
Il tempo di cambiare le regole è giunto. 

Il mondo del lavoro sta per perdere il senso della sua stessa esistenza: creare lavoro. La normativa in vigore 

sta allontanando il mondo reale dal campo della sua applicazione. Le esigenze primarie di accesso al lavoro 

non riconoscono la semplicità del buon senso. La burocrazia virtualizzata nella telematica si spersonalizza in 

un asettico rapporto, in cui il contribuente è vittima di un parossistico formalismo. Il sistema risulta 

impazzito in un vortice babelico , in cui ogni interprete parla un linguaggio differente. La sanzione è lo 

strumento per punire costantemente, ormai figlia di violazioni nascoste nelle pieghe di norme irrealizzabili. 

La disoccupazione sta assumendo tonalità allarmanti. 

Bisogna intervenire sul contratto di apprendistato, riconducendo il percorso formativo entro i confini della 

ragionevolezza, abbandonando la incomprensibile regionalizzazione delle normativa, divenuta un “puzzle” 

senza senso. L’articolo 7 comma 1 del D.Lgs. 167/2011 va modificato, essendo la sanzione prevista in caso 

di inadempimento nell’erogazione della formazione (“il  datore  di  lavoro  è  tenuto  a  versare  la 

differenza  tra  la  contribuzione  versata  e  quella   dovuta   con riferimento al livello di inquadramento  

contrattuale  superiore  che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore  al  termine  del  periodo  di 

apprendistato, maggiorata  del  100  per  cento,  con  esclusione  di qualsiasi altra sanzione per omessa 

contribuzione”) del tutto eccessiva, alla luce delle difficoltà di svolgimento della formazione trasversale in 

riferimento anche alla carenza di offerta formativa. 

L’art. 2, comma 3 bis, del D.Lgs 167/2011 citato , prevedendo, poi, l’obbligo della c.d. stabilizzazione, ai fini 

della assunzione di nuovi apprendisti, limita di fatto l’accesso all’utilizzo dell’istituto in parola. Ancora, l’art. 

2, comma 2, lett. e-bis) del medesimo D.Lgs 167/2011, aumentando con decorrenza dal 1° gennaio 2013 la 

contribuzione dovuta di un 1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali , mortifica ulteriormente 

un istituto già costellato di numerose insidie. 

Sarebbe, inoltre, necessario intervenire in riforma della normativa in tema di contratto a termine. 

L’acausalità, di cui al comma 1 bis) dell’art. 1 del D.Lgs 368/2001 andrebbe allungata almeno a 24 mesi, 

svincolando ad un tempo tale istituto da ogni limite di contingentamento prevedibile dalla contrattazione 

collettiva. Nella successione di contratti a termine, prevista dall’art. 5 comma 3 del menzionato D.Lgs 

368/2001 , la dilatazione degli intervalli temporali (“ Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai 

sensi dell'articolo 1, entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino 

a sei mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il 

secondo contratto si considera a tempo indeterminato”) si pone in un chiaro contrasto con l’occupazione, 

in quanto l’assunzione a tempo indeterminato non può essere imposta per legge allorquando la recessione 

sta divorando l’economia. 

Il contratto a progetto, così come modificato dalla legge 92/2012, ricondotto in una periferica della 

subordinazione, ha cambiato la sua natura genetica. Il concetto della collaborazione va rivalutato, 

recuperando l’originaria distinzione tra autonomia e subordinazione, in quanto la formulazione di un 

progetto specifico riconduce tale istituto in una sostanziale residualità. 

Il Durc, regolamentato dal D.M. 24.10.07, deve essere scollegato dalla conseguenza della perdita dei 

benefici in caso di non regolarizzazione entro i 15 giorni previsti dall’art. 7 comma 3 del D.M. 24.10.07 

citato. L’irregolarità dovrà comportare la sospensione dei benefici, non già la loro decadenza, atteso che le 

difficoltà di liquidità rischiano di penalizzare in modo irreversibile  le aziende.  

Credo che il mondo del lavoro vada tutelato non soffocato: il costo esagerato del rapporto di lavoro e del 

relativo rapporto previdenziale contraddice ogni impulso verso l’occupazione e l’illusione del contratto a 

tempo indeterminato si tradurrà in una prematura scomparsa di quello stesso contratto per asfissia. 
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