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l mondo del lavoro sta per perdere il senso della sua stessa esistenza: creare 
lavoro. La normativa in vigore sta allontanando il mondo reale dal campo 

della sua applicazione. Le esigenze primarie di accesso al lavoro non ricono-
scono la semplicità del buon senso. La burocrazia virtualizzata nella telematica 
si spersonalizza in un asettico rapporto, in cui il contribuente è vittima di un 

cui ogni interprete parla un linguaggio differente. La sanzione è lo strumento 

norme irrealizzabili.

La disoccupazione sta assumendo tonalità allarmanti.

Bisogna intervenire sul contratto di apprendistato, riconducendo il percorso 
-

-
re  di  lavoro  è  tenuto  a  versare  la differenza  tra  la  contribuzione  versata  
e  quella   dovuta   con riferimento al livello di inquadramento  contrattuale  
superiore  che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore  al  termine  del  periodo  
di apprendistato, maggiorata  del  100  per  cento,  con  esclusione  di qualsiasi 

carenza di offerta formativa.

-

numerose insidie.

EDITORIALE

Il tempo di 
cambiare
le regole 
è giunto

di Luca De Compadri
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Sarebbe, inoltre, necessario intervenire in riforma della normativa in tema di 
contratto a termine. L’acausalità, di cui al comma 1 bis) dell’art. 1 del D.Lgs 

istituto da ogni limite di contingentamento prevedibile dalla contrattazione 
collettiva. Nella successione di contratti a termine, prevista dall’art. 5 comma 

Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo 1, entro 
un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata 

durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeter-
-

zione a tempo indeterminato non può essere imposta per legge allorquando la 
recessione sta divorando l’economia.

concetto della collaborazione va rivalutato, recuperando l’originaria distinzio-
ne tra autonomia e subordinazione, in quanto la formulazione di un progetto 

-

-

aziende.

Credo che il mondo del lavoro vada tutelato non soffocato: il costo esagerato 
del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale contraddice ogni 
impulso verso l’occupazione e l’illusione del contratto a tempo indeterminato 
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DIRITTO DEL LAVORO

I due “ventotto”: 
l’art. 28 l. n. 
300/1970 e 
l’art. 28 d. lgs. 
n. 150/2011

di Franco Carinci
già Professore ordinario 
di Diritto del lavoro 
nell’Università di Bologna

1.
consacrati in altrettanti articoli: il 18, espressione della c.d. anima costituzionale, 
data dal riconoscimento e dal supporto dei diritti fondamentali dei lavoratori anche 

Due articoli assurti a miti, come tali sopravvissuti per l’arco di circa un quarantennio 
al vento del cambiamento che ha investito lo stesso Statuto, accusato di essere 
obsoleto e snaturato dal referendum del 1995 abrogativo dell’art. 19, co. 1, lett. a). 

art. 18 riscritto integralmente all’insegna di un sensibile ridimensionamento della 

originario.
Chi per ragioni di età lo ha visto nascere e lo ha accompagnato nel corso degli anni 

consolidarsi di tutta una giurisprudenza favorevole al radicamento del sindacato 
nei luoghi di lavoro ed all’ampliamento del diritto di sciopero. Ma tale contributo 
è stato facilitato dal prevalere di un indirizzo interpretativo portato a considerare 
il comportamento del datore di lavoro come antisindacale in ragione del suo 
solo rilievo oggettivo, cioè tale da precludere od ostacolare l’esercizio dei diritti 
collettivi, a prescindere dal fatto che sia o meno intenzionale.

“Repressione 
della condotta anti-sindacale comportamenti diretti ad 
impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del 

SOMMARIO
1. Premessa
2. Tesi oggettiva e tesi soggettiva 

dell’art. 28 St.
3.
4. L’art. 28 St., gli accordi 

separati e il caso Fiat
5. L’art. 28, d.lgs. n. 150/2011
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diritto di sciopero
Atti discriminatori qualsiasi patto o atto diretto

realizzare le discriminazioni di cui alle lett. a) e b) del comma primo, nonché i 

comunitario, nel corpo dell’art. 18 dello Statuto , tutto all’insegna di una totale 

una lista di cause discriminatorie prolungatasi nel corso del tempo. 

dall’art. 18 St. il licenziamento discriminatorio (effettuato a’ sensi dell’art. 4, 

sistema sanzionatorio previsto da quell’articolo statutario. Mentre il secondo 

primo comma il licenziamento discriminatorio (effettuato a’ sensi dell’art. 3, 

ulteriori causali discriminatorie), conservandogli quella tutela reale piena, che una 

solo licenziamento privo di forma scritta.

rappresentato dall’essere il comportamento idoneo a produrre nocumento ai diritti 
collettivi protetti) dividerà non solo la dottrina, ma anche la stessa giurisprudenza 

Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello 

leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni 

lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso di condotte tipizzate perché 
consistenti nell’illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali il diritto di 
assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei 
allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso 
di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente 
idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve 
accertare è l’obbiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l’effetto 
che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale 
e del diritto di sciopero

condotte tipizzate … consistenti nell’illegittimo 
diniego di prerogative sindacali
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a fronte dell’ inadempimento della c.d. parte obbligatoria del contratto collettivo 
applicabile, che disciplina le relazioni collettive fra datore e sindacati, solo 
riguardo ad un ente gestore di un servizio pubblico essenziale, ma, secondo un 
indirizzo giurisprudenziale consolidato, che qui pare trovare supporto, anche ad 
un qualunque datore di lavoro; e b) a’ sensi del secondo articolo, a fronte del 

e delle oo.ss. territoriali in caso di trasferimento d’azienda.
E niente da osservare anche innanzi a condotte tipizzate che violino non 
direttamente, ma indirettamente tali prerogative, col colpire un lavoratore per 
lo svolgimento dell’attività sindacale o per l’esercizio dell’autotutela collettiva 

dando vita ad un comportamento anti-sindacale pluri-offensivo, passibile di un 
ricorso ex ex art. 409 c.p.c. da 
parte del singolo.
Dove invece c’è stato e c’è molto da discutere è vis-à-vis condotte non tipizzate 
ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare 
la libertà sindacale”
azzerarlo quel diritto ad un libero confronto riconosciuto dall’art. 39, co. 1, Cost. 
non solo al sindacato, ma anche al datore. Tanto più che ne consegue se non di 
diritto, certo di fatto, una qual sorta di inversione dell’onere della prova, potendo 
al limite bastare che il sindacato evidenzi alcune ricadute negative di tali condotte 
in astratto lecite anche con riguardo alla sola immagine, per poi passare la mano 

elasticità, tempestività ed effettività, ma posto a tutela di interessi previsti e 

della Cassazione, per cui l’intento perseguito è irrilevante in caso di condotte che 

Statuto e dall’art. 40 Cost., ma non in caso di condotte obbiettivamente legittime, 
tali però da risultare contrarie a quei principi di correttezza e di buona fede cui 
deve ispirarsi l’esecuzione delle obbligazioni.

3. Se c’è mai una norma che richiede di privilegiare, rispetto alla sua interpretazione 

posta a presidio di un’area estremamente sensibile alla scala di valori predominante 
in una data congiuntura storica. Ciò ha determinato una certa incertezza nella fase 
di gestazione, ma oggi una semplice rassegna della giurisprudenza di legittimità ci 

rappresenta la porta d’ingresso , col disciplinare la costituzione delle rappresentanze 
sindacali aziendali (rsa). L’attenzione, concentrata inizialmente sulla conciliabilità 
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e b) e sulla riconducibilità alle rsa delle rappresentanze sindacali unitarie (rsu), si 

di includervi confederazioni c.d. autonome.
Con l’abrogazione referendaria della lett. a) nel 1995, cui ha fatto seguito tutta 

applicabile nell’unità produttiva, con una ricorrente chiamata in causa della Corte 
costituzionale.
Ma per il resto, l’acquis

ai diritti di assemblea, referendum, trasferimenti dei dirigenti delle rappresentanze 

delle rappresentanze sindacali aziendali. E a proposito dei contributi sindacali, la 
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per l’impresa l’effettuazione della trattenuta sindacale a seguito di delega ad hoc.

dell’esercizio del diritto di sciopero. Una volta posta al servizio di un articolo 

il diritto ivi riconosciuto dalle strettoie civilistiche dove era stato messo e 

astensione collettiva dal lavoro, a prescindere dal quando e dal come effettuata, se 

anomale di sciopero, cioè gli scioperi articolati, a singhiozzo o a scacchiera.

4. E’ ben noto che lo Statuto non si interessa della contrattazione collettiva, 
limitandosi a promuoverla in sede aziendale, con a controparti le rsa, per la 
disciplina dell’installazione degli impianti audiovisivi e dell’effettuazione delle 
visite personali di controllo (artt. 6 e 8); a considerarla rilevante per la costituzione 

1995); a chiamarla in causa per una disciplina eventualmente più favorevole (artt. 

dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

della contrattazione collettiva, a cominciare dalla sussistenza o meno di un 
diritto a trattare, peraltro tenuto ben distinto da un diritto a contrarre, cioè a 
concludere effettivamente il contratto, che, fra l’altro, non può esistere perché 
di per sé contraddittorio, se non nel senso, improprio, di un intervento terzo in 
caso di stallo, sub specie di un arbitrato obbligatorio, del tutto estraneo al nostro 
ordinamento costituzionale. A sua volta il diritto a trattare può essere visto come 
diritto di accesso alla trattativa o come diritto a negoziare in buona fede. Quanto 
al diritto di accesso alla trattativa, la giurisprudenza è venuta progressivamente 
assestandosi sulla sua insussistenza, a meno che non sia previsto dalla legge o dalla 
contrattazione collettiva; sicché, di per sé, non costituirebbe comportamento anti-

o dalla contrattazione collettiva. Peraltro, pur in assenza di una tale previsione ex
lege o ex contractu
della autrice della richiesta, organizzazione sindacale, ieri, aderente ad una 
confederazione maggiormente rappresentativa, ed oggi, comparativamente più 

la parità di trattamento fra due o più organizzazioni sindacali. Ma la giurisprudenza 
di legittimità sembra abbastanza consolidata nel senso che, di per sé, la vista 
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la parità di trattamento non sia invocabile, sempreché l’eventuale disparità non 
mascheri una discriminazione vietata.
Qui una questione divenuta calda, se non caldissima, è quella dell’applicazione 
generalizzata, da parte del datore di lavoro, di un contratto collettivo stipulato e 
sottoscritto solo con alcuni sindacati, in contrasto con altri. Ancor prima che si 
aprisse la stagione c.d. degli accordi separati, la prevalente giurisprudenza aveva 
negato che assoggettare ad un contratto collettivo anche gli iscritti a sindacati 
dissenzienti costituisse comportamento antisindacale; e lo aveva fatto sulla base di 

cioè fra sindacati, con un coinvolgimento solo indiretto del datore di lavoro, non 
è possibile far ricorso al controllo giudiziale ex
La stagione c.d. degli accordi separati è caratterizzata dalla chiamata fuori della 

nuova gestione della grande industria automobilistica torinese, inaugurata da 

la preesistente disciplina aziendale, derogatoria rispetto al contratto di categoria; 

Da qui la decisione di costruire, con chi fosse disponibile a starci, cioè in primis

il titolo di contratto di primo livello, per enfatizzarne il carattere del tutto auto-

applicazione, da parte di aziende metalmeccaniche, del c.c.n.l. separato 15 ottobre 

rsa nell’ambito delle sua unità produttive, pur non avendo sottoscritto il contratto 
collettivo applicato in quelle stesse unità, come richiesto dall’art. 19, co. 1, lett. 
b) St.
Una guerriglia al momento senza vinti né vincitori, perché la giurisprudenza si è 
divisa, in un momento in cui la drammatica caduta del mercato automobilistico 
europeo, ed in particolare italiano, rende sempre più problematico, se non utopico, 

Resta da dire solo qualche parola con riguardo all’inosservanza della disciplina 
collettiva. Come visto, per la c.d. parte obbligatoria, la stessa introduzione di 

giurisprudenziale, peraltro a tutt’oggi non unanime, a considerarlo utilizzabile in 
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generale, sempreché l’inosservanza rilevi non di per sé, ma per la sua ricaduta 

disciplina i rapporti di lavoro individuali, a meno che la violazione sistematica 
degli standard collettivi di trattamento da parte del datore sia tale da costituire un 
attentato allo stesso ordine contrattuale.

in veste diversa. L’oggetto del ricorso sono le discriminazioni, già considerate 
e represse dalla legislazione ad hoc, eccezion fatta per quelle di cui al d.lgs. n.

bis, ter, quater , per quanto non esplicitamente 
derogato dallo stesso decreto legislativo; il tribunale competente è quello in cui il 
ricorrente è domiciliato; il ricorrente può stare in giudizio anche personalmente in 

elementi di fatto, 
desunti anche da dati di carattere statistico, fatti o comportamenti discriminatori, 
spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione. I 
dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi 

progressioni in carriera e ai licenziamenti dell’azienda interessata”; l’ordinanza 
del giudice può avere un contenuto inibitorio (cessazione del comportamento, 
condotta, atto discriminatorio pregiudizievole), ripristinatorio (rimozione degli 
effetti), risarcitorio (risarcimento del danno anche non patrimoniale, aumentato 
in considerazione dell’eventuale natura ritorsiva della discriminazione), può 

della discriminazione, nonché può ordinare la pubblicazione della stessa ordinanza.

statistica, cioè la comparazione fra la percentuale di tali iscritti sui lavoratori 

a’ sensi del primo, la stessa fattispecie avrebbe dovuto essere fatta valere come 
condotta pluri-offensiva, anti-sindacale in via indiretta, perché ad essere lesa in 
via diretta è la libertà dei singoli di iscriversi ad un sindacato; mentre, a’ sensi 
del secondo, è stata fatta valere come condotta mono-offensiva, discriminatoria 
in via immediata. Di fatto, però, la partita ultima è sempre giocata da una 
prospettiva tutta sindacale, non senza lucrare il vantaggio differenziale costituito 
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Tirocini 
formativi: 
vincoli dalla 
legislazione
nazionale e 
regionale

di Pasquale Staropoli 
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro
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Ancora incertezza per il tormentato 
iter dei tirocini formativi. La Corte 

costituzionale, con una recente sentenza 
-

per l’attivazione dei tirocini (art. 11 d.l. n. 

complessità della disciplina in materia, e 

strumento, quello dei tirocini formativi, 
che unitamente all’apprendistato, dovreb-
be rappresentare il momento d’elezio-
ne del perseguimento del raccordo tra il 
mondo della scuola e quello produttivo, a 
tutto vantaggio della occupazione, in ter-
mini di quantità e qualità.
La questione è nota e continua a ricade-

-
le attribuzioni di competenza legislativa 

-

ritenuta dalle più recenti sentenze della Consulta, con una breve osservazione, 
inoltre, sulle recenti linee guida licenziate dalla Conferenza permanente Stato – 

dichiarazione di incostituzionalità della disciplina previgente.
Ciò che più volte e di recente ha occupato i giudici costituzionali, è l’esatta indi-

con ciclicità, è quello di allocare con certezza le norme statali quando disciplinano 
la materia dei tirocini, riconoscendo tale potestà normativa, ai sensi dell’art. 117, 

-
zione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, da 
garantire in maniera uniforme. Viceversa tale facoltà è negata, e la norma statale 
costituzionalmente illegittima, quando opera ed interviene al di fuori di tale am-
bito, invadendo quello, residuale ed esclusivo, che il quarto comma dell’art. 117, 
assegna alla competenza normativa delle Regioni.

L’oggetto del recente giudizio di legittimità costituzionale è stato l’art. 11 del d.l. 
-
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-
minati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento 

e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti 
e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di 
orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, 
proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplo-
mati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo 

trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma 
-

Liguria ed Umbria, per le quali, al di là delle enunciazioni formali della rubrica 
dell’art. 11, questo viola l’art. 117, co. 4, della Costituzione, perché di fatto detta 
una disciplina di dettaglio, pregnante, entrando nel merito della disciplina dei 

in materia di istruzione e formazione professionale. Questo perché, secondo le 
istanze delle Regioni, l’art. 11, imponendo delle limitazioni alla applicabilità dei 
tirocini (in relazione alla durata innanzi tutto, nonché alla possibilità della loro 
attivazione non oltre un periodo predeterminato dalla acquisizione del titolo di 
studio), impedisce alle Regioni di garantire le prestazioni in termini più estesi, 
determinano irragionevoli uniformità per tutto il territorio nazionale e, soprat-

che riconosce allo Stato la possibilità di legiferare in materia limitatamente alla 

-
-

nanche la possibilità di determinare standard qualitativi superiori a quelli previsti 
dalla legge statale.

Nell’accogliere le istanze delle Regioni, la Corte costituzionale con la sentenza 

a caso più volte esplicitamente richiamata dalla sentenza de qua. La Corte infatti, 
come già in precedenza aveva fatto, individua nella istruzione e formazione pro-
fessionale, cui ascrivere la materia dei tirocini formativi e di orientamento non 
curriculari, un ambito oggetto della esclusiva di cui all’art. 117, co. 4, della Co-

La Consulta giunge alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 11 del d.l. 

residuale (ed esclusiva) delle Regioni.
-
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rate dalla pronuncia, che richiamano altri provvedimenti conformi a quello in di-
scorso.
La giurisprudenza della Corte, anche in tempi recenti, ha chiarito che, dopo la 

professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici 
a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole Regioni possano ap-
prontare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con 

della formazione interna – ossia quella formazione che i datori di lavoro offrono 
in ambito aziendale ai propri dipendenti – di per sé non rientra nella menzionata 
materia, né in altre di competenza regionale; essa, essendo intimamente connessa 
con il sinallagma contrattuale, attiene all’ordinamento civile, sicché spetta allo 

-

il nucleo «di tale competenza, che in linea di principio non può venire sottratto al 
-

re, universitario e post-universitario – cade sull’addestramento teorico e pratico 

comunque a chi aspiri al lavoro: in tal modo, la sfera di attribuzione legislativa 
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regionale di carattere residuale viene a 
distinguersi sia dalla competenza con-
corrente in materia di istruzione (sen-

anch’essa ripartita, in materia di pro-
fessioni (art. 117, terzo comma, Cost.), 
nel quadro della esclusiva potestà sta-
tale di dettare le norme generali sull’i-
struzione (art. 117, secondo comma, 

Perciò, prosegue la sentenza n. 

incostituzionale in quanto invade la 
competenza normativa delle Regioni. 

interviene a stabilire i requisiti che de-
vono essere posseduti dai soggetti che 
promuovono i tirocini formativi e di 
orientamento. La seconda parte del me-
desimo comma, poi, dispone che, fatta 
eccezione per una serie di categorie ivi 

indicate, i tirocini formativi e di orientamento non curricolari non possono avere 
una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere rivolti solo 

pur rinviando, nella citata prima parte del comma 1, ai requisiti «preventivamente 
determinati dalle normative regionali» – interviene comunque in via diretta in una 
materia che non ha nulla a che vedere con la formazione aziendale.

in esame costituisca un’indebita invasione dello Stato in una materia di compe-

quale stabilisce la diretta applicazione – in caso di inerzia delle Regioni – di una 
normativa statale, ossia l’art. 18 della legge n. 196 del 1997.
Le competenze della legislazione statale, prosegue la sentenza richiamando la 

-

relativi standard strutturali e qualitativi, da garantire agli aventi diritto su tutto il 
territorio nazionale in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e so-

3. La riforma Fornero.
-

slatore statale è intervenuto nuovamente in materia di tirocini, prevedendo, all’art. 

Conferenza permanente Stato-Regioni, da convenirsi secondo i criteri individuati 
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dalla legge:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valoriz-
zazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo1;
b) previsione di azioni e di interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto 
dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il 
tirocinante presta la propria attività;

-
guenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazio-
ne alla prestazione svolta.

chiare: predisporre regole certe, univoche, puntuali, tali da consentire di distin-
guere nettamente (e perseguire) ogni utilizzo distorsivo dell’istituto che, purtrop-
po come non di rado è l’esperienza del nostro sistema, traduce gli strumenti for-
mativi in manodopera a basso costo.
La puntualità delle norme, quindi, a contrasto delle applicazioni non genuine, da 
respingere restringendo le maglie di un settore individuato come strategico anche 
a livello comunitario, quale percorso elettivo per favorire un più facile inserimen-

-

nel rispetto del riparto di competenze stabilito dall’art. 117 della Costituzione.
È singolare però come il legislatore nell’ambito della complessità dell’equilibrio 

l’assegnare, tra i possibili strumenti per contrastare l’uso distorto del tirocinio, 
prevalenza all’aspetto retributivo, prevedendo una indennità che non soltanto 
deve essere congrua, anche in forma forfetaria, e comunque posta in relazione 
alla prestazione svolta, ma è inoltre accompagnata da una sanzione amministrati-
va – draconiana – il cui ammontare, proporzionato all’illecito commesso

Tale scelta pone questioni di diversa natura, innanzi tutto ontologica. Anche il legi-
slatore della riforma del mercato del lavoro muove dalla considerazione, risalente 
e condivisa, della estraneità del tirocinio ad un rapporto di lavoro, nell’ambito del 
quale oggetto del contratto è l’inserimento dello stagista in un contesto azienda-
le preordinato alla sua formazione professionale, rispetto al quale la prestazione 
lavorativa da parte dello stesso è prevista, normalmente, quale conseguenza ne-
cessitata della effettività della partecipazione alla attività formativa, senza che 
però ciò possa ricondursi al consueto sinallagma tipico del rapporto di lavoro 

individuare la misura della indennità da riconoscere al tirocinante (obiettivamente 
-

gittima pretesa), che sia congrua, in relazione alla prestazione svolta. Giacchè i 
parametri che normalmente hanno guidato gli interpreti in questo caso, ed il laten-
te richiamo all’art. 36 Cost. che pare fare capolino dalla lettera d) dell’art. 1 co. 34 

1 Praticamente, ormai, il solo contratto di apprendistato.
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quale controprestazione di quella lavorativa resa dal dipendente.

linee guida, trecento euro lordi mensili, rappresentino una misura adeguata “an-
2, quasi che tale minima misura 

economica possa, davvero, risolvere i pur chiaramente premessi rischi e criticità 
dell’uso distorsivo del tirocinio,  a scapito della formazione.

Nel solco tracciato dalla riforma del mercato del lavoro, si collocano le linee 

-
-
-

La regolamentazione prevista dalle linee guida circoscrive innanzi tutto l’ambito 
applicativo delle stesse, dal quale restano esclusi i tirocini curriculari; quelli re-
lativi alla pratica professionale per l’accesso a professioni ordinistiche; i tirocini 

-
rocini estivi e quelli presso cooperative sociali.

mesi dal conseguimento del titolo di studio da parte del tirocinante, e destinati ad 
accompagnare i giovani nella transazione scuola – lavoro agevolandone le scelte 

mondo del lavoro, pur confermando l’estraneità del tirocinio ad un rapporto di 
lavoro tout court.
Accanto a questa prima fattispecie, le linee guida individuano poi i tirocini c.d. 
di inserimento o reinserimento al lavoro, i cui destinatari sono quei soggetti a 
rischio esclusione dal mondo del lavoro, e perciò principalmente disoccupati e 
inoccupati, anche in mobilità o in regime di cassa integrazione, sulla base di spe-

ammortizzatori sociali.
Entrambe le forme di tirocinio, possono essere attivate nei confronti dei disabili 

nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Le linee guida proseguono poi nel predisporre una disciplina di dettaglio degli 
aspetti principali dei tirocini, dalla loro durata (massimo 6 mesi per i tirocini 

il terzo tipo destinato ai soggetti svantaggiati) alla individuazione dei soggetti 
-

2 Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell’art. 1, co. 34 – 36, l. n. 92/2012, art. 12.



diritti e doveri delle parti3.
Tra le modalità di attuazione, viene confermata l’imposizione di un limite massi-
mo alla utilizzazione di stagisti all’interno della stessa unità operativa4

una unità per le realtà con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; 
due tirocinanti per le unità operative che impiegano da sei a venti dipendenti e, per 

con arrotondamento all’unità superiore.

Conclusioni e prospettive.
-

vento del legislatore statale in una materia – quella dei tirocini – che pare non 
trovare quiete. Tra norme di diverso livello che si intrecciano con una incerta 

Corte costituzionale, appare, purtroppo, lontano l’agognato obiettivo teso ad of-

5

-
munque da colmare.

legislazione regionale dovrà conformarsi, non hanno una cogenza immediata (e 

Per altro verso, l’orientamento della Corte costituzionale non può contestarsi, es-
sendo in realtà aderente al dettato dell’attuale art. 117 Cost., tese come appaiono, 
le indicazioni della Consulta, ad evitare confusione tra competenza legislativa 
regionale di carattere residuale e competenza concorrente in materia di istruzione. 
Piuttosto si deve proprio al testo della norma, non esente da critiche, il rischio 
(concreto e nei fatti realizzatosi) di una disarticolazione delle condizioni del tiro-
cinio sul territorio nazionale e, soprattutto, della disomogeneità dei diritti e delle 
tutele degli stagisti italiani.

-
moniato dalla enorme eterogeneità della legislazione regionale in materia, che va 
da normative puntuali a totale inattività, a tutto detrimento degli obiettivi occupa-
zionali pur più volte espressamente dichiarati. 

3 Linee guida, art. 6.
4 Linee guida, art. 9.
5 Miscione, Lavoro accessorio, partite iva, contratto d’inserimento e stage dopo la riforma Fornero, LG, 10/2012, 955.
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italiano di diritto internazionale privato); 

collettivi, procedura di mobilità); d.l. 
31 luglio 1987 n. 317 conv. l. 3 ottobre 
1987 n. 398 (Norme in materia di tutela 
dei lavoratori italiani operanti nei Paesi 

pensioni erogate dai fondi speciali 

convenzione sulla legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali, con protocollo 
e due dichiarazioni comuni, adottata a 
Roma il 19 giugno 1980); Convezione 
sulla legge applicabile alle obbligazioni 

19 giugno 1980.
Prassi: Nota del Ministero del lavoro 

dematerializzazione delle procedure 
per la gestione dei Lavoratori italiani 
all’estero e rilascio del nulla osta al lavoro 

su interpretazione del d.l. 31 luglio 1987 

l 3 ottobre 1987 n. 398 su estensione 
dell’applicabilità  ai lavoratori cittadini 

Una recente sentenza della Suprema Corte consente di richiamare i principi fondamentali in 
tema di legge applicabile al lavoro italiano all’estero. Anche quando la legge straniera è appli-
cabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato opera il limite, successivo, dell’or-
dine pubblico di cui la giurisprudenza dà una elaborazione complessa che considera i principi 
fondamentali dell’ordinamento interno e i principi comunemente accettati a livello interna-
zionale. Come in altri precedenti sottoposti all’esame della giurisprudenza di legittimità è in 
questione la tutela in caso di licenziamento ingiustificato allorquando la legge applicabile 
non prevede limiti alla facoltà di recesso. Si tratta tuttavia del caso di licenziamento di tutti 
gli addetti alla filiale straniera di una società italiana. Il tema riguarda dunque i margini di 
concreta applicabilità della legge italiana fortemente radicata nel contesto istituzionale e giu-
ridico nazionale. Emerge così il tema, ampiamente dibattuto e amplificato per il diffondersi 



Con una recente sentenza, del gennaio scorso 1, la Suprema Corte ripercorre in 

di rapporto di lavoro e conferma la propria consolidata giurisprudenza in tema 
di nozione di ordine pubblico, applicata ai rapporti di lavoro, come limite alla 
applicazione della legge straniera individuata sulla base delle norme di diritto 
internazionale privato applicabili. 
La fattispecie oggetto della vicenda in esame riguarda la relazione di lavoro tra 

che all’estero ha avuto esecuzione e che all’estero è cessata. Tra le parti, secondo 
quanto si desume dalla sentenza non era intervenuta alcuna pattuizione in merito 

per la cittadinanza dei soggetti coinvolti e la giurisdizione del giudice adito, e con 
gli Stati Uniti  dove il rapporto di lavoro è sorto, ha avuto esecuzione e si è risolto 
per il licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro in connessione con la 

La sentenza muove dal presupposto che nessuna legge di carattere generale limita 
sul piano procedurale o sostanziale il licenziamento individuale o collettivo. 
La questione di maggiore rilievo sollevata dalla sentenza in esame concerne la 
conclusione in virtù della quale rilevata l’incompatibilità della legge straniera 
(rectius delle conseguenze derivanti da tale applicazione) con l’ordine pubblico 

1 Cfr. Cass. 21 gennaio 2013 n. 1302 in Banca Dati De Iure, Giuffré, Milano consultata nel mese di aprile 2013.
2 Sul testo disponibile della sentenza è stato omessa l’indicazione dello Stato federale. Va precisato che questo riferimento 
è rilevante sulla base dell’art. 18 della l. n. 218/95 che disciplina l’ipotesi in cui l’ordinamento dello Stato richiamato in 
applicazione dei criteri di collegamento previsti dalla legge in esame sia, come è il caso degli Stati Uniti, un ordinamento in 
cui coesistono sistemi normativi a base territoriale o personale. In tal caso la legge applicabile si determina secondo i criteri 
utilizzati da quell’ordinamento, se possono essere individuati, ovvero, in mancanza, si applica il sistema normativo con il quale 
il caso di specie presenta il collegamento più stretto. Per un’applicazione del principio in esame agli Stati Uniti con espresso 
riferimento allo Stato di New York cfr. Cass. 9 maggio 2007 n, 10549 in DRI, 2008, 1, 139 su cui amplius infra nel testo. Cfr. 
anche art. 19 della Convenzione di Roma e art. 22, par. 1, Regolamento Roma I.

SOMMARIO
1.
2.

3.
4.

di rapporti transnazionali, dei limiti  del metodo conflittuale basato sulla localizzazione della 
fattispecie che oblitera tuttavia le inevitabili peculiarità del carattere transnazionale della 
relazione giuridica, particolarmente intensi ove si consideri che il diritto del lavoro statuale 
benché formalmente parte del diritto privato è fortemente differenziato quanto a standard di 
regolazione per le rilevanti differenze di contesto economico, politico, sociale e storico.
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c.d. internazionale trova applicazione la legislazione italiana e segnatamente la 

impossibile, applicazione all’estero. Preliminarmente la sentenza affronta anche 
una questione, rilevante, di diritto intertemporale trattandosi di rapporto di lavoro 

3

ma entrata in vigore nel 1991, né la legge di riforma del diritto internazionale 

dalla Corte, che fosse applicabile ratione temporis 4 rinnova 
l’opportunità di un sintetico confronto tra la normativa previgente e quella 
riformata.

ratione temporis
La sentenza affronta, vincolata ai motivi di impugnazione sollevati dalle parti, in 
primo luogo il tema di diritto intertemporale in merito a quale disciplina di diritto 

cui il rapporto di lavoro è cessato. La domanda è stata proposta dal lavoratore con 

Dopo un’ampia disamina delle possibili argomentazioni in merito alla soluzione 

di Roma iure proprio, la Corte di Cassazione ritiene preferibile la soluzione di 
applicare alla fattispecie in esame la Convezione di Roma in virtù del rinvio di 

medesima legge di riforma.
Sul punto la sentenza puntualizza dei criteri che sembrano poter essere considerati 

applicabile ai sensi delle c.d. preleggi (disposizioni preliminari al codice civile, 

determinato l’applicazione della legge italiana senza che il collegamento con gli 
Stati Uniti, derivante dal fatto che il rapporto contrattuale era sorto, aveva avuto 
esecuzione e si era risolto in quel paese potesse avere rilevanza. 
Tale prospettazione si fonda direttamente sulla disciplina transitoria dettata 

convenzione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del settimo 

riferimento ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore. La fattispecie in 
esame sarebbe quindi sottratta all’ambito di applicazione della convenzione, iure 

3 Gli estremi normativi completi dei provvedimenti richiamati nel testo sono indicati in epigrafe.
4 In base al primo comma dell’art. 25 “[l]e obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei 
contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato conchiuso. È salva in ogni caso la diversa 
volontà delle parti”.



La Suprema corte, tuttavia, ritiene preferibile una diversa argomentazione che 
fa riferimento non alla disciplina del testo convenzionale ma alla disciplina 

1, la legge di riforma si applica a tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua 
5. Poiché il ricorso con il quale la domanda 

quindi applicazione la legge di riforma del diritto internazionale privato e non 
le preleggi. La Convenzione di Roma sarebbe dunque applicabile, non iure 

contrattuali rinvia in ogni caso al testo della Convenzione senza pregiudizio delle 
altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili. 
La Convenzione di Roma detta per le obbligazioni contrattuali, all’art. 6 una 

scelta della legge applicabile 6, il contratto è regolato dalla legge del paese in 
cui il lavoratore in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro 
anche se è inviato temporalmente in un altro paese, oppure, qualora questi non 
compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, dalla legge del paese dove 
si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore; a meno che non risulti 
dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento 
più stretto con un altro paese nel qual caso di applica la legge di quest’altro paese 7.
Sulla base di tali criteri il contratto risulta regolato non dalla legge italiana ma 
dalla legge statunitense posto che il contratto di lavoro è stato eseguito negli Stati 
Uniti e rilevati anche gli ulteriori elementi di collegamento con tale paese.
Al di là della questione di diritto intertemporale che, diversamente opinando, 
come effettivamente aveva prospettato la difesa del lavoratore, determinerebbe 

pur abrogato nel 1995, rispetto ai criteri convenzionali il confronto tra le due 
soluzioni che sarebbero derivate dall’applicazione dell’una o dell’altra normativa 

prima, che privilegia in generale, il c.d. criterio del collegamento più stretto e 
dalla riforma del diritto internazionale privato, poi, ha determinato sul previgente 
assetto. Come è noto i paesi di tradizione latina, infatti, e tendenzialmente i paesi 
di emigrazione tendono a prediligere il criterio della cittadinanza. La peculiarità 
della soluzione italiana nel quadro comparato era l’applicazione di tale criterio non 
solo ai rapporti famigliari, ma anche a quelli economici. Peraltro proprio il criterio 
del collegamento più stretto – che si traduce nell’ambito del contratto di lavoro 
con il criterio più frequente del paese ove il contratto (e quindi anche il rapporto) 
ha avuto esecuzione – è funzionale ad individuare la legge applicabile che per la 
prossimità con la fattispecie concreta, almeno astrattamente sembra la più idonea a 

5 Cfr. Art. 74 l. n. 218/1995.
6 Va segnalato sin d’ora che nell’ambito della Convenzione di Roma, in caso di scelta operata dalle parti ai sensi dell’art. 3 
della convenzione stessa, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della 
legge che regolerebbe il contratto in assenza di scelta, ovverosia sulla base dei criteri riportati nel testo. Sul punto cfr. amplius 
infra § 3.
7
comunitario la Convenzione di Roma costituisce nell’aver chiarito che il criterio dato dal collegamento più stretto è prevalente 
rispetto agli altri criteri, cfr. infra nel testo.
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tale criterio assume un ulteriore diretta rilevanza in ambito lavoristico, nel sistema 
convenzionale confermato ora dal Regolamento 8, come limite all’autonomia 
delle parti poiché individua lo standard di tutela a cui il lavoratore ha comunque 
diritto anche ove abbia optato per una legge meno garantista rispetto a quella 
del luogo dove svolgerà la propria prestazione di lavoro. Ancor più rilevante tale 
considerazione appare ove si considera il radicato intrecciarsi della regolazione 
privatistica del contratto di lavoro, con le norme imperative ovvero di carattere 
pubblicistico e applicazione territoriale che regolano materie come la tutela della 

applicabile la legge italiana, e, segnatamente, la disciplina sui licenziamenti 
collettivi sulla base di una nozione particolarmente ampliata di ordine pubblico 
internazionale, posto che, nel caso in esame, e diversamente dall’ipotesi di 
licenziamento individuale, il licenziamento non era all’evidenza privo di 

all’estero, e quindi, nel caso in esame, l’equiparazione tra assenza di disciplina 
sostanziale in tema di limitazione alla libertà di recesso e assenza di una disciplina 
di procedimentalizzazione del potere datoriale, che opera sul piano procedurale 

quanto assunto dalla Suprema Corte, doversi ritenere necessariamente scontata. 
Va pure rilevato che i termini della questione non mutano ora con riferimento 

dall’art. 8, ha confermato i criteri di cui all’art. 6 della Convenzione chiarendo 
alcuni passaggi che avevano destato ambiguità e segnatamente l’ordine gerarchico 
dei criteri di collegamento volti ad individuare, in assenza di scelta delle parti 

9.

lavoro è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal 
quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. 

lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo. Qualora 

dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere 
il lavoratore. Se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro 
presenta comunque un collegamento più stretto con un paese diverso si applica la 
legge di tale diverso paese.

Come sopra anticipato, individuata la legge applicabile, quella statunitense 

8 Va segnalato che il riferimento contenuto nell’art. 6 della Convenzione alle norme imperative, potenzialmente ambiguo sul 
piano della traduzione del testo convenzionale per la differenza tra norme imperative e norme di applicazione necessaria, 
è stato ora sostituito, nell’art. 8 dal Regolamento Roma I dalla espressione “dalle disposizioni alle quali non è permesso 
derogare convenzionalmente” che, nell’ordinamento italiano, indica appunto le c.d. norme imperative ovvero inderogabili.  
9

del lavoro transnazionale in caso di distacco e trasferta all’estero, in DRI, 2010, 859 – 872, qui 859 – 863.



10, si pone la questione 
principale oggetto del presente 
contributo, se tale legge, una 
volta applicata, abbia o no 
effetti compatibili con l’ordine 
pubblico dell’ordinamento cui 
appartiene il giudice chiamato 
a decidere della controversia.
Anche con riferimento a questo 
tema, sorge, sebbene non 
esaminata nella sentenza in 

considerazione nel precedente, 

la sentenza della Suprema Corte 
n. 10549, un quesito preliminare 
di diritto internazionale privato 
generale, riguardante, il 
rapporto tra fonti interne e fonti 

per la differente formulazione 
del principio di ordine pubblico 
nella legge del 1995, art. 16, e 
nella Convenzione di Roma 
(riproposto con formulazione 

legge designata in virtù della Convenzione non può essere esclusa solo se tale 
applicazione sia manifestamente 

non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico stabilendo poi, al 

criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. 

la tesi, già sostenuta da autorevole dottrina, che le due norme possono essere 
ritenute entrambe applicabili con l’effetto che dall’aggettivo ‘manifestamente’ 

all’ordine pubblico e che, in virtù dell’applicazione della norma italiana, il giudice 

10 Al riguardo va segnalato al di là della precisazione contenuta nella nota 2 che la Suprema Corte precisa che l’accertamento 
in merito al contenuto della legge straniera e, segnatamente, la persistente vigenza nell’ordinamento competente di un regime 
di libera recedibilità, c.d. employment al will doctrine, è dato per accertato dalla Suprema Corte con la precisazione che pur 
trattandosi di questione di diritto sulla base dell’art. 14 delle preleggi l’accertamento in merito a tale contenuto della legge 
straniera, condiviso dalle Corti di merito, non è revocato in dubbio non avendo il ricorrente principale indicato risultanze di 
causa che la Corte territoriale non abbia tenuto nel dovuto conto per pervenire ad un diverso accertamento. Sul punto, per 
contro, di particolare interesse è la sentenza citata del 2007, n. 10549 in cui la Suprema Corte era giunta a tale conclusione 
procedendo direttamente all’accertamento del diritto straniero e ritenendo che la progressiva erosione del principio generale 
sancito dalla c.d. employment al will doctrine che pure andava caratterizzando l’evoluzione dell’ordinamento dello Stato di 
New York non aveva introdotto una tutela generalizzata in caso di licenziamento illegittimo. Per ulteriori approfondimenti sul 
punto cfr. il commento di N. Vascello, Employment at will doctrine nello Stato di New York e contrarietà all’ordine pubblico, 
in DRI, 2008, 139 e ss. 

Aleardo Koverech, Attimi di luce, tecnica mista su carta, 40 x 60 



11.
Come noto, il limite dell’ordine pubblico costituisce, diversamente dal limite 
derivanti dalle c.d. norme di applicazione necessaria , un limite successivo 

e rende quindi, ove sia chiamato ad operate, interamente applicabile una legge 
diversa da quella individuata sulla scorta dei criteri di collegamento a favore, nella 

Meno convincente appare, per contro, la motivazione della sentenza di esame 
quando si considera l’applicazione del principio di ordine pubblico al caso in 
esame, posto che nei giudizi di merito, come si evince dalla sentenza in esame, 
era stato escluso che si trattasse di un licenziamento individuale e che la Corte si 
muove pertanto nell’ambito della fattispecie licenziamento collettivo dove ove 
emerge, nei fatti, che vi sia stato un motivo oggettivo di licenziamento, la chiusura 

La Corte d’appello - confermando l’analoga valutazione fatta dal tribunale - ha 
ritenuto che nell’ordinamento giuridico giuslavoristico degli Stati Uniti non ci sia 
una normativa di tutela del lavoratore dal licenziamento ad nutum.  […]Ciò posto 
correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che contrasta con il principio 
dell’ordine pubblico (L. n. 218 del 1995, art. 16) una legge straniera che non 
preveda alcun presupposto, né procedimentale né sostanziale, per l’intimazione 
del licenziamento individuale o collettivo. In proposito questa Corte (Cass., sez. 
lav., 11 novembre 2002, n. 15822, cit.) ha già affermato - e qui si ribadisce - che in 
ipotesi di controversia relativa al licenziamento di lavoratore italiano svolgente 
attività di lavoro negli Stati Uniti d’America, va ritenuta inapplicabile la legge 

disciplina manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico italiano; sicché 
anche nella specie deve farsi applicazione della legge italiana. Può aggiungersi 
che la nozione di ‘ordine pubblico’ (ex art. 16 cit.) - che è desumibile innanzi 
tutto dal sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello 
della legislazione primaria sicchè occorre far riferimento alla tutela del lavoro 
prevista dalla Costituzione (artt. 1, 4 e 35 Cost.) - dopo il trattato di Lisbona, di 

Europea, si è arricchita delle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla 
Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell’Unione europea dall’art. 
6 TUE, il cui art. 30 che prevede che ogni lavoratore ha il diritto alla tutela 

11 Cfr. F. Mosconi, C. Campiglio, Diritto internazionale private e processuale. Parte generale e contratti, Utet, Torino, 2007, 
390-391.
12 Cfr. ora la formulazione adottata dall’art. 9 del Regolamento Roma I in base al quale “[l]e norme di applicazione necessaria 
sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua 
organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro 
campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento. Le disposizioni del 
presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del Foro. Può essere 

essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l’adempimento del 

delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate, o meno. Si tratta dunque di un limite preventivo che non esclude 



alle legislazioni e prassi nazionali. Quindi nell’area comunitaria la giustiziabilità 
del licenziamento costituisce un comune principio fondamentale che, nel caso del 

superare il limite dell’ordine pubblico, deve prevedere che il lavoratore destinatario 
di un licenziamento collettivo possa sindacare l’autenticità della fattispecie 
contestando la natura collettiva del recesso per accedere al controllo sulla 

e non già natura collettiva. Nella specie invece, secondo l’accertamento della 
Corte d’appello, la legge statunitense consente indistintamente il licenziamento ad
nutum e quindi si pone in frontale contrasto con il principio dell’ordine pubblico 
quanto alle garanzie minime per il lavoratore destinatario di un licenziamento 
individuale o collettivo.

sostanziale, che nel caso in esame nei gradi precedenti di giudizio era stata 
allegata la natura individuale del licenziamento impugnato anche sotto questo 
versante. La Suprema Corte non esamina questo aspetto perché il motivo di 
impugnazione è assorbito essendo la relativa impugnazione contestata. Tuttavia, 

generale di giustiziabilità del licenziamento sopra enunciato. Al riguardo infatti 
portando alle estreme conseguenze l’orientamento della Suprema Corte, in assenza 
da un lato di una disciplina statunitense che regola il licenziamento collettivo, 

per sua natura appare pensata e calibrata su fattispecie interne prevedendo oltre 
che il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali anche quello dell’autorità 
amministrativa, si potrebbe ritenere che di fatto è impossibile licenziare il 
lavoratore all’estero pur in presenza di un motivo oggettivo quale la chiusura 
dell’unità produttiva cui è addetto. 
Per contro, dalla sentenza in esame, emerge seppure incidentalmente, e senza 
che sia possibile avere ulteriori informazioni al riguardo che prima del recesso 
ai lavoratori interessati sarebbe stata formulata una proposta transattiva, seppure 
non se ne conoscono modalità e contenuto. Resta quindi aperta la questione 
se le parti in via convenzionale avrebbero potuto trovare una modalità che di 
fatto potesse soddisfare, seppure con modalità differenti, il livello sostanziale di 
tutela previsto dall’ordinamento italiano, di modo che dalla applicazione nel caso 
concreto della legge straniera – che non è oggetto in quanto tale di valutazione di 
compatibilità con l’ordine pubblico italiano poiché la questione della contrarietà 
all’ordine pubblico si pone con riferimento agli effetti della applicazione della 
legge straniera – non sarebbe derivata una violazione dell’ordine pubblico. D’altra 

13, non la contrarietà all’ordine pubblico non deriva dall’assenza di una tutela in 
tutto equiparabile a quella accordata dall’ordinamento italiano (come accadrebbe 
in tutti i casi in cui l’ordinamento straniero prevede tutele di carattere risarcitorio, 

di recesso.

13 Cfr. Cass. 11 novembre 2002 n. 15822 in RIDL, 2003, 663 con nota di C. Fossati, La stabilità del rapporto di lavoro, ma non 
la regola della reintegrazione automatica, costituisce espressione dell’ordine pubblico internazionale. 
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Da questa prospettiva appare interessante il confronto con un’altra decisione 
14 la quale ha accolto, sempre con riferimento ad 

una vicenda avente ad oggetto un licenziamento collettivo, una impostazione 
che appare maggiormente condivisibile. Secondo la decisione in esame, infatti, 
non sussiste coincidenza tra norme inderogabili dell’ordinamento italiano poste 
a tutela del lavoratore e i principi di ordine pubblico rilevanti come limitazione 
all’applicazione di leggi straniere 15  - il riferimento normativo, che non muta 
la sostanza del contenuto della decisione era nel caso in esame l’art. 31 delle 
preleggi - giacché questi ultimi non possono enuclearsi soltanto sulla base 

ai soli casi di trattamento più favorevole per il lavoratore italiano, ma devono 
riconoscersi nei principi fondamentali della nostra Costituzione o, comunque, in 
quelle altre norme che rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare 
i diritti fondamentali dell’uomo o, ancora, che informano l’intero ordinamento 
in modo tale che la loro lesione si traduca in uno svolgimento dei suoi valori 
fondanti. Pertanto, integra la nozione di ordine pubblico il principio fondamentale 
inerente al diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo 

licenziamento che non può dirsi vulnerato nel caso in cui l’ordinamento straniero 
abbia garantito concretamente un controllo sulla decisione datoriale di recedere 
dai rapporti di lavoro. Nel caso in esame la sentenza di appello, confermata dal 
giudice di Cassazione, aveva escluso che potesse ravvisarsi la lesione dell’ordine 
pubblico in forza dell’applicazione della legge statunitense nella vicenda 

area Alitalia, giacché alla risoluzione dei rapporti lavorativi si era giunti dopo 
trattative, mediazioni di organi pubblici e incontri con le organizzazioni sindacali, 
svoltisi per più anni e diretti a garantire i posti di lavoro ovvero un esodo graduale 
e meno traumatico, dovendosi inoltre reputare che differenti livelli di garanzia 
offerte dalla legislazione statunitense e da quella italiana in tema di licenziamenti 
collettivi e di ammortizzatori sociali rispondessero a connaturali differenziazioni 
tra ordinamenti giuridici e travalicassero il minimum di tutela della personalità e 
dignità dei lavoratori.
D’altro canto questa impostazione è stata seguita da altre sentenze della Suprema 

lavoro svolto all’estero ove il livello complessivo della retribuzione fosse tale da 
compensare ampiamente le spettanze che si sarebbero aggiunte in virtù di istituti 
tipici della struttura retributiva italiana 16

condivisibile per l’indennità sostitutiva del preavviso la cui ratio è quella di 

14 Cfr. Cass. 19 luglio 2007 n. 16017 in Banca Dati De Iure, Giuffré, Milano consultata nel mese di aprile 2013.
15 Va ricordato che con riferimento al contratto di lavoro risale al period post-bellico il consolidarsi dell’orientamento 
giurisprudenziale in base al quale anche il rapporto di lavoro, e segnatamente il contratto di lavoro, rientrano nell’ambito 
di applicazione del citato art. 25. Ma i margini effettivi di applicazione della legge straniera erano di fatto assai limitati per 
l’orientamento maggioritario secondo cui il principio di favore nei confronti del lavoratore, fondamentale nell’ordinamento 
giuridico italiano derivando dal substrato etico-sociale dell’art. 3 della Costituzione, informa di sé tutta la legislazione 
costituzionale ed ordinaria in materia di lavoro e costituisce un limite di ordine pubblico internazionale all’introduzione 
nell’ordinamento italiano di quelle leggi straniere che contengono una disciplina meno favorevole al lavoratore rispetto alla 
legge italiana (cfr. Per tutte Cass. 6 settembre 1980 n. 5156)
16 Cfr. Cass. 26 novembre 2004 n. 22332 in Banca Dati De Iure, Giuffré, Milano consultata nel mese di aprile 2013.
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mettere il lavoratore nella condizione di poter trovare un’altra occupazione e 
risponde ad un principio generale nei rapporti continuativi 17.
Lo stesso approccio di carattere sostanzialistico e che considera le peculiarità 
proprie del rapporto di lavoro transnazionale sembra essere quello da ultimo 
adottato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla questione della 
applicazione dei contratti collettivi ai rapporti di lavoro che hanno esecuzione 
all’estero. Al riguardo, dopo aver escluso l’applicabilità degli accordi collettivi 

sociale territoriale quale presupposto della regolazione sindacale ovvero aver 
ritenuto i contratti collettivi comunque applicabili,  la giurisprudenza di legittimità 
sembra essersi assestata su un orientamento per c.d. pragmatico in virtù del 
quale la normativa dettata dal ccnl per i rapporti di lavoro prestati all’interno 
del territorio nazionale è applicabile anche alle prestazioni lavorative svolte 
all’estero da lavoratori italiani dipendenti da imprese nazionali limitatamente 

il confronto dovrebbe essere operato, secondo la tesi giurisprudenziale in esame, 
con riferimento al trattamento economico globale previsto dal ccnl e non ai singoli 
istituti retributivi, che non sono applicabili direttamente ai lavoratori che prestano 
la loro attività all’estero 18.

 A fronte del contributo giurisprudenziale sopra sintetizzato, ulteriori sollecitazioni 
possono venire dal contesto normativo e segnatamente dall’esperienza del d.l. 31 
luglio 1987 n. conv. l. 3 ottobre 1987 n. 398 il cui ambito di applicazione si è da 
un lato progressivamente ridotto con l’ampliarsi del fenomeno comunitario e con 
il diffondersi delle convenzioni di sicurezza sociale, ma dall’altro si è ampliato, 
come risulta dalla prassi in epigrafe, a tutela anche dei lavoratori non italiani 
inviati all’estero a determinate condizioni.

non convenzionati, è subordinata alla concessione di un nulla osta amministrativo 
rilasciato ora anche con procedura telematica dal Ministero del lavoro.

assume la autonomia delle parti. Nell’ambito della procedura di autorizzazione 

in tema di trattamento economico-normativo offerto complessivamente non 

la categoria di appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l’entità 
delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all’estero del 
rapporto di lavoro; eventuali restrizione ai trasferimenti di valuta, la stipulazione 

17 Cfr. Cass. n. 16017/2007 cit. in Banca Dati De Iure, Giuffré, Milano consultata nel mese di aprile 2013.
18 Cfr. Cass. 11 settembre 2006 n. 19424 e Cass. 15 luglio 1994 n. 6652 in Banca Dati De Iure, Giuffré, Milano consultata nel 
mese di aprile 2013.
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a favore dei lavoratori italiani inviati all’estero  di una assicurazione per ogni 
viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i 
casi di morte o di invalidità permanente, la sistemazione logistica, l’impegno del 
datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza e igiene del 
lavoro.

parte dell’autorità preposta sul rispetto di norme inderogabili dell’ordinamento di 
appartenenza del soggetto tutelato, la soluzione sia quella di valorizzare l’autonomia 
delle parti imponendo tramite norme obiettivo la progettazione di soluzioni 

azionabili, avanti al giudice italiano sulla base della convenzione stipulata con il 
lavoratore.
Al riguardo, anche la giurisprudenza che si è occupata di applicabilità 

in merito agli istituti contrattuali che devono ritenersi suscettibili di applicazione 

causale del contratto in relazione alla particolare situazione che si presenta, 
dovendosi escludere la sussistenza di suddetta funzionalità, parziale o totale, del 
contratto collettivo in presenza di una convenzione individuale che abbia regolato 
in via autonoma la materia, convenzione, che, pur nella sua autonomia, non può 
tuttavia assicurare una tutela economico-normativa globalmente inferiore rispetto 
a quella prevista dal contratto collettivo 19.

pubblico è connaturato come limite eccezionale nel caso in cui il ‘salto nel 
vuoto’ che deriva dal processo di localizzazione della fattispecie, l’approccio che 
valorizza l’autonomia delle parti e il sostegno a soluzioni convenzionali ovvero 
unilaterali, mira a superare, per quanto possibile, le criticità di regolazione che 
derivano dalla natura transnazionale della fattispecie senza obliterarla ma dalla 
prospettiva di assicurare gli standard di tutela del lavoro mediante soluzioni 
calibrate sul caso concreto dalla duplice prospettiva di effettività delle tutele e di 

regolazione giuridica.
D’altro canto, la persistente portata innovativa e attualità dell’impianto della 

espressioni nella valorizzazione, con riferimento alle obbligazioni contrattuali, 

di consentire l’applicazione di una legge straniera ad una fattispecie puramente 
interna, senza che però che ciò possa costituire escamotage per sottrarsi alla 

pluralità di leggi applicabili alle diverse clausole contrattuali secondo la tecnica 
del c.d. frazionamento del contratto .

19 Cfr. Cass. N. 6652/1994, cit.
20 Cfr. art. 3 della convenzione di Roma e segnatamente il pararagrafo 3 e il parafrafo 1 secondo periodo e le disposizioni 
analoghe nel Regolamento Roma I e a commento la sempre attuale Relazione sulla convenzione relativa alla legge applicabile 
alle obbligazioni contrattuali del prof. Mario Giuliano  e del prof. Paul Lagarde, in GUCE, 31 ottobre 1980, n. C 282, 1-50.
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la scelta della legge applicabile 
incontra il limite della applicazione 
delle norme imperative proprie 
del ordinamento competente sulla 
base dei criteri non volontaristici. 
Tale impostazione, peraltro, non 
esclude che nella progettazione 
del regolamento contrattuale possa 

disciplina che assuma la prospettiva 

soluzioni di tutela che possono 
trarre ispirazione anche da soluzione 
accolte in uno degli ordinamenti 
interessati.

qui svolte, il caso esaminato sembra 
sottolineare ancora una volta il 

basato sul processo di localizzazione 
della fattispecie, anche quando la 

e la soluzione adottata è quella 
di individuare come fonte di regolazione quella più prossima alla fattispecie 
concreta. Tali criticità si acuiscono con riferimento al diritto del lavoro, come 
agli altri settori dell’ordinamento, con il diffondersi e il complicarsi dei rapporti 
transnazionali e la crisi della sovranità statuale di fronte a soggetti economici 
che operano nel contesto globalizzato. Da questa prospettiva anche l’alternativa 
di percorrere la strada del diritto materiale uniforme appare irta di ostacoli sia 
quando si adotta la prospettiva dello strumento convenzionale che quella, più 

non vincolanti. Al riguardo non può non ricordarsi , anche a livello comunitario, la 

e i problemi di coordinamento sorti durante i lavori preparatori alla adozione della 
direttiva sui servizi del dello stesso Regolamento di Roma .

21
prevenzionistici del lavoro transnazionale in caso di distacco e trasferta all’estero, cit., 

Aleardo Koverech, Conforto, tecnica mista su carta, 30 x 50 
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Preavviso: 
problematiche 
di gestione nei 
contesti di crisi 
aziendale

di Emiliana M. Dal Bon
Consulente del Lavoro in Modena 
e Milano

1.Premessa
La disciplina del periodo di preavviso1 è sostanzialmente riconducibile alla 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, ciascuno dei contraenti possa recedere, 
dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative , dagli 
usi o secondo equità. 
Si tratta evidentemente di uno strumento che ha la funzione di attenuare le con-
seguenze al lavoratore, ma in caso di dimissioni anche al datore di lavoro,  di una 
improvvisa cessazione del rapporto di lavoro.
Da un punto di vista tecnico giuridico, il preavviso consiste in un termine so-

-

le risoluzioni per mutuo consenso (perché non assimilabili alla ipotesi di recesso di 

Emergono problematiche operative in caso di sovrapposizione tra preavviso ed 
altri istituti di natura legale o contrattuale. Se per alcuni di essi il legislatore ha 
provveduto a fornire una interpretazione circa la prevalenza di un istituto rispetto 
un altro (ad esempio il divieto di  sovrapposizione tra ferie e preavviso è espres-

giurisprudenza di legittimità ha fornito indicazioni, ormai piuttosto consolidate, 
circa la sovrapposizione con altri istituti (malattia, infortunio, maternità, ecc) pre-
vedendo di norma l’interruzione della decorrenza dei termini.
Ma rimangono ancora delle zone d’ombra, situazioni per le quali ancora non è 
univoca l’impostazione cui attenersi. È questo il caso, ad esempio, dei casi di 

1 Cfr. G. Mimmo, Il preavviso, in I licenziamenti individuali e collettivi, a cura di G. Pellacani, G. Giappichelli editore – Torino, 
2013.
2 Il rinvio al contratto collettivo ha di fatto sostituito l’originario riferimento all e norme collettive rinvenibile nel c. 1 dell’art. 
2118. L’art. 43 del D. Lgs. Lt 369/1944 ha infatti mantenuto in vigore, per i rapporti collettivi e individuali, salvo le successive 

nelle ordinanze corporative.
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impossibilità sopravvenuta, nonché delle situazioni di forza maggiore che di fatto 
impediscono l’effettuazione del preavviso.

3 al preav-
viso4: secondo questo orientamento questa comporterebbe il diritto alla prosecu-

qualora le parti non trovassero un accordo circa l’anticipata cessazione del rappor-
to. Ne deriverebbe quindi che, anche in assenza di prestazione lavorativa durante 
il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessi al termine del preavviso. Solo 
negli ultimi anni si è invece inserito un orientamento di Cassazione volto piut-

5 del preavviso. Ne consegue che, nella 
ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, 
il rapporto si risolverà immediatamente, con l’unica conseguenza che la parte che 
recede dovrà corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva. Secondo tale lettura 
l’indennizzo diventa soluzione attuabile ogni qual volta sussista il consenso di 
entrambe i soggetti interessati.

3. Decorso del preavviso e intervento della CIG.

-
tutiva del preavviso percepita dal lavoratore (come nella ipotesi in cui sia stato 

la diversità della causa giuridica di detta indennità rispetto alla retribuzione e l’i-
-

bilità del relativo trattamento con altre attribuzioni patrimoniali6. Tale ipotesi non 
è disciplinata dal legislatore, né dalla contrattazione collettiva ed è stata vagliata 
unicamente da alcuni pronunciamenti giurisprudenziali o gestita a livello di con-
trattazione tra le parti.
La tesi prevalente sostenuta a fronte di rilievi sollevati in fase di contenzioso, ine-

non possano computarsi le giornate durante le quali il rapporto è rimasto sospeso 

possa essere fatto decorrere nella fase di sospensione del rapporto di lavoro), è 

la dichiarazione di mobilità, stabilisce al nono comma che, ove sia stato raggiun-
to l’accordo sindacale o sia comunque esaurita la prevista fase di consultazione, 
l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri 
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, «nel rispetto dei 
termini di preavviso» e che, nonostante il decorso del periodo di preavviso venga 

-

-
so, qualora le parti non trovassero un accordo circa l’anticipata cessazione del rapporto.
4 Cfr., ex plurimis, Cass. 11118/2002; Cass. 14646/2001; Cass. 5596/1994.
5 Cfr., ex plurimis, Cass. 36/2011; Cass.  22443/10; Cass. 21216/09; 15495/2008.
6 Cass. 8766/1993, Cass., sez. lav. 923 e 935/1998



36

DIRITTO DEL LAVORO

zione impeditiva della prestazione (per malattia, infortunio, gravidanza, ecc.) che 
comporti la sospensione dello stesso rapporto di lavoro, è da ritenere, tuttavia, che 
una siffatta regola non possa nella fattispecie trovare applicazione. Nel caso previsto 
dall’art. 4 cit., può accadere infatti - come si è detto - che per i lavoratori eccedenti, 
o per una parte di essi, non vi sia soluzione di continuità tra il regime di cassa inte-
grazione straordinaria e quello di mobilità, per cui appare riguardo ad essi irragione-
vole che il termine di preavviso non decorra nei loro confronti (o che, addirittura, il 
recesso non possa essere intimato sino a che perduri la fase di sospensione). 
Siffatta conclusione, del resto, non è imposta dalla lettera della disposizione in 
questione (che si limita ad affermare che il recesso deve essere preceduto dal ri-
spetto dei termini di preavviso) ed è nel contempo contraria alla sua ratio, essendo 
in effetti arduo immaginare che il legislatore del 1991, oltre a richiedere che il 
lavoratore sia preavvertito per tempo della sorte riservatagli, abbia inteso preten-
dere che, proprio nella fase conclusiva della procedura di mobilità, i dipendenti 

consentire l’utile decorso di quei termini.

-

potendo il lavoratore ammalato, in servizio di leva, ecc., utilizzare il periodo predetto 
nella ricerca di un’altra occupazione); diversamente è da dirsi nel caso in esame, in 
quanto il dipendente in cassa integrazione, cui è assicurato pur sempre un trattamento 
integrativo che assume una funzione retributiva, puo’ utilmente impiegare il lasso di 
tempo intercorrente tra la comunicazione del recesso e la data di produzione degli ef-
fetti dello stesso; fermo restando che, ove l’imprenditore non ottemperi all’obbligo del 
preavviso, è dovuta al lavoratore la relativa indennità sostitutiva a titolo risarcitorio.
Ovviamente qualora tra la comunicazione di recesso e la data di collocamento in mobili-
tà non risulti decorso un periodo di tempo corrispondente alla durata del preavviso, sarà 
allora dovuta la quota-parte della relativa indennità sostitutiva a titolo di risarcimento.

-
tia, infortunio, gravidanza, ecc) che hanno avuto tale riconoscimento dalla giurispru-
denza o addirittura da fonte normativa, risiederebbe proprio nel fatto che i lavoratori 

ossia assolvere la funzione che è propria del periodo di preavviso.
Ovviamente tale interpretazione che sicuramente illumina l’operatività in contesti 
analoghi, ossia in ipotesi di licenziamenti che intervengono in contesti di interventi di 

di fronte ad una prestazione ad orario ridotto, oppure allorquando tra gli effetti del li-
cenziamento ed il termine dell’intervento dell’ammortizzatore sociale con sospensio-
ne del rapporto, il personale coinvolto rientri anche solo temporaneamente al lavoro.

della suprema corte, appare condivisa - con cautela - in dottrina7, prevalendo quindi 

8.

7 Cfr. S. Malandrini, Licenziamento e termini di preavviso per i lavoratori in CIG, Diritto e pratica del lavoro n° 21/2009, p. 
1229.
8 Resta possibile l’intervento del licenziamento collettivo qualora intervengano repentine esigenze di contrazione dell’organico 
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Si riscontra peraltro anche una diversa impostazione, secondo la quale il preav-
9. Appare 

invero piuttosto insensato che i lavoratori vengano restituiti alla loro attività nella 
-

3.1 La soluzione operativa.
La scelta dell’opzione della decorrenza del preavviso durante l’intervento della 

-
sistenti in un drastico contenimento dei costi. Non solo infatti, verrebbero posti a 
carico della Cassa il preavviso che altrimenti avrebbe dovuto essere lavorato, ma 
anche gli eventuali incrementi che sarebbero maturati per anzianità o variazione 

-
data  la consegna ai lavoratori interessati dalla procedura di licenziamento, di lettere 
di intimazione dello stesso che espressamente prevedano che il preavviso venga 

l’aspettativa del pagamento della indennità sostitutiva al termine del periodo di in-
tervento dell’ammortizzatore. Resta inteso che in caso di insorgenza di ipotesi di in-
terruzione della decorrenza dei termini di preavviso quali malattia, gravidanza, ecc, 
poiché tali sospensioni prevedono indennità a carico dell’istituto prevalenti rispetto 

preavviso verrà incrementato non solo per il protrarsi dello stesso (eventualmente 
-

viste a carico del datore di lavoro all’insorgere di tali eventi sospensivi.

Sempre in caso di fallimento il curatore che intende cessare i rapporti di lavoro 
con i dipendenti deve osservare l’obbligo di preavviso o corrispondere l’indennità 
sostitutiva, non essendo il fallimento una giusta causa di cessazione del rapporto 

Sempre al ricorrere della ipotesi di fallimento è stato affermato che l’indennità 
sostitutiva del preavviso, dovuta, in dipendenza del recesso disposto dal curatore, 
a conclusione del rapporto da lui mantenuto in vita con il dipendente in funzio-
ne dell’amministrazione fallimentare, è oggetto di un debito sorto dopo la di-
chiarazione di fallimento e va soddisfatto integralmente in prededuzione a norma 
dell’art. 11110, n. 1 della legge fallimentare11.

in contesti nei quali, in buona fede, si fosse attivata una CIGo nella prospettiva di una ripresa dell’attività. Tale ipotesi, già 
oggetto della Circ. INPS 130/2003, era stata ribadita nel messaggio INPS 6990/2009 emanato nel pieno degli effetti della crisi 
congiunturale. Potrà ancor applicarsi in ipotesi di licenziamenti individuali.
9 G. Amoroso, Estinzione del rapporto, in G. Amoroso-V. Di Cerbo- A. Maresca, Il diritto del lavoro, vol. II Giuffrè, Milano, 
2009, p. 1290.
10 Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, Articolo 111. Ordine di distribuzione delle somme.
Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, 
compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero 
non soddisfatti da questa.

in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo 
comma n. 1)
11 Cass. 1832/2003, connota di Restelli, Indennità sostitutiva del preavviso come debito della massa nel caso di mantenimento 
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oggettivo di licenziamento, il lavoratore ha diritto a lavorare il periodo di preav-
viso, o qualora ciò non sia possibile, a vedersi riconosciuta la relativa indennità 
sostitutiva. Ne deriva che, parimenti, l’impossibilità alla prosecuzione dell’esple-

-

intervenuta dopo l’intimazione del licenziamento e nel corso di detto periodo, non 
incide sul diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva per la parte residua del pe-
riodo stesso.

proprie origini da fonti in parte legali ed in parte contrattuali, pongono, in caso di 

Per quanto infatti le rinunzie o transazioni relative alla cessazione del rapporto 
(come ad esempio la rinuncia alla reintegrazione o all’impugnazione del licenzia-
mento, ovviamente dopo che lo stesso sia già stato adottato)13 siano sottratte alla 
disciplina della norma sopra richiamata,14 nell’incertezza è comunque assoluta-
mente consigliabile attivare una delle conciliazioni richiamate all’ultimo comma 

È prassi diffusa, nei contesti di licenziamenti collettivi, convenire con le parti 
la mancata effettuazione del periodo di preavviso senza il riconoscimento 
dell’indennità sostitutiva dello stesso. A onor del vero il più delle volte, l’accordo 
prevede addirittura che l’indennità sostitutiva del preavviso venga piuttosto 
convertita in incentivazione all’esodo. È opportuno sottolineare peraltro che, 
in tale ipotesi, sebbene le parti raggiungano accordi individuali di rinunzia alla 
corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso o alla effettuazione dello 

sulla relativa indennità sostitutiva.
Un approccio alla problematica in parola, potrebbe consistere nel raggiungimento 
in sede di accordo collettivo di licenziamento del consenso anche sulla manca-
ta effettuazione del periodo di preavviso nonché sul mancato riconoscimento del-
la relativa indennità sostitutiva. Vedrebbero in tal modo rispettate le previsioni di 

(leggasi contrattazione collettiva) la determinazione dei termini e della durata del 
-

cazioni da parte dell’istituto in quanto sarebbe un atto di fonte contrattuale collettiva 
ad annullare il periodo di preavviso. L’ulteriore ripetizione dei contenuti dell’accor-
do collettivo in accordi individuali ripetuti in sede protetta, dovrebbe ulteriormente 
garantire le parti circa la tenuta della volontà espressa in sede collettiva.

del rapporto (e poi sua cessaione) dopo la dichiarazione di fallimento, R. it. D. lav. 03,II,871.
12 Cass. Sez. Lav., n. 2245/1995
13 Cass. sez. lav., 19 ottobre 2009, n. 22105, secondo cui la transazione avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro 
“non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2113 c.c. in quanto, anche quando è garantita la stabilità del posto di lavoro, 

stesso, in base all’art. 2118 c.c.” Cass. sez. lav.  13 agosto 2009, n. 18285
14 D’altra parte, il lavoratore è libero di dimettersi o di risolvere consensualmente il rapporto.
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1.
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 

crescita
-

troduce, in materia, una serie di principi strutturali ed organici.

nella circostanza in cui non sia libero di scegliere chi assumere in attuazione di 

cui assuma un lavoratore diverso da quello nei cui confronti sussisteva un obbli-
go di assunzione (lett. b), dall’altra, la negazione delle agevolazioni è provocata 

da particolari legami tra il soggetto che assume e quello che abbia provveduto al 
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licenziamento nel semestre precedente (lett.d).
Avendo già trattato, su questa rivista1, le ipotesi sub lett. a) e b), ci soffermeremo 
con il presente lavoro su quelle di cui alle lettere c) e d).

gli incentivi non spettano se il 
datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto 
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i 

all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavorato-
ri sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva

limitazioni nel caso in cui non soltanto il datore di lavoro ma anche l’utilizzatore 
abbiano alle proprie dipendenze lavoratori sospesi per crisi o riorganizzazione, 

La disposizione è simile a quella prevista dall’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 
-

illiceità per il contratto di somministrazione. 
Queste due norme vietano, entrambe, il ricorso al contratto a termine od alla 
somministrazione di lavoro presso unità produttive nelle quali sia operante una 
sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento 
di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferiscono tali contratti. Tuttavia la disposizione sulla somministrazione fa salva
la diversa disposizione degli accordi sindacali, consentendo pertanto quello che 
è genericamente vietato nella circostanza in cui la fonte negoziale assumesse un 

-
sentito alla stipula del contratto di  somministrazione per un lavoratore da adibire 
alle stesse mansioni di quelli sospesi, la sua utilizzazione, nel caso in cui fosse 

il divieto posto tout court

2.1 La questione delle professionalità sostanzialmente diverse
Contrariamente ai divieti posti per il ricorso ai contratti di somministrazione e a 
termine, la cui stipula è possibile per mansioni diverse da quelle riferite ai lavora-
tori sospesi, la disposizione permette la fruizione delle agevolazioni nei casi in cui 

-
sizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi 
oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva

oltre il criterio di equivalenza della mansione.

1 Mi si permetta di rinviare a M. Marrucci, Diritti di precedenza ed agevolazioni contributive, Leggi di lavoro, 2/2013.



Aleardo Koverech, Felicità contagiosa, tecnica mista su carta, 50 x 70 
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-

-
nomicamente condivisi.

-
-

determinare forti criticità interpretative -  soprattutto in sede ispettiva - e possibile 
contenzioso.

-
duttiva in cui sia presente il fenomeno della sospensione a differenza delle ipotesi 

utilizzatore nella sua intierezza aziendale.

2 Sul punto G. Loy, Professionalità e rapporto di lavoro, su http://www.csri.it/cont_pubblicazioni/contributi (...)
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La disposizione non risulta essere di facile interpretazione rispetto alla tipologia 
di sospensioni dal lavoro che sottintende: meglio sarebbe stato se avesse indicato 

riorganizzazione aziendale, sembrerebbe tuttavia evocato il ricorso ad ammor-

-

- e non anche a situazioni riferite alla mera presenza di cassa integrazione ordina-
ria. Peraltro anche questa interpretazione lascia spazio a dubbi in quanto, talune 
fattispecie di cassa integrazione ordinaria, anche in deroga, possono essere più o 

-

sostegno per lavoratori ed aziende, nell’ipotesi in cui queste abbiano esaurito ogni 
possibilità di intervento per il decorso dei limiti temporali. Risulta quindi evidente 
come la situazione vada analizzata caso per caso con riferimento alle singole cir-

coincidenti e rapporti di collegamento
gli incentivi non 

spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi 
precedenti, da parte di un datore di 
lavoro che, al momento del licen-
ziamento, presenti assetti proprieta-
ri sostanzialmente coincidenti con 
quelli del datore di lavoro che assu-
me ovvero risulti con quest’ultimo in 
rapporto di collegamento o control-
lo; in caso di somministrazione tale 
condizione si applica anche all’uti-
lizzatore”.
Anche in questa circostanza la dispo-
sizione non reca il requisito dell’o-
riginalità assoluta, ricordando la 
previsione di cui all’art. 8, comma 
4bis

di lavoratori in mobilità, limita(va) 
la fattispecie alle imprese, esclu-
dendo dall’impedimento - secondo 
una stretta interpretazione letterale 
- i datori di lavoro non imprenditori. Aleardo Koverech, Verso il riposo, tecnica mista su carta, 56 

x 38
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in attuazione della volontà antielusiva del legislatore, e sembra abrogare in via 
implicita il citato art. 8, comma 4bis -

iscritti nelle liste di mobilità, per i quali già vigeva il principio originariamente in-

-

controllo riguardi il datore di lavoro che abbia licenziato il lavoratore e l’utilizzatore 
cui venga somministrato.

3.1 Il controllo societario
Prima facie -

e «contrattuale». 
di diritto è connaturato alla detenzione della maggioranza assoluta 

maggioranza di voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società deno-
minata controllata. A questo scopo, si computano anche i voti spettanti a società 

di fatto

nelle delibere assembleari ordinarie. Secondo la prevalente posizione della dottri-
na, non vi sarebbero apprezzabili differenze rispetto alla fattispecie del controllo 

dominante, che deve essere dimostrata nella seconda fattispecie, caso per caso, 
mentre nella prima è connaturata. 
La terza fattispecie di controllo, quello c.d. contrattuale
n. 3 – risulta evidente, anche in assenza di partecipazione azionaria, allorché si 

virtù di particolari vincoli contrattuali. Nel silenzio della disposizione codicistica, 
-

nio, la dottrina considera rilevanti i contratti di agenzia, i contratti di franchising, 
di licenza, di brevetto, di fornitura esclusiva e, in linea generale, tutti i rapporti 
contrattuali le cui prestazioni sono fondamentali per una delle due società. 

Secondo questo principio, è società controllata qualunque entità societaria sulla 
-

scendente.
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3.2 Il collegamento societario
-

condo il quale sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società 

-

essere operata nell’ambito deliberativo – ma si limita a presumere la sussistenza 

-

devono, di fatto, tener conto, imponendo una circostanziata ed attenta valutazione 

Tra i fattori che sono ritenuti indicativi delle predette condizioni sono segnalati: 
la nomina di personale in ambito dirigenziale;
la presenza di soggetti demandati negli organi direttivi fondamentali della so-

maggioranza degli organi è estranea alla collegante; 
la partecipazione nella formulazione delle direttive cui si deve informare la 

soggetti estranei alla collegante; 
operazioni intersocietarie rilevanti, sia nel valore che nella natura; 
la relativa dipendenza della partecipata dalla partecipante (ad esempio per mo-
tivazioni tecnologiche, quale la consulenza sui processi produttivi, sulla scelta 
degli impianti, ecc.). 

Al contrario, la circostanza nella quale emerga per una società l’impossibilità di 
ottenere i necessari dati e le informazioni sulla situazione patrimoniale, economi-

risultato, non danno adito alla individuazione di una situazione di collegamento 

3.3 L’estensione del concetto di assetto proprietario per via giurisprudenziale
A fronte del dilagare del ricorso agli incentivi contributivi per l’assunzione di 
lavoratori in mobilità, talvolta a dire il vero con procedimenti maliziosamente 
precostituiti, una limitazione è stata posta per via giurisprudenziale dalla Suprema 
Corte. Con riferimento alla questione riferita al collegamento o al controllo tra 
l’impresa che pone i lavoratori in mobilità e l’impresa che li assume, il Giudice 
di legittimità ha ripetutamente affermato3 che il divieto di fruizione delle agevo-
lazioni per mobilità - ma la questione può essere validamente letta anche per la 
fattispecie che qui affrontiamo - non debba essere interpretato in senso restrittivo 

rapporti tra imprese che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e 

3  Ex plurimis Cass. n. 18766 del 14 settembre 2011.
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coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato, in ragione di un co-

attuare operazioni coordinate di ristrutturazione comportanti il licenziamento da 
parte di un’impresa e l’assunzione di lavoratori da parte dell’altra e che oggetti-

Questa opzione interpretativa giurisprudenziale amplia l’ambito di portata della 
norma che si pone su un orizzonte più ampio, poiché porta alla esclusione dei 

-

messe in atto esclusivamente per lucrare fraudolentemente ed indebitamente le 
-

litare il collocamento dei lavoratori coinvolti da provvedimenti di riduzione del 

per incentivare operazioni coordinate di ristrutturazione produttiva, che pur non 
-

Aleardo Koverech, Asfalto bagnato, tecnica mista su carta, 50 x 70 
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4.
Orbene, la lettera della norma in questione e la sua ratio, volta ad evitare condotte 

assume i lavoratori allorquando si riscontrino condizioni obbiettive o un com-
plesso di elementi fattuali attestanti - pure in assenza di formali collegamenti o 
di controlli dipendenti dagli assetti proprietari - che egli operi costantemente in 
maniera coordinata con il soggetto che abbia precedentemente posto in essere il 
licenziamento in modo tale che il licenziamento di alcuni dipendenti e la succes-
siva assunzione degli stessi siano a inserire in un piano operativo organico, signi-

comuni intraprese economiche. Tutto ciò, da un lato, induce a negare i suddetti be-

e libera iniziativa economica ma trovi la sua causale in vicende traslative legislati-
vamente imposte5, e dall’altro, porta a disconoscere il diritto ad ogni agevolazione 
contributiva in presenza di situazioni che, pure in costanza di differenziazioni 
nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote e della non 

nucleo proprietario, in grado di ideare o far attuare una operazione coordinata di 
ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da una azienda 

6.

somministrazione di lavoro
-

legamento e controllo tra il datore di lavoro che abbia licenziato e quello che 
abbia assunto nel periodo semestrale ma si amplia anche alla fattispecie della 

circostanza dell’utilizzazione di un lavoratore, licenziato, nei sei mesi precedenti, 
da parte di un datore di lavoro che presenti assetti proprietari sostanzialmen-
te coincidenti o rapporti di collegamento o controllo con lo stesso utilizzatore. 
La disposizione viene corroborata anche dal successivo comma 13, il quale, in

diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore 
ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato 
o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate 
dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla 
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, 
lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzato-
ri ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano 
rapporti di collegamento o controllo

4  Così, in motivazione, Cass. 1 luglio 2002 n. 9532.

gennaio 2004 n. 1112; Cass. 28 ottobre 2002 n. 15207.
6  Cfr. Cass. 1 luglio 2002 n. 9532.
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La disposizione stabilisce, pertanto, un’e-
quivalenza tra l’utilizzazione diretta e in-
diretta di uno stesso lavoratore, per cui la 
durata massima prevista dalle varie norme, 
che contemplano incentivi all’assunzione, 
deve essere valutata considerando gli in-
centivi goduti quando il lavoratore si trovi 
alle dirette dipendenze di un determinato 
soggetto unitamente a quelli goduti durante 
eventuali periodi di utilizzazione indiretta, 
da parte dello stesso soggetto mediante un 

logica, quindi, posto che l’art. 8, comma 
-

lazione contributiva per la durata massima 
di dodici mesi, per i rapporti di lavoro a 
tempo determinato con i lavoratori iscritti 
nelle liste di mobilità, tale durata massima 

può essere mai superata nemmeno con il 
parziale utilizzo del contratto di sommini-

- se un soggetto utilizzasse per sei mesi il lavoratore agevolato mediante un 
contratto di somministrazione, nell’eventualità che - successivamente - lo 
assumesse a tempo determinato alle sue dirette dipendenze, avrebbe diritto 
all’agevolazione per sei mesi, anche se il rapporto a termine ha una durata 
maggiore;

- se il soggetto utilizzasse il lavoratore agevolato mediante un contratto di som-

tempo determinato alle sue dirette dipendenze, non gli spetterebbe l’agevola-
zione contributiva, avendone interamente goduto - indirettamente - durante la 
somministrazione.

-
-

ti a cui si deve conformare il contratto di somministrazione si individua anche 
l’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli 
oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei 
prestatori di lavoro.
Secondo il comma 13, le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso 
lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori non si cumulano, eccettuato il caso 
in cui tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti 
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo. Del resto questa situa-

-
mente eliminare.

Aleardo Koverech, Trasparenze, tecnica mista su 
carta, 30 x 50
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Prime
bocciature
dell’Inps da 
parte dei 
tribunali del 
lavoro sulla 
questione 
del recupero 

contributivi

di Gaspare Sollena 
Consulente del lavoro ed 
Avvocato in Palermo

L’annosa questione dell’obbligo 

della fruizione di aliquote contributive 
agevolate, (questione nata con l’articolo 

comincia a ricevere i primi giudizi della 
Giurisprudenza.

riconosciuto all’impresa ricorrente, il 
diritto all’applicazione delle aliquote 
ridotte per assunzioni incentivate 

spese processuali.
Per un quadro più chiaro è bene procedere 
con ordine.

e contributivi previsti dalla normativa in 
materia di lavoro e legislazione sociale 
sono subordinati al possesso, da parte dei 
datori di lavoro, del documento unico di 
regolarità contributiva, fermi restando gli 
altri obblighi di legge ed il rispetto degli 
accordi e contratti collettivi nazionali 
nonché di quelli regionali, territoriali o 
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati 
dalle organizzazioni sindacali dei datori di 
lavoro e dei lavoratori comparativamente 

Tralasciando in questa sede la declinazione dei casi in cui può dirsi sussistente 
lo status di regolarità contributiva, secondo quanto espresso dagli atti normativi 

DURC; ciò anche in ipotesi di irregolarità solo temporanea, derivante ad esempio 
da ritardi nel pagamento della contribuzione, peraltro in alcuni casi imputabili ai 
mancati incassi di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Nel dettaglio, in situazioni di irregolarità contributiva (anche solo di un periodo 
di paga) da parte di un’impresa che ha in forza uno o più lavoratori con diritto ad 
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il pagamento della contribuzione piena.

annullata, e quindi può essere ripristinata la fruizione dell’aliquota agevolata.
Nel caso in cui al momento del pagamento dell’insoluto, siano trascorsi oltre 

periodi.

pagamento di quanto dovuto entro il termine di 15 giorni.

regolarizzazione) dell’atto di recupero dell’aliquota agevolata.

contributivo.

comunque essere recuperato e fruito una volta regolarizzata l’inadempienza?

è dato dalla prova circa la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla 
fattispecie di volta in volta invocata (sulla scia del consolidato orientamento di 

quanto questa non sarebbe idonea ad incidere sul regime sostanziale della pretesa 
contributiva e quindi del diritto all’applicazione di un determinato incentivo.
Nel caso sottoposto al Giudice di prime cure, l’impresa opponente è uscita 
vittoriosa dal processo avendo prodotto al Giudice la documentazione utile a 
provare la sussistenza del diritto alla fruizione delle aliquote di cui all’articolo 8, 

lavoratore e il libro matricola per evidenziare che che l’assunzione non era stata 
effettuata in sostituzione di lavoratori precedentemente licenziati o sospesi).
La sentenza del Giudice di Palermo rappresenta un’importante ed autorevole 
conferma della fondatezza delle critiche da tempo mosse dai Consulenti del Lavoro 

illegittimo.
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Nell’ottica di consentire ai giovani di affacciarsi all’esperienza lavorativa, è da 
ritenersi prioritario l’intervento del legislatore per il rilancio del contratto di 

inteso come un importante strumento volto ad assicurare al giovane un essenzia-
le momento di tirocinio esperienziale all’interno dell’impresa o del mondo delle 
professioni che consente una progressiva valorizzazione del soggetto, attraverso la 
formazione, nella competenza professionale e nella formazione, da una parte, e che 
miri alla stabilità occupazionale dall’altra premiando in tal modo i talenti evitando, 

anzi detti, che le intese1 tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali 
hanno avuto un ruolo fondamentale per la promulgazione del decreto legislativo n. 

-
tera disciplina di questo prezioso istituto per l’inserimento lavorativo dei giovani, 
apprezzato e consolidato da oltre mezzo secolo, ma oppresso negli ultimi tempi da 
una crescente complessità normativa e burocratica, legata  alle diverse competenze 
statali, regionali e contrattuali in materia. Per la verità se apprezzabile era stato l’in-

riscontrare un’incomprensibile inerzia nelle regolamentazioni regionali e un’attiva-
zione della contrattazione collettiva a volte limitata esclusivamente ad accordi inter-
confederali che non sempre disciplinano compiutamente secondo le regole  dettate 

al c. 1 lett. b), ricorda come il contratto di apprendistato è considerata la modalità 

1 Accordo del 27 ottobre 2010 e intesa del 17 febbraio 2010
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Apprendistato e 
formazione

di Luca Caratti 

Abstract: la Legge n. 92/2012, nota 
come la Riforma del mercato del 

sul Testo Unico dell’apprendistato 
(D.Lgs. n. 167/2011) il quale dopo 
anni di interventi normativi, gene-

della fattispecie contrattuale prevista 
dal D.Lgs. n 276/2003, imputabili da 

delle Province autonome nel discipli-

e dall’altra all’anomia contrattuale, 

legislativa che consente (dovrebbe 

prevalente di ingresso al lavoro dei 
giovani. Nello scritto che segue si pro-

circolare n. 5/2013 del Ministero del 
Lavoro, i tratti indefettibili.
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prevalente di ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e, forse con poco coraggio 

contratto è intriso, interviene per innovare e precisare alcuni aspetti contenuti nel 
T.U.  Senza entrare nel dettaglio si propongono, qui di seguito, le sintesi delle tre 
tipologie di apprendistato disciplinate nel testo normativo. 

Tipologia Soggetti
destinatari Durata

Apprendistato 

e per il diploma 
professionale

al compimento 

età

La durata è com-
misurata alla 

diploma da con-
seguire, ma non 
può superare, per 
la sua componen-
te formativa, i 3
anni o i 4 anni 
nel caso di diplo-
ma quadriennale 
regionale

sono disciplinati
dalle Regioni e 
Province auto-
nome di Trento 

previo
accordo in Confe-
renza permanente 
per i rapporti tra 
Stato, Regioni e 
Province autonome 
di Trento e Bolza-
no oltre che con 
le associazioni dei 
datori di lavoro e 
dei prestatori di 
lavoro  compa-
rativamente più 
rappresentative sul 
territorio. Oggetto 
di tali accordi do-
vranno essere la 

-
ma professionale; 
la previsione di 
un monte ore di 
formazione inter-
na o esterna e la 
possibilità di rin-
vio ai CCNL per 
la determinazione 
delle modalità di 
erogazione della 
formazione azien-
dale rispetto agli 
standard generali 

dalle Regioni
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Tipologia Soggetti
destinatari Durata

Apprendistato  
-

-
to di mestiere

(dai 17 anni 
per i soggetti 
in possesso di 

professionale
conseguita ai 
sensi del D.Lgs. 

Gli accordi in-
terconfederali 
e i contratti 
collettivi stabili-
scono, in ragione 
dell’età dell’ap-
prendista e del 

-
zione contrattua-
le da conseguire, 
la durata e le 
modalità di ero-
gazione della for-
mazione. La du-
rata del contratto, 
nella sua parte 
formativa, non 
può comunque 
essere superiore 
a 3 anni, ovvero 
5 anni per i pro-

caratterizzanti la 
-

giano individuati 
dalla contratta-
zione collettiva 
di riferimento.

Deve essere 
svolta sotto la re-
sponsabilità della 
azienda;
deve essere inte-
grata, nei limiti
delle risorse 
annualmente di-
sponibili, dalla 
offerta formativa 
pubblica, interna 
o esterna alla 

-
zata alla acqui-
sizione di com-
petenze di base 
e trasversali per 
un monte ore non 

ore per la durata 
del triennio;
è disciplinata 
dalle Regioni
sentite le parti 
sociali;
per i datori di 
lavoro che svol-
gono la propria 
attività in ci-
cli stagionali i 
CCNL possono 
prevedere spe-

di svolgimento 
del contratto di
apprendistato,
anche a tempo 
determinato
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Tipologia Soggetti
destinatari Durata

Apprendistato 
di alta forma-

-
ca

anni (17 anni se 
possesso di una 

-
sionale)

La durata è 
rimessa alle 
Regioni in 
accordo con le 
associazioni 
territoriali dei 
datori di lavoro e 
dei prestatori di 
lavoro comparati-
vamente più rap-
presentative sul 
piano nazionale e 
i soggetti dell’alta 
formazione

La regolamenta-
zione per quanto 
attiene alla forma-
zione dell’appren-
distato, è rimessa 
alle Regioni in 
accordo con le 

-
toriali dei datori di 
lavoro e dei presta-
tori di lavoro, com-
parativamente più 
rappresentative sul 
piano nazionale, e 
i soggetti dell’alta 
formazione.

qualsiasi inter-
vento regionale i 
singoli datori di la-
voro o le loro asso-
ciazioni, possono 
stipulare apposite 
convenzioni con i 
soggetti dell’alta 
formazione

E’ però opportuno segnalare, stante anche l’incerta sorte delle agevolazioni con-

per il datore di lavoro di instaurare un rapporto di apprendistato ovvero quello di 
assumere, con il contratto di apprendistato si ritiene professionalizzante o di me-

-
ci ed a nulla rilevando che la mobilità sia indennizzata o meno .
E’ agevole per l’interprete rilevare come, per tutte le tipologie di apprendistato, la 
formazione continua ad essere l’elemento indefettibile del contratto di apprendi-
stato (non diversamente da quanto già disposto dalla c.d. Legge Biagi) e, per tale 
motivo, ove se ne rilevi la carenza imputabile esclusivamente al datore di lavoro, 

2 Si veda risposta del Ministero del Lavoro ad interpello n. 21 del 1 agosto 2012. 
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le conseguenze non possono che essere, a seconda dei casi, il ripristino di un cor-
retto svolgimento del rapporto contrattuale oppure l’applicazione del regime san-
zionatorio. Ad evidenziare come la formazione permei il sinallagma contrattuale, 

solo laddove e nella misura in cui siano compresenti e agite dalle parti contraenti 
sia la dimensione lavorativa sia la dimensione formativa e al contempo la sua 
conformazione a un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato3

tempo in funzione del piano formativo, consenta alle parti di recedere, nel rispetto 
del preavviso,  al termine del periodo di formazione prescindendo dall’esistenza di 

che la durata del contratto di apprendistato è, in via generale, da riferirsi sempre 
alla durata della sua componente formativa; da ciò ne consegue che per tutte e tre 
tipologie dell’apprendistato, laddove gli obiettivi formativi vengano raggiunti pri-

-
nente causale e sostanziale dell’istituto l’apprendistato si intende portato a buon 

3 MPLS nota 13 luglio 2012, n. 60/0025014

Alejandro Kokocisky, Angelo, pittoscultura
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preavviso per il recesso o per la prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto 
di lavoro. Proprio per la  centralità del  percorso formativo compiuto dal lavo-
ratore nell’ambito dell’esperienza lavorativa e probabilmente per dare garanzia 
dell’effettività della formazione il legislatore ha introdotto con il comma 16 della 

professionalizzante o di mestiere.  E’ opportuno qui chiarire che la disposizione 

apprendistato disciplinate dal decreto e se non pare possa rilevarsi una criticità 
dell’utilizzo dello stesso in cicli stagionali qualche problematica potrebbe invece 

di alta formazione e ricerca in quanto le stesse non parrebbero essere compatibili 
con l’apprendistato svolto in cicli stagionali. 
Come evidenziato poco sopra la formazione costituisce l’elemento altamente qua-

disposizione normativa prevede un robusto sistema sanzionatorio i caso di assenza 
della stessa.
Per completezza occorre richiamare il dettato normativo (art. 7 c. 1 D.Lgs. n. 

formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale 

lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta 
con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe 
stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata 
del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa dispo-

evidenzia il duplice requisito della esclusiva responsabilità del datore di lavoro 
e della gravità della violazione tale da impedire il raggiungimento dell’obiettivo 
formativo. Sin dalla prima applicazione delle disposizioni del Testo Unico molti 

-
bilità datoriale in ordine agli obblighi formativi ma soprattutto quando avrebbe 
potuto attivarsi l’intervento ispettivo volto a ripristinare un corretto svolgimento 
della rapporto di apprendistato ovvero quando non sia possibile non applicare il 
previsto apparato sanzionatorio. 
Occorre però chiedersi, prima di analizzare i chiarimenti contenuti nella recente 
circolare ministeriale e nel Vademecum4

di lavoro inadempiente. La prima evidente conseguenza è la sanzione contributiva 
-

scurabile la consueta sanzione amministrativa legata alla conversione del rapporto 

-

4 MLPS lettera circolare n. 7258 del 22/04/2013, frutto dell’incontro tenutosi il 7-8 febbraio 2013 organizzato dalla Direzione 
Generale per l’Attività Ispettiva e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
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liarità del rapporto formativo (es. la non computabilità del lavoratore nell’ambito 
dell’organico aziendale). Limitarsi a queste conseguenze parrebbe però riduttivo 
infatti si trascurerebbe il diritto del lavoratore, creditore di formazione, di preten-

del prestatore di lavoro, in virtù dell’esistenza di un legittimo diritto alla forma-
zione insito nel vincolo negoziale posto in essere dalle parti, di valutare anche la 
richiesta di risarcimento del danno derivante dalla mancata formazione. La giuri-

di chance, ovvero perdita di occasioni che il mercato del lavoro avrebbe potuto 

retributivi5. Qualora il datore di lavoro abbia attivato un rapporto di apprendistato, 
a seconda delle tipologie, potrà essergli contestato l’inadempimento nella eroga-
zione della formazione nei seguenti casi:
a) : i corsi per la for-

dalla regolamentazione regionale, sono stati attivati ma il datore di lavoro ne 
-

mazione interna eventualmente prevista dalla medesima disciplina regionale. 
Qualora il datore di lavoro non abbia posto in essere gli adempimenti ammi-
nistrativi, con i corsi attivati, il personale ispettivo sarà tenuto ad emanare una 

non attivato i corsi, nessuna sanzione sarà applicabile al datore di lavoro in 
quanto non potrà essere ritenuto l’unico responsabile dell’obbligo formativo.

b) Apprendistato professionalizzante o di mestiere: il datore di lavoro, in que-

previsioni del contratto collettivo e declinati nel piano formativo individuale 
potrà essere applicata la sanzione prevista. Per quanto attiene alla formazione 
trasversale, disciplinata dalla Regione, la responsabilità del datore di lavoro 

c) Apprendistato per l’alta formazione: in questo caso la responsabilità del da-

alta formazione previsti dalla regolamentazione regionale e il datore di lavoro 
ne impedisca la frequenza. Nel caso di anomia della Regione sarà possibile 
attivare l’apprendistato del terzo tipo per il tramite di convenzioni stipulate dai 
singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti 
tecnici e professionali e le istruzioni formative o di ricerca. Pertanto, in questo 
ultimo caso, l’accertamento delle responsabilità datoriali dovrà tener conto:
1. della formazione esterna, rispetto alla quale il datore di lavoro rimane respon-

sabile nei limiti di cui si è già detto in relazione alle precedenti tipologie di 
apprendistato;
della formazione interna, rispetto alla quale il personale ispettivo deve ope-

5 Cass. 11/09/2009, n. 19682
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rare analogamente a quanto avviene in relazione agli accertamenti sullo svol-
gimento della formazione in apprendistato professionalizzante o di mestiere 

di contenuti.

Come appare evidente da quanto sino a qui enunciato l’attività di vigilanza, nella 
-

pimento riscontrando l’eventuale possibilità dell’adozione del provvedimento di 
-

stato e, solo ove non sia possibile il recupero, all’applicazione della sopra richia-
mata sanzione contributiva. 
E’ quindi importante interrogarsi sulle modalità del concreto accertamento del-

ribadisce come il datore di lavoro sarà tenuto ad annotare la formazione svolta 
dall’apprendista,  in assenza del libretto formativo, su un registro all’uopo predi-

del personale ispettivo, mediante riscontri di carattere documentale nonché di di-
-

e allorquando siano attivati i percorsi formativi regionali, anche l’adempimento 

università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale o coreutica, e che si 

professionale, conseguiti anche in apprendistato a norma del testo unico di cui al 
6.

Prima di avviare la procedura sanzionatoria il personale ispettivo sarà tenuto ad 

recupero del debito formativo sia in quanto, in assenza di tale recupero, sarà ap-
plicabile comunque la sanzione di cui all’art. 7 nonchè la sanzione amministrativa 

tabelle seguenti, in cui si evidenzia quando il provvedimento può o non può aver 
luogo:

6 Art. 4 c.52, L. n. 92/2012
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Durata del periodo formativo pari a 3 anni

Accertamento nel primo 
anno di apprendistato

Accertamento durante il se-
condo anno di apprendistato

Accertamento durante il terzo 
anno di apprendistato

La disposizione è sempre 
emanata

La disposizione non è ema-
nata in caso di formazione 
formale effettuata in misura 

prevista sommando le ore 

-
le ore previste nel secondo 
anno

La disposizione non è ema-
nata in caso di formazione 
formale effettuata in misura 

prevista sommando le ore 

anno e nel secondo anno + la 
-

ste nel terzo anno

Durata del periodo formativo pari a 5 anni

Accertamento
nel primo anno 
di apprendistato

Accertamento
durante il se-
condo anno di 
apprendistato

Accertamento
durante il terzo 
anno di appren-
distato

Accertamento
durante il quarto 
anno di appren-
distato

Accertamento
durante il quinto 
anno di appren-
distato

La disposizione 
è sempre ema-
nata

La disposizione 
non è emanata 
in caso di for-
mazione for-
male effettuata 
in misura infe-

quella prevista 
sommando le 
ore richieste nel 

-

ore previste nel 
secondo anno

La disposizione 
non è emanata 
in caso di for-
mazione for-
male effettuata 
in misura infe-

quella prevista 
sommando le 
ore richieste nel 

anno e nel se-
condo anno + 

delle ore pre-
viste nel terzo 
anno

La disposizione 
non è emanata 
in caso di for-
mazione formale 
effettuata in 
misura inferiore 

prevista som-
mando le ore 

nel primo anno, 
nel secondo 
anno e nel terzo 

-
-

viste nel quarto 
anno

La disposizione 
non è emanata in 
caso di formazio-
ne formale effet-
tuata in misura 

di quella prevista 
sommando le ore 

nel primo anno, 
nel secondo 
anno, nel terzo e 
nel quarto anno 

-
-

viste nel quinto 
anno

-
zione normativa la quale, nell’intento del legislatore, avrebbe dovuto diventare 

-
mentazione delle disposizioni regionali, rischia di rimanere ancora un contratto di 
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La giurisprudenza del lavoro
ex art. 1 comma 48 della L. 

(Giudice Dott. Picciau)
La richiesta delle parti che in sede di prima udienza della fase sommaria dichiarino 
di essere concordi a voler rinunciare alla fase sommaria ex art. 1 comma 48 della 
L. 92/2012 e di voler passare subito alla fase successiva ex art. 1 comma 51 della 
stessa legge deve essere accolta.

ex art. 1 

concorde volontà di entrambe la  parti saltare
giudizio non sussistendo alcun tipo di preclusione in merito alla suddetta facoltà. 

La sommarietà del rito delineato dall’art. 1 comma 47 e ss. della L. 92/2012 
risulta incompatibile con accertamenti istruttori complessi ed implicanti la 

L’insussistenza del requisito dimensionale comporta la pronuncia di infondatezza 
della domanda.

ad ottenere l’accertamento incidentale della simulazione dei rapporti contrattuali 

novero dei dipendenti. La sommarietà del rito delineato dall’art. 1 comma 47 

terzi estranei al giudizio. Le conseguenze dell’accertata insussistenza del requisito 
dimensionale, secondo il Giudice, non possono essere né la trasformazione del 

ter secondo comma; pertanto, la mancanza del requisito dimensionale 
comporta necessariamente la pronuncia di infondatezza nel merito della domanda 
del lavoratore.

(Giudice Dott.ssa Colosimo)
Il licenziamento discriminatorio intimato per ragioni di salute viene dichiarato 
nullo con conseguente diritto del lavoratore alla immediata reintegrazione nel 
posto di lavoro.
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licenziamento, dopo aver accertato che lo stesso era stato intimato alla lavoratrice 
per il solo fatto di aver comunicato al datore di essere affetta da una patologia grave 

sensi dell’art. 18, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori con successivo ordine 
di reintegrazione della lavoratrice nel posto e nelle mansioni precedentemente 
occupate.

(in Guida al lavoro, 
La legge n. 92/2012 (riforma Fornero) non si pronuncia espressamente sulla 
possibilità che la tutela apprestata dal nuovo modello processuale, comunque 
somministrata in via sommaria, sia preceduta da una fase puramente cautelare 
introdotta ex art. 700 c.p.c. La ratio della nuova normativa è di dare alla 
materia dei licenziamenti una corsia preferenziale, allo scopo espressamente 

scelta legislativa per raggiungere tale obiettivo è stata quella di introdurre un 
procedimento sommario di carattere non cautelare, a sottolineare che l’urgenza 
della trattazione dipende dalla natura della controversia. La conseguenza non 
può che essere una più rigorosa attenzione all’interpretazione del requisito 
del periculum in mora, con una naturale contrazione e restrizione delle ipotesi 
meritevoli di tutela cautelare.

cautelare ex

preceduta da una fase puramente cautelare introdotta ex art. 700 c.p.c., sicché non 

Aleardo Koverech, Prima della pioggia, tecnica mista su carta, 50 x 70 
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operativo dei giudizi cautelari si restringe a quelle ipotesi in cui il cosiddetto 

(in Guida al lavoro, 
Atteso che il rito sommario, previsto dall’art. 1, c. 48 ss., legge n. 92/2012, non 

ma costituisce un procedimento esclusivamente funzionale al raggiungimento 
dell’obiettivo di un processo celere, in coerenza al principio costituzionale 
della ragionevole durata del processo, ne consegue che strutturalmente il rito 
è azionabile anche dal datore di lavoro in capo al quale sussista un interesse 
ad agire. L’azione proposta dal datore è di accertamento della legittimità del 
licenziamento con implicita (e consequenziale) dichiarazione che il lavoratore 
non ha diritto alla reintegra e al risarcimento. 

indicato il legislatore la parte a cui vantaggio è il nuovo processo, ed in presenza 
invece di una precisa ratio acceleratrice del contenzioso, deve ritenersi che il rito 
sia stato previsto non per tutelare la parte che ha ragione, ma il diritto di entrambe 
le parti ad una decisione in tempi brevi. 

di cui al comma 5 dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori

(Giudice Dott.ssa Dossi)
Se i comportamenti del lavoratore non rivestono una gravità tale da determinare 

della giusta causa) si deve applicare il comma 5 dell’art. 18 St. Lav. con 
corresponsione dell’indennità risarcitoria onnicomprensiva.

giusta causa nel quale il comportamento del lavoratore non è stato  considerato 

compiute, il Giudice ha ritenuto che le condotte addebitate al lavoratore fossero 
connotate da minore gravità rispetto a quanto valutato dal datore di lavoro in sede 
di procedimento disciplinare. Non sussistendo gli estremi della giusta causa, è 
stato applicato il comma 5 dell’art. 18 dello Statuto di Lavoratori, venendo in 

altre ipotesi” di insussistenza della giusta causa addotta dal 
datore di lavoro e costituita dal non essere le mancanze addebitate di gravità tale 
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l Diritto del Lavoro annovera fra le sue 
molteplici fonti anche i contratti collet-

tivi di lavoro nazionali.

nazionale (id: stipulata dalle organizza-
zioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale), atte-
sa la mancata attuazione dell’art. 39 della 
Costituzione, non è riferito tanto alla sua 
parte economica (id: normativa) - ricono-
sciuta ope iudicis erga omnes, 
quanto piuttosto alla sua funzione norma-
tiva, delegata dal Legislatore.
Numerosi sono gli esempi di suddetta 

1 che può considerarsi uno dei primi 
esempi della tendenza, destinata ad esten-
dersi sempre più nella normativa succes-

la possibilità di derogare ad alcune regole 
generali.
Ulteriori paradigmi di tale delega sono: 

-
-

mento d›azienda in crisi - conferisce 

-
ziamento collettivo, di concordare con le associazioni sindacali 
criteri di scelta del personale da collocare in mobilità diversi da quelli legali

contrattazione di prossimità”, di cui all’art. 8 del 

ipotesi previste - si può addirittura derogare in peius alla Legge.
3, i contratti collettivi nazionali pos-

sono prevedere situazioni giuridiche che, incidendo sul rapporto giuridico-previ-

-

per violazione o falsa applicazione di 
norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro”.

-

1 Tale norma consentiva ai contratti collettivi nazionali di poter stabilire delle ipotesi aggiuntive di apposizione del termine 
rispetto a quelle tassativamente indicate nella legge 230/62. Norma ormai abrogata dall’art. 11 del decreto delegato 368/2001.
2 Cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n° 19695 del 23 dicembre 2003.
3 Il richiamo è all’art. 2 comma 28 della legge 92/2012 (Riforma del Lavoro – Fornero) che esonera dal pagamento del con-

contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011; così come, art. 2 comma 34 della legge 92/2012 che esonera dal 
pagamento del contributo ASpI per le cessazioni del rapporto di lavoro quei licenziamenti effettuati in conseguenza di cambio 
di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso le imprese subentranti, per effetto di clausole sociali che garantiscano la 
continuità occupazionale prevista dai contrattai collettivi nazionali.
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Part-time in 
edilizia: una 
sentenza che 
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avviene per la Legge. Essi, dunque, hanno 
pari dignità di Legge.
È

aspro -, è ben lontano da quello che, per espressa previsione costituzionale4, è 
bicameralismo perfetto”.

privatistica5 -
ex

sociali sottoscrittrici e, a cascata, ai singoli aderenti alle predette organizzazioni 
sindacali stipulanti.

-
rectius, economico-normativa o, più semplicemente, economica) e quella 

6

Di queste, solo la parte normativa (id: retributiva) è, per concorde Giurispruden-
erga omnes e soddisfa i” principi” ex art. 36 Cost. in materia di 

proprio perché, come statuito dalla Corte costi-
tuzionale, il CCNL rappresenta 
dunque presunzione che le retribuzioni pattuite siano il massimo contrattabile, 
concedibile ed ottenibile.
Ergo, il contratto collettivo nazionale - quanto a tutto ciò che non è retribuzione e 

a) Inter partes: fra le parti stipulanti e quelle, a queste ultime, aderenti;
b) Urbi et orbi: quando è il Legislatore a delegare ai contratti de quibus una de-

terminata funzione.

sub
b), non mancando - però - di coinvolgere anche il punto sub a).

fermo restando quanto previsto dal-
la legge, nelle more dell’adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse 
Edili le parti stabiliscono che un’impresa edile non può assumere operai a tempo 

tempo indeterminato. Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a 
 dipendenti 

dell’impresa”.
-

i contratti a tempo parziale, eccedenti le per-
centuali sopra riportate, impediscono il rilascio del DURC all’impresa richieden-
te a decorrere dalla data della delibera della Cnce di recepimento che obbliga 
l’adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse edili partecipanti al sistema 

4 Cfr. art. 70 della Costituzione. 
5 Vista la mancata attuazione dell’art. 39 della Costituzione, ricordato in apertura.
6 La parte normativa è quella che determina il contenuto dei contratti individuali di lavoro, quella obbligatoria regola i rap-

plurimis, Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n° 8576 del 05.05.2004).
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della Cnce stessa”.
subiecta materia stabilendo che 

l’istituto della contribuzione virtuale7 debba essere applicato anche al part-time
in edilizia nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in 
violazione del limite contrattualmente stabilito dall’art. 78. 

-
ne di tale limite debba applicarsi la contribuzione virtuale, come se il rapporto non 
fosse a tempo parziale.
Peraltro, con il medesimo documento di prassi, è stato precisato che in applica-

costituisce inosservanza delle disposizioni contrattuali di settore e, dunque, deter-

di lavoro a tempo parziale stipulato in violazione del limite predetto.

- rilevata la stipula di contratti part-time in misura eccedente il limite di cui al 
CCNL - aveva provveduto a richiedere, con verbale ispettivo, la maggiore con-
tribuzione pari alla differenza per la retribuzione commisurata ad un numero di 
ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dal contratto 
collettivo (id: 40).

è stato oggetto di sindacato da parte del Giudice del Lavoro di Napoli.
Questi, tralasciata ogni valutazione sulla natura (normativa ovvero obbligatoria)8

della clausola contrattuale de qua - perché non costituente il petitum della causa -,  

legittima i contratti collettivi nazionali o territoriali, stipulati da associazioni dei 
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano na-
zionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali 
aziendali di cui all’ , e successive 

con-
dizioni e modalità

condizioni e modalità” del rapporto 
part-time non legittima anche l’apposizione di limiti quantitativi.
A corroborare siffatta interpretazione, il partenopeo ha richiamato norme del dirit-
to positivo con le quali il Legislatore - in maniera esplicita - ha delegato l’appo-
sizione di limiti quantitativi al CCNL(id:ubi voluit , dixit).

9 -
10.

-

7 Contribuzione previdenziale calcolata sempre su 40 ore settimanali eccezione fatta per talune esclusioni tassative individuate 

nel DM 16.12.1996 ed ai chiarimenti interpretativi dell’Istituto
8 Sulla quale non sembra possibile statuirne una inequivocabile collocazione, pur se – prima facie – sembra più conferente la 
sua attrazione nell’area “obbligatoria”.
9 Recante: “la individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto del contratto a 

10 Recante: “La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. E’ fatta salva la previsione di cui al comma 
1-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti 

stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all’articolo 10 del decreto 
legislativo 6 settembre 2001, n. 368”.
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mente affermato che: “dalla violazione dei limiti quantitativi non discende per 
legge la sanzione della conversione del contratto part-time in contratto full time 
che, sola, legittimerebbe la richiesta dell’Inps del versamento dei contributi do-
vuti”.
In nuce, 

-
nullato.

cui si rinvia per eventuali ulteriori approfondimenti.
Ad abundantiam
ha introdotto, illegittimamente, una presunzione, addirittura assoluta, in base alla 
quale il contratto di lavoro a tempo parziale, in eccedenza rispetto ai limiti di cui 
al CCNL, debba intendersi concluso in frode alla legge (id: stipulato cioè per elu-
dere parzialmente la contribuzione previdenziale ed assistenziale).

effetto del quale - a prescindere da ogni considerazione sulla genuinità o meno del 
contratto part time - ogni contratto parziale stipulato con operai dell’edilizia in 
sovrannumero rispetto ai limiti contrattualmente previsti debba ritenersi concluso 
per eludere le disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assisten-
ziale, peraltro senza possibilità di ricorrere a nessuna prova contraria (ci troviamo 

iuris et 
de iure”).

ovvero il giudice a trarre siffatte presunzioni e non certamente una circolare che, 
per quanto autorevole possa essere l’Organo che l’abbia emanata, è pur sempre 
un documento di prassi privo del benché minimo requisito di legittimità e che non 

11.

diritto circolatorio” che, ultimamente, sembra aver ritrovato una 
nuova vis vitalis, a dire il vero anche per dare concretezza a disposizioni di Legge 
che non brillano né in chiarezza, né in concretezza.

-

ricordare la contrapposizione giuridica agli Enti Bilaterali) che, in dispregio alla 
certezza del diritto”, 

-
Contiene un parere dell’Ammi-

nistrazione non vincolante per il contribuente e, pertanto, non è impugnabile né 
innanzi al Giudice amministrativo, né tributario, non essendo atto di esercizio di 
potestà tributaria”.

“presunzioni assolute”.
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1.Un dibattito confuso 
La bussola persa dal lavoro italiano 

è anche quella delle politiche per il lavo-
ro. Ad alimentare la confusione da alcuni 
anni troviamo un dibattito spesso appros-

reddito minimo si colloca tra  gli aspetti 
che rendono poco chiaro il confronto sul-
le soluzioni da dare al principale proble-
ma del nostro Paese : la disoccupazione. 
Per capire meglio di cosa si parla quando 
si dice reddito minimo dovremmo recu-
perare una parola, un termine ormai in 
disuso: nescienza. Si tratta una parola, 
che si traduce spesso come sinonimo di 
ignoranza.

quelle belle parole del vocabolario italiano andate ormai nel dimenticatoio. Un 

non ha forse più bisogno di termini in grado di accompagnarci nella complessità. 
E forse è anche per questo che questa inevitabile complessità ci sfugge e ci crea 
problemi, che facciamo fatica ad affrontare. La nescienza è l’ignoranza di colui 
che non sa, ma, come direbbe Socrate, non sa di non sapere. Quando si parla di 
politiche e non di politica e si passa dalla discussione su schieramenti, alleanze e 

-
talia di oggi : il nuovo Governo Letta è stato scelto sulla base proprio di un patto 
sulle politiche ( policies) vista l’impossibilità tra le forze contrapposte di fare un 

sulla strategia da dare al paese tra partiti da sempre in contrapposizione, si prova a 

Letta è allievo dell’economista Beniamino Andreatta, a cui si devono proprio gli 
-

mo quindi di ciò che dovrebbe tenere insieme questo governo. 
La palese percezione della nescienza di parte della nostra classe dirigente è uno 
dei problemi di fondo del nostro paese ed al tempo stesso è all’origine della per-
dita di credibilità dei principali partiti: solo l’intesa sulle politiche da fare può 
permettere anche una ripresa di credibilità delle forze politiche.

2. Il tema del reddito minimo 
-

liana è di indubbio interesse: da un lato, con la crisi che avanza e con l’aumento di 
povertà e di disoccupazione, è importante valutare questo tema nel concreto delle 
proposte del futuro governo, per capire bene se le politiche proposte possono dav-
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Le proposte del 
nuovo governo.  
Reddito minimo:  
strade diverse 
tra cittadinanza 
e lavoro
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vero rispondere ai problemi del paese o se determinano effetti contradditori o per-
sino controproducenti. Si parla di reddito minimo nelle proposte del Movimento 
5 stelle e del partito dell’onorevole Vendola, SEL, ma anche in alcune proposte di 
legge presentate dal Partito Democratico. Tra le proposte sindacali, anche la Cgil 
ha affrontato il tema con una sua proposta. Chiudono il cerchio i saggi chiamati 

-
geriscono come terreno comune per una intesa auspicabile tra le forze politiche 

si tratta di parole simili che delineano proposte diverse, come tali da conoscere e 
valutare meglio. 

3. Proposte diverse per problemi diversi 

Democratico riguarda il problema del minimo salariale : esistono  ambiti del la-

a garantire un minimo dei compensi, per non parlare della totale deregolamenta-

riguarda gli interventi di riforma dell’assetto contrattuale e dell’estensione delle 

leggi nuove serve far funzionare i contratti e le leggi che ci sono. Per ora infat-

-
gnali positivi sull’avvio di una 
contrattazione in grado davve-
ro di obbligare i committenti a 

per i collaboratori a progetto 
ed i lavoratori con partita iva. 
Sul tema del compenso mini-
mo dei dipendenti, la questione 
riguarda poi il nuovo modello 
contrattuale che le parti sociali 

-
sto è il reddito minimo per i la-
voratori.
Poi esiste un altro reddito mi-
nimo: il reddito di inserimento. 

generale di tutela del reddito 
per tutti coloro che perdono il 
lavoro a cui collegare obbliga-
toriamente iniziative di inseri-
mento al lavoro promosse tra-

Alejandro Kokocisky, Saltinbanco, tecnica mista su carta antica
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per il lavoro europeo. Questo principio è presente tuttavia nel nostro ordinamento 

-
curazione sociale per l’impiego, stabilisce questo obiettivo : una tutela del reddito 
per chi perde lavoro, rafforzata rispetto all’indennità di disoccupazione, ma di mi-
nor durata rispetto alla cassa integrazione, destinata a tutti i lavoratori dipendenti 
e subordinata alla partecipazione ad interventi di inserimento o a politiche attive. 
Una misura discutibile allarga poi una tantum una forma di tutela simile anche ai 
collaboratori a progetto. Basterebbe estendere ai collaboratori a progetto l’istituto 
dell’Aspi ( o della mini Aspi  a requisiti ridotti) ed avremmo già nel nostro ordi-

problema, anche in questo caso , non è che manca la legge, ma il fatto che man-
cano servizi adeguati in grado di promuovere politiche attive per l’inserimento 
al lavoro. Su questo tema il confronto tra le forze al governo appare invece quasi 
inesistente e viene demandato alle funzioni delle regioni. E’ questo è uno degli 

sistema in grado di promuovere interventi di inserimento al lavoro forse ha a che 
vedere con il fatto che per promuovere questi servizi in questi anni abbiamo speso 

cui parla il governo, ma sono proprio questi invece i presupposti che il governo 
dovrà affrontare se vuole realizzare un’altra delle proposte di cui si parla : la ga-

Si tratta dell’obbligo per lo Stato di garantire ad ogni giovane che perde il lavoro 
o termina la scuola una proposta di orientamento, formazione o inserimento al 
lavoro. Se non si è fatto in questi anni non è perché manca la legge ( esiste una 
direttiva dell’Unione Europea che obbliga a questo intervento gli Stati con un 

questo intervento ovunque,  da Nord a Sud.

-
dente Napolitano. Si tratta di una misura presente sia nelle proposte del Movimento 
5 stelle che in quelle di SEL, che fa propria una elaborazione presente nella sinistra 
radicale italiana da alcuni decenni, ma del tutto assente nelle proposte del sindacato 
e degli stessi partiti che costituiscono il nuovo governo. Anche questo è piuttosto 

-
tive del nuovo governo in realtà non appartiene a nessuna delle culture politiche che 
formano questo governo.  

nasce come intervento di politica del lavoro, ma di lotta alla povertà. Tutti coloro 
che hanno un reddito al di sotto di una certa soglia minima o sono inoccupati, 
quindi non si tratta di coloro che hanno perso il lavoro, avrebbero in questo modo 
diritto ad una sorta di assegno sociale, che nella maggior parte delle esperienze 
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non è nemmeno subordinato all’attivazione per il lavoro. Si tratta di una misura 
di assistenza contro la povertà e non contro la disoccupazione, come è chiaro. At-
tenzione anche qui alla nescienza : la lotta contro la povertà non equivale a quella 
contro la disoccupazione, necessita di interventi diversi, anche se da coordinare, 
come tali ben distinti nelle prassi e nella legislazione europea.  Un conto è alzarsi, 

disoccupato e come misura da destinare a tutti gli inoccupati e non solo a chi ha 
perso il lavoro, il costo sarebbe probabilmente del tutto insostenibile. Si parla di 

5. Quale prospettiva è possibile
-

za e la presenza nel governo Letta di ministri con forti competenze nell’analisi 
economica e sociale, come Trigilia e Giovannini, dovrebbe aiutare ad indirizzare 

tra povertà e lavoro: non necessariamente chi perde lavoro è un povero, ma certo 
costui è destinato a diventarlo se non trova un nuovo lavoro. Esiste quindi la ne-
cessità di rimarcare la netta distinzione tra le politiche del lavoro, che riguardano 
l’economia, la formazione ed i servizi, e quelle sociali, che riguardano l’assisten-
za ed il sostegno al reddito. Sono politiche che vanno specializzate e dotate di 
maggiore qualità, ma non vanno confuse, anche se il Ministero di riferimento è lo 
stesso e vanno tenute insieme in una prospettiva che le coordini senza confonder-
le. Per fare un esempio: i servizi per il lavoro in tutta Europa servono per orien-
tare e favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di impiego e non per avere il 

e nel Lazio che ha visto l’erogazione tramite i centri per l’impiego di interventi 
di reddito di cittadinanza per i poveri si è rilevato poco utile, costoso ed ha sna-

che questi interventi non siano utili e non sia opportuna la loro introduzione, ma 
implica che deve essere chiara la funzione e la logica di fondo che guida queste 
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1.
-

via In Italia spesso si fa confusione tra 
politiche sociali e politiche del lavoro. 
Esistono dei criteri europei in grado di 
distinguere i due ambiti di intervento e 
che dovrebbero essere seguiti dal legi-

Non esistono dei criteri europei univoci. 
Parlerei piuttosto di criteri riguardanti la 
natura degli interventi ma soprattutto il 

-
ti di politiche riguardanti il lavoratore o 

distinzione rimanda alla storica divisione 
tra previdenza e assistenza, ovvero, si po-
trebbe dire, tra la protezione sociale dei 
lavoratori e la protezione sociale dei 

cittadini. L’articolo 38 della Costituzione distingue nettamente tra questi due am-
biti, sancendo in qualche modo il primato della protezione dei lavoratori, sulle 
politiche sociali rivolte ai cittadini, le quali, si stabilisce, devono riguardare il 
cittadino indigente. Questa distinzione tra assistenza e previdenza ha molto in-

assetti assicurativi, o corporativi-occupazionali, per usare alcune delle espressioni 

particolare all’interno di quei contesti che hanno seguito il sentiero beveridgia-

hanno ampliato l’area dell’universalismo, seppure temperato da crescenti vincoli 
di selettività in base al reddito. Pensiamo alla riforma sanitaria del 1978, e più di 

riforme degli anni Novanta e Duemila hanno puntato a introdurre dispositivi e 
politiche di attivazione, con tutto quello che ne consegue anche in termini di at-
tivazione degli stessi attori istituzionali (regioni, enti locali, centri per l’impiego, 
attori pubblici, privati, di terzo settore), anche le politiche sociali sono diventate 

di un rapporto osmotico e complementare tra le politiche attive del lavoro, tese a 
combinare sostegno del reddito per i lavoratori (o i soggetti in cerca di lavoro), 
programmi di inserimento attivo, formazione, e le politiche sociali, tese a inter-

povertà,  va detto che per politiche sociali si intende un insieme di strumenti, in 

riescono ad accedere ai dispostivi ordinari di tutela dei reddito (prima della rifor-
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rapporto richiede una interazione sinergica e integrata tra i vari livelli istituzionali 
-

forme del lavoro e delle politiche sociali. Manca un chiara governance nazionale, 
-

logare meglio questi due ambiti, il primo – quello del lavoro – fermo al discorso 

-

a 300 milioni di euro circa – e una sovrapposizione di competenze tra i livelli isti-
tuzionali deputati a integrare politiche sociali e politiche del lavoro. Tra i risultati 

e Ungheria, è uno dei pochi paesi europei a non avere una politica nazionale di 
contrasto alla povertà. 

2. Uno degli ambiti di maggiore confusione è quello relativo al tema del red-
dito minimo. Si parla di reddito minimo in Italia intendendo tre cose del 

del quale sia impossibile scendere, il reddito erogato a chi perde lavoro in 

momento. Da diversi anni si parla di Reddito minimo, Reddito di cittadinanza, 
salario minimo garantito. Per fare chiarezza diciamo che un conto è la proposta di 
minimi salariali per chi non è coperto dalla contrattazione ma un lavoro ce l’ha. 
Altro contro è il Reddito minimo di inserimento. Altro ancora è il Reddito di citta-
dinanza, un reddito conferito a tutti i cittadini, senza vincoli o restrizioni, dunque 
teoricamente anche per i ricchi. Credo che molti quando oggi parlano di Reddito 
di cittadinanza in realtà intendano il Reddito minimo di inserimento. Non si spie-

teorica infatti il Reddito di cittadinanza non presenta condizionalità o sanzioni in 
-

poi conclusasi con un nulla di fatto. Nonostante gli esiti positivi della sperimenta-
zione (riscontrati dalla Commissione appositamente costituita) il secondo governo 

nazionale, preferendo il cosiddetto reddito di ultima istanza, di molto inferiore negli 
importi e comunque nel giro di poco tempo messo da parte. Da allora sono trascorsi 

dispositivo solo economico, tra l’altro di bassissima entità, e senza alcun collega-
mento con servizi e partenariati di inserimento occupazionale. Al di là del fatto che 
l’accesso al reddito sia più o meno condizionato a programmi di inserimento attivo 
nel mercato del lavoro, nel Reddito minimo di inserimento l’elemento preponde-
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nella revisione recente della Social card (ad opera del governo Monti) le innovazio-
ni maggiori, insieme a una più alta dotazione di fondi, hanno riguardato il recupero 
di questa esperienza di partenariati con i soggetti associativi, tornando in parte verso 
il modello originario di Reddito minimo di inserimento. 

3. Sia i “saggi“ nominati dal Presidente Napolitano,  che il Movimento 5 Stel-
le parlano di reddito minimo tra le loro proposte; anche altri partiti come il 

Non mi sento di entrare nei programmi dei singoli partiti. Di Sel sappiamo che si è 
fatta promotrice di una legge di iniziativa popolare sostenuta da varie realtà asso-

di cittadinanza, un reddito non condizionato (o quanto meno poco condizionato), 
pari a circa 600 euro mensili più tutta una serie di facilitazioni per spese mediche, 

proposta l’introduzione del Reddito minimo di inserimento. D’altra parte la sua 

Alejandro Kokocisky, Saltinbanco, tecnica mista su carta antica
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verosimile pensare quindi che la proposta politica punti in questo momento a re-
cuperare quella esperienza. 

4. Le misure di reddito minimo sperimentate in Italia, per esempio dalle re-
-

che stiamo attraversando e la strutturale mancanza di lavoro. Della sperimenta-
-

tazione che aveva prodotto risultati positivi, soprattutto nei confronti degli strati 
sociali più ai margini, non è stata trasformata in una effettiva riforma, insieme 
magari con una pari riforma complessiva degli ammortizzatori sociali. Siamo an-
cora in una situazione fortemente frammentata, tra gruppi core e gruppi periferici, 
tra insider e out-sider si potrebbe dire. A questo problema le politiche nazionali 
non hanno saputo rispondere. Vi sono state esperienze regionali, molto diverse tra 
loro, che hanno tentato di offrire risposte. Queste soluzioni mancano tuttavia di 
sistematicità, di una visione complessiva in grado di ricongiungere il livello terri-
toriale con quello nazionale. Per quanto riguarda le due esperienze citate direi che 
ci sono differenze sostanziali, non fosse altro per il fatto che nel Lazio la misura, 

-
sione appena insediata la giunta Caldoro). Detto questo mi sento anche di dire 
che si è trattato di modelli di Reddito contraddistinti da forti criticità, soprattutto 
in Campania dove prima si è prevista una misura fortemente universalista (senza 
barriere all’accesso o particolari condizionalità) e solo in seguito ci si è resi conto 

-

sperimentazione la misura è andata avanti per proroghe annuali, progressivamente 

si lancia in programmi di riforma che sul piano nazionale non si riesce ad ottenere, 

Tutto questo indebolisce molto le effettive possibilità di introdurre misure inno-
vative di contrasto alla povertà, con il rischio di pesanti ritorni all’indietro, come 
è stato nel Lazio. Qui alla repentina cancellazione del Reddito di cittadinanza ha 
seguito una strategia nuova tutta centrata sul solo trasferimento di risorse alle 

verso il passato.

Esistono diversi modelli di Reddito minimo. Quello di più lontana tradizione è 
-
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di sostegno del reddito per i soggetti non coperti dai dispositivi ordinari, di tipo 

-
trasto della povertà. Altra caratteristica interessante di questo paese è l’avere fatto 
interagire queste politiche dei cosiddetti minima sociaux con politiche per la crea-
zione di nuova occupazione nei servizi alle persone. Certo questo tipo di integrazio-
ne ha determinato anche alcune criticità, su tutte il fatto di non avere contribuito a 

dove addirittura il grosso della occupazione nella cura è sommersa, al nero. Detto 

-
mento. Ti do il pesce perché mi dichiaro incapace di darti la canna da pesca. 
Che senso hanno misure di reddito di inserimento prive di un collegamento 

il tipo di condizionamento al reimpiego, ovvero gli spazi di autonomia e possibi-
lità di scelta concessi all’utente. Non è detto che l’obbligatorietà all’accettazione 
dell’impiego proposto porti a inserimenti stabili di per sé. Ad esempio molti studi 
nel Regno Unito hanno mostrato come la forte enfasi sul reinserimento repen-
tino nel mercato del lavoro, anche al costo di una occupazione non in linea con 

dall’assistenza. Per il tipo di formazione erogata (di breve periodo) e le forti condi-
zionalità all’accettazione di qualunque proposta di lavoro, c’è una alta probabilità 
di ricadere in condizione di dipendenza dall’assistenza passiva. Diversa è l’espe-
rienza dei paesi scandinavi. Qui non solo i sussidi sono stati per lungo tempo più 

-
lizzata a produrre non una occupazione purché sia, ma inserimenti più stabili. Non 
solo, accanto a questo genere di politiche (dell’offerta) questi paesi non hanno mai 
abbandonato le politiche industriali, ovvero l’intervento sulla struttura produttiva, 

di lavoro. Non ridurrei quindi tutto al problema delle condizionalità. Questo in 
fondo è un principio di minore entità rispetto al problema di come si crea lavoro, 
occupazione, non solo l’adeguamento e l’adattabilità dell’offerta di lavoro alle 
richieste del mercato. 

Non credo possa essere considerata una misura di reddito di inserimento vero e 
proprio. Aspi e mini aspi sono dispositivi tesi per ora soprattutto a sostituire gli 
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strumenti di sostegno del reddito per i lavoratori, anche se prevedono la condi-
zionalità con politiche attive. Mentre quando parliamo di reddito di inserimento 
o reddito minimo parliamo di politiche di contrasto alla povertà, dunque siamo in 
un altro ambito.
Non so quale sarà la novità che potrebbe arrivare da un nuovo governo. Credo che 
una revisione della recente riforma del lavoro dovrebbe puntare alla istituzione 

contrasto della povertà sul modello del reddito minimo di inserimento che, come 

nel giro di poco tempo. E il fatto che la sua sperimentazione avesse prodotto ri-

avremmo risolto tutti i problemi. La vera emergenza è il riassorbimento della 
disoccupazione e la creazione di nuovo lavoro. A questo obiettivo possono con-

-

magari laddove una domanda di lavoro in crescita già c’è, come tutto il versante 
dei servizi di cura. Certo si tratta spesso di occupazioni mal retribuite quando non 

da politiche sociali orientate in larga misura, non a  contrastare questi circuiti 
del sommerso, ma ad alimentarli. Per fare questo c’è bisogno senz’altro di nuo-
ve risorse economiche e in questa fase molti potrebbero obiettare che si tratta 

costo solamente o come spesa improduttiva non ci sono grandi alternative. Ma il 

volano di crescita dell’occupazione, diretta e indiretta. Stime oramai comunemen-
te accettate stabiliscono che per ogni donna che lavora sono dieci i posti di lavoro 
che si possono creare. D’altra parte i servizi sociali non rispondono solo a bisogni 

all’impatto che l’invecchiamento della popolazione sta avendo sull’emergere di 

persone.

contributo che la spesa sociale può dare anche alla crescita dell’occupazione. 



Professionalmente. Personalmente.

OPENJOBMETIS SpA

Openjobmetis è una società attiva da oltre 10 anni nel 
panorama italiano della somministrazione di lavoro, 
operativa su tutto il territorio nazionale attraverso una 
rete di 125 filiali e 6 Divisioni Specializzate, la cui 
expertise si focalizza su specifici settori: dall’industria alla 
sanità, passando per la grande distribuzione organizzata,
la finanza, l’universo IT.

Openjobmetis mette a disposizione di aziende e 
candidati un know-how consolidato, una profonda 
conoscenza del territorio e professionisti costantemente 
aggiornati sulle evoluzioni del mercato del lavoro italiano. 
Nel 2012 è stata raggiunta una media di 14.000 
somministrati/mese e il fatturato complessivo ha
superato i 340 milioni di euro.

L’ACCORDO

L’accordo biennale di collaborazione tra Openjobmetis, 
Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro e Fondazione Consulenti per il 
Lavoro nasce per approfondire le prospettive e le nuove 
opportunità del mercato, nell’ottica di fornire ai 
Consulenti del lavoro la possibilità di proporre la 
somministrazione di lavoro temporaneo come 
alternativa ad altre forme di assunzione, nel rispetto 
dell’attuale normativa e delle direttive europee e alla luce
delle novità introdotte dalla Riforma Fornero.

Attraverso una conoscenza più dettagliata dell’attuale 
quadro legislativo, infatti, i Consulenti potranno dotarsi di 
tutti gli strumenti utili a cogliere nuove opportunità ed
offrire un servizio ancora più efficiente e completo.

Per i prossimi due anni verranno organizzate una serie di 
iniziative congiunte come convegni e workshop, volti ad 
un continuo aggiornamento e confronto sui diversi temi 
legati al mondo del lavoro e alla gestione delle risorse
umane.

Per info: somministrazione@consulentidellavoro.it
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1.In questi mesi con i progetti che 
lei sta coordinando avete tastato 

Italia. Qual è dal vostro punto di vista 
e da quanto emerge dalla vostra comu-

Da quanto abbiamo potuto constatare si 
conferma quella che è una opinione co-
mune sul tema:  ossia che abbiamo una 

generale sul territorio è assolutamente a 

dei centri per l’impiego vede situazioni 
molto varie da regione a regione  e anche 
nella singola regione da servizio a servi-
zio. Ci troviamo di fronte a situazioni che 

-
lentemente al nord ma anche al sud del

media generale.

grande voglia di riscatto in un momento che li ha visti molto attivi rispetto alle 
tematiche che riguardano il contrasto alla crisi, ma che si caratterizza ancora oggi 
per una grande incertezza e anche una buona dose di confusione.
E’ innegabile infatti che i centri per l’impiego di tutto il territorio hanno dovuto 
mettere in campo negli ultimi tre anni un grande sforzo con risorse assai scarse e 
con un clima che di certo non era, e non è , a loro favorevole.

-

-
cevo prima, c’è una grande voglia di fare e di mettersi in gioco. Si rileva, ed è del 
resto innegabile,  che in questi ultimi anni nel dibattito italiano il ruolo dei centri 
per l’impiego nel sistema delle politiche del lavoro sia  stato solo evocato e mai 
affrontato in maniera esaustiva. 
Adesso l’aspettativa da parte dei nostri interlocutori è che la questione venga af-

il sistema dei servizi per l’impiego e più in generale dei servizi  per il lavoro,  
confermando per il servizio per l’impiego un ruolo centrale nel rapporto con il 
cittadino nel più ampio sistema a rete dei servizi per il lavoro sul territorio.

3. I vostri programmi permettono di monitorare o quantomeno di conoscere 

-

SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

Lo stato di salute 
dei servizi per il 
lavoro

Intervista alla 
dr.ssa Paola Izzo 
Responsabile programmi 
governance e sviluppo dei servizi 
per il lavoro di Italialavoro



Si, sono molte le esperienze che possiamo registrare. E’ ovvio che più forte e avan-
zata è la capacità programmatoria delle singole regioni  (che ricordiamo hanno la 

sono i servizi stessi che si sono messi in gioco per trovare soluzioni adeguate alle 
richieste urgenti espresse dal territorio. Nel nostro programma di formazione e di 
scambi tra Servizi per l’impiego che abbiamo tenuto quest’anno abbiamo rilevato 
una serie di esperienze molto interessanti come quelle di  Torino ( con il progetto 

alle donne oppure di utilizzo del voucher per la formazione, di Catanzaro, Cagliari  
e Napoli sulla riorganizzazione e standardizzazione dei servizi. Ma ve ne sono 
ancora tante altre  e non è possibile qui ricordarle tutte.
Quello che le accomuna, se volessimo trovare un , è la volontà di dare 
risposte adeguate alle richiese dei cittadini e delle imprese mettendo al centro la 
persona e le caratteristiche delle sue richieste rispetto al mercato del lavoro locale.

-

-
-

Sebastiano Sanguigni, Donna e rinoceronti, olio su tela
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-
dino e collegando la fruizione delle politiche passive alla partecipazione attiva a 

welfare to work ma i servizi 
agli utenti rimangono ancora separati. 
Aspettando che la questione venga affrontata ai livelli più alti, abbiamo già delle 
sperimentazioni funzionali sul tema in vari territorio (Emilia Romagna, Lombar-
dia, Calabria, ecc) nate da convenzioni operative fatte sul territorio. Sperimenta-
zioni che dimostrano che la cosa si può fare, che conviene sia alle amministrazioni 
in termini di risorse e di immagine e soprattutto agli utenti. 
Quello che a mio parere serve è condividere  a livello nazionale un modello di 
funzionamento - a partire dalle esperienze realizzate come da quelle europee -  e 
riprodurlo nei diversi contesti territoriali.

-

dalla crisi le forme di collaborazione sono diventate in alcuni casi necessarie e 
hanno dimostrato la validità dei diversi modelli adottati. Alcune esperienze come 
quelle messe in campo in Lombardia, Veneto e Piemonte per il contrato alla crisi, 
nonché alcuni progetti speciali come OccupaTo a Torino oppure una esperienza 

risultati occupazionali.

-

operative condivise credo vada affrontato nei termini giusti. Nel senso che non è 

-

termini di servizio agli utenti debba esserci omogeneità su tutto il territorio. Dico 
anche però che non dobbiamo ammalarci di standardizzazione e come si suol dire 

esperienze virtuose e introdurre sistemi di premialità collegati ai risultati occupa-
zionali e alla qualità dei servizi erogati.
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SERVIZI E POLITICHE
DEL LAVORO

Il Titolo V della 
Costituzione ed 
il malgoverno del 
lavoro in Italia 

1.Riforme infrante e riforme possi-
bili: cinque questioni di fondo 

lavoro, non è possibile esimersi da una 
valutazione oggettiva di cosa funziona 
e cosa non funziona nel nostro Paese ri-
spetto a quanto è necessario per creare e 
mantenere il lavoro. Una valutazione che 
metta insieme i diversi punti di osserva-
zione del lavoro è infatti l’unica in grado 
di offrirci una  prospettiva e di consentirci 

-
re perché ci sia una crescita in grado di generare opportunità e di far riprendere al 
nostro paese la via dello sviluppo. 

-

lavoro è emersa con evidenza, nonostante le tante norme e le tante riforme, non 
ci sono state sedi di confronto tra governo, regioni, parti sociali e rappresentanti 
delle professioni, che partissero dalla valutazione oggettiva di cosa ha funzionato 
e di cosa non sta funzionando. Eppure sono numerose e continue le produzioni 

-
litiche e correggerne il malfunzionamento. E’ un vizio piuttosto italiano: il gioco 
delle convenienze parziali presente nelle parti sociali e politiche,  le ideologie giu-
ridiche od economiche presenti nei partiti hanno spesso messo in secondo piano 
la valutazione oggettiva dell’impatto reale delle scelte e delle politiche ed hanno 
a volte fatto emergere considerazioni di parte, che non hanno aiutato i decisori a 
correggere le decisioni sbagliate ed hanno spesso portato a perseverare nell’errore. 

-
si della capacità di governo degli Stati e delle regioni d’Europa da cui esce proprio  

in questi anni uno scontro ed affermata una dialettica tra partiti e sindacati, che ha 

che spesso con il lavoro non avevano molto a che fare. Non è un caso che uno dei 
-

mati è proprio la necessità che gli interventi sul lavoro siano tutti sottoposti ad 

2. Vedere gli alberi e non la foresta 
La seconda questione è la visione di insieme: quella connessione tra gli inter-
venti e le politiche  che è in grado di realizzare un impatto in termini di creazio-
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paese che in questi anni ha dimostrato 
di far fatica a creare quelle condizioni 
che permettono ai provvedimenti per lo 
sviluppo di produrre risultati reali,  per 

diverse componenti che creano svilup-
po: lavoro, formazione, incentivi, ricer-
ca, infrastrutture. Le leggi e le intese 
con le parti sociali, anche se buone, non 
producono risultati se non collegano tra 
loro i diversi aspetti delle politiche. Sul 
lavoro questa necessità e’ evidente e se 
non si mettono in connessione i diversi 
strumenti e soggetti il risultato può es-
sere addirittura controproducente. Per 
esempio: non promuovo l’apprendista-
to se non ho un sistema di formazione 
e  di orientamento dei giovani verso i 
mestieri e le imprese; non promuovo 
l’incontro tra la domanda e l’offerta di 
impiego se non ho un sistema di rilevazione delle scoperture dei posti vacanti 
delle imprese; non creo opportunità se non vincolo i corsi di  formazione a com-
petenze realmente richieste dal mercato.  La necessità di vedere e capire i sistemi 

-
no in rete e facciano funzionare gli strumenti: il rischio altrimenti è che si mettano 

L’economia e la società locale sono organismi e come tali necessitano di interven-

migliora le potenzialità dell’economia, è la dimostrazione di come uno dei proble-
mi di fondo stia proprio nel carico di funzioni e responsabilità sulle politiche dello 
sviluppo che sono state attribuite alle regioni e che, dati oggettivi alla mano, sono 
state esercitate in modo inadeguato. Ripensare la logica del Titolo V sul lavoro e 
lo sviluppo è quindi una delle conseguenze immediate di una visione oggettiva di 

La terza questione è il confronto con l’Europa che funziona. La crisi non ha colpi-
to ovunque allo stesso modo. Germania, ma anche Olanda ed altri paesi europei, 
non sono mai stati meglio di ora. La crisi ha avuto una conseguenza palese perché 
ha permesso di dividere i paesi europei in due : quelli che avevano anticorpi vali-
di hanno reagito bene ed hanno recuperato,  a danno proprio di quegli altri paesi 
che hanno dimostrato di avere contro la crisi anticorpi più deboli. Un decennio 

Alejandro Kokocisky, Musico, tecnica mista su carta antica
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di mancati investimenti in innovazione, formazione, servizi per il lavoro, infra-
strutture e creazione di nuove imprese, ha indebolito gli anticorpi italiani. Eppure 
cosa va fatto è chiaro : dare qualità al lavoro e sostenere le imprese, migliorare i 

rendendolo uno strumento non di assistenza ma di aiuto a chi perde il lavoro per 

di cittadinanza e le forme di assistenza sono una politica che in questo senso non 
è centrale: sono interventi rivolti alle situazioni di povertà, destinati ai pochi che  
non sono ancora in grado di partecipare a quegli interventi di reimpiego che in 
Europa sono un diritto, ma anche un obbligo da garantire. 
Sono centrali in Europa le politiche attive per il lavoro, senza le quali non vengo-
no erogati i sussidi. L’obiettivo europeo è in ogni caso quello della connessione 
degli interventi che promuovono l’autonomia delle persone e che determinano il 
circolo virtuoso tra : promozione delle competenze, funzionamento del mercato 
del lavoro, investimenti in qualità dei sistemi produttivi , aumento della  produtti-

La quarta considerazione riguarda l’analisi degli snodi che non funzionano e la 

mercato del lavoro che non funziona ha bisogno di strumenti, servizi e risorse 

fanno funzionare il mercato del lavoro e a migliorarli è stato davvero minimo. E 

dato che si commenta da solo e che spiega davvero molte cose. Ognuno è causa 
del suo male. E’ evidente che senza un buon governo del mercato del lavoro sul 
territorio si producono conseguenze devastanti : la ricchezza si separa dal lavoro 
ed alimenta rendite e non opportunità. E’ per esempio quello che è successo a mol-

Europea sul funzionamento del mercato del lavoro. Esemplare di questa decaden-
za è il Lazio : una regione ricca, ma in cui le potenzialità economiche sono osta-
colate dal mancato funzionamento del mercato del lavoro e che per questo ha un 

la terza città italiana per reddito, ma sia anche la capitale europea con il maggior 
numero di disoccupati ( più di Atene e Madrid) è la conferma di come il malfun-
zionamento del mercato del lavoro produca distorsioni sociali gravi e pericolose.
La quinta questione è quindi  il governo del lavoro e dell’economia sul territorio 
: l’economia è locale e globale. Ci sono regole e strumenti europei per far fun-
zionare il mercato del lavoro che necessitano di adeguati interventi e strumenti 

-
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bizzarro, dannoso e con limiti persino di costituzionalità, quanto è accaduto pro-

valida su tutto il territorio nazionale ( anche per via della questione della pre-
senza o meno di un reddito di riferimento);
Si mantengono forti distinzioni tra le regioni sull’attuazione di importanti isti-
tuti e contratti per l’inserimento al lavoro dei giovani, come l’apprendistato;
Non esistono livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche del 
lavoro;
Non è stata attuata la delega di riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche 
attive.

Sono solo alcuni clamorosi esempi di una stasi che è determinata dalla situazione 
-

meno chiaro chi siano e quanti siano realmente i disoccupati, come sa bene il 

Nonostante la perplessità manifestate dalla Commissione Europea a proposito, il 
Titolo V della Costituzione, è quindi diventato, malgrado gli intenti del legislato-
re,  in questi anni una sorta di trincea: le mure aureliane che garantiscono mancati 
controlli , mancate assunzioni di responsabilità ed il mantenimento di  politiche 

si deve anche all’inerzia ed alla debolezza politica dei governi che si sono suc-
ceduti alla guida del Paese ed alla presenza di un evidente problema di capacità 

potere attraverso logiche di scambio tra chi già detiene poteri derivanti dalle di-
verse rendite di posizione presenti nel paese. Questi detentori delle rendite sono 

più che di sfruttare una rendita e quindi provano a condizionare la politica in ogni 

messa in discussione di quanto non funziona se questo rischia di compromettere le 
posizioni di rendita e di potere acquisite, anche se queste sono dannose per il bene 

sulla quantità e sulla conservazione. 

grado di fare proposte di cambiamento e di costruire il futuro, scardinando le ren-
dite di posizione ad aprendo il paese e le decisioni alla forza reale di chi lavora e 
produce.  Servono capitani coraggiosi, non manutentori di rendite fuori mercato. 
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Aleardo Koverech dell’artista Aleardo Koverech

Il nucleo centrale della mostra è rappresentato dagli ultimi lavori della produzione dell’artista, oltre venti opere dipinte 
ad olio su carta.
Koverech, pittore dalla carriera pluridecennale, presentando questa serie inedita, giunge ad una sintesi della sua 
ricerca artistica.

-
ni, Sughi e Cattaneo, che è testimoniato e riconoscibile in ogni singola opera.
Attimi in velocità sono i frammenti percepiti e regalati dall’artista, in un viaggio che ci trasporta dal reale all’onirico. Il 
racconto di un’urbanità veloce esplora una realtà solo apparentemente nota, descritta da cromatismi brillanti e vividi, 
in un gioco di luci ed ombre che regala meraviglia.

matericità dell’olio sembra fuoriuscire dal supporto cartaceo in modo delicato ed impercettibile.      
Per l’artista il vero gioco è la ricerca delle atmosfere. I soggetti vengono impressi come in un’istantanea scattata da 
un’auto in corsa; si alternano cartelli autostradali, guard rail, palazzi, strisce di mezzeria, che sfumano in ricordi neb-
biosi e si sciolgono sotto una sottile pioggia, ora esaltati dal sole ora addolciti da un tramonto o dal buio della notte.                                                           

Galleria d’arte Spazio 120
Via Giulia, 120 - 00186 - Roma Tel. 06.64.76.04.39 www.spazio120.it e-mail: spazio.120@libero.it


