
La Riforma del lavoro alla prova dei fatti (reali) 

 

La “Riforma del lavoro”, disegnata dal d.l. 34/2014 convertito con modificazioni nella legge 78/2014,  dovrà 

dimostrare di sapere ottenere risultati positivi sul fronte dell’occupazione, realizzando l’obbiettivo primario 

fissato dal nuovo Governo. 

Tuttavia, perplessità e dubbi accompagnano la lettura degli interpreti nella disamina dei nuovi strumenti 

legislativi. 

L’istituto dell’apprendistato, sebbene considerato primario nella lotta alla disoccupazione 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 formulari 

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 apprendistato. Sul versante dell’offerta formativa 

pubblica la riforma non ha cambiato nella 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 acquisizione di 

competenze di base e trasversali da parte delle Regioni. Inoltre, in modifica 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 normativa 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 formazione trasversale.  Purtroppo, la questione pone criticità 

interpretative assolutamente da non sottovalutare.    

Il bonus da 80 euro (previsto dal comma 1-bis inserito nell’art. 13 del TUIR, approvato 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, ponendosi, 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 notevolmente 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 

www.leggidilavoro.it/riflessioni.html



tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno 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 sostitutivo 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 provvedimento 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’individuazione 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 richiedere 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% potrebbe 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 estremamente bloccato nella legge o se al contrario sia intenzione lasciare alla 

contrattazione collettiva una maggiore interpretazione delle esigenze dell’occupazione.  Nel frattempo, il 

lavoro reale sta spegnendosi nei meandri di una burocrazia distruttiva.   
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