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Con la legge n. 99/2013, di conversione del D.L.76/2013, il legislatore corregge 
la struttura del contratto a tempo determinato acausale, nell’intento di dare mag-

giore impulso all’istituto, ai fini dell’incremento occupazionale. L’abrogazione del 
comma 2 bis dell’art. 4 del D.L.gs. 368/2001 ad opera del D.L. 76/2013 aveva già se-
gnato uno sforzo legislativo sulla strada di una più incisiva flessibilità dell’acausalità. 
Tuttavia, la proroga riconosciuta solamente nell’ambito di una durata complessiva di 
dodici mesi mantiene limitato l’effetto propulsivo della norma. Di dubbia soluzione 
rimane l’utilizzo della proroga e cioè se essa possa avvenire una sola volta o diver-
samente più volte stante il dettato dell’art. 4 D.Lgs. 368/2001, secondo il quale la 
proroga “è ammessa una sola volta” . La specialità dell’istituto potrebbe, invero, age-
volare una interpretazione più flessibile, atteso che in realtà l’ art. 4 D.Lgs. 368/2001 
è previsto in relazione ad un contratto causale, collegando l’unicità della proroga alla 
sussistenza di ragioni oggettive.
Interessante risulta, poi, la possibilità, che viene riconosciuta in ambito di acausalità 
contrattuale (anche aziendale), di individuare altre ed ulteriori ipotesi in cui stipu-
lare contratti a termine senza causa. Sul punto si potrebbe ipotizzare  una deroga al 
limite temporale dei dodici mesi, oppure, anche al limite del primo contratto a tempo 
determinato, fino a prospettare una proroga per ulteriori dodici mesi. Tuttavia, tale 
disinvoltura pattizia è sconsigliabile nell’ambito dello strumento normativo di cui al 
novellato art. art. 1, comma 1 bis del D.Lgs 368/1001. Probabilmente, più congeniale 
allo scopo derogatorio è l’art. 8 del D.L. 138/2011 (contratto di prossimità), nel quale 
la natura derogatoria è prevista dalla legge sia rispetto alla normativa sia rispetto alla 
contrattazione collettiva nazionale.  
Di scarsa rilevanza, da un punto di vista di impulso occupazionale è la previsione 
secondo cui l’art. 5 del D.Lgs 368/2001 si applica anche al contratto acausale. La 
norma ha natura puramente tecnica, riconoscendo al lavoratore una maggiorazione di 
retribuzione in caso di prosecuzione del rapporto oltre il termine previsto, determi-
nando, poi, al comma 2 , il periodo di tolleranza oltre il quale il rapporto si considera 
a tempo indeterminato. 

EDITORIALE

Contratto 
a tempo 
determinato 
acausale: 
un’occasione 
perduta

di Luca De Compadri
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Nel ripercorrere un pensiero già precedentemente espresso, va accolta positivamente  
l’abrogazione del comma 2 bis dell’art. 5 del D.lgs 368/2001, che contemplava  l’ob-
bligo di comunicazione al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la 
scadenza del termine inizialmente fissato, della prosecuzione del rapporto e la durata 
della prosecuzione stessa. Infatti, la semplificazione del rapporto di lavoro passa ine-
vitabilmente attraverso la eliminazione progressiva di adempimenti burocratici talora 
inutili.
Rimane la necessità in sede di contrattazione collettiva di individuare due distinti 
ambiti di limiti quantitativi ex art. 10, comma 7, D.Lgs. 368/2001, uno per il contratto 
acausale ed un altro per il contratto causale, diversamente si rischia di neutralizzare 
l’effetto già minimamente positivo dell’art. 1 comma 1 bis del D.Lgs 368/2001 citato.
L’analisi della normativa sul contratto acausale ci riconduce al pensiero costante se-
condo cui oggi si vive in un contesto di improvvisazioni, di poliritmie, di armonie 
dissonanti, di canovacci più o meno individuabili, in un epoca dove trionfa il “jazzi-
smo giuridico”, che, ahimè, non conosce, a differenza di quello musicale, né la poesia 
né il cuore degli uomini .
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DIRITTO DEL LAVORO

Il buio oltre la 
siepe*: 
la sentenza 
della Corte cost. 
23 luglio 2013, 
n. 231 
( prima parte ) 

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

* Il titolo riecheggia l’espressione 
scelta per la versione italiana 
di To Kill a Mockingbird (lett. 
“uccidere un usignolo”), 
romanzo della scrittrice 
statunitense Harper Lee. Si tratta 
di una metafora ripresa dal testo: 
il “buio oltre la siepe” è ciò che è 
sconosciuto pur essendo vicino.

SOMMARIO
1. La costituzionalizzazione del-

la ratio dell’art. 19 lett. a) e b) 
St. da parte di Corte cost. n. 
54/1974 e n. 334/1988

2. Segue: la sua difesa in Corte 
cost. n. 30/1990, non senza qual-
che “insofferenza”: l’art. 19 St. 
è norma permissiva, sì da impe-
dire una rappresentatività oc-
troyée

3. Segue: la sua messa in crisi a 
seguito della consultazione re-
ferendaria del 1995, cui ha dato 
via libera Corte cost. n. 1/1994

4. La sottovalutazione della di-
scontinuità in Corte cost. n. 
492/1995 con riguardo alla lett. 
a): a seguito della sua cancel-
lazione, è espulsa dallo Statu-
to, ma non dall’ordinamento, 
la nozione di “confederazione 
maggiormente rappresentati-
va” … 

5. Segue: … ma di fatto sostituita 
nella legislazione successiva con 
quella di “associazione compa-
rativamente più rappresentati-
va”

6. La sottovalutazione della di-
scontinuità in Corte cost. n. 
244/1996 e in Corte cost. n. 
345/1996 con riguardo alla lett. 
b): a seguito della sua amputa-
zione, non è introdotta alcuna 
rappresentatività octroyée… 

7. Segue: … e non è ravvisabile 
alcuna rappresentatività “coat-
ta”, nel senso di una alternativa 
fra sottoscrivere o rinunciare 
alla presenza sindacale in azien-
da, tale da ledere la libertà sin-
dacale. 
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1. Nell’ultimo Convegno AIDLASS, tenutosi a Bologna il 16 e 17 maggio, con 
un tema quale “La crisi e i fondamenti del diritto del lavoro”, ritenuto suffi-

cientemente altisonante e generico per permettere alle vecchie glorie sopravvis-
sute di celebrare il mezzo secolo di vita dell’Associazione, mi venne spontaneo 
mutuare ed adattare alla bisogna il titolo di un vecchio film: “Il diritto sindacale 
non abita più qui”. Non certo il diritto sindacale, che avevo appreso al termine 
degli anni ’50 nel mio corso di studi, un misto di assenteismo e di interventismo 
paternalista, consegnato alle scarne paginette delle benemerite pagine del mitico 
manualetto di F. Santoro Passarelli; ma neppure quello che avevo visto nascere 
a cavallo fra gli anni ’60 e ’70, un mix di revival costituzionale e di promozione, 
consacrato nelle formule secche e tornite dello Statuto dei lavoratori.
Avendo narcisisticamente conservato le riedizioni del Manuale di diritto lavoro, 
nato come joint venture di quattro colleghi accomunati dall’ambizione di farsi 
strada in una corporazione ancora alquanto ingessata per via di una politica del di-
ritto radicata nella “rivoluzione statutaria”, mi è stato facile ritrovare e riprendere 
in mano la terza edizione del primo volume, dedicato al Diritto sindacale, uscita 
nel 1994. La lezione introiettata dagli autori e dispensata agli studenti come parte 
ormai scindibile ed insopprimibile della stessa Carta fondamentale è quella di una 
convivenza virtuosa nello Statuto dei Lavoratori di un’anima “costituzionalista”, 
con a sua norma portante l’art. 18, e di un’anima “promozionale”, con a sua regola 
base l’art. 19 St.
Si dava atto che la lettera dell’art. 19 St. apparisse compromissoria: fra organizza-
zione e movimento, così da attribuire all’“iniziativa dei lavoratori” la costituzione 
delle rsa, ma collocandola “nell’ambito” di associazioni sindacali debitamente 
selezionate; fra sindacalismo confederale e autonomo, sì da riservare la lett. a) 
alle associazioni sindacali “aderenti alle confederazioni maggiormente rappresen-
tative sul piano nazionale”, ma accompagnandola con la lett. b) comprensiva di 
quelle “non affiliate alle predette confederazioni che siano firmatarie di contratti 
collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva”. Ma si 
lasciava intendere che la ratio di tale articolo risultasse assai poco compromisso-
ria, data la preferenza che se ne poteva dedurre dalla congiuntura politico-istitu-
zionale e dalla gestazione a favore della organizzazione rispetto al movimento; ed 
al sindacalismo confederale rispetto all’autonomo. 
La preferenza a pro dell’organizzazione era stata colta dalla giurisprudenza ordi-
naria, la quale aveva ridimensionato a poco o niente l’“iniziativa dei lavoratori”, 
ben consapevole che - declinata a misura della media-piccola impresa, vera e pro-
pria destinataria della politica promozionale statutaria - avrebbe dovuto scontare 
la difficoltà di trovar gente disposta ad esporsi in prima persona. E quella a pro del 
sindacalismo confederale era stata valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale, 
con una coppia di sentenze emesse nello stesso anno: Corte cost. (sent.) 6 marzo 
1974, n. 54 e Corte cost. (sent.) 27 dicembre 1974, n. 290.
1a) Con Corte cost. n. 54/1974 era stato salvato l’art. 19 St., tramite una rilettura 
dell’art. 39, co. 1 Cost., per cui ben aveva potuto il legislatore prevedere, oltre ad 
un regime protettivo generale, esteso a tutte le organizzazioni sindacali (artt. 14, 
15, 16 e 18 St.), uno ulteriore promozionale di per se stesso selettivo (Tit. III St.), 
limitato solo a quelle associazioni sindacali che potevano vantare come condi-
zione minima una dimensione territoriale, quale deducibile dalla sottoscrizione 
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di un contratto collettivo nazionale o provinciale applicabile, sì da evitare una 
frammentazione dispersa a livello aziendale della rappresentanza, poco redditizia 
per il personale e molto costosa per il datore; e, come condizione auspicabile, una 
dimensione “paese”, quale ricavabile dall’adesione “ad una confederazione che 
abbia raggiunto una reale effettività rappresentativa sul piano nazionale”, sì da 
permettere una gestione coordinata a livello centrale della stessa rappresentanza. 
E se qui la condizione minima, comune alla lett. a) e b), era resa esplicita, mentre 
la condizione auspicabile, esclusiva della lett. a), era mantenuta sotto traccia, nella 
successiva Corte cost. (sent.) 24 marzo 1988, n. 334 proprio quest’ultima verrà a 
dominare la scena. Una volta individuato come il “più importante indice di iden-
tificazione della confederazione maggiormente rappresentativa...” quello “che 
richiede una equilibrata consistenza associativa in tutto l’arco delle categorie 
che essa è istituzionalmente intesa a tutelare, e perciò esclude che per tale possa 
qualificarsi un’organizzazione, anche confederale, di tipo monocategoriale”, lo 
si motiva con un testo meritevole di essere riportato integralmente: “Nel disporre 
il conferimento di diritti ulteriori rispetto a quelli assicurati alla generalità del-
le associazioni sindacali, agli organismi aziendali collegati alle confederazioni 
dotate di una compiuta rappresentanza pluricategoriale (oltre che di una diffusa 
organizzazione a livello territoriale), il legislatore statutario ha indubbiamente 
compiuto una ben precisa opzione: consistente, da un lato nel favorire un pro-
cesso di aggregazione e di coordinamento degli interessi dei vari gruppi profes-
sionali, anche al fine di ricomporre, ove possibile, le spinte particolaristiche in 
un quadro unitario; dall’altro, nel dotare le organizzazioni sindacali – in ragione 
del complesso intreccio tra conflitto industriale e conflitti sociali – di strumenti 
idonei a pervenire ad una sintesi tra istanze rivendicative di tipo microeconomico 
e di tipo macroeconomico ed, insieme, di raccordare l’azione di tutela delle classi 
lavoratrici con la considerazione di interessi potenzialmente divergenti, quali, in 
particolare, quelli dei lavoratori non occupati. Questa concezione corrisponde al 
ruolo tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano; ma quel che qui 
interessa – e che assume rilievo decisivo – è che essa è coerente al complessivo 
disegno cui è informata la Carta costituzionale, nel quale anche l’art. 39 va inse-
rito; e cioè, sia il principio solidaristico, specificatamente enunciato nell’art. 2 e 
matrice di molte altre disposizioni costituzionali;sia al principio consacrato nel 
secondo comma dell’art. 3 che, promuovendo l’eguaglianza sostanziale tra i la-
voratori e la loro effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica 
e sociale del Paese, addita anche alle organizzazioni sindacali di rendersi per la 
loro parte, strumenti di tale partecipazione, oltre che di tutela dei diretti interessi 
economici dei lavoratori (cfr. sent. n. 15 del 1975)” (v. Corte cost. n. 334/1988).
1b) Niente di più, e di meglio, avrebbe potuto essere scritto da Gino Giugni, re-
gistrato all’anagrafe come padre dello Statuto. Ma quel che preme sottolineare è 
l’eco addirittura letterale in questa Corte cost. n. 334/1988 della precedente Corte 
cost. n. 290/1974, con cui era stato dilatato l’art. 40 Cost., per tramite di una rein-
terpretazione con il quale veniva elevato a diritto costituzionalmente tutelato lo 
sciopero c.d. per le riforme, tenuto a battesimo nel volgere dal decennio ’60 al de-
cennio ’70, in quanto “idoneo a favorire il perseguimento dei fini di cui al secondo 
comma dell’art. 3 della Costituzione”, con il trasparente sottinteso che a condurlo 
fossero le associazioni sindacali di cui alla stessa lett. a), cioè, per antonomasia, la 
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Cgil, la Cisl, la Uil, le sole ritenute capaci di scongiurare una corporativizzazione 
ingovernabile della conflittualità politico-economica.
Da quella edizione del primo volume del manuale Carinci - De Luca Tamajo - 
Tosi -Treu si percepiva chiaramente la centralità rivestita nella politica promo-
zionale statutaria dalle confederazioni maggiormente rappresentative, capaci di 
legittimare le associazioni aderenti a costituire rappresentanze sindacali aziendali 
per forza originaria; e la conseguente ostinazione della dottrina a modellarne le 
caratteristiche a misura di Cgil, Cisl ed Uil, vere destinatarie della promozione del 
Tit. III dello Statuto. E, al tempo stesso, si avvertiva la marginalità delle associa-
zioni sindacali non aderenti a codeste confederazioni, idonee a dar vita a rsa solo 
per forza derivata da una previa relazione contrattuale. 
 Diversamente dall’impressione ricavabile dalla configurazione dell’art. 19 St., 
che sembrava non solo appaiare ma equiparare quelle sub a) e sub b) in vista del 
Tit. III dello Statuto, le due ipotesi risultavano profondamente divaricate nella 
loro ratio e dinamica. Sicché è stata solo una forzatura falsamente sistematica, 
responsabile di tutta una certa confusione concettuale e pratica successiva, unifi-
carle sotto una nozione comune di “maggiore rappresentatività”.
 Solo la prima incorporava la ratio della politica statutaria, promuovendo una 
“selezione” programmata per il futuro, con l’esplicita finalità di una diffusa ed 
articolata presenza nei luoghi di lavoro delle associazioni sindacali capaci di ca-
nalizzare, gestire, rendere negoziabile la spinta di base. Come tale non richiedeva 
alcuna disponibilità della controparte datoriale; e costituiva di per sé solo una 
pre-condizione di fatto favorevole allo svolgimento dell’attività contrattuale, a 
cominciare da quella aziendale.
Mentre la seconda ipotesi semmai indeboliva tale ratio, privando la prima di quel-
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la esclusività logicamente coerente, ma politicamente impraticabile; e lo faceva 
prendendo atto di una “selezione” già avvenuta nel passato in forza della sottoscri-
zione di un contratto collettivo nazionale o provinciale applicabile, con l’implicita 
giustificazione che l’essere associazione sindacale riconosciuta in sede di negozia-
zione territoriale bastasse a legittimarne la presenza qualificata in azienda. Come 
tale richiedeva la disponibilità non solo della organizzazione datoriale territoriale, 
ma di massima anche delle associazioni sindacali già accreditate nella categoria; e 
rappresentava di per sé una pre-condizione di diritto della costituzione di rsa.
Del che si sarebbe subito rivelata consapevole la giurisprudenza, col coltivare 
una esegesi dell’art. 19 St. che ne impedisse una eventuale applicazione elusiva, 
tale da lasciare aperta la porta ad una concessione unilaterale della controparte 
datoriale. La giurisprudenza costituzionale avrebbe interpretato l’intero art. 19 St. 
nel senso che fosse permissivo, così da escludere che quell’articolo potesse essere 
aggirato per mezzo della conclusione di un’intesa aziendale ad hoc; a sua volta, la 
giurisprudenza ordinaria avrebbe letto la lett. b) nel senso che fosse insufficiente 
sottoscrivere un contratto collettivo nazionale o provinciale applicabile, ma fosse 
necessario partecipare anche al relativo negoziato, così da evitare che quella lette-
ra potesse essere bypassata per tramite di una mera adesione successiva. 
E’ interessante notare come questa giurisprudenza ordinaria prendesse atto del-
la crescente perdita di egemonia della “Triplice”, senza rimettere in discussione 
la primazia della dimensione confederale; cioè col coltivare un’interpretazione 
aperta della lett. a), tale da legittimare confederazioni diverse da Cgil, Cisl, Uil, a 
cominciare dalla Cisnal, ma al tempo stesso conservare, anzi rafforzare un’inter-
pretazione chiusa della lett. b).

2. Secondo la cadenza lunga propria di un manuale di diritto sindacale che evita di 
proposito di inseguire troppo dappresso un processo in continuo divenire per una 
qual certa pigrizia degli autori, coperta dall’alibi di dover attendere il consolidarsi 
delle novità, la quarta edizione avrebbe visto la luce solo nel 2002. Ma se pur 
costretta a dare atto dell’autentica rivoluzione intervenuta nel frattempo a seguito 
della consultazione referendaria del 1995, la incorpora ed ammortizza senza en-
fatizzare quella netta soluzione di continuità destinata ad emergere in piena vista 
dopo la svolta del secolo, sì da ricostruire con una sorta di fredda neutralità la 
successione fra vecchio e nuovo testo dell’art. 19 St.
Il diritto ha dalla sua la forza dell’inerzia, che proprio un testo come un manuale 
ad uso di uno studente destinato ad apprenderne la capacità auto-generativa, va-
lorizza appieno. Ma certo la sottovalutazione della rottura avvenuta a metà del 
decennio ’90 era favorita dalla convergenza di una sostanziale mitizzazione del 
diritto sindacale statutario intervenuto a riempire il vuoto costituzionale, ritenen-
do che fosse comunque sopravvissuto a se stesso; e di una apparente irrilevanza 
pratica dell’intervenuta abrogazione referendaria, constatando che chi aveva titolo 
a costituire rsa per la defunta lett. a), lo conservava anche per l’amputata lett. b). 
D’altronde prima responsabile di tale sottovalutazione era stata la stessa Corte 
costituzionale, allorché con la sua sentenza del 12 gennaio 1994, n. 1 aveva dato 
via libera ai due referendum abrogativi relativi all’art. 19 St., così chiarendone le 
finalità perseguite: “Il quesito sub II esprime chiaramente l’intendimento (mas-
simale) dei promotori di ottenere l’abrogazione di tutti i criteri di “maggiore 
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rappresentatività” adottati dal citato art. 19, primo comma lett. a) e b), per la 
selezione delle rappresentanze sindacali aziendali destinatarie dei diritti e delle 
tutele previsti nel titolo III della legge n. 300 del 1970, mentre dal quesito sub I 
– legato al secondo da una relazione logica di alternatività subordinata – risulta 
l’intendimento (minimale) di ottenere almeno l’abrogazione dell’indice presun-
tivo di rappresentatività previsto dalla lettera a) e l’abbassamento della soglia 
minima di verifica della rappresentatività effettiva prevista dalla lettera b)” (v. 
Corte cost. n. 1/1994).
Ora qui ritornava la forzatura accreditata dalla precedente giurisprudenza costitu-
zionale di ricondurre sotto un’unica nozione di rappresentatività le ipotesi sub a) e 
sub b), qualificando la prima come legata ad un “indice presuntivo”, e la seconda 
come “effettiva”, quasi ad orecchiare una terminologia corrente, portata a svalu-
tare tutto quel che puzzasse di presunzione vis-à-vis a tutto quello che odorasse 
di effettività. Solo col continuare a dar per scontata un’unica nozione, la Corte 
poteva considerare l’esistenza fra il quesito “massimale” ed il quesito “minima-
le” legati da una mera “relazione logica di alternatività subordinata”, come se 
la questione di quel che sarebbe restato a seguito di un’abrogazione referendaria 
fosse di mera quantità e non di qualità, tant’è che la stessa eventuale cancellazione 
di entrambe le lettere non le sembrava preclusiva.
A fronte di una siffatta possibilità, essa si limitava a commentare con una qual 
sorta di cinica freddezza: “E’ vero che la norma residua ammetterebbe indiscrimi-
natamente ai benefici del tit. III qualsiasi gruppo di lavoratori autoqualificantesi 
rappresentanza sindacale aziendale, senza alcun controllo del grado di effettiva 
rappresentatività. Ma il legislatore potrà intervenire dettando una disciplina so-
stanzialmente diversa da quella abrogata, improntata a modelli di rappresenta-
tività sindacale compatibili con le norme costituzionali e in pari tempo consoni 
alle trasformazioni sopravvenute nel sistema produttivo e alle nuove spinte aggre-
gative degli interessi collettivi dei lavoratori (cfr. sentenza n. 30/1990)” (v. Corte 
cost. n. 1/1994).
Nessuna, neppur lontana, rimembranza della sentenza n. 54/1974, che aveva pas-
sato il regime promozionale di per se stesso selettivo previsto dall’art. 19 St., pro-
prio perché tale da limitare l’accesso ad associazioni sindacali almeno a dimen-
sione sovra-aziendale, sì da evitare il rischio di un ingorgo rappresentativo, visto 
come contro-producente, per non parlare della sentenza n. 334/1988, che aveva 
elevato a protagoniste elettive le confederazioni pluricategoriali. Nessuna, nep-
pur tenue, consapevolezza della contraddizione insita in una motivazione la quale 
dava semaforo verde ad una consultazione referendaria che, se vittoriosa nella sua 
richiesta massimale, avrebbe spalancato l’accesso a semplici aggregazioni auto-
qualificantesi come rappresentative, per poi parare ogni possibile critica, col pre-
vedere in tale evenienza una risposta legislativa diretta a rovesciare o comunque a 
ridimensionare l’ancor calda volontà popolare.
Comunque, faceva capire la Corte, un avvertimento a varare una nuova disciplina 
l’aveva già dato con la precedente sentenza del 26 gennaio 1990, n. 30, sicché, 
a fronte dell’inerzia legislativa, risultava del tutto giustificato il via libera dato alla 
duplice richiesta referendaria. Niente da eccepire, se la Corte, garante ultima della 
razionalità del sistema, avesse potuto cavarsela facendo propria la massima popo-
lare per cui “chi è causa del suo male pianga se stesso”; ma, anche a prescinderne, 
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quale nuova disciplina sostanzialmente diversa sarebbe riuscita compatibile con la 
Carta fondamentale, visto che proprio quella di cui all’art. 19 St. era stata consacrata 
dalla precedente giurisprudenza come costituzionale “a 18 carati”?
 Una traccia su quale avrebbe dovuto essere questa disciplina sostanzialmente diver-
sa era qui data dal suo dover essere consona “alle trasformazioni sopravvenute nel 
sistema produttivo e alle nuove spinte aggregative degli interessi collettivi dei lavo-
ratori” (v. Corte cost. n. 1/1994). La qual frase, di per sé, non diceva molto, se non 
al più che era cresciuta la convinzione circa l’obsolescenza del modello statutario, 
peraltro teorizzato al meglio solo qualche anno prima, in Corte cost. n. 334/1988. 
Per capire qualcosa di più occorreva andare a dare un’occhiata a Corte cost. n. 
30/1990, esplicitamente richiamata dalla sentenza n. 1/1994. Ed il farlo riservava 
più di una sorpresa, perché, come già ricordato, quella sentenza, ispirata da una 
finalità antielusiva, configurava l’art. 19 St. come permissivo, così da escludere 
il rischio che potesse essere aggirato per mezzo della conclusione di un accor-
do aziendale ad hoc; mentre proprio l’approvazione della proposta referendaria 
minimale, con la conseguente apertura dell’amputata lett. b) alla contrattazione 
aziendale, era destinata a reintrodurre tale possibilità.
Anche con riguardo a questa sentenza n. 30/1990 pare opportuno far parlare la 
stessa Corte, che riparte dalla lezione, ormai collaudata, di una protezione statuta-
ria articolata su un duplice livello, il primo comune a tutte le associazioni sinda-
cali, il secondo riservato alle associazioni dotate di una “effettiva rappresentativi-
tà”: “Il principale criterio selettivo adottato al riguardo è quello della ‘maggiore 
rappresentatività’ a livello pluricategoriale (art. 19, lett. a), finalizzato a favorire 
un processo di aggregazione e coordinamento degli interessi dei vari gruppi pro-
fessionali, di sintesi delle varie istanze rivendicative e di raccordo con le esigenze 
dei lavoratori non occupati. Ma accanto ad esso la tutela rafforzata è stata confe-
rita (lett. b) anche al sindacalismo autonomo, sempreché esso si dimostri capace 
di esprimere – attraverso la firma di contratti collettivi nazionali e provinciali di 
lavoro applicati nell’unità produttiva – un grado di rappresentatività idoneo a 
tradursi in effettivo potere contrattuale a livello extra-aziendale (cfr. sent. n. 334 
del 1988). E, si chiede “se il criterio selettivo espresso in tale disposizione sia da 
considerare, nel sistema dello Statuto, come criterio inderogabile, ed in caso po-
sitivo se tale inderogabilità sia o meno conforme a Costituzione”, per, poi, rispon-
dere positivamente ad entrambe le domande : “Al di fuori della rappresentatività 
generale presupposta nella lett. a), la lett. b) dell’art. 19 appresta un congegno 
di verifica empirica della rappresentatività nel singolo contesto produttivo, misu-
randola sull’efficienza contrattuale dimostrata almeno a livello locale, attraverso 
la partecipazione alla negoziazione ed alla stipula di contratti collettivi provin-
ciali. Nel fissare a tale livello – extra-aziendale - la soglia minima della rappre-
sentatività, il legislatore ha tra l’altro inteso evitare, o quanto meno contenere, i 
pregiudizi che alla libertà ed autonomia della dialettica sindacale, all’eguaglian-
za tra le varie organizzazioni ed all’autenticità del pluralismo sindacale posso-
no derivare dal potere di accreditamento della controparte sindacale. Rispetto a 
tali pericoli, l’accesso pattizio alle misure di sostegno non offre alcuna garanzia 
oggettivamente verificabile, in quanto è strutturalmente legato al solo potere di 
accreditamento dell’imprenditore. Il patto, infatti, non presuppone di per sé alcu-
na soglia minima di rappresentatività dell’organizzazione che ne sia beneficiaria, 
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pur al livello mera-
mente aziendale, 
sicché può avvan-
taggiare sindacati di 
scarsa consistenza 
e correlativamente 
alterare la parità di 
trattamento rispetto 
ad organizzazioni do-
tate di rappresentati-
vità anche maggiore 
presenti in azienda. 
Pur al di fuori dell’i-
potesi di sostegno al 
sindacato ‘di como-
do’ (art. 17), sarebbe 
in tal modo consenti-
to all’imprenditore di 
influire sulla libera 
dialettica sindacale 
in azienda, favorendo 
quelle organizzazioni 
che perseguono una 
politica rivendicativa 
a lui meno sgradita” 
(v. Corte cost. sent. n. 
30/1990). 
Fin qui, sarebbe sem-
brato, niente di nuovo 
sotto il sole, che, anzi, 
assunta la sentenza n. 
54/1974 come quella madre, le due successive, cioè le nn. 334/1988 e 30/1990, 
davano l’impressione di muoversi in piena sintonia, con l’enfatizzazione di una 
politica promozionale che valorizzava, con riguardo alla lett. a), la natura inter-
confederale della confederazione maggiormente rappresentativa e, rispetto alla 
lett. b), la dimensione comunque extra-aziendale. Tant’è che proprio la sentenza 
n. 30/1990 dava l’impressione di concludersi con la frase significativa per cui 
“Le ragioni che spinsero il legislatore del 1970 a scoraggiare la proliferazione di 
organizzazioni sindacali ed a favorire, secondo un’ottica solidaristica, la rappre-
sentazione di interessi non confinati nell’ambito delle singole imprese o di gruppi 
ristretti sono tutt’ora in larga misura valide” (v. Corte cost. sent. n. 30/1990). 

3. Sarebbe sembrato, ma a torto. Perché in quella stessa sentenza n. 30/1990, la 
Corte si lasciava subito scappare quella sorta di riserva a futura memoria, che illu-
mina retrospettivamente la successiva sentenza n. 1/1994 di via libera alla consul-
tazione referendaria. A suo dire “La Corte è ben consapevole che, anche a causa 
delle incisive trasformazioni verificatesi nel sistema produttivo, si è prodotta in 
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anni recenti una forte divaricazione e diversificazione degli interessi, fonte di più 
accentuata conflittualità; e che anche in ragione di ciò – nonché delle complesse 
problematiche che il movimento sindacale si è perciò trovato a dover affronta-
re – è andata progressivamente attenuandosi l’idoneità del modello disegnato 
nell’art. 19 a rispecchiare l’effettività della rappresentatività. Prendere atto di ciò 
non significa, però ritenere che l’idoneo correttivo al logoramento di quel model-
lo consista nell’espansione, attraverso lo strumento negoziale, del potere di ac-
creditamento della controparte datoriale, che per quanto si è detto può non offrire 
garanzie di espressione della rappresentatività reale. Si tratta, invece, di dettare 
nuove regole idonee ad inverare, nella mutata situazione, i principi di libertà e di 
pluralismo sindacale additati dal primo comma dell’art. 39 Cost.; prevedendo da 
un lato strumenti di verifica dell’effettiva rappresentatività delle associazioni, ivi 
comprese quelle di cui all’art. 19 dello Statuto; dall’altro la possibilità che le mi-
sure di sostegno – pur senza obliterare le già evidenziate esigenze solidaristiche – 
siano attribuite anche ad associazioni estranee a quelle richiamate in tale norma, 
che attraverso una concreta, genuina ed incisiva azione sindacale pervengano a 
significativi livelli di reale consenso” (v. Corte cost. sent. n. 30/1990).
Salvo ritornare più oltre su questa motivazione, allorché si tratterrà di vedere 
come la Corte riconcilierà l’interpretazione di una lett. b) ancora integra, espressa 
con questa sua sentenza n. 30/1990 con quella di una lett. b) amputata, offerta con 
la successiva sentenza 12 luglio 1996, n. 244, c’era, e c’è, da farsi una domanda. 
Perché mai a fronte del caso di un sindacato autonomo che rivendicava di poter 
continuare a fruire di permessi sindacali ex Tit. III St., già goduti per tacita intesa 
o, comunque, per generalizzata prassi aziendale, la Corte, dopo aver dato pollice 
verso, ci racconta quanto sopra? 
A rileggerlo ora il testo citato pare farsi interprete di un crescente e diffuso disagio 
verso una promozione basata su una rappresentatività “esterna sovra-aziendale”, 
tale da poter prevalere su quella “interna aziendale”, sì da conculcare la nuova 
domanda di democrazia dal basso cresciuta per la concorrenza della trasforma-
zione delle strutture produttive/occupazionali e della involuzione verticistica del-
le Confederazioni. Bisogna recuperare e valorizzare la rappresentatività “interna 
aziendale”, ma secondo una procedura di verifica capace di restituirla nella sua ef-
fettiva rilevanza, senza quindi nulla concedere ad una qualche forma, più o meno 
coperta, di manipolazione effettuata dalla controparte datoriale. 
Il che viene ulteriormente chiarito nel memento finale: “Non spetta a questa Corte 
individuare gli indici di rappresentatività, i modi di verifica del consenso, l’am-
bito in cui questa deve essere effettuata, i criteri di proporzionalità della rappre-
sentanza e gli strumenti di salvaguardia degli obbiettivi solidaristici ed egualitari 
propri del sindacato; ma essa non può mancare di segnalare che l’apprestamento 
di nuove regole - ispirate alla valorizzazione dell’effettivo consenso come metro 
di democrazia anche nell’ambito dei rapporti tra lavoratori e sindacati - è ormai 
necessario per garantire una più piena attuazione, in materia, dei principi costi-
tuzionali” (v. Corte cost. sent. n. 30/1990).
E proprio qui, ne fosse o meno consapevole la Corte, stava quella inversione di 
marcia che, nel tratto di tempo fra il 1990 e il 1994, l’avrebbe resa disponibile a 
licenziare, quasi con nonchalance, una consultazione referendaria destinata co-
munque a demolire la stessa ratio della politica promozionale statutaria, fondata 
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su una selezione a misura di una “rappresentatività extra-aziendale”, come tale 
idonea ad assicurare una visione ed una gestione confederale o, comunque, terri-
toriale della spinta rivendicativa di base: coll’abrogazione della lett. a) e b) sareb-
be venuta meno la stessa ratio intrinseca di una qualsiasi politica promozionale, 
cioè di essere selettiva; coll’abrogazione della lett. a) e l’amputazione della lett. b) 
sarebbe rimasta una selezione a misura pur anche di una “rappresentatività azien-
dale”, peraltro esposta al rischio di manipolazione da parte dell’impresa. 
Certo la pressione per un via libera alla consultazione referendaria era fortissima, 
ma che la Corte l’abbia data con una motivazione tanto succinta quanto appros-
simativa, fra l’altro stesa da una persona del calibro di Luigi Mengoni, ce la dice 
lunga sulla sua determinazione a ridar voce alla base, tanto forte ormai da far 
superare il tradizionale horror vacui. Nonostante che, per calcolo o per pudore, 
la Corte non ammettesse che la ratio della politica promozionale statutaria sareb-
be uscita cancellata da una vittoria dei sì, qualunque essa fosse; non è possibile 
ignorasse ciò, tanto più che la legge destinata a riempire il vuoto era da essa stessa 
prefigurata in termini di netta discontinuità, con la democrazia interna destinata a 
far aggio rispetto alla solidarietà esterna. 
 Solo che questa volta la Corte avrebbe svolto la parte di apprendista stregone, cer-
to poco gratificante per un’istituzione chiamata a interpretare una Carta di per sé 
allergica a una lettura congiunturale, come tale poco o niente capace di prevedere 
e prevenire ricadute negative nel futuro più o meno prossimo. 

4. La sottovalutazione della discontinuità espressa da Corte cost. (sent.) n. 1/1994 
nel dare via libera alla consultazione referendaria, ritornava bella e buona in Corte 
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cost. 4 dicembre 1995, n. 492, varata quando la domanda referendaria minimale 
era stata appena confortata dalla pronuncia popolare sì da restituire un art. 19 St. 
senza più la lett. a) e con la lett. b) estesa anche alla contrattazione aziendale. 
Quantum mutatus ab illo, sì da renderlo del tutto irriconoscibile, avrebbe escla-
mato a quel tempo chiunque fosse stato chiamato ad identificarlo; ma non così la 
Corte, ormai costretta a mantenere in vita quel piccolo Frankenstein fino a quando 
al Parlamento fosse piaciuto farsi carico dell’auspicato intervento di restauro, fa-
cendo finta che il cambiamento fosse più di forma che di sostanza. Il che l’avrebbe 
costretta a partorire tutta una giurisprudenza tormentata, tesa a creare una continu-
ità artificiosa, sulla duplice premessa di una fungibilità delle lettere a) e b) dell’art. 
19 St., sicché preclusa l’una rimaneva pur sempre praticabile l’altra a garantire lo 
stesso accesso al tit. III; nonché di una equiparabilità fra la lett. b) pre e la lett. b) 
post consultazione referendaria, sicché amputata la prima restava pur sempre la 
seconda ad assicurare la stessa selezione. 
Corte cost. n. 492/1995 era chiamata a confrontarsi con la ricaduta sistematica 
della soppressione della lett. a) dell’art. 19 St., dato che il criterio della “maggior 
rappresentatività” ivi contemplato e consacrato, ben lungi dal rimanere solo chia-
ve di accesso al Tit. III, era divenuto una sorta di passepartout per aver titolo a 
lucrare partecipazioni a collegi e fruizioni di benefici o a concludere contratti c.d. 
delegati. E, a fronte di una legge regionale che con riguardo alla ripartizione delle 
sovvenzioni dirette a consentire la realizzazione delle finalità istituzionali delle 
associazioni professionali di coltivatori diretti avrebbe violato tale criterio per 
via di una elencazione nominativa delle dette associazioni, puntualizza: “Ai fini 
di queste operazioni selettive il criterio della “maggiore rappresentatività” delle 
diverse organizzazioni sindacali è stato ampiamente affermato in dottrina e giu-
risprudenza, ed è desumibile da numerose norme dell’ordinamento. Già nell’art. 
39 della Costituzione a proposito della stipula di contratti collettivi efficaci per 
tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce si parla 
delle rappresentanze “in proporzione dei loro iscritti”. La rilevanza del diverso 
grado di rappresentatività delle associazioni di categoria prevista frequentemente 
per diverse finalità e con formule non sempre uguali nella legislazione ordinaria 
viene riferita dalle disposizioni a vari elementi di carattere indiziario. Proprio 
dalla molteplicità di questi elementi consegue che il predetto principio resta un 
parametro giuridicamente rilevante anche per quelle norme che fanno rinvio alla 
nozione contenuta nell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970). 
Ed invero, pur se l’espressione “confederazioni maggiormente rappresentative 
sul piano nazionale” di cui alla disposizione sopra citata è stata abrogata dal 
d. P.R. n. 312 del 1995 in esito al referendum indetto col d.P.R. 5 aprile 1955, il 
criterio del grado di rappresentatività continua ad avere la sua rilevanza in for-
za dell’altro indice previsto dalla stessa norma, e precisamente di quello che fa 
riferimento alle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi 
di lavoro applicati nell’unità produttiva. Viene così valorizzata l’effettività dell’a-
zione sindacale desumibile dalla partecipazione alla formazione della normati-
va contrattuale collettiva quale presunzione di detta “maggiore rappresentativi-
tà”…” (v. Corte cost. n. 492/1995).
Ora, a prescindere dall’aver visto una continuità fra l’art. 39, ult. comma, Cost. 
e l’art. 19, lett. a) St., così liquidando con una battuta la rottura fra Costituzione 
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“formale” e “materiale”, prodotta dall’invenzione statutaria della nozione “con-
federazione maggiormente rappresentativa”, occultata da tutta la sua preceden-
te giurisprudenza, ma ancora idonea a bloccare una illimitata ed incondizionata 
espansione legislativa di tale nozione; a prescindere da questo trompe l’oeil ar-
gomentativo, resta che, proprio in vista di una utilizzazione extra-statutaria della 
nozione in parola, la presunta fungibilità fra la lett. a) e b) era del tutto infondata 
già prima della amputazione di quest’ultima, ma ancor più dopo. Così la stessa 
legittimazione a concludere c.d. contratti delegati avrebbe dovuto essere ricono-
sciuta alle associazioni sindacali che avessero sottoscritto accordi, che prima po-
tevano essere provinciali e poi addirittura aziendali applicabili in unità produttiva, 
a prescindere dagli ambiti coperti dagli stessi contratti.
Del che avrebbe dato atto, se pur in chiusura, la successiva Corte cost. n. 244/1996, 
con una formulazione tombale, che, come spesso capita, suona a tutt’oggi meno 
rispettosa della immagine del defunto che della sorte del lascito testamentario: 
“Caduta la lettera a) dell’art. 19, il concetto di “maggiore rappresentatività” ha 
perduto la rilevanza di fonte di rappresentatività presunta ai fini endoaziendali. 
Né è possibile trasferire alla norma residua (ex lettera b), tantomeno dopo l’al-
largamento alla contrattazione aziendale, la funzione di modello di riferimento 
per la determinazione del concetto a fini extra-aziendali: le associazioni sindacali 
maggiormente rappresentative sono qualificate essenzialmente, oltre che dall’ef-
fettività dell’azione sindacale, dalla loro articolazione a livello nazionale e dai 
caratteri di intercategorialità e pluricategorialità. Il criterio selettivo stabilito 
dall’art. 19 vale esclusivamente per l’individuazione dei sindacati le cui rappre-
sentanze sono destinatarie dei diritti e delle tutele previsti nel titolo III della leg-
ge n. 300 del 1970 : era questo l’obbiettivo del referendum approvato dal corpo 
elettorale e in esso si esauriscono gli effetti della modificazione apportata dalla 
legge. Agli effetti delle norme che, ai livelli sovra-aziendali, attribuiscono alle as-
sociazioni sindacali più rappresentative la legittimazione a stipulare determinati 
contratti collettivi (per es. art. 1, comma primo, 2, comma primo, 3, comma terzo, 
del d.-l. 30 0tt0bre 1984, n. 726, convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863; 
art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; art. 8 del d.P.R. 23 agosto 1988, n. 
395; artt. 45 e 46 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) oppure diritti di informazione 
o di consultazione (per es. art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164; art. 47 del-
la legge 29 dicembre 1990, n. 428; artt. 1, comma secondo, 4, comma secondo, 
della legge 23 luglio 1991, n. 223), la nozione di maggiore rappresentatività si 
definisce autonomamente dall’art. 19, in base alle singole disposizioni che la uti-
lizzano e alla stregua dei requisiti di fondo, testé rammentati, messi in evidenza 
dall’analisi giurisprudenziale” (v. Corte cost. n. 244/1996).
Come detto, il fatto che qui la Corte si dimostrasse poco rispettosa dell’imma-
gine del defunto è ben evidente nel ritenere sopravvissuta per forza propria “a 
fini extra-aziendali” una nozione di “associazione maggiormente rappresentativa” 
che, così come la delinea, cioè ricavabile dall’effettività dell’azione sindacale, 
dalla articolazione a livello nazionale e dall’intercategorialità e pluricategorialità, 
risulta essere, né più né meno, quella elaborata con riguardo all’art. 19, lett. a) St. 
dalla dottrina e dall’ “analisi giurisprudenziale” da essa stessa richiamata.
D’altronde che nella prima fioritura della c.d. contrattazione delegata, funzionale 
a quella flessibilizzazione della disciplina del lavoro caratterizzante la legislazio-
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ne dell’emergenza del decennio ’80, la scelta fosse di ritenervi legittimate proprio 
le associazioni sindacali che già in base alla lett. a) avevano titolo a costituire rsa, 
in quanto le sole considerate idonee a garantirne una gestione non ristretta ad una 
visione meramente aziendale, risulta a chiare lettere proprio dalle principali di-
sposizioni richiamate nella motivazione. Così, in tema di contrattazione, il d. l. n. 
726/1984 prevedeva, agli artt. 1, co. 1 e 2, co. 1, che i contratti collettivi aziendali 
c.d. di solidarietà, difensivi ed offensivi come furono al tempo battezzati, potes-
sero essere conclusi “con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente 
rappresentative”; e, all’art. 3, comma terzo (sembrerebbe quarto), che i proget-
ti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione concordate tra “le 
organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti 
alle confederazioni maggiormente rappresentative” potessero prescindere dalla 
previa ratifica amministrativa. E, a sua volta, la l. n. 56/1987, all’art. 23, co. 1, 
rompeva il monopolio legale relativo all’individuazione delle ipotesi legittime di 
ricorso ai contratti a termine, con lo stabilire che altre ulteriori erano rimesse ai 
contratti collettivi di lavoro stipulati con “i sindacati nazionali o locali aderenti 
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.
E, ancor più significativamente, in materia di informazione, la l. n. 428/1990, al 
suo art. 47, prescriveva all’impresa intenzionata a procedere ad un trasferimento 
d’azienda di darne preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali costi-
tuite in forza dell’art. 19 St. e alle rispettive associazioni di categoria, nonché, in 
mancanza di queste, alle “associazioni di categoria aderenti alle confederazioni 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale”; e la l. n. 223 /1991, al suo 
art. 4, co. 2, con formula tutt’affatto similare, imponeva all’impresa decisa a ri-
correre alla mobilità di darne previa notizia alle rappresentanze sindacali aziendali 
costituite a norma dell’art. 19 e alle rispettive associazioni di categoria, nonché, in 
mancanza di queste, alle “associazioni di categoria aderenti alle confederazioni 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.
 
5. Con buona pace della Corte costituzionale, la nozione di maggior rappresentati-
vità era destinata a vivere e a morire con quella lett. a) art. 19 St., cioè di una qua-
lità attribuibile in via originaria solo ad una confederazione che in ragione della 
sua pluricategorialità e della sua diffusione territoriale fosse tale da meritare una 
promozione finalizzata a generalizzarne la presenza nei luoghi di lavoro, in vista 
di una gestione aperta e responsabile della mobilitazione di base; ed estendibile in 
via derivata solo ad un’associazione aderente ad una tale confederazione. Di ciò 
c’è una crescente consapevolezza nella legislazione successiva, a cominciare dal 
c.d. “pacchetto Treu”, cioè dalla legge 26 giugno 1997, n. 196.
A scorrerla ci si accorge facilmente di una certa anarchia concettuale prodotta dalla 
consapevolezza che la cancellazione della lett. a) aveva una ricaduta ben più am-
pia ed incisiva di quella apparente, cioè di rendere utilizzabile la nozione di mag-
gior rappresentatività ivi consacrata non solo con riferimento alla costituzione di 
rappresentanze sindacali aziendali, ma anche con riguardo alla c.d. contrattazione 
delegata. Il che non pareva più possibile, certo non solo per una ragione giuridica, 
ma anche e forse soprattutto per una ragione politica, data dalla delegittimazione 
della stessa figura di confederazione, uscita dalla consultazione referendaria come 
verticistica e burocratica, tanto che, a quanto sembra ricordare, la si chiamava in 
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causa solo un paio di volte: con riguardo alla Commissione preposta al Fondo per 
il finanziamento di iniziative di formazione professionale dei prestatori di lavoro 
temporaneo, dove si faceva riserva di tre rappresentanti a favore delle “Confede-
razioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazio-
nale” (art. 5, co. 3 ); con rispetto alla prestazione di lavoro temporaneo, dove, con 
una variante democraticamente aggiornata rispetto a quella usata in precedenza, 
si faceva carico all’impresa di comunicare i dati relativi alla sua utilizzazione alla 
“rappresentanza sindacale unitaria e, in mancanza, alle associazioni sindacali di 
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale” (art. 7, co. 4).
Per il resto a tener campo erano i sindacati o le organizzazioni sindacali catego-
riali, che, con riguardo all’istituto del lavoro temporaneo, più innovativo e caldo, 
venivano individuati come “comparativamente più rappresentativi” (art. 1, co. 2, 
3, 4, 8; ma vedi anche art. 23, 6 bis, peraltro aggiunto successivamente), mentre 
altrove erano etichettati come “maggiormente rappresentativi” (artt. 11, co. 4, 5, 
6; 13, co. 5 e 7; art. 16, co. 2). 
A posteriori appare evidente l’avvio di quel processo di sostituzione della nozione 
di “rappresentatività comparativa” a quella di “rappresentatività maggioritaria” 
che poi sarà realizzato quasi appieno dalla c.d. legislazione “Biagi”, che peral-
tro appariva già allora comprensibile. Una volta convertita la rappresentatività 
maggioritaria di una associazione sindacale da derivata dalla sua appartenenza ad 
una Confederazione ad originaria, veniva meno quella capacità selettiva elaborata 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza a misura della stessa ratio della promozione 
statutaria. Ne serviva un’altra diversa, come appunto quella della rappresentativi-
tà comparativa, che poteva vantare una capacità selettiva fondata sul confronto fra 
un’associazione sindacale ed un’altra. 
Solo che qualunque fosse la misura di comparazione prescelta, questa avrebbe 
dovuto portare ad una graduatoria, con una promozione riservata alle associazioni 
sindacali risultate in testa, ma senza che esistesse alcuna regola per dire quante di 
queste dovessero essere premiate. 
A ben guardare si trattava né più né meno di una riesumazione della maggior rappre-
sentatività utilizzata per la partecipazione sindacale a collegi e commissioni, che si 
risolveva alla fine in una comparazione, ma con una predeterminazione dei posti di-
sponibili per le associazioni sindacali proporzionata alla composizione degli organi.
 Solo che con riguardo alla conduzione della contrattazione c.d. delegata e alla 
ricezione di comunicazioni non c’era e non c’è alcuna predeterminazione dei po-
sti disponibili. Non solo non c’era, ma non avrebbe potuto esserci, nonostante la 
presunzione implicita nella stessa nozione di rappresentatività comparativa, vista 
la chiara e netta lezione della Corte costituzionale, data sì con riguardo alla rap-
presentatività pretesa per costituire rappresentanze sindacali aziendali, ma certo 
estendibile a quella richiesta per la legittimazione a svolgere la contrattazione c.d. 
delegata e ad avere informazioni. Nella sentenza n. 54/1974, aveva affermato con 
riferimento al criterio di cui all’art. 19, lett. a) St. “Tale criterio non si riferisce ad 
una comparazione fra le varie confederazioni nazionali, sibbene ad una “effetti-
vità” – che può essere conseguita da ogni confederazione sindacale – della loro 
forza rappresentativa…”; e, nella successiva sentenza n. 334/1988, aveva chiari-
to: “e ciò convalida l’opinione già espressa da questa Corte nel 1974 e condivisa 
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dal giudice di legittimità, secondo cui la formula legislativa prescrive una valu-
tazione non comparativa, ma rafforzativa della rappresentatività e delinea una 
categoria aperta cui può accedere ogni organizzazione sindacale che raggiunga 
la consistenza e possieda le caratteristiche evidenziate dagli elementi sistematici 
sopra evidenziati”.
Dove avrebbe portato una tale scelta, peraltro perseguita dal legislatore con una 
utilizzazione “tappa-buchi” della “rappresentatività comparativa”, attribuita a pie-
ne mani senza che fosse percepibile il perché con riguardo al livello territoria-
le ed al regolamento delegato, ce lo dice quell’autentico guazzabuglio costituito 
dall’art. 8 della legge 28 giugno 2011, n. 148, su cui si avrà occasione di dire 
qualche parola in seguito. 
Lo studioso picchia duro, ma ringrazia, perché è possibile scrivere tutto ed il con-
trario di tutto, senza temere che qualche collega possa “falsificare” il suo pensiero. 

6. Dunque Corte cost. n. 224/1996 (sent.) riteneva che con la cancellazione della 
lett. a) la nozione di maggiore rappresentatività fosse venuta meno per lo Statuto, 
ma non per l’ordinamento, dov’era destinata a sopravvivere in forza della sua ri-
cezione in tutta una legislazione speciale, cui guardare per individuarla e definirla 
con riferimento alla disciplina volta a volta disposta. Ma, esclusa qualsiasi situa-
zione di vuoto venutasi a creare a seguito della cancellazione della lett. a), non 
solo per lo Statuto ma anche per l’ordinamento, doveva farsi carico di ritornare 
sull’interpretazione della lett. b) offerta da Corte cost. n. 30/1990, per verificarne 
la tenuta all’indomani dell’amputazione subita a seguito della consultazione refe-
rendaria, con conseguente ricomprensione della stessa contrattazione aziendale.
Chiedendo venia al lettore per costringerlo a ritornare su Corte cost. n. 30/1990, 
di cui s’è parlato sopra, riportandone anche la parte di motivazione ritenuta si-
gnificativa, c’è da ribadire come la configurazione dell’art. 19 St. come norma 
permissiva, servisse ad escludere qualsiasi intesa aziendale ad hoc che occultasse 
l’esercizio sostanziale di un potere di accreditamento della controparte datoriale. 
E, a tal fine, andava letta nel senso che “Al di fuori della rappresentatività genera-
le presupposta nella lett. a), la lett. b) dell’art. 19 appresta un congegno di verifi-
ca empirica della rappresentatività nel singolo contesto produttivo, misurandola 
sull’efficienza contrattuale dimostrata almeno a livello locale, attraverso la par-
tecipazione alla negoziazione ed alla stipula di contratti collettivi provinciali” (v. 
Corte cost. n. 30/1990). 
A rivedere oggi questa formula, c’è da osservare come vi fosse adottata un’unica 
nozione di rappresentatività, con la distinzione fra quella generale, data per pre-
supposta (lett. a) e quella aziendale, soggetta ad una verifica empirica, peraltro 
con ad unità di misura l’ “efficienza contrattuale almeno a livello locale” risultante 
dalla “partecipazione alla negoziazione ed alla stipula di contratti collettivi pro-
vinciali” (lett. b) . Come si vede, qui, prima ancora dell’amputazione referendaria 
della lett. b), veniva resa esplicita la richiesta dell’accoppiata partecipazione/sti-
pula, equivalente a sottoscrizione, che, poi, sarebbe stata riscoperta e valorizzata 
nella sent. n. 244/1996.
Ed era proprio con questa sentenza n. 30/1990 che avrebbe dovuto confrontarsi la 
successiva n. 244/1996, costretta a tener conto della lett. b) modificata: se la rap-
presentatività aziendale poteva essere sempre sottoposta ad una verifica empirica, 
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non poteva più esserlo con la precedente unità di misura, perché ora i contratti 
collettivi rilevanti erano anche quelli aziendali.
Se, però, divenivano rilevanti anche i contratti aziendali, come escludere che po-
tessero celare l’esercizio sostanziale di un potere di accreditamento della contro-
parte datoriale? Decisa, come era, a non ravvisare alcuna sostanziale soluzione 
di continuità fra vecchia e nuova versione della lett. b), così da ridimensionare 
a poco o nulla la ricaduta dell’abrogazione referendaria, ecco allora Corte cost. 
n. 244/1996 enfatizzare la distinzione fra i contratti aziendali ed i patti messi al 
bando dalla precedente n. 30/1990.
A suo dire, tale accreditamento “designa il caso in cui il datore di lavoro, nullo 
iure cogente, concede pattiziamente una o più agevolazioni previste dal titolo III 
della legge n. 300 del 1970 alla rappresentanza sindacale priva dei requisiti lega-
li per averne diritto”; mentre per la lett. b) “la rappresentatività del sindacato … è 
una qualità giuridica attribuita dalla legge alle associazioni sindacali che abbia-
no stipulato contratti collettivi (nazionali, locali, aziendali) applicati nell’unità 
produttiva”. Solo che non bastava dire che c’era accreditamento quando l’accesso 
al tit. III fosse ricostruibile come effetto negoziale di un patto destinato a risolversi 
sostanzialmente in un atto discrezionale del datore di lavoro, mentre non c’era al-
lorché tale accesso fosse configurabile come effetto legale della sottoscrizione di 
un contratto collettivo aziendale. Bisognava andare oltre, col distinguere il “pat-
to cattivo” dal 
“ c o n t r a t t o 
aziendale buo-
no” in base 
al contenuto, 
come la Corte 
fa, col sostenere 
che la “esigen-
za di oggettivi-
tà del criterio 
legale di sele-
zione comporta 
un’interpreta-
zione rigorosa 
della fattispecie 
dell’art. 19, tale 
da far coinci-
dere il criterio 
con la capacità 
del sindacato di 
imporsi al dato-
re di lavoro, di-
rettamente o at-
traverso la sua 
associazione, 
come contro-
parte contrat-
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tuale. Non è, perciò sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato 
da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione 
del contratto; nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma 
deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di 
lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche 
in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già 
applicato nella stessa unità produttiva” (v. Corte cost., sent. n. 244/1996).
Ora la novità rispetto alla sentenza n. 30/1990 non era data dall’aver recepito la 
tesi espressa da una certa giurisprudenza ordinaria per cui la partecipazione do-
vesse precedere la stessa sottoscrizione, già là fatta propria se pure en passant, 
ma dall’averla dovuta adattare ad una lett. b) uscita amputata dalla consultazione 
referendaria. Invece, era costituita dall’opera di faticosa conversione dell’unità 
di misura adottata sotto la vecchia lett. b), di “un’efficienza contrattuale almeno 
locale” in quella imposta dalla nuova lett. b), di una “capacità del sindacato di 
imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come 
controparte contrattuale” (v. Corte cost. sent. n. 244/1996).
La costante rispetto al passato era costituita dall’essere ormai la rappresentatività 
un qualcosa definibile ed acquisibile solo in forza di una legittimazione contrat-
tuale, che trovava la sua ragione giustificatrice nell’essere imposta al datore di 
lavoro, sia come socio dell’associazione sindacale stipulante un contratto territo-
riale, sia come singolo sottoscrivente un contratto aziendale. Mentre la differenza 
rispetto a quello stesso passato era data dal livello in cui tale forza di pressione 
poteva essere espressa, non più solo quello territoriale, anche quello aziendale.
Solo che a livello aziendale il rischio di una rappresentatività octroyéé non veniva 
così ammortizzato del tutto, perché, non essendo richiesta un’effettiva spendita di 
tale forza di pressione, non sarebbe stato facile distinguere fra un “patto cattivo” 
ed un “contratto aziendale buono” in base alla modalità della sua conclusione, 
cioè a-conflittuale o conflittuale. Al che la Corte riteneva di poter rimediare col 
richiedere che il “contratto aziendale buono” fosse “un contratto normativo che 
regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto 
importante della loro disciplina”, come tale destinato a costituire il codice inter-
no, generale o parziale applicato a tutto il personale, sì da far perlomeno presume-
re che il sindacato che lo concludesse e lo sottoscrivesse fosse un genuino partner 
negoziale (v. Corte cost. sent. n. 244/1996).
A suo dire tale contratto avrebbe potuto essere anche integrativo di un contratto 
nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva, facendo così 
presumere che pure un sindacato non partecipe di un contratto nazionale o provin-
ciale, avrebbe potuto far valere l’eventuale accesso al tavolo negoziale dell’inte-
grativo aziendale, di fatto praticabile solo col consenso dei sindacati parti di quel 
contratto nazionale o provinciale. 
Certo restava pur sempre che richiedere anche la partecipazione significava solo 
spostare a monte la problematica di una legittimazione a costituire rappresentanze 
sindacali aziendali del tutto sganciata dalla disponibilità della controparte datoria-
le, perché questa non aveva alcun obbligo di ammettere questa o quella associa-
zione sindacale alla trattativa, se non previsto apertis verbis da una disposizione 
di legge o di contratto. Ma era cosa ben diversa in termini di potenziale manipola-
zione della libera dialettica sindacale che tale controparte dovesse essere data da 
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un’associazione territoriale dei datori, come in base alla lett. b) pre-referendaria, 
o potesse essere costituita anche da una singola impresa, come in forza della b) 
post-referendaria. 

7. Se la prima questione calda sollevata era stata quella del rischio di una rappre-
sentatività octroyée, deducibile dalla nuova formulazione della lett. b), perché 
tale da permettere ad un’associazione sindacale di ottenerla anche per via di una 
contrattazione aziendale; la seconda sarà quella di una rappresentatività “coatta”, 
riconducibile alla stessa vecchia formulazione della lett. b), perché tale da co-
stringere un’associazione sindacale a far propria una disciplina collettiva pur non 
condivisa per poter acquisire o non perdere una sua presenza a’ sensi del Tit. III St.
A fronte dell’affermazione del giudice remittente secondo cui l’art. 19 lett. b) 
violerebbe il principio di libertà sindacale per il fatto di porre il sindacato di fron-
te all’alternativa di firmare un contratto a suo giudizio non accettabile per poter 
lucrare il Tit. III dello Statuto ovvero non firmare ma a costo di dover rinunciare a 
quel Titolo, Corte cost. (ord.) 18 ottobre 1996, n. 345 affermerà a piena voce che 
la “tutela costituzionale dell’autonomia collettiva garantisce la libertà di decisio-
ne del sindacato in ordine alla stipulazione di un contratto collettivo con un certo 
contenuto; e dunque garantisce il sindacato contro comportamenti dell’altra par-
te o di terzi, in particolare del potere politico, diretti a interferire nel processo di 
formazione della sua volontà, turbandone la libera esplicazione. Non è di questo 
tipo l’incidenza che sulle scelte del sindacato può avere la considerazione dell’ef-
fetto legale, esterno al contenuto del regolamento negoziale, collegato dall’art. 
19 alla sottoscrizione di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva; 
l’alternativa prospettata dal Pretore di Brindisi può bensì in qualche misura con-
dizionare il sindacato, ma non viziandone la determinazione volitiva, bensì come 
fattore del calcolo costi-benefici che esso, come ogni contraente, deve compiere 
per valutare la convenienza di stipulare o no il contratto a quelle condizioni” (v. 
Corte cost. n. 345/1996). Un’argomentazione, questa, che la Corte avrebbe potuto 
risparmiarsi, dato che accentuava l’impressione di quel ricatto che intendeva esor-
cizzare; e lo faceva proprio col richiamare una valutazione tipicamente quantita-
tiva fra due grandezze qualitative, quali l’accettazione di una disciplina collettiva 
non condivisa e l’acquisizione/conservazione di una presenza sindacale qualifi-
cata in azienda. Meglio avrebbe fatto la Corte a riprendere la precedente sent. 
n. 244/1996, col precisare che “la capacità del sindacato di imporsi al datore di 
lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrat-
tuale” trova espressione, al di là del venire convocato al tavolo negoziale, anche 
nell’ottenere un testo condivisibile, come poi proverebbe il fatto di sottoscriverlo.
 Conta qui che la successiva giurisprudenza, quale costituita da Corte cost. (ord.) 
23 maggio 1997, n. 148 e Corte cost. (ord.) 26 marzo 1998, n. 76, manterrà ben 
salda la difesa della lett. b), col dare ormai come cosa del tutto scontata che essa 
né comporti un rischio di accreditamento discrezionale né integri un ricatto “firma 
o stai/vai fuori”, tanto da suscitare l’impressione di porre queste due ultime even-
tualità sullo stesso piano. Ma la cosa non stava affatto così, come la successiva 
esperienza ben lungi dall’essersi esaurita, avrebbe dimostrato.
Il rischio di accreditamento discrezionale riguardava la patologia della nuova lett. 
b), di per sé atta a contagiare solo ipotesi qualitativamente e quantitativamente 
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ristrette, per le quali la terapia elettiva restava quella prevista dall’art. 17 St. sui 
sindacati di comodo, sì da rendere meramente sussidiaria l’altra messa a punto 
dalla Corte, col distinguere il “patto cattivo” dal “contratto aziendale buono”. Al 
contrario, il ricatto “firma o stai fuori” interessava la fisiologia della lett. b), così 
come pensata e costruita ab origine, di per sé idonea a interessare potenzialmente 
tutte le ipotesi coperte.
Solo che nel testo pre-referendario dell’art. 19 St. la vecchia lett. b) era residuale, 
finalizzata a recuperare il sindacalismo autonomo genuino e responsabile, sì da 
rendere comprensibile e giustificabile sia l’esclusione di una contrattazione azien-
dale, implicante il rischio di una rappresentatività manipolata, sia la richiesta di 
una sottoscrizione, comportante l’impegno a rispettare la disciplina nazionale o 
provinciale applicata nell’unità produttiva. Nel testo post-referendario la nuova 
lett. b) diventa di diritto esclusiva, ma continua ad essere considerata di fatto re-
siduale, perché tutte le associazioni sindacali già coperte dalla lett. a) continuano 
ad esserlo dalla lett. b), in quanto partners del sistema contrattuale consolidato, 
così da continuare ad essere vista e vissuta come idonea a selezionare lo stesso 
sindacalismo autonomo genuino e responsabile, peraltro con una significativa va-
riante data da quella inclusione della contrattazione aziendale che fa crescere fino 
ai margini di guardia l’attenzione antielusiva. 
Ne rappresentava una precisa conferma l’enfasi con cui la Corte costituzionale 
recuperava, all’indomani della consultazione referendaria, l’accoppiata parteci-
pazione/sottoscrizione, dove la prima avrebbe dovuto garantire la genuinità della 
seconda. Ma il fatto era che la partecipazione risultava di per sé sola espressiva di 
quella forza di pressione da parte dell’associazione sindacale richiesta dalla stessa 
Corte per poterla considerare rappresentativa a’ sensi della lett. b), sì da renderla 
del tutto ultronea come garanzia di genuinità della sottoscrizione. 
 Per l’intanto la Corte pensava di potersela cavare con quella sorta di traduzione 
alla buona della massima latina cuius commoda, eius et incommoda costituita 
dall’evocazione dell’immagine mercantile del calcolo costi-benefici. Ma il futuro 
aveva in grembo qualcosa di ben diverso. 
 La contraddizione giuridica insita nell’aver sminuito, fino ad azzerarla, la ricadu-
ta sistemica della cancellazione della lettera a), ritenendola integralmente riassor-
bibile dentro una lettera b), promossa da residuale ad esclusiva, era destinata a ri-
manere occultata fino a quando fosse perdurata quella situazione di fatto già sopra 
ricordata: quella che vedeva tutte le associazioni sindacali prima titolate a’ sensi 
della lett. a) continuare ad esserlo a’ sensi della lett. b). Ma proprio quella certa 
situazione di fatto era destinata a venir meno col volgere del primo decennio del 
primo secolo; ma non per un incidente di percorso, bensì per un preciso progetto 
datoriale che riteneva di poter sfruttare a suo favore l’interpretazione consolidata 
della Corte costituzionale sulla lett. b), non senza avere qualche buona ragione 
dalla sua parte.  ( 1 PARTE. SEGUE) 
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1. Premessa
Pretendere non solo di formulare un verdetto definitivo ma persino di trac-

ciare un primo bilancio su una riforma tanto ampia e complessa come quella For-
nero, a poco più di un anno dall’entrata in vigore, sarebbe azzardato e forse anche 
intellettualmente scorretto. 
Certo qualche dato delle prima attività di monitoraggio è disponibile e pure dalle 
rilevazioni statistiche sul mercato del lavoro è possibile trarre qualche indicazione.
Occorre in ogni caso considerare che non poche sono le previsioni che necessita(va)
no di interventi attuativi o comunque destinate a produrre effetti non nel breve 
bensì nel medio-lungo periodo, cosicchè non è possibile pretendere di trarre ora 
delle conclusioni.
A maggior ragione sarà ovviamente giocoforza procedere per impressioni per  
quanto concerne le misure sul lavoro appena adottate dal Governo Letta.
Mi limiterò quindi ad un abbozzo di riflessione a larghi tratti sui nuclei di inter-
vento più caratterizzanti dell’impianto normativo della legge Fornero, sui primi 
effetti delle novità introdotte (o sulla percezione degli stessi) e sull’opportunità 
delle misure correttive adottate dal governo Letta, nonché a qualche considerazio-
ne sulla tecnica normativa, sulla linearità interna e sulla coerenza ordinamentale 
del complessivo disegno riformatore, per passare quindi ad alcune riflessioni sulla 
dimensione auspicabile degli interventi prossimi o meno prossimi sulla disciplina 
lavoristica. 
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2. Qualche dato statistico
Come anticipato, provo ad accennare a qualche dato statistico.
Il contesto, ben noto, è quello di una crisi che ha determinato un costante calo 
degli occupati e un aumento della disoccupazione (dall’8,4 per cento nel 2011 al 
10,7 per cento nel 2012, all’11,4%nel mese di luglio 2013,1 con quella giovanile 
schizzata al 39,5%)2. Il secondo report Isfol 20133 di monitoraggio della rifor-
ma del lavoro (l. 92/2012), concentrato, come quello precedente, sull’andamento 
delle diverse tipologie di contratti rileva nel IV trimestre del 2012 una diminu-
zione del 5,7% delle assunzioni a tempo indeterminato, una ripresa di quelle a 
termine (+ 3,7% rispetto al trimestre precedente e passaggio dal 62,1% al 66,8% 
sul totale degli avviamenti rispetto all’inizio del danno), un crollo sia del lavoro 
intermittente (quasi dimezzato passando da 222.167 a 108.973 avviamenti ovvero 
dall’8,5% al 4,4%) sia delle collaborazioni coordinate e continuative, per lo più a 
progetto (scese da 226.385 a 165.278 ovvero dall’8,2% al 6,7%).
Dopo un trend negativo pressochè costante negli ultimi tre anni, durante i qua-
li ha tenuto solo quello professionalizzante,4 dall’agosto 2012 le assunzioni con 
contratto di apprendistato tornano nel complesso ad aumentare (+ 5,2%. nel IV 
trimestre rispetto a quello precedente, pur se in calo da  inizio anno). 
Dai dati esposti si ricava dunque l’impressione che la riforma del mercato del 
lavoro,  com’era prevedibile,  non sia riuscita nell’intento di creare nuova occu-
pazione, ma in ogni caso non abbia prodotto i drammatici effetti talvolta allarmi-
sticamente denunciati, ed anzi abbia in compenso centrato almeno alcuni degli 
obiettivi che si proponeva, primo fra tutti quello di riportare a livelli fisiologici il 
ricorso ad alcune tipologie atipiche, come le collaborazioni a progetto ed il lavoro 
intermittente, probabilmente confluite verso il lavoro subordinato a tempo deter-
minato. Anche l’impatto sull’apprendistato sembra positivo, per quanto modesto, 
con ciò denotando che la strada da percorrere per il rilancio dell’istituto è ancora 
lunga.
Di difficile  lettura sono invece i dati sull’apertura delle partite Iva. 
Tra gennaio e dicembre del 2012 sono state aperte circa 549 mila nuove partite 
Iva; con un leggero incremento complessivo (+2,2%) rispetto al 2011 che (ed è 
questo il dato che maggiormente interessa) sale al +6% per le persone fisiche. Il 
trend si conferma anche nel 2013 (a luglio 2013 sono state aperte 41.192 nuove 
partite Iva; con un leggero aumento (+2,9%) rispetto al corrispondente mese dello 
scorso anno).5 La crescita è particolarmente significativa  nei settori dell’istruzione, 
dei trasporti e della sanità nonché,  nel 2013, delle attività finanziarie e della 
comunicazione, e per contro un forte calo si registra, oltre che nel settore energetico 
(-27%), in quelli immobiliare (-18%) ed edile (-10%, ma con un piccolo recupero 

1 Istat, Tasso di disoccupazione - dati mensili, in 
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_TAXDISOCCUMENS&Lang=
2 Cfr. Istat, Rapporto annuale 2013. La situazione del Paese, p. 37 ss.. senza considerare che il quadro complessivo non 
considera il gran numero di lavoratori in cassa integrazione guadagni che, dopo il picco di inizio 2009,  si mantiene su livelli 
altissimi (a fine 2012, nel settore industriale 82,7 ore di Cig ogni mille ore lavorate nelle imprese con almeno 500 dipendenti 
e 69,4 ore in quelle con 10-499 dipendenti;  nel settore servizi fino a 13,1 ore di Cig ogni mille ore lavorate  nelle imprese con 
almeno 500 dipendenti e fino a 21,1 ore di Cig ogni mille ore lavorate in quelle con 10-499 dipendenti).
3  In Isfol, Notizie,  n. 5/2013, Lavoro, i nuovi dati del monitoraggio.
4  Si veda, Monitoraggio sull’apprendistato, XIII Rapporto Isfol-Inps,  Dicembre 2012
5  MEF – Dipartimento delle Finanze - Osservatorio sulle partite IVA -  Sintesi dei dati di luglio 2013, in http://www.finanze.
gov.it/stat_dbOsIva/contenuti/Sintesi_mensile_dei_dati.pdf
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nel luglio 2013).6 Nessuna indicazione può peraltro trarsi da questi numeri, non 
solo perché la riduzione ha interessato i settori maggiormente colpiti dalla crisi 
ma anche perché, come si dirà (v.  infra § 7), l’impatto delle nuove norme nel 
primo periodo è molto ridotto. 

3. La riforma Fornero un anno dopo
Se è vero, come canta Vasco Rossi, che “i ricordi sbiadiscono e le abitudini cam-
biano”, è bene tornare un attimo con la memoria al contesto economico e sociale 
che contrassegna il panorama italiano tra il 2011 e il 2012: a dominare la scena 
è la crisi economica,7 con i suoi riflessi occupazionali e sociali; l’esigenza pri-
maria è quella di rispondere alle sollecitazioni esterne, dell’Unione europea in 
particolare,8 che chiedono all’Italia di proseguire con il decentramento della con-
trattazione salariale, di avviare una revisione delle norme su tipologie contrattuali 
e licenziamenti, di ridurre il dualismo tra soggetti protetti e non protetti, di rivede-
re le tutele contro la disoccupazione e di migliorare le politiche attive del lavoro. 
Il progetto riformatore del governo Monti assume dunque senz’altro il carattere 
dell’emergenza e sotto questa prospettiva deve in parte essere valutato. 
Il piano proposto non rinuncia tuttavia ad una visione di sistema. L’intervento in 
un settore strategico, come quello del mercato del lavoro, va quindi letto anche 
in connessione con le altre riforme varate,9 inserendosi in un quadro di più ampio 
respiro e fortemente coeso che vuole condurre l’Italia fuori dalla recessione ma 
anche delineare, per il futuro, un nuovo assetto delle regole del gioco. 
Quello che viene prospettato (anche se in concreto solo avviato) è un radicale 
mutamento di impostazione, una riscrittura funditus del diritto del lavoro italiano 
i cui effetti in larga parte sono destinati a dispiegarsi nel medio-lungo periodo e 
che pertanto, a meno di non disporre di una efficiente sfera di cristallo, a distanza 
di un anno non possono certo essere apprezzati compiutamente ma solo sottoposti 
a una valutazione per impressioni.
In secondo luogo occorre considerare che l’intervento si innesta su un sistema 
protettivo storicamente risalente e fondato su un corpus normativo via via strati-
ficatosi nel tempo, frutto di molteplici anche sincronici mutamenti spesso svilup-
pati su direttrici eterogenee, che negli ultimi trent’anni (e soprattutto negli ultimi 
dieci) è stato caratterizzato da un continuo susseguirsi di tentativi di revisione di 
ampi settori dello statuto protettivo del contraente debole. Siffatti tentativi, fi-
nalizzati a rispondere alla “progressiva perdita di effettività della disciplina di 
regolamentazione dei rapporti di lavoro” e alla “costante perdita di competitivi-
tà delle imprese italiane nella arena internazionale”,10 sono peraltro stati sovente 

6  MEF – Dipartimento delle Finanze - Osservatorio sulle partite IVA - Sintesi dei dati 2012, in http://www.finanze.gov.it/
stat_dbOsIva/contenuti/Sintesi_annuale_dati_2012.pdf.
7  Sulle connessioni fra crisi economica e politiche del lavoro v. Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer, La grave crisi del diritto del 
lavoro, in Lav. dir., 2012, p. 3 ss.
8  Si ricordano in particolare: la lettera del 5 agosto 2011 inviata all’allora Presidente del consiglio Silvio Berlusconi dal 
presidente in carica (Jean Claude Trichet) e dal presidente in pectore (Mario Draghi) della BCE; le sollecitazioni dell’OCSE 
(OECD Employment Outlook 2011; Economic Policy Reforms 2012: Going for Growth); la richiesta di chiarimenti in 39 punti 
indirizzata dal commissario europeo agli affari economici Olli Rehn al governo italiano il 4 novembre 2011; il documento di 
valutazione della situazione italiana intitolato “Addressing Italy’s high-debt/low-growth challenge” e le successiva ulteriore 
richiesta di chiarimenti del gennaio 2012 da parte del medesimo commissario UE in vista della presentazione del Piano 
nazionale di riforme (Pnr). 
9  Innanzitutto la riforma del sistema pensionistico, ma anche i provvedimenti su sviluppo, liberalizzazioni, semplificazioni, 
riduzione della spesa pubblica, efficientamento della pubblica amministrazione
10  V. Tiraboschi, voce Legge Biagi, in Dig. Disc. Priv. Sez. Comm., Aggiornamento, Torino 2008, p. 1.
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osteggiati e ridimensionamenti con prontezza in sede interpretativa ed applicativa 
(giudiziale e amministrativa) nonché, con l’alternarsi delle forze al governo, da 
revirement ispirati da istanze conservatrici.11 
In terzo luogo, non si deve dimenticare che nell’Italia dei veti incrociati, dei pia-
gnistei garantisti, dello scontro ideologico permanente e delle levate di scudi “a 
comando” la decisione di intervenire su temi caldi come quello della flessibilità 
in uscita, ovvero dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, richiedeva un accurato 
mix di coraggio e equilibrio: dopo i fallimenti del passato, avere infranto un tabù 
costituisce già di per sé un successo.

4. Gli obiettivi della riforma Fornero e il tortuoso percorso dal concepimento 
al parto
Una norma non è buona o cattiva in sé, ma solo idonea o non idonea a realizzare 
gli obiettivi che si è prefissata. Partiamo dunque da questi.
Con gli occhi puntati sulla strategia europea per l’occupazione e sulle indicazioni 
contenute nel Libro verde della commissione “Modernizzare il diritto del lavoro 
per rispondere alle sfide del XXI secolo”, il progetto che emerge tra le pieghe del 
disegno riformatore è quello di traghettare il paese da un sistema di flexsecurity 
at the margin (o flexsecurity mediterranea),12 concausa della segmentazione 
dei mercati del lavoro e della penalizzazione delle nuove leve (in termini di 
possibilità di occupazione, di retribuzione, di formazione, di stabilità del rapporto, 
di protezione sociale), ad un sistema di flexsecurity nordeuropea.
La riforma Fornero intende cioè segnare il passaggio da un sistema caratterizzato 
da una figura centrale, il contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e 
indeterminato, stabile e rigidamente garantito, attorno a cui ruota una galassia 
composita di contratti non standard, con tutele e costi ridotti, ad un sistema in 
cui convivono un contratto standard a tempo indeterminato, caratterizzato da una 
disciplina dei licenziamenti molto snella e leggera sotto il profilo sanzionatorio 
(fatte salve le ipotesi di discriminazione o arbitrio) e pochi contratti atipici a 
tempo determinato e in cui la più elevata probabilità di perdere il posto di lavoro 
è compensata da un sistema efficiente di ammortizzatori sociali e di politiche 
attive del lavoro, che consentano tempi molto ridotti di permanenza nello stato di 
disoccupazione involontaria. 
E’ noto come il modello inizialmente preso a riferimento sia quello nord-europeo 
e quello danese in particolare13 e come il disegno che traspare tra le righe sia so-
prattutto quello proposto da Pietro Ichino.14 Lo conferma in particolare la prima 

11  Basti pensare al gioco del ping pong sul lavoro intermittente tra i governi Berlusconi-Prodi-Berlusconi negli anni 2007-
2008.
12  V. il 22nd Employment in Europe report, 2010, in http://ec.europa.eu/employment_social/eie/chap3_en.html; nonché il 
documento di lavoro dei servizi della commissione europea “Valutazione del programma nazionale di riforma e del programma 
di stabilità 2011 dell’Italia”, del 7 giugno 2011, che sollecita una Raccomandazione del Consiglio europeo al riguardo (in 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/recommendations_2011/swp_italy_it.pdf). 
13  Per convincersene è sufficiente leggere la dichiarazione programmatica resa dell’allora premier Monti al Senato il 17 
novembre 2011 (il testo è contenuto nell’all. B del Resoconto stenografico della seduta n. 637 del 17/11/2011, disponibile sul 
sito istituzionale del Senato della Repubblica, all’indirizzo: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula
&leg=16&id=619407). Quello danese, oltre a quelli a quelli olandese e dei paesi scandinavi sono i modelli presi a riferimento 
dal Libro verde della commissione europea del 2006. In Italia al modello Danese guarda in particolare il progetto di Ichino, 
14  V. il DDL 25 marzo 2009, n. 1481, nonché Ichino, Scenari di riforma del mercato del lavoro, in Italianieuropei, n. 4/2008, 
p. 1 ss., spec. p. 9 ss.; Id, Inchiesta sul lavoro. Perché non dobbiamo avere paura di una grande riforma,  Mondadori, Milano, 
2011, passim; altra variante progettuale è quella del contratto unico proposta da Boeri e Garibaldi, (Boeri, Garibaldi,  Un 
nuovo contratto per tutti, Chiarelettere, 2008) poi ripresa in alcuni disegni di legge (in particolare in quello di Nerozzi, DDL 
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bozza di progetto sottoposto alle parti sociali a gennaio 2012,  ove si prevede una 
sperimentazione a livello regionale di un nuovo contratto per i neo assunti, sog-
getto ad una disciplina agile e semplificata, sulla falsariga del Disegno di legge n. 
1873 del 2009. 
Pochi mesi più tardi si assiste peraltro ad un secco cambiamento di rotta e 
nella relazione presentata dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, Mario Monti, al Consiglio dei Ministri il 23 marzo 
2012, dal titolo (rimasto poi sostanzialmente invariato sino all’approvazione 
definitiva) “La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, 
l’idea originaria viene abbandonata e sostituita da una proposta più aggressiva per 
quanto concerne i tempi e l’ambito di applicazione (immediata, con estensione a 
tutto il territorio nazionale e nei confronti di tutti i lavoratori, inclusi quelli già in 
forza) ma al contempo più tradizionale come impostazione.15

Ad imprimere la svolta hanno concorso più fattori, ma soprattutto l’impossibilità 
di coniugare due esigenze tra loro confliggenti, quella di far accettare al sindacato 
una “mutazione genetica” del diritto del lavoro così radicale, che avrebbe 
richiesto un adeguato (e prevedibilmente lungo) confronto e quella di giungere 
all’approvazione in tempi brevi di misure idonee a produrre un impatto immediato 
e diffuso, non progressivo e circoscritto soggettivamente e territorialmente.
Si può in altri termini affermare che il clima emergenziale unitamente ad un certo 
conservatorismo di talune forze sindacali e politiche, non disgiunti probabilmente 
da un certo senso di realismo, abbiano indotto a privilegiare opzioni di breve pe-
riodo a discapito,  in parte, di un radicale mutamento di impostazione.
L’urgenza si ripercuote anche sull’iter di approvazione della legge. In luogo 
della consueta “concertazione” il Governo si è limitato ad una consultazione del 
sindacato e, dopo avere incassato il placet dei partiti di maggioranza, ha ottenuto 
che il testo del disegno di legge, con gli aggiustamenti concordati, venisse 
“spacchettato” in quattro articoli e approvato con voto di fiducia al Senato prima e 
alla Camera poi, consentendo in tal modo al Presidente del consiglio di presentarsi 
al vertice del Consiglio Europeo del 28 giugno con la riforma approvata in via  
definitiva. 
Fin qui la storia.
Passiamo al testo uscito dalle Camere.
Il fine esplicitamente dichiarato è quello di “realizzare un mercato del lavoro 
inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in 
quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente 
del tasso di disoccupazione” (art. 1, c. 1) e il percorso per pervenirvi si snoda su 
cinque cardini: valorizzare il lavoro subordinato come contratto dominante, so-
stenere il contratto di apprendistato quale principale strumento per l’ingresso dei 
giovani nel mercato del lavoro, ridurre la precarietà attraverso il contrasto delle 
forme contrattuali flessibili, rafforzare i servizi per l’occupazione e le tutele per 
chi ha perduto il posto di lavoro, rendere più flessibili i licenziamenti.
L’impianto della riforma può poi essere suddiviso in tre grandi aree di interven-

n. 5 febbraio 2010, 2000). In arg. v. per tutti Carinci, Provaci ancora Sam: ripartendo dall’art. 18 dello Statuto,  in Riv. it. dir. 
lav., 2012, I,  p. 9 ss..
15  Così Ichino, Riforma del lavoro: contesto, intendimenti del Governo e ratio legis, in Dir. prat. lav., 2012, p. 1502.
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to: contratti di lavoro (flessibilità in entrata); disciplina dei licenziamenti (flessibi-
lità in uscita); ammortizzatori sociali e politiche attive per l’impiego (di quest’ul-
tima in questa sede non mi occuperò).

5. I provvedimenti in materia di lavoro del governo Letta
Il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 9 
agosto 2013, n. 99 – (Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazio-
ne, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta 
sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti) assume dichiarata-
mente il carattere dell’urgenza in considerazione della gravità della situazione 
occupazionale e si propone di promuovere l’occupazione, in particolare giovanile, 
e la coesione sociale, mediante la creazione di immediate opportunità di impiego. 
La prospettiva di riferimento è dunque di brevissimo periodo ma,  ancora una 
volta,  non manca una visione di sistema. Lo attesta l’ampio ed articolato pac-
chetto di misure e di incentivi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento 
dei giovani nel mercato del lavoro, costituito non solo da benefici economici e 
normativi (anche per i percettori di Aspi, i beneficiari di ammortizzatori in deroga 
e i disabili) ma altresì da interventi sull’apprendistato, sui tirocini, sulle misure di 
autoimpiego e di imprenditorialità, dalla costituzione di un’apposita struttura per 
la promozione delle iniziative per il programma “Garanzia dei giovani”, dall’isti-
tuzione di una banca dati per le politiche attive e passive, dall’alleggerimento dei 
vincoli relativi al contratto a termine, dalle misure volte ad agevolare la circola-
zione dei lavoratori all’interno delle imprese legate da contratto di rete (che per lo 
più saranno quelle appartenenti ad un medesimo gruppo) e le assunzioni da parte 
delle società agricole del medesimo gruppo o collegate, dall’alleggerimento dei 
requisiti per la costituzione delle s.r.l. semplificate e delle start up innovative. 
Il provvedimento poi, pur correggendo alcuni degli errori più vistosi e taluni ec-
cessi della riforma Fornero, non ne altera l’impianto, che dunque risulta sostan-
zialmente confermato. 
Nella medesima prospettiva emergenziale e correttiva si collocano anche i quasi 
coevi d.l. n. 102/2013, ove si provvede al rifinanziamento della cassa integrazione 
guadagni in deroga e alla soluzione del problema dei cosiddetti “esodati”, e il d.l. 
n. 101/2013, con cui si perseguono “obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni” e in cui spiccano (per ciò che interessa al lavorista) le disposi-
zioni in tema di mobilità e quelle restrittive sul ricorso ai contratti a termine.
Non mi soffermerò  diffusamente sulla legge 99/2013 (non è questa la sede), trat-
tandone di volta in volta in rapporto alle norme introdotte dalla legge Fornero.
Mi limito a dire che il giudizio fortemente negativo espresso da autorevoli 
commentatori,16 è probabilmente troppo severo e mostra di non considerare le 
numerose attenuanti tra cui spiccano l’urgenza e la drammaticità della situazione 
occupazionale e il peculiare contesto politico. 
Concordo invece sulla considerazione secondo cui, affrontati i problemi immedia-
ti, occorre avviare una riflessione sulle nuove frontiere del lavoro abbandonando 

16  Cfr. Tiraboschi, Un piano per il lavoro senza visione e senza progetto,  in Tiraboschi (a cura di) Interventi urgenti per la 
promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale. Primo commento al decreto legge 28 giugno 
2013, n. 76, Adapt Labour Studies,  e-book series, n. 10, Adapt University Press, 2013, p. 3 ss..
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schemi ormai datati e non più funzionali. 
Così come convengo sulla considerazione che in alcuni settori ormai si è perso il 
filo conduttore e si naviga a vista. Il problema riguarda soprattutto il tema della 
formazione, nelle sue molteplici sfaccettature che richiederebbe una netta defini-
zione delle caratteristiche e delle funzioni dei tipi contrattuali, dei rapporti e dei 
confini fra gli stessi e degli obiettivi della formazione, una chiara ridefinizione 
delle competenze legislative (a livello costituzionale), l’individuazione degli at-
tori e dei loro ruoli, e così via. Il quadro sui tirocini,  in particolare, segna sotto 
questi profili un costante arretramento e appare sempre più avvolto in una cortina 
di nebbia fittissima che rende ormai arduo comprenderne ratio e funzioni.
Anche sull’ampio pacchetto incentivi il discorso sarebbe lunghissimo e quindi 
non può che essere accennato.
Premetto che sulla necessità di intervenire in questa direzione, vista la situazione 
drammatica dell’occupazione soprattutto giovanile,  non vi sono dubbi. Ma, per 
l’appunto, se si mantiene la consapevolezza che le misure adottate si collocano in 
una prospettiva emergenziale e dunque di brevissimo periodo e che sull’impianto 
complessivo occorre avviare una riflessione, per una pluralità di ragioni. Ne ac-
cennerò due.
La prima. Il moltiplicarsi e lo stratificarsi di misure di incentivazione rischia di 
confondere gli operatori, costretti ad una complessa opera di comparazione e di 
verifica, di spiazzare taluni istituti (anche l’apprendistato) e di rendere opaca la 
percezione della razionalità del quadro di insieme, con conseguente perdita di ef-
ficacia della funzione di stimolo. Occorrerebbe dunque un’opera di razionalizza-
zione unita ad un’uniformazione dei presupposti, dei requisiti e dei limiti, in modo 
da eliminare il rischio di sovrapposizioni e cannibalizzazioni, da ridurre il rischio 
di errori anche nella scelta dello strumento corretto e più idoneo.
La seconda. Sgravi ed incentivi costano e, in una prospettiva generale, costitui-
scono risorse sottratte ad altri scopi.  Dunque è evidente che cessata l’emergenza 
occorrerà ripensare alla loro destinazione ed evitare inutili sprechi, assicurando 
che l’incentivo sia realmente funzionalizzato a stimolare assunzioni cui altrimenti 
le imprese non procederebbero.

6. La valorizzazione del lavoro subordinato e la flessibilità in entrata
Il progetto Fornero, coeso e fortemente connesso nelle parti che lo compongono,17 
abbandona il percorso di moltiplicazione delle tipologie contrattuali avviato da 
tempo, tentando di riportare ordine e rigore in un contesto ormai confuso e iper-
trofico e rimettendo al centro il lavoro subordinato a tempo indeterminato quale 
contratto “dominante” tanto sul lavoro subordinato temporaneo, atipico o specia-
le, quanto sul lavoro autonomo.18

L’opzione è coerente con la dichiarata prospettiva di crescita, sul presupposto che 
i contratti temporanei (in costante aumento) abbiano un impatto negativo sugli 
incentivi ad accumulare capitale umano specifico e nel medio-lungo periodo ridu-

17  Secondo Magnani, La riforma del mercato del lavoro, in http://csdle.lex.unict.it, la coesione che caratterizzata il progetto 
iniziale si è persa nelle tappe successive. Rileva una sostanziale indipendenza fra la parte sulla flessibilità e quella sulla 
sicurezza Carinci, Complimenti dottor Frankenstein; il disegno di legge governativo in materia di riforma del mercato del 
lavoro, in Lav. giur., 2012, p. 533 ss..  
18  Criticamente Vallebona, La riforma del lavoro 2012, Torino, 2012, e-book, cap. I, par. 2.
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cano la produttività.19

In apparente controtendenza parrebbe invero l’apertura al contratto a termine 
e alla somministrazione “acausali”, apertura peraltro apprezzabile in una pro-
spettiva di progressiva semplificazione e di riduzione delle incertezze, e quindi 
del contenzioso, nonchè bilanciata dall’introduzione di un complesso di limiti 
oggettivi, dalla previsione di un contributo previdenziale addizionale dell’1,4% 
nonchè, in una visione sistematica, dal netto giro di vite sulla “flessibilità cattiva” 
(finte partite iva, lavoro a progetto, associazione in partecipazione, lavoro inter-
mittente).
La novità, comunque, oltre che per la rilevanza sul piano pratico, si apprezza an-
che perché segna una svolta: il carattere temporaneo dell’attività perde il ruolo di 
elemento intrinseco della fattispecie e, nel momento in cui consente alle imprese 
di avvalersi di manodopera temporanea senza bisogno di giustificazioni, denota 
l’intento del legislatore di valorizzare direttamente le esigenze di gestione flessi-
bile dell’organico mediante due tipologie contrattuali considerate ascrivibili alla 
“flessibilità buona” e comunque sicure.
Certo un rovescio della medaglia c’è e consiste nel rischio, soprattutto nelle atti-
vità meno qualificate, di un crescente utilizzo “a rotazione” di lavoratori a termine 
sempre diversi, per periodi inferiori all’anno.
A orientare la scelta del datore di lavoro verso forme di lavoro stabile e ad evi-
tare che il lavoratore possa entrare in un circolo vizioso di contratti temporanei 
provvede(va) invece il marcato allungamento dei tempi di attesa necessari (co-
siddetto “stop and go”) fra la cessazione di un contratto a termine e la stipula di 
quello successivo (a 60 e 90 giorni).
La previsione, fortemente criticata fin dal primo momento, per i possibili effetti col-
laterali soprattutto sull’occupazione giovanile,  subisce una prima correzione già nel 
decreto sviluppo (d.l. n. 83/2012), con assegnazione alla contrattazione collettiva 
del potere di disinnescare il meccanismo riducendo lo stacco a 20 o 30 giorni.
Da più parti sollecitato e senza dubbio condivisibile è in ogni caso il ripristino 
degli originari tempi di attesa di 10 e 20 giorni (art. 7, c. 1, lett. a) l. 99/2013).20

Opportune sono anche la previsione della possibilità di proroga del contratto a 
termine acausale e l’apertura alla contrattazione collettiva, anche aziendale, ora 
abilitata (senza le complicazioni originariamente previste) ad individuare altre 
ipotesi di contratto a termine o di somministrazione senza obbligo di specificazio-
ne delle ragioni giustificative. Evidentemente, per avere un senso, la previsione 
deve essere letta nel senso che la contrattazione collettiva sia libera di individuare 
ipotesi legate a parametri oggettivi (ad esempio tipo di attività, periodi di tempo, 
caratteristiche soggettive del lavoratore, percentuale rispetto agli occupati stan-
dard, e così via), in modo che il datore di lavoro possa limitarsi a richiamare la 
previsione contrattuale, nonché anche al di là dei limiti previsti dalla legge (e dun-
que anche qualora non si tratti del primo rapporto o per un tempo anche superiore 
ai 12 mesi).21

19  Cfr. Ricci, Damiani, Pompei, Troppa flessibilità non aiuta la crescita, in www.lavoce.info, 2011; Bassanini, Nunziata, Venn, 
Job protection legislation and productivity growth in OECD countries, in Economic Policy, London, 2009, vol. 4, p. 349 ss..
20  L’obbligo di stacco non si applica ai contratti stagionali, ai contratti a termine delle start up innovative, nei casi previsti dai 
contratti collettivi, anche aziendali, ai contratti a termine con lavoratori in mobilità ex art. 8, l.  n. 223/1991.
21  In questo senso anche il Ministero del lavoro,  Circ. 29 agosto 2013,n. 35. 
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A proposito del contratto acausale, un aspetto giuridicamente interessante consi-
ste nel fatto che l’esenzione operi oggettivamente. Questo significa da un lato che 
è sufficiente che ricorrano i requisiti richiesti affinchè l’apposizione del termine 
(comunque in forma scritta) non necessiti di specificazioni ulteriori (per scrupolo 
è ovviamente possibile, seppur non necessario, richiamare la norma legale o con-
trattuale e indicare in premessa i requisiti). Ma dall’altro lato si aprono scenari da 
esplorare. Nulla impedisce ad esempio, a mio avviso, che in caso di contestazione 
della legittimità del termine per insussistenza delle ragioni tecniche, organizzati-
ve, produttive o sostitutive indicate, il datore di lavoro possa difendersi sostenen-
do, qualora ricorrono i presupposti di legge (primo rapporto di durata inferiore 
ai 12 mesi) o di contratto collettivo, che l’apposizione del termine è comunque 
legittima.
Con la l. 99/2013 viene meno anche l’obbligo di comunicazione preventivo della 
continuazione di fatto del contratto oltre il termine stabilito. La scelta è condivisi-
bile, perché di solito la prosecuzione del rapporto dopo la scadenza è una prosecu-
zione di fatto e la previsione di un breve “periodo franco” serve ad evitare che una 
dimenticanza possa comportare la conversione in rapporto a tempo indeterminato 
o a consentire al datore di lavoro di tenersi per un po’ tempo liberamente (ma con 
una maggiorazione di costo del 20% fino al decimo giorno e del 40% dall’undice-
simo) il lavoratore che, alla  scadenza, gli serva ancora. Inoltre occorre considera-
re che si tratta lavoratore già noto al centro per l’impiego e agli enti previdenziali. 
La legge n. 92/2012 interviene poi in modo piuttosto inciso (art. 1, commi 21-22) 
sul lavoro intermittente o a chiamata, (artt. 34 ss. d.lgs.276/2003) con l’obietti-
vo di favorire un’emersione di rapporti irregolari. Oltre ad un restringimento del 
campo di applicazione, ora ammesso solo con lavoratori che abbiano meno di 25 
o più di 55 anni di età, per lavori discontinui o nelle ipotesi previste dai contratti 
collettivi, la legge si preoccupa soprattutto di prevenirne un utilizzo in funzione 
elusiva.  A tal fine si introduce l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare 
agli uffici pubblici (Direzioni territoriali del lavoro) prima dell’inizio di ciascuna 
prestazione lavorativa o ciclo di prestazioni la durata della prestazione medesima.
La previsione è opportuna. Occorre infatti considerare che in precedenza il datore 
di lavoro aveva solo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto, senza 
indicare i giorni in cui la prestazione sarebbe stata svolta nè la durata della stessa. 
E nemmeno era prevista una comunicazione delle successive chiamate. Il possibi-
le “giochetto” era dunque semplice: una volta effettuata la prima comunicazione, 
il datore di lavoro poteva omettere di registrare la presenza del lavoratore e non 
comunicare nulla all’ente previdenziale, retribuire il lavoratore in nero ed evitare 
così di versare i contributi previdenziali. In caso di ispezione il lavoratore sarebbe 
comunque risultato regolarmente assunto, con conseguente impossibilità di appli-
cazione di sanzioni.
L’intervento del governo Letta si pone sulla medesima direttrice e, oltre a spostare 
al 1° gennaio la data di scadenza dei vecchi contratti che non rispettano i requisiti 
Fornero, introduce un limite ulteriore al lavoro intermittente, che dal 28 giugno 
2013, al di fuori dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, 
non può  superare le 400 giornate in un periodo mobile di tre anni solari.
La fissazione di un tetto, funzionale ad assicurare l’intermittenza (o comunque la 
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non continuità) della prestazione, è coerente con il codice genetico dell’istituto e 
riduce il rischio che una tipologia contrattuale tuttora oggetto di una regolamenta-
zione interna molto “snella” possa finire per cannibalizzarne altre e diventare un 
protagonista di primo piano nel mercato del lavoro.
L’innovazione, di per sé più che sufficiente in funzione contenitiva, avrebbe pe-
raltro consentito di (ri)allargare le maglie dei requisiti oggettivi e soggettivi di 
ricorso all’istituto, casomai estendendo le fasce di età e reintroducendo, con previ-
sione più precisa di quella originariamente contenuta nel decreto 276/2003, i fine 
settimana e i periodi festivi. 
Oggetto di modifiche è anche il lavoro accessorio o “a voucher”, figura che ha 
riscosso soprattutto negli ultimi anni un successo crescente (prevalentemente nel-
le regioni del nord). L’intervento peraltro è ambiguo. Da un lato si prevede infatti 
un abbassamento dei limiti massimi degli importi complessivi annui (5.000 €) per 
singolo lavoratore e, per i committenti imprenditori commerciali o professionisti, 
per singolo committente (2.000 €), dall’altro si elimina  invece il filtro delle cau-
sali “soggettive” ed “oggettive” (tranne nel settore agricolo) consentendo quindi 
un ricorso generalizzato alla tipologia contrattuale in questione.
Restava il dubbio sulla necessaria “occasionalità” del rapporto, opportunamente 
risolto in senso negativo dalla l. 99/2013  mediante l’eliminazione della locuzione 
“di natura meramente occasionale”.

6.1  Segue. I contratti a contenuto formativo
Non del tutto convincente è l’abrogazione tout court di un contratto, quello di in-
serimento, finalizzato a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di una serie 
di soggetti ritenuti deboli (donne, ultracinquantenni, disoccupati o inoccupati di 
lungo periodo). L’intento è probabilmente quello di evitare sovrapposizioni col 
contratto di apprendistato ma, pur a fronte della previsione di nuovi incentivi per 
l’assunzione di donne ed ultracinquantenni e del programmato ed ora avviato ri-
ordino del sistema di incentivazione alle assunzioni, il rischio è comunque quello 
che alcune categorie di soggetti deboli restino scoperte. Inoltre, non bisogna di-
menticare la compatibilità del contratto di inserimento con la normativa europea 
in tema di aiuti di stato nonché i vantaggi normativi che lo stesso presentava (du-
rata determinata; non computabilità degli assunti nell’organico).
Sorprende un poco che l’apprendistato, indicato nella riforma come il principa-
le canale di accesso al lavoro per i giovani (ma non solo), resti sostanzialmente 
immutato nell’impianto delineato dal Testo Unico (d.lgs. n. 167/2011) e che le 
novità più significative, se si esclude l’elevazione del rapporto fra apprendisti e 
maestranze specializzate nelle imprese con più di 10 dipendenti (che passa da 1:1 
a 3:2), vadano nella direzione opposta, riguardando l’introduzione di una dura-
ta minima di sei mesi, l’aumento della contribuzione dell’1,61% (per finanziare 
l’Aspi) e la fissazione di un onere di stabilizzazione (30% inizialmente e 50% a 
regime). 
Quest’ultima previsione, in particolare, richiamando quella un tempo prevista per 
un altro contratto a causa formativa (il contratto di formazione e lavoro, abrogato 
dal 2003), dove peraltro era giustificata dai minori vincoli normativi e dai ben più 
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leggeri oneri formativi propri di quel modello contrattuale,22 non convince del 
tutto e meriterebbe un ripensamento.
Del tutto ignorati restano poi gli snodi critici dell’istituto: l’assenza di gradualità 
delle sanzioni per la mancata formazione, che prescindono dalla gravità della vio-
lazione; la complessità del riparto di competenze Stato/regioni fonte di stalli, con-
tenziosi, incertezze, balcanizzazione delle regole; la mancanza di strumenti che 
assicurino una sufficiente omogeneità dei contenuti formativi di base, trasversali 
e professionalizzanti e della formazione on the job; le ancora troppo limitate aper-
ture alla contrattazione collettiva nella determinazione dei contenuti economico-
normativi del contratto; la complessità della disciplina che -  reale o percepita che 
sia – rappresenta un disincentivo per le imprese, in particolar modo se piccole; 
l’incapacità di creare stabili percorsi di transizione scuola-lavoro; il succedersi 
incessante di alterazioni dell’impianto originario che rischiano di rendere via via 
sempre più opaca la percezione delle reali funzioni dell’istituto.
Il governo Letta interviene solo su taluni (pochi) dei predetti aspetti. Viene fissato 
al 30 settembre 2013 il termine entro il quale la Conferenza Stato – Regioni deve 
adottare linee guida per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante nel-
la prospettiva di una maggiore uniformità sul territorio. Le linee guida potranno 
prevedere che il piano formativo individuale sia obbligatorio soltanto per l’ac-
quisizione delle competenze tecnico –professionali e specialistiche, che la regi-
strazione della formazione e della qualifica ai fini contrattuali sia effettuata su un 
documento semplificato come il libretto formativo e che le imprese con sedi in più 
regioni possano effettuare la formazione nel rispetto della disciplina della regione 

22  Cfr. Vallebona, La riforma del lavoro 2012, cit., cap. II, par. 9.
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ove l’impresa ha la propria sede legale. Tali previsioni sono comunque operative 
a prescindere dal tempestivo intervento della Conferenza Stato – Regioni, ferma 
restando la possibilità di interventi futuri, anche derogatori,  da parte della confe-
renza o delle singole regioni.
Sull’apprendistato,  che dopo 15 anni di tentativi (e di costi bassi, addirittura quasi 
nulli per le imprese fino a 9 dipendenti) ancora stenta a decollare e a produrre gli 
effetti sperati, voglio aggiungere una considerazione di carattere generale.
Fino a quando il contratto di apprendistato sarà identificato – dai datori di lavoro 
e dallo stesso legislatore – come un contratto a basso costo, “economico”, e non 
un’opportunità di creazione di forza lavoro qualificata, competitiva ed efficiente, 
il tentativo di costruire un sistema duale similare a quello tedesco è destinato a 
fallire.
Occorre riflettere sull’opportunità di cambiare registro per affermare una diversa 
cultura dell’apprendistato.
Per le imprese tedesche formare apprendisti è quasi un “dovere civico”, tanto che 
annualmente – nelle grandi aziende – si pianifica il numero degli apprendisti da 
assumere non tanto in base alle esigenze aziendali di copertura di posti vacanti 
(come invece avviene sovente nel nostro paese) ma in base alle capacità formative 
dell’azienda.
Nella legge tedesca - la Berufbildung Gesetz del 1959, giunta nella sostanza inva-
riata nei sui tratti essenziali sino ad oggi - al contratto di apprendistato non sono 
collegati sgravi contributivi, ma solo la possibilità di retribuire gli apprendisti in 
misura inferiore rispetto ai qualificati. La Germania  ha affrontato il crollo del 
ricorso all’apprendistato nel 1998 non con modifiche del testo normativo, bensì 
cercando di sollecitare le aziende a investire sulla formazione. E nel 2004 si è per-
sino giunti ad ipotizzare l’introduzione  di un contributo aggiuntivo per le imprese 
che non riescano a garantire un certo numero di posti da apprendista rispetto ai 
loro livelli precedenti. 
Esattamente il contrario di quanto avviene in Italia. L’apprendistato non decolla e 
ancora una volta si punta più sul costo che sull’aspetto della formazione.
Ma come dare una svolta senza creare troppi malcontenti tra le imprese, già soffe-
renti per il perdurare della crisi economica?
Un’ipotesi da esplorare potrebbe essere quella di una cambiamento del modello 
di incentivazione. Anziché riconoscere tutti i benefici contributivi subito (per in-
trodurre poi in funzione antielusiva un divieto di assunzione di nuovi apprendisti 
per chi non ne confermi almeno una parte), si ad esempio pensare di spostarne una 
parte al periodo successivo, in modo da incentivare la prosecuzione del rapporto, 
eventualmente anche con altro datore di lavoro, e conseguentemente gli investi-
menti in formazione utile; oppure si potrebbero prevedere finanziamenti a fondo 
perduto per i datori che creano laboratori e aule per la formazione interna degli 
apprendisti.

7. Le misure sul lavoro autonomo
Gli interventi sul lavoro autonomo sono improntati ad una logica estremamente 
restrittiva, sospesa nel vuoto di una totale assenza di empiria e aggrappata alla 
presunzione che tali forme contrattuali si siano “non di rado prestate, per le loro 
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caratteristiche, ad un uso distorto in funzione dissimulatoria di rapporti di lavoro 
subordinato” (così la relazione introduttiva al DDL 3249 comunicato il 5 aprile 
2012). Il fine dichiarato dietro allo slogan “sì alla flessibilità buona no alla fles-
sibilità cattiva” è dunque quello di “valorizzare le caratteristiche professionali 
delle predette attività, accentuandone il carattere di autonomia e incidendo su quei 
profili che hanno facilitato un uso distorto di tali istituti”, in modo da far confluire 
questi contratti verso l’area della subordinazione (che quindi diventa “dominan-
te” rispetto a quella dell’autonomia, con buona pace del principio di pari dignità 
affermato dall’art. 35 della Costituzione).23

D’altra parte,  è innegabile che l’utilizzo improprio degli schemi contrattuali di-
versi dal lavoro subordinato (contratti d’opera, di collaborazione coordinata e 
continuativa, di associazione in partecipazione) sia piuttosto diffuso e concorra in 
misura sempre crescente ad alimentare il contenzioso in materia di qualificazione 
del rapporto, che nel corso degli anni è divenuto molto consistente24 e a realizzare 
spazi anomali nella gestione flessibile delle risorse umane.25

Per quanto riguarda il lavoro a progetto, la riforma Fornero, in piena coerenza 
con gli obiettivi dichiarati, provvede “a rendere il regolamento dettato dal d. lgs. 
n. 276/2003 talmente stretto da far ritenere essere il vero scopo perseguito quello 
di un suo lento ma inarrestabile deperimento”.26 Al giro di vite si procede in diver-
si modi e su più fronti.  Innanzitutto viene eliminato il riferimento al “programma 
di lavoro” e alle “fasi di esso”. In secondo luogo si irrigidisce la definizione di 
progetto. Viene poi introdotta una nuova presunzione di subordinazione27 in caso 
di svolgimento di attività con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori 
dipendenti e vietato il ricorso al lavoro a progetto per mansioni semplici e ripeti-
tive. Tali previsioni paiono invero un po’ forzate e, nel momento in cui accordano 
rilievo ad aspetti di tipicità sociale, difettano anche di coerenza ordinamentale e 
si pongono in contrasto con l’acquis giurisprudenziale in tema di qualificazione 
del rapporto. Viene anche ridotta la possibilità per il committente di prevedere 
in contratto specifiche ipotesi e modalità di recesso ante tempus. L’irrigidimento 
è di scarsa utilità e, soprattutto, rischia di penalizzare anche i collaboratori. Dif-
ficilmente infatti un impresa accetterà di inserire clausole di questo tipo solo a  
favore di questi ultimi. Un’innovazione forse condivisibile in linea di principio 
ma, ancora una volta, di dubbia coerenza con la struttura del tipo contrattuale, è 
rappresentata dalla previsione per cui il compenso per i collaboratori deve essere 
analogo a quello previsto dalla contrattazione collettiva per i lavoratori subordi-
nati con mansioni equiparabili.28

La l. 99/2013  si limita ad alcune modifiche di dettaglio,  senza alterare l’assetto 
delineato. Oltre alla sostituzione, dal sapore formalista, della disguntiva “o”, con 
la congiunzione “e”, per i compiti ora “esecutivi e ripetitivi” incompatibili col 

23  Criticamente Vallebona, La riforma del lavoro 2012, cit., cap. I, par. 2.
24  Cfr. Tosi, La distinzione tra autonomia e subordinazione, in Quad. dir. lav. rel. ind., n. 21, Torino, 1998, p. 45; Treu, Politiche 
del lavoro. Insegnamenti di un decennio, Bologna, 2001, passim, e spec. p. 79, p. 200 ss..
25  Cfr. Dell’Olio, Il lavoro sommerso e la “lotta per il diritto”, in Arg. dir. lav., 2000,  p. 43.
26  In questi termini Carinci, Complimenti, dottor Frankenstein: il disegno di legge governativo in materia di riforma del 
mercato del lavoro, cit., p. 540.
27  Che si aggiunge alla interpretazione autentica della previsione dell’art. 69, c. 1, del d.lgs. n. 276/2003 quale presunzione 
assoluta.
28  Così Treu, Riequilibrio delle tutele e flexsecurity, in Tiraboschi,  Magnani (a cura di), La nuova riforma del lavoro. 
Commentario alla legge28 giugno 2012, n. 92, Giuffrè, 2012, p. 28.
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lavoro a progetto, di maggior rilievo è l’eliminazione della locuzione “ai fini della 
prova” e la conferma che la forma scritta è richiesta a pena di nullità. Due pic-
cole novità riguardano una precisazione sull’attività in out bound nei call center 
e l’automatica prosecuzione del rapporto avente ad oggetto un’attività di ricerca 
scientifica che venga ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo.
Di dubbia utilità e poco coerente con l’istituto pare invece l’estensione anche al 
contratto a progetto della disciplina sulle dimissioni in bianco, evidente riferibile 
(trattandosi di un rapporto a termine) solo al recesso ante tempus, laddove previ-
sto in contratto,  o alla risoluzione consensuale del rapporto.
Per quanto riguarda i contratti di lavoro autonomo veri e propri per la prestazione 
di un’opera o di un servizio (artt. 2222 ss. cod.  civ. e art. 2229 ss. cod. civ.), la  
riforma tenta di rinchiuderli entro rigidi confini qualitativi e quantitativi (art. 1, 
comma 26). Pur dopo gli alleggerimenti e le esclusioni introdotte al Senato pri-
ma29 e nel “decreto sviluppo” poi (art. 46-bis l. n. 134/2012) (cui si aggiungono 
il D.m. 20 dicembre 2012 e la lettura ragionevole accolta dal ministero con la 
Circolare n. 32/2012) il contratto di lavoro autonomo (con persone fisiche titolari 
di partita iva) si presume di collaborazione coordinata e continuativa (e quindi 
per saltum di lavoro subordinato, se manca il progetto) quando ricorrono due tra 
i seguenti requisiti: il corrispettivo proviene per l’80% dallo stesso committente; 
il rapporto ha una durata del rapporto superiore a 8 mesi nel biennio; il lavoratore 
dispone di una postazione fissa. 
Per quanto in alcuni settori (ad esempio nell’edilizia) il numero di lavoratori con 
partita Iva superasse quello dei lavoratori subordinati e vi fossero imprese con 
numeri esorbitanti di autonomi, e quindi il timore che in molti casi tratti di lavo-
ratori subordinati “mascherati” per sfuggire ai maggiori costi e ai vincoli della 
subordinazione non fosse del tutto infondato, è comunque lecito domandarsi se, 
di forte ad platea estremamente ampia ed eterogenea, avere fatto di tutte le erbe un 
fascio aumentando i costi di transazione “in 99 rapporti , pur di impedire un abuso 
nel centesimo”30 rappresenti una scelta opportuna,  nonché se sia stato considerato 
con la dovuta attenzione il rischio che invece di portare ad una stabilizzazione dei 
rapporti autonomi, mediante l’ingresso forzoso nell’alveo della subordinazione, 
le nuove misure (che contemplano anche un aumento delle aliquote contributive: 
art. 2, c. 57) non rischino piuttosto di indurre i datori di lavoro a rinunciare a tali 
prestazioni (o a buona parte di esse) o di spingerli verso il lavoro irregolare.
Fino ad oggi, invero, l’impatto appare molto modesto (vedi le considerazioni svol-
te supra, § 3), ma ciò dipende probabilmente dal fatto che i parametri quantitativi 
(percentuale del compenso e durata del rapporto) si misurano nell’arco temporale 
di un biennio e che il comma 4 dell’art. 69-bis ha previsto che per i rapporti in 
corso le nuove regole si applichino solo dopo dodici mesi.
La previsione andrebbe dunque rivista,  pur salvaguardandone la funzione. A tal 
fine basterebbe chiarire che il presupposto fondamentale è che il collaboratore 
disponga di una postazione fissa e che la presunzione scatta se in presenza di una 
delle altre due condizioni e,  quanto alle esclusioni,  precisare che i requisiti di 
cui al comma 2 dell’art. 69-bis sono alternativi, di modo che ove il reddito sia 

29  Cfr. Treu, Riequilibrio delle tutele e flexsecurity, cit., p. 29.
30  Cfr. Ichino, Riforma del lavoro: contesto, intendimenti del Governo e ratio legis,  cit., p. 1502.
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superiore limite previsto dalla lett. b) il committente può stare tranquillo e in caso 
contrario valuterà se si tratta di un collaboratore con le caratteristiche richieste 
alla lett. a).
Sotto il profilo della coerenza ordinamentale può infine osservarsi come sullo 
sfondo aleggi la figura del lavoro economicamente dipendente, la cui valorizza-
zione, evocando temi di grande respiro e tuttora molto dibattuti, primo fra tutti 
quello della nozione stessa di subordinazione, unitamente a quello della funzione 
del diritto del lavoro e della disciplina protettiva, avrebbe richiesto una riflessione 
più approfondita.
Eccessivamente rigorosa e molto poco  convincente, oltre che di dubbia legittimità 
costituzionale,31 è anche la disciplina sull’associazione in partecipazione, stretta 
tra il limite capestro del massimo di tre associati per attività, con conversione in 
lavoro subordinato per tutti in caso di sforamento, e la presunzione (seppur relati-
va) di  subordinazione in caso di difetto di effettiva partecipazione dell’associato 
agli utili dell’impresa o dell’affare ovvero di mancata consegna del rendiconto 
nonché (del tutto irragionevolmente) se si tratta di prestazioni che non possiedono 
i requisiti dell’art.  69-bis, comma 2, lett. a (prestazioni connotate da competenze 
teoriche di grado elevato). Temporaneamente fatti salvi sino alla scadenza sono 
solo i contratti certificati prima del 17 luglio 2012.
La l. 99/2013 interviene ampliando le esclusioni che ora riguardano gli associati 
individuati mediante elezione dall’organo assembleare nelle imprese a scopo mu-
tualistico nonché, curiosamente (ma non troppo) i rapporti “fra produttori e artisti, 
interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive 
o di sequenze di immagini in movimento”. Novità dunque minori e, in parte, un 
po’ ad hoc. 
Di rilievo è invece la procedura per la sanatoria, attraverso la stabilizzazione dei 
rapporti di associazione esistenti in rapporti di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato (anche a tempo parziale?), da stipularsi entro tre mesi dalla conclusione 
di uno specifico accordo collettivo aziendale (con dead line al 30 settembre 2013) 
e con vincoli al licenziamento, che per i primi sei mesi è ammesso solo per ragioni 
disciplinari. Significative sono la possibilità di ricorre al contratto di apprendista-
to e comunque di godere dei benefici previsti dalla legislazione vigente, l’ampio 
raggio di copertura della sanatoria, che si estende anche ai datori sotto ispezione 
e persino destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non defi-
nitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti (con estinzione degli 
illeciti contributivi, assicurativi e fiscali, caducazione dell’efficacia dei provvedi-
menti amministrativi emanati nonchè delle pretese contributive, assicurative e le 
sanzioni amministrative e civili conseguenti), il basso costo di regolarizzazione 
(5% della contribuzione propria dell’associato per un massimo di 6 mesi) ed la 
previsione della necessaria sottoscrizione di un accordo di conciliazione ex art. 
410 c.p.c. per la chiusura “tombale” del pregresso.
Incomprensibile è invece l’estensione anche agli associati in partecipazione della 
disciplina delle dimissioni in bianco.

31  Cfr. Vallebona, Pizzuti, Associazione in partecipazione, in Pellacani (a cura di),  Riforma del lavoro, Milano, 2012, p. 190 
ss. 
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8. La flessibilità in uscita
Già si è detto come l’intervento sulla disciplina dei licenziamenti non possa essere 
considerato atomisticamente, ma debba essere contestualizzato nel più ampio di-
segno di riequilibrio del mercato del lavoro ove si riduce la flessibilità in entrata, 
si favorisce il ricorso al lavoro standard e si razionalizza la disciplina delle tutele 
per chi ha perso il posto di lavoro. 
Premesso che l’alleggerimento dell’impianto sanzionatorio interessa solo i datori 
di lavoro medio grandi (cosicchè per quelli piccoli manca una qualsiasi compen-
sazione per la riduzione della flessibilità in entrata) c’è comunque da rimarcare il 
significato politico delle novità introdotte. Dopo anni di discussioni e di tentativi 
caduti nel vuoto l’impresa di modificare l’art. 18 della legge 20 maggio 1970, 
n. 300 (Statuto dei lavoratori) è finalmente riuscita. Viene così definitivamente 
sancita l’uscita dalle secche di una contrapposizione più ideologica che di merito 
ed infranto un tabù32 che da decenni aveva paralizzato ogni tentativo di correzione 
di una norma33 di cui pressochè tutta la dottrina aveva da tempo messo in luce gli 
eccessi e l’inadeguatezza.34

Volendo trarre un bilancio complessivo, può dirsi che le modifiche introdotte rap-
presentino un deciso passo avanti. L’assetto che scaturisce dalla riforma è nel 
complesso decisamente più equilibrato e le maggiori anomalie della disciplina 
previgente risultano superate o ridimensionate.
Innanzitutto viene ridotto il differenziale di tutela rispetto ai lavoratori delle im-
prese medio-piccole, in coerenza con l’obiettivo dichiarato di ridurre il dualismo 
tra iperprotetti e sottoprotetti. 
Fortemente circoscritto e ridimensionato è poi quell’“effetto tassametro” che con-
sentiva al lavoratore di approfittare del mero scorrere del tempo per far lievitare il 
risarcimento. A tale ultimo risultato concorre anche l’introduzione di un procedi-
mento speciale più celere per i ricorsi in tema di licenziamenti cui si applica l’art.  
18 st. lav. che ha lo scopo di ridurre per entrambe le parti coinvolte i  rischi e i 
costi connessi alla lunga durata dei processi.
Viene infine posta la parola fine ad una situazione in cui un vizio formale anche 
lieve poteva essere sanzionato alla pari di una discriminazione.
Il nuovo impianto complessivo, consentendo di “fare dei numeri” (pur entro i 
confini mobili dati dall’incertezza di cui appresso si dirà) favorisce poi (o quanto-
meno rende meno difficoltosa) la ricerca di soluzioni conciliative.
Se si guarda, dunque, all’assetto previgente e al fallimento di ogni passato tenta-
tivo di intervento in materia, il giudizio su questo aspetto della riforma non può 
che essere positivo. 
Certo qualche incongruenza rimane. Nel prevedere una tutela risarcitoria atte-
nuata  (tra 6 e 12 mensilità) per il licenziamento di cui non siano stati comunicati 
(ora contestualmente) i motivi ci si è dimenticati delle imprese medio piccole per 

32  Cfr. Treu, Riequilibrio delle tutele e flexsecurity, cit., p. 31.
33  Si ricordano ad esempio la proposta di modifica (sperimentale) dell’art. 18 St. lav. contenuta nel Patto per l’Italia del 2002 
(sulla scorta delle indicazioni contenute nel Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia del 2001), poi stralciata dal disegno 
di legge approvato dal Parlamento come l. n. 30 del 2003, nonché le consultazioni referendarie, di segno opposto ed entrambe 
fallite per mancato raggiungimento del quorum, del 2000 e del 2003.
34  In arg. v. Carinci, Discutendo intorno all’art. 18 dello statuto dei lavoratori, in Riv. it. dir. lav., 2003, p. 35 ss.; Liso, Appunti 
sulla riforma della disciplina dei licenziamenti, ivi, 2002, I, p. 169 ss.; Montuschi, Tecniche sperimentali deregolative del 
mercato del lavoro: un’intesa contrastata, in Dir. rel. Ind., 2003, p. 50; Treu, Il Libro Bianco sul lavoro e la delega del Governo, 
in Dir. rel. ind., 2002, p. 115 ss.; Giugni, La lunga marcia della concertazione, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 31. .
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le quali, non applicandosi l’art. 18,  c. 6 st lav. non si sa se continui a trovare ap-
plicazione il regime della nullità di diritto comune35 o, come pare preferibile, per 
ragioni di coerenza, l’art. 8 della l. n. 604 del 1966 (riassunzione o risarcimento 
del danno).
Non convince nemmeno la conferma, quale criterio esclusivo di determinazione 
della porta d’accesso alla tutela più intensa, del mero dato del numero degli oc-
cupati che di certo non rappresenta un indicatore efficace della maggiore o mi-
nore “resistenza” economica di un impresa e che quindi avrebbe dovuto essere 
integrato con altri fattori. In particolare, si sarebbe potuto adottare il criterio di 
distinzione tra imprese piccole e medio-grandi suggerito dalla raccomandazione 
dell’unione europea n. 1442/2003, ossia: almeno 50 dipendenti unitamente ad un 
fatturato nell’anno precedente e ad un bilancio superiori ai 10 milioni di Euro, 
con conseguente eliminazione del riferimento agli occupati nell’unità produttiva 
e nello stesso comune, già criticato, per le ingiustificate disparità di trattamento 
cui può dar luogo.
Più in generale, se è vero che “Ci sono due errori che si possono fare lungo la via 
verso la verità. . . non andare fino in fondo, e non iniziare” (Confucio), non può 
negarsi che per taluni aspetti il legislatore avrebbe dovuto mostrare un po’ più di 
coraggio.
In modo particolare è criticabile l’aver trasposto nel testo normativo un compro-
messo politico frantumando le ipotesi di ingiustificatezza del licenziamento e di-
stinguendo, ai fini della sanzione applicabile, tra semplice carenza di giustificato 
motivo soggettivo o di giusta causa e insussistenza del fatto contestato o ricondu-
cibilità dello stesso tra le condotte punibili con una sanzione conservativa nonché, 
tra insussistenza semplice e insussitenza “manifesta” del fatto posto a base del 
licenziamento per giustificato motivo senza indicare alcun criterio selettivo (e con 
l’aggravante che in questo caso il giudice “può”, e non “deve”, applicare la tutela 
reintegratoria in luogo di quella meramente risarcitoria).
Ha senz’altro ragione Franco Carinci  quando afferma che “Non v’è dubbio che 
oggi come ieri la strada maestra per limitare la discrezionalità del giudice sia pur 
sempre quella di una legge con una finalità chiara ed una lettera trasparente. Ma 
resta una strada assai difficile da battere in una democrazia parlamentare, dove 
domina la regola del compromesso fra ispirazioni, culture e politiche del diritto 
diverse, che deforma la tecnica redazionale al di là di ogni migliore intenzione, sì 
da rendere inevitabile quella tanto deprecata supplenza giudiziale che si vorrebbe 
imbrigliare con una legge... malfatta”.36

Il bilancio del primo anno di applicazione giurisprudenziale conferma pienamente 
le difficoltà di lettura e l’inevitabile fallimento del tentativo di modulazione del 
gradiente sanzionatorio sulla base di un filtro rappresentato da formule lessicali 
ambigue, che presentano solo deboli legami con la realtà effettuale e  che scarica-
no tutta la responsabilità sull’interprete. 
E se “le norme emanate dal legislatore, ma che non arrivano al giudice, non sono 

35  V. Cass. Sez. un. 27 luglio 1999, n. 508 in Giust. civ., 1999, I, p. 2609; in Foro it., 1999, I, p. 2818 in Mass. giur. lav., 1999, p. 
1061, con nota di Papaleoni; Cass. 5 giugno 2003, n. 9022, cit.; Cass. 1° ottobre 1997, n. 9606, in Riv. critica dir. lav., 1998, p. 
472. 
36  Così Carinci, L’articolo 18 dopo la legge n. 92 del 2012. Ripensando il nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, in 
Dir. rel. ind., 2013, p. 288.
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diritto ma mero flatus voci”,37 quelle che vi arrivano producendo un risultato anti-
tetico rispetto a quello voluto ed atteso sono una vera e propria iattura.
E’ chiaro che “se si è inteso, con la riforma Fornero, limitare l’eccesiva discrezio-
nalità del giudice onde evitare che si traduca in arbitrio, una simile finalità non è 
stata raggiunta, perché qui più che altrove risultava indispensabile, per la rilevan-
za degli interessi in gioco, un testo normativo chiaro ed esente da lacune e perciò 
capace di pervenire ad approdi giurisprudenziali affidabili”.38

Per quanto l’eventualità che si possa rimettere le mani sull’art. 18 st. lav. in tempi 
brevi sia più che remota, è comunque evidente che su tali aspetti occorre tornare 
a riflettere, ricercando una soluzione idonea a dare alle imprese quella certezza 
che è il requisito fondamentale per poter misurare il vero livello di flessibilità in 
uscita.
Quanto alle altre novità nella disciplina dei licenziamenti, favorevolmente pos-
sono invece essere accolte l’introduzione dell’obbligo di specificazione conte-
stuale dei motivi del licenziamento, che impone di fissare fin da subito il thema 
decidendum,39  nonché l’introduzione di un tentativo di conciliazione preven-
tivo per i licenziamenti per motivi non disciplinari nell’area dell’art. 18 st. lav..
Si tratta di un’innovazione importante, che avvicina in qualche modo il licen-
ziamento individuale per motivo oggettivo al licenziamento collettivo40 e pure a 
quello disciplinare,41 e che può rappresentare un’opportunità per tutti i soggetti 
coinvolti, ma che richiede al contempo anche un nuovo approccio culturale e un 
diverso atteggiamento.
La norma impone infatti a tutti gli interessati di mettere tutte le carte sul tavolo fin 
da subito (addirittura ancor prima del licenziamento) e di discuterne in contraddit-
torio sotto la supervisione di un soggetto terzo.
Una corretta ed esaustiva esplicitazione delle ragioni del licenziamento, una dili-
gente istruttoria sulla configurabilità delle stesse, un’analisi puntuale della com-
plessiva situazione aziendale e delle possibilità di ripescaggio, lo sforzo congiun-
to per la ricerca di soluzioni alternative o di misure per favorire la ricollocazione 
del dipendente, all’interno di un confronto aperto tra datore di lavoro, lavoratore 
e sindacato (da cui sovente il lavoratore si farà assistere) con il contributo (che si 
auspica attivo e propositivo) e sotto l’occhio vigile della commissione dovrebbe 
ridurre sia l’aleatorietà del giudizio sulla configurabilità o meno di una valida 
ragione giustificativa42 sia la  possibilità del lavoratore di far valere il diritto al 
ripescaggio in mansioni compatibili – che, già ridimensionato dalla più recente 
giurisprudenza,43 esce dalla riforma ulteriormente indebolito, seppur non elimina-
to -44 e quindi il futuro contenzioso, e in ogni caso dovrebbe rendere più agevole 

37  V. Bobbio, Il positivismo giuridico, Torino, 1996, p. 142.
38  Cfr. Vidiri, La riforma Fornero: la (in)certezza del diritto e le tutele differenziate del licenziamento illegittimo, in Riv. it. dir. 
lav., 2012, I, p. 617 ss.
39  Cfr. Vidiri, op., cit..
40  Parla di “micro-procedimento preventivo, riecheggiante quello macro previsto per il licenziamento collettivo, peraltro 
restando confinato al livello individuale” Carinci, Complimenti dottor Frankenstein; il disegno di legge governativo in materia 
di riforma del mercato del lavoro, cit., p. 544. 
41  Cfr. Maresca, Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le modifiche dell’art. 18 Statuto dei lavoratori, 
cit., p. 36.
42   Cfr. Ichino, Nuova disciplina dei licenziamenti: property e liability rule, in Dir. prat. lav., 2012, p. 1549, ss..
43  V. ad es. Cass. 26 aprile 2012, n. 6501; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3040; Trib. Bari, 13 ottobre 2011.
44  In arg. v. Cester,  Il progetto di riforma della disciplina dei licenziamenti: prime riflessioni, in Arg. dir. lav., 2012, p. 556 
ss.; secondo Carinci, Complimenti dottor Frankenstein; il disegno di legge governativo in materia di riforma del mercato del 
lavoro, p. 548, invece, l’extrema ratio, creata dalla giurisprudenza, sarebbe stata cancellata dalla legge.
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il lavoro del giudice.
Le circostanze emerse ed accertate in sede conciliativa e le conclusioni cui pervie-
ne la commissione avranno infatti un significativo rilievo nell’eventuale giudizio 
di impugnazione del licenziamento, sotto una pluralità di profili: dalla valutazione 
della configurabilità o meno del giustificato motivo e della manifesta infondatezza 
del recesso alla possibilità di ripescaggio; dalla determinazione del risarcimento 
alla condanna alle spese. 
La previsione, pur rappresentando per il datore di lavoro un onere, riduce cioè 
l’aleatorietà dei giudizi e rende meno rischiosa la decisione di procedere ad un 
licenziamento per motivo oggettivo. Tanto più che, laddove possa escludersi la 
manifesta infondatezza, le conseguenze saranno solo quelle risarcitorie previste 
dal nuovo comma 5 dell’art. 18 st. lav. (v. art. 18, c. 7 st. lav.).
Si consideri inoltre che in caso di risoluzione consensuale il lavoratore può acce-
dere al trattamento previdenziale per la disoccupazione (ASpI).
E’ quindi probabile, anche in considerazione del modesto importo del risarcimen-
to cui il lavoratore può ragionevolmente aspirare, che la procedura, finirà per fa-
vorire soluzioni concordate, ovvero una monetizzazione della risoluzione consen-
suale del rapporto.45

Su tale previsione il pacchetto lavoro del governo Letta si limita ad alcune (op-
portune) precisazioni, escludendo l’applicabilità  della procedura dove non serve 
(superamento del comporto,  cambio di appalto con assorbimento dei lavoratori, 
licenziamento in edilizia per fine cantiere o fine lavori).
Una novità molto importante – anche alla luce del rigido formalismo sinora mo-
strato a tal riguardo dalla giurisprudenza - è poi costituita dalla norma che consen-
te al datore di lavoro di revocare il licenziamento entro quindici giorni dalla sua 
comunicazione (art. 18, comma 10, st. lav.). La revoca, se tempestiva, obbliga il 
datore di lavoro a reintegrare il lavoratore e a corrispondergli tutte le retribuzioni 
dovute sino a quel momento. Peraltro, se questi non accetta, il rapporto si inten-
de risolto ed è esclusa qualsivoglia conseguenza sanzionatoria. La previsione è 
opportuna in quanto consente al datore di porre rimedio ad eventuali vizi formali 
o sostanziali o di ritornare sui suoi passi e valorizza l’interesse primario tutelato 
dall’ordinamento,  quello al lavoro, impedendo al lavoratore comportamenti con-
trari a buona fede ispirati ad un mero fine lucrativo. D’altra parte, se ogni effetto 
pregiudizievole del licenziamento è stato eliminato, non residua alcun danno ed 
è corretto che il lavoratore che per libera scelta rifiuti di riprendere il lavoro non 
possa più vantare alcuna pretesa risarcitoria. 
Nel segno della valorizzazione delle scelte economiche delle imprese si collocano 
infine gli aggiustamenti alla disciplina dei licenziamenti collettivi (art. 1, comma 
44-46) ove si assiste all’alleggerimento di alcuni obblighi procedurali eccessiva-
mente rigidi, si prevede la possibilità di correggere eventuali errori formali at-
traverso un accordo collettivo nel corso della procedura consultiva sindacale e si 
procede alla ridefinizione delle conseguenze sanzionatorie in base al tipo di vizio.
Decisamente da rivedere, invece, il contributo sui licenziamenti che, nella ver-

45  Cfr. Liso,  Le norme in materia di flessibilità in uscita nel disegno di legge Fornero, p. 2, in http://csdle.lex.unict.it.. V. anche 
Lavoro/ con la riforma Fornero accelerano le conciliazioni stragiudiziali per i licenziamenti, ne Il mondo.it, 24 settembre 2012, 
e ivi le considerazioni del sen. Ichino e dell’on. Cazzola) (http://www.ilmondo.it/economia/2012-09-24/lavoro-riforma-fornero-
accelerano-conciliazioni-stragiudiziali-licenziamenti_98508.shtml).
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sione attuale, dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità (art. 1, comma 
250, lett. f), l. n. 228/2012) il datore di lavoro è tenuto a versare in ogni caso di 
interruzione del rapporto a tempo indeterminato “per le causali che, indipenden-
temente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI”. 
Si tratta evidentemente di una previsione irrazionale, iniqua e illegittima per vio-
lazione dei canoni di parità di  trattamento (art. 3) e di proporzionalità alla capaci-
tà contributiva e di progressività dell’imposizione tributaria (art. 53) per un com-
plesso di ragioni, che ho già esposto in altra sede,46 e soprattutto perchè l’obbligo 
sorge in ogni ipotesi di licenziamento, anche per colpa grave del lavoratore,47 
il contributo da versare viene calcolato sulla base del massimale mensile ASpI 
(41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità azienda-
le negli ultimi tre anni) invece che dell’assegno effettivamente erogato e dun-
que prescinde sia dall’effettivo accesso all’Aspi (basta quello alla mini-Aspi), sia 
dall’importo dell’assegno Aspi (e quindi dall’orario di lavoro e dall’importo della 
retribuzione). 

9. Alcune considerazioni finali
La riforme del lavoro appena approvate costituiscono la prima tappa di un per-
corso destinato, auspicabilmente e prevedibilmente, a proseguire in futuro, prose-
guendo in un disegno riformatore di più ampio respiro senza arretramenti rispetto 
alle posizioni raggiunte.48

D’altra parte ancora oggi l’efficienza del mercato del lavoro italiano è considerata 
bassissima e si calcola che una seria di riforma di questa e di altre aree strategiche 
consentirebbe, date le rigidità e i ritardi che caratterizzano il paese,  uno straordi-
nario aumento del Pil di oltre il 30% entro il 2060.49

In tale prospettiva, mi limiterò a qualche considerazione sulle questioni che riten-
go cruciali.
La scelta della  legge Fornero di rafforzare (efficacemente, seppur con durezza) il 
ruolo del contratto di lavoro subordinato, come contratto dominante, induce a tre 
considerazioni.
La  prima attiene alla reale possibilità per il legislatore di indurre le imprese con 
un semplice tratto di penna (ovvero con l’eliminazione o la riduzione dei contratti 
autonomi, temporanei o atipici) ad instaurare rapporti di lavoro stabili. Poichè 
quello avviato è un radicale mutamento di impostazione, che richiede un nuovo 
atteggiamento anche culturale, occorrerà comunque un certo tempo prima che 
possano esserne apprezzati gli effetti.
La seconda riguarda il contesto e il breve periodo. Sicuramente in un momento 
fortemente connotato dalla crisi, almeno nell’immediato il rischio di effetti colla-

46  V. Maiani- Pellacani, Gli adempimenti successivi alla cessazione del rapporto e il contributo per la cessazione del rapporto 
di lavoro, in Pellacani (a cura di) I licenziamenti individuali e collettivi, Torino, 2013,  p. 925 ss.; Pellacani, Il contributo sulle 
cessazioni dei rapporti di lavoro dopo la legge di stabilità: un balzello da rivedere, in www.bollettinoadapt.it, 4 febbraio 2013.
47  Al quale quindi invece di dimettersi conviene tenere un comportamento inadempiente (di norma: non presentarsi al lavoro) 
ed attendere il licenziamento da parte del datore per poi recarsi all’INPS a richiedere l’ASpI. In tal modo il datore di lavoro, 
già vittima dell’inadempimento di controparte, finisce anche per dover versare all’INPS il contributo previsto dalla legge e il 
lavoratore “furbetto” gode di un trattamento (a carico della collettività) che, a rigore, gli dovrebbe essere negato.
48  L’Italia,  si sa, ha spesso mostrato di essere il paese dei ripensamenti e delle deroghe per cui,  introdotta una regola, 
immediatamente incominciano le pressioni di questo o quel gruppo di interesse, e si apre la via alle eccezioni (che, per essere 
tali, dovrebbero essere rare e motivate da ragioni oggettive).
49  Si vedano le considerazioni del Fondo monetario e dell’Ocse, ne Il corriere della Sera, giovedì 8 e sabato 10 agosto 2013.
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terali indesiderati esiste, ma in un paese con più “usanze e abitudini che costumi”50 
e dove i permessi si trasformano subito in abusi una deroga troppo radicale avreb-
be compromesso i possibili risultati di lungo termine.
Si comprende dunque la scelta del governo Letta di apportare alcuni correttivi, ma 
senza alterare nella sostanza l’impianto originario. 
La terza considerazione è invece di ordine più generale. Il giro di vite impresso 
al lavoro autonomo dalla legge Fornero rende improcrastinabili una riflessione ed 
un intervento sulla figura del contratto di lavoro subordinato. Non si può infatti 
dimenticare che da tempo la subordinazione è entrata in crisi, sia come porta che 
regola l’accesso al sistema normativo in cui si concretizzano le garanzie del diritto 
del lavoro, sia in termini di idoneità qualificatoria.
Si impone in altri termini il ripensamento di un modello, quello italiano, che pone 
al centro la figura del lavoratore subordinato sovraccaricato di tutele normati-
ve, sindacali e previdenziali lasciando al margine, sottotutelato,  chi non può far 
valere il requisito tecnico della subordinazione, quand’anche versi in situazione 
di debolezza socio-economica e presenti tutte le caratteristiche per accedere alle 
garanzie previste dall’ordinamento. Diviene cioè sempre più urgente percorrere 
la strada del superamento della dicotomia fra insiders, iperprotetti, e outsiders 
sottoprotetti.51

Imprescindibile è poi un intervento sulla flessibilità interna al lavoro subordina-
to, ovvero una revisione del relativo statuto protettivo coerente con i denunciati 

50  Giacomo Leopardi, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, 1824.
51  Cfr. Ichino, Il lavoro e il mercato, Milano, 1996.
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mutamenti del contesto nazionale ed internazionale52 che costituisce la vera “spi-
na nel fianco degli investitori stranieri in Italia”.53

Dovrebbe quindi essere riavviata una seria riflessione sulle proposte di carattere 
sistematico formulate nel corso degli ultimi anni: lo Statuto dei lavori, il contratto 
unico a tutele crescenti, l’articolato progetto di Pietro Ichino di riduzione delle ti-
pologie contrattuali e rimodulazione delle tutele (Flexsecurity) e di semplificazio-
ne della disciplina del diritto del lavoro (codice del lavoro), che riesce a coniugare 
efficacemente esigenze di riequilibrio degli statuti protettivi, di rideterminazione 
dei criteri di accesso alle tutele e di chiarezza delle regole. 
Qualsiasi strada si scelga di seguire saranno comunque necessari una forte inie-
zione di empiria, uno sguardo sempre fisso sulle esperienze (e gli errori) del pas-
sato (historia magistra vitae), un’accurata selezione dei valori che si intendono 
presidiare, una chiara visione degli obiettivi da perseguire, un’opzione di fondo 
netta e condivisa, tale da evitare un susseguirsi incessante di addizioni, sottrazio-
ni, correttivi, inversioni di rotta, controriforme, una maggiore cura nella formula-
zione dei testi normativi, evitando formule vaghe e compromissorie54 nonché la 
prassi del moltiplicarsi delle deroghe ed eccezioni, per rispondere alle istanze di 
questa o quella categoria.55 
Definiti il percorso ed il modello prescelti, si potrebbe riprendere l’idea di una 
sperimentazione a livello territoriale o eventualmente anche all’interno di alcune 
grandi realtà aziendali.
Uno strumento “pronto all’uso” in ogni caso c’è già.  Si tratta della contrattazione 
di prossimità di cui all’art. 8 del d.l. n. 138 del 2011 (conv. in l. n. 148/2011)56 che, 
com’è noto, sancisce la possibilità  per i contratti aziendali e territoriali (cosiddetti 
“contratti di prossimità”) approvati con criterio maggioritario di derogare anche 
in pejus con efficacia erga omnes alle disposizioni di legge ed alle regolamenta-
zioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, in una serie di materie 
tassativamente elencate. 
Si tratta di un inedito potere derogatorio che determina sul piano dell’ordinamento 
statale un nuovo equilibrio dei rapporti fra fonti ampliando poteri e responsabilità 
del sindacato, chiamato a ridurre selettivamente le rigidità della disciplina lavori-
stica in stretta connessione con le esigenze delle singole realtà produttive o delle  
realtà produttive del territorio.

52  Cfr. Ichino, Che cosa impedisce ai lavoratori di scegliersi l’imprenditore. Le nuove frontiere delle politiche del lavoro 
nell’era della globalizzazione, Atti del convegno su Il lavoro: valore, significato, identità, regole, a cura di Tullini, Bologna, 
p. 75 ss.. Sulla scarsa attenzione all’aspetto della flessibilità interne pone giustamente l’accento Nogler, Crescita economica e 
riforma della disciplina dei rapporti di lavoro, in Mass. giur. lav., 2012, p. 450 ss..
53  Così secondo Fazzino, Il mercato del lavoro, spina nel fianco degli investitori stranieri in Italia Wsj: a rilento il taglio di 
500 posti di lavoro alla Whirpool, ne Il sole 24 ore, 21 maggio 2013,  l’opinione espressa dal  Wall Street Journal che, facendo 
l’esempio della Whirpool, che “da tre anni prova a tagliare 500 posti di lavoro in Italia, con solo parziale successo” si chiede: 
“Come tagliare un posto di lavoro in Italia? Aspetta e aspetta ancora”.
54  Basti pensare ad esempio, nella legge Fornero, ai “compiti meramente esecutivi o” (oggi e) “ripetitivi” di cui art. 1, comma 
23, lett. a); alle “modalità analoghe” e alle “prestazioni di elevata professionalità” di cui all’art. 1, comma 23, lett. g); alla 
“manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” di cui all’art. 1, c. 42)
55  Rileva un interessante articolo di Anais, L’Italia è il Paese delle deroghe: le leggi nascono con l’eccezione, ne Il Corriere 
della Sera, 6 agosto 2012, che se fissiamo “l’occhio su Leggi d’Italia: scopriamo così che il termine «deroga», insieme ai suoi 
derivati («derogabile», «derogato» e simili), figura per la bellezza di 5816 volte negli atti legislativi dello Stato; e addirittura 
per 7334 volte nelle leggi regionali”, “il termine «eccezione» nonché i suoi derivati” “occhieggia per 7909 volte nella sola 
regionale, per 24.386 volte come dato complessivo”, “e se sommiamo i casi in cui figura questa o quell’altra locuzione del 
medesimo tenore” (per esempio «tranne», «eccetto», «a esclusione di»),  con altre 19.363 ricorrenze, arriviamo alla cifra 
esorbitante di 63.194 deroghe.
56  Anche la commissione europea raccomanda, tra l’altro, di rafforzare la contrattazione di secondo livello (Merli, Più 
flessibilità in entrata e uscita, ne Il sole 24 ore, 15 febbraio 2013,  p. 2).
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Certo sino ad oggi l’efficacia e l’effettività della previsione normativa si sono 
rivelate piuttosto modeste sia per lo scarso favore delle parti sociali,  che si sono 
fina da subito preoccupate di rimarcare che la materia delle relazioni industriali è 
di loro competenza (v. ad esempio l’accordo sottoscritto da Confindustria, CGIL, 
CISL e UIL il 22 settembre 2011) sia perché, come sempre, la norma offre più 
dubbi che certezze.  Il giudice infatti nel valutare la legittimità delle deroghe è 
chiamato a verificare non solo che le stesse riguardino le materie espressamente 
elencate, ma anche che siano rispettati non meglio definiti principi costituzionali 
ed europei e che l’accordo sia finalizzato alla crescita dell’occupazione, al mi-
glioramento della qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di parte-
cipazione dei lavoratori, all’emersione del lavoro irregolare, all’incremento della 
competitività e del salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, a 
favorire gli investimenti e all’avvio di nuove attività.
E’ chiaro che i margini di discrezionalità valutativa molto estesi e conseguente-
mente la poca certezza di poter confidare sulla tenuta dell’accordo induce ad un 
atteggiamento molto prudente e frena le potenzialità dell’istituto. 
La norma - che figura come il “grande assente” tanto nella riforma Fornero quan-
to nel decreto Letta, ove era presente solo un intervento minimale poi eliminato 
in sede di conversione - per diventare davvero fruibile dovrebbe essere riscritta 
espungendo inutili richiami a principi di rango costituzionale, comunque operanti, 
eliminando il requisito della funzionalizzazione e spostando le cautele nella più 
puntuale indicazione delle materie derogabili ed eventualmente dei limiti alle de-
roghe consentite, individuando altresì un meccanismo .per rendere lo strumento 
accessibile anche alla vastissima platea di quelle imprese medio-piccole sinora di 
fatto escluse. 
Riflessioni ulteriori richiederebbe anche la disciplina degli ammortizzatori socia-
li, sia per quanto concerne il modello prescelto, poco innovativo (ma che comun-
que segna un progresso rispetto al passato), sia soprattutto per quanto riguarda 
i sistemi di controllo. Non convince in particolare la riedizione di un sistema di 
prevenzione degli abusi che continua a fondarsi sul sistema della “condizionalità” 
e che già in passato ha mostrato di non funzionare.
Affinché il diritto non si trasformi in pretesa ed ogni tutela in un abuso e perché 
le misure di sostegno del reddito non diventino rendite parassitarie o un disincen-
tivo a impegnarsi nella ricerca di un nuovo lavoro o in iniziative di formazione e 
riqualificazione professionale occorre puntare ad responsabilizzazione dei benefi-
ciari, anche prevedendo sanzioni retroattive (la restituzione di quando percepito) 
almeno in caso di lavoro nero (perché in tal modo danneggia due volte la colletti-
vità: percependo un trattamento che non gli spetta e rubando un posto di lavoro), 
nonchè degli operatori pubblici.57

Il quadro dovrebbe poi essere completato con un più incisivo intervento sui servi-
zi per l’impiego e sulle politiche attive per il lavoro. 
Nessuna misura, infine, è stata adottata su un fronte da tempo segnalato come 
assolutamente cruciale, quello del costo del lavoro e della pressione fiscale e 
previdenziale, che erode fortemente le buste paga dei lavoratori italiani.58

57  Su tale aspetto insistevano il Libro Verde e il Libro Bianco del Ministro Sacconi.
58  Secondo la relazione annuale della Banca d’Italia 2011 l’aumento netto mensile delle retribuzioni degli italiani dal 2000 
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Premesso che il tema è sicuramente critico, credo però prima di un intervento 
di portata generale come quello che va delineandosi59 si dovrebbe mettere 
seriamente in ordine l’assetto della detassazione e decontribuzione del salario 
di produttività. Dove le risorse sono scarse, si impone una chiara selezione 
degli obiettivi.  Senza pretesa di esaustività mi limito a ricordare in proposito 
l’impostazione, molto chiara, del governo Monti, coerentemente tradotta nella 
legge di Stabilità 2013 (art. 1, c. 481, l. n. 228/2012), che lega saldamente il 
beneficio a due “binari”: il collegamento del trattamento retributivo a indicatori 
quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione e l’adozione 
di una misura flessibilizzante ed orientata alla produttività in almeno tre campi 
su quattro compresi fra: rimodulazione degli orari, redistribuzione delle ferie, 
impiego di nuove tecnologie di controllo, mutamento di mansioni (d.p.c.m. 22 
gennaio 2013). Ebbene, sono noti a tutti gli arretramenti operati dal Ministero 
del lavoro (con la circolare n. 15/2013) e soprattutto dalle parti sociali che dopo 
aver incassato quanto richiesto con l’Accordo Confindustria- Cgil, Cisl e Uil del 
24 aprile 2013 disinnescano il meccanismo derogatorio previsto dall’art. 8 della 
l. n. 148/2011, ridimensionano l’intesa raggiunta nel novembre 2012 (senza la 
firma della Cgil), annacquano la stretta connessione funzionale tra erogazione dei 
benefici fiscali e contributivi e misure di incremento della produttività.60

In ogni caso, vale poi la pena di tenere in considerazione anche l’idea avanzata 
da Tiziano Treu e di Giuliano Cazzola di uniformare le aliquote contributive per 
tutte le tipologie contrattuali di lavoro (subordinato, parasubordinato, autonomo, 
cooperativo) adottando un tasso medio inferiore a quello attuale dei lavoratori 
subordinati, soluzione che ridurrebbe anche la convenienza di un utilizzo 
sostitutivo.
Lascio per ultimo una questione annosa e assolutamente cruciale.
Alle imprese occorre dare certezza e quindi un diritto che consenta di calcolare la 
convenienza o meno di ogni decisione, nella consapevolezza che “un alto tasso di 
alea provoca nei settori portanti dell’economia effetti deleteri, disincentivando gli 
investimenti di capitali e ponendo seri ostacoli ad ogni iniziativa imprenditoriale, 
con consequenziale riduzione della produttività e della occupazione” e inevitabili 
ripercussioni negative sul vivere sociale.61 Così come occorre eliminare gli 
adempimenti inutili, le regole,  le eccezioni e i vincoli fini a se stessi, a seguito di 
un’attenta valutazione, caso per caso, dei costi e dei benefici, tanto più che in larga 
parte si tratterebbe di misure a costo zero.
Ma a tal proposito, si sa, dopo decenni di denunce, invocazioni, proposte e buoni 
propositi sempre immancabilmente arenati nelle secche del nulla, resta solo da 
chiedersi a che punto sia la notte.

al 2009 è stato mediamente di soli 29 Euro, 60 per i lavoratori a tempo pieno (v. la tabella a p. 106 della Relazione). Sulla 
necessità di riduzione selettiva delle imposte, in particolare su lavoro e produzione, pone l’accento il Governatore della Banca 
d’Italia, nelle Considerazioni finali, Roma, 31 maggio 2013, p. 13 (in http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2013/cf_12/
cf_12/cf12_considerazioni_finali.pdf). 
59  Il ministro del lavoro, Enrico Giovannini, a margine del seminario Ambrosetti di Cernobbio ha reso noto che il Governo che 
sono allo studio misure sulla riduzione del cuneo fiscale, che saranno presentate entro la metà di ottobre.
60  Icastico il titolo dell’articolo di Lo Prete, su Il Foglio, 4 maggio 2013, La produttività è fottuta.
61  Cfr. Vidiri, op. cit., p. 618, e ivi riferimenti; da tempo insiste sulla  necessità di regole  chiare Vallebona (v. ad esempio 
L’incertezza del diritto del lavoro e i necessari rimedi, in Riv. it.  dir. lav., 2004, I, p. 8 ss.).
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Il patto di non 
concorrenza. 
Contratto 
che non può 
essere risolto 
unilateralmente

di Pasquale Staropoli
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro

Con il patto di non concorrenza da-
tore di lavoro e dipendente, ai sensi 

dell’art. 2125 del codice civile, concor-
dano di limitare l’attività del secondo per 
il tempo successivo alla cessazione del 
rapporto di lavoro. Si tratta di un contrat-
to con obbligazioni reciproche, per effetto 
delle quali il datore di lavoro si obbliga a 
corrispondere una somma di denaro o altra 
utilità al lavoratore, che si obbliga, per un 
determinato periodo di tempo successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività concorrenziale con 
quella del datore di lavoro, nei limiti definiti con il patto.
La peculiarità è data dal fatto che sorge per tutelare interessi connessi ad un indi-
viduato rapporto (di lavoro), ma è destinato a disciplinarne determinati effetti, in 
un momento successivo alla stessa sussistenza della obbligazione lavorativa.
La Corte di cassazione ha di recente confermato la prevalenza della natura con-
trattuale di questo tipo di accordi (Sez. lav., 8 gennaio 2013, n. 212), negando la 
possibilità di una risoluzione unilaterale proveniente dal datore di lavoro una volta 
spiegata la propria efficacia per la cessazione del rapporto di lavoro.

1. Il patto di non concorrenza
Come premesso, con il patto di non concorrenza si limita lo svolgimento dell’atti-
vità del prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del contratto. 
L’accordo rappresenta il riconoscimento della necessità della composizione di due 
tipi di interessi, potenzialmente contrapposti: da un lato quello del datore di lavoro, 
di salvaguardare il proprio patrimonio immateriale, costituito dalle competenze 
tecniche ed organizzative, know-how, dalla clientela e quant’altro connesso al pro-
prio patrimonio di conoscenze, la cui disponibilità da parte di soggetti concorrenti 
nuocerebbe alle dinamiche ordinarie del mercato. Dall’altro, la necessità che le li-
mitazioni imposte allo svolgimento dell’attività futura da parte del dipendente non 
siano tali da comprometterne del tutto lo svolgimento di una sua attività lavorativa.
L’attenzione del legislatore è rivolta soprattutto a questo secondo aspetto, attra-
verso la regolamentazione normativa tesa ad impedire che le limitazioni della atti-
vità del lavoratore subordinato possano tradursi in una compromissione eccessiva 
della libertà e dell’iniziativa economica del destinatario.
A tali fini la legge prevede ben definiti limiti entro i quali il patto di non concor-
renza deve essere prefigurato, a pena di nullità. Innanzi tutto il requisito della 
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forma scritta, attraverso la quale devono essere determinati l’oggetto, il tempo e 
l’ambito territoriale d’efficacia del vincolo, oltre al corrispettivo da riconoscere al 
prestatore di lavoro per effetto della sua adesione a tale obbligo.
L’accordo può essere raggiunto dalle parti indifferentemente sia a rapporto in cor-
so, così come al momento della conclusione del contratto o anche dopo la cessa-
zione del rapporto di lavoro.

2. I requisiti di forma e contenuto
Ognuno dei requisiti previsti dall’art. 2125 è necessario, l’assenza o l’insufficien-
za di anche uno soltanto di essi determina la nullità del patto stesso, che rima-
ne del tutto privo di efficacia. Unica eccezione può ritenersi, per come si vedrà, 
quella relativa alla determinazione della durata del patto di non concorrenza, per 
il quale soccorre in ogni caso il limite cogente della durata massima di cui al se-
condo comma dell’art. 2125.
Il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risolu-
zione del rapporto di lavoro non è contenuto entro i canoni legali della determi-
nazione dell’oggetto, di tempo e di luogo, poiché l’ampiezza del relativo vincolo 
deve essere tale da comprimere l’esplicazione della concreta professionalità del 
lavoratore entro limiti tali che non ne compromettano irrimediabilmente la possi-
bilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita1 

2.1. Forma scritta
È innanzi tutto imposta la forma scritta. Deve perciò escludersi qualsiasi altra possi-
bilità di ritenere la sussistenza di un accordo che limiti l’attività del lavoratore dipen-
dente successiva alla conclusione del rapporto di lavoro in assenza di una espressa 
convenzione negoziale in tal senso, tantomeno desumibile per facta concludentia.
La necessità della forma scritta, e quindi della esplicita convenzione di entrambe 
le parti formalizzata in un documento, non implica però l’adozione di particola-
ri formule obbligate, purché l’accordo contenga con la puntualità richiesta dalla 
legge, tutti gli elementi previsti a pena di nullità. Forma scritta dunque, ma libera, 
per cui eventuali omissioni parziali od imprecisioni, possono essere sopperite at-
traverso l’interpretazione del patto di non concorrenza secondo le regole di erme-
neutica comuni a tutti i contratti.

2.2. Il corrispettivo
Il patto di non concorrenza è un contratto oneroso a prestazioni corrispettive: il 
prestatore di lavoro si obbliga a limitare la propria attività nei limiti convenuti 
dall’accordo a fronte di un corrispettivo in suo favore, a carico del datore di lavo-
ro, cui giova tale limitazione.
La legge contempla la necessità del riconoscimento di un corrispettivo a pena di nul-
lità, ma non prevede alcuna specificazione in ordine alla sua effettiva quantificazione.
Il corrispettivo deve essere congruo, nell’ambito del rapporto sinallagmatico, 
rispetto al sacrificio richiesto, rappresentato dall’impegno a limitare la propria 
attività. Il patto di non concorrenza è nullo non soltanto se l’indicazione del cor-
rispettivo viene omessa del tutto, ma anche quando la sua quantificazione co-

1  Cass.civ.sez.lav., 4 aprile 2006, n. 7835.
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stituisce un valore del tutto simbolico. La congruità del corrispettivo è valutata 
alla stregua dei canoni ordinari per la determinazione della proporzionalità tra le 
diverse prestazioni nell’ambito di un regolamento contrattuale, e ciò in rapporto al 
sacrificio richiesto al lavoratore, dal quale discende la riduzione delle sue possibi-
lità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comportamento richiestogli 
rappresenta per il datore di lavoro2.
In particolare deve escludersi la possibilità di una valutazione ai sensi dell’art. 36 
Cost.. Il corrispettivo del patto di non concorrenza infatti è estraneo ontologica-
mente al concetto di retribuzione, in quanto non corrisponde ad una prestazione 
lavorativa, ma compensa l’astensione da essa3.
Non esistono previsioni limitative particolari circa le modalità attraverso le quali 
provvedere al pagamento del corrispettivo per il patto di non concorrenza. Indif-
ferentemente ciò può avvenire in unica o più soluzioni, durante o successivamente 
alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché in misura fissa, predeterminata nel 
contratto, o anche in percentuale rispetto alla retribuzione. Quest’ultima eventua-
lità garantisce comunque il canone della determinatezza richiesta dall’art. 2125 a 
pena di nullità, essendo legato alla retribuzione e per di più da un dato oggettivo 
certo (la percentuale).
La possibilità di erogare detto corrispettivo in costanza del rapporto di lavoro, 
comporta lo spostamento del momento della sua valutazione in termini di con-
gruità necessariamente alla cessazione del rapporto di lavoro, quando in ragione 
del tempo trascorso sarà possibile verificarne la quantificazione definitiva e la sua 
adeguatezza rispetto al sacrificio richiesto.

2.3. I limiti di oggetto, tempo e luogo
Completa il contenuto necessario a pena di nullità del patto di non concorrenza 
la determinazione dei limiti di oggetto, tempo e luogo, che devono essere indicati 
nell’accordo sottoscritto dalle parti. Si tratta di requisiti strumentali alla garanzia 
della effettività dei princìpi sin qui esposti. Intanto è possibile verificare la con-
gruità del corrispettivo riconosciuto al prestatore di lavoro, fin quando il contenu-
to concreto del suo obbligo è puntualmente riportato nel contratto con il quale le 
parti hanno formalizzato l’accordo stesso. Inoltre, sono la determinatezza dell’og-
getto dell’obbligo, della sua ampiezza spazio – temporale, a consentire la valuta-
zione della legittimità dell’accordo affinché lo stesso, fondamentalmente previsto 
al fine della tutela della realtà aziendale, non risulti eccessivamente gravoso per 
il lavoratore subordinato, in modo da svilire del tutto la sua professionalità e la 
potenzialità occupazionale.

a) la determinazione dell’oggetto
L’oggetto del patto di non concorrenza è rappresentato dalla attività lavorativa che 
si concorda sarà inibita al lavoratore subordinato, nei tempi e nell’ambito geogra-
fico determinato dall’accordo stesso.
Anche l’oggetto non rappresenta un requisito assumibile in astratto, essendo neces-
saria una determinazione – e conseguentemente una valutazione – in concreto, lega-

2  Cass.civ.sez.lav., 14 maggio 1998, n. 4891.
3  Cass.civ.sez.lav., 4 aprile 2006, n. 7835.
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ta all’effettivo patrimonio professionale del soggetto sul quale tale vincolo incombe.
Oggetto del patto possono essere non necessariamente le mansioni alle quali era 
destinato nell’ambito del rapporto di lavoro cessato, ma qualsiasi attività lavo-
rativa, quando suscettibile di ingenerare concorrenza dannosa per il datore di 
lavoro. È lecito cioè il patto che vieti anche attività diverse, purché residui la 
possibilità per il lavoratore di occuparsi in altri settori, pur sempre grazie alla 
propria professionalità4. In ogni caso non può essere inibita del tutto la potenzia-
lità professionale del prestatore di lavoro. In particolare, il patto di non concor-
renza, pur non necessariamente limitato alle mansioni svolte e potendo riguardare 
qualsiasi attività, è tuttavia nullo se a causa della sua ampiezza comprime a tal 
punto l’esplicazione concreta della professionalità del lavoratore, cosicché risulti 
compromessa ogni potenzialità reddituale5.
Deve comunque sussistere una correlazione tra le attività vietate dal patto e l’in-
teresse del datore di lavoro a che il dipendente non svolga attività concorrenziale, 
dovendosi di conseguenza escludere l’illegittimità del comportamento del lavo-
ratore che, pur lavorando per un’impresa in concorrenza rispetto a quella con 
la quale aveva precedentemente stipulato un patto di non concorrenza, svolga 
mansioni diverse rispetto a quelle esplicate nel pregresso rapporto di lavoro, non 
comportanti alcun pericolo di concorrenza6.
In buona sostanza, da un lato il datore di lavoro non è vincolato esclusivamente, 
per i fini di tutela cui è destinato il patto di non concorrenza, ai soli compiti che 
aveva assegnato al suo dipendente durante il rapporto di lavoro. D’altra parte il 
lavoratore, pur potendo pattuire una più ampia limitazione della propria attività 
rispetto alla concreta attività aziendale svolta, non può subire una compromissio-
ne tale da pregiudicare la sua stessa possibilità e potenzialità di dedicarsi ad una 
attività lavorativa remunerativa.

b) Il limite temporale
Uno degli elementi che più immediatamente giova alla garanzia della ragione-
vole e non definitiva compromissione della potenzialità reddituale del lavoratore 
subordinato che si impegna con un patto di non concorrenza è proprio quello tem-
porale. Ogni ragionamento come quello precedente in relazione all’oggetto del 
patto sarebbe privo di significato se il contratto che limita l’attività professionale 
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro non prevedesse una durata 
certa. È improponibile una durata indeterminata di un così pregnante obbligo in 
capo al prestatore di lavoro.
La decorrenza iniziale dell’efficacia del patto di non concorrenza è individuata 
nella cessazione del rapporto di lavoro7.
La legge (art. 2125, secondo comma) fissa una durata massima di cinque anni per 
i dirigenti e di tre anni per tutti gli altri lavoratori dipendenti. Per espressa previ-
sione della norma in esame, l’eventuale indicazione di una durata superiore del 
patto di non concorrenza è priva di effetto, ed il vincolo spira comunque una volta 
decorso il termine legale.

4  Cass.civ.sez.lav., 3 dicembre 2001, n. 15253
5  Cass.civ.sez.lav., 10 settembre 2003, n. 13282.
6  Cass.civ.sez.lav. 23 aprile 1991, n. 4383.
7  Cass.civ.sez.lav., 23 luglio 2008, n. 20312.
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c) L’ambito territoriale
Anche l’individuazione dell’ambito territoriale di operatività del patto di non con-
correnza partecipa alla determinazione del vincolo preservandolo dalla sanzione 
della nullità altrimenti prevista. I confini territoriali entro i quali l’accordo svolge 
i propri effetti concorrono alla verifica della congruità del vincolo rispetto alla ne-
cessità di tutelare la professionalità del lavoratore da una eccessiva compressione 
della sua potenzialità professionale e reddituale.
Così come per l’oggetto, anche il limite territoriale è valutato in concreto, con la 
conseguenza che una identica estensione territoriale, può essere verificata legitti-
ma o meno in relazione all’ampiezza della limitazione della prestazione richiesta, 
purché si tratti di un ambito certo definito.

3. Il primato della natura contrattuale del patto di non concorrenza
Non di rado l’esperienza ci ha testimoniato dell’apposizione al patto di non con-
correnza di clausole che riservano al datore di lavoro il diritto di scegliere se av-
valersi o meno delle prerogative previste in suo favore dal patto stesso, potendo 
risolverlo unilateralmente.
Un primo e risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità aveva rico-
nosciuto tale possibilità, ma le più recenti pronunce denunciano un mutamento di 
indirizzo, teso a valorizzare la natura contrattuale del patto di non concorrenza, 
ritenendo nulla la clausola che consente al datore di lavoro di risolvere l’accordo 
alla cessazione del rapporto di lavoro. Ciò per contrarietà a norme imperative, in 
quanto l’art. 2125 impone la corrispettività e la certezza della durata del patto.
La Corte di cassazione, con la recente pronuncia occasione di questa breve nota, 
conferma i più recenti arresti giurisprudenziali, ritenendo la nullità della clausola 
che riconosce in capo al datore di lavoro il potere unilaterale in grado di limitare 
la vita lavorativa del dipendente, anche dopo il periodo successivo alla fine del 
rapporto di lavoro, vanificando così la presenza di un termine certo8.
Secondo la condivisibile posizione espressa dalla Corte, la libertà di recesso del 
datore di lavoro dal patto di non concorrenza alla data di cessazione del rapporto 
o per il periodo successivo, all’interno del limite temporale di vigenza del patto, 
deve ritenersi non consentita, perché in virtù dei princìpi espressi dall’art. 2125, 
la limitazione allo svolgimento dell’attività lavorativa deve essere contenuta entro 
i confini imposti dalla stessa norma, senza che sia consentito al datore di lavoro 
di incidere unilateralmente sulla durata temporale del vincolo, così vanificando la 
previsione della fissazione di un termine certo. Ciò perché la grave ed ecceziona-
le limitazione alla libertà di impiego delle energie lavorative risulta compatibile 
soltanto con un vincolo stabile, che si presume accettato dal lavoratore all’esito 
di una valutazione della sua convenienza, sulla quale fonda determinate program-
mazioni della sua attività dopo la cessazione del rapporto di lavoro, rispetto alla 
quale la durata dell’accordo, ed il suo corrispettivo, rivestono evidentemente un 
ruolo decisivo per tale sua determinazione.

8  Cass.civ.sez.lav., 8 gennaio 2013, n. 212.
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Ancora sulla 
solidarieta’ 
nell’appalto: 
una questione 
di diritto del 
lavoro empirico

di Mauro Marrucci 
Consulente del lavoro in Livorno

1. Introduzione
Il quadro della solidarietà negli appalti ha subito un ulteriore ritocco con il 

recente decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni dalla 
Legge 9 agosto 2013, n. 99, (G.U. n. 196 del 22 agosto 2013).
Come recentemente osservato su questa rivista1, l’attuale quadro regolatorio in 
materia è definito dagli art. 1676 c.c., dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e dall’art. 
35, commi 28, 28bis e 28ter del D.L. n. 223/2006 oltre che dalle norme poste, in 
materia di salute e sicurezza, dal D.Lgs. n. 81/2008.

2. La solidarietà retributivo-contributiva negli appalti
Sotto il profilo sostanziale, alla tutela dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore 
disposta dall’art. 1676 c.c. per cui questi possono proporre azione diretta contro 
il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del de-
bito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono 
la domanda, con l’art. 29 del D.Lgs n. 276/2003 sono state aggiunte ulteriori di-
fese. Il committente imprenditore o datore di lavoro è, infatti, obbligato in solido 
con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il 
limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i 
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché 
i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di 

1  Si veda da ultimo, per una complessiva ricognizione della normativa in materia, P. Tiraboschi, Contratto di appalto e regime 
di solidarietà,  su questa Rivista, 4/2013, 58 ss.
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esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le san-
zioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. 
Per quanto recentemente previsto dall’art. 9, comma 1, del D.L. n. 76/2013, le 
disposizioni dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 trovano applicazione 
anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicu-
rativa nei confronti  dei  lavoratori con contratto di lavoro  autonomo. Secondo 
quanto precisato dal Ministero del Lavoro, la tutela per questi ultimi lavoratori 
sarebbe, in effetti, circoscritta ai collaboratori coordinati e continuativi2, anche 
con contratto a progetto, essendo quindi esclusi quei lavoratori autonomi, tenuti 
in via esclusiva all’assolvimento dei relativi oneri in quanto una diversa interpre-
tazione porterebbe sostanzialmente ad una coincidenza tra trasgressore e soggetto 
tutelato dalla solidarietà, ampliando ingiustificatamente le effettive responsabilità 
del committente, con evidenti distonie sul piano delle finalità proprie dell’istituto.

3. La nuova solidarietà in ambito fiscale e della sicurezza sul lavoro
Con le disposizioni dettate dall’art. 35, commi, 28, 28bis e 28ter del D.L. n. 
223/2006 – recentemente modificate dall’art. 50, comma 1, del D.L. n. 69/20133 
- si introduce una responsabilità fiscale per l’appaltatore - che risponde in solido 
con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del ver-
samento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal 
subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del 
rapporto di subappalto - ed un ambito di portata sanzionatoria per il committente.
In particolare:
a) nell’ambito del contratto di subappalto i) l’appaltatore risponde in solido con 

il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del ver-
samento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dal 
subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del 
rapporto di subappalto; ii) la responsabilità solidale viene meno se l’appaltato-
re verifica, acquisendo la documentazione prima del pagamento del corrispet-
tivo, che gli adempimenti sopra menzionati, scaduti alla data del versamento, 
sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore; iii) l’attestazione dell’av-
venuto adempimento degli obblighi in capo al subappaltatore può essere rila-
sciata anche attraverso un’asseverazione da parte di un professionista abilitato 
o del responsabile di un CAF; iv) l’appaltatore può sospendere il pagamento 
del corrispettivo fino all’esibizione di questa documentazione da parte del su-
bappaltatore; 

b) in relazione al rapporto tra appaltatore e committente i) il committente deve 
provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore soltanto 
dopo l’esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che 
gli adempimenti di assolvimento degli obblighi tributari relativi alle ritenute 
fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati corretta-
mente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori; ii) il commit-
tente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione di tale 

2  Dovrebbe, tuttavia, riguardare anche gli associati in partecipazione.
3  Prima delle modifiche intervenute con il D.L. n. 69/2013, la materia della responsabilità fiscale era estesa anche all’IVA. Si 
erano tuttavia elevare numerose critiche in merito in quanto, secondo autorevoli interpretazioni, la fattispecie violava, sotto 
diverse prospettive, le disposizioni comunitarie della direttiva 2006/112/CE.
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documentazione da parte dell’appaltatore; iii) l’inosservanza delle modalità di 
pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 5 mila a euro 200 mila se gli adempimenti non sono 
stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. 

Ma anche la materia della sicurezza sul lavoro in tema di appalti non è scevra dalla 
responsabilità solidale. L’art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede infatti 
che  l’imprenditore committente risponda in solido con l’appaltatore, nonché con 
ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, 
dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera 
dell’INAIL o dell’IPSEMA, fatte salve le conseguenze da rischi specifici propri 
dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici4. 

4. Il ruolo centrale del contratto di appalto
Tracciato, in sintesi, il quadro normativo – che impone di orientare la produzione 
verso modelli economicamente efficienti e socialmente non pericolosi -  si osserva 
che, le dinamiche relative alla gestione del contratto di appalto e di subappalto,  
muovendo dal presupposto della loro genuinità, impongono in ogni caso una si-
gnificativa interazione tra appaltatore e committente e tra appaltatore e subappal-
tatore per limitare la solidarietà passiva.
Per eliminare le criticità legate alla solidarietà non sarà infatti sufficiente la con-
segna del DURC.
In via preliminare il committente – ma anche l’appaltatore per l’affidamento in 
subappalto – deve prevenire il rischio della responsabilità solidale nella stessa 
fase di progettazione dell’esternalizzazione ricorrendo alla scelta – ove necessario 
anche previa apposita selezione - di soggetti, non operanti in monocommitten-
za, che assumano adeguate caratteristiche strutturali sotto il profilo organizzativo 
aziendale, amministrativo ed economico-finanziario.
Tuttavia il documento su cui dovrà fare perno la vicenda economica non potrà che 
essere il contratto stipulato tra le parti. Risulta evidente che tale scrittura contrat-
tuale non avrà alcuna valenza esterna - volta a limitare la responsabilità solidale 
verso  lavoratori, enti previdenziali e fisco – ma assumerà un’importanza sostan-
ziale per regolamentare il rapporto tra le parti con riferimento agli effetti derivanti 
dalla responsabilità solidale, al relativo eventuale risarcimento e ai termini di ve-
rifica delle modalità operative della controparte.
Un problema centrale, stanti le previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 in 
tema di responsabilità solidale per i crediti, è la verifica da parte del committente 
(e dell’appaltatore per i soli lavoratori del subappaltatore) della regolarità della 
costituzione e gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore e del 
subappaltatore attraverso idonee verifiche e accertamenti documentali.
Per la verità, all’art. 29, comma 2, è stata introdotta per mano dell’art. 4, comma 
31, della legge n. 92/2012 una locuzione che fa salva la responsabilità ivi prevista 
ove vi sia una diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da 

4  Secondo quanto previsto dal Ministero del Lavoro con la circ. n. 5/2011, per danni non indennizzabili dall’INAIL, si possono 
intendere per lo più quelli che comportano un’ invalidità inferiore alla soglia minima indennizzabile dall’Istituto e l’eventuale 
danno biologico “differenziale” calcolato secondo i criteri della responsabilità civile.
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associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappre-
sentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e 
di verifica della regolarità complessiva degli appalti. La disposizione – che non 
assume il carisma dell’originalità5 - stimola le parti collettive, selezionandole, alla 
predisposizione di un sistema interno di controllo condiviso, che sembrerebbe 
costituire un’opportunità per l’introduzione di un istituto di c.d. due diligence, 
capace di offrire maggiore certezza nella verifica della “bontà” degli attori im-
plicati nella filiera dell’appalto e, più in generale, di determinare da parte dei 
soggetti interessati comportamenti più responsabili in una fase preventiva anziché 
sanzionatoria6. Il rinvio ai contratti collettivi incontra però un limite essenziale 
nel momento in cui non è possibile aver contezza, in caso di applicazione di fonti 
negoziali diverse tra committente, appaltatore e subappaltatore, a quale tra que-
ste si debba far riferimento. Per non parlare delle limitazioni che si intravedono 
nell’applicazione del singolo contratto collettivo per effetto del c.d. principio di 
libertà sindacale7. In questa logica sarebbe allora stato meglio che la materia fosse 
stata demandata ad un accordo interconfederale in modo da conformare gli atti 
negoziali di settore ad uno stesso ambito procedurale e comportamentale8.
In mancanza di una regolamentazione negoziale, sarà allora il contratto d’appalto 
(o quello di subappalto) a dover regolamentare le relazioni documentali tra le parti 
al fine di consentire la verifica e accertare la correttezza comportamentale dell’ap-
paltatore e dell’eventuale subappaltatore riferite alla costituzione e gestione dei 
rapporti di lavoro, muovendo dall’elenco del personale utilizzato nell’appalto che 
dovrà essere costantemente aggiornato previa comunicazione al committente e 
all’appaltatore (in caso di subappalto). 
Oggetto d’indagine dovranno quindi essere i documenti costitutivi del rapporto 
di lavoro (lettera di assunzione, documentazione della privacy, contratti di colla-
borazione a progetto) e i documenti amministrativi necessari alla liquidazione ed 
alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni, dei contributi e 
delle ritenute fiscali.
Il contratto d’appalto dovrà quindi prevedere l’obbligo, per l’appaltatore e per il  
subappaltatore, oltre che di dare comunicazione del contratto collettivo applicato, 
di fornire ai relativi committenti tutta la documentazione obbligatoria relativa alla 
gestione amministrativa del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, dei 
soggetti impiegati nell’appalto. Una particolare importanza sarà rivestita dal Li-
bro Unico del Lavoro (con i singoli fogli paga dei dipendenti e il cedolino riepi-
logativo da incrociare con gli adempimenti fiscali e contributivi), dai bonifici di 
pagamento delle retribuzioni ai singoli dipendenti, dal modello DM10 – o scheda 
di computo dei contributi – dalla copia dei modelli F24 e delle relative quietanze 

5  Si rinvia alle disposizioni dettate dall’art. 8 della legge n. 148/2011 che prevede che le specifiche intese, realizzate nei 
contratti di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale - c.d. contratti collettivi di “prossimità” - da associazioni dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possano regolare, nell’ambito dell’organizzazione del 
lavoro e della produzione - tra l’altro - anche il regime della solidarietà negli appalti. 
6  Cfr. S. Cassar, La responsabilità solidale negli appalti alla luce delle recenti modifiche legislative, Massimario di 
Giurisprudenza del Lavoro, 11/2012.
7  Ma questo aprirebbe considerazioni di ampia portata che non possono essere oggetto del presente lavoro.
8  S. Cassar, nel suo lavoro cit.,  osserva tuttavia “che la questione dell’applicazione della due diligence come sistema alternativo 
alla responsabilità solidale negli appalti è di stretta attualità presso la Commissione europea, dove si sta discutendo di una 
proposta di direttiva (2012/0061 Cod) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 marzo 2012; per un approfondimento, si 
veda il documento preparatorio di Impact Assessment elaborato dalla Commissione europea e consultabile in www.adapt.it, 
A-Z Index, voce Appalto e subappalto”.



61

di pagamento: soltanto previa  presentazione di questa documentazione, il DURC 
verrà ad assumere piena valenza probatoria.

5. Il problema della tutela dei dati personali dei lavoratori dell’appaltatore
Una criticità che potrebbe emergere dalla consegna della suddetta documentazio-
ne riguarda i profili di tutela della riservatezza dei lavoratori interessati, atteso che 
il committente verrebbe, per questa via, a conoscenza di dati personali dei dipen-
denti dell’appaltatore, i quali sono da considerare come soggetti terzi rispetto al 
rapporto contrattuale di appalto tra committente e appaltatore. La questione po-
trebbe essere stemperata da quella prassi amministrativa con cui il Ministero del 
Lavoro ha chiarito che il Libro Unico attesta la registrazione dei dati retributivi e 
delle presenze per i singoli lavoratori iscritti. Ne consegue che in caso di appalto o 
subappalto il committente e l’appaltatore, previa apposita clausola nel contratto di 
appalto o di subappalto, potranno richiedere alla controparte (appaltatore e subap-
paltatore) di fornire, nel rispetto delle prescrizioni relative alla privacy, le scritture 
annotate nel Libro Unico del lavoro riferite ai lavoratori impegnati nell’appalto o 
nel subappalto, ai fini dei controlli inerenti alla responsabilità solidale9.
Si apprezza quindi un’opzione interpretativa ministeriale che sembra aver rite-
nuto legittima la comunicazione al committente dei dati personali dei lavoratori 
in appalto (o subappalto) contenuti nei cedolini del Libro Unico, pur nei limiti 
dettati dalle prescrizioni relative alla tutela della privacy. Diviene essenziale, nel 
contratto di appalto, la previsione di una clausola che impone uno specifico obbli-
go di comunicazione imposto all’appaltatore e ad ogni eventuale subappaltatore 
accompagnata, a latere, a fini di mera cautela, da una ulteriore pattuizione contrat-
tuale volta a prevedere l’obbligo per l’appaltatore di acquisire e, successivamente, 
documentare il consenso scritto dei propri lavoratori alla comunicazione ai terzi 
committenti dei dati retributivi e contributivi che li riguardano per l’adempimento 
di uno specifico obbligo contrattuale. In particolare, per quanto concerne il rispet-
to delle prescrizioni relative alla privacy, posto che la prassi precisa che il rilievo 
dei dati in esame è dato dall’inerenza ai profili retributivi e contributivi, pare che 
debbano essere esclusi dalla comunicazione sia i dati sensibili dei lavoratori, sia 
tutti quei dati che, per la loro natura, rendono necessaria l’adozione di particola-
ri cautele e accortezze con riferimento a ogni ipotesi di trattamento (si pensi ai 
dati relativi a gravidanze, maternità, ma anche all’eventuale pignoramento del-
lo stipendio e così via): per alleviare questa problematica sarebbe opportuna la 
trasmissione di estratti dei singoli fogli paga anziché l’intera copia di essi. Con 
riferimento, invece, ai dati personali dei lavoratori direttamente relativi a profili 
retributivi e contributivi, la comunicazione sembra doversi ritenere legittima sulla 
scorta della constatazione che la corretta e tempestiva conoscenza da parte del 
committente dei dati personali del lavoratore in appalto si risolve come un van-
taggio per lo stesso lavoratore, il quale risulta garantito in merito all’effettività del 
meccanismo solidale. Così ricostruita, la coincidenza degli interessi del commit-
tente e del lavoratore in appalto appare del tutto coerente con la finalità propria 
delle norme in materia di documentazione obbligatoria10. 

9  Cfr. Ministero del Lavoro, Vademecum sul Libro Unico del lavoro, 5 dicembre 2008.
10  In tal senso, L’appalto di servizi nelle aziende alberghiere, Adapt, Federalberghi, Format, 2009
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6. Ulteriori clausole e ruolo della certificazione nel contratto d’appalto
Ma il contratto di appalto (e quello di subappalto) non esaurisce qui i propri com-
piti. 
In primo luogo esso dovrebbe rinforzare la tutela della posizione patrimoniale del 
committente attraverso l’introduzione di un’apposita clausola fideiussoria – anche 
di matrice assicurativa - a garanzia di eventuali debiti, traslati a proprio carico per 
effetto della responsabilità solidale, originati da inadempienze di carattere retri-
butivo, contributivo o fiscale dell’esecutore. Del resto, sotto una diversa prospet-
tazione, l’accettazione di queste pattuizioni da parte dell’appaltatore ne acuirebbe 
il livello di percezione della serietà aziendale. Risulterebbe poi necessario che il 
contratto procedesse a schermare i flussi organizzativi che, di per sé, potrebbero 
essere patrimonio dell’appaltatore, impedendo il ricorso al subappalto, fatta salva 
una espressa, formale autorizzazione per specifiche attività rilasciata da parte del 
committente.
Di rilevante importanza risultano anche le previsioni del contratto volte a dare 
specifica rilevanza alla procedura di certificazione sia del contratto che di even-
tuali rapporti di lavoro o di collaborazione con caratteristiche di specialità: il rife-
rimento, tra gli altri, va ai rapporti di collaborazione a progetto, di associazione in 
partecipazione, di apprendistato, con patto di durata.
Non bisogna del resto dimenticare che la certificazione del contratto assume una 
duplice rilevanza: esterna ed interna. L’istituto, regolamentato dagli artt. 75-84 del 
D.Lgs. n. 276/2003, dovrebbe, infatti schermare il contratto da vicende ispettive, 
attese le indicazioni emanate dal Ministro del lavoro con la direttiva del 18 set-
tembre 2008 dove si sottolinea che l’attività investigativa debba concentrarsi sui 
contratti che non sono stati oggetto di certificazione.
La certificazione11 assume una cospicua rilevanza dovendo incunearsi in una ne-
cessaria valutazione ed una attenta disamina della sussistenza degli elementi e dei 
requisiti previsti dall’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, sia in sede do-
cumentale, ma soprattutto attraverso dichiarazioni pubblicamente rese e acquisite 
dalle parti contraenti in sede di audizione personale nel corso dell’iter procedura-
le. Questa analisi e la correlata valutazione consentiranno alla certificazione di di-
spiegare anche effetti interni, costituendo una forma di cautela per il committente 
sul presupposto dell’accettazione da parte dell’esecutore di aderire, su base volon-
taria, ad un momento specifico di controllo e verifica qualificata dell’operazione 
economica tradotta nel regolamento contrattuale. Peraltro, in funzione della com-
petenza consulenziale della commissione preposta, il procedimento certificatorio 
coincide con un’occasione di valutazione in termini di efficienza e razionalità 
delle singole soluzioni adottate, incluse quelle individuate per regolare i profili 
attinenti alla solidarietà12.
Per non dimenticare citiamo la questione riferita alla sicurezza del lavoro nell’am-
bito degli appalti da eseguirsi in “ambienti sospetti di inquinamento “ e nei “luo-
ghi confinati” - dove si opera in condizioni ambientali  estremamente pregiudi-
zievoli per i lavoratori - nei quali la procedura di certificazione è resa obbligatoria 

11  Peraltro, con specifico riferimento all’appalto, l’art. 84 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che le procedure di certificazione 
possono essere utilizzate - sia in sede di stipulazione del contratto, sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale 
- anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto (cfr. Ministro del Lavoro, circ. n. 5/2011).
12  Adapt, Federalberghi, Format, cit.
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ex lege ai sensi delle disposizioni dettate dal D.P.R. n. 177/2011, che costituisce il 
regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori au-
tonomi operanti in tali ambiti, a norma dell’art. 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs. 
n. 81/2008.

7. La “condivisa” tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nell’appalto
Non in ultimo il contratto tra le parti dovrebbe dare particolare rilievo alle vicende 
inerenti la materia della salute e sicurezza sul lavoro e le correlazioni tra commit-
tente ed appaltatore, non soltanto per attenuare la responsabilità solidale scan-
sionata dall’art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, ma per vicende connesse a 
una responsabilità di matrice sociale. E’ per questo che l’art. 26, comma 1, lett. 
a) del D.Lgs n. 81/2008, impone l’obbligo della verifica, da parte del committen-
te, dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori 
autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o 
mediante contratto d’opera o di somministrazione. E’ da qui che parte tale forma 
di solidarietà che assume un orizzonte ben più esteso della mera co-responsabilità 
patrimoniale. 
D’altro canto, per espressa previsione del medesimo art. 26, comma 2, i datori 
di lavoro, compresi i subappaltatori, devono porre in essere un’attività sinergi-
camente orientata,  cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e pro-
tezione dai rischi sul lavoro oggetto dell’appalto in una prospettiva di coordina-
mento degli interventi. L’attività, sotto questi profili, assume carattere di piena 
condivisione in quanto, il committente e l’esecutore devono addirittura informarsi 
reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i la-
vori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva per 
giungere alla elaborazione, fatti salvi i casi limite, di un unico documento di va-
lutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia 
possibile, ridurre al minimo i rischi delle interferenze medesime.
In materia, la mano ferma del legislatore attribuisce alla scrittura contrattuale una 
importanza sostanziale in materia di sicurezza, inficiandone la sussistenza con la 
pena della nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c. nella circostanza in cui non siano 
specificamente indicati (…) i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò 
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

8. Conclusione
Il corpus normativo su cui viene giocata la partita della solidarietà negli appalti è 
molto ampio e complicato nella sua lettura esegetica ma, al di là di ogni disqui-
sizione giuridica, il pragmatismo operativo necessariamente trova sponda nella 
scrittura contrattuale tra le parti che svolge il ruolo di un vero e proprio direttore 
di gara. Muovendo da questo presupposto il contratto di appalto è assoluta espres-
sione del diritto del lavoro empirico. 
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La L. n° 99/2013 
e le conseguenze 
(indirette) 
sull’istituto della 
somministrazione

di Dott.ssa 
Emiliana M. Dal Bon 
Consulente del lavoro in Modena e 
Milano

1. Premessa
Il legislatore della riforma Fornero (L. n. 92/2012) è di fatto intervenuto sulla 

disciplina del Lavoro Somministrato indirettamente, ossia attraverso una modifica 
della disciplina in materia di contratto a tempo determinato (D. Lgs. n. 368/2001) 
richiamando, in modo maldestro, il rapporto a tempo determinato concluso fra 
un utilizzatore e un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a 
tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 276/2003.
La legge 9 agosto 2013, n. 99 (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italia-
na 22 agosto 2013, n. 196) di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 
28 giugno 2013, n. 76, ha introdotto una ulteriore modifica della originaria previ-
sione in materia che, se nel contratto a tempo determinato ha un impatto notevole 
in termini di flessibilità (ammettendo la proroga del primo rapporto a tempo de-
terminato acausale entro il limite massimo dei 12 mesi), per l’istituto della som-
ministrazione l’impatto ha dimensioni esponenziali, in ragione della disciplina 
specifica da applicarsi al regime della proroga.

2. Una ricostruzione giuridica della questione della Proroga
Il D. Lgs. n. 368/2001 al neo introdotto art. 1 , comma 1-bis, così come modificato 
dalla L. n.  99/2013 (di conversione con modifiche del D. Lgs. n. 76/2013), preve-
de che il requisito di cui al comma 1 (l’apposizione di un termine alla durata del 
contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di 
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lavoro) non sia richiesto, nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di 
durata non superiore a dodici mesi, comprensiva di eventuale proroga, concluso 
fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualun-
que tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel 
caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di sommini-
strazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto 
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
È inoltre previsto che la causale di ricorso non sia altresì richiesta in ogni 
altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale (vedi infra). 
È da notare come, in questa seconda ipotesi, non si faccia riferimento alcuno alla 
ipotesi di contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 
4 dell›articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ma che l’e-
stensione sia, in questo caso, da desumersi direttamente dal comma 4 dell’art. 20 
del D. Lgs. 276/2003, il quale prevede che la somministrazione di lavoro a tempo 
determinato sia ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, orga-
nizzativo 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 legislati-
vo 6 settembre 2001, n. 368 che ricomprende quindi le ipotesi riportate alla lettera 
a e b dello stesso.
La circ. del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, n° 35/2013, ha eviden-
ziato inoltre come la proroga possa riguardare anche contratti sottoscritti (ma evi-
dentemente non ancora scaduti) prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 76/2013 
e che rispetto agli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 del 
D.Lgs. n. 368/2001 ad eccezione del requisito relativo alla «esistenza delle ragio-
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ni che giustificano l’eventuale proroga».
L’introduzione della possibilità di proroga del contratto a tempo determinato acau-
sale, nell’ambito del periodo massimo ammesso di 12 mesi1, è peraltro sostenuta 
anche dalla abrogazione, a carico del medesimo disposto normativo, del comma 2 
bis, dell’art. 4 del D. lgs. n. 368/2001.
Ma la disciplina della proroga, così come declinata dall’art. 4 del D. Lgs 368/2001, 
si applica unicamente ai contratti a tempo determinato di cui al medesimo di-
spositivo, non anche al contratto di somministrazione. L.’Art. 22 del D. Lgs n. 
276/2003, contenente la disciplina dei rapporti di lavoro, al c. 2 prevede sì, che in 
caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra sommini-
stratore e prestatore di lavoro sia soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 
6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile (e in ogni caso con esclusione del-
le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3 e seguenti facenti riferimento al cosid-
detto “stop & go” agli effetti della successione di contratti, ecc), ma contestualmente 
chiarisce come il termine inizialmente posto al contratto di lavoro possa in ogni caso 
essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la 
durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. 
A sua volta il richiamato CCNL delle Agenzie per il lavoro, all’ Art. 42 ove di-
sciplina le Proroghe, nel sottolineare che  la materia delle proroghe è di esclusiva 
competenza del Contratto Collettivo,  con riferimento al dettato previsto all’art. 
22, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs n. 276/03, prevede che il periodo di as-
segnazione iniziale possa essere prorogato per 6 volte nell’arco di 36 mesi. E che 
il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di 
missione, fermo restando che l’intero periodo si configura come un’unica missione.
Parrebbe quindi lecito affermare che la somministrazione a tempo determinato 
di cui all’art. 20 c. 4 del D. Lgs n. 276/2003, acausale ai sensi della previsione 
di cui all’art. 1 , comma 1-bis del D. Lgs 368/2001 in esso richiamato, in seguito 
alle modifiche apportate la DL n. 76/2013 (conv. In L. n. 99/2013), possa essere 
prorogato per ben 6 volte nell’arco dei 12  mesi.
Utile peraltro evidenziare come già il precedente intervento della L n. 92/2012, 
avesse lasciato dubbi interpretativi circa la possibilità di proroga del contratto a 
tempo determinato di cui all’art. 20 c. 4 del D. Lgs n. 276/2003, acausale ai sensi 
della previsione di cui all’art. 1 , comma 1-bis del D. Lgs n. 368/2001 in esso 
richiamato in ragione della introduzione del divieto di proroga non nell’ambito 
del comma 1-bis dell’art 1 (che è espressamente richiamato dal D. lgs 276/2003 
e quindi applicabile alla ipotesi della somministrazione), ma bensì nell’art. 4 del 
D. Lgs. 368/2001 e quindi con espresso riferimento al solo contratto a tempo 
determinato da esso disciplinato. Ad onor del vero questa chiave di lettura venne 
peraltro prudenzialmente scartata dalle Agenzie per il Lavoro, per quanto l’inter-
pretazione avesse un notevole appeal in termini commerciali.
Non è la prima volta che mi permetto di evidenziare come, il contratto a tempo 
determinato e la somministrazione a termine, siano stati, dai tempi della intro-
duzione di questa ultima fattispecie inconsapevoli protagonisti di un valzer del-
la flessibilità, un tortuoso percorso di irrigidimento degli strumenti il più delle 

1  Fermo restando il ricorso alla continuazione dei rapporti di cui all’art. 5 c. 2 anch’esso modificato dal DL 76/2013.
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volte immediatamente corretto attraverso nuovi interventi normativi “a furor di 
popolo”. Come se il legislatore non fosse in grado di ammettere che entrambi gli 
strumenti rispondo ad una esigenza economico sociale e rappresentino le uniche 
soluzioni all’emersione del lavoro sommerso. La contrapposizione di facciata tra 
datori di lavoro e lavoratori sulle esigenze di flessibilità, non può non far riflette-
re sul fatto che la conseguenza dell’irrigidimento degli strumenti flessibili non è 
la stabilità del rapporto, ma spesso è il “lavoro nero” o per i datori di lavoro più 
irreprensibili il nulla. Investire oggi è una scommessa. Se non esistono strumenti 
a supporto della esigenza di flessibilità (anche in una logica di certezza dei costi e 
dei rischi), la conseguenza è l’inoperosità che va a detrimento dell’intero sistema. 

3. L’”acausalità” nelle ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva
Come precedentemente ricordato la riforma Fornero (L n. 92/2012) aveva intro-
dotto una ulteriore ipotesi di acausalità prevedendo, sempre nel disposto dell’art. 
1, c. 1-bis del D. Lgs n 368/2001, che “i contratti collettivi stipulati dalle orga-
nizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale possano prevedere, in via diretta a livello 
interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che 
in luogo dell’ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 
non sia richiesto nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato o la missio-
ne nell’ambito del contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga 
nell’ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui all’ar-
ticolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori 
occupati nell’ambito dell’unità produttiva”. 
In materia di somministrazione, già il recente D. Lgs n. 2 marzo 2012, n° 24, in at-
tuazione della Direttiva n° 2008/104/CE, all’art. 4, nell’apportare delle modifiche 
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all’art. 20 del D. Lgs n. 276/2003, aveva introdotto tre ulteriori ipotesi di sommi-
nistrazione di lavoro a  tempo determinato acausali, ossia che non soggiacciono ai 
requisiti richiesti dall’art. 20, c. 4 del D. Lgs. n. 276/20032.
Già in altra occasione ho avuto modo di affermare che l’opzione di acausalità 
in ambito di somministrazione già introdotta dal D. Lgs n. 24/2012 si era posta 
evidentemente l’obiettivo di incentivare il raccordo tra collocamento pubblico e 
collocamento privato, attribuendo a quest’ultimo un ulteriore stimolo allo svolgi-
mento della funzione sociale che già gli era stata attribuita dal legislatore del D. 
Lgs n. 276/2003.
La modifica apportata dal DL n. 76/203 (conv. in L. 99/2013), di fatto, riconosce 
pari dignità anche alla ipotesi in cui vi sia sotteso un contratto a tempo determina-
to stipulato ai sensi del D. Lgs. n. 368/2001, 
Ora, sebbene nella nuova stesura dell’art. 1 – bis del D. Lgs n. 368/2001, parrebbe 
applicarsi al contratto di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 4 
del D. Lgs n. 276/2003, solo la lettera a), invero, è proprio il testo del D. Lgs n. 
276/2003 ad estendere anche l’applicazione della Lettera b), richiamando il com-
ma 1-bis nella sua interezza. Ridondante peraltro dal momento che tale ipotesi, 
come detto, era già prevista dall’art. 20, c 5-quater3, così come modificato dal 
citato D.Lgs n. 24/2012.

Nella estensione antecedente all’intervento del DL n. 76/2013, il comma 1 bis, 
aveva introdotto una ulteriore ipotesi di acausalità, attraverso un emendamento 
apportato dalla Commissione lavoro del Senato al Ddl, la possibilità che “i con-
tratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano preve-
dere, in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai 
livelli decentrati, che in luogo dell’ipotesi di cui al precedente periodo il requisito 
di cui al comma 1 (sussistenza ed indicazione di ragioni di ordine tecnico, produt-
tivo, organizzativo o sostitutivo) non sia richiesto nei casi in cui l’assunzione a 
tempo determinato o la missione nell’ambito del contratto di somministrazione a 
tempo determinato avvenga nell’ambito di un processo organizzativo determinato 
dalle ragioni di cui all’articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento 
del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva”. 
Con le modifiche introdotte dal DL n. 76/2013 (conv. in L. 99/2013), anche per il 
contratto a tempo determinato viene pertanto a perdersi l’obbligo di riferimento 
all’art. 5, c.3 (introdotto dalla L n. 134/2012 ed anch’esso abrogato a carico del DL 
n. 76/2013) che ne ammetteva l’esistenza solo nelle ipotesi riconducibili all’avvio 
di una nuova attività; al lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; all’im-
plementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; alla fase supplementare 
di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; al rinnovo o dalla proroga di una 
commessa consistente.

2  La somministrazione di lavoro a tempo determinato ai sensi del citato comma 4 dell’art. 20 del D. lgs 276/2003 è ammessa 
a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività 

dell’utilizzatore. 
3  “Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 non operano nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi 
nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative dei lavoratori 
e dei datori di lavoro.”
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4. Considerazioni finali
La Legge n. 99/2013, di conversione del DL 76/2013, con le modifiche introdotte 
alla disciplina del contratto a termine, ed alla somministrazione a termine cosid-
detti “acasuali”, ha indiscutibilmente reso maggiormente appetibili le nuove fat-
tispecie di acausalità già introdotte dalla Legge n. 92/2012, andando ad eliminare 
quei vincoli che ne limitavano la flessibilità e che andavano a creare un inevitabile 
vortice  di conseguenze tra cui un incremento del turn over di personale a disca-
pito di una logica di stabilizzazione. Una sorta di avvitamento letale che rischiava 
di determinare esattamente l’effetto opposto a quello voluto.
Al comma 1, art.7, del DL 76/2013 viene stabilito che l’indicazione della causale 
del contratto a termine non è richiesta, oltre che nell’ipotesi del primo rapporto 
a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi, in ogni altra ipotesi indi-
viduata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale. Notevole quindi la semplificazione rispetto alla precedente 
formulazione introdotta con la riforma Fornero, la quale, come già ricordato, am-
metteva che, in alternativa alla acausalità del primo contratto,  la contrattazione 
collettiva o su delega anche la contrattazione aziendale , potessero prevedere la 
stipulazioni di contratti c.d acausali unicamente entro il limite del 6% del totale 
dei lavoratori occupati nell’unità produttiva e nell’ambito di un processo organiz-
zativo che fosse caratterizzato da avvio di una nuova attività, lancio di un nuovo 
prodotto, cambiamento tecnologico, fase supplementare di un progetto di ricerca, 
rinnovo, proroga di una commessa4.
Il Governo ha voluto quindi esortare, in maniera incisiva, l’autonomia collettiva 
nella determinazione di ulteriori ipotesi di ricorso lecito alla acausalità contrattuale.
Una grande responsabilità viene quindi attribuita agli agenti negoziali operanti 
nell’ambito della contrattazione collettiva anche decentrata posto che la previsio-
ne in commento rende infatti possibile avviare diversi rapporti a termine con lo 
stesso lavoratore senza causale.
 Tale ipotesi ovviamente potrebbe reggere in caso di contenzioso solo in base 
alla puntuale declinazione delle ipotesi di ricorso alla acausalità a carico della 
contrattazione collettiva, alla quale a ben guardare, si affida un compito arduo, 
ma che spinge verso una logica in cui sindacato e aziende non agiscono in una 
dialettica di contrapposizione ma di obiettivi comuni. Probabilmente un auspicio 
anacronistico posto che è complesso prescindere dal contesto socio economico 
attuale che vede le parti sociali sedute a tavoli di trattative in larga misura per la 
gestione delle crisi d’azienda. Si tenga altresì in considerazione che difficilmente 
nell’ambito delle trattative aziendali vengono coinvolte le OO.SS dei lavoratori in 
somministrazione e pertanto spesso sfuggono alle dinamiche negoziali collettive 
i riferimenti alle ipotesi di ricorso della somministrazione, con la conseguenza 
che diviene spesso necessario, per soddisfare esigenze di flessibilità, riconvocare 
tavoli negoziali.

4  “I contenuti della Riforma in sintesi” di Paolo Tomasetti, ADAPT University Press 2013
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Novità ed 
interpretazioni 
delle legge 9 
agosto 2013, 
n. 99
di Alessia Riva 
Consulente del lavoro in Como

Lo scorso 23 agosto 2013 è entrata in 
vigore la Legge 9 agosto 2013, n. 99 

(pubblicata in G.U. n. 196 del 22 agosto 
2013), Legge di conversione del D.L. 
n. 76 del 28 giugno 2013, recante “Pri-
mi interventi urgenti per la promozione 
dell’occupazione, in particolare giovani-
le, della coesione sociale, nonché in ma-
teria di Imposta sul valore aggiunto (IVA) 
e altre misure finanziarie urgenti”.
Come si evince dalla rubrica della nor-
ma, le novità apportate sono molteplici; 
si spazia dal riconoscimento di agevola-
zioni contributive per le nuove assunzio-
ni, alla disciplina di aspetti particolari dei 
contratti di lavoro, dal rapporto di lavoro 

con lavoratori extracomunitari, a disposizioni di natura fiscale, pensionistica e di 
sicurezza sul lavoro.
Per una più attenta lettura del D.L. n. 76/2013 è necessario tener conto anche delle 
indicazioni del Ministero del Lavoro, intervenuto, con la Circolare n. 35 del 29 
agosto 2013, per fornire “i primi chiarimenti interpretativi  ai fini di un corretto ed 
uniforme svolgimento dell’attività di vigilanza”.
Tra le principali novità, si segnalano gli incentivi per le assunzioni di giovani 
lavoratori. 
Al fine di fronteggiare la grave crisi occupazionale che colpisce in particolare i 
giovani, l’art. 1 riconosce un incentivo contributivo a qualsiasi datore di lavoro 
(imprenditore e non, con l’unica esclusione del datore di lavoro domestico) che 
assuma con contratto a tempo indeterminato un lavoratore di età compresa tra i 18 
ed i 29 anni e 364 giorni.
I lavoratori agevolabili sono quelli in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) Siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi1;
b) Siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale2.
L’assunzione, come anticipato, deve avvenire con contratto a tempo indetermi-
nato e comportare, parimenti, un incremento occupazionale netto, calcolato sulla 
base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il 
numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti l’assunzio-
ne, secondo il criterio di calcolo basato sulle unità lavorative/anno – ULA (art. 1, 
comma 6); i dipendenti con contratto di lavoro part time sono ponderati in base al 
rapporto tra le ore del contratto a tempo parziale e l’orario normale di lavoro dei 
lavoratori a tempo pieno. 

1  Alla luce del D.M. 20 marzo 2013, si considera privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi anche 
il giovane che sia stato dipendente con un contratto a termine non superiore a sei mesi o chi, per lo stesso periodo, ha 
prestato attività di lavoro autonomo o parasubordinato per un reddito non superiore ad Euro 4.800,00 (Euro 8.000,00 per le 
collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni ex art. 50, comma 1, lettera c-bis, D.P.R. n. 917/1986). Sul punto 
occorre considerare ricordare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 25 luglio 2013, che ha affermato che il limite 
temporale dei sei mesi, citato nel D.M. del 20 marzo u.s., non si riferisce tanto alla regolarità del rapporto, ma alla rilevanza 
sotto il profilo della durata.
2  L’ulteriore condizione che i giovani vivessero soli con una o più persone a carico, prevista originariamente dall’art. 1, 
comma 2, D.L. n. 76/2013 sub c), è stata stralciata in sede di conversione del Decreto Legge. 
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Tale incremento, conditio sine qua non per beneficiare dell’incentivo, è da 
considerare al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società con-
trollate o collegate ex art. 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, 
allo stesso soggetto.
 Per beneficiare dell’incentivo, le assunzioni devono essere effettuate a decorrere 
dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione delle risorse destinate 
a finanziare l’agevolazione, come previsto dal comma 12 dell’art. 1, e non oltre il 
30 giungo 2015. Occorre quindi attendere che le Regioni dispongano il finanzia-
mento dell’incentivo, e ne diano comunicazione al Ministero e all’INPS; il Mi-
nistero, a sua volta, darà notizia circa la data di decorrenza dell’incentivo tramite 
le fonti istituzionali. Entro il giorno successivo, anche l’INPS è tenuto a darne 
comunicazione. 
La dotazione finanziaria di ogni Regione è indicata dettagliatamente nell’art. 1, 
comma 12; si segnala che le Regioni possono rifinanziare detti importi ulterior-
mente, e con fondi propri.
L’ammontare della agevolazione, che di fatto consiste nel riconoscimento da parte 
dell’INPS di un contributo da conguagliare mediante le denunce mensili UNIE-
MENS, è pari ad 1/3 della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previden-
ziali, ma il valore di tale incentivo non può  comunque superare la somma di Euro 
650,00 per ciascun lavoratore.
Il Legislatore differenzia le fattispecie della nuova assunzione a tempo indetermi-
nato e della trasformazione di un contratto già in essere; infatti, se nel primo caso, 
ossia nuova assunzione, l’incentivo è corrisposto per un periodo massimo di 18 
mesi, nel caso di trasformazione tale periodo è ridotto a 12 mesi, e, in aggiunta, 
alla trasformazione è connesso l’obbligo di un’ulteriore assunzione di lavoratore 
con contratto di lavoro dipendente entro un mese dalla trasformazione stessa3.
Il beneficio è vincolato al rispetto dell’art. 40 del Regolamento UE n. 800/2008, 
secondo cui l’intensità dell’aiuto non deve superare il 50% dei costi salariali per 
i 12 mesi successivi all’assunzione (aumentati a 24 nel caso di assunzione di la-
voratori molto svantaggiati, ossia privi di un impiego regolarmente retribuito da 
almeno 24 mesi); il paragrafo 5 dell’art. 40 prevede la garanzia di continuità d’im-
piego per almeno 12 mesi (qualora il periodo d’occupazione sia più breve di 12 
mesi o di 24, l’aiuto sarà ridotto pro rata).
Ai fini del godimento degli incentivi, la disposizione rimanda alle condizioni pre-
viste dall’art. 4, comma 12, Legge n. 92/2012 (rispetto dei diritti di precedenza le-
gali e contrattuali, anche riferiti a precedenti risoluzioni del rapporto o a contratti 
a termine, o ad obblighi scaturenti dalla legge, o a situazioni di crisi con intervento 
di misure di sostegno del reddito; gli incentivi in favore dei disabili ex art. 13, 
Legge n. 68/1999 sono comunque esclusi in quanto speciali), dall’art. 4, comma 
13 (criteri per la determinazione del diritto agli incentivi ed alla loro durata) e 
dall’art. 4, comma 15 (perdita degli incentivi per inoltro tardivo telematico della 
comunicazione di assunzione per il periodo decorrente tra l’inizio del rapporto 
agevolato e la data della comunicazione)4. 

3  Tale previsione è legata al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, circa l’obbligo di incremento occupazionale; per 
la sola assunzione ulteriore, si prescinde dalle condizioni soggettive di cui al comma 2, stesso articolo.
4  Sul punto è opportuno confrontare anche la circolare INPS n. 137/2012, che ha trattato la materia in maniera complessiva 
e ponderata.
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L’incentivo sarà riconosciuto in base all’ordine cronologico riferito alla data di 
assunzione più risalente in relazione alle domande pervenute. Il nuovo comma 
14 prevede, in modo preciso e puntuale, la procedura di approvazione da parte 
dell’INPS con tempi certi e cadenzati5. 
I termini sono perentori ed il mancato rispetto comporta la decadenza dalla riser-
va di prenotazione dell’incentivo, rimesso a disposizione di ulteriori potenziali 
beneficiari.
In tema di assunzioni agevolate, si evidenzia che è stato prorogato al 15 maggio 
2015 il credito d’imposta connesso ad un nuovo contratto di lavoro stabile 
nelle zone del Mezzogiorno (si ricorda che l’agevolazione è stata prevista per le 
assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati 
effettuate dal 13 maggio 2011 nel Mezzogiorno6). 
E’ da segnalare che il D.L. n. 76/2013 (all’art. 7, comma 5, lettera b)) ha di fatto ri-
pristinato quelle che erano le agevolazioni connesse alle assunzioni di dipendenti 
percettori della indennità di mobilità (oggi ASpI):  il datore di lavoro che assuma 
un lavoratore che goda della Assicurazione Sociale per l’Impiego potrà usufruire 
di un contributo mensile pari alla metà dell’indennità residua del lavoratore7.
Per quanto concerne invece lo stato di disoccupazione, l’art. 7, comma 7, D.L. 
n. 76/2013 ripristina la disposizione abrogata dalla Legge n. 92/2012, e pertanto il 
lavoratore conserva lo stato di disoccupazione anche a seguito di svolgimento di 
attività lavorativa che assicuri un reddito annuale inferiore al reddito minimo per-
sonale escluso da imposizione8; è inoltre rivisto il periodo di sospensione affinché 
non si perda lo stato di disoccupazione, passando al termine “fino a sei mesi” e non 
“inferiore a sei mesi”, cosi come modificato dalla Legge Fornero.
In materia di contratti di lavoro, si analizzano di seguito le principali novità introdot-
te dall’art. 7, D.L. n. 76/2013, che è intervenuto su quasi ogni tipologia contrattuale.
In tema di contratto a termine, si segnala che il D.L. n. 76/2013 ha apportato le 
seguenti modifiche al D.Lgs. n. 368/2001:
1. il contratto “acausale” introdotto dalla Legge n. 92/2012, pur rimanendo in un 

ambito di deroga rispetto all’obbligo di specificazione delle ragioni tecniche, 
organizzative, produttive o sostitutive giustificatrici dell’apposizione del ter-
mine, e nei limiti individuati dalla medesima Legge (primo rapporto di lavoro 
a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi) diventa suscet-
tibile di proroga (i 12 mesi si intendono dunque comprensivi della eventuale 
proroga);

5  Più precisamente, la tempistica dell’iter è la seguente: 3 giorni dall’istanza per comunicare la effettiva disponibilità del 
beneficio con riserva di una somma pari al beneficio spettante in base alla documentazione allegata, 7 giorni lavorativi per 
la stipula del contratto che dà diritto all’agevolazione, ulteriori 7 giorni lavorativi con l’onere per il datore di comunicare 
l’avvenuta stipula del contratto che dà luogo all’agevolazione.
6  Tale credito riguarda in particolare le assunzioni in sovrannumero rispetto ai 12 mesi precedenti alla data di assunzione e 
spetta nella misura del 50% del costo salariale per 12 mesi nel caso di lavoratori svantaggiati, e di 24 mesi nel caso di lavorati 
molto svantaggiati, nel rispetto dell’art. 40, Regolamento UE n. 800/2008, già citato.
7  Analogamente alla precedente normativa contenuta nella Legge n. 223/1991, la norma, che modifica la Riforma Fornero, 
prevede che il datore di lavoro che assuma, senza esserne obbligato, un lavoratore che sta usufruendo della prestazione ASpI, 
potrà chiedere all’INPS la residua indennità spettante al lavoratore; la prestazione spetterà mensilmente ed è condizionata alla 
stipula di un contratto a tempo pieno ed indeterminato. Al fine di evitare abusi, è previsto che non sarà possibile richiedere 
il contributo relativamente alle assunzioni di quei lavoratori che, nei 6 mesi precedenti, siano stati licenziati da parte di 
impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente 
coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
8  Per effetto di tale disposizione, in pratica, lo stato di disoccupazione viene conservato qualora il reddito derivante da attività 
di lavoro dipendente, co.co.co.e a progetto non superi l’importo di 8.000,00 Euro annuali, e non superi l’importo di  4.800,00 
Euro per attività di lavoro autonomo.
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2. la contrattazione collettiva anche aziendale (sempre, tuttavia, nel contesto di 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamen-
te più rappresentative sul piano nazionale) può individuare ogni altra ipotesi 
di acausalità senza rispettare l’ambito di un processo organizzativo nel limite 
complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nella unità produttiva;

3. in materia di successione di più contratti a termine, gli intervalli temporali 
indicati dalla Legge n. 92/2012 sono stati cancellati; il D. L. n. 76/2013 ha 
riportato in vigore i precedenti, ossia 10 giorni dalla data di scadenza di un 
contratto di durata sino a 6 mesi, e 20 giorni dalla data di scadenza di un con-
tratto di durata  superiore a 6 mesi (anche se il precedente contratto a termine 
è iniziato prima del 28 giugno 20139). Sono espressamente esclusi dai vincoli 
temporali indicati nel computo degli intervalli sia i lavoratori stagionali, sia 
tutte le ipotesi di successione di contratti a termine individuate dalla contratta-
zione collettiva, anche aziendale, comunque riferita alle organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale;

4. il contratto acausale rientra ora ai fini del computo dei cd. limiti quantitativi 
individuati dai CCNL (la Legge n. 92/2013 non prevedeva tale limitazione);

5. anche il contratto acausale è soggetto alla disciplina della prosecuzione di fat-
to del contratto oltre il termine fissato; se dunque il rapporto di lavoro conti-
nua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi 
ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera 
a tempo indeterminato alla scadenza dei predetti termini. Al riguardo, va sot-
tolineato che la trasformazione del rapporto avviene ex lege e che l’ipotesi di 
lavoro “nero” è configurabile unicamente nell’ipotesi in cui il datore di lavoro 
non provveda a versare la contribuzione previdenziale inerente alla prima re-
tribuzione maturata successivamente alla citata trasformazione;

6. è abrogato l’obbligo di comunicazione al Centro per l’impiego territorialmen-
te competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, della prose-
cuzione del rapporto e la durata della prosecuzione stessa;

1. si conferma l’esclusione dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 368/2001 
di tutti i contratti a tempo determinato stipulati in virtù dell’art. 8, comma 2, 
Legge n. 223/1991 (lavoratori assunti dalla mobilità);

In materia di apprendistato, nel testo definitivo dell’art. 2 adottato dalla Legge 
di conversione, è scomparso qualsiasi riferimento alla straordinarietà delle misure 
adottate ed al carattere temporaneo delle stesse (previsto inizialmente del D.L. n. 
76/2013), ed è stato stabilito che l’apprendistato rappresenta “la modalità tipica 
di entrata dei giovani nel mercato del lavoro”; entro il 30 settembre 2013 la Con-
ferenza Stato-Regioni è chiamata ad indicare le linee guida volte a disciplinare il 
contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, anche al fine 
di dettare una disciplina maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale 
dell’offerta formativa pubblica di cui all’art. 4, T.U. sull’apprendistato (D.Lgs. n. 
167/2011).
Nell’ambito delle linee guida, possono in particolare essere adottate disposizioni 

9  Cfr. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 35 del 29 agosto 2013.
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derogatorie rispetto al T.U., ed in particolare:
a) il piano formativo individuale10 e’ obbligatorio esclusivamente in relazione 

alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e 
specialistiche;

b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrat-
tuali eventualmente acquisita e’ effettuata in un documento avente i contenuti 
minimi del modello di libretto formativo del cittadino11;

c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della 
disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale12.

Decorso inutilmente il termine per l’adozione delle linee guida, in relazione alle 
assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di me-
stiere, trovano diretta applicazione le previsioni di cui alle precedenti lettere a), 
b), c), restando comunque salva la possibilità di una diversa disciplina in seguito 
all’adozione delle richiamate linee guida, ovvero in seguito all’adozione di dispo-
sizioni di specie da parte delle singole Regioni.
Ulteriore novità sul contratto di apprendistato riguarda la possibilità, introdotta 
dall’art. 9 del D.L. n. 76/2013, di cumulare l’apprendistato per la qualifica e per 
il diploma professionale con un percorso di apprendistato professionalizzante, nei 
limiti di durata massima complessiva stabilita dai CCL stipulati a livello naziona-
le da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappre-
sentative13.
Il D.L. n. 76/2013 ha previsto, all’art. 3, l’istituzione di borse di tirocinio forma-
tivo a favore dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni e 364 giorni, residen-
ti o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno, che non lavorano, non studiano 
e non partecipano ad attività formative; i fondi saranno utilizzati per finanziare 
l’indennità di partecipazione al tirocinio presso le aziende, e/o studi professionali, 
conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali.
La disciplina dell’istituto del distacco di personale è stata integrata prevedendo 
l’ipotesi del contratto di rete, in presenza del quale l’interesse del distaccante si 
presume ex lege. Più precisamente “qualora il distacco di personale avvenga tra 
aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa14, l’interesse della 
parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte sal-
ve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’art. 2103 c.c.; per le 
stesse imprese e’ ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con le regole 
stabilite nel contratto di rete stesso”15.
Il D.L. n. 76/2013 interviene in maniera significativa anche sul ricorso al contrat-
to di lavoro intermittente, che ad oggi trova delle limitazioni oggettive; 

10  Il piano formativo individuale è quello originariamente disciplinato dall’articolo 2, comma 1, lettera a).
11  Cfr. il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, recante “Approvazione del modello di 
libretto formativo del cittadino”.
12  In realtà, sembra che tale possibilità sia la medesima già riconosciuta dall’art. 7, comma 10, T.U. sull’apprendistato, ove 
si prevede che “i datori di lavoro cha hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione 
in cui è ubicata la sede legale”; 
13  Tale disposizione può trovare applicazione in relazione ai contratti di apprendistato per la qualifica o diploma professionale 
in corso alla data di entrata in vigore del D.L. ed il cui periodo formativo non sia ancora scaduto ma esclusivamente nell’ipotesi 
in cui il contratto collettivo applicato abbia individuato “la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato” (cfr. 
Circolare n. 35/2013).
14  Il contratto di rete deve avere validità ai sensi del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
9 aprile 2009, n. 33.
15  Comma 4-ter, inserito all’art. 30, D. Lgs. n. 276/2003, dopo il comma 4-bis.
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1. ad eccezione dei settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo, il contratto 
di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo da-
tore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 gior-
nate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari;

2. il limite delle giornate lavorative, ai sensi del comma 3, art. 7, D.L. n. 76/2013, 
è riferito alle giornate di effettivo lavoro prestato, a decorrere dalla entrata in 
vigore delle nuove norme;

3. il termine di validità per i contratti di lavoro intermittente confliggenti con 
le nuove norme slitta al 1° gennaio 2014, rispetto a quanto precedentemente 
previsto dalla Legge n. 92/201216;

4. in caso di superamento del predetto periodo per il relativo rapporto si trasfor-
ma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Il Legislatore ha effettuato interventi mirati anche in materia di collaborazioni 
coordinate e continuative a progetto: 
1. sulla scia delle decisioni giurisprudenziali e della Legge n. 92/2012, che aveva 

sancito la non genuinità di progetti incentrati unicamente su “compiti esecuti-
vi o ripetitivi”, il D.L. sostituisce la congiunzione “o” con “e”; i due requisiti 

16  In forza della Circolare n. 35/2013, in caso di esito negativo della verifica della incompatibilità del contratto intermittente 
in essere e quindi di cessazione ex lege del rapporto, i datori di lavoro saranno comunque tenuti ad effettuare la consueta 
comunicazione al Centro per l’Impiego, ma non saranno tenuti al versamento del contributo ASpI, in quanto si tratta di 
“interruzioni” del rapporto di lavoro determinate da una disposizione di carattere eccezionale e che, prescindendo dalla 
volontà del datore di lavoro, si configurano come un vero e proprio obbligo di legge. Una diversa interpretazione, infatti, non 
sarebbe in linea con la ratio sottesa all’introduzione del contributo, che vuol costituire anche un disincentivo per i datori di 
lavoro che intendono recedere da un rapporto di lavoro. 
Sotto il profilo ispettivo va da ultimo osservato che l’eventuale prestazione di lavoro intermittente in forza di un contratto non 
più compatibile con la disciplina dettata dalla Legge n. 92/2012 – e quindi in forza di un contratto che ha cessato “di produrre 
effetti” – comporterà il riconoscimento di un “normale” rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre, in 
assenza di una “tracciabilità” della prestazione, troverà applicazione il regime sanzionatorio in materia di lavoro “nero”.
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pertanto non sono più disgiunti nel progetto, ma devono coesistere17;
2. l’inciso “ai fini della prova” contenuto all’interno dell’art. 62, D.Lgs. n. 

276/2003, relativo agli elementi essenziali ed alla forma scritta del contratto, è 
soppresso; dunque l’elencazione degli elementi è tassativa;

3. ulteriore novità per i contratti a progetto nel campo della ricerca: “se il contrat-
to ha per oggetto un’attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per 
temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente 
(nuovo comma 2-bis, introdotto all’art. 61, D. Lgs. n. 276/2003).

L’art. 7-bis, D.L. n. 76/2013 prosegue l’iter di stabilizzazione degli associati 
in partecipazione (di cui all’art. 2549, comma 2, c.c.), iniziato con la Legge n. 
92/2012, stabilendo che nel periodo compreso fra il 1° giugno 2013 e il 30 set-
tembre 2013, le aziende possono stipulare con le associazioni dei lavoratori com-
parativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi 
che prevedano l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeter-
minato di soggetti precedentemente assunti in veste di associati in partecipazione 
con apporto di lavoro. 
Alle assunzioni, che possono essere realizzate anche mediante contratti di ap-
prendistato, sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato, ma il datore di lavoro, per i successivi 6 mesi, può 
recedere dal rapporto di lavoro unicamente in ipotesi di giusta causa o giustificato 
motivo soggettivo.
I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quan-
to riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione ex artt. 140 
e ss. c.c.; l’efficacia di tali atti di conciliazione e’ risolutivamente condizionata 
all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla 
gestione separata, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al mi-
glioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5% della quota 
di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di 
associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, 
riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato. 
Ai fini della verifica da parte dell’INPS, entro il 31 gennaio 2014 i datori di lavo-
ro depositano tutta la documentazione, ed il buon esito della verifica comporta, 
relativamente ai pregressi rapporti di associazione, l’estinzione di eventuali ille-
citi, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi 
e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in 
vigore della legge di conversione; viene altresì meno l’efficacia dei provvedimen-
ti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi 
rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. Tale l’e-
stinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni ammi-
nistrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di lavoro in 
analisi. 
L’accesso a tale forma di stabilizzazione e’ consentito anche alle aziende che si-
ano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi 
concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti, e gli effetti di tali provvedi-

17  I compiti esecutivi e ripetitivi possono essere individuati dalla contrattazione collettiva.
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menti sono sospesi fino all’esito della verifica INPS.
Anche l’intervento in materia di lavoro occasionale accessorio si colloca nel 
solco tracciato dalla Legge n. 92/2012: eliminando del tutto la dicitura “di natura 
meramente occasionale”, il Legislatore del D.L. n. 76/2013 ribadisce che l’unico 
parametro di riferimento per il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio rimane 
quello del rispetto dei limiti di carattere economico18.
La previsione del riformato comma 4-bis dell’art. 72 del D.Lgs. n. 276/03 prende 
in considerazione le particolari ed oggettive condizioni sociali di specifiche ca-
tegorie di soggetti, condizioni correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di 
tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali, per i quali è prevista 
una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da ammi-
nistrazioni pubbliche, per le quali il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità ed importi dei 
buoni orari.
In ultimo, in materia amministrativa, si segnala che: 
1. le disposizioni inerenti alla convalida delle dimissioni e della risoluzione con-

sensuale, anche durante il periodo di gravidanza e durante i primi tre anni 
di vita del bambino (anche adottato o in affidamento) trovano applicazione, 
in quanto compatibili, anche per le lavoratrici e i lavoratori impegnati con 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,  e con 
contratti di associazione in partecipazione;

2. le COB, inviate ai Centri per l’Impiego attraverso i nodi regionali, hanno va-
lidità e pluriefficacia nei confronti di tutte le altre amministrazioni (art. 9, 
comma 5, D.L. n. 76/2013).

Il Legislatore è intervenuto anche in materia di solidarietà nel campo degli ap-
palti, disciplinati dall’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, prevedendo che in caso di 
appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è 
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subap-
paltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere 
ai lavoratori autonomi non solo i compensi contrattualmente spettanti, ma anche 
i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di 
esecuzione del contratto di appalto, ad esclusione delle sanzioni.
Tale disposizione non si applica in relazione a contratti di appalto stipulati dalla 
P.A..
Con riferimento ai lavoratori dipendenti, le disposizioni dei contratti collettivi 
hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai la-
voratori impiegati nell’appalto, con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai 
contributi previdenziali e assistenziali.
Il D.L. n. 76/2013 ha rivisitato anche la disciplina del rapporto di lavoro con lo 
straniero extracomunitario:

18  Come precisato anche dal Vademecum adottato dal Ministero del Lavoro con Lettera Circolare n. 7258 del 22 aprile 2013, 
il limite del compenso, pari ad Euro 5.000,00, da considerarsi al netto delle trattenute previste per legge ed originariamente 
quantificato in relazione alla attività prestata nei confronti del singolo committente, va oggi riferito al compenso massimo che il 
lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell’anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, indipendentemente 
quindi dal numero degli stessi. Si conferma inoltre che, fermo restando il limite di cui sopra, le prestazioni di natura meramente 
occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti non possano comunque superare Euro 2.000,00 annui, 
con riferimento a ciascun committente (cfr. anche Circolare INPS n. 49 del 29 marzo 2013, come già peraltro indicato nelle 
Circolari del Ministero del Lavoro n. 18 del 18 luglio 2012 e n. 4 del 18 gennaio 2013).
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1. il comma 7 dell’art. 9 stabilisce che la verifica di lavoratori presenti in Ita-
lia, extracomunitari e non, che abbiano consegnato al Centro per l’Impiego 
la propria DID, in precedenza prevista a posteriori rispetto alla presentazione 
dell’istanza e a cura dello Sportello Unico per l’immigrazione, diventa adesso 
un obbligo in capo al richiedente datore di lavoro e la richiesta al Centro per 
l’Impiego deve essere preventivamente effettuata prima ed idoneamente do-
cumentata;

2. il comma 8 cambia anche la programmazione degli ingressi in Italia per fre-
quentare corsi di formazione professionale o per svolgere tirocini formativi, 
validi per l’acquisizione di qualsiasi titolo di studio; il tetto massimo dei visti 
per studio sarà fissato con decreto del Ministero del Lavoro ogni 3 anni, entro 
il 30 giugno dell’anno successivo al triennio. Si prevede una fase transitoria 
durante la quale gli ingressi saranno liberi, finché non sarà emanato per la 
prima volta il decreto;

3. il comma 10 amplia le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno a se-
guito della regolarizzazione per i lavoratori interessati dall’emersione, tute-
lando tali lavoratori da rigetti dell’amministrazione dovuti a cause imputabili 
esclusivamente al datore di lavoro.

Il titolo III del D.L. n. 76/2013 dispone dei correttivi urgenti in materia fiscale, 
pensionistica e di sicurezza, e più precisamente:
1. aumento dell’addizionale regionale per le Regioni a Statuto Speciale e le Pro-

vince autonome di Trento e Bolzano fino ad un massimo di un punto percen-
tuale; 

2. aumento degli acconti I.R.Pe.F. previsti per le persone fisiche e per le società 
di capitali;

3. esclusione dalla formazione del reddito imponibile di contributi, indennizzi e 
risarcimenti connessi agli eventi sismici del maggio 2012;

4. possibilità di costituzione di una S.R.L. con capitale sociale inferiore ad Euro 
10.000,00 ma superiore ad Euro 1,00;

5. in tema di riconoscimento della pensione di inabilità, il reddito percepito dal 
coniuge del richiedente non concorre alla determinazione della base imponi-
bile;

6. aumento del 9,6% di tutte le ammende previste con riferimento alle contrav-
venzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni am-
ministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 81/2008, riferite a violazioni 
commesse a decorrere dal 1° luglio 2013.
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L’Italia all’esame 
europeo della 
competitività

1. Perdere in competitività e perdere 
sul lavoro.

La necessità che l’Italia definisca, pro-
muova e realizzi efficaci riforme che ri-
guardano l’economia ed il lavoro ha a che 
vedere con questa crisi. 
Secondo diversi osservatori, internazio-
nali ed italiani, l’analisi dei fenomeni, 
delle dinamiche e delle tendenze dell’e-
conomia e della società italiana negli ul-
timi anni evidenzia infatti come la crisi 
in corso abbia caratteristiche dal punto di 
vista qualitativo che vanno ben oltre le 
conseguenze dell’impatto sul sistema 
produttivo dei problemi di natura finanziaria avviati nel 2008-2009 e acuiti in Ita-
lia dal forte debito pubblico. Si tratta, secondo gli osservatori economici, di una 
situazione diversa e più grave : la crisi finanziaria del 2008, aggravata dal debi-
to pubblico e dall’obsolescenza del sistema produttivo ed industriale italiano, ha 
scoperto un sistema sostanzialmente inadeguato a determinare le condizioni per 
lo sviluppo, fortemente disomogeneo ed in cui la condizione sociale ed economi-
ca paga le conseguenze delle mancate scelte e delle scelte sbagliate della classe 
dirigente. Si tratterebbe quindi non solo e non tanto di una crisi, di una difficoltà 
del sistema a cui è possibile rispondere attraverso interventi mirati e specifici 
sugli aspetti di debolezza che la crisi ha evidenziato ( in questo caso le difficoltà 
del sistema finanziario ed il debito pubblico), ma di un processo di decadenza, di 
declino, in cui il sistema economico non è più in grado di produrre , anche in pre-
senza di incentivi specifici, gli “ anticorpi” per reagire alla crisi. 
Per questo motivo l’esigenza di riforme strutturali richiede, da un lato, una incisi-
va capacità di governo ed una classe politica in grado di esprimere questa capaci-
tà, ma dall’altro diventa importante mettere in discussione, cambiare quanto non 
ha funzionato. Ci sono scelte in materia economica e sul lavoro ( dalle leggi agli 
incentivi, dai servizi alle responsabilità sul territorio) che hanno dimostrato di non 
funzionare, che si sono rivelate davvero sbagliate.
I dati dell’analisi della condizione dell’economia italiana tra il 2011 ed il 2013 
confermano questa valutazione di maggiore gravità delle condizioni del “ sistema 
Italia”: i segnali di parziale ripresa della seconda metà del 2010 e della prima metà 
del 2011 sono stati seguiti da ben nove trimestri di seguito di calo degli indicatori 
economici e sociali italiani. Il calo del PIL, che mostra la situazione di recessione, 
è accompagnato nel periodo considerato da un costante calo dell’occupazione, in 
particolare giovanile, dalla diminuzione del tasso di imprenditorialità ( sono di più 
le imprese che chiudono di quelle che aprono) e da segnali di difficoltà di diverso 
genere.
Con la fine del modello industriale fordista, che ha accompagnato l’Italia dell’or-
mai remoto boom economico, è venuto meno il collegamento diretto tra sviluppo 
industriale e creazione di nuovi posti di lavoro. Diventa invece fondamentale oggi 
per creare lavoro il collegamento tra la capacità competitiva di un territorio e 
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l’occupazione: non basta che funzioni l’industria, ma è necessario che tutto l’am-
biente sia in grado di creare quel valore aggiunto che si ripercuote sull’economia 
. Per creare lavoro è necessario che tutti i fattori economici siano in qualità e che 
il sistema sia competitivo: dalla scuola agli ospedali, dal terziario alle professioni, 
dai servizi alle infrastrutture. E’ questo il salto necessario che l’Italia sta facendo 
molta fatica a fare e che per questo motivo rende il paese al tempo stesso poco 
competitivo e non in grado di creare lavoro per i giovani. 

2. Come si misura la competitività 
In questo senso i dati più significativi  per l’Italia e per la valutazione compara-
ta nel confronto europeo vengono dal prezioso confronto con il RCI, il regional 
competiveness index, l’Indice europeo della competitività regionale , che analizza 
la situazione socio economica e la capacità competitiva delle 263 regioni europee 
nel 2010 e nel 2013. Si tratta del documento ufficiale della Commissione Europea, 
con cui si valuta la competitività degli Stati europei e delle relative regioni. Il li-
vello regionale ( NUTS 2 ) per l’Italia è particolarmente significativo, in quanto la 
riforma del Titolo V della Costituzione, ha attribuito alle regioni italiane compe-
tenze , responsabilità e risorse per lo sviluppo, il lavoro, la crescita, di grande por-
tata e significato. E’ l’Italia, molto più della Spagna e della Germania, il paese eu-
ropeo, più regionalista, in cui le scelte e le funzioni delle regioni possono incidere 
di più per creare le condizioni del benessere, dell’occupazione, dello sviluppo.
Questo aspetto delle funzioni regionali costituisce un primo discrimine: in nessun 
paese europeo industrializzato le competenze per il lavoro e lo sviluppo, dal punto 
di vista dell’attuazione delle politiche, hanno competenze nazionali così deboli.  Il 
tema delle responsabilità e della loro valutazione non è indifferente: la capacità di 
governo è il primo tra i fattori della competitività. 
La capacità di creare benessere, in termini non solo di ricchezza economica, ma 
anche sociale e culturale: in questo si traduce la misurazione della competitività 
dei territori. Si tratta quindi di un dato che va ben oltre la lettura della crisi finan-
ziaria e che riguarda le dimensioni della stessa qualità della nostra esistenza e 
delle opportunità disponibili per realizzare la persona. Per questo il rapporto della 
Commissione Europea va letto con attenzione, anche per le considerazioni che 
svolge sulla relativa capacità di governo, che ha il compito di promuovere e rego-
lare la presenza delle  condizioni per lo sviluppo complessivo dei territori, delle 
comunità e delle persone.  
L’analisi della Commissione Europea costituisce quindi un documento ufficiale e 
si basa su un metodo di rilevazione territoriale che in alcuni casi misura l’indice 
solo su base nazionale, considera i 27 paesi europei,  mentre nella maggioran-
za dei casi le rilevazioni sono di livello regionale, considerano le 263 regioni 
d’Europa. L’indice di capacità competitiva è dato dai seguenti parametri: capacità 
istituzionale ( capacità di governo del territorio e qualità delle decisioni politi-
che); stabilità macroeconomica; infrastrutture; salute dei cittadini; educazione ed 
istruzione; alta formazione e formazione continua; funzionamento del mercato del 
lavoro; potenzialità e dimensioni del mercato; presenza e diffusione di tecnologia; 
qualità del business;  innovazione di processo e prodotto. Sono questi, secondo gli 
studiosi, i fattori della creazione di  benessere e della competitività. 
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Questi documenti sono utili ed al tempo stesso di spietata evidenza nel mostrare 
la progressiva perdita di competitività del sistema Italia nell’ultimo triennio. Può 
essere infatti significativo confrontare il dato del rapporto del 2010, ad inizio crisi, 
con quello del 2013, anno in cui le politiche dei singoli Stati membri di contrasto 
alla crisi dovrebbero aver  promosso i propri effetti. 
Al di là del dato numerico e quantitativo, che vede l’Italia passare dal sedice-
simo al diciottesimo posto nel rank delle 27 Nazioni Europee più competitive, 
scavalcata in termini di competitività da nazioni come Cipro ed il Portogallo, che 
hanno dei fondamentali economico-produttivi ben inferiori ai nostri, quello che 
deve preoccupare è come sempre soprattutto il dato qualitativo: cosa emerge dai 
fenomeni, dalle situazioni che rendono peggiore in questi anni il dato italiano in 
termini di competitività. 

3. 2010-2013: la corsa del gambero italiano 
Dal confronto e dall’analisi comparata sulla capacità competitiva del 2010 emer-
geva come l’Italia dovesse affrontare una questione prioritaria : nonostante le in-
genti risorse messe a disposizione nel periodo 2000-2007 per sostenere la coe-
sione territoriale e sociale, il sistema Italia risultava più debole nei propri aspetti 
fondamentali per la presenza di una forte disomogeneità. Si tratta della nota di-
somogeneità territoriale italiana, che distingue e divide regioni con enormi diffe-
renze in termini di opportunità, di infrastrutture, di condizioni di vita e di lavoro e 
che non è attenuata dalla presenza di forti ed adeguate reti nazionali in termini di 
infrastrutture per lo sviluppo, per il lavoro e per capacità di governance. L’aspetto 
della disomogeneità ambientale è di particolare gravità e costituisce un fattore 
determinante, una sorta di fattore  X dello sviluppo ( o della crisi), in quanto è un 
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fattore moltiplicativo: le Nazioni più estese diventano più forti proprio in ragione 
della maggiore omogeneità, in altri casi una Nazione estesa , anche se provvista 
di fondamentali economici e produttivi più solidi, diventa meno competitiva se 
risulta meno omogenea dal punto di vista dei suoi territori rispetto ad una Nazione 
di minore dimensione, ma dotata di maggiore omogeneità. La capacità di governo 
e di sostegno allo sviluppo della Germania tra il 2000 ed il 2007 si è indirizzata 
soprattutto a dotare le regioni tedesche di una maggiore omogeneità, nell’aggre-
gazione delle regioni più povere dell’Est: si è trattata di una sfida che ha deter-
minato scelte di redistribuzione territoriale che inizialmente hanno creato anche 
del malcontento nella popolazione tedesca, ma che, in presenza di strumenti di 
verifica efficaci, hanno permesso alla Germania ( nel 2007 ancora definito come 
“il malato d’Europa”) di rafforzarsi notevolmente. L’omogeneità delle condizioni 
crea, “ fa” il sistema e questo rende, per esempio, la Svezia e la Germania nazioni 
più forti di territori altrettanto estesi , ma meno omogenei. Per lo stesso motivo 
sono le nazioni meno estese, come l’Olanda e la Danimarca, quelle che, anche in 
ragione del fattore X della maggiore omogeneità, risultano più competitive. La di-
somogeneità territoriale italiana è evidenziata nel 2010 dalla presenza di una sola 
regione italiana tra le prime cento regioni competitive d’Europa ( la Lombardia, 
collocata tuttavia al novantottesimo posto), la presenza di alcune regioni del Cen-
tro Nord e del Lazio a metà classifica e di tutte le regioni meridionali collocate per 
quanto riguarda le condizioni ed i fattori di produzione del benessere in fondo alla 
classifica, insieme alle regioni balcaniche e della Grecia. Nessun paese europeo 
ha una diversità tra i suoi territori così disomogenea come l’Italia, nessun paese 
europeo ha usato peggio dell’Italia la grande occasione dei fondi europei erogati 
tra il 1999 ed il 2007 per migliorare la coesione territoriale tra le regioni. La diso-
mogeneità territoriale italiana ( tra le regioni, ma anche tra i diversi contesti locali) 
è aggravata da un altro fattore di disomogeneità, che combinato con la disomoge-
neità territoriale produce a sua volta un effetto moltiplicatore, ma in negativo: la 
forte differenza rispetto ai parametri complessivi, alle condizioni per lo sviluppo, 
il benessere e la competitività. Nessun paese europeo ha, come l’Italia, una così 
evidente differenza rispetto agli aspetti, ai fattori determinanti per lo sviluppo: una 
disomogeneità nelle condizioni, che combinata con la disomogeneità territoriale 
può produrre un ulteriore indebolimento del già debole sistema. L’analisi della 
capacità competitiva del sistema Italia mostra infatti delle buone condizioni per 
quanto riguarda i presidi della salute, il sistema sociosanitario, le dimensioni del 
mercato, l’educazione di base, la qualificazione del business ( sophistication ). A 
questi buoni fondamentali si collegano altri fondamentali in situazione difficile ( 
stabilità macroeconomica, infrastrutture, innovazione di processo e di prodotto,  
alta formazione e formazione continua) o addirittura disastrosa ( sono secondo il 
Rapporto 2013: il funzionamento del mercato del lavoro, l’adeguamento tecnolo-
gico, la capacità di governo). Vale la pena segnalare come gli aspetti più deficitari, 
presenti come dato nazionale ed in ogni regione italiana secondo il report della 
Commissione , evidenziano delle vere e proprie lacune di fondo: è come se i nostri 
decisori politici si siano letteralmente dimenticati nel costruire il sistema di alcune 
sue componenti, abbiano costruito una macchina senza una ruota. Sembra infatti 
che l’Italia, secondo la valutazione della Commissione Europea, non abbia fatto 
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nulla o quasi per creare istituzioni territoriali efficienti, per il mercato del lavoro, 
per l’utilizzo delle tecnologie nell’economia e nella società. 

4. Malattia e cura del sistema Italia 
Ogni valutazione può essere credibile o meno e certo criticabile, ed anche le anali-
si ufficiali della Commissione Europea devono essere sottoposte a verifica ed alla 
controprova. L’impietosa verifica si rende necessaria in ragione di un aspetto: le 
condizioni dell’economia italiana nel 2010 e le valutazioni qualitative e quantita-
tive del rapporto Europeo sulla competitività, se realistiche, implicano necessaria-
mente di vedere quella che viviamo oggi come una situazione di transizione. Uno 
Stato con queste caratteristiche non può mantenere a lungo una situazione così in 
bilico: se non determina le condizioni per un salto di qualità le condizioni difficili 
rischiano , in un contesto recessivo, di contaminare le condizioni più positive. Le 
negatività, in un quadro di disomogeneità dei fattori di sviluppo in fase di crisi, 
rischiano di espandersi, come cellule tumorali non curate. 
E’ infatti quello che è accaduto nel periodo successivo : il 2011-2013 rappresenta 
per l’Italia un parziale recupero in termini di stabilità finanziaria, ma non ancora 
macroeconomica, che non determina l’inversione di rotta. I fattori negativi, sia 
ambientali che nei parametri, hanno determinato una crescita delle situazioni di 
crisi, un peggioramento che riguarda i territori e le condizioni per lo sviluppo. 
Rispetto al 2010, l’Italia peggiora infatti il dato nazionale ( come detto passando 
dal 16° al 18°posto), con il crollo di alcune regioni in precedenza forti ( la Lom-
bardia, che perde addirittura 28 posizioni, ma anche Veneto ed Emilia Romagna) 
e l’affossamento di regioni deboli ( la Campania, ma anche la Puglia, si collocano 
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nel 2013 in fondo al rank europeo delle regioni competitive). Tra il 2011 ed il 
2013 anche il Lazio subisce un forte arretramento dei suoi fattori di sviluppo e 
di competitività e manca quindi l’aggancio con le regioni del Centro Nord Italia 
che, pur perdendo fortemente, restano nell’area delle regioni ancora agganciate 
all’Europa. La regione italiana meno competitiva, la Sicilia, è in fondo all’elenco 
in compagnia della Guyana, territorio francese all’equatore ! Stiamo quindi bal-
lando sull’orlo del precipizio ? 
In questo quadro, la disomogeneità dei fattori resta ben presente: la gravità della 
capacità di governo, della qualità delle decisioni politiche, del funzionamento del 
mercato del lavoro, del livello di adeguamento dell’economia ai cambiamenti tec-
nologici sono aspetti che l’Italia non sembra aver affrontato adeguatamente e che 
compromettono l’efficacia anche di quei fattori, di quegli strumenti ed interventi 
su cui l’Italia sembra operare e funzionare meglio. Il criterio di lettura, analisi e di 
valutazione dell’Indice europeo della capacità regionale appare oggi in grado di 
spiegare e chiarire molti dei fattori e delle situazioni della crisi ed evidenza anche 
gli aspetti e gli elementi utili per prevenire ed uscire dalla crisi, in ragione del 
confronto tra le regioni europee e della costante comparazione tra dati quantitativi 
e qualitativi. 
Il rapporto della Commissione Europea è confermato dai dati del quadro ma-
croeconomico, della situazione delle imprese, dei consumi, dell’esportazione , 
dell’innovazione e soprattutto di un mercato del lavoro in grave crisi non solo per 
la promozione di nuove opportunità, ma anche rispetto al funzionamento.
Ai nove trimestri consecutivi di calo del Pil corrisponde una analoga progressiva 
diminuzione del tasso di occupazione ed una crescita delle difficoltà delle im-
prese. Esistono territori, settori e dimensioni di impresa che mostrano segnali di 
controtendenza, presenti tuttavia in un sistema che ha ancora forti elementi di dif-
ficoltà strutturale ed in cui i dati Istat ed Eurostat dell’ultimo biennio confermano 
le valutazioni e le analisi del rapporto della Commissione Europea. L’Italia con-
tinua nel periodo 2011-2013 pertanto ad essere uno dei paesi europei più colpiti 
dalla crisi in ragione di problemi di natura strutturale, che la crisi ha evidenziato, 
mostrando alcune lacune di fondo su cui appare necessario intervenire: gli scarsi 
investimenti in ricerca, la frammentazione del sistema produttivo, l’inefficienza 
della pubblica amministrazione, un sistema di welfare per il lavoro del tutto ina-
deguato, il divario tra le regioni ed i diversi territori del Paese. Sono questi i punti 
di grave debolezza del sistema , sono quindi questi i punti su cui è necessario 
intervenire cambiando le cose, con riforme ed investimenti incisivi. Abbiamo vi-
sto come, anche secondo i dati europei,  non sia lo spread finanziario che misura 
questo ritardo, ma sono le opportunità di lavoro per le persone. Forse è il caso di 
dare retta a chi cerca lavoro e non lo trova. 
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Competitività 
e lavoro: cosa 
sta succedendo 
all’Italia

Intervista a Roberta Iannone 
Professore associato di 
Sociologia economica, 
Università la Sapienza di Roma

1. In questi anni, secondo i rappor-
ti ufficiali dell’Unione Europea, 

la competitività italiana è diminuita. 
Cosa è successo?
I dati della Commissione Europea sono 
stati confermati anche dal World Econo-
mic Forum: in questi anni l’Italia è diven-
tato il paese europeo meno competitivo 
tra le nazioni industriali. Si tratta di un 
dato che deve far riflettere. Se l’Italia tra 
il 2010 ed il 2013 è peggiorata ulterior-
mente lo si deve a due motivi di fondo: ci 
sono delle lacune, degli aspetti strutturali 
che rendono l’Italia meno competitiva, e 
le riforme che dovrebbero intervenire su 
queste lacune non hanno funzionato.

2. Quali sono questi aspetti su cui intervenire?  Perché le riforme non hanno 
funzionato? 
I rapporti della Commissione Europea sono preziosi non solo perché segnalano 
i problemi, ma soprattutto perché rendono evidenti, nel confronto, quasi sono i 
punti di forza e quelli di debolezza. La competitività si misura in modo piuttosto 
oggettivo, i dati mostrano lo stato di salute dei fattori del benessere e dello svilup-
po più o meno come un paziente può verificare il suo stato di salute dalle analisi 
di un clinica. 
L’Italia, dai risultati di queste “ analisi”,  ha alcuni punti di forza ( dal sistema sa-
nitario alle potenzialità di mercato), molti punti di mediocrità ( sistema formativo, 
infrastrutture per lo sviluppo, stabilità macroeconomica) e delle carenze di fondo, 
che la pongono su questi aspetti quasi fuori dall’Europa. Sono queste carenze di 
fondo quelle su cui è urgente intervenire. I dati della Commissione arrivano a 
classificare, a dare punteggi ed è evidente come l’Italia sia almeno su tre fattori 
chiave, del tutto disallineata con il resto d’Europa. E’ come se facessimo una corsa 
usando una gamba sola! 

3. Quali sono questi aspetti da cui emerge una grave difficoltà del sistema italiano? 
Sono sostanzialmente tre, secondo le valutazioni del Rapporto Europeo, gli aspet-
ti che mostrano delle lacune di fondo, nel senso di difficoltà strutturali e che non 
riguardano la crisi, ma derivano da problemi sorti ben prima di questa crisi. L’in-
novazione tecnologica, nel senso dell’utilizzo diffuso di strumenti tecnologici per 
far funzionare l’economia, la pubblica amministrazione e la società; il mercato 
del lavoro, nel senso dei servizi e degli strumenti per far funzionare il mercato 
del lavoro e favorire l’incontro tra domanda ed offerta; la capacità di governo, nel 
senso della qualità e dell’efficacia delle decisioni di chi ci governa: sono queste le 
tre lacune strutturali più gravi che rendono l’Italia meno competitiva e ci tolgono 
il terreno sotto i piedi.
E’ evidente che non si tratta di questioni che hanno a che vedere con la crisi finan-
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ziaria attuale, ma sono problemi che ci portiamo dietro da decenni. Se le riforme 
attuate per rispondere a questi problemi avessero funzionato il dato rilevato dalla 
Commissione Europea non avrebbe registrato in questi tre anni un peggioramen-
to, come invece è accaduto.   

4. La perdita di competitività è generale o riguarda soprattutto alcune regioni? 
Proprio su questo si dovrebbe riflettere, magari non solo tra banchieri e governo. 
Il deficit dei tre fattori di fondo riguarda tutte le regioni, che divergono sugli altri 
aspetti della competitività, ma che su questi si trovano quasi in ogni territorio in 
difficoltà allo stesso modo. In questi anni va considerato come sia intervenuto un 
altro aspetto: sono le regioni del Centro Nord ed il Lazio ad aver perso di più in 
termini di competitività. La Lombardia e l’Emilia Romagna, le prime due regio-
ni italiane, hanno perso quasi trenta posizioni e non si trovano più tra le regioni 
dell’Europa che funziona. Questo è l’allarme: è in corso una meridionalizzazione 
del paese che può determinare una sua marginalizzazione dall’Europa. Il Fondo 
Monetario qualche mese fa ha inserito l’Italia tra i paesi dell’Euro “ marginali”. E’ 
davvero grave che in questo momento si parli soprattutto di altro. 

5. La crisi occupazionale ha a che vedere con la perdita di competitività?
Se in Italia il mercato del lavoro non funziona è proprio perché non si è colto 
fino in fondo cosa in questi anni è avvenuto : il lavoro dipende sempre meno dai 
sistemi industriali e sempre più dalla competitività complessiva dei territori. Per-
ché si crei lavoro non basta una impresa che ha ordini e commesse, ma serve che 
questa impresa operi in un sistema in cui funzionino la pubblica amministrazione, 
la scuola, i servizi, ci sia un terziario di qualità, il fisco sia giusto,  il welfare dia 
sicurezza al cittadino. Il lavoro lo crea il sistema, il territorio, l’ambiente. Una 
impresa cresce se c’è questo ambiente. Altrimenti l’impresa chiude. Inoltre i posti 
di lavoro sono sempre più nel sistema intorno all’impresa, nei servizi, che nell’at-
tività produttiva tradizionale. 
L’Italia ha mancato nelle riforme del mercato del lavoro perché ha pensato di limi-
tarle al diritto del lavoro. Il diritto del lavoro non è il diritto al lavoro. 

6. Come è possibile intervenire?  
Credo che l’Italia abbia bisogno di persone che vogliano davvero mettere in di-
scussione e cambiare cosa non funziona: bisogna fare e non far credere. Ciò che 
non fa funzionare l’Italia e cosa va cambiato è in verità piuttosto chiaro ed evi-
dente, così come sono chiare la scelte che vanno fatte. Non  possiamo più ritar-
dare le riforme di livello europeo, in primo luogo quella del mercato del lavoro 
e dell’apprendimento, che in Italia non deriva da un sistema con livelli nazionali 
garantiti, ma solo dalle responsabilità di regioni che non si mettono d’accordo 
tra loro nemmeno sui tirocini. Il mercato del lavoro che funziona è europeo e noi 
abbiamo con il Titolo V reintrodotto barriere  e pedaggi medievali tra i territori. 
Facciamo spesso il contrario di quanto dovremmo fare, soprattutto sul lavoro. La 
conservazione è dura a morire: ciò che non fa funzionare l’Italia riguarda anche il 
mantenimento di privilegi, rendite economiche e politiche che fanno male all’Ita-
lia che lavora e che vuole lavorare. 
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