
Rivista giuridica dei Consulenti del lavoro
Anno V •

 n°4 •
 AGOSTO 2014

Rivista giuridica dei Consulenti del lavoro Anno V • n°4 • AGOSTO 2014

ISSN 2039-8972  

Una nuova app per abbonarsi
Leggi di lavoro Uno strumento indispensabile e insostituibile per gli operatori del diritto del lavoro.

Abbonamento cartaceo 
bimestrale 

€ 40,00 (6 numeri) 
per un anno*

Abbonamento iPhone/
iPad bimestrale 

€ 27,99 (6 numeri) 
per un anno*

Abbonamento cartaceo + 
iPhone/iPad bimestrale 

€ 50,99 (6 numeri) 
per un anno*

* iva inclusa

5 motivi per...
•	 abbonamento	40€	annuo	

•	 cartaceo	e	digitale	

•	 approfondimenti	video	

•	 articoli	attuali	

•	 assistenza	capillare

Teorica ma concreta, scientifica ma 
pratica, giuridica ma anche tecnica: 
insomma, una rivista unica nel suo 
genere. Nasce cosi “Leggi di lavoro”, 
un titolo volutamente equivoco ed 
accattivante che vuole rappresentare 
la vera essenza del diritto del lavoro. 

Quello applicato, quello che parte dal 
divenire quotidiano per giungere ai 
massimi livelli della teoria giuridica, 
quello vissuto dai professionisti che 
più di ogni altro soggetto spaziano 
negli dettagli teorici e pratici del di-
ritto applicato. 

4







Parte I · Diritto del lavoro  Parte II · Servizi e politiche del lavoro  

5

Anno V · N° 4 · Agosto 2014  

Pubblicazione bimestrale 

FONDAZIONE STUDI C.N.O. DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

Direzione, redazione, amministrazione: Via Cristoforo Colombo, 456 
00145 Roma Tel. 06 5964901• Fax 06 5405012 
E-mail: leggidilavoro@consulentidellavoro.it • www.leggidilavoro.it 

Registrazione del Tribunale di Roma 

Direttore responsabile Rosario De Luca 
Coordinatore scientifico e redazionale Luca De Compadri 
Coordinatore editoriale Romano Benini 
Redazione Emiliana Maria Dal Bon, Chiara Giovannini,
Mauro Marrucci, Pasquale Staropoli 
Hanno collaborato: Massimo Braghin
Segretaria di redazione Silvia Lucci 
Impaginazione KStone srl - Roma 
Stampa ArtiGrafiche Italo Cernia srl 
Sede Legale: Via Toledo, 106 - 80134 Napoli 

Chiuso in redazione il 18 Luglio 2014  

La Riforma del lavoro alla prova dei fatti (reali)
di Luca De Compadri 

Diritto del lavoro
 
Tra il certo e l’incerto: l’ultimo approdo del 
contratto a tempo determinato
di Pasquale Staropoli
 
Durata e qualità del contratto a termine
conversazione con il prof. Arturo Maresca, 
professore ordinario di diritto del lavoro 
all’Università di Roma La Sapienza 
a cura di Emiliana Dal Bon

Il contratto di solidarietà difensivo in deroga
di Mauro Marrucci

La disciplina legislativa degli expatriates
Gli aspetti previdenziali del distacco 
extracomunitario in Paesi non convenzionati
di Emiliana Dal Bon

L’erroneo utilizzo degli strumenti per la gestione 
della crisi di impresa
conversazione con il prof. Pandolfo e Luca Caratti
a cura di Emiliana M. Dal Bon 
 
Il nuovo apprendistato alla luce delle modifiche 
introdotte dalla legge n.78/2014
di Massimo Braghin 

 
 

SOMMARIO  

Costo dell’abbonamento bimestrale (6 numeri)  
per un anno €40,00 

Come abbonarsi: 
1. Con Bonifico Bancario Banca Popolare di Sondrio 

IBAN: IT58 H056 9603 2110 0000 8881 X58 - 
Causale: “abbonamento Leggi di Lavoro”, intestato a 
Fondazione Studi

2. Online su www.leggidiliavoro.it tramite PayPal 

Per il punto 1 a pagamento effettuato occorre inviare via fax 
06.5405012 o via email: leggidilavoro@consulentidellavoro.
it, copia bonifico bancario con l’indicazione dell’indirizzo 
necessario per la spedizione.

a cura di Romano Benini
 
Jobs act e riforme del mercato del lavoro

Quale via per le riforme
conversazione con il Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, Giuliano Poletti 

Promuovere il lavoro in una regione in emergenza
intervista all’avvocato Severino Nappi, assessore 
al lavoro ed alla formazione della Regione 
Campania

I fattori competitivi ed i fabbisogni di servizi 
professionali delle piccole e medie imprese
ricerca del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro

Le trasformazioni del lavoro
conversazione con il professor Serafino Negrelli, 
Ordinario di sociologia dei processi economici e 
del lavoro. Università di Milano Bicocca

Gli effetti reali sull’economia delle riforme del 
lavoro
intervista al professor Sebastiano Fadda, ordinario 
di Economia politica all’Università di Roma Tre

8

17

29

38

19

52

65

67

75

41

87

83

3





5

La “Riforma del lavoro”, disegnata dal 
d.l. 34/2014 convertito con modifica-

zioni nella legge 78/2014,  dovrà dimostra-
re di sapere ottenere risultati positivi sul 
fronte dell’occupazione, realizzando l’ob-
biettivo primario fissato dal nuovo Governo.
Tuttavia, perplessità e dubbi accompagna-
no la lettura degli interpreti nella disamina 
dei nuovi strumenti legislativi.
L’istituto dell’apprendistato, sebbene con-
siderato primario nella lotta alla disoccu-
pazione giovanile, non sembra essere stato 
modificato significativamente.  

In sede di conversione del D.L. 34/2014, all’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs 167/11 
viene aggiunto il seguente periodo: “Il contratto di apprendistato contiene, in forma 
sintentica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formu-
lari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali”. Il concetto di forma 
sintetica appare in sé generico e, considerato l’obbligo in capo al datore di lavoro di 
provare lo svolgimento della formazione, la novità legislativa risulta quasi neutra. 
La modulazione della c.d. stabilizzazione contiene indubbiamente risvolti positivi, 
in quanto la stabilizzazione medesima diviene obbligatoria per i datori di lavoro che 
occupano almeno cinquanta dipendenti, fissandosi nel 20% la percentuale minima di 
mantenimento in servizio degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. 
Il legislatore, tuttavia, ha riconosciuto la possibilità che i contratti collettivi nazionali 
di lavoro, comunque stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul 
piano nazionale, possano individuare limiti diversi da quello del 20% su menzionato. 
In effetti, è lo strumento della stabilizzazione nella sua ragione ontologica di vincolo 
nelle assunzioni a creare scompensi in negativo nell’accesso all’istituto dell’appren-
distato. Sul versante dell’offerta formativa pubblica la riforma non ha cambiato nel-
la sostanza la situazione precedente. La formazione di tipo professionalizzante e di 
mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, rimane  integrata, nei limiti delle 
risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, finalizzata alla ac-
quisizione di competenze di base e trasversali da parte delle Regioni. Inoltre, in modi-
fica dell’art. 4, comma 3, si è previsto che queste ultime provvedano a comunicare al 
datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione 
del rapporto, le modalità per usufruire dell’offerta formativa pubblica ai sensi delle 
linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, anche con 
riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste. Tale previsione norma-
tiva non chiarisce se il termine citato di quarantacinque giorni debba essere inteso 
di natura ordinatoria o perentoria. Sul punto, al Forum lavoro svoltosi in data 21 
maggio 2014 il Ministero ha ritenuto di affermare che la norma esprima chiaramente 
un obbligo a carico dell’Ente Pubblico, dovendosi, tuttavia, valutare quali siano le 
conseguenze legate al mancato assolvimento dell’obbligo medesimo e, quindi, se da 
ciò possa derivare la non sanzionabilità del datore di lavoro in caso di mancata forma-
zione trasversale.  Purtroppo, la questione pone criticità interpretative assolutamente 
da non sottovalutare.   

EDITORIALE

La Riforma 
del lavoro alla 
prova dei fatti 
(reali)

di Luca De Compadri
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Il bonus da 80 euro (previsto dal comma 1-bis inserito nell’art. 13 del TUIR, appro-
vato con D.P.R. n. 917/86 e con i commi da 2 a 7 dell’art. 1 del D.L. n. 66/2014) non 
può essere annoverato nell’ambito della riforma strutturale dei diritto del lavoro, po-
nendosi, in realtà quale intervento di sostegno al reddito, espressione di quel pensiero 
assistenzialista, che ha le sue nobili ragioni sociali, ma che non incide nel processo di 
sviluppo economico ed occupazionale.
Il contratto a tempo determinato sconta una naturale diffidenza legislativa e sociale 
rispetto al contratto a tempo indeterminato, forma comune del rapporto di lavoro. 
L’acausalità diffusa nei confini di una durata predeterminata di 36 mesi risulta no-
tevolmente compressa dalla previsione del limite quantitativo (cfr. art. 1 d.lgs. n. 
368/2001), secondo il quale il numero complessivo dei contratti a tempo determinato 
stipulati da ciascun datore di lavoro, non può eccedere la percentuale del venti per 
cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’an-
no di assunzione. Tale limite risulta eccessivamente ridotto rispetto alle esigenze 
aziendali  e probabilmente antistorico rispetto all’andamento della crisi economica e 
alla disperata necessità di creare occupazione. L’esclusione dai limiti quantitativi per 
i contratti conclusi nella fase di avvio di nuove attività (con delega alla contrattazione 
collettiva di individuazione delle relative definizioni), per ragioni di carattere sosti-
tutivo o di stagionalità, per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi 
ed, infine, con lavoratori aventi una età superiore a 55 anni, risulta eccessivamente 
circoscritta e certamente non produttiva di positivi impulsi per la creazione di posti 
di lavoro. Né, peraltro, è funzionale all’incremento dell’occupazione l’introduzione 
della sanzione amministrativa per il caso di superamento del limite percentuale (venti 
per cento) su menzionato nell’adozione del contratto di lavoro a tempo determinato 
(cfr. art. 5, comma 4 septies del dlgs 368/2001). Se da un lato può essere apprezzato 
lo sforzo legislativo di individuare un’apparato sanzionatorio distinto dal provve-
dimento di conversione del contratto a temine in contratto a tempo indeterminato, 
dall’altro lato desta serie perplessità sia l’elevata misura della sanzione ( 20% o 50% 
della retribuzione per ciascun mese a seconda che il numero dei lavoratori assunti in 
violazione del limite percentuale non sia superiore o sia superiore ad uno) , sia l’in-
dividuazione di una sanzione amministrativa in un contesto civilistico devoluto alla 
contrattazione delle parti. Il legislatore, quindi, conferisce alla violazione del limite 
quantitativo previsto ex lege un risvolto pubblicistico, al punto da doverne richiede-
re una reazione sanzionatoria punitiva nei confronti del trasgressore. La sensazione 
che si evidenzia va nella direzione di una sostanziale riduzione dei margini operativi 
dell’istituto contrattuale in esame, l’abolizione “tout court” della “causalità” con la 
contestuale generalizzazione della “acausalità” limitata alla percentuale del 20% po-
trebbe avere come conseguenza una grave crisi nell’ambito delle assunzioni proprie 
del mondo della cantieristica e degli appalti limitati nel tempo.
Nonostante tutto, la realtà sociale attende che la nuova Riforma produca effetti positivi. 
Il lavoro è l’elemento fondante del nostro paese. Purtroppo, l’improvvisazione regna 
sovrana nella progettazione del sistema lavoristico, in particolare non si comprende se 
si vogliano indirizzare le politiche del lavoro verso un impianto normativo estrema-
mente bloccato nella legge o se al contrario sia intenzione lasciare alla contrattazione 
collettiva una maggiore interpretazione delle esigenze dell’occupazione.  Nel frattem-
po, il lavoro reale sta spegnendosi nei meandri di una burocrazia distruttiva.    
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DIRITTO DEL LAVORO

Tra il certo 
e l’incerto: 
l’ultimo approdo 
del contratto 
a tempo 
determinato

di Pasquale Staropoli  
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro

“Altro girone, altro regalo…”1

La rapidità con la quale si susse-
guono ormai le norme del diritto del la-
voro, tutte dichiarate portatrici di svolte 
epocali e risolutive della gravissima cri-
si occupazionale, è tale che, ancor prima 
che della efficacia della norma e saggez-
za del legislatore, l’augurio è che innanzi 
tutto possa cessare questa frenesia e sia 
consentito alle norme – e soprattutto a chi 
le subisce – un minimo di sedimentazio-
ne, tale da consentirne l’applicazione, ap-
prezzare la verifica degli effetti concreti 
e, di conseguenza, garantire un’adeguata 
certezza del diritto.
Non è sfuggito a questa tendenza il con-
tratto a tempo determinato, che viene fuo-
ri profondamente modificato dal d.l. n. 
34/2014, così come convertito, con modi-
ficazioni, nella l. n. 78/2014.

Il c.d. “decreto Poletti”, dal nome dell’ennesimo Ministro del Lavoro fatto carico 
del compito di risollevare le sorti del devastato mercato occupazionale del nostro 
Paese, ha introdotto una novità “rivoluzionaria” rispetto a quella che era stata la 
caratteristica storica, se non fondamentale, del contratto di lavoro a tempo deter-
minato nel nostro ordinamento: l’apposizione del termine al contratto di lavoro 
non deve più essere sorretta da particolari ragioni oggettive individuate dalla leg-
ge. Indipendentemente dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo 
o sostitutivo, la predeterminazione della durata del rapporto di lavoro subordinato 
può essere concordata dalle parti, che devono solo avere cura di rispettare i limiti 
di durata e quantitativi previsti dalle nuove norme.
Nuove norme che, come dichiarato dal primo comma dell’art. 1 del d.l. n. 34/2014, 
nascono in considerazione della perdurante crisi occupazionale e dell’incertezza 
dell’attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more 
dell’adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro 
con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a prote-
zione crescente e salva l’attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro. 
Quindi, che la colpa sia del legislatore malvagio patrigno, o del testo di legge fi-
glio degenere, è singolare la presa di distanza dallo stesso testo di legge, momento 
interlocutorio, in attesa di tempi (e norme) che si augurano di più ampia efficacia.

1. Il contratto acausale, da eccezione a regola
Lungo tutto l’arco della evoluzione storica dell’istituto, il contratto di lavoro a 
tempo determinato nel nostro ordinamento ha sempre avuto la necessità di una 

1  L. Ligabue, a che ora è la fine del mondo?
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giustificazione oggettiva per la sua stipula. Pur nel diverso atteggiarsi delle norme 
succedutesi, l’apposizione del termine doveva essere sorretta da ragioni legate 
all’organizzazione produttiva, che giustificassero la predeterminazione della du-
rata del rapporto di lavoro.
Tale giustificazione tecnica ed oggettiva ha assunto nel tempo una sorta di funzio-
ne assolutoria, quasi a voler giustificare la necessità – incolpevole – di distogliere 
il rapporto di lavoro dall’alveo della sacralità del tempo pieno ed indeterminato, 
singolarmente conclamato, al limite di un monito, dal comma 01 dell’art. 1 del 
d.lgs. n. 368/2001.
Con l’intervento del d.l. 34/2014, l’apposizione di un termine al contratto di lavo-
ro subordinato è consentita, a prescindere da una ragione giustificatrice, purché la 
durata del rapporto di lavoro, comprensiva di eventuali proroghe, non sia superio-
re a trentasei mesi.
Il contratto acausale dunque, riprendendo l’espressione ormai tanto diffusa quan-
to impropria2, diviene la normalità per il lavoro a tempo determinato, pur non 
rappresentando una novità assoluta. La sua introduzione si deve alla l. n. 92/2012, 
che poco meno di due anni fa lo aveva introdotto come eccezione, destinato sol-
tanto al primo contratto tra i soggetti interessati, per una durata massima di dodici 
mesi ed improrogabile.
La specialità del contratto di lavoro a termine è adesso connotata proprio dall’ele-
mento che ne individua la natura: la durata. Non costituisce più una anomalia del 
sistema, sopportata solo in caso di esigenze oggettive della produzione, ma può 
essere stipulato diffusamente, nel rispetto dei limiti sostanzialmente quantitativi 
individuati dalla legge, dei quali quello della durata del contratto appare come 
di più immediato impatto, cui si aggiunge quello del numero complessivo dei 
contratti a tempo determinato, che non può eccedere il limite del 20 per cento del 
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di 
assunzione.
Netto cambio di rotta quindi, che ha suscitato qualche perplessità iniziale sulla sua 
compatibilità con le indicazioni comunitarie, dubbi peraltro immediatamente fu-
gati dal confronto del testo introdotto dal d.l. 34/2014 con la direttiva comunitaria 
sul lavoro a tempo determinato.
La direttiva 1999/70/CE infatti, nel perseguire la prevenzione degli abusi deri-
vanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo 
determinato3, definisce il lavoratore a tempo determinato come quello al cui rap-
porto di lavoro è apposto un termine determinato da condizioni oggettive, quali il 
raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il 
verificarsi di un evento specifico4. L’alternatività delle soluzioni proposte a livello 
comunitario è confermata dalla clausola 5 della stessa direttiva, destinata proprio 

2  Più correttamente, il nuovo contratto a termine è privo della clausola costituita dalla ragione giustificatrice oggettiva che 
consentiva l’apposizione del termine. Da un approccio strictu sensu giuridico, quello a tempo determinato, come ogni altro 
contratto, non è affatto privo di causa, perché altrimenti sarebbe invalido. La causa causa del contratto, oggi come allora, è 
rappresentata nella fattispecie dallo scambio prestazione lavorativa / retributiva, a prescindere da come in concreto si atteggi 
quanto alla determinazione della sua durata.
3  Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 
determinato, in G.U. delle Comunità europee, 10 luglio 1999, clausola 1, lett. b).
4  Direttiva 199/70/CE, cit.¸clausola 3, co. 1.
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alle misure di prevenzione degli abusi, la quale impone l’adozione di “una o più 
misure relative a”: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo; b) durata 
massima; c) numero dei rinnovi.
Evidentemente il nuovo testo è aderente alla direttiva europea, imponendo come 
fa il requisito di cui alla lettera b) della clausola 5 della direttiva 199/70/CE, di per 
sé sufficiente a ritenere la disciplina nazionale conforme alle indicazioni di livello 
comunitario.

1.1. La durata massima del lavoro a tempo determinato
Ai sensi del primo comma dell’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, il contratto a termine 
è lecito purché di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali 
proroghe, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, anche se nell’ambito 
di un contratto di somministrazione a tempo determinato.
Viene rimodulata la disciplina della proroga del contratto, possibile ancora con il 
consenso del lavoratore solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 
tre anni5 e, comunque, reiterabile fino ad un massimo di cinque volte, nell’arco 
dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a con-
dizione che (le proroghe) si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il 
contratto è stato stipulato a tempo determinato.6

Il limite delle proroghe opera indipendentemente dal numero dei rinnovi. Pertan-
to, quando l’attività lavorativa tra le parti è identica, la possibilità di allungare 
la durata del contratto oltre la sua durata originaria è limitata alle cinque volte 
massime possibili imposte dalla legge, anche se è stato stipulato un nuovo o più 
contratti tra le parti.
Il riferimento alla stessa attività lavorativa consente in linea di principio di rite-
nere non soggetto al limite delle cinque proroghe il prolungamento del contratto 
per lo svolgimento di compiti diversi. Peraltro, la non agevole individuazione con 
certezza della identità / diversità dell’attività lavorativa, prospetta l’agone, inevi-
tabile, del contenzioso intorno alla legittimità o meno della proroga del contratto.
Nessuna novità invece in materia di rinnovi e successione dei contratti a termine, 
rimanendo identica la disciplina già prevista in materia dall’art. 5 del d.lgs. n. 
368/2001.

1.2. Il limite quantitativo delle assunzioni a termine
Come prescritto dalla parte conclusiva del primo comma dell’art. 1 del d.lgs. n. 
368/2001, il numero complessivo dei contratti a tempo determinato stipulati da 
ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei 
lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. 
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile 
stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Per effetto delle nuove norme il datore di lavoro che vorrà assumere a tempo 
determinato, abbandonate le incertezze dovute alla tenuta della oggettività delle 

5  Art. 4, co. 1, d.lgs. n. 368/2001.
6  Art. 4, co. 1, d.lgs. n. 368/2001.
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ragioni giustificatrici al 
vaglio dei giudici e del 
servizio ispettivo, dovrà 
fare attenzione, oltre che 

alla durata complessiva del rapporto a tempo determinato, a non sforare il tetto 
percentuale così determinato.
Il riferimento ai “lavoratori”, “a tempo indeterminato”, induce a considerare nel 
computo tutti i dipendenti, dovendo assegnare tale significato all’espressione – 
non felicissima – adottata dal legislatore. La percentuale dovrà essere calcolata 
tenendo conto anche dei dirigenti, in quanto comunque rientranti nel concetto 
latu sensu di lavoratore subordinato, mentre, alla luce dell’art. 7, co. 3, del d.lgs. 
n. 167/2011 devono ritenersi esclusi gli apprendisti. Per ragioni di identica natura 
non si considerano i collaboratori a progetto, il cui rapporto di lavoro, oltreché 
non subordinato è ontologicamente a tempo determinato.
È verosimile dedurre poi che nel suddetto computo percentuale, i lavoratori 
subordinati part-time vadano computati nella base di calcolo proporzionalmente 
all’orario d’impiego, mentre tale aspetto è irrilevante in relazione ai contratti a 
tempo indeterminato, giusto il riferimento della legge al numero complessivo dei 
contratti.
L’organico di riferimento è quello in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. 
L’individuazione è apprezzabile in termini di certezza, soprattutto se si pensa alla 

Manuela Giusto, serie Elementi, 
Argilla 2, 2009 cm 20x30 stampa 
fotografica
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formulazione precedente alla conversione del decreto (“organico complessivo”), 
che avrebbe dato certa stura di contenzioso. L’indicazione espressa della data con-
sente invece di individuare senza equivoci, innanzi tutto ai diretti interessati, la 
legittimità o meno del contratto di lavoro a tempo determinato, circostanza questa 
che giustifica il sacrificio che si paga, alla dinamicità delle aziende (un incremento 
di personale nel corso dell’anno sarebbe irrilevante al fine di consentire ulteriori 
assunzioni a tempo determinato).

2. I profili sanzionatori
Come stabilito dall’art. 5, co. 4 septies, d.lgs. n. 368/2001, in caso di violazione 
del limite percentuale del 20 per cento stabilito dal primo comma dell’art. 1, per 
ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa: a) pari al 20 per cento 
della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni 
di durata del  rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione 
del limite percentuale non sia superiore a uno; b) pari al 50 per cento della retri-
buzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata 
del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite 
percentuale sia superiore a uno.
La sanzione amministrativa così prevista dalla legge deve ritenersi l’unica conse-
guenza dello sforamento del limite quantitativo percentuale. In particolare deve 
escludersi per ciò solo la possibilità della conversione del rapporto a tempo inde-
terminato.
Confortano queste conclusioni ragioni di oggettiva coerenza logico-giuridica, in-
time alle stesse nuove norme. La previsione di un limite percentuale alla stipula di 
contratti di lavoro a tempo determinato appare come una conseguenza delle novità 
introdotte dalla legge: ampliata in maniera diffusa la possibilità di ricorrere al con-
tratto a termine, se ne introduce uno strumento di calmierazione (discutibile nella 
quantificazione, perché può rivelarsi asfittico in determinate realtà, fin troppo am-
pio per altre, ma tant’è, la logica sottesa non può non essere condivisa). Al supe-
ramento del limite corrisponde la sanzione (amministrativa) prevista dalla legge. 
Al fatto che il legislatore non abbia previsto conseguenze civilistiche, non può 
farsi conseguire, tout court, la conversione del contratto a termine, perché innanzi 
tutto la conversione del contratto a termine non può considerarsi sanzione ordi-
naria, immanente al sistema, per ogni vizio contrattuale ma, più correttamente, da 
applicare ogni qual volta la legge lo preveda o comunque per i casi di illiceità del 
contratto ed invalidità dell’apposizione del termine. In secondo luogo, la conver-
sione sarebbe del tutto ininfluente, quando non del tutto irrazionale, rispetto alle 
finalità cui risponde l’introduzione del limite percentuale: presidio contro l’abuso 
del contratto. Appare perciò piuttosto singolare che il provvedimento avverso tale 
abuso (la conversione) vada invece a colpire il contratto più recente (quello dello 
sforamento) lasciando privi di tutela i lavoratori a termine il cui rapporto è più 
risalente nel tempo.
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3. I regimi speciali
Le esclusioni e le discipline specifiche di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 368/2001 sono 
rimaste pressoché invariate dal d.l. 34/2014, che fa salvo espressamente quanto 
disposto dall’art. 10 co. 7 proprio in materia di individuazione dei limiti quan-
titativi, che possono essere determinati dalla contrattazione collettiva e dai quali 
rimangono esclusi le c.d. start up, le attività stagionali o i contratti stipulati a ter-
mine per ragioni sostitutive, quelli per specifici spettacoli, programmi radiofonici 
o televisivi, o in ogni caso stipulati con lavoratori con età superiore ai cinquanta-
cinque anni.
È introdotto invece il nuovo comma 5bis dell’art. 10, per il quale il limite percen-
tuale non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti 
pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere 
in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica 
alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tem-
po determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività 
di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al 
quale si riferiscono.
L’introduzione appare opportuna, perché riferita a settori e tipologie di attività 
lavorativa, quella connessa alla ricerca scientifica, la cui specialità avrebbe parti-
colarmente sofferto l’imposizione dei limiti quantitativi e di durata imposti dalle 
nuove norme e dunque è prevista l’esclusione del limite percentuale e la possibi-
lità che la durata del contratto sia anche superiore al limite dei trentasei mesi, se il 
progetto di ricerca lo richiede.
D’altra parte, la circoscrizione alle attività di ricerca consente di escludere pra-
tiche elusive diffuse o comunque l’adozione malevola ed abusiva del contratto a 
tempo determinato, pur in assenza di limiti quantitativi.
La formulazione del capoverso, distinta in due periodi, induce a ritenere che lo 
stesso contenga in realtà due diverse discipline, destinate a discriminare due di-
verse eccezioni, relative al limite percentuale ed al limite di durata.
Nella prima fattispecie (possibilità di sforare il tetto del 20%) rientrerebbero isti-
tuti pubblici di ricerca o enti privati di ricerca, purché svolgano questa attività in 
via esclusiva. In questi casi i contratti a tempo determinato possono essere stipu-
lati oltre il limite percentuale non soltanto per l’attività di ricerca scientifica e tec-
nologica, ma anche per tutte le attività che vi si pongono a corollario (assistenza 
tecnica, coordinamento, direzione).
Il secondo periodo, invece, sembra destinato a ricoprire una ipotesi diversa, che 
prospetta una maggiore ampiezza dal punto di vista soggettivo, facendosi più 
stringente quanto al requisito oggettivo. Indipendentemente dalla natura del dato-
re di lavoro, quando l’attività di ricerca scientifica rappresenta l’oggetto esclusivo 
del contratto di lavoro a tempo determinato, la durata del contratto stesso può es-
sere pari a quella del progetto cui si riferisce, dunque, anche più di trentasei mesi, 
ma senza la possibilità di superare il tetto percentuale, se non si tratta di istituto 
pubblico o ente privato di ricerca.
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4. Il diritto di precedenza. Onere di informazione
Il d.lgs. n. 368/2001 prevede un diritto di precedenza in capo ai lavoratori a ter-
mine che siano stati impiegati per un periodo superiore a sei mesi, rispetto alle 
assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 
dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti 
a termine (art. 5, co. 4 quater, d.lgs. n. 368/2001). Il diritto deve essere esercitato 
dal lavoratore manifestando la propria disponibilità in tal senso entro sei mesi 
dalla cessazione del rapporto di lavoro (entro tre mesi per i lavoratori stagionali, 
che pure hanno un diritto di precedenza del tutto simile, indipendentemente dalla 
durata del contratto a termine, per le assunzioni per le medesime attività stagiona-
li, art.5, co. 4 quinquies).
Le nuove norme introducono alcune disposizioni di favore per i lavoratori, che 
ampliano l’effettività e l’applicabilità del diritto di precedenza.
È verosimile che la scelta del legislatore sia stata determinata dalla ricerca di una 
ulteriore aderenza alle direttive comunitarie, alla cui attuazione è destinato il d. 
lgs. n. 368/2001. La clausola 6 della direttiva 99/70/CE, infatti, prevede un onere 
di informazione in capo al datore di lavoro, circa la possibilità di impiego dei la-
voratori a termine.
Alla luce delle indicazioni comunitarie può essere letto l’obbligo imposto al da-
tore di lavoro della comunicazione formale della facoltà dell’esercizio del diritto 
di precedenza, “che deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui 
all’art. 1 co. 2” (art. 5, co. 4 sexies, d.lgs. n. 368/2001).
La cogenza della norma appare però dubbia: non sono previste sanzioni per l’e-
ventuale omissione, ed è poco probabile che il lavoratore possa far valere tale 
vizio, ad esempio per pretendere di esercitare il proprio diritto oltre il termine 
decadenziale previsto dalla legge perché lo stesso, in quanto recato da una norma 
di legge, a prescindere della sussistenza o meno dello “avviso” formale contenuto 
dal contratto, si impone comunque sui destinatari proprio per la forza naturale 
della legge, la cui ignoranza è pacificamente inescusabile.
D’altro canto, non si può neppure escludere del tutto la domanda, e la conseguente 
responsabilità del datore di lavoro nel caso della omissione, a titolo risarcitorio 
per il danno causato dall’omessa comunicazione.
Immediatamente più concreta appare invece l’estensione di tutela riconosciuta 
alle lavoratrici madri, alle quali innanzi tutto il periodo di congedo per maternità 
è riconosciuto al fine di determinare il periodo di attività lavorativa utile a conse-
guire il diritto di precedenza, ed inoltre, il diritto di precedenza è esteso anche nel 
caso di assunzioni a tempo determinato.

5. Disciplina transitoria
La decretazione d’urgenza, le modifiche introdotte in sede di conversione che 
hanno interessato aspetti fondamentali come l’individuazione delle soglie percen-
tuali, le sanzioni per lo sforamento ed il vorticoso susseguirsi di questi repenti-
ni cambiamenti, hanno reso quanto mai necessaria l’introduzione di disposizioni 
transitorie per consentire il superamento della frizione tra norme altrimenti inevi-
tabile.
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L’art. 2 bis del d.l. n. 34/2014, così come convertito nella l.n. 78/2014 provvede 
a tali esigenze, disponendo innanzi tutto l’applicazione delle nuove norme ai soli 
rapporti di lavoro costituiti dopo l’entrata in vigore delle stesse, facendo salvi gli 
effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto, passaggio 
doveroso in relazione alle modifiche avute in sede di conversione.
Sempre in tema di limite percentuale, è poi previsto che in sede di prima applica-
zione  del  limite  medesimo, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali 
già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Quanto poi agli effetti della nuova disciplina sui contratti in corso ricadenti sotto 
l’egida della precedente normativa, il terzo comma dell’art. 2bis, impone al datore 
di lavoro che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il supera-
mento del limite percentuale di rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 
2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell’azienda disponga un limi-
te percentuale o un termine più favorevole.
In ogni caso dunque, prima o poi, il datore di lavoro è tenuto a rientrare nel limite, 
sia esso quello legale che, eventualmente più ampio o differito nel tempo, così 
come determinato da un contratto collettivo applicabile nell’azienda (perciò di 
qualsiasi livello, anche decentrato).
Non è specificato in cosa possa consistere l’adempimento all’obbligo di rientro. 
Per esclusione, ritenendo che non è possibile che la norma costituisca una legit-
tima causa di recesso anticipato dai contratti a termine che sforano il limite per-
centuale, appare ragionevole concludere che l’unico modo per ottemperare a tale 
rientro possa essere la conversione, spontanea, dei contratti eccedenti in rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato, evidentemente ove tale possibilità si riveli com-

Manuela Giusto, serie Elementi, Argilla 3, 2009 cm 20x30 stampa fotografica
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patibile con l’organizzazione produttiva.
In caso contrario, prosegue il terzo comma della norma, il datore di lavoro suc-
cessivamente al 31 dicembre 2014 (o alla data eventualmente fissata dal contratto 
collettivo applicabile in azienda), non può stipulare nuovi contratti di lavoro a 
tempo determinato, fino a quando non provveda al previsto rientro nel limite per-
centuale.
Questa limitazione è l’unica conseguenza cui va incontro il datore di lavoro che 
sfora il limite percentuale a causa di contratti già stipulati. La considerazione della 
irretroattività della norma sanzionatoria è confermata dal comma 2ter dell’art. 1 
del d.l. n. 34/2014, introdotto in sede di conversione, che appunto esclude l’appli-
cazione della sanzione amministrativa per i rapporti instaurati precedentemente 
alla data di entrata in vigore del decreto.
Ancora per disciplinare il passaggio dall’uno all’altro regime, l’art. 2bis, secondo 
comma, del d.l. 34, prevede in sede di prima applicazione la conservazione dei 
limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.    

Considerazioni conclusive
Le norme in esame, che hanno riguardato le modifiche del contratto a termine, 
appartengono ad un più ampio disegno di razionalizzazione del diritto del lavoro, 
di cui il d.l. n. 34/2014 rappresenta una prima fase, destinata nell’immediato alla 
semplificazione delle disposizioni relative alla disciplina di questo tipo di contrat-
to.
Semplicità e certezza gli obiettivi dichiarati della riforma. Ora, pur a voler pre-
scindere dal depotenziamento dell’efficacia persuasiva di una norma che già pro-
spetta nel proprio preambolo altri e diversi imminenti percorsi e sperimentazioni, 
più dubbi appaiono legittimi circa il nuovo contratto a termine.
Se è apprezzabile in termini di certezza l’aver abbandonato il requisito della giu-
stificazione oggettiva (non di rado nei fatti sterile e posticcia), diverse continuano 
ad essere le incertezze che scaturiscono dalle nuove norme, alcune già eviden-
ziate in questa breve nota: quanti contratti possono stipulare le realtà aziendali 
costituite dopo il 1° gennaio? È del tutto escluso il rischio di conversione per il 
superamento del limite percentuale? Quanto ampio può essere il concetto di stessa 
attività lavorativa? Come deve adeguarsi il datore di lavoro che sfora il tetto con 
contratti precedenti?
Sono tutte questioni legittime, ed evidentemente poste per effetto della formula-
zione della norma, le cui risposte concrete non proverranno, come al solito, che 
dall’esperienza dell’applicazione concreta, nelle aziende e nelle corti.
Fino alla nuova riforma…
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Durata e qualità 
del contratto a 
termine

Conversazione con il 
professor Arturo Maresca, 
professore ordinario 
di diritto del lavoro 
all’Università di Roma La 
Sapienza  a cura di Emiliana 
Dal Bon

Professor Maresca,  affrontiamo 
alcuni snodi della tematica del 

contratto a termine e della durata ri-
chiesta per specificarne la qualità. Noi 
operatori del mercato del lavoro abbia-
mo accolto con una certa incredulità il 
nuovo testo del decreto e le modifiche 
contenute del dl 368/2001. Incredulità 
perché chi ha vissuto l’evoluzione del 
contratto a tempo determinato, a par-
tire dalla tipizzazione del 230 del ‘62 e 
la successiva abrogazione con il decre-
to legislativo 368/2001 e iniziale euforia 
perché quando è intervenuto il decre-
to legislativo avevamo l’illusione che si 
fosse liberalizzato il contratto a tempo 
determinato. E poi ancora la tristezza 
di fronte all’intervento dal punto di 
vista giurisprudenziale che è andato a 
cassare il pensiero sulla possibilità di 
fare un contratto a tempo determinato 
in un modo così libero. 
Poi il nuovo decreto lascia di nuovo stupore e incredulità perché scompaiono 
definitivamente le causali. Rimane il vincolo della percentuale massima di ri-
corso, che limita effettivamente l’utilizzo del contratto, anche se l’abolizione 
delle causali è quasi un riconoscimento a livello legale di quella che era prima 
un’illusione; cioè è stato eliminato il problema alla radice. Siamo veramente 
sicuri che il problema non ci sia più? Siamo veramente liberi di fare ricorso al 
contratto a tempo determinato senza eventuali incursioni giurisprudenziali?
Siamo certi che non ci accompagnerà più il contenzioso sulle causali che legitti-
mavano il contratto a termine. Il legislatore ha fatto una scelta tecnica diversa: an-
ziché affidarsi alle causali per legittimare la posizione finale al contratto di lavoro 
o di somministrazione a termine, fa una scelta quantitativa. Quindi non c’è stata 
una liberalizzazione assoluta del contratto a termine, ma una tecnica diversa. La 
legittimazione del termine non è più causale, ma è affidata a una quantità, molto 
più semplice da applicare rispetto a una causale, che è fonte di incertezze, special-
mente perché quando nel 2001 il legislatore individuava una causale “generale” 
che si è riempita di contenuti che la giurisprudenza ha di volta in volta affermato. 
Riguardo questa percentuale, qual è l’intervento della contrattazione collet-
tiva e di quella di prossimità?
La norma è cambiata. La legittimazione è la quantità. Ma la quantità dà più cer-
tezze e anche più rigidità. Perché mentre sulle causali si poteva fare un’operazione 
di forzatura con tutti i rischi di contenzioso, la percentuale resta quella. Quindi la 
norma, sotto questo profilo, ha maggiori rigidità. La quantità dei contratti a termi-
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ne è quella del 20%, ai quali si aggiungono poi quelli stagionali, quelli costitutivi, 
le startup, gli ultra cinquantacinquenni…e quindi questa  rigidità può creare dei 
problemi, specialmente nelle imprese di piccole dimensioni. E qui quello che si 
prospetta è l’intervento della contrattazione collettiva. La possibilità di intervenire 
col contratto collettivo è affidata solo al contratto nazionale di categoria, che potrà 
fare moltissimo. Già alcuni accordi nazionali sono intervenuti – quello di Fede-
ralberghi -  altre categoria stanno rinnovando e ipotizzando soluzioni interessanti, 
altre categorie che non rinnovano stanno ipotizzando di anticipare la disciplina 
del contratto a termine, ma la contrattazione nazionale può fare molto. In primo 
luogo, può demandare anche al contratto aziendale l’intervento sulla quantità, può 
indicare anche quantità diversa e fare in modo che questa quantità sia una media 
nell’arco di un anno per consentire alle aziende di assumere di più in alcuni pe-
riodi e in altri di meno. E poi c’è il fenomeno, che lei nominava e che anch’io ho 
constatato, proprio per le aziende di piccole dimensioni per le quali il 20% sta 
“stretto”, a fronte di un’esigenza temporanea di un incremento della manodope-
ra, si ricorre o al contratto di prossimità oppure alla somministrazione a tempo 
determinato. Abbiamo, quindi, delle valvole di uscita che funzionano laddove la 
percentuale non offe soluzioni per opportunità temporanee di lavoro. 
Con la somministrazione c’è quindi quasi una sorta di “balletto al recupe-
ro” tra somministrazione e contratto a tempo determinato, nel senso che il 
legislatore ha aumentato le possibilità di ricorso all’uno e all’altro strumento 
in una sorta di balletto. Anche la modifica dalle otto alle cinque proroghe 
sembra quasi in ossequio a questo tipo di criterio, per cui siamo rimasti sotto 
la somministrazione per agevolarla anche come strumento di collocamento 
privato.                  

Manuela Giusto, serie Elementi, Cioccolato fondente 3, 2014 cm 20x30 stampa fotografica
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Il contratto 
di solidarietà 
difensivo in 
deroga 

Mauro Marrucci
Consulente del Lavoro in Livorno

1. Introduzione 
Nel catalogo degli ammortizzatori sociali volti a sostenere le imprese e i 

lavoratori durante i periodi di crisi, si individua il contratto di solidarietà, 
generalmente caratterizzato dallo scambio tra riduzione dell’orario e della 
retribuzione contro l’effettività e la certezza dell’occupazione1.  L’istituto, sotto 
il profilo difensivo2, si articola in due fattispecie, la prima regolamentata dall’art. 
1, della Legge n. 863/84, applicabile alle imprese soggette alla CIGS, la seconda, 
disciplinata dall’art. 5, commi da 5 a 8, della Legge n. 236/93, rivolto alle aziende 
non rientranti nel campo di applicazione del trattamento CIGS – oltre a quelle 
artigiane, alberghiere e termali.
Tratteremo quest’ultima tipologia di contratto di solidarietà, che può essere 
invocata dai destinatari per  evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso 
delle procedura di licenziamento collettivo di cui all’art. 24 della Legge n. 223/91 
e – dal 12 aprile 20093 - anche per scongiurare licenziamenti plurimi individuali 
per giustificato motivo oggettivo.

1  Cass. n. 3050/2005.
2  L’art. 2 della Legge n. 863/84 prevede infatti anche la c.d. tipologia “offensiva” volta ad incrementare l’occupazione.
3  Per effetto dell’art. 19 del D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009 e modificato dalla legge n. 33/2009.
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Con l’introduzione nell’ordinamento dell’ammortizzatore de quo, il legislatore 
ha offerto alle imprese sprovviste delle tutele della CIGS  una strategia d’uscita 
rispetto alle soluzioni espulsive di matrice collettiva per certi versi analoga a 
quella già concessa alle aziende rientranti nell’art. 1 della Legge n. 223/91 che, 
durante la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della medesima legge, possono attivare 
il più longevo contratto di solidarietà, coniato nel 19844. L’istituto, tuttavia, non 
assume una valenza strutturale sotto il profilo normativo ma viene prorogato di 
anno in anno: per il 2014 ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 183, della 
Legge n. 147/2013, nei limiti di 40 milioni di euro.

2. La qualificazione dell’istituto
Con la stipula del contratto di solidarietà di cui all’art. 5, commi da 5 a 8, della Legge 
n. 236/93, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo 
pari alla metà del monte retributivo non dovuto ai lavoratori in seguito della 
riduzione dell’orario di lavoro concordata in sede negoziale, in rate trimestrali, 
ripartito in parti uguali tra l’impresa beneficiaria e i dipendenti interessati. Come 
affermato dall’art. 5, comma 5, terzo periodo, ferma rimanendo per i lavoratori 
coinvolti l’intera retribuzione di riferimento ai fini pensionistici, il contributo non 
ha natura di retribuzione per quanto concerne gli istituti contrattuali e di legge, 
compresi gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali. 

3. Requisiti soggettivi: le imprese beneficiarie
La tipologia contrattuale a fini solidaristici prevista dall’art. 5, comma 5, della 
Legge n. 236/93 risulta esclusivamente  applicabile  alle imprese non destinatarie 
del trattamento di CIGS – perciò escluse dall’ambito d’applicazione dell’art. 
1 della Legge n. 863/84 - che abbiano avviato la procedura di licenziamento 
collettivo di cui all’art. 24 della Legge n. 223/91 o che abbiano intenzione di 
effettuare licenziamenti plurimi individuali5.
In termini ulteriori, ne possono fruire anche:
a) le imprese alberghiere e le aziende termali pubbliche e private operanti in 

località territoriali con gravi crisi occupazionali, individuate con D.P.C.M. del 
1° ottobre 1993, senza limitazioni occupazionali6;

b) le imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, anche 
se occupano meno di 16 dipendenti a condizione che i lavoratori interessati 
alla riduzione dell’orario percepiscano dai Fondi Bilaterali istituiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale di lavoro prestazioni di entità non inferiore 
alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori7; fermo restando 
che quelle con più di 15 dipendenti devono aver attivato una procedura di 
licenziamento collettivo.

4  Si ricorda infatti che l’art. 4, comma 5, della legge n. 223/91, individua il contratto di solidarietà ex art. 1, legge n. 863/84, 
quale rimedio alla procedura di licenziamento collettivo. 
5  La qualificazione nozionistica di licenziamento plurimo individuale è da ricercare, in negativo, sotto il profilo meramente 
numerico-dimensionale, allorquando il recesso datoriale di più lavoratori per la medesima ragione economico-organizzativa 
non rientri nella nozione di licenziamento collettivo, pertanto nella procedura recessiva che riguardi l’intenzione di licenziare 
oltre quattro lavoratori entro centoventi giorni per motivazioni economico-organizzative o per cessazione dell’attività aziendale 
nell’ambito di aziende che occupano più di quindici dipendenti  (con osservazione riferita mediamente al semestre precedente).
6  Cfr., legge n. 236/93, art. 5, comma 7.
7  Cfr., legge n. 236/93, art. 5, comma 8.
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4. Requisiti soggettivi: lavoratori beneficiari ed esclusi
Esclusi i lavoratori con qualifica dirigenziale, sono beneficiari del regime di 
solidarietà in deroga tutti i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, 
continuativo, stipulato in data antecedente all’apertura della procedura di 
licenziamento collettivo, compresi i lavoratori assunti con contratto a termine, di 
inserimento e di apprendistato.
In particolare, per quanto concerne i lavoratori assunti con contratti di inserimento8 
e di apprendistato – tipologia quest’ultima esclusa dall’applicazione del contratto 
di solidarietà stipulato dalle imprese rientranti nella sfera dell’art. 1, Legge n. 
863/849 - si può applicare il regime solidaristico ed il relativo contributo per 
tutta la durata del contratto di solidarietà ma, in ogni caso, non oltre il termine 
di scadenza del singolo istituto, purché la riduzione dell’orario concordata non 
impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dalla singola 
fattispecie applicata.
Merita una precisazione la posizione dei part-timers. Infatti, pur nel silenzio del 
Ministero, si potrebbe ritenere che, così come previsto per il contratto di solidarietà 
ex art. 1, legge n. 863/83, anche nella circostanza del contratto di solidarietà in 
deroga, per i lavoratori a tempo parziale sia ammissibile l’ulteriore riduzione 
di orario, a condizione che sia dimostrabile il carattere strutturale del part-time 
nella preesistente organizzazione del lavoro, al fine di evitare che un aumento 
dell’orario nelle immediate contingenze della stipula dell’accordo risponda ad 
esigenze di carattere elusivo volte ad un uso improprio dell’istituto. 

5. Procedura per l’erogazione del contributo di solidarietà
In analogia con l’istituto principale, l’erogazione del contributo di solidarietà 
in deroga è frutto di una procedura a formazione progressiva, che risulta 
particolarmente complessa e può essere riferita a due momenti, uno di natura 
sindacale, connesso al vero e proprio accordo, l’altro di natura amministrativa, 
scandito da quattro fasi successive:
1) la presentazione dell’istanza;
2) la verifica preventiva;
3) l’ammissione al contributo di solidarietà;
4) il controllo in sede ispettiva e l’erogazione del contributo di solidarietà.

5.1 L’accordo sindacale
Il baricentro del contratto di solidarietà è costituito dall’accordo sindacale. Mentre 
nell’ambito della procedura solidaristica ex art. 1, Legge n. 863/84, si è sostenuto 
in dottrina – non senza autorevoli opinioni in senso contrario - che il mancato 
richiamo alle r.s.a. escluda la possibilità di un intervento negoziale, in relazione 
alla disciplina dettata dall’art. 5, comma 5, della Legge n. 236/93, non si può non 
affermare che l’agente sindacale dei lavoratori sia da individuare in quello della 
procedura di licenziamento collettivo ex art. 24 della Legge n. 223/91.

8  Il contratto d’inserimento è stato abrogato dall’art. 1, comma 14, della legge n. 92/2012.
9  L’esclusione per gli apprendisti dai beneficiari del contratto di solidarietà di cui all’art. 1 della legge n. 863/84 è stata sancita 
dal Ministero del Lavoro con la circ. n. 33/94.
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In questa prospettiva pertanto saranno chiamate al tavolo negoziale le 
rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell’articolo 19 della Legge 
n. 300/70, dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro 
applicato nell’unità produttiva, nonché le rispettive associazioni di categoria, fatta 
salva la costituzione della rappresentanza sindacale unitaria. In mancanza delle 
predette rappresentanze – come nel caso delle aziende con meno di 16 dipendenti  
- saranno titolari della procedura le associazioni di categoria dei lavoratori aderenti 
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel caso 
in cui risultino costituite in azienda soltanto alcune r.s.a. o, al limite, una sola, 
non dovranno essere coinvolte, secondo l’interpretazione prevalente in materia 
di procedura di licenziamento collettivo, anche le altre associazioni di categoria 
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative10. 
Secondo la dottrina maggioritaria, ancorché poggiata su motivazioni differenti, 
il contratto di solidarietà ha efficacia erga omnes. Durante la vigenza del vincolo 
solidaristico, al datore di lavoro sarebbe posto un divieto di licenziamento 
del personale interessato dal contratto medesimo per la rinuncia manifestata 
implicitamente con la stipula dell’accordo sindacale11. In questa prospettiva, 
il licenziamento intimato in violazione del contratto di solidarietà risulterebbe 
annullabile per difetto di giustificato motivo e potrebbe comportare l’applicazione 
delle sanzioni previste dall’art. 28 della Legge n. 300/70 per comportamento 
antisindacale, poichè la stipula del contratto – poi violato dal datore di lavoro – ha 
impegnato la rappresentatività e la credibilità del sindacato in azienda12.

5.2 I contenuti minimi dell’accordo negoziale 
Sotto un profilo generale e in ossequio al principio della libertà sindacale, un 
accordo con i sindacati non è vincolato ad alcuno schema predefinito. Con 
riferimento al contratto di solidarietà, tuttavia, l’accordo sindacale prima e il 
provvedimento amministrativo di concessione poi, costituiscono un unicum 
che dà efficacia all’istituto e lo rende applicabile alla generalità dei lavoratori 
indipendentemente dall’affiliazione al sindacato contraente. Pertanto, per lo stretto 
legame tra l’accordo e l’atto concessorio, il Ministero del Lavoro, con la Circolare 
n. 20/2004, ha fornito le proprie indicazioni sullo schema a cui deve ispirarsi la 
scrittura negoziale.
Secondo il Dicastero, pertanto, il contratto di solidarietà deve indicare:
- la data di stipula, che deve essere precedente alla data di inizio del regime di 

solidarietà;
- la data dell’apertura della procedura di licenziamento collettivo: elemento che, 

ovviamente, non deve essere indicato per le imprese artigiane, per le imprese 
alberghiere e per le aziende termali con meno di sedici dipendenti, alle quali 
non si applica la normativa in materia di procedura di licenziamento collettivo, 
o in caso di licenziamenti individuali plurimi;

- l’esatta individuazione delle parti stipulanti, riportando, accanto alla firma, 

10  Cfr. TATARELLI, Il licenziamento individuale e collettivo, CEDAM, 2006, 424.
11  Pret. Frosinone, 11.5.87.
12  Cfr. BALLESTRERO, Cassa integrazione e contratto di lavoro, 275.
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nome, cognome e cariche dei rappresentanti delle OO.SS. competenti alla 
stipula e dei rappresentanti dell’impresa;

- il contratto collettivo di lavoro applicato ai dipendenti dell’impresa;
- l’orario di lavoro ordinario applicato e la sua articolazione;
- la quantificazione dell’esubero di personale all’atto della stipula del contratto;
- i motivi che hanno determinato l’esubero;
- il numero dei lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro;
- la data di decorrenza dell’applicazione del regime di solidarietà e la relativa durata;
- la percentuale complessiva e l’articolazione della riduzione dell’orario di lavoro;
- l’eventuale devoluzione ai lavoratori della quota spettante all’impresa;
- le eventuali deroghe all’orario concordato anche per quanto previsto dall’art. 

5, comma 10, della Legge n. 236/93;
- le modalità attraverso le quali l’impresa può, qualora sia necessario soddisfare 

temporanee esigenze di maggior lavoro, modificare in aumento, nei limiti del 
normale orario contrattuale, l’orario ridotto.

Nel caso in cui il contratto di solidarietà interessi più unità produttive o più 
imprese del medesimo gruppo aziendale, i dati e le informazioni indicate devono 
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fare riferimento a ciascuna di esse.
Parte integrante e sostanziale del contratto di solidarietà è l’elenco nominativo 
dei lavoratori interessati, da allegare previa sottoscrizione dei rappresentanti delle 
OO.SS. e dell’impresa. L’elenco allegato deve specificare la qualifica e la data di 
assunzione dei lavoratori coinvolti nella riduzione d’orario, eventualmente distinte 
per unità produttive o per imprese appartenenti al medesimo gruppo aziendale.
Il contratto di solidarietà può altresì prevedere la variazione dell’individuazione 
dei singoli lavoratori coinvolti, fermo restando il tetto numerico massimo dei 
lavoratori medesimi.
Nel caso in cui la necessità di variare i singoli lavoratori si dovesse manifestare 
successivamente alla stipula del contratto di solidarietà, le parti sono tenute a 
sottoscrivere un successivo accordo sindacale integrativo, in cui siano indicati i 
nominativi dei lavoratori ai quali viene applicata la riduzione dell’orario di lavoro.
Il suddetto accordo sindacale integrativo deve essere trasmesso al Ministero del 
Lavoro e P.S. - Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O. e alla D.T.L. 
competente per territorio.

5.3 La presentazione dell’istanza
L’istanza dell’impresa richiedente il contributo di solidarietà deve essere presentata 
in triplice copia, di cui una in bollo, presso la Direzione Territoriale  del Lavoro 
territorialmente competente unitamente agli allegati previsti dalla Circ. n. 20/2004 
del Ministero del Lavoro:
1) l’accordo sindacale;
2) la scheda informativa contenente tutti i dati strutturali dell’impresa13;
3) il dettaglio dell’orario ridotto e dell’orario ordinario con riferimento al periodo 

di applicazione del regime di solidarietà�;
4) l’elenco nominativo del personale interessato, sottoscritto dal responsabile 

dell’azienda, con la specificazione, per ciascun lavoratore, delle informazioni 
richieste dal modello allegato n. 6) alla suddetta circolare.

Occorre osservare che l’indicazione dettagliata dell’orario ridotto secondo lo 
schema di cui all’allegato 4), scandita a livello settimanale, priva il contratto 
di quella flessibilità che sarebbe utile alle imprese per adeguarsi alle esigenze 
del mercato nei momenti di crisi. In questo senso una gestione della contrazione 
dell’orario anche su base mensile potrebbe sicuramente consentire, così come 
previsto per la fattispecie dettata dall’art. 1 della Legge n. 863/8414, un maggiore 
appeal di questa soluzione negoziata. Tuttavia una mitigazione di questa rigidità 
contrattuale potrebbe essere individuata nell’indicazione fornita dal Ministero 
nella Circ. 20/2004, che ammette una riduzione dell’orario di lavoro sia su base 
orizzontale che verticale: utilizzando la soluzione più congeniale alle esigenze 
produttive aziendali, unitamente alla deroga prevista dall’art. 5, comma 10, 
della Legge n. 236/93, connessa alla modifica in aumento dell’orario ridotto, per 
soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro si potrebbe raggiungere un 
livello di adeguata flessibilità.

13  Secondo il modello previsto dall’allegato n. 3) alla Circ. n. 20/2004 del Ministero del Lavoro.
14  Si veda l’art. 4 del D.M. n. 31445/2002.
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5.4 Verifica amministrativa e ammissione
Alle D.T.L. competenti per territorio è affidato il compito di verificare l’esistenza dei 
presupposti che legittimano il contratto di solidarietà con particolare riferimento:
a) ai requisiti dell’impresa richiedente riguardo alle caratteristiche dettate dall’art. 

5, commi 5 e segg. della Legge n. 236/93;
b) all’autenticità del contratto medesimo;
c) alla preesistenza di un’eventuale procedura di licenziamento collettivo ex 

art. 24 della legge n. 223/91 o dell’intenzione datoriale di procedere ad un 
licenziamento plurimo individuale.

Una volta concluso il procedimento di verifica l’ufficio territoriale trasmette 
l’istanza, corredata dai relativi allegati, alla Direzione Generale Ammortizzatori 
sociali e I.O. - divisione III.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l’ammissione al contributo di solidarietà 
è disposta con decreto direttoriale in cui è indicato l’importo del contributo, 
determinato sulla base dell’istruttoria espletata in funzione dei dati forniti 
dall’impresa, comprendente sia la quota spettante all’azienda che quella spettante 
ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro.
Il decreto direttoriale di concessione del contributo di solidarietà viene trasmesso 
dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. alla D.T.L. 
competente per territorio e all’INPS - Direzione centrale prestazioni e sostegno 
del reddito, nonché alla sede provinciale INPS territorialmente competente15.

5.5. Verifica ispettiva ed erogazione del contributo di solidarietà
Sotto il profilo procedurale, l’erogazione del contributo è preceduta da una 
specifica attività di controllo  demandata al Servizio ispettivo della D.T.L. con la 
quale viene trimestralmente accertata l’effettiva riduzione dell’orario di lavoro 
per i lavoratori coinvolti.
Per consentire tale verifica le aziende sono tenute a inviare all’Ufficio l’elenco 
aggiornato dei lavoratori che hanno effettuato l’orario ridotto, con l’analitica 
indicazione, per ciascuno, dell’effettiva riduzione dell’orario di lavoro applicata e 
del relativo importo da corrispondere,  comunicando – ove avvenuto - l’eventuale 
ripristino dell’orario ordinario di lavoro.
Il controllo ispettivo, anche sulla base delle informazioni ricevute, è volto a 
verificare:
- l’effettiva riduzione dell’orario di lavoro applicata ai lavoratori interessati dal 

regime di solidarietà;
- la corrispondenza tra i lavoratori indicati nelle schede allegate al contratto di 

solidarietà e quelli che effettivamente sono stati collocati in regime di solidarietà 
e che beneficiano del contributo a carico del Fondo per l’Occupazione;

- la corrispondenza tra le retribuzioni medie orarie indicate per ogni lavoratore 
e quelle desumibili dalle registrazioni sui libri paga.

Sulla base delle verifiche suddette, la D.T.L. - Servizio ispettivo - quantifica l’esatto 

15  In realtà il Ministero del Lavoro, con la nota 27 maggio 2008, prot. n. 14/0006812 ha precisato che viene trasmessa agli 
Uffici competenti soltanto una nota nella quale sono elencate le sedi delle aziende beneficiarie del contributo medesimo oltre 
alla copia dell’ordine di pagamento.
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importo spettante all’impresa e acquisisce da quest’ultima le coordinate bancarie 
per la successiva erogazione del contributo da parte dell’INPS. Una volta effettuata 
la verifica trimestrale, l’ufficio ministeriale periferico è tenuto a comunicare alla 
Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., le risultanze ispettive 
e l’importo effettivo da erogare all’impresa, la quale, successivamente alla 
corresponsione del contributo, provvede a trasferire ai lavoratori la quota parte a 
loro spettante.
La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. con mandato diretto 
trasferisce alla sede provinciale dell’INPS territorialmente competente l’esatto 
importo da erogare all’impresa.
Qualora la Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio ispettivo, accertasse in fase 
di verifica che l’impresa destinataria del contributo di solidarietà abbia cessato 
l’attività, deve individuare unicamente l’ammontare della quota del contributo 
spettante ai singoli lavoratori interessati e segnalare alla Direzione Generale 
Ammortizzatori Sociali e I.O. l’avvenuta cessazione dell’attività, indicando le 
coordinate bancarie acquisite da ciascuno degli stessi lavoratori.
In questo caso la sede provinciale dell’INPS è tenuta al pagamento del contributo 
spettante direttamente ai lavoratori interessati.
Le sedi provinciali dell’Istituto previdenziale sono altresì tenute a rendicontare, 
con periodicità semestrale (entro il mese di luglio dell’anno in corso ed entro il 
mese di gennaio dell’anno successivo)  al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O. - Via Fornovo 8, 00192 
Roma - le erogazioni effettuate, rispettivamente, fino al 30 giugno e fino al 31 
dicembre dell’anno precedente.

6. La contrazione dell’orario e le prestazioni eccedenti
Nel silenzio della legge, per comprendere quale sia la riduzione massima dell’orario 
di lavoro negoziabile ammissibile, occorre richiamare la prassi ministeriale.
Il Ministero del Lavoro è recentemente intervenuto sul punto con la nota 13 
giugno 2014, prot. n. 40/0022095, precisando che, nella fattispecie, la percentuale 
massima di riduzione dell’orario di lavoro non può superare il 50%.
L’interpretazione ministeriale, risulta criticabile16 in quanto, senza trovare 
riscontro in alcuna fonte normativa ancorché di matrice secondaria,  trae spunto 
dalla precedente opzione interpretativa espressa con la nota a protocollo n. 25/
SEGR/8781 del 15 giugno 2009, con cui, nel richiamare l’attenzione dei propri 
agenti ispettivi, ricorda che in sede di accertamento ispettivo dovrà essere prestata 
particolare attenzione agli accordi sindacali che presentano una riduzione 
superiore al 50% dell’orario a tempo pieno, fattispecie questa che comunque 
dovrà essere chiarita negli accordi stessi. 
Non è quindi dato comprendere il motivo per cui l’interprete ministeriale richiami 
a suffragare la propria affermazione un precedente documento di prassi che 
afferma un principio del tutto diverso, non escludendo la contrazione dell’orario 

16  Mi si permetta di rinviare al mio “Contratto di solidarietà in deroga e limite massimo di riduzione”, in Guida al Lavoro, 
29/2014, 16  ss..
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in termini superiori al 50% ma attribuendo all’atto negoziale, nella circostanza, un 
giusto e rigoroso valore ricognitivo .
Sotto una diversa prospettiva, muovendo dal presupposto che il contratto di 
solidarietà in deroga reca dei profili comuni con quello previsto dall’art. 1 della 
Legge n. 863/84, sarebbe stata auspicabile una lettura più coerente sotto il profilo 
sistematico con quanto previsto per l’istituto principale dal D.M. n. 46448/2009. In 
questa fonte secondaria, che regolamenta le modalità di svolgimento del contratto 
di solidarietà per le imprese soggette alla CIGS, se ne ammette, tra l’altro, l’idoneità 
allo scopo allorquando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti, 
parametrata su base settimanale, non superi il 60% dell’orario di lavoro contrattuale 
dei lavoratori coinvolti. Nondimeno, tale assunto è corroborato dalla Circolare 
8 febbraio 2010, prot. n. 3558 della Direzione Generale degli Ammortizzatori 
Sociali e I.O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, nel fornire 
chiarimenti in merito alla modalità di calcolo della suddetta riduzione percentuale 
massima dell’orario di lavoro, ha precisato che il tetto massimo della percentuale 
di riduzione del 60% può essere validamente riferito alla media della riduzione 
dell’orario di lavoro contrattuale della platea di tutti i lavoratori coinvolti. 
Per consentire un livello di flessibilità maggiore dell’orario rispetto alla rigida 
predeterminazione della contrazione, l’art. 5, comma 10, della Legge n. 236/93, 
prevede che nel contratto di solidarietà vengano determinate anche le modalità 
attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior 
lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orario contrattuale, 
l’orario ridotto determinato dal medesimo contratto. A fronte del maggior 

Manuela Giusto, serie Elementi, Terra rossa 3, 2008 cm 20x30 stampa fotografica
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lavoro prestato, per quanto previsto dal successivo comma 12, si registra una 
corrispondente riduzione del contributo di solidarietà previsto.
Tuttavia per consentire l’affermazione di un orario superiore a quello concordato è 
necessario che le modalità, connesse a ipotesi di temporanee esigenze di maggior 
lavoro, siano determinate nel contratto di solidarietà.
Secondo quanto stabilito dal Ministero nella Circ. n. 20/2004 qualora il contratto 
di solidarietà non preveda le modalità di effettuazione di prestazioni eccedenti 
l’orario ridotto, in caso di necessità esse dovranno far parte di un successivo 
accordo sindacale integrativo.
In ogni caso il ricorso all’esecuzione di prestazioni eccedenti l’orario ridotto dovrà 
essere tempestivamente comunicato ai competenti Servizi ispettivi; comunque le 
prestazioni eccedenti l’orario di lavoro concordato non potranno superare il normale 
orario contrattuale, salvo particolari ed eccezionali esigenze derivanti dalla tipologia 
dell’impresa o del lavoro che viene svolto, motivate dall’azienda stessa.

7. Durata del contratto di solidarietà 
L’art. 5, comma 5, della Legge n. 236/93 ha previsto per il contratto di solidarietà 
una durata massima di due anni senza tuttavia stabilire la modalità di computo.
Una preliminare indicazione sulla durata del contratto di solidarietà era stata 
fornita, in via analogica, dalla Circ. n. 20/2004 con cui il Ministero del Lavoro 
aveva previsto che, al fine di determinare limiti temporali di utilizzo del regime 
di solidarietà, ulteriori rispetto ai predetti 24 mesi, poteva applicarsi il criterio 
indicato dall’art. 1, comma 9, della Legge n. 223/91, secondo il quale per ciascuna 
unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale non può avere 
una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell’arco di un quinquennio. 
Occorre tuttavia osservare che il limite temporale quinquennale di cui sopra è 
stato riferito a un arco temporale fisso ex art. 4, comma 35, del D.L. n. 510/96, 
convertito nella Legge n. 608/96, che aveva mutuato il principio dalla prassi 
ministeriale. Infatti, con la Circ. n. 91/95 il Ministero del Lavoro aveva ravvisato 
l’esigenza di fornire chiarimenti in merito alla decorrenza del quinquennio, ai 
fini del computo dei trentasei mesi previsto da art. 1, comma 9, Legge 223/91, 
collocandola alla data dell’11 agosto 199017. Alla prassi ministeriale si era altresì 
conformato l’INPS con il Msg. n. 30926 del 25.10.95, precisando che, scaduto in 
data 11 agosto 1995 il primo quinquennio, aveva avuto inizio dal 12 agosto 1995 
il secondo: per effetto pertanto della successione tempo per tempo dei periodi 
quinquennali quello attuale avrebbe durata dal 12 agosto 2005 all’11 agosto 2010.
Tornando sul punto con la nota del 30.3.2006 - prot. n. 14/0003779 - il Ministero 
del Lavoro ha precisato che, essendo stati mutuati dalla normativa CIGS i criteri 
relativi ai limiti temporali di utilizzo dei contratti di solidarietà di cui all’art. 5, 
commi 5 e segg. della Legge n. 236/1993, è evidente che analogamente debba 
essere mutuato dalla medesima normativa anche il criterio di calcolo dell’arco 
temporale cui riferirsi per la definizione dei periodi di utilizzo del contratto di 
solidarietà in esame.

17  Del resto l’art. 22 comma 5, della legge n. 223/1991, stabilisce che ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 9, devono 
essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore di tale legge - 11 
agosto 1991 - limitatamente a quelli compresi nei 365 giorni anteriori alla data stessa.
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L’invio di lavoratori all’estero nella forma del distacco è ormai sempre più diffuso 
per via dei notevoli vantaggi che può presentare un accordo di questo tipo tra 
datori di lavoro di paesi diversi. Il punto centrale di questa tematica resta ancora 
quello dei profili operativi del distacco, specialmente perché in materia man-
ca una trattazione legislativa unitaria e puntuale. I numerosi pronunciamenti 
degli Istituti e dei Ministeri, nel tentativo di chiarire i profili pratici degli invii 
all’estero dei lavoratori, hanno spesso creato più confusione che altro, per via 
della stratificazione di informazioni a volte anche tra loro discordanti. Si ritiene 
perciò opportuno cercare di evidenziare nella maniera più semplice, concreta e a 
volte anche schematica gli adempimenti e gli oneri, in particolare sotto il profilo 
previdenziale, che il distacco comporta per il datore di lavoro distaccante e il 
lavoratore distaccato. Al di fuori dei sicuri confini dell’Unione Europea l’invio di 
lavoratori si complica, non solo sotto il profilo delle autorizzazioni ministeriali 
necessarie a procedere, ma anche poiché in assenza di Convenzioni in materia 
di sicurezza sociale il principio di territorialità si scontra con gli obblighi assicu-
rativi del D.L. 317/87, convertito con L. 398/87.

Affinché l’invio di lavoratori all’estero non sia un problema ma un’opportu-
nità per i datori di lavoro, fare chiarezza sui profili operativi e concreti del 

distacco è indispensabile. Se il Paese in cui si intende distaccare il lavoratore è 
al di fuori dei confini comunitari e non è legato all’Italia da nessun accordo o 
convenzione in materia di sicurezza sociale si applica il principio della lex loci la-
boris che, però, non può in ogni caso derogare alla disciplina italiana in materia 
di assicurazioni sociali obbligatorie. Come gestire quindi una doppia imposizione 
contributiva? Come procedere alla richiesta di prestazioni assistenziali e previ-
denziali cui si ha diritto in due Paesi? A queste ed altre domande si cercherà di 
rispondere in questo intervento.

1. Premessa
L’istituto del distacco, come disciplinato dall’art. 30 del D.lgs. 276/03, permette 
al datore di lavoro di inviare, momentaneamente, all’estero un lavoratore per sod-
disfare un proprio interesse, consistente nel mettere la risorsa a disposizione di un 
altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa. 
Il datore di lavoro cd. distaccante rimane comunque responsabile del trattamento 
economico e normativo del lavoratore, anche se per un determinato lasso di tempo 
questi svolge la sua prestazione presso un altro datore di lavoro (cd. distaccatario). 
Ciò significa che tutti gli adempimenti connessi al pagamento della retribuzione 
sono a carico del distaccante, e così anche tutto ciò che concerne gli obblighi pre-
videnziali ed assistenziali. 
Quando il distacco avviene entro i confini italiani, operativamente, il datore di 
lavoro non incontrerà ostacoli particolari, poiché tutto si svolgerà come se il lavo-
ratore prestasse la propria opera “in sede”; quando, invece, il distacco è all’estero 
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gli aspetti di gestione concreta del rapporto di lavoro si complicano. 
Come si è avuto modo di vedere nei precedenti interventi sul tema apparsi in questa 
Rivista, gli adempimenti connessi al distacco nel rapporto di lavoro variano a se-
conda del Paese di destinazione del lavoratore. Ciò che, potenzialmente, complica 
la situazione del lavoratore distaccato all’estero è il generale principio, valido anche 
per tutto ciò che concerne la disciplina previdenziale ed assistenziale, della lex loci 
laboris. In applicazione di questa regola, i contributi previdenziali ed assistenziali 
connessi alla prestazione lavorativa dovrebbero essere versati nello Stato di esecu-
zione della stessa: si parla, infatti, di principio di territorialità.
L’obbligo di versare i contributi in uno Stato diverso da quello di provenienza com-
porta problematiche tecniche e operative legate alla necessità di interfacciarsi con 
un sistema giuridico e legislativo differente, nonché con burocrazie e procedure 
proprie delle specifiche istituzioni estere, senza considerare l’incidenza (economica 
e non solo) del rischio della cd. doppia imposizione contributiva (di cui si vedrà me-
glio ultra), ossia della possibilità che il lavoratore in caso di distacco all’estero non 
possa comunque sottrarsi alla contribuzione nel Paese di provenienza.
Se ci si muove all’interno dei confini dell’Unione Europea (compresi Svizzera 
e Paesi SEE), molti di questi problemi sono smorzati, se non scongiurati, gra-
zie all’applicabilità del principio della libera circolazione (art. 45 TFUE) da una 
parte, e del regolamento comunitario 883/04 dall’altra, che rendono il distacco 
abbastanza semplice. Il lavoratore, infatti, potrà essere inviato all’estero senza ne-
cessità di autorizzazioni particolari e, al rispetto di determinate condizioni, potrà 
restare soggetto alla disciplina previdenziale ed assistenziale del Paese di origine. 
Le regole valide nel caso di un distacco comunitario riducono, quindi, al minimo 
gli oneri in capo al datore di lavoro distaccante che, così come se il lavoratore 
fosse distaccato in Italia, continuerà a versare contributi assistenziali e previden-
ziali ai competenti istituti italiani. Si parla in questi casi di distacco comunitario 
previdenziale1. 
La deroga al principio di territorialità che dà vita al cd. distacco previdenziale può 
trovare applicazione anche in ambito extracomunitario, solo, però, nelle ipotesi 
regolate da Convenzioni in materia di sicurezza sociale. Si tratta di accordi bila-
terali stipulati da due Stati con l’intento di rendere possibile la mobilità transna-
zionale dei lavoratori contenendo al massimo i costi in termini di imposizione 
contributiva e assistenziale. Ciò su cui non possono agire le Convenzioni è, però, 
l’autorizzazione per l’invio all’estero del lavoratore: in caso di distacco extraco-
munitario, infatti, sarà indispensabile ottenere una preventiva autorizzazione del 
Ministero del Lavoro per poter procedere all’invio regolare del lavoratore. L’esi-
stenza di una Convenzione in materia di sicurezza sociale non incide su questo 
obbligo, che quindi vale anche nel caso in cui il distacco avvenga verso un Paese 
extracomunitario non convenzionato2.

1  Per approfondire la tematica si rimanda al contributo La disciplina legislativa degli expatriates. Gli aspetti previdenziali del 
distacco comunitario, pubblicato sul n.1/2014 di questa Rivista.
2  Per i dettagli relativi alla procedura per ottenere l’autorizzazione all’invio all’estero, e tutte le altre specifiche riguardanti il 
trattamento previdenziale in caso di distacco in Paesi legati all’Italia da Convenzioni in materia di sicurezza sociale si rinvia 
a La disciplina legislativa degli expatriates. Gli aspetti previdenziali del distacco extracomunitario in Paesi convenzionati, 
pubblicato sul n. 2/2014 di questa Rivista.
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2. La disciplina previdenziale in assenza di accordi o convenzioni
Come accennato sopra, nel caso del distacco di un lavoratore in un Paese extra-
comunitario con cui lo Stato di provenienza non ha stipulato alcun accordo o 
convenzione in materia di sicurezza sociale, si applica la regola generale della lex 
loci laboris. In base a questo principio, i contributi previdenziali ed assistenzia-
li relativi al rapporto di lavoro (che svolgendosi in distacco presenta importanti 
profili di internazionalità) dovranno essere versati nel Paese estero di invio, che è, 
appunto, il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.
Il principio di territorialità impone, quindi, che il lavoratore distaccato sia assi-
curato dal punto di vista previdenziale ed assistenziale nel Paese in cui effetti-
vamente svolge la prestazione lavorativa, e perciò ivi dovranno essere versati i 
relativi contributi. Considerando che la responsabilità del trattamento economico 
e normativo del lavoratore distaccato resta in capo al datore di lavoro distaccan-
te, questo obbligo comporterà notevoli difficoltà per il datore di lavoro, il quale 
dovrà provvedere all’adempimento senza conoscere le normative e le concrete 
incombenze burocratico-amministrative del Paese estero. Per questo si ritiene op-
portuno consigliare al datore di lavoro distaccante di farsi assistere anche da pro-
fessionisti del Paese estero di invio, al fine di assicurarsi un preciso adempimento 
delle obbligazioni contributive e previdenziali vigenti.
Se il profilo previdenziale di un distacco all’estero in un Paese extracomunitario 
non convenzionato si esaurisse in questo, grazie all’assistenza di un professioni-
sta in loco il datore di lavoro distaccante non incontrerebbe grandi difficoltà nella 
gestione del lavoratore distaccato. La questione, però, viene complicata dalla pos-
sibilità che il rapporto di lavoro sia soggetto a doppia imposizione contributiva, e 
quindi, che il datore di lavoro sia obbligato a versare contributi sia nello Stato di 
provenienza che nello Stato d’invio. 
Questa ipotesi si realizza nei casi in cui nel Paese di provenienza sia in vigore un 
regime minimo di tutela previdenziale ed assistenziale, che obbliga tutti i lavora-
tori ad essere assicurati per determinate prestazioni. Un siffatto obbligo previsto 
dalla Legislazione nazionale non può essere eluso, poiché la matrice del rapporto 
di lavoro in caso di distacco resta nel Paese di provenienza, dove ha sede il datore 
di lavoro distaccante e dove resta incardinato il lavoratore, anche se per un certo 
lasso di tempo (ma comunque sempre temporaneamente) questi svolge la propria 
prestazione lavorativa all’estero. Il permanere del cd. legame organico tra datore 
di lavoro distaccante e lavoratore, espresso tra l’altro dal fatto che il distaccante 
mantiene la titolarità del potere disciplinare e la responsabilità del trattamento 
economico e normativo del lavoratore, fa sì che il distacco non sia altro che un 
particolare mutamento, temporaneo, del luogo di svolgimento della prestazione 
lavorativa e non una modifica sostanziale delle basi del rapporto di lavoro (come, 
invece, nel caso di un trasferimento o di un’assunzione all’estero). Per tutti questi 
motivi, il distacco non permette di eludere e disapplicare una normativa del Paese 
di provenienza; perciò se qui vige un regime minimo di assicurazioni in materia 
di sicurezza sociale obbligatorie il datore di lavoro dovrà continuare a versare in 
patria i relativi contributi, mentre ne verserà altri anche all’estero.



33

In Italia una simile legislazione di 
tutela esiste e perciò, a prescindere 
dalla eventuale compresenza di una 
tutela assicurativa nel paese di desti-
nazione, il lavoratore sarà soggetto 
alla doppia imposizione contributiva 
poiché tali versamenti non incidono 
sull’obbligo, a fronte della medesima 
prestazione lavorativa, di versare an-
che i contributi nel Paese estero (dovu-
ti in base al principio di territorialità).  
La disciplina legislativa di riferimen-
to è contenuta nel D.L. n. 317/1987, 
convertito in Legge n. 398/1987 per 
la quale, i lavoratori italiani operan-
ti all’estero, in Paesi extracomunitari 

con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, sono obbligatoriamen-
te iscritti alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale, con le modalità in 
vigore nel territorio nazionale:
I. assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
II. assicurazione contro la tubercolosi;
III. assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
IV. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
V. assicurazione contro le malattie;
VI. assicurazione di maternità.
In applicazione del D.L. 317/87 il datore di lavoro distaccante, per conto del la-
voratore, dovrà versare in Italia tutti i contributi previsti dal decreto e all’estero, 
in base al principio della territorialità, quelli previsti dalla legislazione nazionale. 
Ecco, quindi, perché si ritiene opportuno e consigliabile che lavoratore e datore di 
lavoro si facciano assistere da un professionista del Paese estero d’invio, che pos-
sa informarli sugli obblighi assicurativi e sulle concrete modalità per procedere ai 
dovuti versamenti.
Prima dell’entrata in vigore di questa disciplina legislativa, i lavoratori italiani in-
viati in Paesi extracomunitari non convenzionati con l’Italia erano soggetti a con-
tribuzione esclusivamente nel Paese estero, con il rischio di restare scoperti dal 
punto di vista previdenziale, in evidente contraddizione con il dettato dell’art. 35 
Cost., che assicura la tutela del lavoro italiano all’estero. Poteva, infatti, accadere 
che il lavoratore inviato in uno Stato estero dove non vigesse, per assurdo, nessun 
obbligo assicurativo in caso di malattia restasse privo di qualsiasi indennità o pre-
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stazione poiché non prevista nello Stato estero d’invio. 
Su questo punto è intervenuta la Corte Costituzionale (Corte Cost., sent. 30 di-
cembre 1985, n. 369) dichiarando costituzionalmente illegittime le norme che non 
prevedevano una copertura assicurativa in Italia a favore del lavoratore italiano 
inviato all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati. 
Ora è quindi possibile, all’opposto, che un lavoratore italiano sia assicurato, ad 
esempio, per malattia in entrambi gli Stati, in Italia e quello di invio. 
Stante tutto quanto sopra, il lavoratore italiano che venga distaccato in un Paese 
extracomunitario non legato all’Italia da una convenzione in materia di sicurez-
za sociale sarà sempre soggetto alla doppia imposizione contributiva, trovando-
si a versare contributi in Italia in applicazione del regime obbligatorio del D.L. 
317/87, e all’estero in virtù del principio della lex loci laboris.
In realtà è opportuno fare una precisazione, poiché la vigenza in Italia di un re-
gime obbligatorio di assicurazioni sociali non comporta necessariamente quella 
che, stricto sensu, è la doppia imposizione contributiva. Con questa espressione, 
infatti, si è soliti descrivere la situazione del lavoratore che è tenuto a versare con-
tributi contemporaneamente in due Stati, senza specificare oltre. In realtà vi è una 
differenza tra la doppia imposizione contributiva e il frazionamento dell’obbligo 
contributivo. Con la prima espressione s’intende il caso in cui sia in Italia che 
all’estero vengano versati contributi per una medesima prestazione (ad esempio, 
l’assicurazione contro le malattie); si parlerà, invece, di frazionamento dell’ob-
bligo contributivo quando tale onere deve essere assolto in due stati, in Italia per 
quanto previsto dal D.L. 317/87 e all’estero per quanto richiesto dalla legislazione 
interna. In quest’ultimo caso non è detto che ci sia esatta corrispondenza tra le pre-
stazioni previste come obbligatorie all’estero e in Italia, queste potrebbero essere 
in tutto identiche (doppia imposizione contributiva) ma anche in parte o in tutto 
differenti (frazionamento dell’obbligo contributivo).
 Ciò che qui preme evidenziare è che la ratio del D.L. 317/87 è evitare che il lavo-
ratore inviato in Paesi extracomunitari non convenzionati con l’Italia resti privo di 
copertura per prestazioni previdenziali che lo Stato italiano reputa irrinunciabili; 
la predisposizione, quindi, di questa disciplina legislativa è conseguenza dell’as-
senza di garanzia per tali prestazioni in molti dei Paesi summenzionati. Il Legisla-
tore italiano ha ritenuto che nel bilanciamento di interessi, il rischio di una doppia 
imposizione contributiva soccombesse dinnanzi al rischio di un’assenza di tutele3.

3. I profili operativi del regime previdenziale del distacco in Paesi extracomu-
nitari non convenzionati
Cerchiamo, ora, di analizzare le concrete modalità attraverso le quali il lavoratore 
italiano distaccato all’estero, in un Paese extracomunitario non convenzionato con 
l’Italia, potrà richiedere ed ottenere le prestazioni previdenziali ed assistenziali 
cui ha diritto. Tali modalità operative, infatti, variano a seconda del Paese di de-
stinazione del distacco, ossia a seconda che il distacco sia in ambito comunitario, 

3  Come si vedrà meglio ultra, in realtà il Legislatore non è rimasto del tutto indifferente dinnanzi a questo rischio, prevedendo 
dei palliativi al costo economico della doppia imposizione contributiva.
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extracomunitario convenzionato o extracomunitario non convenzionato. 
La vigenza di un accordo bilaterale contro la doppia imposizione contributiva 
rende simili, anche se non identici, i presupposti e gli adempimenti necessari per 
ottenere le prestazioni previdenziali ed assistenziali in caso di distacco comunita-
rio o extracomunitario convenzionato. 
Al di fuori di questi casi, invece, le procedure sono differenti e in parte più com-
plesse proprio per l’assenza di qualsivoglia intesa tra gli Stati coinvolti.
Per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, si tenga innanzitutto presente che la tabella delle malattie profes-
sionali vigente in Italia viene aggiornata in relazione alle tecnopatie proprie delle 
aree geografiche dove il lavoratore distaccato viene inviato a svolgere la propria 
attività. Tale aggiornamento avviene con decreti del Ministro del Lavoro e della 
Previdenza sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, sentito l’INAIL4. In 
relazione a questa assicurazione, onere del datore di lavoro è comunicare, prima del 
distacco, alla sede INAIL competente, l’assegnazione all’estero del lavoratore e le 
condizioni e il tipo di attività che il dipendente svolgerà nel Paese estero5. Nel caso 
in cui il lavoratore durante il distacco dovesse essere vittima di un infortunio sul 
lavoro o di una malattia professionale, l’INAIL potrà avvalersi della collaborazione 
delle autorità diplomatiche e consolari operanti nel Paese estero interessato, al fini 
di compiere gli accertamenti necessari per decidere in merito alle prestazioni richie-
ste6. Dal canto suo, il lavoratore distaccato dovrà effettuare le dovute comunicazioni 
al datore di lavoro, che procederà come di consueto con le denunce all’INAIL.
L’assicurazione contro le malattie garantisce prestazioni sanitarie sia ai lavora-
tori assicurati che ai familiari a carico, ancorché residenti o dimoranti in Italia, 
secondo le norme del SSN. Il sistema di liquidazione e pagamento dell’indennità 
a favore del lavoratore che si ammala all’estero è identico a quello previsto per 
il lavoratore che si ammala in Italia: procederà il datore di lavoro anticipando le 
somme che successivamente saranno conguagliate in sede di versamento contri-
butivo, ovvero il pagamento avverrà direttamente a cura dell’Istituto. 
Per l’ottenimento delle prestazioni economiche di malattia, il lavoratore è tenuto, 
entro cinque giorni dal relativo rilascio, a trasmettere al datore di lavoro l’attestato 
indicante l’inizio e la durata presunta della malattia, nonché, nello stesso termine, 
a inviare il certificato di diagnosi alla locale rappresentanza diplomatica o conso-
lare che si occuperà della cd. legalizzazione del certificato; si tratta di una sorta di 
verifica di autenticità da parte di un medico di fiducia della rappresentanza diplo-
matica, al fine di attestarne la validità certificativa secondo le disposizioni locali. 
La legalizzazione non ha nulla a che fare con la traduzione del certificato, nel sen-
so che non implica la traduzione né la sostituisce, ed è requisito imprescindibile 
per la corresponsione dell’indennità di malattia. 
Dopo l’espletamento di questa procedura, il lavoratore avrà l’onere di trasmettere 
all’INPS in Italia il certificato legalizzato7.  Nei Paesi che hanno sottoscritto la 

4  Cfr. il D.M. 9 aprile 2008. 
5  Cfr. Nota INAIL, 2 agosto 2005, n. 39.
6  Cfr. Nota INAIL, 2 novembre 1988, n. 54.
7  Cfr. Circ. INPS n. 95-bis/2006; M. INPS 3 dicembre 2007, n. 28978; Circ. INPS 9 gennaio 1991, n. 11; Circ. INPS 30 luglio 
1990, n. 182, Circ. INPS, 25 luglio 2003, n. 136; Circ. INPS, 12 luglio 1988, n. 156.
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Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 19618 relativa all’abolizione della legaliz-
zazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti 
rilasciati da autorità straniere è sostituita da un’altra formalità: l’apposizione della 
“postilla” (o Apostille). Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha 
aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza 
consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente auto-
rità interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell’atto di 
adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Este-
ri) - per ottenere l’apposizione dell’Apostille sul documento. Così perfezionato, 
il documento viene riconosciuto in Italia. Per quanto concerne le eventuali visite 
mediche di controllo, l’INPS potrà chiedere alla locale rappresentanza diploma-
tica o consolare di procedere e di curarne lo svolgimento, nonché di provvedere 
all’inoltro degli atti in Italia.
Anche per usufruire dell’indennità economica di maternità è necessario presenta-
re al datore di lavoro e all’INPS i certificati attestanti, rispettivamente, la data pre-
sunta e quella effettiva del parto, legalizzati da un medico di fiducia della locale 
rappresentanza diplomatica o consolare9.
In linea generale si tenga presente che i datori di lavoro sono tenuti ad anticipa-
re gli oneri per l’assistenza sanitaria indiretta, nei limiti di quanto previsto dalle 
norme di attuazione del SSN, nonché le indennità economiche di malattia, mater-
nità, le indennità di invalidità temporanea assoluta dell’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le somme anticipate per il tratta-
mento economico di malattia e maternità sono conguagliate, in conformità alla 
legislazione nazionale, dal datore di lavoro con i contributi dovuti; quelle relative 
al trattamento di infortunio e malattia professionale sono rimborsate dall’INAIL.
Molto importante è tenere presente che, se il lavoratore è contemporaneamente 
assicurato per malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale 
sia in Italia che nel Paese estero d’invio, può accadere che l’Ente straniero, a cui 
il lavoratore è iscritto in forza della legislazione locale, gli corrisponda una pre-
stazione. In questi casi, l’analoga prestazione erogata dall’Istituto italiano viene 
ridotta in misura corrispondente. 
Allo scopo di diminuire il peso contributivo dell’onere di versare contributi sia in 
Italia che all’estero, il D.L. 317/87 prevede che le aliquote contributive in vigore 
siano applicate con una riduzione del 10% sulle aliquote complessive dovute dal 
datore di lavoro per le assicurazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) 
e contro la disoccupazione involontaria (DS). Tale riduzione del 10% deve essere 
utilizzata fino ad esaurimento delle singole aliquote, seguendo l’ordine sopra indi-
cato (prima IVS, poi DS). Inoltre, sempre per limitare le conseguenze economiche 

8  I Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell’Aja sono: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, 
Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei-Darus-
salam, Bulgaria, Capo Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Corea del Sud, Dani-
marca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, 
Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakhstan, 
Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messi-
co, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi Bassi, Perù, 
Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Domenicana, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent 
and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, 
Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraine, Ungheria, USA, Vanuatu, Venezuela.
9  Cfr. Circ. INPS 30 luglio 1990, n. 182.



37

della doppia imposizione contributiva (lato sensu), inevitabile quando il distacco è 
verso un paese extracomunitario non convenzionato, i contributi dovuti in Italia per 
i regimi assicurativi previsti, sono calcolati sulle retribuzioni convenzionali. 

4. I Paesi in via di sviluppo
Per concludere questa trattazione “a puntate” dedicata all’invio di lavoratori all’e-
stero nella forma del distacco si ritiene possa rivestire un certo interesse svolgere 
alcune, brevi, considerazioni relative ai rapporti tra l’Italia e i Paesi con economie 
in forte sviluppo. Dal punto di vista delle relazioni contrattuali è, infatti, innega-
bile che le grandi multinazionali italiane abbiano, ormai già da tempo, deciso di 
aprirsi verso questi Paesi, specialmente attraverso l’avviamento di filiali produtti-
ve o commerciali sul posto.
Il boom economico di questi paesi, determinato da un’economia in continua cre-
scita sostenuta da sempre nuovi investitori, il minor costo della manodopera e 
spesso la disponibilità diretta e più economica di certe materie prime hanno de-
terminato un aumento del flusso di lavoratori italiani inviati, spesso proprio in 
distacco, in questi Paesi. L’apertura di sedi produttive e/o commerciali in Paesi in 
via di sviluppo porta con sé l’esigenza di inviare lavoratori qualificati e di alto li-
vello, incaricati spesso di gestire la nuova nicchia di mercato al fine di espanderla 
in sintonia con gli obiettivi e le tendenze aziendali.
Nel novero di quei Paesi cui ci si riferisce con l’espressione Paesi in via di sviluppo 
si ricomprendono, ad esempio, Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Cina, Cuba, Ecua-
dor, Egitto, Guatemala, India, Indonesia, Messico, Nigeria, Pakistan, Paraguay, 
Perù, Filippine, Sudafrica, Tanzania, Thailandia, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe. 
Tra questi alcuni stanno mostrando una crescita maggiore, tanto da essere conside-
rati Paesi emergenti in forte sviluppo: stiamo parlando dei cd. B.R.I.C. – Brasile, 
Russia, India e Cina. Non a caso, infatti questi Paesi si collocano rispettivamente 
al settimo, all’ottavo, al decimo e al secondo posto nella classifica mondiale dei 
paesi per Prodotto Interno Lordo. 
Sotto il profilo giuslavoristico occorre sottolineare che tra i Paesi B.R.I.C. l’unico 
ad essere legato all’Italia da una Convenzione in materia di sicurezza sociale e 
distacco dei lavoratori è il Brasile.
Riguardo ai rapporti tra l’Italia e gli altri tre Paesi presi in considerazione, Russia, 
India e Cina occorre precisare che, ad oggi, nessuna Convenzione è vigente in 
materia di sicurezza sociale. Ciò significa che per questi paesi valgono le conside-
razioni sopra effettuate in relazione ai Paesi extracomunitari non convenzionati.
 Corre, però, l’obbligo di citare il “Memorandum d’intesa tra il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali della Repubblica italiana e il Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale della Federazione russa sulla collaborazione nel settore 
sociale e del lavoro”, firmato a Trieste il 26 novembre 2013. Si tratta di un impe-
gno formale che le Parti si sono assunte al fine di iniziare una fruttuosa collabora-
zione nelle questioni di reciproco interesse attinenti al mondo del lavoro10.

10  Il Memorandum stabilisce che le Parti collaboreranno nelle seguenti forme: 1) scambio di documentazione di reciproco 
interesse per le Parti; 2) consultazioni e riunioni di esperti; 3) incontri e conferenze su temi concordati.
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L’ erroneo 
utilizzo degli 
strumenti per la 
gestione della 
crisi d’impresa

Conversazione con il 
professor Pandolfo e Luca 
Caratti a cura di Emiliana 
Dal Bon

Professor Pandolfo. Da quando nel 
2008 si è cominciato a sentire l’o-

dore di crisi, molte aziende sono corse 
anche all’utilizzo di strumenti di am-
mortizzatori sociali, anche in modo 
improprio, abusandone. Adesso che 
l’urgenza è effettiva, perché le aziende 
sono in uno stadio di detrazione termi-
nale, si fa fatica a trovare una soluzio-
ne valida. Qual è l’approccio di questo 
evento e cosa va messo in evidenza?
Farei una premessa. A qualsiasi fenome-
no si possono accompagnare atteggia-
menti che sfiorano l’illegittimità. Eviterei 
di pensare che questi fenomeni patologici 
possano riguardare solo gli ammortiz-
zatori sociali, talora ci fosse una lettura 
troppo critica del ruolo svolto dagli am-
mortizzatori sociali. La patologia può 
riguardare qualsiasi fenomeno della vita 
umana. Ovviamente, in una situazione di 
crisi la tentazione può essere forte. Ho 
svolto una serie di ricerche, non su riviste 

lavoristiche e previdenziali, ma su riviste che raccolgono sentenze, decisioni della 
magistratura penale. E in effetti si nota un certo diffondersi di sentenze in cui a 
seconda dei casi c’è stata una sentenza per truffa perché è stata utilizzata male la 
cassa integrazione o il tfr. Il fenomeno, però, non riguarda solamente il comporta-
mento che è stato da sempre segnalato: il lavoratore che fruisce dell’ammortizza-
tore sociale, che non tiene un comportamento coerente rispetto alla condizionalità 
ecc.., ma quello che emerge da queste sentenze, anche di Cassazione, è che c’è 
un comportamento scorretto delle aziende. L’azienda, cioè, non sospende l’atti-
vità lavorativa, ma continua l’attività produttiva con il lavoratore che anticipa la 
cassa integrazione e a quel punto potrebbe esserci anche di più, che ovviamente 
sarà a nero. Quindi si concentrano una serie di fenomeni patologici, anche di ri-
lievo penale. D’altra parte non dimentichiamo che proprio nel codice penale c’è 
un articolo che sembra quasi dedicato: la truffa aggravata quando è finalizzata a 
conseguire vantaggi, prestazioni da parte dello Stato e di enti pubblici. Infatti le 
sentenze della Cassazione arrivano tutte a questa conclusione, a questo inquadra-
mento dei comportamenti. 

Professor Pandolfo. Adesso noi Consulenti del lavoro, come molti professio-
nisti, ci troviamo ad affrontare anche situazioni di crisi d’azienda che ven-
gono affrontate attraverso l’utilizzo di procedure di tipo concorsuale. Anche 
in questo caso credo si abusi di questo tipo di strumento. Il problema è quel-
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lo della specialità della normativa giuslavoristica, mentre abbiamo invece il 
giudice fallimentare, che sta seguendo la procedura, che sostiene invece la 
specialità della normativa fallimentare e spesso le due normative sono incon-
ciliabili. Qual è il suo parere su questa problematica?
Devo dire che questa è una problematica emersa da anni e si è sempre detto che 
la legislazione fallimentare è ispirata a una logica malthusiana: se un organismo 
è ammalato, va eliminato senza far sforzi per guarirlo. Questo confligge con la 
logica del diritto del lavoro, per es. della legislazione previdenziale in materia di 
cassa integrazione. Alla fine, una delle finalità dichiarate, è cercare di evitare la 
riduzione del personale e sospendere l’attività in attesa di una ristrutturazione che 
renda più competitiva l’azienda; quindi si conservano i rapporti in vista del supe-
ramento della crisi e della maggiore competitività dell’azienda, e quindi la cassa 
integrazione è una parentesi. Io sto facendo un’analisi di tutte le diverse procedure 
fallimentari; negli ultimi anni ci sono stati molti interventi di riforma della storica 
legge fallimentare che hanno introiettato all’interno della legislazione fallimentare 
l’idea che alla fine anche la migliore tutela dei creditori si persegue se si assicura 
la continuazione dell’attività nonostante la procedura fallimentare e se si vendono 
non i singoli beni del patrimonio aziendale in difficoltà, ma l’azienda intera. 
Se si colgono, quindi, tutte queste informazioni legislative che hanno riguardato 
la legislazione fallimentare, si comprende come questo conflitto si stia ridimen-
sionando in vista di una migliore tutela degli interessi dei creditori. Se io continuo 
l’attività e magari non è possibile continuare ad impegnare lavoratori e quindi 
utilizzo in maniera virtuosa l’istituto della cassa integrazione, alla fine potrò avere 
gestioni intelligenti delle procedure concorsuali che rispondono agli interessi a 
cui i Consulenti del lavoro sono particolarmente sensibili. Inoltre, nelle ultime 
legislazioni fallimentari, come strumento di soluzione delle crisi aziendali, è mol-
to usato il trasferimento d’azienda con l’apprezzabile rinvio all’accordo colletti-
vo per la deroga al 2112. Ecco, quindi, che l’impegno dei Consulenti del lavoro 
nel favorire condizioni favorevoli all’accordo sindacale necessario per derogare 
all’accordo 2112 del c.c. è un ruolo molto importante. Quando c’è un’azienda che 
può essere salvata se subentra un nuovo imprenditore e bisogna fare l’accordo in 
deroga, le problematiche di tipo sindacale, lavoristico, previdenziali e così via 
sono tutte del 50% se potessimo fare un calcolo. Una competenza sulle procedure 
fallimentari bisogna averla anche se, confesso, sto incontrando parecchie difficol-
tà. Bisogna saper gestire queste problematiche in maniera integrata, interloquendo 
con più soggetti. 

Luca Caratti. Dal punto di vista operativo c’è stata un’evoluzione e si è an-
dati verso un intervento dell’ammortizzatore sociale, quando una volta si 
sarebbero presi in considerazione strumenti alternativi. Oltre al contratto di 
solidarietà, anche l’utilizzo di ulteriori strumenti…
Oggettivamente abbiamo visto in questi ultimi anni la resurrezione del contrat-
to di solidarietà. Perché man mano abbiamo incominciato ad esaurire i periodi 
di utilizzo della casse integrazioni, prima ordinaria, poi straordinaria perché si 
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va nell’ottica di mantene-
re il più a lungo possibile 
in forza i lavoratori, e poi 
della cassa in deroga. Lo 
strumento alternativo pre-
visto è l’utilizzo di un am-
mortizzatore sociale post, 
cioè a cessazione del rap-
porto di lavoro;, ma l’im-
prenditore oggi chiede la 
possibilità di ridurre il co-

sto, mantenendo la forza aziendale, cioè senza arrivare al licenziamento. Questo 
è l’elemento essenziale, la cosiddetta retribuzione a puzzle, quella che instauria-
mo quando noi costruiamo prima con un super minimo oggi diventa l’attualità 
già nell’installazione del rapporto di lavoro. Paradossalmente si presume già di 
utilizzare un ammortizzatore sociale all’origine attraverso la costruzione di retri-
buzione legata ad interventi premiali, ma anche ad altre fattispecie. Credo che ci 
sia una mixitè oggi, un ammortizzatore che deve essere pensato all’origine sulla 
scorta dell’esperienza della crisi. Dal 2008 in avanti gli studi si sono abituati a 
fare cassa in deroga, cosa che prima s’era dispersa, e poi certo una tutela legata 
alla costanza del rapporto di lavoro e quindi una rivisitazione dell’ammortizzatore 
sociale, un utilizzo molto più ragionato. Perché se io oggi utilizzo la cassa so di 
avere un plafond massimo di un n. tot di settimane che, una volta esaurite, non mi 
lasciano risorse. L’altra cosa su cui si ragiona è l’ipotesi di prepensionamenti che 
la riforma Fornero, nell’art. 4 non ha di certo favorito, perché il costo di un pre-
pensionamento per l’azienda che è già in una fase critica, anche solo di richiesta 
della fideiussione, non è assolutamente percorribile.                            

Manuela Giusto, serie Elementi, 
Riso 1, 2013 cm 20x30 stampa 
fotografica
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Il nuovo 
apprendistato 
alla luce delle 
modifiche 
introdotte 
dalla legge n. 
78/2014

Apprendistato: 
normativa e risvolti 
pratici del contratto 
formativo per 
eccellenza

di Massimo Braghin
Consulente del lavoro in Rovigo

Quadro normativo:
Legge n. 977 del 17 ottobre 1967
D.Lgs. n. 345 del 04 agosto 1999
D.Lgs. n. 66 del 08 aprile 2003
D.lgs. 226 del 17 ottobre 2005
Testo Unico Apprendistato D. 

Lgs. N. 167 del 14 settembre 
2011

Legge n. 92 del 28 giugno 2012
Ministero del Lavoro Interpello 

n. 21 del 1° agosto 2012
Circolare Ministero del Lavoro 

n. 5 del 21 gennaio 2013
D. L. n. 69 del 21 giugno 2013
Circolare Ministero del Lavoro 

n. 53 del 29 agosto 2013
Conferenza Stato-Regioni del 20 

febbraio 2014
D. Lgs. n. 39 del 04 marzo 2014
D.L. n. 34 del 20 marzo 2014 

convertito in Legge n. 78 del 
16 maggio 2014
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1.1 Le novità introdotte dalla Legge n. 78/2014
Le modifiche apportate alla disciplina dell’apprendistato ex D. Lgs. N. 

167/2011 riguardano tutte le tipologie di apprendistato (apprendistato per la quali-
fica professionale e per il diploma professionale, apprendistato professionalizzan-
te o contratto di mestiere, apprendistato di alta formazione e ricerca).  
I principali interventi in materia di apprendistato ad opera del c.d. Jobs Act hanno 
riguardato i seguenti aspetti:
- piano formativo individuale;
- clausole di stabilizzazione;
- retribuzione dell’apprendista;
- formazione nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante.
Restano invariate le disposizioni del T.U. sull’apprendistato ex D. Lgs. N. 
167/2011 che disciplinano le sanzioni previste in caso di superamento dei limiti 
numerici stabiliti per l’assunzione di apprendisti e nel caso di inosservanza degli 
obblighi formativi.

1.1.1 Regime transitorio
Le disposizioni relative alla modifica della disciplina in materia di apprendistato 
trovano applicazione per i futuri contratti, stipulati successivamente al 21 marzo 
2014.
Nello specifico, possiamo dividere il periodo transitorio come segue:
- Contratti instaurati dal 21 marzo 2014, in vigenza del D.L. n. 34/2014: la legge 
di conversione fa salvi tutti gli effetti prodotti in vigenza del decreto legge;
- Contratti instaurati dal 21 maggio 2014: si applicano le disposizioni dettate dalla 
Legge n. 78/2014;
- Contratti instaurati fino al 20 marzo 2014: si applica la normativa previgente, 
ovvero il T.U. D. Lgs. n. 167/2011.

1.2 Il nuovo piano formativo individuale
Nel periodo transitorio, decorrente dalla pubblicazione del D.L. n. 34/2014 e fino 

2.1 Apprendistato e lavoro sta-  
      gionale
2.2 Percorsi di alternanza scuo- 
      la-lavoro
3.1 L’apprendistato con soggetti  
      minorenni
4.1 Analisi dei principali CCNL
5.1 Le novità introdotte dalla   
      Legge n. 78/2014
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alla conversione in Legge n. 78/2014, l’obbligo di forma scritta relativamente al 
piano formativo individuale, era stato abrogato. 
Tuttavia, non si doveva cadere nell’equivoco di affermare l’equivalenza tra venir 
meno dell’obbligo della forma scritta e obbligo di predisporre il piano formativo 
stesso. Infatti, è utile citare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 53/2013 la 
quale ribadiva la centralità del piano formativo individuale che, anche se non si 
esplica in un documento scritto, rappresenta il parametro di riferimento ai fini 
della valutazione della correttezza degli adempimenti in capo al datore di lavoro.
Sebbene l’abolizione dell’obbligo di redazione eliminasse qualsiasi parametro di 
riferimento per giudicare il corretto operato del datore di lavoro, la contrattazione 
collettiva permetteva comunque di determinare perlomeno la durata e le modalità 
di erogazione della formazione specialistica, quindi elementi utili in caso di atti-
vità ispettiva.
In sede di conversione in legge, l’obbligo di forma scritta del PFI contestualmente 
alla stipulazione del contratto di apprendistato sempre per iscritto, è stato reintro-
dotto, stante la considerazione che la mancanza di forma scritta del piano forma-
tivo individuale avrebbe causato non poche conseguenze in termini di sanzioni 
da applicare al datore di lavoro. Effettivamente, in assenza di stesura del piano 
formativo individuale per iscritto, difficilmente il datore di lavoro avrebbe potuto 
dimostrare di avere effettivamente impartito all’apprendista la formazione previ-
sta in virtù della sottoscrizione di un contratto di apprendistato.
La semplificazione, in tal senso, si evince dalla previsione, in sede di conversione 
in legge, che il contratto di lavoro contenga, in forma sintetica, il piano formativo 
individuale, a sua volta definito anche in base a moduli e formulari approvati e 
adottati dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali territoriali. Quindi, 
il piano formativo è nello stesso tempo essenziale, ma altresì sintetico. Sostan-
zialmente, si riscontra maggiore elasticità, in quanto il datore di lavoro, nella re-
dazione del piano formativo individuale, facendo riferimento a schemi previsti 
dalla contrattazione collettiva, può adattarlo alle specifiche esigenze aziendali in 
maniera evidentemente più flessibile.
Seppure in forma sintetica, il piano formativo individuale è comunque un ele-
mento essenziale del contratto di apprendistato. In proposito, si segnala che in 
occasione del Forum Lavoro 2014 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 
è stato chiarito che, sulla formula usata dal legislatore circa la sinteticità del PFI, 
il Ministero consiglia di fare sempre riferimento alla contrattazione collettiva, in 
materia di contenuti dello stesso.
Nello stesso contesto, anche relativamente alla sufficienza di contenuti del PFI, 
è emerso che è competenza della contrattazione collettiva, almeno per l’appren-
distato professionalizzante, stabilire durata e modalità di erogazione della forma-
zione.

1.2.1 La Circolare Ministeriale n. 5/2013 in materia di PFI
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 5/2013, chiarisce che i controlli ispet-
tivi in materia di adempimento degli obblighi formativi nell’ambito del contratto 
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di apprendistato, devono focalizzarsi sull’aderenza tra il piano formativo indivi-
duale e l’apprendimento o formazione formale, ovvero l’apprendimento erogato 
in un contesto organizzativo e strutturato appositamente progettato come tale, in 
termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l’apprendimento.
Se la redazione del piano formativo viene a mancare, gli ispettori sono obbligati 
a emettere una diffida ex art. 7 del D. Lgs. n. 167/2011, al fine di ottenere la re-
golarizzazione della violazione. Tale tipo di violazione, essendo amministrativa è 
peraltro sanabile.

1.3 Gli oneri di stabilizzazione
Particolarmente rilevante la disposizione che interviene in materia di clausole di 
stabilizzazione. Il T.U. infatti poneva infatti a carico dei datori di lavoro, che oc-
cupavano almeno 10 dipendenti, un onere di stabilizzazione per l’utilizzo del con-
tratto di apprendistato, prevedendo che l’assunzione di nuovi apprendisti dovesse 
essere subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo 
di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% 
degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
In sede di pubblicazione del D.L. n. 34/2014, il legislatore aveva addirittura abro-
gato qualsiasi percentuale di stabilizzazione, al fine, evidentemente, di rendere 
ancor più flessibile il mondo occupazionale. Tuttavia, ancora una volta, in sede di 
conversione in legge, si è disposto che, esclusivamente per le aziende che occupa-
no più di 50 dipendenti, il datore di lavoro possa assumere nuovi apprendisti solo 
se, nei 36 mesi precedenti, abbiamo confermato in servizio, e quindi trasformato 
a tempo indeterminato, almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dal datore di 
lavoro stesso. Il tutto, però, fermo restando la possibilità per i contratti collettivi 
nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi 
sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli suddetti.
Avendo dunque ripristinato, anche in misura inferiore, le percentuali di stabiliz-
zazione degli apprendisti necessarie per future nuove assunzioni, non si poteva 
esimere dal prevedere e predisporre altresì un sistema sanzionatorio in caso di 
violazione dei suddetti limiti percentuali. E, nello specifico, qualora il datore di 
lavoro proceda ad assunzione di apprendisti violando le misure suddette, si incor-
re nella sanzione in virtù della quale i soggetti assunti saranno considerati lavora-
tori subordinati a tempo indeterminato fin dalla data di originaria costituzione del 
rapporto di lavoro. Chiaramente, non rientrano nel computo quei rapporti che son 
venuti a cessare per effetto di recesso nel corso del periodo di prova, dimissioni 
o licenziamento per giusta causa. Nel periodo transitorio dalla pubblicazione del 
D.L. n. 34/2014 alla pubblicazione della conversione in legge, dato che i limiti 
percentuali erano stati abrogati, si dispone che sia legittimo il contratto di appren-
distato stipulato in violazione delle clausole di stabilizzazione.
La Legge n. 78/2014 prevede altresì che la contrattazione collettiva possa stabilire 
limiti percentuali differenti rispetto a quello del 20%, fermo restando, tuttavia, il 
limite dimensionale minimo dei 50 dipendenti.
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1.4 La retribuzione
Partendo dal presupposto che la retribuzione dell’apprendista è fissata dalla con-
trattazione collettiva in virtù dell’inquadramento del lavoratore, nonché dal divie-
to di retribuire secondo tariffe di cottimo, né di far ricorso a forme di incentivo, la 
Legge n. 78/2014 è intervenuta anche in materia retributiva e, in particolare, nella 
fattispecie dell’apprendistato per l’acquisizione di una qualifica o di un diploma 
professionale, stabilisce che la retribuzione dell’apprendista innanzitutto deve te-
nere conto delle ore di lavoro effettivamente svolte e che le ore di formazione 
devono essere retribuite almeno per il 35% del monte ore formazione complessi-
vo, fatta ovviamente salva l’autonomia della contrattazione collettiva. In questo 
modo, si tiene in maggiore considerazione la componente formativa regionale, la 
quale, variando dalle 400 alle 800 ore annue, è decisamente onerosa. Quindi, le 
ore di formazione possono avere una valenza minore rispetto alle ore di prestazio-
ne effettive, esclusivamente per la parte retributiva.
I contratti collettivi possono comunque rideterminare il trattamento retributivo 
delle ore formative, ma non possono scendere al di sotto del limite minimo del 
35% del monte ore totale.
In occasione del Forum Lavoro 2014 della Fondazione Studi Consulenti del Lavo-
ro è stato ribadito che quindi sono a carico del datore di lavoro solo una parte delle 
ore di formazione obbligatoria (almeno il 35% quale limite minimo).

1.4.1 Tutela previdenziale e assicurativa. Istituti e prestazioni a sostegno del reddito
Il sistema delle tutele previdenziali e assicurative previste in favore dei lavoratori 
apprendisti ha subito, negli anni, un notevole ampliamento. Infatti, gli apprendisti 
hanno diritto alla fruizione delle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS 
e, nello specifico, IVS, maternità, malattia, assegno per il nucleo familiare; inoltre, 
hanno diritto alla copertura INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
L’AspI, entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 ha sostituito l’indennità di disoccu-
pazione. Il trattamento compete nel periodo che va dalla perdita involontaria di 
lavoro al successivo ed eventuale nuovo impiego; anche gli apprendisti godono di 
detta indennità.
Al momento dell’assunzione di un apprendista, viene effettuata correlativamente 
l’iscrizione e assicurazione all’INAIL, e la copertura si estende anche alle attività 
formative alle quali il lavoratore apprendista è tenuto a partecipare, sia interne che 
esterne all’azienda.
Relativamente al tema degli ammortizzatori sociali, gli apprendisti hanno diritto 
a percepire i trattamenti di CIG in deroga e di CIGS. Inoltre, specificamente per 
il settore edile, e in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per 
eventi meteorologici, è concesso agli apprendisti operai di imprese evidentemente 
iscritte alla Cassa Edile, di fruire della Cassa Integrazione Guadagni.
Gli apprendisti rientrano, altresì, fra i lavoratori beneficiari dei contratti di soli-
darietà, ovvero di quegli accordi, stipulati tra l’azienda in situazione di crisi e le 
rappresentanze sindacali aziendali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di 
lavoro al fine di mantenere l’occupazione e favorire nuove assunzioni.
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E’ possibile, in caso di li-
cenziamento per giusti-
ficato motivo da parte di 
aziende che occupano an-
che meno di 15 dipenden-
ti, procedere all’iscrizione 
degli apprendisti nelle liste 
di mobilità non indenniz-
zata. Il T.U. prevede infatti 
la possibilità di assunzione 
come apprendisti di sogget-
ti iscritti alle suddette liste, 
derogando ai limiti di età 
previsti per la disciplina ge-
nerale (Interpello n. 21 del 
1° agosto 2012 Ministero 
del Lavoro).

Nel corso dello svolgimento del rapporto di apprendistato, è pacifico ricordare che 
ai lavoratori assunti con tale tipologia di contratto sono estesi tutti gli istituti tipici 
del lavoro subordinato, ovvero:
- orario di lavoro: è soggetto alle stesse regole di qualsiasi altro lavoratore subor-
dinato;
- part time: è ammessa la possibilità di instaurare un rapporto di apprendistato a 
tempo parziale, purché la ridotta durata della prestazione non ostacoli il consegui-
mento della qualifica e l’espletamento della formazione;
- ferie: per gli apprendisti al di sopra dei 16 anni, le ferie retribuite devono essere 
almeno pari a 4 settimane; per i lavoratori al di sotto dei 16 anni, il numero mini-
mo di giorni di ferie è pari a 30 giorni di calendario;
- malattia: compete un’indennità economica per un periodo massimo di 180 giorni 
in ogni anno solare; i meccanismi di calcolo e le modalità di certificazione dello 
stato di malattia sono gli stessi previsti per i lavoratori subordinati;
- maternità: il contratto di apprendistato rimane sospeso per tutto il periodo dell’a-
stensione, sia essa anticipata, obbligatoria e facoltativa; quindi, la scadenza origi-
naria subisce uno slittamento in avanti.

Manuela Giusto, serie Elementi, 
Riso 2, 2013 cm 20x30 stampa 
fotografica
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1.5 Apprendistato professionalizzante: l’offerta formativa pubblica
Infine, l’aspetto della formazione nell’ambito del contratto di apprendistato pro-
fessionalizzante, ha subito modifiche nel passaggio dal decreto legge alla conver-
sione in legge. Infatti, all’atto della pubblicazione del D.L. n. 34/2014, si dispone-
va la facoltà e non più l’obbligo di integrare la formazione tecnica professionale 
dell’apprendista con l’offerta formativa pubblica, interna ed esterna all’azienda, 
necessaria per il conseguimento di competenze di base e trasversali, giungendo 
ad un monte ore complessivo di 120 ore nel triennio; la competenza era rimessa a 
Regioni e Province Autonome. 
Nel corso del periodo transitorio dunque, i rischi connessi a tale intervento in 
materia di formazione, potevano essere osservati sotto un duplice aspetto. Dal 
punto di vista della Regione in merito alla facoltà di integrare l’offerta formativa 
pubblica, se si intervenisse con un Provvedimento normativo regionale, la facoltà 
automaticamente si trasformerebbe nuovamente in obbligo. Dal punto di vista, 
di contro, del datore di lavoro, sarebbe stato interessante chiarire se la facoltà di 
integrare la formazione tecnica con quella pubblica riguardasse anche i contratti 
di apprendistato già in essere, ma limitatamente alla quota parte della formazione 
trasversale che matura successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. 
Invece, ed evidentemente la modifica è rilevante, in sede di conversione in legge, 
si dispone che l’attività formativa tecnica professionale è integrata con l’offerta 
formativa pubblica. Non ci si limita più alla mera facoltà. Anzi, le Regioni si 
prendono in carico l’onere di comunicare, entro 45 giorni dall’instaurazione del 
rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, 
anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi, 
qualora la Regione non disponga di mezzi propri, anche delle imprese e delle loro 
associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate 
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014. 
Non è prevista alcuna sanzione in capo al datore di lavoro nel caso in cui la Re-
gione non attivi nei termini prefissati i percorsi di formazione.

2.1 Apprendistato e lavoro stagionale
Un particolare elemento degno di notazione riguarda l’applicabilità del contratto 
di apprendistato alla fattispecie del lavoro stagionale. Le Legge n. 78/2014 ha 
infatti disposto che, nel caso di Regioni e Province Autonome che abbiano defi-
nito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati 
dalle associazioni di datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale, è possibile prevedere forme ben definite di modalità di utilizzo 
del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per lo svolgimento di 
attività a carattere stagionale. Evidentemente, tale disposizione trova applicazio-
ne per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, 
nonché per il contratto di apprendistato professionalizzante.
L’apprendistato di tipo stagionale, e quindi una sorta di apprendistato a tempo 
determinato, è indubbiamente molto utile nei settori del commercio e del turi-
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smo. In questo caso, i soggetti vengono assunti con contratto di apprendistato per 
alcuni mesi e poi completano il proprio percorso formativo negli anni a seguire, 
attraverso il cumulo dei periodi di lavoro svolti in qualità di apprendista, anche 
presso diversi datori di lavoro e in un lasso temporale molto ampio. Si tratta, evi-
dentemente, di una misura eccezionale, ammessa nei casi in cui i datori di lavoro 
operino seguendo specifici cicli stagionali. Tutto questo è realizzabile a patto che 
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall’azienda preveda tale 
tipologia di apprendistato.

2.2 Percorsi di alternanza scuola-lavoro
Infine, in deroga all’art. 5 del T.U., possono essere stipulati contratti di appren-
distato che prescindono dai limiti di età stabiliti, con specifico riferimento agli 
studenti degli istituti professionali, ai fini della loro formazione e valorizzazione 
professionale, nonché del loro inserimento nel mondo del lavoro. In questo caso, 
si fa espresso riferimento al contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, 
per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda.

3.1 L’apprendistato con soggetti minorenni
Gli apprendisti minorenni possono essere assunti con il contratto di apprendistato 
per la qualifica e per il diploma professionale.
E’ possibile, altresì, stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante 
con un soggetto minore di età se l’apprendista è in possesso dei seguenti requisiti: 
aver compiuto 17 anni ed aver conseguito una qualifica professionale ai sensi del 
D.lgs. 226/2005.
Agli apprendisti minorenni, esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 
66/2003, trovano applicazione le limitazioni previste dalla Legge n. 977/1967 per 
gli adolescenti, ovvero:
– 8 ore giornaliere e 40 settimanali;
– l’orario di lavoro non può durare senza interruzione per più di 4 ore e mezza o 
un minore periodo disposto dall’ufficio ispezioni della DPL;
– le ferie maturano come per tutti gli altri lavoratori nella misura minima di 4 
settimane (le giornate di ferie non possono essere inferiori ai 30 giorni per appren-
disti di età inferiore a 16 anni);
- il riposo settimanale per gli apprendisti minorenni deve essere di almeno due 
giorni, preferibilmente consecutivi e comprendenti la domenica;
- gli apprendisti minorenni non possono svolgere prestazioni di lavoro straordi-
nario.
Relativamente all’orario di lavoro notturno occorre ricordare che per gli appren-
disti minorenni la disciplina vigente dispone quanto segue: è fatto divieto di lavo-
ro notturno, consistente nel periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente 
l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7 (art. 10 del D.Lgs. n. 
345/1999).
In merito all’obbligo di visite mediche pre-assuntiva, per i minori e per gli ap-
prendisti, quando siano riferite all’attestazione dell’idoneità psicofisica al lavoro, 
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queste sono abolite. Lo stabilisce l’art. 42 del D. L.  69/2013 che dispone, tra 
l’altro, la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli 
apprendisti e dei minori, previsto dall’art. 8 della Legge n. 977/1967. 
In materia di lavoro minorile e del sistema di tutele a garanzia di tali soggetti, 
è fondamentale riferirsi alla recente normativa, e nello specifico al D. Lgs. n. 
39/2014, il quale, fra l’altro dispone che, qualora un datore di lavoro intenda im-
piegare nella propria azienda soggetti minori di età, nell’espletamento di attività 
professionali o volontarie, che comportino, comunque, contatti diretti o regolari 
fra le parti del rapporto lavorativo, è fatto obbligo al datore stesso di richiedere il 
certificato penale del casellario giudiziale, onde poter verificare l’eventuale esi-
stenza di condanne per la commissione di reati relativi all’abuso su minori, pena 
l’irrogazione di una consistente sanzione pecuniaria.

4.1 Analisi dei principali CCNL
A fronte delle modifiche apportate dalla Legge n. 78/2014 alla disciplina dell’ap-
prendistato di cui al D. Lgs. n. 167/2011, considerato che alla contrattazione col-
lettiva è comunque riconosciuta la facoltà di disporre diversamente nelle materie 
oggetto di modifica, analizziamo, di seguito, alcuni CCNL, al fine di evidenziare 
il potere discrezionale in capo, appunto, alla contrattazione collettiva.

a) CCNL COMMERCIO – CONFESERCENTI
- Limiti di età: potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professio-
nalizzante e/o con contratto di alta formazione e ricerca i giovani di età compresa 
tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di 
una qualifica professionale conseguita , nonché con il contratto di apprendistato 
per la qualifica e il diploma professionale i giovani che abbiano compiuto 15 anni 
e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
- Stabilizzazione: le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non ab-
biano mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di ap-
prendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.

b) STUDI PROFESSIONALI CONSILP
- Stabilizzazione: per poter assume con contratto di apprendistato il datore di la-
voro deve aver mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori il cui contratto 
di apprendistato sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.
- Formazione: viene demandata alla contrattazione nazionale o di secondo livello 
la sottoscrizione di accordi che rendano operativa tale tipologia contrattuale e le 
modalità di erogazione della formazione aziendale e/o presso lo studio professio-
nale.

c) CHIMICI FARMACEUTICI INDUSTRIA
- Formazione: le ore di formazione possono andare da un minimo di 80 ore ad un 
massimo di 120 ore, comprensive, fino a concorrenza, anche di quelle eventual-
mente previste dall’offerta formativa pubblica.
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- Stabilizzazione: il ricorso al contratto di apprendistato potrà avvenire solo se 
l’impresa abbia trasformato a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti 
di apprendistato dei lavoratori il cui contratto sia scaduto dei 36 mesi precedenti.
- PFI: nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente azienda-
le, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’ap-
prendista, in possesso di adeguata professionalità.

d) TURISMO CONFESERCENTI
- Formazione: il datore di lavoro potrà avvalersi di strutture formative esterne or-
ganizzate, dell’Ente Bilaterale e della contrattazione di secondo livello.
- Apprendistato in cicli stagionali: fermo restando il limite massimo di durata del 
contratto di apprendistato, è consentito lo svolgimento dell’apprendistato in più 
stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà co-
munque avere inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data della prima 
assunzione.
- Stabilizzazione: Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non 
abbia mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto sia venu-
to a scadere nei 24 mesi precedenti.

e) PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO
- Stabilizzazione: le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non ab-
biano mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui periodo di appren-
distato sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti-
- Formazione: il datore di lavoro potrà avvalersi di strutture formative esterne or-
ganizzate, dell’Ente Bilaterale e della contrattazione di secondo livello.
- Apprendistato in cicli stagionali: fermo restando il limite massimo di durata del con-
tratto di apprendistato, è consentito lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni 
attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere 
inizio entro 48 mesi consecutivi di calendario dalla data della prima assunzione.

f) LATERIZI PICCOLA INDUSTRIA
- Limiti di età: può essere instaurato con giovani di età non inferiore ai 18 anni, 
ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica pro-
fessionale conseguita, e non superiore ai 29 anni;
- Stabilizzazione: per poter stipulare nuovi contratti le imprese devono aver man-
tenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia 
terminato nei 24 mesi precedenti la nuova assunzione.

g) EDILI PICCOLA INDUSTRIA
- Limiti di età: possono essere assunti soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
- Stabilizzazione: l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecu-
zione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi 
precedenti la nuova assunzione, di almeno il 30% ovvero il 50% degli apprendisti 
dipendenti dallo stesso datore di lavoro nelle aziende che occupano rispettiva-
mente fino a 9 ovvero oltre a 9 dipendenti.
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Jobs act e 
riforme del 
mercato del 
lavoro 

Dal programma 
dei Consulenti del 
Lavoro: riflessioni 
e proposte per 
riformare il mercato 
del lavoro

Il funzionamento del mercato del la-
voro ed il fallimento degli incentivi 

L’Italia deve recuperare un forte ritardo 
rispetto alle politiche del lavoro risolven-
do alcune gravi anomalie rispetto ai paesi 
europei più avanzati, adeguando agli stan-
dard europei la quota della spesa per poli-
tiche attive e servizi per il lavoro rispetto 
alla spesa per politiche passive, i tratta-
menti di disoccupazione, che resta supe-
riore ai due terzi sul totale. Si tratta di un 
adeguamento quantitativo e qualitativo, 
che richiede di intervenire su un sistema 
in cui gli interventi per il funzionamento 
del mercato del lavoro sono complessi-
vamente inadeguati, sia per la scarsità di 
risorse investite negli anni che per l’in-
sufficiente funzionamento delle regole, 
delle responsabilità e delle funzioni attri-
buite. Il mercato del lavoro italiano non 
funziona e senza un mercato del lavoro 
che funzioni non è possibile determinare 
le condizioni per l’incremento dell’occu-

pazione. Il mancato funzionamento delle istituzioni del mercato del lavoro, 
nonostante i diversi interventi di riforma degli ultimi anni, determina come conse-
guenza una scarsa incidenza degli incentivi alle imprese e delle misure introdotte 
per favorire le assunzioni attraverso una maggiore flessibilità in entrata. Il mix tra 
incentivi fiscali alle assunzioni e flessibilità non è efficace se non è accompagnato 
da misure di politica attiva che favoriscano l’incontro tra domanda ed offerta di 
lavoro. Le misure in questo senso indicate nel ddl Jobs Act colgono questa neces-
sità, ma scontano la discrasia di una tempistica in cui gli incentivi e la flessibilità 
per le imprese sono già previsti dalla legge e disponibili, il Programma Garanzia 
giovani è stato attivato da poco attraverso una strumentazione carente e comples-
sivamente inadeguata, le riforme del mercato del lavoro saranno promosse solo 
nei prossimi mesi e non prima di fine anno.  

La realtà da riconoscere ed i riferimenti europei 
Le decisioni da prendere attraverso il ddl Jobs Act devono necessariamente tener 
conto di una lucida ed oggettiva valutazione di come alcune scelte di fondo delle 
riforme del mercato del lavoro italiano degli ultimi anni non abbiano funziona-
to. In particolare, non hanno funzionato le scelte o le mancate scelte che hanno 
segnato una differenza con il resto dell’Europa più avanzata. Paghiamo il prezzo 
delle scelte non allineate all’Europa. 
Sono mancate rispetto al modello europeo per far funzionare il nostro mercato del 
lavoro:
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a) L’attribuzione nella Costituzione del diritto-dovere alla tutela per chi ha 
perso il lavoro attraverso un intervento di attivazione e reimpiego come 
competenza in primo luogo dello Stato ( art 117 Cost. ) in quanto fonda-
mentale diritto di cittadinanza;

b) La garanzia dell’obbligo della condizionalità tra l’erogazione del sussidio 
di disoccupazione e la partecipazione ad una iniziativa di reimpiego ed 
attivazione seguita dai servizi per il lavoro;

c) La presenza di incisivi programmi nazionali di riferimento per garantire la 
condizionalità, in quanto ben il 96 % delle risorse FSE sono attribuite alle 
regioni, con un capacità e qualità della spesa non sempre adeguata e che 
non hanno garantito la condizionalità tra politiche passive ed attive; 

d) Un sistema nazionale per il lavoro ed una agenzia nazionale di riferimento 
per coordinare e promuovere i servizi e le politiche del lavoro sulla base di 
standard nazionali condivisi; 

e) Le risorse per i servizi pubblici per l’impiego, per i quali l’anno scorso  in 
Italia si è speso in media 75 euro per disoccupato ( dati Eurostat) contro 
i 1700 della Germania ed i 1400 della Francia ed in cui in Italia lavorano 
8500 orientatori ed operatori, contro i 70.000 della Francia ed i 90.000 
della Germania;

f) L’accreditamento delle agenzie private, previsto dalla Legge Biagi ma non 
ancora attuato in molte regioni italiane e soprattutto attuato sulla base di 
standard e regole tra loro diverse;

g) La remunerazione dei servizi del lavoro competenti in base al risultato, sia 
pubblici che privati, che in Italia non è una regola condivisa e presente, 
mentre nel resto d’Europa l’ammontare degli incentivi per il lavoro che 
viene destinata a remunerare i risultati, soprattutto l’incontro tra domanda 
ed offerta, supera in media il 30 per cento sul totale delle risorse per incen-
tivare il lavoro.   

Se questi sono i limiti di fondo che impediscono al nostro mercato del lavoro 
di funzionare ( siamo al 24 posto sui 27 paesi europei per efficienza dei sistemi 

Figura 1 -  Spese pubbliche per le politiche del lavoro come percentuale sul PIL per tipologia di spesa .  Anno 2011 

 
(1) Croatia: not available.(2) Includes estimates.(3) Excluding Greece.(4) Includes provisional data.(5) 2010.(6) LMP services: not available. 
Fonte : Eurostat (online data code: lmp_expsumm) 
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del lavoro, dato Commissione Europea) è evi-
dente come l’intervento del Jobs Act e delle ri-
forme del Governo Renzi debba comprendere 
tutti questi interventi e non solo una parte, per 
evitare di determinare le conseguenze delle due 
precedenti leggi di riforma.  La Legge Biagi e 
la Legge Fornero non hanno prodotto i risultati 
sperati per l’incapacità di tenere insieme nel 
merito e nei tempi interventi per la flessibilità, 
la formazione, gli incentivi, gli ammortizzatori 
ed i servizi in quadro completo ed attuato real-

mente e contestualmente. Le riforme fatte per parti e tempi distinti non funzionano. 

Per questo motivo si propongono gli interventi di seguito descritti, in un quadro che 
li vede necessariamente coordinati e da tenere insieme, per determinare un impatto 
che sia superiore nel complesso alla mera sommatoria delle singole misure. 

1. L’intervento sul Titolo V
Attuare realmente oggi quanto previsto dagli Articoli 1 e 3 della Costituzione ita-
liana e dare senso all’idea ed al ruolo dello Stato verso tutti i cittadini significa in 
primo luogo collocare nell’ambito della riforma del Titolo V il diritto alle tutele 
sul lavoro, sia nel rapporto di lavoro per gli occupati che sul mercato del lavoro 
per chi è disoccupato o cerca lavoro. Questo principio implica di conseguenza 
due aspetti: va attribuita allo Stato la responsabilità della garanzia del diritto-
dovere ad un intervento di attivazione al lavoro e della conseguente condizionalità 
obbligatoria tra l’erogazione di un trattamento di disoccupazione-politica passiva 
con un intervento di reimpiego-politica attiva. Va quindi superata la schizofrenia 
tutta italiana che vede le politiche passive, attive ed i servizi collocate in distinti 
livelli istituzionali che tra loro con collaborano e comunicano, attribuendo allo 
Stato il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle 
politiche attive ed il necessario coordinamento ed integrazione tra i diversi livelli 
istituzionali, tra Stato e territorio. L’attribuzione di questa funzione nella legisla-
zione dello Stato deve essere poi collegata all’attribuzione su delega alle regioni 
della programmazione di una importante quota delle risorse destinate alla promo-
zione delle politiche attive e della formazione, che tuttavia non possono non avere 
una funzione e  standard nazionali di riferimento reali, verificabili ed esigibili, 
come componente dei diritti costituzionalmente da garantire ad ogni cittadino da 
Bolzano a Ragusa, da garantire attraverso programmi nazionali di base condivisi 
e gestiti attraverso il ruolo dell’Agenzia nazionale.  

Manuela Giusto, serie Elementi, Terra rossa 1, 2008 cm 20x30 stampa 
fotografica
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2. La condizionalità necessaria
Questa scelta riguarda il Titolo V, ma si esercita e si definisce anche nelle norme di 
delega del Jobs Act, sia nella parte ammortizzatori che in quella relativa ai servizi 
e consente di attribuire pienamente allo Stato la funzione di garantire su tutto il 
territorio nazionale l’attuazione di quel fondamentale principio del welfare per il 
lavoro europeo che in Italia è stato definito in diversi interventi normativi, fin dal 
2001, ma mai tradotto nella realtà: la condizionalità tra i sussidio e l’attivazione 
del disoccupato. Se in generale va stigmatizzata la presenza in Italia di troppe 
norme di diritto e politica del lavoro che restano sulla carta, nello specifico il Jobs 
Act è chiamato a stabilire e sanzionare il principio della necessaria connessione 
tra misure di politica passiva ed attiva. Questo intervento è volto a stabilire il di-
ritto–dovere per ogni disoccupato che condiziona l’erogazione di qualsiasi forma 
di sussidio, soprattutto in ragione del principio di universalità del trattamento di 
disoccupazione ( a cui si richiama la nuova Aspi), all’obbligo di partecipazione 
ad interventi di reimpiego ed attivazione, pena la cancellazione dalle liste di di-
soccupazione. La presenza nelle liste di disoccupazione italiane di persone iscritte 
per motivi diversi dalla ricerca effettiva dal lavoro non si risolve con la mera di-
chiarazione di disponibilità, ma solo con la chiamata effettiva e vincolante ad un 
intervento di attivazione e di reimpiego. Senza sanzione costituzionale e previsio-
ne di responsabilità dello Stato del diritto al servizio la condizionalità rischia di 
continuare a non essere attuata sui territori ed i servizi per l’impiego rischiano di 
rimanere marginali in quanto non necessari per ottenere il sussidio. Perché questi 
interventi funzionino serve, come già previsto invano dalla Legge Biagi e dalla 
Legge Fornero, definire ed attuare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi 
per l’impiego ed i programmi fondamentali di politica attiva da erogare per le 
diverse condizioni e target di disoccupati. 

Figura 2 - . Percentuale di disoccupati che hanno contattato i servizi per il lavoro pubblici  o privati per cercare lavoro in Europa. Valori %sul 
totale delle persone in cerca di lavoro. Anno 2012  
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3. L’Agenzia nazionale e le politiche attive 
Per questo motivo risulta quindi fondamentale  e si condivide la previsione con-
tenuta nel Jobs Act di una Agenzia nazionale che nasca da una razionalizzazione 
delle agenzie e degli enti attualmente in vigore. In questo senso tuttavia appare 
utile, da un lato, che l’Agenzia nazionale non costituisca il mero raccordo tra Isfol 
ed Italialavoro, enti che in questi anni hanno svolto una funzione poco rilevante e 
con risultati non significativi, ma veda la presenza attiva dei rappresentanti delle 
diverse istituzioni che operano sul mercato del lavoro. Inoltre non appare utile 
che esistano contestualmente venti agenzie regionali, come invece proposto dalle 
regioni, ma semmai la realizzazione di snodi regionali dell’agenzia nazionale che 
si coordinino con il territorio.
Il punto  rispetto al contenuto delle deleghe del Jobs Act è il seguente: 

a) Appare difficile il funzionamento di un sistema in cui l’agenzia naziona-
le gestisce politiche programmate dalle regioni, come indicato, mentre 
sembra più logico collegare la funzione dell’agenzia nazionale alla gestio-
ne di una quota di politiche attive programmate direttamente dallo Stato 
nell’ambito della programmazione nazionale PON FSE e di programmi 
interregionali coordinati da Stato e Regioni ;

b) Appare complesso il funzionamento di una agenzia nazionale che gestisca 
e coordini insieme su tutto il territorio nazionale sia le politiche attive che 
i servizi pubblici per l’impiego, nonché difficoltoso rispetto alla necessaria 
distinzione tra chi eroga le politiche ( e quindi le risorse e la remunerazio-
ne) e chi eroga i servizi ( soprattutto i servizi specialistici remunerati o a 
bando). In questo senso sembra più logico ( come avviene nel Regno Unito 
ed in Svezia) che l’agenzia nazionale gestisca l’assistenza per garantire i 
livelli delle prestazioni e dia indicazioni e strumenti organizzativi a servizi 
pubblici per l’impiego che restino sul territorio come servizi delle città 

Figura 3 – Occupati che hanno trovato lavoro nel 2012 intermediati dalle Agenzia interinali o altra struttura di intermediazione (pubblica o 
privata) diversa da un Centro pubblico per l'impiego (esclusi i lavoratori interinali) e lavoratori intermediati da un CPI.  Valori assoluti e 
percentuali per regione.  Media 2012  

 

 

Fonte: elaborazione su micro dati RCFL media 2012 
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metropolitane e dei nuovi enti provinciali di area vasta.   Si tratta in questo 
caso di confermare la scelta della prossimità dei servizi ai cittadini ed alle 
imprese già fatta dal legislatore nella riforma dei servizi per l’impiego del 
1999. 

Il Jobs Act appare inoltre oggi ancora privo di indicazioni chiare rispetto ad alcuni 
punti di fondo, che si richiamano di seguito. 

4. L’obbligo della verifica e della valutazione 
Ogni misura di politica attiva del lavoro, ogni intervento ed incentivo vanno veri-
ficati e valutati: il sistema nazionale del lavoro ha il compito di garantire su tutto 
il territorio nazionale l’effettività e la qualità delle prestazioni, l’impatto reale 
delle politiche, il livello dei servizi, il funzionamento dei programmi per il lavo-
ro e la formazione, per l’apprendimento e per l’inserimento al lavoro. Si tratta 
di una funzione non solo conoscitiva, ma volta a determinare il conseguente ed 
obbligatorio intervento di modifica e di ridestinazione ed attribuzione dei fondi, 
degli sgravi eventuali e delle risorse. Ogni programma, misura ed intervento va 
pertanto collegato ad un sistema informativo di monitoraggio ed analisi gestito 
dall’Agenzia nazionale, con le regioni, a cui collegare e vincolare le scelte della 
programmazione delle politiche attive . Questo sistema va connesso ad un inter-
vento per la pianificazione della formazione che preveda che i dati dei fabbisogni 
professionali delle imprese siano gestiti attraverso strumenti condivisi tra Stato e 
regioni e siano vincolanti rispetto alla destinazione delle risorse della formazione 
professionale attribuite alle regioni.  Questo obbligo di verifica e valutazione do-
vrebbe riguardare ogni intervento di politica pubblica ed estendersi agli incentivi 
ed al sistema degli sgravi , ancora fondamentale nelle politiche del lavoro italiane. 
In questi anni troppe risorse per il lavoro e la formazione sono state sprecate e 
misurare l’impatto vincolando le risorse ai bisogni reali è fondamentale.

5. L’accreditamento mancante e necessario dei servizi  
La presenza dei servizi privati e delle agenzie accreditate all’erogazione di servizi 
avanzati per la formazione ed il lavoro, pubblici o privati, è fondamentale per far 
funzionare il mercato del lavoro, soprattutto in un paese che ha una strumentazio-
ne pubblica del tutto carente e non paragonabile a quanto presente nei paesi euro-
pei più avanzati. Perché il sistema nazionale del lavoro veda la presenza attiva e 
promozionale delle agenzie per il lavoro è fondamentale che nell’ambito del Jobs 
Act si preveda la presenza di un meccanismo di accreditamento su tutto il territo-
rio nazionale. L’accreditamento dei soggetti che operano sul mercato del lavoro 
deve riguardare ogni intervento di politica attiva e di formazione e basarsi su uno 
standard nazionale condiviso da Stato e regioni. Va previsto un intervento sussi-
diario dello Stato per le regioni che non adempiano e che il sistema di intervento 
delle politiche attive veda la presenza e funzione delle agenzie accreditate e dei 
servizi, pubbliche o private. All’estero il sistema di accreditamento è nazionale, 
ma è possibile pensare anche a standard nazionali comuni e ad accreditamenti 
regionali: tuttavia la mancata completa attuazione di quanto in questo senso pre-
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visto dalla Legge Biagi in molte regioni italiane rende necessaria una funzione 
sostitutiva dello Stato in caso di inadempienza delle regioni.   

6. La Governance da cambiare nelle funzioni e nel metodo
Il modello di attribuzione delle responsabilità delle politiche del lavoro in Italia 
non ha funzionato, come è ampiamente documentato dalla Commissione Euro-
pea, per due ordini di motivi:

a) Mancato coordinamento ed integrazione tra i diversi livelli istituzionali 
(multilevel governance)

Tabella 1 - Spesa per i servizi per il lavoro pubblici in Europa (LMP Category 1) – Milioni di  
euro. Anni 2005 -2011 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

European 
Union (27 
countries) 24.258,853 23.236,823 23.558,468 23.675,731 27.585,653 : :

European 
Union (15 
countries) 23.711,937 22.547,439 22.803,140 22.860,389 26.809,982 : :

Belgium 591,163 629,809 667,365 679,482 737,733 773,442 785,347

Bulgaria 15,826 15,030 15,592 18,241 15,290 13,923 15,037

Czech Republic 129,170 147,398 169,760 178,983 177,733 167,851 150,871

Denmark 330,054 341,851 328,229 547,143 692,165 1.122,285 1.306,179

Germany 6.565,536 6.261,870 6.540,013 7.129,278 9.048,503 9.468,657 8.872,862

Estonia 2,485 3,029 3,832 5,287 12,145 12,442 13,231

Ireland 321,425 361,364 402,409 390,506 317,361 261,659 223,468

Greece 22,081 24,342 37,567 26,994 23,883 23,883 :

Spain 833,512 931,692 956,473 1.124,151 1.401,580 1.319,462 1.110,016

France 4.035,482 4.356,728 4.237,248 4.006,204 4.893,747 5.866,005 5.047,681

Italy 553,290 523,104 600,305 697,229 543,058 483,274 500,822

Cyprus : 5,027 6,676 6,116 6,034 6,198 5,899

Latvia 7,988 11,218 13,470 12,402 8,164 7,298 7,195

Lithuania 14,876 20,076 23,838 25,025 26,629 22,472 25,080

Luxembourg 14,200 15,100 16,432 17,878 17,878 20,996 22,548

Hungary 83,690 81,703 84,491 92,507 81,443 87,042 9,514

Malta : 4,241 6,021 7,582 6,008 7,239 7,426

Netherlands 1.990,372 2.043,075 1.927,712 1.798,525 2.179,715 2.301,166 2.233,600

Austria 419,482 451,359 455,807 458,915 508,787 536,195 556,663

Poland 168,717 255,057 297,123 319,027 305,416 327,241 312,486

Portugal 217,403 198,234 199,107 218,156 200,294 196,458 198,245

Romania 30,657 40,819 46,225 47,786 37,043 34,769 35,231

Slovenia 28,243 28,876 30,030 31,792 35,412 38,619 38,086

Slovakia 65,263 76,909 58,270 70,593 64,353 65,835 49,885

Finland 214,490 216,823 223,838 211,647 215,352 237,280 233,827

Sweden 527,672 587,388 560,714 539,458 610,127 907,175 956,278

United King-
dom 7.075,775 5.604,702 5.649,922 5.014,824 5.419,801 : :

Norway 292,825 309,880 313,615 : : : :
Fonte: Eurostat 2013 
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b) Mancato funzionamento ed estrema disomogeneità dei sistemi regionali.
Tuttavia se le istituzioni non hanno imparato a lavorare insieme la soluzione non 
può essere nella attribuzione di ogni funzione e responsabilità di rilievo ad un 
unico livello istituzionale. Questa sembra essere oggi la disputa in corso tra Go-
verno e regioni e questo rischio va evitato soprattutto nelle decisioni del Jobs Act 
e del Titolo V.  
Questa l’attribuzione di competenze, funzioni e responsabilità che appare più fun-
zionale ad un intervento che definisca un sistema nazionale di riferimento, dando 
a regioni , province e città metropolitane le funzioni più idonee, senza creare inu-
tili duplicazioni ed eliminando la legislazione concorrente, che ha determinato in 
questi anni gravi disfunzioni.  

Tabella 2 . Spese pubbliche per le politiche del lavoro come percentuale sul PIL . Anno 2011

 

Servizi per il lavoro
(LMP services - category 

1)

Politiche attive
(LMP measures categories 

2 to 7)

Politiche passive
(LMP supports 
- categories 8 

and 9)
EU-27 (2)(3) 0,21 0,50 1,24

Denmark (2) 0,54 1,55 1,65

Belgium 0,21 1,39 2,10

Ireland 0,14 0,74 2,74

Spain (2) 0,10 0,69 2,81

Netherlands (2) 0,37 0,70 1,63

Finland 0,12 0,84 1,45

France (2) 0,25 0,68 1,41

Austria (2) 0,19 0,57 1,28

Portugal 0,12 0,46 1,34

Germany (2) 0,35 0,45 1,04

Italy (2) 0,03 0,31 1,36

Sweden (2) 0,25 0,80 0,63

Slovenia 0,11 0,26 0,88

Luxembourg (2) 0,05 0,46 0,63

Cyprus (2)(4) 0,03 0,31 0,69

Hungary (2) 0,01 0,35 0,66

Greece (5) 0,01 0,22 0,71

Slovakia 0,07 0,22 0,50

Estonia (2) 0,08 0,15 0,50

Poland (2) 0,08 0,33 0,30

Latvia 0,04 0,33 0,32

Bulgaria 0,04 0,13 0,42

United Kingdom (2) 0,21 0,03 0,34

Lithuania (2) 0,08 0,18 0,30

Czech Republic 0,10 0,18 0,28

Malta 0,12 0,05 0,33

Romania (2) 0,03 0,02 0,24

Norway (6) : 0,46 0,41

(1) Croatia: not available.(2) Includes estimates.(3) Excluding Greece.(4) Includes provisional data.(5) 2010.(6) LMP 
services: not available.
Fonte : Eurostat (online data code: lmp_expsumm)
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L’intervento che si propone considera e tiene contro a legislazione vigente il nuo-
vo assetto istituzionale che è uscito dalla Legge Del Rio rispetto alle funzioni 
delle nuove città metropolitane ed enti provinciali (di area vasta).  
Città metropolitane e le nuove Province (enti di area vasta):

a) erogano gli interventi diretti alle persona ed alle imprese sul territorio attraver-
so la rete dei centri per l’impiego ed altri eventuali sportelli pubblici mirati;

b) promuovono gli interventi informativi ed orientativi presso le scuole;
c) gestiscono gli adempimenti amministrativi ed alimentano attraverso i centri 

per l’impiego  la tenuta dello status di disoccupazione e delle comunicazioni 
obbligatorie le banche dati delle regioni ed i relativi sistemi informativi;

d) definiscono i percorsi integrati di inclusione sociale attraverso il lavoro per 
le categorie svantaggiate ed a rischio di povertà ( welfare) .

Allo Stato andrebbero confermate le competenze attuali a cui aggiungere :
a) Il controllo di risorse derivanti dal Fondo sociale europeo per promuovere 

politiche attive attraverso azioni di sistema e programmi nazionali, per un 
ammontare del 20 per cento delle risorse del fondo ;

b) La definizione, costruzione e mantenimento di un sistema informativo in-
tegrato con INPS su politiche attive e passive , disponibile in tutti i punti 
di accesso ai servizi per il lavoro; 

c) Il controllo di una agenzia nazionale del lavoro, che promuove e coordina 

Tabella 3 - Personale dei Servizi Pubblici per l’Impiego (SPI  =  PES Public Employment Services)  
e rapporti per operatore in alcuni paesi europei. Valori per disoccupati in totale (Forze di lavoro), 
disoccupati più inattivi disponibili a lavorare (Forze di lavoro) ed utenti registrati . Anni 2007 e 
2011. 

 

Personale 
PES

(2006-
2007)

Personale 
PES

(2011)

Disoccupati
(Forze di lavoro) 

per operatore 
(2007)

Disoccupati
(Forze di la-

voro)
per operatore  

(2011)

Disoccupati + 
inattivi disponibili 
a lavorare per ope-

ratore (2011)

Utenti  registrati
per operatore 

(2011)

Spagna 7.996 11.331 229 441 526 358

Italia 9.989 8.575 151 245 584 254(*)

Portogallo 3.839 4.019 117 175 218 139

Belgio 6.470 9.835 55 35 46 48

Finlandia 3.700 2.700 50 77 114 98

Olanda 5.633 19.317 49 20 35 25

Germania 74.099 115.000 49 22 27 28

Irlanda 2.240 1.882 46 168 192 235

Francia 28.459 49.400 46 53 59 54

Austria 4.348 5.413 43 33 59 46

Svezia 10.248 10.800 29 36 46 21

Regno Unito 67.110 77.722 24 32 43 19

Danimarca 6.400 2.500 17 88 118 55
Fonte: elaborazione Italia Lavoro su dati Eurostat, Istat e Ministero del lavoro e della politiche socia-
li.  (*) Anno 2012 – Censimento Ministero del lavoro Utenti registrati che hanno effettuato la DID 
nel 2012 
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le azioni di sistema ed i programmi nazionali di politica attiva ed inter-
viene per regolare ed assistere i centri per l’impiego rispetto ai livelli di 
qualità delle prestazioni e che opera sul territorio attraverso sedi regionali. 

Stato e Regioni insieme dovrebbero:
d) definire la regolazione del sistema della condizionalità tra politica passiva 

e la partecipazione ai programmi obbligatori di politica attiva
e) definire l’accreditamento dei soggetti privati sulla base di standard unifor-

mi tra le regioni
f) definire la remunerazione dei servizi avanzati per il lavoro, pagati a vou-

cher resi disponibili per il disoccupato e parte del diritto-dovere all’inseri-
mento lavorativo

g) alimentare le banche dati sulle opportunità di impiego e le politiche attive
h) verificare gli standard effettivi dei servizi accreditati
i) verificare e garantire la corrispondenza tra i fabbisogni professionali delle 

imprese rilevati e l’effettiva offerta formativa disponibile 

Tabella 4. - Numero medio di utenti che hanno effettuato la DID per operatori SPI e numero medio 
di utenti che hanno effettuato la DID per operatore impiegato in SPI  front office (valori assoluti). 
Anno 2012

REGIONE
N. medio di individui che 

hanno effettuato la DID per 
operatore

N. medio di individui che 
hanno effettuato la DID per 

operatore di front office
Piemonte 219 308

Val D’Aosta 160 233

Lombardia 516 613

Trentino Alto Adige 279 359

Bolzano 416 536

Trento 202 259

Veneto 353 432

Friuli Venezia Giulia 256 338

Liguria 421 607

Emilia Romagna 324 393

Toscana 140 167

Umbria 156 165

Marche 256 381

Lazio 304 367

Abruzzo 225 288

Molise 138 177

Campania 336 508

Puglia 451 572

Basilicata 204 246

Calabria 151 242

Sicilia 103 209

Sardegna 199 253

TOTALE 254 354
Fonte: Indagine sui Servizi per l’impiego – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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j) gestire i sistemi e le reti dell’orientamento ed apprendimento permanente
k) concorrere con premialità nella programmazione di una quota del 20 per 

cento del Fondo sociale europeo, data a premialità tra Stato e regioni sulla 
base dei risultati dei programmi.

Le Regioni dovrebbero:
a) programmare una quota consistente dei fondi europei, intorno al 60 per 

cento, definendo programmi di politica attiva avanzati, legati in particolare 
alle condizioni del territorio ed alla prevenzione dal rischio delle crisi

b) gestire le task force di intervento sulle crisi e programmare le relative azio-
ni nel rapporto tra incentivi e fondi.

Tabella 5 - Numero medio di NEET per operatore dei SPI e numero medio di NEET per SPI 
(valori assoluti). Anno 2012 

REGIONE

N. medio di 
NEET tra 

i 15 ed i 24 
anni (RCFL-

ISTAT) per 
operatore

N. medio di 
NEET tra 

i 15 ed i 29 
anni (RCFL-

ISTAT) per 
operatore

N. medio di 
NEET tra i 15 ed 
i 24 anni (RCFL 
-ISTAT) per CPI

N. medio di 
NEET tra i 15 ed 
i 29 anni (RCFL 
-ISTAT) per CPI

Piemonte 123 203 2.129 3.516
Val D’Aosta 63 63 667 667
Lombardia 229 399 2.031 3.538
Trentino Alto 
Adige 75 137 632 1.158

Veneto 188 310 1.644 2.711
Friuli Venezia 
Giulia 98 168 944 1.611

Liguria 106 190 1.429 2.571
Emilia Romagna 117 199 1.341 2.293
Toscana 69 128 1.163 2.163
Umbria 99 176 2.800 5.000
Marche 56 104 1.692 3.154
Lazio 178 316 3.057 5.429
Abruzzo 100 174 1.600 2.800
Molise 64 138 2.000 4.333
Campania 311 548 4.891 8.630
Puglia 224 399 2.886 5.136
Basilicata 104 195 2.000 3.750
Calabria 139 244 4.800 8.400
Sicilia 121 223 2.954 5.415
Sardegna 96 171 1.500 2.679
TOTALE 146 259 2.291 4.054

Fonte: Indagine sui Servizi per l’impiego – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e 
Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro – Istat



63

7. I servizi per il lavoro da rafforzare
Il funzionamento e la presenza sul territorio di efficaci servizi per il lavoro che 
informino, orientino e promuovano l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro è 
la premessa perché si passi dall’assistenza al disoccupato all’attivazione al lavo-
ro. I servizi per il lavoro sono centrali per far funzionare il mercato del lavoro e 
creare occupazione. L’Italia ha il sistema di servizi per il lavoro più inadeguato ed 
al tempo stesso dotato di minori risorse umane e finanziarie d’Europa. La quota 
di risorse dei paesi europei più avanzati rispetto ai servizi pubblici per l’impiego 
è in media di dieci volte superiore a quella italiana : sono ordini di grandezza non 
confrontabili. Per questo motivo, se è vero che solo il 3 per cento dei disoccupati 
italiani trova lavoro tramite i servizi pubblici ( dato 2013, nel 2008 prima della 
crisi il dato era al 5 per cento) è anche  vero che il costo dell’inserimento al lavoro 
tramite un centro per l’impiego in Italia è tra i più bassi d’Europa. E’ necessario 
quindi promuovere lo sviluppo dei servizi per il lavoro, attraverso due modalità 
di intervento: rafforzare i servizi pubblici e remunerare i servizi e le agenzie ac-
creditate, vincolando la destinazione della remunerazione dei servizi pubblici allo 
sviluppo ed al miglioramento delle prestazioni. Per questo motivo è opportuno 
che il Jobs Act preveda nelle deleghe:

a) disposizioni per il rafforzamento dei servizi pubblici attraverso la mobilità 
del personale, il passaggio dei rapporti da part time in full time, assunzioni 
di orientatori, utilizzo dei fondi europei per acquisire servizi specializzati 
e personale in convenzione per funzioni avanzate; 

b) l’introduzione della remunerazione a risultato dei servizi accreditati, pub-
blici e privati, per le funzioni specialistiche, tra le quali l’orientamento di 
secondo livello e l’intermediazione al lavoro, come quota di risorse desti-
nata a compensare il risultato degli incentivi alle assunzioni e dei program-
mi di politica attiva. 

8. La Garanzia giovani come intervento pilota 
Questa logica e questo assetto sono in buona parte presenti in tutti i sistemi eu-
ropei che funzionano e si possono individuare nei programmi europei, come la 
Garanzia giovani, che presuppongono sistemi di tutele, politiche e servizi con 
queste caratteristiche. L’attuazione della Garanzia giovani in Italia non ha però 
colto fino in fondo questo modello e queste indicazioni, in quanto sono stati creati 
modelli di intervento distinti tra le regioni e piuttosto disomogenei. Tuttavia la 
presenza della remunerazione a risultato dei servizi e la logica della condizionalità 
tra sussidio ed intervento di attivazione sono principi riscontrabili nel programma 
avviato anche in Italia, così come la valutazione costante dei risultati, anche se 
l’accompagnamento al lavoro non sembra sostenuto come necessario. Tuttavia 
la Garanzia giovani va vista come modello di riferimento e deve costituire il pro-
gramma attraverso cui anticipare nel concreto le indicazioni e gli interventi di 
riforma previsti dal Jobs Act nella definizione di un sistema nazionale di riferi-
mento.  Serve per questo una incisiva azione di coordinamento e di indirizzo del 
Governo verso il territorio, limitando il rischio derivante dalle attuali venti diverse 
“Garanzie giovani”. 
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Quale via per le 
riforme

Conversazione con il 
Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, Giuliano 
Poletti

I Consulenti del lavoro presentano un 
programma completo, con delle idee 

chiare su cui il Ministro Poletti ha già 
espresso le proprie considerazioni e va-
lutazioni e che quindi potrà essere con-
siderato in questa fase importante di 
cambiamento. Ciò che non funziona si 
cambia, come ha detto il Ministro. C’è 
molta enfasi nei Consulenti del lavoro 
sulla questione del titolo V: la Commis-
sione Affari Costituzionali del Senato 
ha lanciato un allarme: “Attenzione al 
Jobs Act, perché alcune di quelle dele-
ghe, con questo titolo V, potrebbero non 
proseguire per colpa di alcune questio-
ni da affrontare”.  C’è la convinzione 
da parte sua di affrontare il tema del 
titolo V collegandolo al Jobs Act per
andare avanti con la stessa prospettiva, anche a dispetto di alcune dispute 
con le regioni, o è una battaglia piuttosto ostica in questo momento?    
Io sono convinto che sia opportuno andare avanti. Abbiamo scritto la delega in 
quel modo, perché siamo convinti che quello sia il modo giusto per affrontare i 
problemi che abbiamo davanti. Naturalmente siamo tutti consapevoli che il tema 
dei poteri, delle responsabilità e dell’assetto delle Istituzioni riguarda il Parlamen-
to, il Governo, le regioni. E’ in corso una discussione ed è importante che questa 
discussione si faccia a partire dalla sostanza. Quindi credo che abbiamo fatto mol-
to bene i Consulenti del lavoro ad intervenire nel merito, perché non hanno fatto 
un’ipotesi di assetto istituzionale, ma hanno posto dei problemi e chiesto delle ri-
sposte, dicendo che queste cose si fanno meglio organizzandole in un certo modo. 
Quindi credo che questo sia un contributo interessante e positivo e credo che 
potremo trovare un punto di equilibrio efficiente, che superi lo stato di difficoltà 
noto sulla ripartizione dei compiti tra lo Stato e le regioni affinché dentro questa 
dinamica troviamo anche un punto di equilibrio per la gestione delle deleghe.      

In questi anni l’apprendistato ha funzionato meno di quanto necessario. E’ 
un altro elemento che non funziona e che va cambiato. I Consulenti del La-
voro propongono un contratto d’ingresso formativo che alleggerisca alcune 
funzioni, che semplifichi l’attuale tripartizione dell’apprendistato. Voi avete 
fatto un intervento sul decreto, ma quale può essere la strada rispetto al Jobs 
Act per una riforma complessiva degli istituti d’ingresso formativo al lavoro? 
Qualcuno addirittura rimpiange il contratto di formazione-lavoro in alcune 
situazioni…
Credo che si debba agire con due dinamiche: una prima dinamica è la verifica di 
ciò che abbiamo deciso. Abbiamo fatto un decreto che è stato, poi, convertito in 
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legge. Oggi le nuove regole sul contratto a termine e di apprendistato sono leg-
ge.  Per cui la prima cosa da fare è il monitoraggio degli effetti della legge che 
abbiamo approvato. Credo che questo ci aiuterà a decidere se davvero dobbiamo 
tornare ad intervenire oppure se gli interventi che abbiamo fatto sono adeguati. 
Insieme a questo c’è il tema della delega. Dentro la legge abbiamo una delega ad 
intervenire sui contratti e c’è una discussione aperta. Ci sono tematiche importanti 
che ci consentiranno di connettere questi due passaggi: di verificare quello che 
abbiamo deciso e capire se sta producendo effetti e di che tipo, e contemporane-
amente elaboreremo i decreti attuativi della delega e sulla base di questi potremo 
reintervenire sulle tipologie contrattuali per verificare come i contenuti normativi 
siano utilizzabili al meglio dentro questa dinamica. Teniamo sempre conto che 
si sta avviando la sperimentazione dell’alternanza scuola-lavoro, un elemento di 
novità importante in questa direzione, quindi una modalità di relazione scuola-la-
voro che nel nostro paese non è mai stata considerata come qualcosa di veramente 
importante e significativo. Credo quindi che questi tre passaggi: verifica di ciò che 
abbiamo fatto, nuova legge delega, attivazione della formazione dell’alternanza 
scuola-lavoro si possa affrontare bene il tema della relazione con i percorsi for-
mativi e quelli di lavoro. 

Così come sul mercato del lavoro si lamenta la necessità di reintrodurre la ca-
pacità dello Stato di coordinare e promuovere le politiche attive insieme alle 
regioni, sui rapporti di lavoro è forse arrivato il momento del Testo Unico. 
Qual è l’organizzazione che vi state dando rispetto al tema delle riorganizza-
zioni delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro?  
C’è da fare un lavoro di riesame delle normative in essere, noi abbiamo assunto 
alcuni principi di orientamento, che sono quelli della semplificazione, quindi la-
voreremo per ridurre le tipologie e per semplificare le norme. Quindi, sulla base 
di questo impianto, cercheremo di produrre un esito coerente con l’impianto della 
delega, perché non possiamo fare ciò che vogliamo, ma ciò che dice la delega, e 
quindi lo spirito è questo. Semplificare, rendere più definite tutte le norme perché 
noi sappiamo che una delle problematiche presenti nel nostro contesto è quella 
di un contenzioso nel campo del lavoro molto alto. Abbiamo troppe situazioni di 
indeterminatezza che vanno superate e questo è lo spirito col quale stiamo affron-
tando questo tema e le norme avranno al fondo questo grande principio.          
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Promuovere il 
lavoro in una 
regione in 
emergenza 

Intervista all’avvocato 
Severino Nappi, assessore 
al lavoro ed alla formazione 
della Regione Campania

1. La disoccupazione, in Campa-
nia, ha superato il 19%. Elevati 

anche il tasso di disoccupazione gio-
vanile e di Neet. Come si sta muoven-
do la Regione Campania per far fron-
te a tali emergenze?
In questo periodo di crisi, in Campania 
abbiamo osservato una crescita sostenu-
ta della disoccupazione: tra il 2009 e il 
2013 si è passati da 240 mila a 370 mila 
persone in cerca di occupazione. Si trat-
ta di una conseguenza diretta della crisi, 
con più persone che perdono il lavoro 
e ne cercano uno nuovo, con meno op-
portunità di occupazione, ma è anche 
una conseguenza indiretta dell’aumen-
to del tasso di attività, con un maggior 
numero di persone che si presentano sul 
mercato alla ricerca di un lavoro spinte 
dagli effetti restrittivi che la crisi ha sui 
redditi. 
Considerato il bassissimo livello del 
tasso di attività in Campania (pari al 
47% nel 2009 e al 51% nel 2013), co-
stituisce un risultato paradossalmente 
positivo il fatto
che le donne, in precedenza casalinghe per mancanza di opportunità di oc-
cupazione, o i giovani, che in passato erano nella condizione dei NEET, de-
cidano di presentarsi in misura maggiore sul mercato alla ricerca attiva di 
un’occupazione. 
Un segnale più rilevante, a mio avviso, è invece rappresentato dall’andamento 
dell’occupazione, a livelli già bassi in Campania rispetto alla media nazionale, 
con un numero di occupati che durante la crisi ha avuto fasi alterne. 
Quello di cui dobbiamo preoccuparci riguarda soprattutto l’aumento delle per-
sone che perdono un lavoro senza trovarne un altro (195 mila nel 2013) e la ri-
sposta in termini di possibilità di inserimento lavorativo che riusciamo a dare 
a chi nella ricerca di un lavoro ha meno possibilità, come le donne, i giovani, 
i disoccupati con prolungata disoccupazione. 
E’ proprio a queste fasce critiche che abbiamo rivolto essenzialmente le mi-
sure previste dal Piano di azione “Campania al Lavoro!” che, nel complesso, 
ha raggiunto circa 60mila destinatari ed ha finanziato strumenti di sostegno 
all’apprendistato e all’assunzione e alla qualificazione di disoccupati svan-
taggiati e molto svantaggiati, molti di questi espulsi dal mercato del lavoro. 
In questo modo abbiamo cominciato a  perseguire l’obiettivo di far crescere il 
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volume delle assunzioni, nei limiti del possibile con il solo sistema di incen-
tivi e in assenza di una fase economica espansiva, e di indirizzarle verso le 
fasce che abbiamo individuato come prioritarie, con  risultati positivi, emersi 
dalle analisi presentate nel Rapporto dell’Arlas sul mercato del lavoro, di in-
cremento, ad esempio, delle assunzioni con l’apprendistato e delle opportunità 
di lavoro per i molto svantaggiati.   
 
2. Con specifico riferimento alla disoccupazione giovanile, un aiuto è 
giunto dall’Europa con la Garanzia Giovani. A che punto siamo con l’at-
tuazione della Youth Guarantee in Regione Campania? 
Ho condiviso in pieno la scelta di attivare subito gli interventi oggetto del-
la Raccomandazione del Consiglio Europeo sulla Garanzia Giovani e, come 
Regione, abbiamo investito impegno e risorse affinché si operasse in tempi 
brevissimi. Considerato che la Raccomandazione è datata aprile 2013 e che il 
Piano Italiano è stato trasmesso alla Commissione Europea a dicembre e l’at-
tivazione in Italia è fissata per il prossimo maggio, possiamo ritenere soddisfa-
cente il lavoro svolto da Struttura di Missione, Governo e Regioni nel trovare 
una linea comune di indirizzi che, tra l’altro, mostra forti tratti innovativi nella 
messa a sistema delle politiche attive del lavoro e della rete dei servizi per il 
lavoro. L’impegno della Campania è particolarmente intenso e farà fare un 
salto innovativo al nostro sistema regionale dei servizi, segnando un ulteriore 
passo avanti rispetto a quanto avviato con “Campania al Lavoro!”. Confermia-
mo i dispositivi per i giovani che hanno funzionato nel Piano, in particolare 
l’apprendistato. Puntiamo sulla diffusione dei dispositivi che attuano in Cam-
pania il modello duale tedesco di alternanza scuola lavoro attraverso l’appren-
distato. Abbiamo introdotto misure che tendono a tale modello nell’ambito 
dei percorsi IeFP e ne abbiamo fatto uno degli assi principali di intervento dei 
nuovi Poli Tecnico Professionali. 
Proprio sui nuovi Poli, infatti, la Regione ha investito nei termini di un’azione 
di sistema e con l’obiettivo di massimizzarne l’impiego e farne il modello tipo 
della fascia secondaria di istruzione e della formazione tecnica destinata ai più 
giovani. Si tratta di un modello integrato tra l’offerta per filiere produttive e si 
fonda sull’aggregazione tra scuole, imprese ed  enti di formazione. I Poli – che 
in Campania sono 100 - costituiranno, pertanto, uno dei soggetti protagonisti 
della Garanzia Giovani in Campania, specie sugli obiettivi di reinserimento 
nei percorsi educativi e di contrasto alla dispersione scolastica. 
Sul fronte dell’inserimento lavorativo, il programma è indirizzato ad una forte 
innovazione ed integrazione degli interventi, adottando il sistema della dote 
personalizzata per la realizzazione di un percorso di attivazione concordato 
con gli operatori dei servizi. Si afferma un modello che molte Regioni hanno 
già implementato o si accingono, come la Campania, a implementare e giunge 
a maturazione un processo di definizione di sistemi di accreditamento, di stan-
dard dei servizi, di repertori e standard della formazione, di processi di spesa 
a costi standard e a risultato: sistema che finalmente giunge ad una messa a 
punto unitaria e condivisa a livello nazionale. Si tratta di un passaggio molto 
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importante che trova la Campania pronta grazie al lavoro svolto negli ultimi 
tre anni nella ricerca e nella progettazione di metodologie e tecnologie e nello 
sviluppo del know how sui sistemi di accreditamento, sulla rete dei servizi 
per il lavoro, sul repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi, sui 
sistemi informativi e tecnologici, sull’osservatorio del mercato del lavoro. 

3. In Campania, è da poco stato approvato il Modello operativo di accre-
ditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di 
istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro. Quali le 
novità introdotte dal documento? 
La novità principale è che la Campania, all’atto di insediamento della Giun-
ta Caldoro, non aveva neanche un sistema di accreditamento dei servizi per 
il lavoro e adesso ne ha uno specifico ed integrato con il sistema di accre-
ditamento della formazione. Il sistema di accreditamento è particolarmente 
attento e rigoroso nelle fasi di operatività dei servizi accreditati, valuta gli as-
setti organizzativi, le metodologie, le risorse professionali e le strumentazioni 
impiegate e introduce sistemi di premialità e di penalità sui comportamenti, 
sulla qualità delle prestazioni e, soprattutto, sui risultati raggiunti in termini 
di occupazione. 
I servizi in Campania sono diffusamente presenti, specie sul versante pub-
blico, con i centri per l’impiego ma anche con numerosi centri regionali di 
orientamento e formazione, numerosissimi sportelli informa-giovani, ed in-
fine, assimilabili al pubblico, i servizi di placement dei sette Atenei campani 
e di alcune decine di istituti secondari superiori. Quello che è mancato, piut-
tosto, finora, è una visione organica e di rete e dunque la razionalizzazione e 
l’integrazione dell’offerta.  Con il completamento del Masterplan dei servizi 
per il lavoro, l’approdo imminente al sistema della dote personalizzata e l’at-
tivazione della Garanzia Giovani, si raggiungeranno anche questi obiettivi di 
integrazione attraverso un’evoluzione “obbligata” sulla quale sono concentra-
ti gli sforzi della Regione in questo momento e sulla quale già si evidenziano 
segnali positivi di avanzamento.

4. Parliamo di prospettive future. Il sistema Excelsior ci dice che il 10 % 
delle prossime assunzioni, in Italia, riguarderà i settori dell’Ict e dei ser-
vizi avanzati. I settori innovativi rappresentano, per il Mezzogiorno e la 
Campania, un ambito sul quale puntare? 
L’edilizia delle grandi infrastrutture e quella abitativa diffusa, residenziale 
e popolare, hanno agito sulla crescita della produzione industriale come un 
volano negli anni della ricostruzione e per molti anni a seguire. Oggi questa 
funzione può essere attribuita al settore Ict, strategico e trainante per la produ-
zione di beni e servizi, anche in questo caso con una componente riconduci-
bile a grandi infrastrutture – le reti, i servizi di telecomunicazioni, i motori di 
ricerca,  i grandi network e le softer house - e una componente di  produzione 
diffusa, anch’essa ad alto potenziale innovativo e tecnologico, fatta di conte-
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nuti e servizi, di informazioni, relazioni, cultura, conoscenza.
Tanto l’edilizia quanto l’Ict sono filiere nelle quali la Campania ha tradizioni 
e know how, forti potenzialità legate alle competenze maturate, al profilo qua-
lificato delle proprie istituzioni di ricerca e accademiche (nel campo dell’in-
gegneria, delle telecomunicazioni e delle scienze dell’informazione), ai talenti 
dei numerosi giovani che lavorano o si formano su tali contenuti. Possono 
essere dunque buone le prospettive di crescita, se si rafforzano e se si attirano 
investimenti. Se si insiste nel promuovere e valorizzare la ricerca, la forma-
zione, l’imprenditorialità e la vocazione innovativa e creativa dei giovani. 
Sul versante delle politiche, la Regione ha destinato soprattutto alla filiera 
Ict l’offerta di alta formazione, gli incentivi all’inserimento lavorativo dei 
dottorandi e i finanziamenti all’autoimprenditorialità attraverso il microcredi-
to, con l’obiettivo di offrire opportunità ai giovani che possono affermarsi in 
questo settore.

Manuela Giusto, serie 
Elementi, Terra rossa 1, 
2008 cm 20x30 stampa 
fotografica
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5. I dati diffusi dallo Svimez parlano chiaro: nel Mezzogiorno si concentra 
la più alta incidenza di imprese giovanili. Come legge questo dato e come 
agisce la Regione per sostenere tale tendenza? 
Considero questo dato in parte come fisiologico, visto che nelle regioni me-
ridionali è più alta in generale l’incidenza dei giovani e che in queste regio-
ni i giovani hanno anche maggiori difficoltà di inserimento nell’occupazione 
dipendente e cercano una via di fuga nell’iniziativa autonoma. Questi fattori 
di spinta possono costituire un’opportunità se vi sono capacità, risorse e pro-
spettive di successo. L’autoimpiego e la creazione di impresa rappresentano, 
infatti, una soluzione di tipo tendenzialmente stabile e a sua volta potenzial-
mente generatrice di occupazione. 
In questa prospettiva, la Regione ha promosso e potenziato gli interventi che 
finanziano l’autoimpego e la creazione d’impresa, con strumenti di finanzia-
mento dedicati, come il microcredito regionale e un’agenzia tecnica, Sviluppo 
Campania, la cui missione è essenzialmente quella di sostenere la creazione di 
nuove imprese e l’attrazione di nuovi investimenti. 
La Regione ha inoltre legiferato in materia di accesso alle professioni introdu-
cendo, in particolare, strumenti di sostegno rivolti ai percorsi di praticantato e 
strumenti di promozione rivolti all’associazionismo tra professionisti. 
Un elemento importante da sviluppare, considerati i forti fattori di spinta che 
abbiamo evidenziato, è il servizio di  orientamento e di accompagnamento dei 
giovani che si indirizzano verso l’attività autonoma o la creazione di un’im-
presa: servizi che generalmente sono disponibili nel caso in cui vi siano risor-
se finanziarie pubbliche a sostegno, ma che andrebbero stabilmente insediati 
e maggiormente sviluppati come servizi di base nell’ambito dei servizi per il 
lavoro, disponibili anche per chi l’attività professionale, il lavoro in proprio 
o l’impresa vuole avviarla esclusivamente con le proprie risorse. Sarebbe op-
portuno offrire a tutto l’insieme del mondo giovanile un’assistenza tecnica e 
di sostegno specialistico all’autoimpiego, funzionale all’intero ciclo di vita 
dell’attività e proattivo nelle fasi di consolidamento e nella gestione delle fasi 
di crisi.   

6. L’urgenza da affrontare, accanto a quella dell’emergenza giovani, ri-
guarda i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali o in stato di disoc-
cupazione, anche di lunga durata. Quali i prossimi passi, a livello nazio-
nale e regionale, su questo fronte?
La Campania è stata la prima ad autorizzare gli ammortizzatori in deroga per 
l’anno 2014, grazie alle anticipazioni finanziarie disposte dalle Regione. Il 
sistema “dote” cui abbiamo in precedenza accennato sarà attivato in prima 
battuta, oltre che per la Garanzia Giovani, per i percettori di ammortizzatori 
sociali. A sostegno del reinserimento di questi lavoratori poniamo tre leve 
importanti: strumenti di attivazione della rete dei servizi di intermediazione 
pubblica e privata, ai quali saranno riconosciute premialità a fronte di as-
sunzioni; azioni formative mirate alla riqualificazione e collegate ai percorsi 
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di inserimento attivate con la rete degli SpI;  incentivi all’assunzione che si 
aggiungono ai benefici già previsti dalle norme ordinarie per i cassintegrati e 
disoccupati da oltre due anni e che possono avere un peso molto importante 
nelle scelte dei datori di lavoro. 
Inoltre, sono previsti dalla programmazione, che la Regione ha condiviso e 
concordato con il Ministero dello Sviluppo Economico, gli interventi sulle 
aree di crisi della Campania, che finanziano gli investimenti per lo sviluppo 
produttivo e gli interventi per le politiche attive del lavoro che dovrebbero 
facilitare gli sbocchi di reimpiego ai lavoratori colpiti dalla crisi.

7. Una domanda di taglio meno tecnico. Un grande scrittore napoletano, 
Erri De Luca, ha descritto il Sud dicendo: “il Sud sta seduto su un tesoro 
e crede di trovarlo altrove”. Non si può che essere profondamente in li-
nea con tale affermazione. La Campania possiede un patrimonio artistico, 
storico, enogastronomico vastissimo e da valorizzare. Cosa si può fare, 
lato politiche del lavoro integrate con le politiche dello sviluppo, in questo 
campo? 
Partiamo dal presupposto che  una regione con 6 milioni di abitanti, molti 
territori pesantemente industrializzati ed aree fortemente urbanizzate, non può 
vivere semplicemente di turismo. Si finisce per favorire, in modo inconsape-
vole, percorsi di disimpegno dal grande tema della Campania di questi anni: 
riprendere quel percorso di reindustrializzazione, ovviamente in termini matu-
ri e consapevoli e compatibili col rispetto dell’ambiente, che ci ha portato ad 
essere la terza economia industriale del Paese. 
Accanto a questo, naturalmente, i mille luoghi magici di questa terra, a partire 
da Pompei, debbono poter godere di un’offerta turistica, integrata, strategica, 
di respiro internazionale e soprattutto fondata su un’accoglienza di qualità. 
Anche per questo ho scelto di dar vita, unitamente all’Assessore al Turismo, 
ad un Piano specifico per gli interventi formativi collegati all’intera filiera 
dell’accoglienza, di cui sono destinatarie le imprese e che puntano alla riquali-
ficazione dei dipendenti, all’innalzamento quantitativo e qualitativo dei livelli 
di occupazione, all’accrescimento delle competenze delle persone che cercano 
lavoro in questo settore. Il Piano stanzia 50 milioni di euro ed è in fase di av-
vio. Anche in questo caso gli strumenti portanti saranno costituiti dal catalogo 
formativo, dalla dote individuale e dal riconoscimento di incentivi, costi e 
premialità sulla base dell’efficacia e dei risultati degli interventi.  
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I fattori 
competitivi ed 
i fabbisogni 
di servizi 
professionali 
delle piccole e 
medie imprese 

La ricerca del 
Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei 
Consulenti del 
Lavoro

1. Gli obiettivi 
Per capire dove va il lavoro dobbia-

mo sapere quali sono i fabbisogni in ter-
mini di servizi professionali delle piccole 
e medie imprese. Sono infatti le piccole e 
medie imprese che nei prossimi anni sono 
destinate a diventare il punto di riferimen-
to per quei settori legati all’innovazione 
e con una forte propensione all’esporta-
zione, che possono determinare l’attesa 
crescita dell’occupazione. Con  la ricerca 
presentata nella nuova edizione del Festi-
val del lavoro ( curata da Stefano Musti-
ca ed Andrea Pozzatti su un campione di 
imprese rappresentative) i consulenti del 
lavoro mostrano come buona parte dello 
sviluppo occupazionale atteso nel Paese 
dipenda dalla capacità di organizzare una 
offerta formativa adeguata ai fabbisogni 
professionali delle piccole e medie impre-
se, che vanno rilevati e monitorati costan-
temente. Al tempo stesso la crescita delle 
piccole e medie imprese italiane dipende 
dalla capacità di proporre ed organizzare 
adeguati servizi di consulenza professio-
nale per rispondere ai cambiamenti ne-
cessari per lo sviluppo delle aziende e per 
creare occupazione aggiuntiva. 
La proposta dei consulenti è chiara: le risorse della formazione professionale 
affidate alle Regioni devo poter essere affidate solo al finanziamento di percorsi 
formativi effettivamente monitorati come rispondenti ai fabbisogni , anche 
potenziali, delle imprese ed il sostegno attraverso i fondi europei ai corsi deve 
essere condizionato, come previsto per la Garanzia giovani, alla partecipazione 
per gli studenti a percorsi di tirocinio o di esperienza obbligatoria in azienda. 
Tuttavia questo non basta: è anche necessario che le imprese ricorrano ad una 
adeguata consulenza specialistica, per poter rispondere alla sfida del cambiamento 
organizzativo, dell’innovazione, del capitale umano. Questa convinzione è con-
fermata dai dati di una ricerca sui fattori competitivi e sui fabbisogni di servizi 
professionali delle piccole e medie imprese italiane , realizzata nei mesi a ridosso 
del Festival del Lavoro. 

2. Il contesto
La ricerca mostra in primo luogo come per via della crisi negli ultimi cinque anni 
ci sia stata una contrazione evidente nel fatturato delle nostre piccole e medie im-
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prese: si registra infatti una diminuzione costante delle imprese con fatturati più 
alti, ed al contrario come sia cresciuto il numero di imprese di dimensioni micro, 
con fatturati fino a 100.000 euro. Da qui il fenomeno della maggiore fragilità fi-
nanziaria del sistema delle piccole e medie imprese italiane : la quasi totalità delle 
imprese con fatturato non superiore ai 500.000 euro nel 2013 (97,6%) ha infatti 
chiesto aiuto finanziario alle banche. Molte aziende si sono trovate nella morsa 
del “credit crunch” generato non solo dagli istituti di credito che diventano molto 
più esigenti, ma anche e soprattutto dalla crisi di liquidità che ha portato all’insol-
venza molti clienti. 
Questa situazione determina rispetto al passato una maggiore attenzione da parte 
dell’imprenditore alla sostenibilità dei costi, che limita la propensione all’inve-
stimento ed al tempo stesso può costituire un ostacolo all’innovazione necessa-
ria. Questo fenomeno determina una accentuazione da parte dell’imprenditore 
dell’importanza, in senso negativo, dei fattori esogeni, delle difficoltà ambientali 
nel fare impresa e limita la necessaria attenzione che le piccole e medie imprese 
devono avere nel pianificare meglio e programmare la propria attività, anche in 
termini di fabbisogni e di acquisizione di nuovi servizi. Insomma : una impresa 
efficace ed efficiente è la condizione preliminare senza la quale, non può esistere 
un prodotto od un servizio di successo. In questo senso tutte le competenze essen-
ziali relative alla gestione d’impresa, dai sistemi di controllo, alla gestione delle 
risorse umane, alle strategie commerciali, devono entrare nel modello culturale e 
gestionale dell’imprenditore. Questa è la sfida da sostenere e promuovere. 

I dati delle indagini sulla nati/mortalità delle pmi ed in particolare delle microim-
prese, evidenziano che molte di queste non resistono alle difficoltà del mercato 
ed alla competizione, a causa della “mancanza di conoscenze imprenditoriali”, 
cioè non si hanno le competenze per gestire nel miglior modo possibile gli aspetti 
di base per far crescere e sviluppare il proprio business. Senza le competenze e 
conoscenze di base non è possibile operare in nessun mercato, non solo nel diffi-
cile mercato italiano. La ricerca curata per il Consiglio nazionale dell’Ordine dei 
consulenti del lavoro mostra come le piccole e medie imprese italiane subiscano 
ancora il ritardo tecnologico: le pmi italiane sono tra quelle che in Europa utiliz-
zano meno le opportunità dettate dalle nuove tecnologie (dalla rete internet alle 
opportunità dettate dall’e-commerce). Quasi l’86% infatti dichiara di non voler 
utilizzare nuovi modelli distributivi, per esempio internet ed in particolare all’e-
commerce. E’ un errore, perché anche i settori più tradizionali del made in Italy 
possono trarre benefici dalle innovazioni della tecnologia informatica. 
L’indagine evidenzia un altro dato importante: il 51% delle imprese opera all’e-
stero.  Quindi vediamo in questo caso una tendenza all’internazionalizzazione, 
ma incrociando i dati del 30%  di “nuove” imprese che stanno internazionaliz-
zando da poco tempo,  con le motivazioni della scelta “internazionale” vediamo 
che rientra tutto nelle difficoltà del mercato interno. Come dire: proviamo fuori 
perché dentro non abbiamo più opportunità. Si tratta di una scelta probabilmente 
residuale e non strategica. 
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3. Riorganizzare il sistema delle pmi attraverso il lavoro
Secondo i risultati della ricerca  la situazione attuale impone la necessità di guida-
re le imprese in un difficile percorso di ripresa anche attraverso la ridefinizione e 
riorganizzazione del proprio business. Ampi spazi di azione sono offerti dai pro-
cessi di internazionalizzazione e di globalizzazione, ma significative posizioni di 
vantaggio vengono anche dalla costituzione di “reti”, importante volano per l’ac-
cesso ai mercati esteri. Secondo l’indagine il 44,6% delle aziende non ha ancora 
attuato strategie di internazionalizzazione, mentre circa il 30% delle aziende ha da 
poco avviato la propria attività anche all’estero ma non ha elementi per valutarne i 
vantaggi. E’ un contesto su cui è opportuno intervenire, per sostenere il posiziona-
mento delle nostre piccole e medie imprese sui mercati come scelta di fondo e non 
solo per compensare il calo della domanda interna. Un altro aspetto importante 
è la maggiore consapevolezza dell’importanza del capitale umano. Dall’analisi 
delle priorità produttive emerge come accanto all’importanza di materie prime 
e servizi, i costi di produzione e la competenza professionale del personale sono 
in cima alla lista delle imprese intervistate. Nello specifico, complessivamente 
l’87,1% ritiene “abbastanza” e “molto” importanti i costi produzione (con percen-
tuali pari rispettivamente al 41,4% e al 45,7%). Ancora, il 55,8% ritiene “abba-
stanza” (13,1%) e “molto” (45,7%) importanti le competenze dei propri lavorato-
ri. E’ un segnale importante, che mostra come la crisi stia facendo capire ai nostri 
imprenditori come sia importante operare con personale qualificato, strutturare 
l’azienda ed affacciarsi su nuovi mercati. 
Gli imprenditori confermano nella ricerca questa valutazione anche quando segna-
lano quali siano i fattori di competitività: costi concorrenziali (22,9%), qualità dei 

Manuela Giusto, serie Elementi, Argilla 4, 2009 cm 20x30 stampa fotografica
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prodotti/servizi offerti (18,8%), investimenti nella formazione delle risorse uma-
ne (17,2%) e qualità delle risorse presenti in azienda (16,6%). La ricerca mostra 
quindi come sia chiara la percezione di come i fattori di rafforzamento dei sistemi 
produttivi debbano puntare alla qualità ed alla specializzazione anche attraverso le 
risorse umane. Il personale si rivela dunque strategico sia in termini diretti (capa-
cità produttiva ed incidenza sui costi), che indiretti (qualità, competenza maturata, 
ambiente e clima di lavoro), così come l’importanza di un efficace gestione del 
controllo dei costi. Gli imprenditori sanno quindi quanto devono fare, ma per ora 
ancora non lo fanno. La maggior parte delle imprese intervistate negli ultimi tre 
anni ha infatti investito “per nulla” (48,6%) o “poco” (39,7%) nell’innovazione 
organizzativa, così come ha investito “per nulla” (55,5%) o “poco” (33,5%) nella 
crescita delle competenze professionali. Allo stesso modo, complessivamente il 
71,3% delle aziende intervistate dichiara di aver investito “per nulla” (24,4%) e 
“poco” (25,2%) nell’innovazione del processo produttivo, e quindi nell’adozione 
di nuove tecnologie o in piani specifici di riduzione dei costi. Si tratta di risposte 
in parte paradossali, spiegabili in qualche modo per la situazione di esposizione 
creditizia delle nostre piccole imprese e per l’adozione in questa fase di compor-
tamenti “ difensivi” e conservativi, più che di innovazione e cambiamento. L’im-
prenditore sa cosa deve fare, ma sembra che ci sia qualcosa che manca, che frena 
questa scelta.  
L’imprenditore sa cosa è chiamato a fare per far crescere la propria azienda in 
termini di qualità del prodotto e del servizio e di presenza sui mercati, ma non è 
per ora ancora in grado di farlo. Emerge quindi una esigenza, da considerare con 
attenzione : le piccole e medie imprese hanno bisogno di un supporto in termini di 
organizzazione, creatività, novità, innovazione. E’ un ambito di azioni che offre 
spazi alle società di consulenza e di servizi avanzati, ed anche alla funzione che 
possono svolgere i consulenti del lavoro legata al monitoraggio dei costi ed alla 
gestione e promozione delle risorse umane. A tal proposito l’innovazione tecnolo-
gica diventa un valido supporto soprattutto per individuare nuovi canali di com-
mercializzazione e marketing. Strategie e tecniche di digitalizzazione rappresen-
tano in questo momento un fattore rilevante per aiutare la crescita delle imprese 
ed un possibile vantaggio nell’implementazione di strategie competitive volte, 
ad esempio, all’innovazione, alla riduzione dei costi o all’internazionalizzazione. 

4. L’innovazione da spazio alla consulenza
L’esigenza di innovazione mostrata nella ricerca condotta per il Consiglio na-
zionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro mostra quindi come l’innovazione 
passa anche per la formazione e la qualità del capitale umano, lo sviluppo del-
le competenze professionali distintive e prioritarie. Riguardo a tutte queste leve 
della gestione, le aziende esprimono un interesse che può offrire lo spazio per 
promuovere un ventaglio di servizi innovativi per la tipologia di imprese oggetto 
dell’indagine, tesi ad incidere sulla cultura organizzativa tradizionale, piuttosto 
chiusa e restia al cambiamento.
Tuttavia la percezione della centralità del capitale umano e della programmazione 
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dei fabbisogni professionali non è ancora in grado di determinare i comportamenti 
corrispondenti e le imprese dell’indagine a campione effettuata mostrano ancora 
la tendenza, tipicamente italiana, a considerare la prevalenza dei fattori di diffi-
coltà esterni alla azienda rispetto alla necessità di rafforzare la propria impresa 
internamente. 
Tra i principali vincoli ed impedimenti alla crescita dell’azienda risultano infat-
ti:  l’eccessiva burocrazia, indicata quale ostacolo dal 47,7% degli intervistati. 
A seguire la contrazione del mercato e dunque della domanda (19,4%), i costi 
eccessivi (17,2%), la carenza di personale qualificato o la difficoltà di un loro 
adattamento alla struttura e alle strategie aziendali (14,8%), un livello di indebi-
tamento troppo elevato (13,2%), l’assenza di capitale (12,1%). La convinzione 
che le difficoltà siano ancora prevalentemente esterne e derivino dalla burocrazia 
costituisce un ostacolo sia al ricorso alla consulenza specialistica che alla promo-
zione del capitale umano attraverso la formazione continua.  Secondo la ricerca, 
infatti, il motivo principale per il quale il personale non ha mai partecipato ad atti-
vità formative è rappresentato dall’insufficienza di risorse economiche sufficienti 
a coprire i costi della formazione, indicato dal 38,2% degli intervistati, a fronte del 
29,5% per il quale l’azienda non ha mai sentito l’esigenza di programmare attività 
formative per il personale.

Per quale motivo il personale non ha mai partecipato ad attività formative?
Anno 2014

Valori percentuali

Per quale motivo il personale non ha mai partecipato ad 
attività formative? %

Perché l’azienda non ritiene utile la formazione 12,7
Perché non abbiamo mai avuto l’esigenza di attività 
formative 29,5

Perché le risorse economiche dell’azienda non sono 
sufficienti a coprire i costi della formazione 38,2

Perché esperienze passate hanno dimostrato che tale 
attività non produce i risultati attesi 5,1

Perché l’azienda ritiene che la formazione non sia 
un’attività strategica 6,5

Perché le sedi dei corsi sono solitamente dislocate in 
sedi distanti dall’azienda o dall’abitazione 4,0

Altro 1,1
Non saprei 2,9
Totale 100,0
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La percezione da parte di molte delle imprese contattate che anche la consulenza 
sia un costo nei fatti appare errata : in realtà il supporto di personale esterno e in 
particolare di consulenti, che dispensano il management o il personale dipendente 
da oneri e adempimenti burocratici, non solo diventa funzionale ad un corretto 
e più efficace funzionamento del sistema, ma diventa soprattutto un vantaggio 
strategico. La consulenza infatti offre una serie di strumenti, competenze e cono-
scenze per la crescita competitiva dell’azienda, reintegrando d’altra parte i costi a 
carico di questa per la formazione delle sue risorse interne, che generalmente non 
hanno uno specifico background di conoscenze e competenze. 
La ricerca promossa dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro mostra 
quindi come sia centrale la funzione della consulenza aziendale, ad ampio rag-
gio, per sostenere un processo di qualificazione in cui le piccole e medie imprese 
italiane sembrano indirizzate, ma ancora senza la necessaria ed auspicata con-
vinzione. Quando le piccole imprese italiane formano il personale si orientano 
sull’attività formativa necessaria alla sicurezza ed agli adempimenti normativi, 
ma sono ancora restie rispetto alle competenze rese necessarie dall’innovazione e 
dalla cura verso un aspetto fondamentale per poter produrre in qualità : il benes-
sere aziendale.
La ricerca conferma questa valutazione:  le continue innovazioni e trasformazio-
ni, ad esempio in materia fiscale e di diritto del lavoro, molto spesso inducono il 
management alla programmazione di corsi di formazione e di aggiornamento per 
i propri dipendenti che vanno a gravare sui costi generali dell’azienda. Nel 74,8% 
delle aziende intervistate il personale ha partecipato ad attività formative; di que-
ste circa il 78% ha riguardato la disciplina della sicurezza sul lavoro. Se il 22,9% 
delle aziende non ha previsto corsi di formazione sulla normativa fiscale e tribu-
taria, il 56,9% degli intervistati ritiene che questo però sarebbe utile per l’azienda. 
Allo stesso modo, circa il 70% non ha mai previsto corsi sul welfare aziendale,  
ma solo il 21,3% dichiara che possano essere d’aiuto per il personale e l’impre-
sa. Invece il 74%, nonostante non abbia mai attivato corsi di formazione sulla 
normativa dei contratti e delle pensioni, crede nell’utilità di questi per l’azienda. 
Questo “ vorrei,  ma non posso” delle imprese italiane è confermato dai dati della 
ricerca relativa ai fattori di crescita e competitività percepiti dalle piccole e medie 
imprese italiane. A conferma ulteriore dell’importanza della qualità delle risorse 
impegnate in azienda, arrivano le risposte degli intervistati che ben nell’80,3% dei 
casi dichiarano che la carenza di personale qualificato rappresenti “abbastanza” 
(35,6%) e “molto” (44,7%) una limitazione per l’impresa.
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In che misura i seguenti fattori sono stati un freno allo sviluppo della Sua 
impresa?

Anno 2014
Valori percentuali

In che misura i seguenti fatto-
ri sono stati un freno allo svi-
luppo della Sua impresa?

Risposta %

L’accesso ai finanziamenti

Per nulla 6,7
Poco 34,8
Abbastanza 25,4
Molto 24,2
Non saprei 8,9
Totale 100,0

La carenza di personale qua-
lificato

Per nulla 13,2
Poco 5,7
Abbastanza 35,6
Molto 44,7
Non saprei 0,8

5. La centralita’ del capitale umano e la domanda di consulenza 
Appare evidente come, anche nella percezione della piccola impresa, il capitale 
umano costituisca in ogni caso uno dei principali fattori che connotano la piccola 
e media impresa italiana e mediamente incide almeno per il 30% delle spese. Ma 
il capitale umano è inquadrabile anche come principale chance per uscire dall’im-
passe, attraverso lo spirito di rinnovamento, l’attenzione alla qualità, la capacità 
di personalizzazione del prodotto/servizio offerto ed il miglioramento della cu-
stomer experience. Il piccolo imprenditore italiano, la cui attività è centrale per 
dare prospettive allo sviluppo ed alla creazione di nuovo lavoro, in questi anni è 
concentrato sulla propria sopravvivenza ed ha capito la necessità di mettersi in di-
scussione, di puntare sulla qualità e di adottare una diversa strategia in termini di 
organizzazione aziendale. Per questo motivo oggi esiste e va alimentata e soste-
nuta una domanda di consulenza strategica che affianchi l’imprenditore di esperti 
e consulenti sull’organizzazione, le risorse umane, la gestione aziendale, i costi, 
l’accesso ad incentivi e contribuiti, la pianificazione. Sono funzioni necessarie 
alla crescita del sistema PMI che il datore di lavoro e proprietario non può svol-
gere direttamente, ma che sono essenziali alla crescita del sistema PMI italiano. 
E’ compito dei Consulenti del lavoro portare il terziario avanzato, la consulenza 
di impresa e la gestione del capitale umano all’attenzione del nostro capitalismo 
molecolare, di questa importante rete di piccole e medie imprese che rende la no-
stra economia più forte e che oggi ha bisogno di riferimenti , come i consulenti del 
lavoro, per fare il necessario e non più rimandabile salto di qualità. Per cogliere 
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questo obiettivo, importante per i consulenti del lavoro ma ancora di più per il 
nostro tessuto di impresa diffusa, diventa essenziale il riconoscimento del bisogno 
delle imprese e la percezione della capacità di risposta da parte dei consulenti 
del lavoro. Comunicare la consulenza del lavoro costituisce quindi una sfida fon-
damentale per la categoria : per promuovere con esito positivo nei confronti del 
cliente una consulenza strategica o dei servizi innovativi, almeno per la gran parte 
delle micro e piccole imprese, risulterà prioritario riuscire a farne comprendere il 
valore per l’impresa. Sarà quindi indispensabile attivarsi per rendere quanto più 
concreta possibile la comprensione dell’importanza ed utilità dei servizi proposti, 
con la consapevolezza che spesso non si sta proponendo un servizio immediata-
mente necessario, né un adempimento che possa essere offerto e quotato come un 
prodotto tout court. Il consulente del lavoro è quindi chiamato ad aiutare le im-
prese a pensarsi e a vedersi nell’immediato futuro, per poter contribuire al futuro 
della professione e a dare prospettiva in questo modo anche all’economia italiana. 
In questo senso la ricerca propone e definisce anche gli ambiti di strutturazione di 
uno studio di consulenza strategica ed integrata, in grado di innovare la capacità 
di risposta della consulenza del lavoro alla domanda di cambiamento ed alla ne-
cessaria evoluzione delle piccole e medie imprese clienti :
•	 Controllo, gestione e contenimento dei costi del personale; analisi specialisti-

che delle retribuzioni, definizione di policy per il personale, rivisitazione del 
sistema premiante, utilizzo degli strumenti di welfare per finalità premiali, 
bilanci del personale, contrattualistica di secondo livello, strumenti di incenti-
vazione all’assunzione, ecc.

•	 Servizi specialistici innovativi: Asseverazione contributiva, supporto nell’uti-
lizzo degli incentivi d’impresa, assistenza nell’attività di mediazione civile e 
commerciale, consulenza allo sviluppo di programmi di internazionalizzazio-
ne del business, ecc.

•	 Valorizzazione e sviluppo del Capitale umano; ricerca e selezione del perso-
nale, analisi e bilancio delle competenze, costruzione di sistemi professionali, 
individuazione del fabbisogno e realizzazione di piani formativi, attività di 
coaching, assistenza e consulenza nell’utilizzo dei fondi interprofessionali, 
orientamento alla carriera, promozione di incentivi e politiche attive, promo-
zione e gestione di interventi di welfare aziendale ecc.

•	 Pianificazione previdenziale e supporto alle scelte di carriera per imprenditori 
e collaboratori.
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Le 
trasformazioni 
del lavoro 

Conversazione con il 
Professor Serafino Negrelli, 
Ordinario di sociologia dei 
processi economici e del 
lavoro. Università di Milano 
Bicocca

Prof. Serafino Negrelli,  lei è uno dei 
maggiori esperti della sociologia e 

del lavoro italiano e autore del libro: 
“Le trasformazioni del lavoro”, che co-
stituisce un riferimento per tutti colo-
ro che operano nel mercato del lavoro. 
Questo libro ci segnala da un lato la let-
tura dei processi economici del lavoro, 
dall’altro lato ci segnala come questa 
lettura non sia stata adeguatamente se-
guita nelle decisioni dei nostri legisla-
tori. Individuiamo una contraddizione 
tra i processi, i cambiamenti dell’eco-
nomia in un Paese come il nostro che 
non è neanche così veloce, e la lentezza 
dei sindacati e della politica che resta 
maggiore rispetto all’economia. Ora i 
nodi sono giunti tutti al pettine…
L’idea di questo libro nasceva da un ten-
tativo di analisi della situazione italiana 
in un contesto di trasformazione ormai 
globale di cui ogni politica nazionale 
dovrebbe tenere conto. Il primo sforzo era capire che cosa stava cambiando nel 
mondo, il contesto economico-sociale e di sviluppo del capitale umano modifica 
fortemente la natura del lavoro. Sono tendenze strutturali con cui tutti i Paesi de-
vono fare i conti. Ci sono quelli che si sono adattati maggiormente e si sono ristrut-
turati. Un punto fondamentale è demitizzare. La globalizzazione, ad esempio, non 
significa solo delocalizzazione, lavoro all’estero…ci sono addirittura fenomeni di 
ricollocazione delle imprese; un altro mito da sfatare è quello che la globalizza-
zione vuol dire lavoro immigrato che viene rubato ai lavoratori nazionali, anche 
questo è un mito perché non c’è una vera e propria competizione tra i lavoratori 
stranieri e quelli italiani, perché si vanno a collocare in posizioni di lavoro che i 
lavoratori italiani non svolgono più, particolarmente il lavoro esecutivo.

Nonostante la crisi questo fenomeno sì è mantenuto?
Ricordo che in una fase di crisi il Ministro Tremonti, opponendosi alla proposta 
della Lega di bloccare gli ingressi, abbia detto che noi abbiamo bisogno di 200.000 
immigrati all’anno per poter far funzionare la nostra economia. La competizione 
c’è, forse, a ridosso di qualche area del Sud, ma è una competizione “limitata”. 
Ecco questo è un altro mito da distruggere. La vera realtà che sta cambiando sono 
i processi di ristrutturazione, cioè si ristruttura il lavoro che c’è e questo cambia 
la natura del lavoro rispetto a queste tendenze strutturali di cambiamento, perché 
si passa sempre più dalla dimensione del saper fare  il lavoro alla dimensione del 
saper essere.
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La storia italiana, il Rinascimento ci ha insegnato che il saper fare non è com-
ponente del saper essere e questo non valeva solo per Leonardo da Vinci…
Certo, saper fare il proprio lavoro è la base di partenza. Il problema è che quasi 
tutti i lavori oggi, da quelli intellettuali, più qualificati, a quelli manuali richiedono 
una dimensione del saper essere che vuol dire più dotazioni cognitive, quindi più 
istruzione, più dotazioni creative nel lavoro, più capacità relazionali, saper lavo-
rare in gruppo…

Questa è una cosa che viene ignorata. Nel vecchio modello economico non era 
necessario avere una forte dotazione di intelligenza emotiva, invece adesso se 
si è operatori in un call center è richiesta una certa capacità di interagire, si 
fanno dei corsi di interazione psicologica notevoli. Anche un lavoro di opera-
io o nel terziario avanzato, quindi, richiede una forte capacità d’interazione.  
Certo, la dimensione del saper essere non riguarda solo le qualifiche di alto pro-
filo, ma riguarda trasversalmente tutti dal cameriere alla commessa, così come 
anche la situazione cognitiva. 

Tutto questo implicava la capacità di organizzare il mercato del lavoro su 
cui, forse, in questi anni ci sono stati un po’ di ritardi; forse anche una sotto-
valutazione se pesiamo gli investimenti fatti sulle Istituzioni nel mercato del 
lavoro in questi anni.  
Direi che non è solo un problema di politiche del lavoro, ma un problema più 
generale. Stiamo discutendo questa importante riforma del lavoro e speriamo che 
alla fine si realizzi nella maniera più intelligente possibile, ma se la riforma non 
è legata anche a politiche incentivanti e di innovazione, certamente ci crea dei 
problemi. Sulla stampa si sottolineano  alcune politiche di incentivo allo sviluppo 
piuttosto che il credito d’imposta per le assunzioni di personale altamente qualifi-
cato, piuttosto che le startup o la collaborazione tra le imprese e le Università, che 
va a rilento perché ci sono le leggi, ma poi non ci sono i decreti attuativi.  Quindi 
al riforma del lavoro è importante così come è importante collegarla a problemi di 
politiche d’innovazione e di welfare.  

Quindi l’Europa oggi si trova in difficoltà perché ha un apparato di regole  e 
di governance che non è all’altezza di questo trasferimento di conoscenza e, 
forse, non riesce a guidarlo come stanno facendo invece altri Paesi…
Il problema dell’Italia è certamente la mancanza di lavoro altamente qualificato, 
ma è anche la mancata consapevolezza di questo problema. Quindi di adeguare le 
politiche in questo senso.

Anche le imprese, soprattutto le pmi, a fronte del calo della domanda interna, 
non hanno capito che l’investimento nel capitale umano è centrale. Conside-
rato che il livello di formazione continua italiana, nonostante la crisi, resta 
intorno al 7% dei dipendenti, c’è probabilmente un ritardo culturale nel no-
stro sistema delle imprese. 
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E’ vero. Il nostro sistema economico è molto importante anche dal punto di vista 
manifatturiero, per il quale restiamo al 2° posto dopo la Germania; però abbiamo 
perso dei punti, perché dal 5° posto nel mondo oggi siamo all’8°. Perché non ci 
siamo resi conto che proprio il manifatturiero ha bisogno del lavoro intellettuale, 
altamente qualificato. La Germania lo ha fatto.

Siamo ancora al 5° posto come saldo attivo della bilancia commerciale, quin-
di l’export è la dimensione verso cui vanno portate le imprese. Dalla nostra 
indagine risulta la spinta verso l’export delle imprese che sono rimaste in-
dietro per scelta anche se non sono attrezzate per farlo. Questa necessità di 
esportare porterà le imprese ad essere un po’ più attente al capitale umano 
necessario per competere con la Cina o con imprese che esportano nel mon-
do?
Qui c’è un problema, perché se si va a vedere chi esporta di più, ovviamente sono 
le imprese di una certa dimensione, sono aziende innovative ed è un’altra carenza 
del nostro Paese, come sappiamo. 

E quindi significa imparare a collaborare, mettersi in rete e fare in modo che 
l’artigiano assuma una figura da imprenditore per non rischiare di chiudere.
Anche qui applicherei la metafora del “saper fare, saper essere”, nel senso che 
noi siamo un Paese in cui la rete ha avuto un certo successo. Bisogna però trovare 
delle politiche di aggregazione delle reti d’impresa, se si vuole fare un discorso 
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innovativo e di esportazione. 
E magari chiedere alle regioni di concentrarsi di più sul rapporto tra svilup-
po locale, mercati del lavoro e fabbisogno professionale e magari un po’ di 
meno su altre dimensioni che competerebbero allo Stato.
Lo Stato dovrebbe intervenire con il coordinamento perché è vero che nella media 
il nostro Paese ha tutti questi ritardi, però è pur vero che alcuni regioni, come la 
Lombardia, l’Emilia e il Veneto,  non li hanno. Qui le politiche d’aggregazione 
funzionano, sono le altre regioni che rimangono indietro e ci penalizzano. Lo Sta-
to dovrebbe intervenire in questo senso, con un’armonia maggiore. 

Il futuro è quindi la capacità di fare filiera, di fare rete, che torni ad essere 
centrale, a fronte di una logistica di infrastrutture dignitose, il ruolo del capi-
tale umano e dei servizi che lo promuovono. 
E soprattutto il manifatturiero. Perché questo obiettivo che si pone l’Europa di al-
zare dal 14% al 20% il peso del manifatturiero nell’economia è molto importante, 
perché i Paesi più ricchi sono quelli che hanno non un grande manifatturiero, ma 
un manifatturiero “avanzato”.

La crisi determina nel manifatturiero conseguenze inevitabili, tra cui la sele-
zione. Esisteva cioè un artigianato di bassa qualità particolarmente legato al 
decentramento produttivo o a lavori di pezzi di produzione che non ha retto 
a causa di un’evidente debolezza del capitalismo familiare. Mentre ha retto 
quel sistema che si è strutturato e si è evoluto. Ci sono dei costi ovviamente, 
delle ricadute a livello occupazionale, che in parte gli ammortizzatori per i 
lavoratori più anziani hanno sostenuto, ma credo che sia un processo inevi-
tabile…
Proprio la trasformazione della filiera è una tendenza irreversibile, nel senso che 
prima decentrava la capacità produttiva, anche per aggirare diritti sindacali ecc… 
Oggi il decentramento nel manifatturiero avanzato è un decentramento di specia-
lizzazione. Quindi la stessa grande o media impresa decentra ciò che non è capace 
di fare o che farebbe con più costi. E questa è una grande opportunità per le picco-
le imprese di rientrare in un gioco importante di collaborazione o cooperazione tra 
grandi, medie e piccole imprese, ma deve essere un’impresa specializzata. Anche 
qui la politica industriale è importante per incentivare startup, ricerca e sviluppo.
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Gli effetti reali 
sull’economia 
delle riforme del 
lavoro 

Intervista al Professor 
Sebastiano Fadda, ordinario 
di Economia politica 
all’Università di Roma Tre

Nonostante gli ultimi, numerosi 
interventi legislativi di riforma 

del mercato del lavoro, i numeri della 
disoccupazione continuano a salire e 
il tasso di occupazione a diminuire. 
Possiamo dedurre che il lavoro non si 
crea per legge? Qual è la via d’uscita 
dalla attuale preoccupante situazione 
occupazionale italiana?
 
I numerosi e frequenti interventi legislativi  
che in Italia si sono prodotti in materia 
di mercato del lavoro hanno di volta in 
volta avuto l’effetto di rendere più o meno 
conveniente per le imprese  questa o quella 
forma di utilizzazione della forza lavoro, 
non certo quello di aumentare i posti di 
lavoro, né tanto meno l’occupazione. 
Il garbuglio di figure contrattuali e di  
disposizioni legislative così generato 
ha anche avuto l’effetto di aumentare 
conflitti interpretativi e controversie 
in sede giurisdizionale. Quasi sempre
 a giustificazione di tale labirintica configurazione del mercato del lavoro è stata 
invocata una nozione di “flessibilità” non correttamente definita sotto il profilo 
teorico e abusivamente piegata verso la precarietà e l’abbassamento dei “labour 
standards”. Peraltro, l’evidenza empirica non conferma una correlazione  tra 
questa e la performance del mercato del lavoro; mentre, sfortunatamente, la 
rivela tra questa e la produttività del lavoro.
La “via d’uscita” dall’attuale preoccupante situazione occupazionale italiana 
consiste nel procedere in due direzioni. La prima è quella della adozione di 
politiche che favoriscano la copertura dei posti vacanti,  la seconda è quella di 
espandere la domanda aggregata di lavoro.
La prima direzione richiede la rimozione degli ostacoli all’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro e quindi si concreta in due strategie: da un lato,realizzazione di 
efficaci servizi per l’impiego capaci di integrare quelle che solitamente vengono 
chiamate politiche attive con quelle solitamente indicate come politiche passive; 
dall’altro lato, creazione di appropriati sistemi di formazione capaci di ridurre il 
“mismatch” e di aumentare le competenze professionali.
La seconda direzione richiede l’abbandono delle politiche economiche recessive 
e la realizzazione di politiche economiche reali di sviluppo. Quando si fa il 
confronto con la performance occupazionale della Germania va si  notata 
la massiccia ed efficace  azione dei servizi per l’impiego assieme al mirabile 
sistema di formazione, ma vanno anche considerati il suo surplus nella bilancia 
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commerciale e il suo tasso di crescita del Pil. In altre parole, le politiche della 
prima categoria mirano a ridurre la componente frizionale della disoccupazione 
attraverso una maggior copertura dei posti vacanti, mentre quelle della seconda  
mirano ad accrescere i fabbisogni di forza lavoro delle imprese e quindi a creare 
maggiori posti di lavoro. Naturalmente, la maggior copertura dei posti vacanti 
è di per sé un elemento che contribuisce anche, per via della connessa crescita 
della domanda aggregata, all’aumento della domanda di lavoro.

Il Decreto Poletti servirà a risollevare le sorti di tale situazione occupazionale? 
E come vede il destino della Legge Delega prevista dal Governo Renzi? 
Contribuirà, secondo lei, ad avvicinare il nostro mercato ai più moderni 
sistemi europei del lavoro? 
Bisogna avere una buona dose di sfrontatezza, o una buona dose  di ingenuità, per 
attribuire al decreto Poletti una qualunque influenza sui volumi occupazionali.  
Potrà aversi un effetto sulla distribuzione dell’occupazione tra le diverse tipologie 
contrattuali in base alla modifica delle convenienze relative per le imprese, ma 
nient’altro.  Circa l’effetto della Legge Delega: potrà essere ottimo, buono o 
irrilevante; dipende da ciò che  si metterà nei decreti legislativi. I  capitoli enunciati 
nella legge delega sono promettenti . Speriamo bene. 

Nei suoi studi pone una grande attenzione nei confronti della integrazione tra 
le politiche dello sviluppo e le politiche del lavoro. Cosa si intende, realmente, 
per integrazione tra tali politiche?
L’integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche di sviluppo è necessaria sia 
per potenziare l’efficacia di entrambe, sia per  favorire la crescita della domanda 
aggregata di lavoro. E’ triste constatare come spesso si concepiscono e si lanciano 
politiche di sviluppo senza affiancarle con misure coerenti di politiche del lavoro, 
e d’altro lato come le politiche del lavoro vengono quasi sempre impostate senza 
alcuna attinenza, o coordinamento, con le politiche di sviluppo. Pensiamo alle 
politiche di sviluppo industriale, ai processi di riconversione e di ristrutturazione 
industriale, alle politiche per l’innovazione, come pure alle politiche per lo 
sviluppo dell’agricoltura, o del turismo. Come può pensarsi alla loro efficacia 
senza predisporre un coordinamento con le politiche dell’orientamento, con le 
politiche della formazione, con le stesse politiche di outplacement? E viceversa, 
come si può fare orientamento, come si possono impostare piani di formazione 
degli skills, come si  può praticare l’accompagnamento dell’incontro tra imprese 
e lavoratori senza una visione della dinamica economica del territorio e senza 
un coordinamento con le politiche di sviluppo attivate ai diversi livelli di 
governo? Eppure l’esperienza ci mostra che tra i soggetti responsabili di queste 
politiche quasi sempre manca qualsiasi  forma di collaborazione. Del concetto 
di integrazione delle politiche si possono dare tre accezioni. La prima è molto 
debole: si tratta di una semplice aggregazione di azioni programmatiche messe 
insieme in un unico documento. Molto spesso questo succede nei documenti di 
programmazione regionale, come nei POR con tutti i loro assi e misure, ma è 
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evidente che non si tratta in questo caso di una vera e propria integrazione. Con 
la seconda accezione  si intende invece che le azioni programmatiche, anche se 
non pianificate congiuntamente, convergano tuttavia verso i medesimi obiettivi.  
La terza accezione è quella più piena: presuppone che congiuntamente vengano 
definiti dai soggetti titolari delle politiche: a) un piano costituito da obiettivi 
comuni e dalle relative variabili strumentali su cui agire; b) un insieme organico 
di  misure di politica economica  complementari tra loro, capace di produrre 
interazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi comuni.

Come si può, operativamente e praticamente, integrare politiche di sviluppo 
e di lavoro, a livello di governance, programmazione, ma soprattutto, 
implementazione degli interventi e delle misure?
Un primo requisito per dare operatività concreta a questa idea di integrazione 
consiste nel formulare percorsi istituzionali di formazione dei programmi di 
sviluppo che prevedano esplicitamente la cooperazione, anzi la compresenza, dei 
titolari delle diverse politiche proprio nella fase di composizione dei programmi, 
in modo  che essi rispecchino una effettiva integrazione delle strategie, e non 
soltanto una formale dichiarazione di collaborazione. Un secondo requisito 
consiste nel mettere alla base di tali piani (ma deve trattarsi di veri piani) una 
profonda “intelligence” delle dinamiche economiche delle aree di operatività 
delle politiche, capace di cogliere la complessità dei processi e la molteplicità 
delle interdipendenze. La composizione di una matrice che metta in evidenza le 
intersezioni tra le politiche sarebbe molto utile a questo scopo. Terzo requisito: la 
formazione di un cronogramma integrato per l’implementazione, accompagnato 
da un sistema di monitoraggio congiunto e di valutazione in itinere che consenta 
di  apportare gli opportuni aggiustamenti operativi.

Esistono esempi virtuosi, buone prassi da approfondire e valorizzare in tale 
direzione?
Qualche anno fa ho predisposto un rapporto per l’Ocse da cui emergeva l’inesistenza 
a livello nazionale di integrazione nel senso pieno di cui si è parlato sopra. La 
stessa situazione si presentava nel Mezzogiorno; può darsi che esista qualche 
esperienza positiva in altre aree del paese, ma bisogna cercarle col lanternino. 
Penso comunque che vada la pena cercarle, per valorizzarle e rafforzarle. Mi viene 
alla mente qualche caso  in cui si cerca di realizzare una integrazione di questo 
tipo. Si tratta dei casi di crisi industriali. Quando in un’area si verifica una crisi 
industriale con severe  implicazioni sul piano occupazionale, accade spesso che 
tutti i soggetti responsabili si mobilitino  e collaborino per programmare azioni 
congiunte coordinate per superare la crisi, sia sul piano delle politiche attive, 
sia sul piano delle politiche di sviluppo, sia sul piano delle politiche passive, sia 
sul piano della formazione, con una serie di obiettivi specifici e con una serie 
di impegni complementari da parte dei diversi soggetti.  Sarebbe bene che tali 
esperienze non fossero limitate ai casi di crisi industriale. 
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