovvero l'esistenza di usi aziendali (intesi come comporta-
menti reiterati del datore di lavoro nei confronti di una determinata collettivi-
tà di dipendenti) riconducibili alla categoria degli usi negoziali e destinati ad
integrare con effetti vincolanti, anche limitatamente ad una sola azienda, il
contratto individuale derogando in melius, per i lavoratori, alla contrattazione
collettiva. Nel caso di specie, in particolare la Suprema Corte cassava la pro-
nuncia del giudice del merito il quale - in un'ipotesi in cui il datore di lavoro
aveva comunicato con ordine di servizio l'adozione dell'orario continuato con
contestuale riduzione del numero delle ore di lavoro settimanali - aveva perciò
solo escluso che il nuovo orario fosse oggetto di un accordo aziendale per fatti
concludenti e quindi aveva ritenuto che questo potesse essere successivamen-
te modificato anche con un nuovo unilaterale ordine di servizio del datore di
lavoro.

Giurisprudenza di merito

Trib. Cagliari, 11.10.2005
In merito all’esistenza della prassi generalizzata afferma che qualora il compor-
tamento posto in essere dal datore di lavoro non sia generalizzato, ma riguardi
singoli lavoratori specificamente individuati, in quanto resi oggetto di valutazio-
ni personalizzate o parti di trattative individuali, non ci si trova di fronte ad un
uso aziendale, ma ad una molteplicità di patti individuali, ciascuno fonte di un
distinto obbligo contrattuale nei confronti del singolo destinatario.

Corrado Damiani, “Bora”, 1988 - cm. 143x117
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Precarietà e riforma del
mercato del lavoro

Negli ultimi mesi, aggravata dalla
crisi, è emersa con forza una
discussione su come affrontare la
spinosa questione della precarietà
e del dualismo presente nel merca-
to del lavoro italiano che vede da
una parte i lavoratori dipendenti
assunti a tempo indeterminato, in
particolare quelli dell’industria,
tutelati e protetti sia sul lavoro
contro i licenziamenti ingiustificati
con l’articolo 18 sia dagli ammortiz-
zatori sociali in caso di licenzia-
mento. Dall’altra parte ci sono oltre
quattro milioni di lavoratori a ter-
mine e a collaborazione a progetto
con scarse tutele sul lavoro e con
scarse tutele sociali in caso di per-
dita del posto. A questa platea, che
rappresenta la condizione domi-
nante per i lavoratori con meno di
trentacinque anni, si aggiunge poi

il vasto mondo delle partite iva con una committenza prevalente, su cui
appare opportuna una riflessione rispetto al sistema di tutele di riferi-
mento.
La discussione ha portato ad un salto di qualità quando gli economisti
Boeri e Garibaldi prima, il Senatore Ichino poi e da ultimo i parlamenta-
ri del coordinamento PD contro la precarietà hanno presentato in
Parlamento distinte proposte di legge. Solo di recente il panorama delle
proposte presentate in Parlamento si è arricchito di contributi e proposte
da parte di parlamentari del Centro Destra, tra cui l’ex Ministro Sacconi.
A seguito della presentazione di queste tre prime proposte sistematiche,
in particolare quella del Prof. Ichino, si sono accese numerose polemiche
e non sempre si è andati a fondo sul contenuto effettivo delle stesse.
Appare utile quindi la predisposizione di una comparazione che prenda in
considerazione quantomeno i primi tre testi di riferimento su cui si è
avviato il dibattito politico mettendoli a confronto, dando un quadro su cui
ognuno possa farsi un’opinione compiuta partendo dai reali contenuti di
questi disegni di legge. Questo confronto diventa opportuno anche alla
luce degli interventi di riforma sul mercato del lavoro avviati dal Governo
Monti e dal confronto in corso con le parti sociali, che in parte sono chia-
mate ad esaminare anche le proposte presentate in sede parlamentare,
che vengono discusse in sede congiunta con le proposte del governo.
Si tratta di valutazioni su temi importanti, che sono oggetto delle analisi
e delle proposte del Governo Monti, che gli operatori ed i professionisti del
mercato del lavoro sono chiamati a valutare, per riflettere sull’efficacia
delle soluzioni ipotizzate, soprattutto in vista di proposte da parte del
governo e delle parti sociali.
Va in ogni caso svolta una considerazione, che riguarda i fenomeni su cui
si concentrano questi interventi.
Con la crisi della grande industria negli anni ottanta e la necessità di
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sostenere la crescita dei sistemi di piccole imprese, trainanti per il Made
in Italy e con lo sviluppo del terziario, negli ultimi venti anni, concluso il
ciclo del modello fordista, assistiamo anche in Italia a profondi cambia-
menti del mercato del lavoro.
Al lavoro tradizionale, costruito intorno al rapporto a tempo indetermina-
to, presente soprattutto nel settore industriale, si è affiancata la crescita
impetuosa dei contratti a termine, delle forme di lavoro autonomo (spes-
so usate in modo improprio) e di consulenza legate a processi di esterna-
lizzazione di funzioni aziendali, presenti anche nel pubblico impiego, e
delle forme di rapporto di lavoro, come il lavoro in somministrazione, defi-
nite dalle riforme del mercato del lavoro, che hanno introdotto la regola-
zione delle nuove tipologie di lavoro flessibile.
L’esigenza dell’economia, a fronte dei risultati degli interventi regolativi
e normativi e dei comportamenti reali delle imprese, ha determinato con-
seguenze importanti: da un lato, ha prodotto il fenomeno del “doppio mer-
cato del lavoro”, ossia della presenza nel sistema italiano di una fascia di
lavoratori a tempo indeterminato particolarmente garantiti e di una
ampia fascia di lavoratori a termine o con tutele limitate e dall’altro si è
determinata, almeno in alcuni settori, una progressiva dequalificazione
del lavoro. Il tema del rapporto tra calo della produttività, della qualità e
delle competenze si lega alla diffusione progressiva delle condizioni di
maggiore precarietà nel mercato del lavoro, anche se in Italia sono ben
pochi gli studi che affrontano questo importante fenomeno in modo pun-
tuale ed evitando posizioni ideologiche.
Appare necessaria quindi, ormai da anni, una riflessione che affronti i due
aspetti di fondo del fenomeno della flessibilità:
1) la regolazione, semplificazione e certificazione del corretto uso delle
tipologie contrattuali flessibili, con la promozione della progressiva stabi-
lità del lavoro;
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2) l’affermazione di un sistema di welfare per il lavoro in grado di supe-
rare il dualismo tra garantiti e non garantiti, sia rispetto agli ammortiz-
zatori sociali che per quanto riguarda le regole e le forme per l’accesso agli
strumenti di politica attiva e di reimpiego.
A questo proposito va considerato come in questi anni, dopo il primo ten-
tativo di riforma complessiva promosso dal professor Biagi, il dibattito in
Italia, nella politica e nel sindacato, si sia svolto con alcuni limiti di fondo:
la presenza di risposte parziali e non di sistema, l’approvazione di inter-
venti limitati, l’assenza di una riflessione che collegasse il tema della fles-
sibilità alle politiche attive ed ai servizi per il lavoro, la prevalenza di posi-
zioni ideologiche e strumentali (per esempio il dibattito sull’articolo 18).
Il tema del lavoro costituisce peraltro il principale oggetto delle distinzio-
ni e divisioni, presenti anche all’interno delle stesse forze politiche e sin-
dacali.
In ogni caso la flessibilità per molti lavoratori, in assenza d’interventi di
riforma, è sinonimo di precarietà, ed in parte ha inciso anche sulla perdi-
ta di vigore della nostra competizione economica sul piano qualitativo e
su quello dell’innovazione.
Va quindi analizzato ed approfondito l’obiettivo, posto da più parti, di
limitare il mercato duale del lavoro, affinché questa divisione tra lavora-
tori non determini danni all’economia ed al mercato del lavoro.
Diventa quindi utile, in attesa di interventi normativi in grado di rifor-
mare il mercato del lavoro, confrontare alcune delle principali proposte
che hanno animato il dibattito in questi mesi. Questo confronto va svol-
to valutando anche se e come queste proposte riescono a superare i limi-
ti del “ confronto tra opposte ideologie”, che spesso caratterizza le nostre
riforme del lavoro.
Sono state presentate alcune proposte sul “contratto unico”. La proposta
presentata dagli economisti Boeri e Garibaldi poi trasformata in disegno
di legge dal Senatore Nerozzi e quella del Senatore Ichino hanno avuto
l’indubbio merito di riaprire la discussione e di tentare di dare delle rispo-
ste concrete mettendo in gioco idee e suggestioni su questo importante
tema. A queste due proposte se ne è aggiunta un’altra, presentata dal ex
Ministro Damiano ed altri parlamentari democratici, con una impostazio-
ne diversa. Se il vero obbiettivo è quello di superare il dualismo del lavo-
ro e limitare i rischi della precarietà, valutiamo se queste proposte rispon-
dono con efficacia e chiarezza a questi obiettivi, trovando il difficile equi-
librio tra esigenze di flessibilità e stabilità del percorso lavorativo.

2. L’intervento sui contratti a termine
I testi presentati dai Professori Ichino e Boeri non superano od eliminano
le forme attuali di lavoro a termine. Infatti, nella proposta del Senatore
Ichino si adotta il nuovo sistema solo su base volontaria con accordo tra
imprese e sindacati. E’ ovvio che adotteranno questo sistema, teoricamen-
te più costoso, solo le imprese che non utilizzano contratti atipici o che
hanno provveduto ad utilizzarli attraverso l’esternalizzazione d’attività
verso altre imprese collegate a quella principale. Nella proposta
Boeri/Garibaldi invece c’è il mantenimento di tutte le forme di lavoro
attuali lasciando all’aumento dei costi previdenziali parificati ai dipen-
denti, e all’aumento del costo del lavoro, con l’introduzione di un salario
minimo legale, l’obiettivo di rendere meno competitivo il lavoro precario
nella nuova regolazione contrattuale, che prevede che il superamento del
diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento privo di giusta causa



stabilito dall’art. 18 per i primi tre anni di assunzione.
Qualsiasi forma di salario minimo per legge non potrà che essere inferio-
re al più basso dei contratti nazionali di lavoro, pena la crisi d’interi set-
tori merceologici: il salario minimo legale è infatti più basso di un terzo
rispetto al salario medio se si guarda ai Paesi dove questo provvedimento
è stato adottato.

3. Concorrenza fra contratti
Le collaborazioni a progetto e ancor più le partite iva individuali o le asso-
ciazioni in partecipazione risulterebbero, nei progetti Ichino e Boeri,
comunque più convenienti per il datore di lavoro dal punto di vista econo-
mico, ma anche rispetto alla possibilità di licenziare e a tutte le altre
regole lavorative non dovendo applicare su queste tipologie contrattuali
ascrivibili all’area del lavoro autonomo i contratti nazionali di lavoro.
Resta pertanto da affrontare il tema dell’utilizzo dei contratti a progetto
o delle partita IVA nelle condizioni di monocommittenza, in quello che
parte dei giuslavoristi definisce come “ambito del lavoro economicamente
dipendente”.

Un altro limite è che, per come si presentano le proposte Ichino/Boeri, l’as-
senza dell’art.18 per ogni lavoratore durerebbe da 3 a 19 anni con la stes-
sa azienda e, considerata l’attuale mobilità dei lavoratori, rischia di tra-
dursi in un’abrogazione di fatto, difficilmente condivisibile dalle organiz-
zazioni sindacali. Il tema è di grande attualità ed è considerato, forse a
torto visto il numero reale di lavoratori che ricorrono per la reintegrazio-
ne in caso di licenziamento, il centro del dibattito sulle regole di cui il
nostro diritto del lavoro deve dotarsi. Il punto è l’allargamento della cau-
sale del licenziamento per ragioni economiche, così da determinare in
ogni caso la presenza di un giustificato motivo. Tra le argomentazioni
addotte dal sindacato contro questo intervento il fatto che l’allargamento
indiscriminato del ricorso al licenziamento per ragioni economiche
potrebbe indebolire la difesa del lavoratore contro ogni forma di discrimi-
nazione.

5. La proposta Damiano
La terza proposta, presentata alla Camera dall’ex Ministro Damiano,
cerca di non mettere in concorrenza i diritti acquisiti dei padri (che tra
l’altro vuol dire facilitare la possibilità di licenziamento dei lavoratori sta-
bili delle grandi aziende, che sono meno del 10% del totale delle imprese)
con le migliori condizioni economiche da garantire ai figli.
Infatti la proposta Damiano istituisce il contratto unico d’inserimento
formativo (Cuif), prendendo come modello l’apprendistato, mira a lascia-
re nel mercato del lavoro solo poche forme contrattuali regolandole in
modo puntuale e punta a divenire la principale forma d’ingresso al lavo-
ro con contenuto formativo e con fortissimi incentivi alla stabilità. In
questa proposta il superamento o l’assorbimento d’alcune forme di lavo-
ro oggi a rischio di abuso è esplicito e concreto, così come reali sembrano
essere le convenienze per le imprese sia in termini di flessibilità nei
primi tre anni che di convenienza economica: riduzione dei costi contrat-
tuali all’inizio, sgravi contributivi dopo l’assunzione a tempo indetermi-
nato che si estendono retroattivamente dall’inizio se l’impresa ha fatto
realmente la formazione. Infine, la formazione diventa un aspetto centra-
le sia per rendere più competitive le imprese, sia per rendere più occupa-68
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bile il lavoratore in caso di perdita del lavoro.
La proposta Damiano mira a ricostruire un equilibrio accettabile tra lavo-
ro e capitale ed a riprendere una sorta di maggior controllo sociale dell’of-
ferta di lavoro, decidendo di agire in primo luogo sui costi e sulla sempli-
ficazione delle tipologie contrattuali.
In questa fase il governo Monti sembra cogliere spunti dalle diverse pro-
poste, riflettendo sulla centralità dell’apprendistato nuovo modello (forte-
mente proposta dal Centro Destra), accogliendo l’invito alla semplificazio-
ne delle tipologie contrattuali e la suggestione delle proposte di contratto
a tutele progressive (Ichino) e di salario minimo (Boeri).
Si tratta di proposte in ogni caso difficilmente conciliabili in un unico
disegno di insieme, che portano con loro anche alcune controindicazioni.
In ogni caso appare evidente l’esigenza che le riforme della regolazione
delle tipologie contrattuali e delle modalità di accesso al lavoro per le
nuove generazioni vadano appoggiate su una riforma degli ammortizzato-
ri sociali, estendendoli a tutti, e ad una riforma dei sistemi di ingresso al
lavoro, che coniughi convenienza economica per le imprese che usano con-
tratti di lavoro standard con la flessibilità iniziale e la successiva stabi-
lizzazione dei rapporti di lavoro.
Appare importante ricondurre l’utilizzo della flessibilità fatto dalle
imprese italiane alle esigenze economiche e non ad una fuga dai costi del
lavoro, su cui il legislatore deve operare attraverso altre forme di inter-
vento, iniziando dalla revisione del sistema degli incentivi, oggi peraltro
usati per abbattere il costo del lavoro più che per assumere.
Occorre quindi un nuovo patto fra produttori, un patto per il lavoro che
dia vantaggi a tutti tenendo in equilibrio le esigenze di flessibilità e di
riduzione dei costi delle imprese con la necessità di prospettive professio-
nali, stabilità e sicurezza sociale dei lavoratori.
Di seguito la sintesi comparativa delle tre proposte.

Corrado Damiani, “Oblò”, 2009 - installazione a parete in tecnica mista, cm. 170x90
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QUANDO
SI PUO’ FARE

COME FUNZIONA

QUANTO DURA

COMPENSAZIONE
IN CASO
DI LICENZIAMENTO

PROPOSTA ICHINO

Contratto collettivo di transizione
al nuovo sistema

di protezione del lavoro

Questa proposta vale solo per
un’impresa o un gruppo di imprese
che accettano volontariamente di
stipulare un Contratto collettivo di
transizione al nuovo sistema di pro-
tezione del lavoro con una o più
organizzazioni sindacali, delle quali
almeno una radicata in non meno di
quattro regioni.

Solo nelle aziende aderenti al
nuovo rapporto di lavoro le assun-
zioni sono a tempo indeterminato e
si aprono con un periodo di prova di
sei mesi e con la possibilità di licen-
ziamento per motivi economici, tec-
nici ed organizzativi avendo, in que-
sto caso, un risarcimento economi-
co e ammortizzatori sociali per 3
anni pagati dall’azienda salvo ricol-
locazione.

L’articolo 18 è applicabile, in parte,
solo dopo 20 anni di anzianità del
lavoratore con la stessa azienda.
L’impresa, in precedenza, può
avviare un licenziamento individua-
le per motivi economici, tecnici od
organizzativi.

Nel caso il lavoratore sia licenziato,
riceve dall’impresa un indennizzo
pari ad una mensilità per ogni anno
di servizio fino a 10 anni d’anzianità
e a 45 giorni per ogni anno per il
periodo superiore a 10 anni d’anzia-
nità.
L’indennizzo non è dovuto se il
lavoratore non ha maturato un anno
di anzianità; è decurtato del preav-
viso previsto; è dimezzato sotto i 16
dipendenti; non è dovuto quando il
lavoratore abbia maturato i requisiti
per la pensione.
Il licenziamento diventa collettivo
quando si superano i 4 licenzia-
menti individuali in 120 giorni.

PROPOSTA PARLAMENTARI PD
DAMIANO ED

- ASS. 20 MAGGIO -
Contratto Unico

d’Inserimento Formativo

Possono stipularlo tutte le imprese
ma una sola volta con lo stesso
lavoratore e i datori di lavoro
dovranno trasformare a tempo
indeterminato almeno il 50% degli
assunti.

Consiste in un percorso d’accom-
pagnamento al lavoro stabile suddi-
viso in due periodi di pari durata. Il
primo “d’abilitazione” a tempo
determinato rescindibile con preav-
viso ed il secondo, dopo l’assunzio-
ne a tempo indeterminato, di “con-
solidamento professionale”.
Il periodo d’abilitazione a tempo
determinato dura massimo 3 anni.
La fase di consolidamento inizia
con l’assunzione a tempo indeter-
minato.

La durata complessiva è definita dai
CCNL in base alla professionalità
da conseguire.

Dopo l’assunzione a tempo indeter-
minato rimangono le procedure di
tutela, conciliazione e risarcimento
previste oggi in base alla dimensio-
ne dell’impresa
(+ o – 15 dipendenti).
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QUANDO
SI PUO’ FARE

COME FUNZIONA

QUANTO DURA

COMPENSAZIONE
IN CASO
DI LICENZIAMENTO

PROPOSTA
NEROZZI

Contratto Unico d’Ingresso

Possono stipularlo tutte le imprese
ma una sola volta con lo stesso
lavoratore

Il contratto è a tempo indeterminato
dall’inizio.
E’ articolato in due fasi: “ingresso”
non superiore a tre anni e di “stabi-
lita” alla fine della fase d’ingresso.
Non si applica il periodo di prova.
Non è previsto un impedimento ad
assumere con CUI per le aziende
che hanno avuto procedure di
ristrutturazione, licenziamenti o
CIGS nell’ultimo anno.
Superata questa fase il contratto
viene regolato dalla disciplina dei
licenziamenti oggi in essere.

Entro il limite massimo di tre anni, la
durata complessiva è definita dai
CCNL o, in mancanza, dal singolo
datore di lavoro assieme al singolo
lavoratore.

Nei primi tre anni è previsto il licen-
ziamento con una compensazione
monetaria pari a 5 giorni di retribu-
zione per ogni mese di lavoro fino
ad un massimo di 6 mensilità.
Il licenziamento può avvenire senza
motivazione con il risarcimento per
qualsiasi motivo esclusi quelli disci-
plinari e discriminatori per cui conti-
nua ad applicarsi la norma vigente.

PROPOSTA BOERI
Contratto Unico

(E’ l’unica proposta
non formulata come
Disegno di Legge)

Possono stipularlo tutte le imprese.

Il contratto è a tempo indeterminato
dall’inizio.
Il contratto prevede una fase di
inserimento ed una fase di stabilità.
E’ prevista una compensazione
monetaria durante la fase di inseri-
mento in caso di licenziamento del
lavoratore.
Superata questa fase il contratto
viene regolato dalla disciplina dei
licenziamenti oggi in essere, secon-
do la dimensione d’impresa
(+ o – 15 dipendenti).

La fase di inserimento dura fino a
tre anni nella quale il licenziamento
può avvenire solo dietro compensa-
zione monetaria, salvo giusta
causa.
La fase di stabilità inizia al termine
del terzo anno.

La compensazione monetaria,
durante la fase d’inserimento,
aumenta di un ammontare pari a 15
giorni di retribuzione per ogni trime-
stre di lavoro, fino ad un massimo di
6 mensilità nei 3 anni.

Ha collaborato al testo
il dr. Davide Imola



l tentativo di mettere mano al
tema della regolazione della

flessibilità e del mercato del lavo-
ro, attraverso le proposte presenta-
te in Parlamento ed i temi oggetto
del confronto tra il Governo Monti
e le parti sociali, mette in evidenza
gli obiettivi delle forze politiche,
ma anche i problemi ed limiti del
dibattito in corso e delle soluzioni
proposte.
Fare una riforma strategica e di
ampia portata che affronti tutte le
difficoltà di un mercato del lavoro
il cui funzionamento è tra i peggio-
ri d’Europa è una operazione diffi-
cile, per la difficoltà di fare sintesi
e di ricondurre ad unità indicazio-
ni, proposte ed opinioni tra loro
molto diverse, con ricette che in
questi anni si sono ulteriormente
differenziate.
Se si analizzano le diverse propo-
ste presentate, soprattutto da par-

lamentari o docenti che appartengono all’area di Centro Sinistra, prima
della nuova fase politica avviata con il governo Monti, emergono alcuni
aspetti di fondo della discussione in corso negli ultimi anni e che neces-
sitano quindi oggi di una efficace quanto difficile sintesi politica.
In generale l’impostazione degli interventi proposti appare fortemente
centrata sulla funzione dell’intervento normativo: la convinzione che pre-
vale nella politica è che la soluzione sia in primo luogo giuslavoristica,
ossia che la regolazione normativa e l’impostazione ex lege delle tipolo-
gie contrattuali siano di per sé sufficienti ed adeguate per poter realizza-
re gli effetti desiderati del controllo della flessibilità e del governo del
mercato del lavoro. Pervade tutte le proposte di legge e condiziona le ini-
ziative politico sindacali una sorta di attribuzione di centralità al diritto
del lavoro, che lascia in secondo piano il tema del ruolo degli incentivi,
delle politiche attive, dei servizi e degli strumenti di regolazione del mer-
cato del lavoro. In un sistema economico e sociale che ha da anni abban-
donato la prevalenza dell’assetto industriale e fordista ed in cui il rap-
porto tra leggi e contratti non sembra più cogliere la totalità dei cambia-
menti, le diversità delle condizioni e soprattutto condizionare l’economia,
forse il diritto da solo può far fatica a rappresentare le dinamiche del
mercato del lavoro ed a trovare ogni soluzione. Chi opera sul mercato e
nei servizi per il lavoro (figure peraltro poco presenti ed ascoltate nel
dibattito tra politica e sindacato) sa bene che il diritto del lavoro non
risolve ogni questione e non regola ogni fenomeno che riguarda il merca-
to del lavoro: serve agire anche sull’economia, sulla produttività, sugli
incentivi, sulla formazione, sui servizi, sulla persona, sul territorio.
Eppure la convizione che un decreto possa migliorare le condizioni della
società resta presente e pervade molte delle proposte che la politica offre
agli italiani.
Si tratta di un limite di fondo, che non consente alle proposte esaminate72
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di essere considerate come riforme strategiche e complessive, in quanto
spesso appunto deboli sulle componenti che non riguardano la regolazio-
ne contrattuale, ma temi più ampi, come le politiche attive ed il sistema
degli ammortizzatori e degli incentivi.
La regolazione delle forme contrattuali di ingresso al lavoro e la declina-
zione della normativa volta a limitare i rapporti a termine od autonomi,
non è infatti il più delle volte collegata ad una analoga azione di riforma
sul sistema degli ammortizzatori e degli incentivi al lavoro. In alcuni
casi, per esempio nella proposta Ichino, troviamo una sostanziale sotto-
valutazione della funzione dei servizi per il lavoro e la convinzione che il
buon esito degli interventi per il reimpiego dipenda esclusivamente dalla
funzione della bilateralità. Il funzionamento disomogeo del sistema della
bilateralità in questi anni in Italia dovrebbe aver chiarito come sia arduo
appoggiare diritti individuali su un modello che non è basato su standard
garantiti su tutto il territorio nazionale e che in buona parte del paese
non sta producendo gli effetti sperati. Il tema che le parti sociali possa-
no trasformarsi in orientatori, formatori e ricollocatori, con appositi ser-
vizi e strumenti, è davvero tutto da verificare, anche perché non trova
intesa tra gli stessi sindacati, e costituisce una indicazione non del tutto
in linea con le migliori esperienze europee, in cui il “placement” e le poli-
tiche attive sono in primo luogo promosse da strutture specializzate, con
una responsabilità pubblica di riferimento.
In ogni caso, ogni proposta presentata ha un nucleo, un obiettivo chiaro
e ben identificabile, intorno cui ruota la soluzione normativa individua-
ta. Questi nuclei rappresentano una indicazione chiara, ma non sempre

Corrado Damiani, “Oblò non luogo Suite”, 2008 - tecnica mista su legno, tessuto damascato, cm. 60x60
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oggettiva ed in parte discutibile. In ogni caso nei testi appaiono presenti
approcci che tendono a dividere più che ad unificare, soprattutto se si
cerca una ampia condivisione tra le forze politiche e sindacali. E’ insom-
ma difficile fare sintesi sulle proposte presentate in Parlamento dalle
forze che sostengono il governo: la differenza è tale da rendere palese
come questi disegni tendano più a marcare una posizione che ad offrire
una sintesi ed un compromesso politico tra le diverse opinioni.
Nella proposta Ichino balza all’occhio la soluzione dell’affermazione pro-
gressiva della piena tutela per il lavoratore: il principio della graduali-
tà delle tutele. La limitazione della tutela piena dell’articolo 18 e la base
volontaria dell’adesione al modello del “contratto di transizione” al nuovo
sistema di protezione, rende per questo la proposta di Ichino un possibi-
le oggetto di contrasto tra le forze politiche e sindacali. In ogni caso il “
modello Ichino” appare legato ad un principio, quello dell’abbassamento
delle tutele in uscita come condizione favorevole per l’aumento dell’occu-
pazione, che molti sindacalisti ed economisti criticano. La proposta pre-
sentata dall’onorevole Damiano e da molti parlamentari del PD è di
segno diverso e presenta una impronta culturale davvero lontana da
quella del senatore Ichino, pur parlamentare dello stesso partito.
L’obiettivo della proposta Damiano è altrettanto chiaro: rendere il meno
attraente possibile il ricorso a forme contrattuali flessibili. Questa pro-
posta procede nella convinzione che l’uso della flessibilità possa facil-
mente nascondere un abuso: la cultura sindacale che influenza questa
proposta considera l’attuale ricorso ai rapporti a termine più come una
forma eccessiva di deregolamentazione che un reale bisogno del sistema
economico. Si tratta di una posizione netta su un tema in realtà più com-
plesso di quanto sembri (almeno secondo gli economisti): le dinamiche
economiche prevedono variazioni che determinano l’esigenza di una
quota sempre più consistente di personale a termine e di funzioni non
necessariamente strutturate (consulenze e collaborazioni). E’ certo che
l’ottanta per cento di avviamenti al lavoro che si presenta attraverso rap-
porti a termine, dato costante da cinque anni, costituisce una anomalia
da affrontare e su questo la proposta in esame non si allontana certo
dalla realtà. E’ altrettanto vero che i forti limiti dati dalla proposta

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

Corrado Damiani, “Non luogo”, 2009 - mixed media, cm. 100x60



Damiano all’utilizzo di contratti di lavoro autonomo e persino delle col-
laborazioni a progetto (limitate a profili alti) evidenziano come la mag-
gior parte dei parlamentari democratici consideri la presenza di rappor-
ti autonomi in azienda più come una situazione di rischio e di abuso che
un possibile ambito di flessibilità regolata. In realtà forse le cose non
stanno proprio così ed anche qui l’economia potrebbe dare riferimenti
utili al diritto del lavoro: esiste un ambito professionale, non necessaria-
mente ed esclusivamente legato alle professioni ordinistiche, di consu-
lenza di impresa, che dovrebbe magari essere meglio tutelato, soprattut-
to in caso di monocommittenza, ma che non rappresenta in sé una situa-
zione di lavoro subordinato mascherato. Questi ambiti di intervento sono
peraltro in parte oggetto di un'altra proposta dei parlamentari Treu e
Damiano sullo “Statuto dei lavori autonomi”.
La proposta Boeri, presentata con modifiche anche attraverso il disegno
di legge del senatore Nerozzi, sul contratto unico prevede la limitazione
nei primi tre anni del diritto alla reintegrazione in caso di licenziamen-
to senza giustificato motivo e come la proposta Ichino non interviene a
modificare o ridurre le forme contrattuali esistenti. La proposta Boeri
non si pone il problema degli ammortizzatori, ma introduce un “ salario
minimo”, proposta centrale nell’impianto normativo, definito a livello
nazionale ed esteso alle collaborazioni a progetto.
Il rischio che l’istituzione del salario minimo inibisca la funzione del con-
tratto nazionale e che questo consenta una riduzione legale dei salari
medi (dove è in vigore questo strumento, il salario minimo è molto infe-
riore a quello contrattuale), non è considerato.
Tutte le proposte esaminate intendono intervenire per rendere meno
convenienti i rapporti a termine stabilendo il principio del medesimo
compenso e parificando l’aliquota contributiva, che la proposta Boeri
estende persino a rapporti autonomi come le collaborazioni a progetto.
Anche qui emerge un tema di fondo: persino al professor Boeri, che è un
economista, sembra evidente che l’area del lavoro autonomo e della con-
sulenza in azienda sia una sorta di corpo estraneo e da limitare. Eppure
l’evoluzione del nostro terziario d’impresa ha sempre più bisogno di que-
sto rapporto tra le funzioni interne e quelle esterne o non strutturate: le
consulenze vanno regolate, ma rispondono ad esigenze delle imprese ed
anche, quantomeno nei casi di pluricommittenza, dei professionisti. Si
tratta di un ambito di intervento che, in tutte le proposte esaminate,
appare quantomeno poco approfondito.
Infine, l’Italia ha ormai un costo del lavoro pari ad otto volte quello dei
paesi emergenti: questo è il problema che motiva spesso il ricorso a rap-
porti flessibili e soprattutto l’uso distorto degli incentivi. L’aliquota pre-
videnziale del lavoro dipendente, al 33 per cento, è una delle più alte
d’Europa e determina una buona parte di questo costo, insieme ad altri
fattori. L’elevazione dell’aliquota, proposta persino per i rapporti autono-
mi, non va certo nel senso della diminuzione del costo del lavoro.
Una riforma del mercato del lavoro che davvero funzioni e porti opportu-
nità ai giovani non può oggi ignorare due temi dirimenti: la nostra pro-
duttività (tra le più basse ) ed il nostro costo del lavoro (tra i più alti).
Senza questi riferimenti le interessanti proposte esaminate e presentate
in Parlamento rischiano di non offrire al governo ed alle parti sociali un
idoneo terreno di sintesi politica, ma di marcare differenze e distinzioni,
che vanno affrontate e superate se si vuole migliorare il nostro immobi-
le ed ingiusto mercato del lavoro. 75
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La capacità competitiva del
lavoro

La crescita di cui ha bisogno l’eco-
nomia italiana dipende dalla
nostra capacità di competere. La
capacità competitiva dei sistemi
economici occidentali è sempre più
legata agli aspetti che riguardano
l’economia reale, il lavoro, le com-
petenze, la produttività.
I paesi europei che hanno resistito
meglio alla crisi determinata dalle
turbolenze dei mercati finanziari e
dai problemi derivanti dal disequi-
librio tra economia reale e finan-
ziaria sono quelli in cui il mercato
del lavoro funziona meglio. Non è
la crescita che crea e determina da
sola il lavoro: nella postmodernità
il funzionamento delle istituzioni
del mercato del lavoro è fondamen-
tale per la crescita economica.
L’interdipendenza tra l’andamento
dell’economia reale ed il funziona-

mento del mercato del lavoro è un aspetto di fondo dello sviluppo nei
paesi più avanzati. La conseguenza è che la maggiore stabilità finanzia-
ria dipende dal buon andamento dell’economia reale, che a sua volta
dipende in buona parte dalla buona regolazione del mercato del lavoro,
in termini di produttività, competenze, qualità, mobilità.
La capacità competitiva di un sistema economico e sociale si lega quindi
al lavoro delle persone, diventa in questo modo più collegata alla capaci-
tà d’agire degli individui: si tratta di una delle potenzialità di questo
modello di sviluppo, che non tutti i paesi riescono a tradurre con politi-
che adeguate.
Eppure è evidente che una economia che ha bisogno di prodotti e servizi
di qualità per competere sull’eccellenza ha bisogno di competenze, orga-
nizzazione, conoscenza, innovazione, relazioni, mobilità, insomma di un
lavoro di qualità. Il vero discrimine, la differenza di fondo tra le nazioni
(ed all’interno delle nazioni tra le diverse componenti sociali) che stanno
superando l’attuale crisi e quelle che si trovano in difficoltà riguarda pro-
prio la capacità competitiva rispetto ai fattori, tra loro integrati, che
riguardano le risorse umane, l’innovazione, la creatività, la formazione,
la produttività, l’inclusione, la mobilità e la qualità del lavoro.
Tramontato il fordismo ed iniziata la stagione dell’economia della cono-
scenza, l’impegno per una economia che colleghi crescita e giustizia
sociale passa di nuovo attraverso il lavoro, ma con paradigmi in buona
parte nuovi, in cui la centralità del cambiamento, della persona emerge
con una forza che impone una azione di riforma dei modelli di welfare, da
vedere come motori della promozione sociale e non più solo come stru-
mento di protezione per i vinti, gli sconfitti del darwinismo del vecchio
modello liberista, o di aiuto agli assistiti, gli sconfitti dell’egualitarismo
del vecchio modello socialista. La competizione con paesi emergenti che
hanno un costo del lavoro mediamente tra le otto e le dieci volte inferio-
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re a quello dei paesi europei non può che portare con forza al centro della
elaborazione politica il tema del rapporto tra sviluppo e welfare, indivi-
duando nel lavoro la soluzione e nella qualità dei processi e delle compe-
tenze lo snodo da affrontare.
La capacità competitiva dei sistemi è il risultato della capacità d’agire
delle persone, come i padri del welfare moderno ci insegnano (da Delors
a Sen). Nella società di oggi il disagio si esprime nei termini della scar-
sa autonomia nella vita e nel lavoro.
Una capacità d’agire che non si declina solo in termini di diritti, ma
anche in termini di politiche, servizi, competenze.
Su questo asse si sono confrontati, prima e dopo la crisi, i paesi europei,
con politiche e risultati diversi. I dati sono chiari e delineano indicazioni
che l’Unione Europea riporta in modo netto a tutti i paesi, soprattutto a
quelli più in difficoltà, come l’Italia: crescono di più e meglio ( combina-
zione peraltro non automatica) i paesi che hanno speso di più e meglio
per innovazione, ricerca, istruzione, formazione, regolazione del mercato
del lavoro, pari opportunità, sostegno alla creazione di impresa. Dare
forza alla capacità d’agire delle persone è da tempo il principale antido-
to alla crisi e lo strumento per migliorare la competitività dei sistemi
economici locali.

2. Le differenze con l’Europa
Il declino dell’economia italiana non inizia con la crisi del 2008, ma
riguarda quantomeno l’ultimo decennio, in cui la crescita italiana è stata
la penultima al Mondo, se non l’ultimo ventennio, in cui la crescita ita-
liana è stata la metà di quella degli altri paesi occidentali.
In questo lasso di tempo appare evidente come l’Italia non abbia investi-
to in modo adeguato, per quantità e qualità della spesa, rispetto agli altri
paesi europei. La situazione economica ed occupazionale italiana si spie-
ga sostanzialmente proprio attraverso questa verifica: è comprensibile
come l’indebolimento del made in Italy sui mercati derivi soprattutto
dalla minore competitività in termini di produttività, marketing, innova-
zione e come in questo senso l’aspetto delle competenze e del funziona-
mento del mercato del lavoro sia decisivo. I dati della Commissione
Europea sono chiari: l’Italia è in fondo alla classifica dei 27 paesi europei
per quanto riguarda l’efficacia del sistema di istruzione e formazione e
del mercato del lavoro ed è in ritardo per quanto riguarda l’innovazione
ed il sostegno alle attività produttive.
In questo senso appare importante valutare le scelte di fondo fatte in
Italia nell’ultimo decennio, in quanto queste scelte sono quelle che hanno
in parte determinato la grave situazione attuale, registrata in modo
oggettivo dagli osservatori economici europei. Sono scelte in buona parte
del tutto diverse rispetto a quanto fatto nei paesi europei più efficienti e
che contraddicono alcune importanti indicazioni della Commissione
Europea.

La regionalizzazione delle politiche del lavoro

Le competenze e le risorse per la “capacita d’agire” in Italia sono state
attribuite alle Regioni, che nell’ultimo decennio hanno avuto per questo
motivo la quasi totalità delle risorse destinate dall’Unione Europea allo
sviluppo ed al lavoro. In particolare tutto quanto riguarda le politiche
attive, i servizi per il lavoro, la formazione, le pari opportunità e gran78
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parte delle risorse per la
creazione di impresa e lo
sviluppo sono destinate
alle Regioni, che impegna-
no queste risorse in assen-
za di livelli e standard
nazionali di riferimento.
Le modalità di controllo
nazionali ed europee
riguardano più gli aspetti
di rendicontazione formale
che di verifica e rendiconto
in termini di efficacia degli
interventi e di “ accounta-
bility”. Il quadro di inter-
vento prevede quindi la
definizione di sistemi
regionali del lavoro, con
forte autonomia di decisio-
ne e spesa, a cui nell’ulti-

mo decennio sono stati destinati miliardi di euro. Si perpetua in Italia
una distinzione a monte tra le risorse destinate agli ammortizzatori
sociali ed agli incentivi, nazionali e le risorse e strumenti destinati alle
politiche attive ed alla formazione, regionali. Questa separazione costi-
tuisce un ostacolo storico al collegamento tra misure di sostegno al red-
dito ed interventi per l’occupabilità e l’inserimento al lavoro dei destina-
tari del sostegno al reddito.
Il decentramento regionale degli interventi e delle responsabilità sul
mercato del lavoro risponde in parte all’esigenza di rafforzare il governo
e la responsabilità dei territori. Tuttavia il processo di decentramento si
è fermato sostanzialmente alle Regioni: le Province hanno avuto la
responsabilità di erogazione dei servizi per l’impiego, ma solo in alcune
Regioni sono coinvolte attivamente nella erogazione delle politiche atti-
ve. Questa ulteriore separazione rende più difficile il rapporto tra il ser-
vizio per l’impiego e la promozione di una misura di politica attiva.
I risultati della regionalizzazione dei sistemi del lavoro italiani è misu-
rata dagli osservatori europei, in particolare il rapporto annuale sulla
capacità competitiva che mette a confronto le 267 regioni dell’Europa.
Per quanto riguarda gli aspetti delle risorse umane, della capacità d’agi-
re e del mercato del lavoro emerge come:
a) solo l’Emilia Romagna, la Toscana ed il Veneto tra le regioni italiane
hanno sistemi di regolazione del mercato del lavoro migliori rispetto al
loro dato medio della capacità competitiva;
b) in tutte le altre regioni italiane il dato relativo al funzionamento del

mercato del lavoro è peggiore rispetto al dato relativo competitività della
propria economia regionale;
c) la disomogeneità tra i sistemi regionali italiani è la più ampia
d’Europa, con differenze non riscontrabili in altri paesi;
d) le regioni meridionali si collocano agli ultimi posti in Europa per l’ef-
ficienza del mercato del lavoro, la qualità dei servizi, l’occupazione fem-
minile, la mobilità, la formazione.
Il decennio della crisi e del mancato funzionamento del mercato del lavo-
ro coincide con il decennio della maggiore responsabilità delle regioni nel
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governo delle istituzio-
ni del lavoro. Il fattore
di maggiore difficoltà
che limita le potenzia-
lità economiche delle
regioni italiane è il
funzionamento del
mercato del lavoro ed
in generale degli stru-
menti e delle politiche
per l’autonomia indivi-
duale, l’occupabilità e
la capacità d’agire
delle persone.

L’assenza di diritti
legati alla condizio-
ne individuale

I principali sistemi
europei di welfare per
il lavoro, dalle riforme
avviate circa quindici
anni fa, convergono
nella promozione di un
sistema in grado di :
a) seguire il percorso
lavorativo da lavoro a
lavoro e nelle transi-
zioni;
b) legare le indennità di
disoccupazione alla
partecipazione obbliga-
toria ad iniziative di

inserimento al lavoro, ricerca o politica attiva, formazione per l’occupabilità.
Questi due principi di base che hanno ispirato tutte le riforme del mer-
cato del lavoro nei paesi europei con i migliori risultati occupazionali in
Italia non sono formulati e garantiti.
Il sistema degli ammortizzatori italiano non è legato alla condizione indi-
viduale e non segue la mobilità, il percorso lavorativo da condizione a
condizione. Il modello di ammortizzatori costruito decenni fa si basa
ancora sull’asse azienda-categoria, che coglieva le esigenze del modello
fordista e che oggi appare in difficoltà ad includere le condizioni ed i per-
corsi del lavoro.
L’Italia da dieci anni deve completare un intervento di riforma degli
ammortizzatori sociali, che restano ancora legati essenzialmente alla
categoria od azienda di provenienza, privi del collegamento alla condizio-
ne individuale, intermediati e soprattutto a cui non corrisponde il reale
obbligo di partecipazione ad interventi di politica attiva e reimpiego.
Questa situazione determina:

•la drastica caduta di tutele nel passaggio tra le diverse condizio-
ni lavorative;80
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•la discrezionalità degli interventi;
•la presenza nell’elenco dei destinatari delle indennità salariali e
persino dei disoccupati di persone non interessate al reimpiego ( circa
il venti per cento);
•il lavoro nero ed irregolare di molti disoccupati;
•la marginalità dell’indennità di disoccupazione, che riguarda i
lavoratori esclusi dagli ammortizzatori “ per categoria ed azien-
da”;
•la confusione sugli strumenti ed enti che hanno la responsabili-
tà della promozione del reimpiego ( dalla bilateralità ai servizi per
il lavoro).

In ogni caso questo modello inefficace e contraddittorio determina costi
di varia natura e costituisce un serio ostacolo rispetto alla praticabilità
in Italia di uno degli obiettivi di fondo che l’Unione Europa ha stabilito
per dare efficienza la mercato del lavoro: i principi dalla promozione
della mobilità e del life design, da intendere come accesso a strumenti e
garanzie che permettano ad ogni individuo di costruirsi un percorso di
lavoro e carriera senza lunghe interruzioni per disoccupazione o diminu-
zione delle tutele.

L’assenza di livelli garantiti nazionali

La situazione dei sistemi regionali italiani e l’assoluta disomogeneità regi-
strata dagli osservatori economici europei dipende anche dalla debolezza
dell’intervento nazionale.
In questo senso appare evidente come l’inadeguatezza in termini di funzio-
ni e risorse del sistema nazionale italiano costituisce un aspetto del pro-
blema dell’efficienza delle istituzioni del mercato del lavoro.
L’Italia è sprovvista di alcuni riferimenti essenziali per dare significato
ad un sistema nazionale per il lavoro:

a) non esistono livelli essenziali o standard da garantire per la qua-
lità delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
b) esistono diversi modelli regionali di governo del mercato del lavo-
ro, alcuni dei quali non prevedono l’accreditamento dei soggetti che
promuovono gli interventi;
c) manca un quadro ed un repertorio nazionale delle competenze e
delle qualifiche;
d) non esiste un sistema informativo di riferimento funzionale e
nazionale per quanto riguarda la rilevazione dei fabbisogni forma-
tivi e professionali delle imprese;
e) i soggetti che erogano le politiche attive e passive sono distinti;
f) le attribuzioni dei servizi per l’impiego in termini di risorse e
competenze cambiano da regione a regione;
g) non appare ad oggi presente un sistema unitario nazionale di
definizione , registrazione e verifica dello status di disoccupazione;
h) la cancellazione dalle liste del disoccupato che rifiuti una proposta
di lavoro o di partecipare a politiche attive ( stabilita da una legge del
2000 e ribadita nelle riforme degli ultimi due anni) è quasi inattuata;
i) il rapporto tra iscrizione ai centri per l’impiego ed accesso ad un
intervento di politica attiva è limitato ad alcune regioni e target.

Il risultato, tra l’altro, è che in Italia il Ministero del Lavoro non riesce



nemmeno a sapere quali e quanti sono i disoccupati.
Appare invece evidente come dare attuazione a quanto previsto dall’arti-
colo 1 della Costituzione implichi oggi la definizione di un diritto costitu-
zionale per il welfare per il lavoro analogo a quanto previsto dall’artico-
lo 117 della Costituzione per il diritto alla salute: stabilire livelli essen-
ziali delle prestazioni di welfare per il lavoro esigibili su tutto il territo-
rio nazionale. Questo aspetto, che costituisce un intervento in grado di
rendere attuale il dettato costituzionale, non è stato pensato e valutato
in nessun confronto tra la politica e il sindacato, anche per l’assenza di
una premessa fondamentale: il diritto al servizio in un sistema in cui
siano presenti indennità generali, automatiche e non intermediate ed in
cui sia reale ed efficace la connessione tra servizi per il lavoro e politiche
attive. Questo limite di fondo per il funzionamento del mercato del lavo-
ro dipende dalla diversa composizione della spesa italiana per le politi-
che del lavoro rispetto al contesto europeo.

La composizione della spesa per le politiche del lavoro

La spesa per politiche del lavoro in Italia impegna risorse inferiori di un
terzo rispetto al resto d’Europa. Al ritardo in termini quantitativi corri-
sponde una sostanziale differenza anche nella qualità della spesa. Nei
paesi europei con un mercato del lavoro efficiente, in media, la spesa si
distribuisce per il 44 per cento sulle politiche passive ( i soldi dati al disoc-
cupato) per il 40 per cento sulle politiche attive ( gli interventi ed incen-
tivi per trovare lavoro) e per il 16 per cento circa si finanziano i servizi
chiamati ad assistere il disoccupato nella ricerca di impiego. Il sistema
italiano, in media, prevede che la spesa per politiche del lavoro vada per
più del 55 per cento nelle indennità salariali, per il 40 per cento nelle poli-
tiche attive e per meno del 5 per cento in servizi per il lavoro. Abbiamo
soldi per il disoccupato ed interventi possibili per il reimpiego, ma nessu-
no che assista e segua chi cerca lavoro e chi cerca lavoratori. La corretta
combinazione tra politiche attive e servizi per il lavoro è invece lo snodo
per rendere efficace il mercato del lavoro. Uno snodo quasi ignorato.
Far funzionare il sistema dei servizi per il lavoro e quelle che vengono chia-
mate politiche attive: questi sono in Europa gli interventi che consentono di
trovare un impiego. Più del quaranta per cento di chi in Italia cerca lavoro lo
fa rivolgendosi anche ai servizi per il lavoro: le strutture specializzate pubbli-
che e private che si occupano di orientamento ed incontro tra domanda ed
offerta. Meno del dieci per cento degli italiani trova però lavoro in questo
modo. Per più dell’ottanta per cento dei casi questo impiego si traduce poi in
un lavoro a termine. In Europa funziona in modo diverso: sono di più i lavo-
ratori e le imprese che si rivolgono ai servizi specializzati, ma soprattutto
quasi la metà delle opportunità di impiego si trovano tramite i servizi. Non è
solo una questione di diverse abitudini: la prevalenza delle relazioni e della
raccomandazione in Italia è condizionata anche dalla presenza e dalla quali-
tà dei nostri servizi. In Europa abbiamo un orientatore ogni quaranta disoc-
cupati, in Italia uno ogni quattrocento. I servizi all’estero piazzano sul mer-
cato del lavoro un numero di disoccupati tre volte maggiore rispetto ai servi-
zi italiani, anche perché negli ultimi anni hanno avuto a disposizione perso-
nale e risorse tre volte superiore a quanto invece ammonta per lo stesso
periodo l’investimento pubblico italiano in servizi per il lavoro.
L’investimento tedesco o francese per servizi per l’impiego è pari al dodici-
quindici per cento della spesa sulle politiche del lavoro, mentre in Italia è82
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intorno a quattro per cento, in un quadro che prevede peraltro una spesa com-
plessiva per politiche del lavoro rispetto al PIL che è in Italia circa la metà di
quella in uso nei paesi che, non a caso, hanno una maggiore occupazione .
La debolezza dei nostri servizi alimenta e motiva il ricorso alla raccomanda-
zione e determina un'altra conseguenza: la scarsa efficacia delle politiche
attive, della formazione, degli interventi per accompagnare le persone ad un
nuovo lavoro. Spendiamo per politiche del lavoro rispetto al PIL molto meno
rispetto al resto d’Europa, ma almeno negli ultimi anni la spesa italiana per
politiche attive è aumentata e oggi si colloca di poco sotto la media europea.
Queste politiche attive funzionano però male e si risolvono soprattutto in
corsi di formazione e non in percorsi mirati per l’inserimento al lavoro.
Questo accade soprattutto per due motivi: in Italia il principio che lega l’ero-
gazione di una indennità od ammortizzatore alla partecipazione ad una
misura di politica attiva non viene rispettato ed il sistema dei servizi per il
lavoro non è organizzato ( in termini di risorse e personale) per poter realiz-
zare per ogni disoccupato l’accompagnamento al lavoro, che in Europa inve-
ce è un vero e proprio diritto di cittadinanza. La conseguenza è che i miliar-
di di euro a disposizione per le politiche attive si traducono in interventi for-
mativi spesso inutili o non vengono spesi. La Commissione Europea per que-
sta incapacità di spesa dei fondi europei per il lavoro ha chiesto al nostro
governo di commissariare molte regioni e di assisterle. Non è semplice fare
interventi mirati per più di due milioni di disoccupati avvalendosi di poche
centinaia di orientatori e non è facile conoscere il fabbisogno delle nostre
imprese senza nessuno che lo rilevi in modo sistematico.
Per rendere più efficiente il nostro mercato del lavoro è quindi evidente
la necessità di rafforzare il sistema dei servizi e di renderlo centrale nel
nuovo governo del mercato del lavoro.

3. Gli snodi della riforma degli ammortizzatori
Gli interventi di riforma necessari per riportare in Europa l’Italia del
lavoro sono vari e di ampia portata, dalla formazione alla produttività,
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dagli incentivi alle reti di impresa. Tuttavia lo snodo del funzionamento
delle istituzioni del mercato del lavoro appare oggi come un intervento
centrale, la cui riforma deve far tesoro di quanto in questi anni è stato
promosso e sperimentato nel Paese.
In ogni caso è importante collegarsi ai principi di base che in Europa
determinano il migliore funzionamento del mercato del lavoro.

Collegamento Servizi per l’impiego e politiche attive

Attraverso una profonda azione di rafforzamento del sistema dei servizi
per l’impiego, da dotare di maggiori risorse personali e finanziare, e la
garanzia effettiva del “ patto di servizio”, ovvero del diritto per ogni
disoccupato di ricevere un orientamento mirato a cui collegare la parte-
cipazione ad un intervento di ricerca attiva, occupabilità e reimpiego.
Solo la partecipazione a questo intervento, promosso su standard di qua-
lità garantiti, consente l’erogazione delle indennità di disoccupazione od
integrazioni salariali.

Rafforzamento Servizi per l’impiego

Attraverso un modello che distingua le funzioni amministrative necessa-
riamente legate al soggetto pubblico e preveda l’accreditamento, su alti
livelli di qualità, delle strutture private e pubbliche chiamate ad eroga-
re le politiche attive e ad effettuare gli interventi di sostegno all’occupa-
bilità ed al reimpiego.
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Governance del lavoro e reti

La previsione di un sistema di responsabilità pubblica e verifica della
corretta destinazione delle risorse per il lavoro e la formazione e di
governo del mercato del lavoro sul territorio, con il coinvolgimento
responsabile dei fondi interprofessionali, delle regioni e degli enti locali,
sulla base di standard nazionali verificabili e della forte connessione tra
i sistemi territoriali. La regia territoriale della rete deve determinare il
maggior coinvolgimento dei diversi soggetti e professionisti che operano
sul mercato del lavoro.

Il diritto al servizio

La previsione per ogni disoccupato di un “diritto al servizio”, a cui lega-
re l’erogazione di qualsiasi forma di sostegno al reddito. Il principio è il
collegamento tra la condizione individuale e l’accesso ai sistemi di pro-
mozione ed ai servizi per l’impiego, da garantire in tutto il territorio
nazionale sulla base di standard di qualità omogenei.

La semplificazione delle indennità

I cambiamenti del lavoro e della società richiedono la definizione di un
sistema di tutela in caso di perdita di lavoro che preveda una indennità
di base, generale ed automatica, per tutte le condizioni del lavoro, a cui
sia possibile aggiungere una tutela rafforzata che tenga conto della con-
dizione anagrafica, personale o che derivi dalla contrattazione. In ogni
caso vanno distinte le misure che riguardano i lavoratori sospesi da
aziende in crisi ma titolari del rapporto di lavoro da quelle destinate a
chi non ha più un rapporto di lavoro, il disoccupato vero e proprio. Vanno
inoltre introdotti strumenti e percorsi mirati e specifici per gli inoccupa-
ti e per i lavoratori autonomi.

4. Il finanziamento del sistema
Come si può finanziare questo intervento, vista la scarsità di risorse?
Come si fa nel resto d’Europa, in cui gli incentivi e le politiche attive vanno
per il trentacinque per cento alle imprese, per il quaranta per cento ai
lavoratori e per il venticinque per cento a sostenere i servizi che orienta-
no, intermediano e reimpiegano. Da noi le imprese si prendono gran parte
delle risorse destinate all’inserimento al lavoro, che usano anche come una
sorta di contributo destinato ad abbattere un costo del lavoro molto alto. Il
resto finisce direttamente al lavoratore, mentre per i servizi la percentua-
le di finanziamento dell’intervento non supera il nove per cento. Sono
risorse limitate e che peraltro non vanno ai soggetti che hanno responsa-
bilità pubblica, ma solo ai privati accreditati o come copertura dei costi
delle agenzie tecniche del governo. Dare ai soggetti che piazzano politiche
attive una quota minima di rimborso per ogni disoccupato inserito potreb-
be aiutare a migliorare i servizi e a finanziare il sistema. E’ quello che
avviene in Europa, ma anche in regioni italiane come la Lombardia in cui
le agenzie ed i centri pubblici per l’impiego, accreditati alla gestione dei
politiche attive, trovano in questo modo anche una forma di autofinanzia-
mento. Poter gestire e selezionare le politiche attive diventa il modo
migliore per dare qualità a questi interventi e per poter attribuire lo stru-
mento, l’incentivo giusto a chi cerca lavoro ed a chi cerca lavoratori.
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NOTE

Corrado Damiani, nato a Milano nel 1943, opera prevalentemente nel suo studio di Trieste
in via Beato Angelico 5/1 e 7, sito internet www.artedamiani.it.
Le sue prime opere sono ad olio, 1968, a queste seguono negli anni Settanta le incisioni a
bulino su alluminio anodizzato nero con assemblaggi di oro foglia, lamine e pepite d'argen-
to. Tale tecnica si può definire la sua prima maniera, in quanto da questa è partita la sua
ricerca e sperimentazione, che accompagnano ancora oggi il suo operare nei più recenti filo-
ni dei Non luogo e degli Oblò.
La sua formazione artistica iniziale è da autodidatta, nel 1976 segue la Scuola
Internazionale di Venezia in tecniche sperimentali e allestisce la sua prima personale
internazionale in Svezia su invito.
Nel 1989, apre il suo secondo studio per dedicarsi ad opere di grandi dimensioni, alle scul-
ture e alle installazioni. Nei cataloghi nazionali d’arte viene definito “artista che opera ela-
borazioni di carattere concettuale materico”.
Il suo operato viene considerato e giudicato da critici di fama internazionale e gratificato
da premi e riconoscimenti. Sue opere stimate dai collezionisti sono custodite in raccolte e
collezioni private e pubbliche, enti, banche e donazioni - delle quali si è a conoscenza - nei
seguenti stati europei: Italia, Austria, Spagna, Svezia, Grecia, Belgio, Francia, Germania,
Svizzera; negli Stati Uniti d’America: New York, New Jersey, Pennsylvania, Georgia,
Florida e Oklahoma, inoltre in Giappone e negli Emirati Arabi.
Invitato alla Quadriennale d'Arte di Roma, candidato alla Biennale di Venezia con il soste-
gno di Enti pubblici e associazioni internazionali, ha partecipato al concorso internaziona-
le per le opere interne del Museo delle Arti del XXI Secolo in Roma, il MAXXI. Nel 2010,
durante la “primavera dell'arte romana”, presenta la monografia Mixed Media, impronta-
ta sulla sua produzione recente, all'apertura del MACRO Testaccio di Roma.




