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Nella orginaria volontà legislativa la riforma del titolo V della Costituzione trova 
la sua ragione in una volontà tesa a migliorare il rapporto del cittadino con lo 

Stato, attraverso una maggiore autorità attribuita alle autonomie locali.

-
plina degli appalti pubblici, il procedimento amministrativo, il testo unico sul pubbli-
co impiego ed il commercio, alle singole Regioni sta avendo un impatto “destabiliz-
zante” nell’Ordinamento giuridico  nazionale.
Nasce, quindi, un nuovo modello istituzionale, nel quale vengono individuate in 
modo tassativo quelle che sono le competenze esclusive e concorrenti dello Stato e 
quella che diviene la potestà residuale delle Regioni in ogni altra materia non espres-
samente riservata alla competenza legislativa statale.
La riforma prevede un rivalutazione delle funzioni amministrative dei Comuni (cfr. 

degli enti locali (cfr. art. 119 Cost.). Sul punto, risulta di grande importanza la previ-
sione del secondo comma dell’art. 119 Cost. citato, secondo il quale “i Comuni , le 
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome … stabiliscono 
e applicano tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione”. Del resto l’art. 
114 Cost. stabilisce che “i comuni, le Province, le Citta metropolitane e le Regioni 

gli stessi Enti autonomi, atteso che non sembrano delinearsi limiti di raccordo legi-
slativo. Peraltro, il proliferare della normativa regionale ha destrutturato lo scheletro 
portante dell’ordinamento giuridico. L’art. 117 Cost. apre le porte verso un vento 
legislativo incontrollato ed incontrollabile, destinato a proliferare, differenziando e 
disequilibrando i rapporti tra le Regioni ed i cittadini.

-
te, precisando che rimanevano in vigore le leggi dello Stato nelle materie in cui la 
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-
duazione della normativa competente a tutto svantaggio del certezza del diritto. La 
menzionata riforma costituzionale in materia lavoristica crea difformità di comporta-
menti e di modalità attuative costanti in relazione a diversi istituti contrattuali e alla 

-
-

ro dovuto approvare le apposite linee guida; laddove questo non sia avvenuto, avreb-

piano formativo per la formazione trasversale, adozione di un modello unico per la 
tenuta del libretto formativo e per le imprese multilocalizzate, previsione delle regole 
della formazione centralizzandole in un’unica regione. Ciò ha comportato un diffe-
rente trattamento normativo nell’ambito del territorio nazionale e nell’ambito di una 
normativa lavoristico previdenziale che, invero, ha una totale prevalenza assorbente.  
Sorgono, inoltre, inevitabili problemi di riequilibrio tra le varie  Regioni, nel senso 
di una valorizzazione della solidarietà nazionale, che deve necessariamente essere 

al quale “ la Repubblica …. attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio 
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione 
alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.

degli enti locali possono svolgere attività legislativa sia lo Stato, con legge di caratte-
re generale, sia le regioni con una propria legge regionale. Tale materia non prevista  
nell’ambito delle materie concorrenti indicate al comma 3 dell’art. 117 Cost.,  non è 
nemmeno considerata tra le materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato 

-
siva dello Stato solo nei seguenti settori giuridici: materia relativa alla legislazione 
elettorale, agli organi di governo e alle funzioni fondamentali degli enti locali.  Ne 
deriva che in riferimento ad ogni altro ambito dell’ordinamento degli enti locali sarà 

tale norma mantiene il suo valore giuridico in una funzione del tutto suppletiva.
La preoccupazione principale risiede nelle pericolosità propria del sistema frammen-
tato che nasce dalla riforma del titolo V della Costituzione, riforma che vorrebbe vol-
gere verso un traguardo federale, ma che, in realtà, a causa di un accavallamento di 
competenze concorrenti si manifesta come una fucina di diatribe giuridiche vuote di 
contenuto pratico. Le Regioni vorrebbero essere Stati autonomi ma la loro competen-
za è delineata in via residuale, cioè in tutto ciò che si riterrà in sede di interpretazione 

Costituzionale. Proprio questo difetto genetico, che fonda l’ordinamento giuridico 
particolare regionale non già su un ambito legislativo certo, ma su una residualità 

il peso della spesa pubblica. 
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DIRITTO DEL LAVORO

Il contratto a 
termine nel 
settore privato 
dopo il decreto 
lavoro: 
il legislatore 
dara’ una 
tregua agli 
interpreti? 

di Luigi Menghini
Ordinario di Diritto del lavoro
nell’Università di Trieste

SOMMARIO

2. Gli obiettivi generali perseguiti 
dalla Riforma del mercato del 

-
ria di contratto a termine

3. Il contratto a termine acausale 

3.1. Il requisito del primo con-
tratto
3.2. I limiti temporali
3.3. L’attuale possibilità di pro-
roga entro i 12 mesi

collettiva
4. La vicenda dei “periodi cusci-

netto” ed il ritorno alla loro du-

5. Il restringimento dei periodi 
entro i quali lo stesso lavorato-
re non può essere ulteriormente 
assunto a termine ed i successi-
vi ripensamenti sino al Decreto 
Lavoro

6. L’ampliamento dei termini di 

comma 5 dell’art. 32 della legge 
n. 183/2010

8. Contratto a termine e start up 
innovative

9. Brevi conclusioni

1.
periodo di continui ritocchi legislativi alla disciplina del contratto di lavoro a tem-
po determinato, tutti gli interpreti della materia, studiosi, giudici, avvocati, con-
sulenti del lavoro, stremati dalla continua corsa dietro le innovazioni legislative, 
gridavano con una sola voce: basta! Dateci una tregua! Così non è stato. Un anno 

-
che il Governo Letta ha voluto dare il suo contributo alla costruzione del castello 
normativo del mercato del lavoro, correggendo, eliminando, aggiungendo vari 
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elementi. Per quanto concerne il lavoro a termine nel settore privato, la materia 
sembra ora meglio assestata e quindi tutti speriamo che dopo il “Decreto lavoro” 
il legislatore si fermi, lasci spazio alla contrattazione collettiva e soprattutto ci dia 
il tempo di fare il nostro mestiere.

2. Gli obiettivi generali perseguiti dalla Riforma del mercato del lavoro e le 

generale la realizzazione di un “mercato del lavoro inclusivo e dinamico” che 
contribuisca alla crescita dell’occupazione dal punto di vista sia quantitativo che 
qualitativo. Per raggiungere questo obiettivo si propone di: a) favorire “l’instaura-
zione di rapporti di lavoro più stabili” (“ribadendo il rilievo prioritario del lavoro 
subordinato a tempo indeterminato…quale forma comune di rapporto di lavoro”); 
b) valorizzare l’apprendistato quale “modalità prevalente di ingresso dei giovani 
nel mondo del lavoro”; c) redistribuire in modo più equo le tutele del lavoro, da 
un lato, contrastando l’uso improprio e strumentale delle tipologie contrattuali 

mutato contesto di riferimento” (in altre parole: attenuarne gli oneri per i datori di 
lavoro per ridurre la loro scarsa propensione ad assumere a tempo indeterminato); 

-
mente o indirettamente, la materia del contratto di lavoro a tempo determinato, si 
rimane un po’ frastornati. La novità maggiore, infatti, è costituita dalla consistente 
apertura nei confronti del lavoro a termine costituita dalla possibilità di assumere, 

comma 9, lett. b). L’effetto di questa novità può essere proprio quello di far acce-
dere al lavoro una platea più ampia di soggetti, in tal modo rendendo il mercato 
più inclusivo, senza paura di eccessive entrate ed uscite, così rendendolo anche 
più dinamico. Questo strumento contrasta, tuttavia, con la volontà di far crescere 
i rapporti di lavoro stabili. Tali ultimi rapporti, peraltro, venivano dalla legge fa-
voriti sia mediante l’allungamento dei periodi di tempo che dovevano intercorrere 
tra la cessazione di un contratto a termine e la stipula di un ulteriore contratto con 
lo stesso lavoratore, sia mediante l’inclusione all’interno del periodo massimo di 
36 mesi dell’utilizzo in somministrazione per mansioni equivalenti a quelle svolte 
in base al contratto a termine1

di lavoro non a tempo indeterminato di un aggravio contributivo dell’1,4%, solo 
parzialmente restituibile in caso di conversione del rapporto .
Queste contraddizioni si rinvengono anche sul piano delle conseguenze dell’il-
legittimità dell’assunzione o delle molteplici assunzioni: da un lato, in vero, è 
stato ampliato il termine di decadenza entro il quale va impugnata la nullità del 
termine3; dall’altro, è stato accorciato quello entro il quale va proposta l’azione 

1  La lett. h) del comma 9 dell’art. 1 della legge Fornero aggiunge al primo periodo del comma 4 bis dell’art. 5 del d.lgs. n. 

aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti dai medesimi soggetti”.
2  V. l’art. 2, commi 28 ss. della legge Fornero.
3  Il comma 11 dell’art. 1 della l. n. 92/2012 porta tale termine a 120 giorni.
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giudiziaria4 ed è stata ribadita l’attenuazione delle conseguenze economiche a 
carico del datore di lavoro in caso di illegittimità della clausola5.
Le norme sul lavoro a termine non indicano, dunque, una decisa scelta verso i 
rapporti a tempo indeterminato. L’assenza di una scelta netta in un senso o nell’al-
tro emerge anche da altri elementi. Per l’occupazione giovanile la legge spinge 
per l’utilizzo dell’apprendistato, ma la scarsa pregnanza degli aspetti formativi, 

applicative, gli toglierà molto del suo appeal rispetto ad un contratto a termine 
acausale di applicazione molto più sicura6. E del resto, il contratto a tempo de-
terminato, unitamente allo sgravio del 50% dei contributi, viene dalla Riforma 
utilizzato anche per incentivare l’assunzione dei lavoratori anziani (almeno cin-
quantenni) e di donne di qualsiasi età7. Non basta. Una svolta in tale direzione 
non può essere riscontrata nemmeno nelle disposizioni che attenuano le conse-
guenze gravanti sul datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. Questa 

ma oggi, dopo più di un anno di esperienze giudiziali, trova conferme ulteriori: 

i datori di lavoro al punto di far loro preferire i contratti a tempo indeterminato 
rispetto a quelli a termine.

ampliare l’inclusione nel mercato del lavoro è costituito dalla possibilità attri-
buita, una sola prima volta, ad ogni datore di lavoro di assumere a termine con 

lavoro, senza pregiudicare la funzionalità della propria organizzazione, avrebbe 
potuto dar vita ad un turn over di dipendenti assunti a termine una prima ed uni-

basse, che avrebbero potuto passare da un datore all’altro senza alcuna crescita 
professionale8. Altri ha paventato il pericolo che d’ora in poi il contratto a ter-
mine acausale “diventerà la forma generale di prima assunzione, scoraggiando 
la costituzione di rapporti stabili con apposizione del patto di prova”9. La scelta 

4  Il comma di cui sopra porta questo termine a 180 giorni.
5 Mi riferisco al comma 13 dell’art. 1 della legge Fornero, che interpreta autenticamente il comma 5 dell’art. 32 della l. 4 
novembre 2010, n. 183 nel senso che l’indennità ivi prevista ristora l’intero pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le 
conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del contratto e la pronuncia del giudice che 
ordina la ricostituzione del rapporto.
6  Per un approfondimento rinvio a L. MENGHINI, Contratto a termine: nuove regole, in Commentario alla Riforma Fornero, 
a cura di F. Carinci e M. Miscione, Ipsoa, Milano, 2012, 95-96. Nello stesso senso v.  anche M.V. BALLESTRERO – G. DE 
SIMONE, Diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2012, 168.
7  V.  i commi 8-11 dell’art. 4 della legge in esame.
8  V. M.T. CARINCI, Il rapporto di lavoro al tempo della crisi, relazione svolta al Congresso AIDLASS di Pisa, 7-9 giugno 
2012, 15. Per un’analoga critica v. F. SCARPELLI – M. FEZZI, La Riforma Fornero, in Guida alla riforma Fornero, a cura di 
F. Scarpelli e M. Fezzi, in Quaderni di Wikilabour, 2012; G. SANTORO PASSARELLI, Diritto dei lavori, Giappichelli, Torino, 
2013, 416.

D’Antona”. IT – 153/ 2012, 2.
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occupazione anche in funzione sperimentale10.

ipotesi di contratto a termine volte semplicemente a consentire uno sbocco occu-
pazionale, se pur solo temporaneo, a soggetti particolarmente svantaggiati. Ora 
il legislatore ha generalizzato questo strumento, ammettendo per tutti una simile 

l’assenza di tali esperienze a frenare l’accesso all’occupazione, l’innovazione po-

che non è il primo contratto a termine a dar vita ad una situazione di precarietà e 
ad impedire l’esercizio dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione11. Avrei 
preferito un’apertura limitata alle professionalità medio alte, dato che è con ri-
guardo alle stesse che i datori di lavoro, dopo aver formato il neo assunto nelle 

altre variabili, a mantenerlo in servizio (o, se assunto con contratto a tempo in-
determinato, a non licenziarlo), se solo apprende e si comporta “normalmente”. 
Comprendo, tuttavia, la volontà di non accrescere il contenzioso in materia di 
lavoro a tempo determinato attraverso la scelta di non fare distinzioni circa il tipo 
di mansioni. Peccato che questo sia uno dei pochi tagli netti e chiari della legge n. 

di distinzioni e sottodistinzioni che la rendono pesante alla lettura ed a volte poco 
chiara, alimentando incertezza

10  V. A. VALLEBONA, La Riforma del lavoro 2012, Giappichelli, Torino, 2012, 18. Per O. MAZZOTTA, Manuale di diritto del 
lavoro, Cedam, Padova, 2013, 343, l’innovazione in esame intende favorire l’occupazione, soprattutto giovanile, agevolando 
il più possibile il primo impiego. 
11  V., ad es., L’apposizione del termine, in Trattato di diritto del lavoro diretto da M. Persiani e F. Carinci, Vol. IV, tomo I, a 
cura di M. Martone, Cedam, Padova, 2012, 215.
12  L’eccessiva regolazione del mercato del lavoro italiano, cui contribuisce la legge in esame, è giustamente criticata da G. 
FALASCA, Riforma Fornero: quali prospettive per il mercato del lavoro?, in Guida lav., n. 28, 6 luglio 2012, 12.

Valerio Giacone, tecnica mista su cartongesso, cm.120x110
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iniziando a lavorare con un contratto a tempo indeterminato con patto di prova, 
solitamente breve, ma nell’attuale situazione di profondo squilibrio nei rapporti di 
forza tra i soggetti del mercato del lavoro è bene vedere il bicchiere mezzo pieno 
e considerare il contratto di lavoro subordinato, pur a termine, uno strumento co-

stage
miseramente compensato13 . A volte anche l’apprendistato non è tanto preferibile 

rimpiango nemmeno il contratto di inserimento14, nel quale la formazione era solo 
eventuale e comunque evanescente e che scontava la pesantezza di un progetto 
individuale di adattamento delle competenze professionali al contesto lavorativo 
spesso banale e poco rilevante. Se si vuol spingere le imprese ad assumere, per 
quanto (poco) può fare il diritto del lavoro, bisogna fornire strumenti occupazio-
nali chiari, semplici, veloci, privi di freni burocratici, di immediata fruizione15.

venivano assunti con contratto a termine acausale da molteplici successivi datori 
di lavoro per periodi complessivi molto lunghi, limiti percentuali rispetto al per-
sonale stabile sarebbero potuti essere introdotti dalla contrattazione collettiva. E’ 

posizione di detti limiti solo con riguardo ai contratti a termine stipulati per una 

di un divieto, penso che i contratti collettivi avrebbero potuto intervenire anche 
nei confronti dei contratti a termine “acausali”, per i quali, proprio per la mancan-
za di ogni riferimento a ragioni obiettive di assunzione a termine, i limiti quanti-

16. Va rimarcato che ogni 
problema in proposito è stato eliminato dal “Decreto lavoro” del Governo Letta 

quantitativi anche per i contratti acausali di cui all’art. 1, comma 1 bis, del d. lgs. 

attuale non si va, purtroppo, tanto per il sottile e si è contenti quando un lavoro lo 
-

perare i dubbi di conformità dell’ipotesi acausale con la previsione della Carta dei 
17

-
formità alla clausola di non regresso di cui all’accordo europeo sul lavoro a tempo 
determinato, i cui termini andrebbero aggiornati con il nuovo contesto normativo 
interno.

3.1. Il requisito del primo contratto
Come sempre accade, anche la nuova fattispecie, pur netta e decisa, ha posto dei 

13  Gli artt. 2 e 3 del d.l. n. 76/2013, convertito nella l. 99/2013, prevedono varie forme di tirocini formativi e di orientamento 

lavoro subordinato e formazione sul lavoro, per non creare attività di serie B sottopagate.   
14  La Riforma Fornero abroga la normativa che lo disciplinava con il suo comma 14 dell’art. 1.
15  Non mi pare che abbia queste caratteristiche il contratto di lavoro sine die volto ad incentivare l’assunzione dei giovani 
come regolato dall’art. 1 del d.l. n. 76/2013.
16  In questo senso v. V. SPEZIALE, op.cit., 10-11.
17  Il dubbio è formulato da c. ALESSI, Flessibilità e organizzazione del lavoro, Giappichelli, Torino, 2012, 59.
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a termine acausale deve essere la prima che il datore effettua nei confronti del la-
voratore. La prima in che senso? La norma è chiara nel non consentire l’ipotesi in 
esame quando il lavoratore sia stato già “utilizzato” dal datore di lavoro nell’am-
bito di una somministrazione di lavoro. C’è da chiedersi, però, se ogni altra pre-
cedente assunzione con contratti diversi da quelli espressamente menzionati sia 
irrilevante18

l’assunzione in parola qualora preceduta da un qualsiasi contratto di lavoro su-

-
rativo19

di sperimentare le capacità e la personalità del dipendente e se vi sono stati prece-
denti rapporti tra le parti la sperimentazione è già avvenuta. Questa conclusione 
va, tuttavia, temperata e la soluzione può essere diversa, quando in precedenza il 
lavoratore fosse stato utilizzato per un congruo periodo, magari per le stesse man-

capacità professionali .
Ci si deve chiedere, poi, se, dopo una assunzione con contratto a termine acausale, 
il medesimo datore di lavoro non possa assumere lo stesso lavoratore con tale con-

contratto che fa superare detto limite? Qualcuno sostiene che si tratta di un vincolo 
che vale per tutta la vita, ma io penso che sia meglio rimettere al giudice l’indivi-
duazione del periodo di tempo che nelle varie circostanze ha l’effetto di azzerare le 
esperienze contrattuali precedenti . Lo stesso discorso può essere fatto qui.

Si tratta di occasioni di chiarimento mancate, ma le questioni non sono tra le più 
gravi.

3.2. I limiti temporali
L’assunzione acausale, oltre a dover essere la prima, non può, poi, superare il 

permettere al datore di lavoro di programmare il continuo turn over dei lavoratori, 
tutti assunti una prima ed unica volta; il termine originariamente previsto, di sei 
mesi, avrebbe reso questa prassi meno conveniente, inducendo alla stabilizza-
zione del rapporto, “in considerazione dei tempi richiesti per l’adattamento del 
lavoratore al contesto lavorativo, almeno per le mansioni non elementari” . Altre 
volte gli originari sei mesi erano ritenuti troppo brevi
svolgerà in concreto l’esperienza futura. Per le mansioni medio-alte non credo che 

18  In tal senso v. A. VALLEBONA, La Riforma cit., 19.
19  V. la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18.7.2012, prot. N. 37/0013292/MA007.A001, 2.
20  Nello stesso senso v. V. SPEZIALE, La riforma del contratto a termine cit., 7. Contra v. T. TOSI,  Il contratto a tempo 
determinato dopo la legge n. 92/2012, in Riv.it.dir.lav., 2012, I, 954 e F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, 
Diritto del lavoro, 2., il rapporto di lavoro subordinato, UTET, Torino, 2013, 468. 
21  Rinvio a L. MENGHINI, L’apposizione del termine, cit., 297.
22  Così M.T. CARINCI, op.cit., 16.
23  V.M. MAGNANI, La riforma del mercato del lavoro, Intervento al seminario La riforma del mercato del lavoro, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Roma 3, 13 aprile 2012, 4.
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Se non intervengono altre variabili, dopo una lunga fatica di addestramento ed 
inserimento, è logicamente prevedibile che le aziende manterranno le persone 
“normali” o almeno quelle giudicate migliori e non avranno alcun interesse ad una 
continua girandola di lavoratori da formare ed inserire. Per le mansioni basse il di-
scorso è un po’ diverso ed i pericoli ci sono, anche se non può escludersi che pure 

3.3. L’attuale possibilità di proroga entro i 12 mesi
bis all’art. 

-
tevano essere oggetto di proroga. La Circolare su menzionata interpretava tale 

essere frazionato in più contratti nemmeno se il periodo di proroga fosse rimasto 
. Questo eccessivo rigore ha portato il “Decreto Lavoro” a 

-
tratti a termine acausali “nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato, di durata 
non superiore a dodici mesi, comprensiva di un eventuale proroga...”  ). Parallelamen-

bis

3.4. Le correzioni in tema di intervento della contrattazione collettiva

contrattazione collettiva il potere di sostituirsi al legislatore nel delineare le pos-
sibilità di assunzione con contratto acausale. La limpidezza della nuova ipotesi 
acausale veniva, infatti, intorbidita da un secondo periodo dell’originario comma 
1 bis -
re “che, in luogo dell’ipotesi di cui al precedente periodo il requisito di cui al 
comma 1 non (fosse) richiesto nei casi in cui l’assunzione a tempo determinato 
o la missione nell’ambito del contratto si somministrazione a tempo determinato 
(avvenisse) nell’ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di 
cui all’articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei 
lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva”. Tale comma 3 si riferiva 
ai seguenti processi organizzativi: l’avvio di una nuova attività; il lancio di un 
prodotto o di un servizio innovativo; l’implementazione di un rilevante cambia-

e sviluppo; il rinnovo o la proroga di una commessa consistente”. Quante parole 
-
-

poraneità “mite” per rientrare in quelle di cui al comma 1 dell’art. 1 del decreto 

24  V. p. 3 del testo della circolare.
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 e comunque erano di frequente contemplate e ribadite per certezza 
dalla contrattazione collettiva. La norma non avrebbe potuto avere alcuna pro-

proposta
assunzioni a termine divenute nell’attuale crisi molto preziose (bloccandole del 
tutto) con possibilità di impiego temporaneo che i lavoratori hanno già .
Sul punto è saggiamente intervenuto il Decreto Lavoro del Governo Letta, sia 

bis dell’art. 1 sia abrogando tutto il secondo periodo del 

comma 1 bis
è possibile assumere a tempo determinato con contratto acausale: a)nell’ipotesi di 

l’eventuale proroga; b) “in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, 
anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

che vanno salutate con favore. Ci dovrebbe essere maggior certezza. E’ chiaro 
che le ipotesi di cui alla lett. b) sono ulteriori e non sostituiscono quella generale 

non ci sono limiti circa la durata, la possibilità di proroga, il numero dei contratti 
stipulabili con lo stesso lavoratore, la percentuale dei lavoratori assumibili rispet-

comma 4 bis
anche al limite dei 36 mesi. Certo si tratta di una delega in bianco che in teoria 

-

sapranno regolarsi per il meglio nel dilemma tra lavoro subordinato, pur a termi-

vero che chi vale dopo un po’ viene assunto stabilmente.

25  Nello stesso senso v. A. VALLEBONA, La Riforma cit., 20 e V. SPEZIALE, op.cit., 14. 
26  V. A. VALLEBONA, La riforma cit., 20.
27  L’ inutilità della norma è sottolineata anche da V. SPEZIALE, op.cit., 14. 

Valerio Giacone, Acque cat.C, tecnica mista su tela, cm.150x50
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la scadenza del termine, anche di pochi giorni, spesso dovuta a disguidi od errori, 
non comportasse la trasformazione del rapporto. Erano stati individuati dei “pe-

dei quali era previsto un mero incremento retributivo. Si trattava di periodi abba-
stanza lunghi, che potevano servire non solo ad evitare le conseguenze drastiche 
in termini di conversione del rapporto in caso di disguidi ed errori, ma anche a 
consentire il completamento di un lavoro senza patemi d’animo o ad affrontare 
evenienze improvvise nel modo più comodo e semplice: naturalmente era neces-
sario il consenso del lavoratore, il quale, scaduto il contratto, non aveva alcun 
ulteriore obbligo di continuare le prestazioni lavorative.

,
ma la funzione della norma era stata ridotta dall’introduzione dell’obbligo per il 
datore di lavoro di comunicare al Centro per l’impiego, “entro la scadenza del ter-

altresì la durata della prosecuzione” . Questo obbligo era stato criticato proprio 

errori o disguidi certo non programmabili30. L’obbligo in parola costituiva, in ef-
fetti, l’aspetto negativo dell’innovazione in esame, che sembrava del tutto ignora-
re le origini dei “periodi cuscinetto”, i quali non avrebbero potuto essere invocati 

personale. Va salutata positivamente, dunque, l’abrogazione di questo obbligo da 
parte del Decreto Lavoro31, che restituisce alla norma la sua duplice funzione, sia 
quella di far fronte a disguidi, sia quella di consentire il consapevole spostamento 

-
no, ma si limitano a lavorare ed a consentire le prestazioni di lavoro, la proroga 
del contratto avviene per fatti concludenti ed è pienamente valida anche se non 

.

5. Il restringimento dei periodi entro i quali lo stesso lavoratore non può 
essere ulteriormente assunto a termine ed i successivi ripensamenti sino al 
Decreto Lavoro

-
li l’ulteriore assunzione a termine non poteva avvenire, pena la conversione del 

29  V. la lett. f) del comma 9, lett. e) dell’art. 1 della l. n. 92/2012, che introduceva un comma 2 bis all’art. 5 del d. lgs. n. 
368/2001.
30  V. ancora A. VALLEBONA, op.cit., 44.
31  V. l’art.7, comma 1, lett. c), n. 2.

vi sarebbero le condizioni imposte dalla legge” V. SPEZIALE, op.cit., 17-18. Non condivido questo atteggiamento critico: per 
la proroga ci vuole il consenso del lavoratore.
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33 -
-

ri34. Bisogna ricordare, peraltro, che la lett. h) del comma 9 dell’art. 1 temperava 

avvenisse nell’ambito degli stessi processi organizzativi in presenza dei quali la 
contrattazione poteva prevedere ipotesi acausali sostitutive di quella generale di 
cui al primo periodo del comma 1 bis
una nuova attività, lancio di un prodotto o servizio innovativo, ecc.), processi tra i 
quali era stata poi inserita la necessità di assumere per far fronte ad attività stagio-
nali35

si applicassero anche al settore del lavoro pubblico, nel quale, purtroppo, molte 

bis ha, pertanto, ulteriormente ampliato 

secondo periodo consente alla contrattazione collettiva di derogare sia agli stessi 
che alla disposizione di cui al comma 4 dello stesso articolo (assunzioni a termine 
effettuate senza alcuna soluzione di continuità).

solo tornati a quelli che consentono un maggior ricorso al lavoro a tempo determi-
-

essere attentamente monitorata. Ad ogni modo, ho sempre pensato che gli abusi 
vadano scovati caso per caso e non presunti in modo automatico e rigido. Oggi la 
contrattazione ha in mano la possibilità di regolare tutti gli aspetti concernenti la 
ripetizione dei contratti con gli stessi lavoratori: come già detto, speriamo bene!   

di impugnazione del licenziamento anche “all’azione di nullità del termine appo-

la lett. a) dello stesso comma effettuava tale estensione anche ai licenziamenti 
che presupponevano la risoluzione di questioni “relative alla legittimità del ter-
mine apposto al contratto”. Si è molto discusso, con riferimento alla lett. d), del 

36, mentre la menzione dei li-
cenziamenti che implicavano la soluzione di questioni concernenti la legittimità 
del termine sembrava una blindatura nei confronti di azioni che dall’illegittimità 

34  Così G. FALASCA, op.cit., 13.
35  V. l’art. 46 bis della legge n. 134/2012, citata nel testo.
36  Posso rinviare ancora al mio L’apposizione del termine, cit., 312 ss.
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del termine facessero scaturire l’esistenza di un contratto a tempo indeterminato 

proporre la domanda giudiziale era troppo lungo37

rimedio a queste esagerazioni, abrogando la lett. d) ed introducendo nella lett. 

dell’art. 5 e comunque non ricomprenda in altro modo nei termini di decadenza la 
pluralità di contratti può essere inteso come conferma delle tesi che la escludeva 

-
tore in genere sa se vale la pena attendere l’ennesima assunzione o impugnare. 

Ho già avuto modo di soffermarmi sui problemi interpretativi e di legittimità co-

contenere i costi delle dichiarazioni giudiziali di nullità del termine, prevede che 
in caso di “conversione” del rapporto il giudice condanni il datore di lavoro al ri-
sarcimento del lavoratore stabilendo una indennità onnicomprensiva nella misura 

-
nati criteri38 -
dennità sostituiva il risarcimento del danno con riguardo al periodo dalla scadenza 
del termine alla pronuncia giudiziale di conversione, dopo la quale, ripristinato il 
rapporto, erano dovute le retribuzioni o il normale risarcimento del danno. Alcuni 
giudici e studiosi hanno, però, inteso la norma come attributiva di una indennità 
che si andava ad aggiungere al normale risarcimento39 ovvero l’hanno interpretata 
nel senso che l’indennità copre il danno non patrimoniale subito nel periodo cor-
rente dalla messa in mora alla proposizione del ricorso, fermo il diritto al risarci-
mento del danno patrimoniale tradizionale per il periodo dalla messa in mora alla 
decisione che accerta la conversione40. Varie pronunce della Corte Costituzionale 
e della Corte di Cassazione hanno respinto queste soluzioni, ribadendo l’inter-
pretazione corrente41, ma ciò non deve aver del tutto tranquillizzato il legislatore, 
inducendolo ad effettuare una interpretazione autentica della disposizione in esa-

intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e 
contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronun-

37  Ibidem, 313.
38  V. L’apposizione del termine, cit., 316 ss.

soluzione sulla base del principio europeo di uguaglianza non discriminazione, sulla scorta del quale non era possibile trattare 
diversamente le situazioni di chi aveva perso il posto stabile a causa di un licenziamento e di chi aveva perso la stabilità per a 
causa di un contratto a termine illegittimo. Avevo apprezzato questo argomento in L’indennità ex art. 32 della legge n. 183 del 
2010: una possibile lettura parzialmente correttiva, in Riv.giur.lav., 2012 II, 32. Dopo la Riforma Fornero l’argomento ha perso 
mordente, perché ora l’illegittimità del licenziamento non porta sempre alla stabilizzazione.  
40  V. Trib. Napoli 16 novembre 2011, in Riv.giur.lav., 2012, II, 32 e App. Roma 2 febbraio 2012, in Riv.giur.lav.News, 2012, 2, 
17.
41  V. Corte  Cost. 11 novembre 2011, n. 303, in Riv.giur.lav., 2012, II, 31; Cass. 28 gennaio 2011, n. 2112, in Mass.giur.lav., 
2012, 41;  Cass. 31 gennaio 2012, n. 1411, ivi, 348; Cass. 2 aprile 2012, n. 5241, ivi, 348. Per una difesa della soluzione 
corrente v., ad es., E. GRAGNOLI, Il sistema sanzionatorio nel rapporto di lavoro a tempo determinato e la proposizione della 
domanda giudiziale, in Lavoro nella giur., 2012, 773 ss.
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cia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del 
rapporto di lavoro”. L’interpretazione autentica in esame ha chiuso il discorso sul 
piano interpretativo interno, salva la possibilità di proposizione di ulteriori que-
stioni di costituzionalità, ma non ha risolto i problemi sul piano della conformità 
con il diritto europeo, anche per quanto riguarda l’intervento retroattivo di cui al 

. Pochi giorni prima dell’approvazione della Riforma in 
esame, in vero, il Tribunale di Napoli ha investito i Giudici di Lussemburgo di una 
serie di questioni pregiudiziali concernenti la conformità della norma in esame 
con tutta una serie di principi e disposizioni europee43. La vicenda non è, dunque, 
ancora conclusa.

8. Il contratto a termine nelle start up
Tra le recenti novità normative in materia di contratto a termine va ricordata anche 
la particolare disposizione del “Decreto Crescita” del Governo Monti che intende 
favorire l’utilizzo di questa ipotesi negoziale in relazione all’avvio di start up

-
-

ne di una start up innovativa o per un periodo più limitato per quelle già costituite, 

-
minato, anche in somministrazione, sia stipulato da una start up innovativa per lo 
svolgimento di attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale della stessa”. Tale 
particolare contratto può essere stipulato per un periodo minimo di 6 mesi ed uno 
massimo di 36. Entro quest’ultimo periodo più contratti possono essere stipulati 

-

42  Sui contrasti tra la Corte Costituzionale italiana e la Corte EDU sulle nostre incivili leggi retroattive ablative di diritti rinvio 
a L. MENGHINI, I contrasti tra Corte EDU e Corte Costituzionale sulle leggi retroattive che eliminano diritti di lavoratori e 
pensionati: qualche idea per un avvio di soluzione, in Riv.giur.lav., 2012, II, 357.
43  Si tratta dell’ordinanza del 13 giugno 2012, C.C. c. P.I., r.g. 36605/08.

Valerio Giacone, tecnica mista su cartongesso, cm.90x83



DIRITTO DEL LAVORO

il consueto intervento della Direzione provinciale del lavoro. Per questi contratti 
non sono possibili limitazioni quantitative da parte della contrattazione collettiva. 
Disposizioni speciali regolano gli aspetti retributivi ed organizzativi concernenti 
questi rapporti. Nel caso di superamento dei limiti espressamente previsti e delle 

-
do risultasse che il datore di lavoro non è una start up, il contratto a termine si 
converte in contratto a tempo indeterminato. 
Come si vede, la fattispecie è ampia ed i requisiti per dirsi impresa innovativa 

-
cie acausali è pensabile che la preferenza rimanga per queste ultime, magari per 

-

limiti molto ampi e tali limiti, compreso quello di cui al comma 4, sono ora ulte-

9. Brevi conclusioni
Proprio quest’ultima considerazione consente di affermare che forse il legislatore, 
eliminando formalità e delegando i più importanti aspetti della disciplina alle parti 

in materia, nel settore privato, per anni si è deciso non sulla questione della tem-

conversione di un rapporto senza un’occupazione stabile. Le tante pronunce della 
Cassazione e della Corte Costituzionale sull’obbligo di indicazione del sostituto 

al giudice di merito44. Qualche ulteriore innovazione migliorativa il legislatore 
potrebbe fare, a ben vedere, solo sulla misura dell’indennità, consentendone un 

-
dice. Una spinta in tal senso potrebbe venire dalla attese pronunce della Corte di 
giustizia UE e della Corte Costituzionale45.

44 Mi riferisco a Corte Cost. 29 maggio 2013, n. 107, che ho commentato in una nota dal titolo Riprende il dialogo tra le Corti 
superiori: contratto a termine e leggi retroattive, di prossima pubblicazione nella Riv.giur.lav, 2013, n. 4.
45  La prima dovrà decidere sul rinvio pregiudiziale del Trib. Napoli sopra ricordato, mentre la seconda dovrà pronunciarsi 
sull’ordinanza di remissione del Tribunale di Velletri del 21 dicembre 2012, Giud. Russo, che dubita della conformità dell’art. 
32, comma 5, della l. n. 183/2010 alla clausola di non regresso di cui all’accordo quadro europeo sul contratto a termine, con 
conseguente violazione degli artt. 11 e 117 Cost.    



8.Chi tenta di ricostruire una sequenza storica è inevitabilmente tentato di 
scandirla secondo tappe cronologiche segnate da vicende emblematiche, se 

pur con la precisa consapevolezza dell’inesistenza di nette soluzioni di continuità, 

capire quando una vecchia stagione si chiude ed un’altra nuova si apre.

senza una qualche comprensibile enfasi la “Carta Costituzionale delle relazioni 
collettive” trova la sua conclusione a cavallo del primo decennio del nuovo seco-

di quell’unità sindacale che l’aveva alimentata: prima, gli accordi interconfederali 
-

per essere immortalata nella mitologia sindacale, c’era una sostanziale unanimità; 
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c’era forte diversità circa chi e come avrebbe dovuto inaugurare la nuova, con un 
revival di vecchie contrapposizioni radicate nello stesso dna delle Confederazioni, 
relative alla politica retributiva, alla distribuzione di competenze fra contrattazio-
ne nazionale e decentrata, alla relazione fra titolarità e responsabilità negoziale, 
alla formazione delle rappresentanze sindacali: una diversità che avrebbe trovato 

-

Per quel che qui interessa, gli accordi interconfederali separati sembravano trova-
re ragione in una differenza di vedute non sull’ormai consumata obsolescenza di 

adeguare il sistema contrattuale: cioè, per dirla in breve, sulla scelta di depurare 
-

mica dei prezzi energetici; e sulla opzione a favore di una cadenza contrattuale 
triennale, unica per la parte economica e normativa. Ma tale differenza di vedute 
sarebbe stata largamente riassorbita nella successiva tornata contrattuale, di mas-
sima condotta e conclusa unitariamente, con un adeguamento pragmatico, cioè 
piuttosto approssimativo, al nuovo indice ed al nuovo scadenziario. Di massima, 

parte normativa, questa ancora ben lontana dalla sua scadenza quadriennale con-

Questo avrebbe dato il “la” ad una prima ondata di ricorsi ex

-

inter partes della contrattazione c.d. 
di diritto comune. Con ciò si inaugurava una stagione che avrebbe accompagnato 
la frenesia legislativa dell’ultimo decennio con una intensa vertenzialità giudi-
ziaria, a riprova dell’incapacità di quell’ordinamento intersindacale teorizzato da 

-
no, una volta venuta meno fra i suoi padri fondatori la condivisione delle regole 
costitutive.
Se la differenza di vedute attinente la politica retributiva si sarebbe rivelata meno 

-
dere, non così quella riguardante la ripartizione di competenze fra contrattazione 
nazionale ed aziendale e la correlazione fra titolarità e responsabilità negoziale. 
Qui riemergeva, mutatis mutandis, la contrapposizione originaria fra la concezio-
ne “classista” della Cgil, favorevole ad una contrattazione nazionale a vocazione 

concezione “butter and bread” della Cisl, portata a valorizzare una contrattazione 



decentrata a misura della singola realtà territoriale o imprenditoriale e disposta a 
farsi garante della conservazione della pace aziendale.
Riemergeva così l’antica frattura fra le due Confederazioni, certo alimentata da 
quella ricorrente ricerca di un’identità competitiva che accelera in presenza di cri-
si gravi e prolungate, ma provocata in primis da una diversa valutazione circa la 
responsabilità della crescente delocalizzazione: per la Cgil, addebitabile in mas-
sima parte alla miopia della grande imprenditoria italiana; per la Cisl, attribuibile 
in larga misura alla rigidità di una disciplina legale-collettiva uniforme, tale da 
impedire che le realtà coinvolte nella competizione mondiale adottassero formule 
organizzative già introdotte in paesi tecnologicamente ed economicamente all’a-

regolare necessaria per ammortizzare i grandi investimenti necessari.

-
nato a sfuggire di mano agli stessi protagonisti: la prima fase soft dell’accordo di 

hard 
-

Valerio Giacone, tecnica mista su legno, cm.65x48
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-

poter procedere tranquillamente ad estromettere la combattiva federazione cigiel-
lina, non più legittimata ai sensi dell’art. 19, lett. b) St. a mantenere rappresentan-
ze aziendali nelle sue società.

-
-

malismo ermeneutico della Corte Costituzionale. Se a posteriori è possibile dire 

un’interpretazione letterale dell’art. 19, lett. b), St. vale a sua scusante che era 
stata partorita non da una Corte qualsiasi, ma della stessa Corte Costituzionale. 
Tuttavia non poteva ignorare che quell’interpretazione era nata e sopravvissuta 
come selezione ad excludendum di un sindacalismo autonomo borderline rispetto 
a quello di comodo o comunque marginale, mentre ora doveva venir testata rispet-
to al sindacato politicamente più forte della Cgil e numericamente più pesante di 
un settore strategico come quello meccanico.

Uil, con una qual sorta di riscrittura della Carta fondamentale costituita dal Pro-
tocollo del luglio del 1993. Era superato il principio del reciproco riconoscimento 
fra le controparti, col prevedere l’accesso al tavolo categoriale delle associazioni 
sindacali che avessero superato la soglia del 5% come media fra dato associativo 
ed elettivo; e veniva affrontato il problema del dualismo rappresentativo esistente 
nelle unità produttive, col riservare alle rappresentanze unitarie presenti, chiama-
te a decidere a maggioranza, l’accesso al tavolo aziendale. Sulla scia della c.d. 
privatizzazione del pubblico impiego, tale “democratizzazione” dei soggetti abili-

collettiva varata; ma, cosa di cui non poteva mancare la consapevolezza, questa 
suonava al più come una aspettativa circa la forza espansiva di una contrattazione 
unitaria legittimata dal basso, se non anche come una sollecitazione sottotraccia 
di quella legge apposita già richiesta a gran voce dal Protocollo del luglio 1993. 
Solo che in quell’accordo si dava affatto per scontata la preesistente disciplina 
della presenza sindacale in azienda, senza tenere in debito conto che era quella of-
ferta dall’art. 19, ormai ridotto ad una lett. b) per di più amputata, a far da suppor-

-

sindacali aziendali avrebbero potuto aver voce in capitolo sulla formazione e sulla 
operatività delle rappresentanze sindacali unitarie. 

-
nestra alla contrattazione aziendale in deroga alla contrattazione di categoria, non 



data la sua rilevanza d’immagine e di importanza economico-sociale. 

improvvido, legislatore di centro-destra non avesse creduto di poter utilizzare e 
forzare l’accordo interconfederale del giugno al servizio di un indirizzo di politica 

dire su un tale indirizzo, molto sul come lo si è inteso realizzare, con quell’auten-
tico monstrum
punto di estrema confusione raggiunto a livello legislativo in tema di “rappresen-
tatività”. Da un lato, si continua nel ricorso alla nozione di “associazioni dei lavo-
ratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale”
per riconoscere a queste la possibilità di stipulare contratti collettivi territoriali 
e aziendali contenenti intese derogatorie; dall’altro si fa riferimento alle “loro 
rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e 
degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 
28 giugno 2011”, per attribuire a queste la potestà, quella decisiva, di conferire a 
tutte le eventuali intese derogatorie “sottoscritte sulla base di un criterio maggio-
ritario” “ Ora il fatto è che, 
come visto, la nozione di “associazione comparativamente più rappresentativa” è 

-

lett. b) St. richiedeva allora una previa partecipazione/sottoscrizione e richiede 
ora comunque una previa partecipazione con riguardo ad un contratto collettivo 

ha come referente privilegiato non le rappresentanze sindacali aziendali, ma la 
rappresentanza sindacale unitaria.
L’aver ricondotto ad un tale pot-pourri rappresentativo la possibilità di conclu-
dere intese derogatorie a tutto campo non solo alla contrattazione di categoria, 

-

derogatorie al deposito presso la Dtl, peraltro seccamente e brutalmente bocciato 
in sede di conversione. Ma esso rimane pur sempre presente in un qualsiasi codice 

ius conditum ad ogni effetto, che, peraltro, oggi riesce solo un 
corpo estraneo, ma domani potrebbe destabilizzare ulteriormente il sistema. 

9.
ondata di ricorsi ex -

richiedere come conditio sine qua non la sottoscrizione, sì da porre il sindacato 
“più rappresentativo” del settore metalmeccanico di fronte alla alternativa di ac-
cettare l’inaccettabile o di essere messo alla porta. Se non sono mancate decisioni 
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costituzionalmente orientata della norma, ce ne sono state altre che le hanno dato 
torto, considerando del tutto univoca la lettera legislativa. 
Così, dopo una certa riserva iniziale a coltivare una eccezione di costituzionalità, 
che si temeva esposta ad una nuova bocciatura da parte della Corte, con una ulte-

-

Secondo il Tribunale “La questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 lette-
ra b) dello Statuto è rilevante in quanto se venisse meno tale norma di copertura, 

-
ti alla Fiom il diritto di costituire le Rsa e di godere dei diritti previsti dal titolo 
III, integrerebbero il requisito della antisindacalità di cui all’art. 28 della legge n. 
300 del 1970”. Ed a conferma di tale rilevanza “deve essere sottolineata l’impos-
sibilità di addivenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 
19, lett. b, dato che ogni tentativo in tal senso si pone in contrasto sia con la lette-
ra e sia con la ratio della norma in esame”, come risultanti dalla giurisprudenza 
costituzionale pregressa.
C’è in questa apertura una prospettazione destinata ad essere precisata nel corso 
di una motivazione estremamente ricca ed articolata, tanto da essere ripresa o ad-
dirittura riportata alla lettera da altre ordinanze di rimessione degli atti alla Corte 
Costituzionale.
9a). Vi sembra anticipata la richiesta di una sentenza di accoglimento totale, che 
come tale avrebbe comportato la sopravvivenza del solo incipit dell’art. 19 St., 
“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei 
lavoratori in ogni unità produttiva”, con quel “nell’ambito” proiettato nel vuoto. 
Così, però, si sarebbe avuto lo stesso risultato perseguito dal quesito referendario 
massimale, cioè - stando a quanto detto dalla stessa Corte nel dargli semaforo ver-

all’insegna del todos caballeros. E, a prescindere dal fatto, politicamente, se pur 

che il Tribunale intendeva ottenere dalla Corte, non era certo il riconoscimento 
di un diritto di libero accesso, tale da far ritenere comportamento antisindacale il 
diniego opposto ad un sindacato con a suo unico titolo quello di averlo richiesto. 
Tant’è che tale prima impressione trova smentita nella stessa motivazione che 
termina con la “richiesta” di una sentenza di accoglimento manipolativa, che, 
peraltro, dà l’idea di essere volutamente ambigua.
9b). Vi sembra, altresì, programmata un’argomentazione per così dire circolare, 

lett. b)”, per essere quella contestata in piena sintonia con la lettera e con la ratio
-

zionale; cioè da una giurisprudenza che, proprio in base a tale lettera e ratio, ave-
va affermato e riaffermato la piena legittimità della richiesta di sottoscrizione di 
un contratto collettivo applicabile nell’unità produttiva interessata.
Ma tale iniziale sensazione non trova conferma nella successiva motivazione, che, 
con smaliziata abilità, punta non ad attaccare frontalmente, ma ad aggirare quella 
giurisprudenza costituzionale. Data per scontata la “costituzionalità originaria” 



dell’art. 19, lett. b), nella lettura offertane dalla Corte, argomenta a favore di una 
“costituzionalità sopravvenuta”, in ragione “dei mutamenti intercorsi nelle rela-

apportate non solo all’ordinamento statuale, ma anche al sistema sindacale”.
-

di cambiarlo con riguardo ad un mondo vecchio rimasto uguale a se stesso, ma di 
adeguarlo ad un mondo nuovo rispetto a cui riesce obsoleto. 
E L’automatismo tracciato dalla Corte Costituzionale tra 
sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro applicato in azienda e rappre-
sentatività, lungi dall’essere tautologico, aveva come presupposto l’unitarietà di 
azione dei sindacati maggiormente rappresentativi e la unitaria sottoscrizione dei 
contratti collettivi di lavoro sicché ragionevolmente quella sottoscrizione poteva 
essere assunta a criterio misuratore della forza del sindacato e della sua rappre-
sentatività, indiscutibilmente maggiore”. Tant’è che “Le eccezioni di legittimità 
costituzionale dell’art. 19 dello Statuto, compresa quella decisa con la sentenza n. 
244 del 1996, furono infatti tutte sollevate … da associazioni sindacali minorita-

duplice esigenza, di far convergere le misure di sostegno a favore delle organiz-
zazioni maggiormente in grado di tutelare gli interessi dei lavoratori e di evitare 

di promozione”
Ma tale indirizzo non è più corretto oggi, a fronte dello “scenario delle attuali 
relazioni sindacali … caratterizzato dalla rottura dell’unità di azione delle orga-
nizzazioni maggiormente rappresentative, dalla conclusione di contratti collettivi 
cd. separati e, in particolare, da una serie di iniziative poste in essere dal Gruppo 

. L’assunzione della 

della lett. b), del tutto prevedibile essendo stata l’occasione del ricorso ex -

stata esclusa “benché convocata in tutti i tavolo negoziali … e benché abbia par-
tecipato alle trattative relative al contratto di Pomigliano, poi esteso alle aziende 
del gruppo …”; e ciò nonostante che essa fosse “uno dei sindacati maggiormente 

collettivo applicato…”.
-

risprudenza costituzionale, si ricorda come già in presenza della vecchia lettera 

a ritenere la sottoscrizione non necessaria; ma come l’avesse fatto la stessa Corte 
Cost. n. 334/1988, che pur considerava tale sottoscrizione indispensabile, coll’af-
fermare secondo le parole del Tribunale che “il riconoscimento del carattere rap-

del Tit. III dello Statuto, devono trovare fondamento in un criterio di razionalità
che … non può essere sganciato dalla prospettiva, ugualitaria e solidaristica, di 



incentivare l’attività di sindacati che riescano a coagulare e a rappresentare gli 
interessi del maggior numero di lavoratori”.
 Ne sia stato il Tribunale più o meno consapevole, resta che quella Corte Cost. n. 
334/1988, in costanza di una lett. b) integra, considerava la partecipazione con 
riguardo ai soli contratti nazionali o provinciali, come indice concorrente con la 

un’
per garantire almeno in teoria una prospettiva egualitaria e solidaristica. Mentre la 

quella stessa partecipazione con rispetto anche ai contratti aziendali, come indice 
concorrente con la sottoscrizione di una
datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte 
contrattuale”, -
stica.

valere la “prova del 9” della irrazionalità della interpretazione contestata, cioè di 
-

dato “ -
tore metalmeccanico e … presso le società convenute … più rappresentativo…”. 

capacità del sindacato di imporsi al datore di
lavoro

-

giuridico proprio quel fatto assunto come notorio di una presenza maggioritaria 

Ecco, allora, con un salto di continuità logica che peraltro conferma appieno la 
smaliziata abilità profusa nella motivazione, il Tribunale fa dire alla dottrina ciò 
che la Corte Costituzionale ha avuto occasione di segnalare al legislatore già pri-
ma della consultazione referendaria in quella sent. n. 30/1990, poi richiamata dal-
la sent. n. 1/1994 nel licenziare quella consultazione “l’apprestamento di nuove 
regole - ispirate alla valorizzazione dell’effettivo consenso come metro di demo-
crazia anche nell’ambito dei rapporti tra lavoratori e sindacati - è ormai necessa-
rio per garantire una più piena attuazione, in materia, dei principi costituzionali” 
(v. Corte Cost. n. 30/1990).
Stando alle parole del Tribunale “D’altra parte, come la dottrina ha rilevato, 
posto che la rappresentatività, anche a livello endoaziendale, è necessariamente 
espressa dal consenso degli interessati, intanto potrebbe prescindersi da questo 

.
consenso degli interes-

sati” viene rafforzato, col ricondurlo a quel cambiamento del contesto storico 
assunto come fattore primo del processo di obsolescenza della interpretazione 
della lett. b) messa sotto accusa: 
sindacale, il criterio selettivo di cui all’art. 19, imperniato sul dato formale della 
sottoscrizione del contratto applicato e sganciato da qualsiasi raccordo con la 
misura del consenso dei rappresentati, mostra tutti i suoi limiti in termini di irra-
gionevolezza e miopia.”



Dunque, la regola aurea per ac-
certare la rappresentatività ri-
chiesta per la costituzione delle 
rappresentanze sindacali è quel-
la della conta. Regola, questa, 
che, se poteva essere disattesa 
quando c’era l’unità sindacale, 
essendo cosa affatto scontata la 
legittimazione di tutti i sindacati 
più rappresentativi in base alla 
sottoscrizione dei contratti ap-
plicati nell’unità produttiva; ora 

-
sentativo fuori e dentro le società 

-
presentatività per il solo fatto di 
non poter far valere a suo favore 
la sottoscrizione dell’unico con-

tratto rimasto rilevante per quel gruppo.
 Ora, a prescindere che l’assunzione di una tale regola già accarezzata dalla stessa 

morte della politica promozionale dello Statuto, costruita su una selezione so-

discontinuità logica nel considerare cosa affatto scontata che la sua mancata ap-

come fatto notorio, senza alcun riscontro fattuale. Dopotutto, per quel poco che 

dei referendum aperti a tutti i lavoratori.
Peraltro il Tribunale non lascia capire se l’assunzione della regola della conta 
debba essere l’unica soluzione praticabile come qui fa ritenere; oppure possa es-
sere sostituita dalla partecipazione alla contrattazione collettiva, come altrove fa 
supporre, dando come provato che tale partecipazione vi sia stata nella vicenda 

-
coglimento manipolativa dell’art. 19, lett. b) “nella parte in cui, consentendo la 

-
tarie di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, adotta un criterio 
che prescinde dalla misurazione dell’effettiva rappresentatività e dall’accesso e 
partecipazione al negoziato…”, che, come detto sopra, dà l’idea di essere inten-
zionalmente ambigua. Se è esplicita ed inequivocabile la condanna del requisito 
della sottoscrizione, non lo è altrettanto l’individuazione del requisito da privile-

-
gnare qualcosa che metta insieme “la misurazione dell’effettiva rappresentativi-
tà” e l’ ”. Pare doversene dedurre che il 
Tribunale ritenga la prima la regola aurea che peraltro solo il legislatore potrebbe 

Valerio Giacone, tecnica mista su juta, cm.73x78
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varare in un imprevedibile futuro; mentre la seconda è solo una surroga di quella 
regola, che la Corte è ben in grado di introdurre a tamburo battente. 
Occorre dar atto al Tribunale di Modena di aver privilegiato il “mutato contesto
delle relazioni sindacali”, ma di aver allargato il discorso alla “stessa evoluzio-
ne del quadro normativo e dell’assetto sindacale” che renderebbe “incoerente la 
norma impugnata con l’ordinamento statuale”. Richiama in debita sequenza “il
parametro riferito ai sindacati maggiormente o comparativamente più rappresen-
tativi utilizzato da una ampia legislazione che ha elevato la contrattazione collet-
tiva a fonte integrativa, suppletiva o derogatoria della propria disciplina”; quindi 
il
associativi e dati elettorali, presente sia nel decreto legislativo n. 165 del 2001 

l’articolo 8 
-

tazione di prossimità, privilegia il criterio maggioritario, dunque implicitamente 
scartando la possibilità che un sindacato certamente maggioritario come la Fiom 

Da tutto questo materiale legislativo e collettivo il Tribunale crede di poter dedurre 
una “tendenza espressa dal sistema generale di selezionare i soggetti abilitati alla 

” cui 
“l’art. 19 oppone l’effetto paradossale di subordinare il godimento dei diritti del 
Titolo III ad un principio di effettività della rappresentanza che prescinde da ogni 
parametro di rilevazione del consenso e poggia sul mero dato formale della sotto-
scrizione del contratto applicato”. 
tendenza a scegliere i partners negoziali “in base ad una -
presentatività” che per di più non prescinda “da ogni parametro di riferimento del 
consenso”
una nozione di associazione comparativamente più rappresentativa: concepita “in 
fretta e furia” per sostituire quella di associazione maggiormente rappresentativa, 
poco selettiva come anticipato dalla stessa denominazione e confermato dalla spen-
dita multi-uso fattane dalla legge, basata su molta “presunzione” e poca “effettività”. 
Certo c’è il regolamento varato per l’impiego pubblico privatizzato, ma per quanto 
considerato modello potenzialmente universale, è stato costruito a misura di un 

-
ralizzata della contrattazione collettiva a tutt’oggi preclusa per il lavoro privato in 

-
der d’altro, lo sforzo di un recepimento debitamente adattato, di cui all’accordo 

Mancini rendeva con una battuta destinata a rimanere storica, “Il contratto può 
molto ma non tutto”.
Last but not least
silenzio condiviso dallo stesso legislatore, è quell’assemblaggio incoerente già 

ad associazioni comparativamente più rappresentative, individuabili alternativa-
mente a livello nazionale e territoriale; e di una rappresentatività “interna a por-
tata decisoria”, riservata alle “loro” rappresentanze sindacali aziendali a’ sensi di 
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quella disciplina legislativa ed interconfederale debitamente richiamata che non 
a priori come tali.

Tutto vero, ma il Tribunale ha costruito la sua motivazione con lo sguardo concen-
trato sulla Corte, che sa essere attenta alla stessa percezione di una macroscopica 

-
ne contrattuale e prassi, ad aver voce nella gestazione di discipline anche deroga-
torie rispetto alle norme di legge, ma preclusa dall’essere presente nella stessa re-

contratto ivi applicato, fra l’altro precostituito a torto o ragione per tenerla fuori.

10. Se l’ordinanza del Tribunale, tenuta poi presente come esemplare, era una 
scommessa vissuta pericolosamente, certo era stata giocata bene, come prova Cor-

uguale a quello risultante dall’accoglimento del quesito referendario massimale, 
regolabile solo dal legislatore; ma aveva chiuso “richiedendo” una sentenza di 

tale da dar l’impressione di puntare sia alla “misurazione dell’effettiva rappre-
sentatività” accesso e 
partecipazione al negoziato…”.

ciò che i 
giudici a quibus chiedono ora a questa Corte … non è una decisione demolito-
ria, che effettivamente darebbe luogo ad un vuoto normativo colmabile solo dal 
legislatore, bensì, inequivocabilmente, una pronuncia additiva
che appunto altri giudici hanno ritenuto di poter direttamente desumere in via di 
interpretazione sistematica, evolutiva o, comunque, costituzionalmente adeguata 
della norma stessa) di estendere la legittimazione alla costituzione di rappre-
sentanze aziendali anche ai sindacati che abbiano attivamente partecipato alle 
trattative per la stipula di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, an-
corché non li abbiano poi sottoscritti per ritenuta loro non idoneità a soddisfare 
gli interessi dei lavoratori”.
Non desta sorpresa che la Corte si limiti a tener presente l’unica richiesta che 

rappresentanze sindacali aziendali la partecipazione attiva, già da lei stessa aperta 

si preoccupi di enfatizzare, con l’accompagnarla con l’avverbio “inequivocabil-
mente” e col marcarla in neretto, la natura di ” dell’eventuale 

diritto, la decisione sarà redatta proprio secondo la collaudata terminologia di una 
tale pronuncia, cioè di una dichiarazione di “illegittimità costituzionale dell’ar-
ticolo 19, primo comma, lett. b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 …, nella 
parte cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere 

contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato 
alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori 
dell’azienda”.
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La Corte avrebbe ben potuto ripartire dalla sua interpretazione costituzionalmente 
corretta della lett. b), già caldeggiata prima della amputazione referendaria, che, 
cioè, fosse richiesta sia la partecipazione alla trattativa che la sottoscrizione; per 
poi pronunciare una sentenza manipolativa di accoglimento parziale, cioè tale da 
considerare in motivazione la lettera in parola come fosse scritta in conformità a 
tale interpretazione, per poi giudicarla incostituzionale a’ sensi della motivazione 
medesima “per la parte in cui prevede” la necessità della sottoscrizione. 
Ha scelto, invece, la via di una sentenza manipolativa additiva, caratterizzata dalla 
formula “per la parte in cui non prevede”, che qui appare impropria, non potendo-
sene ravvisare la stessa premessa tecnica, quale data dall’aggiungere qualcosa di 
più rispetto a quello che già la norma contempla, sia, poi, additiva di principio, di 

-
citamente prevista della sottoscrizione quella ulteriore della partecipazione, quasi 

bastare, a meno che non si ritenga azzerata la precedente giurisprudenza costitu-
zionale, mentre d’ ora in poi la sola partecipazione basta ed avanza.
Offrire una spiegazione è cosa tutt’altro che facile. Certo la si potrebbe dare in 
forza e ragione di una qual certa imperizia tecnica, peraltro nell’utilizzazione di 

sottigliezza da rendere incerta la riconduzione di una fattispecie problematica in 
questa o quella casella. Ma, con la spendita di un po’ di dietrologia, la si può an-
che trovare nella intenzione di evitare che la pronuncia comportasse un rinvio alla 
motivazione per coglierne la portata, come richiesto da una sentenza manipolativa 

riscrittura integrale della lettera b).
-

ultra vires.

11. La bontà dell’argomentazione del Tribunale di Modena, poi ripresa e svilup-
pata dagli altri Tribunali che hanno sollevato la medesima eccezione, era nel non 
mettere sotto accusa la giurisprudenza della Corte; bensì considerarla adeguata 
alla situazione pregressa, e addirittura anticipatrice, con la sua valorizzazione del-
la partecipazione e con la sua sollecitazione al legislatore di garantire una rappre-
sentatività effettiva, ma rimessa in discussione dalla rottura della unità sindacale, 

Ne rappresenta una riprova la fedeltà con cui la Corte la fa propria, con una rico-
struzione della sua precedente giurisprudenza che punta a storicizzarla, non senza 
qualche forzatura, ben percepibile alla luce della ricostruzione fattane preceden-

rispetto all’evoluzione normativa e sindacale. Come è ovvio parte col ricordare 
le due sentenze n. 54/1974 e n. 334/1988, che hanno “costituzionalizzato” l’art. 
19 St., coll’“affermare la razionalità del disegno statutario, con i due livelli di 

un lato, e selezione dei soggetti collettivi fondata sul principio della loro effettiva 
rappresentatività, dall’altro), la Corte si è soffermata anche sul criterio della 
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-
-
-

collettivi, nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva, un gra-
do di rappresentatività idoneo a tradursi in effettivo potere contrattuale a livello 
extra-aziendale”.

-
tere la razionalità di quel disegno statutario col dare via libera alla consultazione 
referendaria del 1995. E così comincia col ricordare che già a -
conda metà degli anni ottanta si è sviluppato, però, un dibattito critico in vista 
di una esigenza di revisione del meccanismo selettivo della ‘maggiore rappre-

lavoro”, segno di una crisi di tale meccanismo, di cui la Corte si sarebbe mostrata 
pienamente consapevole con Corte Cost. n. 30/1990 e Corte Cost. n. 1/1994, con 
un ripetuto invito al legislatore ad intervenire. Ma al riguardo occorre riprendere 
quanto già detto, per contestualizzare questo tentativo di scaricare tutto il peso del 
ritardo sulle spalle del Parlamento.

dell’art. 19 come norma permissiva, sì da eliminare in radice la possibilità di 
legittimare un’associazione sindacale a costituire rappresentanze sindacali sulla 
base di un’intesa aziendale. La Corte intendeva escludere una rappresentatività 
octroyée; ma sentiva che così contrastava la crescente preferenza popolare accor-

aziendale presunta. Se, però, essa coglieva il bisogno di una maggiore grassroots 
democracy
suo monito al legislatore si risolveva in un generico invito a combinare i due va-
lori, che dice poco o niente sul contenuto; non dice molto come segno di un qual 
certo disincanto rispetto al disegno promozionale dello Statuto, destinato a tradur-
si in un vero e proprio distacco nel semaforo verde dato al quesito referendario 
massimalista.

che se ed in quanto fosse stato accolto, il conseguente vuoto anarchico così creato 
avrebbe potuto essere riempito dal legislatore, con una disciplina di cui l’unica 
cosa chiara era il suo dover essere “sostanzialmente diversa”. 

non protagonista, ma semplice spettatore, la Corte offre un breve riassunto del 
confronto apertosi dopo l’accoglimento del solo quesito referendario minimale: 

questa – pur coerente con la ratio referendaria di allargare il più possibile le ma-
glie dell’agere sindacale anche a soggetti nuovi che fossero realmente presenti ed 
attivi nel panorama sindacale – rischiasse, però, nella sua accezione letterale, di 

una sottoscrizione, anche meramente adesiva, del contratto a fondare la titolarità 
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per altro verso, in difetto, ove interpretata, quella espressione come ostativa al 
riconoscimento dei diritti in questione nei confronti delle associazioni che, pur 
connotate da una azione sindacale sorretta da un ampio consenso dei lavoratori, 
avessero ritenuto di non sottoscrivere il contratto applicato in azienda. E ciò con 
il risultato, nell’un caso e nell’altro, di una alterazione assiologica e normativa 

dall’intervento referendario, tra titolarità dei diritti sindacali ed effettiva rappre-
sentatività del soggetto che ne pretende l’attribuzione”. 

duplice rischio derivante dalla norma “di risulta”, tale da mettere a repentaglio la 
stessa ratio dell’intervento referendario, diretta ad allargare la platea dei poten-

rappresentatività”. Con ciò conferma implicitamente che la ratio dello stesso que-
sito minimale era del tutto opposta a quella dello Statuto, sì da risultarne all’indo-
mani del risultato referendario completamente compromessa, con l’esclusione di 

di una rappresentatività aziendale effettiva.
Solo che in questa auto-anamnesi, la Corte non pare accorgersi che l’esclusione 

investire anche quella stessa nozione imbastardita di associazione sindacale mag-
giormente rappresentativa, cui farà ricorso per sanzionare l’irrazionalità di un’in-

a costo di farle … “perdere la faccia”. Ma, soprattutto, non vuole dare atto che il 
timore di quel duplice rischio di interpretazione, in eccesso ed in difetto, di una 

ratio e nella lettera, porta 
cul de sac ermeneutico.

Dopo aver anticipato erroneamente che la Corte avrebbe affrontato in passato solo 
il rischio in eccesso, quale costituito dalla “
meramente adesiva”
dalla premessa che ‘la rappresentatività del sindacato non deriva da un ricono-
scimento del datore di lavoro espresso in forma pattizia’, bensì dalla ‘capacità del 
sindacato di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale’, ha de-

contratto normativo” …”. Ma se la capacità è quella di imporsi come controparte 

inerzia, per un’interpretazione di tale capacità di imporsi che riguardi non solo la 
partecipazione alla trattativa, ma anche l’accettazione della propria piattaforma 
rivendicativa, per una valorizzazione della sottoscrizione come disponibilità a ri-
spettare comunque la disciplina collettiva applicata?
Qualunque fosse la ragione di una siffatta scelta conservativa, la controindicazio-
ne non avrebbe tardato a manifestarsi, sotto forma del rischio per difetto, rappre-
sentato dall’essere “ostativa … nei confronti delle associazioni che, pur connotate 
da una azione sindacale sorretta da ampio consenso dei lavoratori, avessero ri-
tenuto di non sottoscrivere il contratto applicato in azienda.” E contrariamente a 
quanto la Corte qui asserisce, tale rischio era stato già affrontato ed esorcizzato da 
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Corte Cost. (ord.) n. 345/1996, col sostenere che tale effetto ostativo era compreso 
-

tenza orientata in senso affatto diverso, specie tenuto conto del carattere peculiare 
dell’argomento mercantilista a suo tempo utilizzato; tanto più che tale vuoto per-
mette di affermare che il rischio per difetto “già presente nel sistema nel sistema 

esperienza pratica di una perdurante presenza in azienda dei sindacati confede-
rali” emergerebbe ora dal -
tegie imprenditoriali” nella concretezza della fattispecie in cui …
dalla mancata sottoscrizione è derivata la negazione di una rappresentatività che 
esiste, invece, nei fatti e nel consenso dei lavoratori addetti all’unità produttiva.”
E’ la tesi avanzata per primo dal Tribunale di Modena, sopra battezzata nei termini 
di una “incostituzionalità sopravvenuta” dell’art. 19, lett. b) St. in base alla crisi di 

-
zione, come fatto da una certa giurisprudenza che ne ha sostenuto 

dell’art. 19, primo comma, lett. b) dello Statuto dei lavoratori, della mera sotto-
scrizione del contratto collettivo non preceduta dalla effettiva partecipazione alle 
trattative”.

12. Ben si è operato, dunque, a giudizio della Corte, coll’escludere la possibilità 
di un’interpretazione adeguatrice col sollevare un’eccezione di costituzionalità 
rispetto ad una lett. b) letta nel senso di richiedere anche la sottoscrizione, per-

trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rap-

Valerio Giacone, Quasi a casa, tecnica mista su legno, cm.200x110
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presentativo, ,
il criterio della sottoscrizione dell’accordo applicato in azienda viene inevitabil-
mente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3, 39 Cost.”. 

cul de sac ermeneutico in cui 

però, poggiava su una duplice premessa: la rilevanza esclusiva della rappresenta-
ratio promo-

zionale dello Statuto; l’attribuzione della stessa ad una associazione sindacale in 

con una miniaturizzazione a misura di azienda di una nozione nata e utilizzata a 
dimensione nazionale o almeno territoriale.

bisogna, come può permettersi una Corte dove la motivazione, quando non ri-
levante per completare il dispositivo, le serve per esplicitare o far trapelare la 

considerata limite, per essere caratterizzata da una esclusione vista e vissuta come 
programmata a tavolino da un azienda portata dalla sua stessa internalizzazione 
ad una qual certa insofferenza nei confronti di una consolidata prassi inclusiva; e 

di primo piano della scena non solo sindacale ma anche politica.
-

cizio della loro funzione di autotutela dell’interesse collettivo – che, in quanto 
tale, reclama, reclama la garanzia di cui all’art. 2 Cost. – sarebbero privilegiati 
o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al 

-
sa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l’azienda per il rilievo 
condizionante attribuito al dato contingente di aver prestato il proprio consenso 
alla conclusione di un contratto con la stessa”. E, con rispetto all’art. 39 Cost., ri-
salterebbe il fatto che i diritti sindacali sarebbero conseguibili a condizione di 
atteggiamento consonante con l’impresa, o quanto meno presupponente il suo 

all’art. 39, primo e quarto comma, per il contrasto che, sul piano negoziale, ne 
deriva ai valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sin-
dacale”.

capacità del sindacato di imporsi al datore”

senza necessità di quella sottoscrizione pur richiesta da quella sentenza e ribadita 
dalla successiva ordinanza n. 345/1996, col ricondurla ad una libera valutazione 

un’argomentazione similare potrebbe essere sviluppata a proposito della stessa 
partecipazione, pur sempre tale da richiedere una disponibilità datoriale in base 
alla regola generale del reciproco riconoscimento. Tant’è che nella stessa vicenda 
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Del che sembra essere avvertita la stessa Corte, come rivela una qual sorta di 
tentazione a fondare sulla rappresentatività la pretesa ad una partecipazione. Ten-
tazione questa che viene anticipata dove motiva la contrarietà della lett. b) agli 

la “
partecipazione alla trattativa”; ma che sembra venir ripresa subito dopo, laddove 

mettere in questione quella libertà di azione sindacale che “se trova a monte, in 
ragione di una sua acquisita rappresentatività, la tutela dell’art. 28 dello Statuto 

trattative, si scontra, poi, a valle, con l’effetto legale di estromissione dalle pre-
rogative sindacali che la disposizione denunciata automaticamente collega alla 
sua decisione di non sottoscrivere il contratto . Ciò che si traduce, per un verso, 
in una forma impropria di sanzione del dissenso, che innegabilmente incide, con-
dizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela 
ritenute più appropriate per i suoi rappresentati, mentre, per altro verso, sconta 
il rischio di raggiungere un punto di equilibrio attraverso un illegittimo accordo 

”.

monte l’accesso al tavolo delle trattative di un sindacato “in ragione di una sua 
acquisita rappresentatività”, ed un art. 19, lett. b) St., che esclude a valle l’ingres-

non ne accetta il risultato. 
-

stituita dall’essere associazione sindacale nazionale, che, come già menzionato, 
almeno secondo la tesi maggioritaria, potrebbe essere fatta valere nell’ipotesi 
dell’esclusione dalla trattativa, solo se ed in quanto questa fosse contraria ad una 

-
sterebbe con un art. 19, lett. b) St. che, a’ sensi dell’interpretazione offerta dalla 

alla partecipazione al negoziato richiede anche la sottoscrizione del relativo con-
tratto.
Certo la Corte svicola subito dopo, ritornando sul carattere discriminatorio di un 

un illegittimo accordo ad

Ma a voler riprendere il passo precedente, si potrebbe anche leggere in quel ri-
ferirsi ad una “acquisita rappresentatività” un qualcosa che, se pur declinato di-
versamente, tutela contro una mancata esclusione sia dal tavolo negoziale, sia 

-

essere data dal presentarsi come associazione sindacale, per l’art. 19, lett. b) St., 
soggetto maggiormente rappresen-

”: una 
volta assunto il fatto che un tale soggetto rimanga escluso dal godimento del Tit. 
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condiviso, lo stesso potrebbe essere fatto valere per la richiesta di una partecipa-
zione al negoziato rimessa in ultima istanza alla volontà del datore. 

la Corte non poteva compierlo, in quanto avrebbe intaccato lo stesso principio 
fondante del nostro “ordinamento intersindacale”, il reciproco riconoscimento. 
Ma forse aveva già orecchiato quello che proprio tale ordinamento sta cercando 
di realizzare tramite lo strumento principe dell’accordo interconfederale, cioè di 
aggiornare quel principio, sì da prevedere un diritto di partecipare al tavolo nego-
ziale nazionale a qualsiasi sindacato considerato rappresentativo per aver superato 
una soglia percentuale costruita sulla media fra dato associativo ed elettivo. 
Niente di più, dato che, nel passo immediatamente successivo a quello sopra ripor-
tato per esteso, la Corte anticipa, parola per parola, quella che sarà la sua decisio-
ne: “Va, pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo com-
ma, lettera b) … nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale 
aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, 

comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rap-
presentanti dei lavoratori dell’azienda”. Col che la Corte sembra dar per scontata 

-
riore della sottoscrizione. Non senza, però, un’allusione alla rilevanza di quella 

-

di poter cogliere nel sottolineare che la partecipazione relativa ai contratti deve 
essere effettuata “quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”.

fatto che ci sia un negoziato e che tale negoziato si concluda con un contrat-
to collettivo applicato risulta incompleta al limite dell’incoerenza; ma sostiene a 
scusante che di più non avrebbe potuto fare: 
dalla Corte in coerenza con il petitum dei giudici a quibus e nei limiti della que-
stione sollevata, non affronta il più generale problema della mancata attuazione 
complessiva dell’art. 39 Cost.,
selettivo della rappr
privilegiata di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori in azienda nel caso di 
mancanza del contratto collettivo applicato nell’unità produttiva per carenza di 
attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo aziendale”.

oltre, con una dichiarazione di incostituzionalità, ma non è facile capire dove poi 
avrebbe dovuto fermarsi in una riscrittura che, a suo giudizio, ha come premessa 
la stessa mancata attuazione dell’art. 39 Cost. Ben fa a rimettere al legislatore l’in-
combenza di provvedervi, tenendolo sotto la spada di Damocle di una riconsidera-
zione della sua sentenza, se ed in quanto la sua inerzia continui; male fa, invece, a 
prospettargli una rosa di possibili soluzioni, di cui il meglio che si possa dire è che 
sono assemblate alla buona. Basti a conferma una rapida scorsa alla prospettazio-
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ne fattane dalla Corte: “Queste potrebbero consistere, tra l’altro, nella valorizza-
zione dell’indice di rappresentatività costituito dal numero degli iscritti, o ancora 
nella introduzione di un obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali che 
superino una determinata soglia di sbarramento, o nell’attribuzione al requisito 
previsto dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori del carattere di rinvio generale 
al sistema contrattuale e non al singolo contratto collettivo applicato nell’unità 
produttiva vigente; oppure al riconoscimento del diritto di ciascun lavoratore ad 
eleggere rappresentanze nei luoghi di lavoro”. 

13. Se, a prescindere dal percorso argomentativo, si dovesse dare un giudizio sul 
decisum di questa sentenza, le si dovrebbe riconoscere un duplice merito. Sul pia-
no “teorico”, ha preso atto della contraddizione insita nella linea apprestata a dife-
sa di quella lett. b) uscita amputata dalla consultazione referendaria: di assumere 
a misura della rappresentatività una capacità di imporsi alla controparte datoriale 

in più anche la sottoscrizione del relativo contratto collettivo. Sul piano “pratico”, 

Peraltro, per una Corte tenuta a rispettare un’eccezione di costituzionalità rie-
cheggiante tutta una certa giurisprudenza ordinaria disposta a ritenere necessaria 

-
cipazione al negoziato, la scelta più congrua era quella di recuperare e adattare la 

attiva alla conclusione di contratti collettivi normativi, mentre veniva soppressa 
quella della loro sottoscrizione.
Solo che così la questione di una rappresentatività rimessa in ultima istanza alla 
volontà della controparte negoziale veniva spostata dalla sottoscrizione alla par-
tecipazione. Cosa, questa, di cui la Corte dà l’impressione di essersi accorta, col 

-

tratti pur anche di quella data dalla sola partecipazione. Se la Corte non procede 

rappresentativa; ma le bastava, ed avanzava, la sua partecipazione almeno ai due 

Che dire, invece, di un giudice di merito che domani venisse chiamato da una 

sua esclusione dalla stessa trattativa; e che fosse costretto a decidere senza ave-
re alcuna indicazione precisa deducibile dalla lett. b) circa l’esatta portata della 

imporsi alla controparte datoriale per via della partecipazione a quella trattativa .. 
da cui essa è stata esclusa?
La problematicità della lett. b) deriva dal far dipendere la possibilità di costituire 
rappresentanze sindacali dalla vigenza di un contratto collettivo applicabile. Se si 
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è dentro ad un sistema contrattuale, lo stesso sedere al tavolo negoziale non basta 
a legittimare un sindacato, se non segue la stipula di un testo applicato nell’unità 

se si è fuori da qualsiasi sistema contrattuale, non ci può essere già in partenza 
alcun accordo applicato nell’unità produttiva.
La Corte si rivela pienamente consapevole di tale problematicità, ma non della sua 
vera causa, quale data appunto dal privilegiare la contrattazione collettiva; tant’è 
che nella rosa delle possibili soluzioni suggerite al legislatore ne include due ac-
comunate dalla rinnovata centralità della stessa contrattazione collettiva: l’“in-
troduzione di un obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali che superino 
una determinata soglia di sbarramento”; e l’“attribuzione al requisito previsto 
dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori del carattere di rinvio generale al sistema 
contrattuale e non al singolo contratto collettivo applicato nell’unità produttiva 
vigente”.
Ma la prima soluzione, cioè l’introduzione di un obbligo a trattare, che pur è stata 

-
-

non è risolutiva: sarebbe assicurata la partecipazione ma potrebbe mancare la sti-
pula del contratto collettivo applicato. Mentre la seconda, cioè del rinvio generale 
al sistema contrattuale, è ancor meno decisiva: qui sarebbe esclusa la copertura al 
di fuori dello stesso sistema. 
Se tale problematicità era propria della stessa formulazione originaria della lett. 
b), essa è stata drammaticamente aggravata da una consultazione referendaria che, 
col sopprimere la lett. a) e amputare la stessa lett. b), ha posto la premessa di 
un’autentica “rivoluzione” della ratio della politica promozionale statutaria, cioè, 
come già rilevato, da una selezione presuntiva territoriale, in nome della solida-
rietà, ad una aziendale effettiva, in nome della democrazia. Di questa rivoluzione 
la Corte è stata in larga misura responsabile, consapevole e favorevole, prima col 
dare via libera alla consultazione referendaria, poi col difendere a spada tratta 
un’interpretazione della lett. b) che desse l’impressione di compensare in toto la 

Solo che la Corte sembra convinta che quella smentita dei fatti debba portare ad 
accentuare ancora di più l’evoluzione verso una selezione aziendale effettiva, al-
meno a stare alle due altre soluzioni suggerite al legislatore, cioè di riconoscere il 
diritto del lavoratore ad eleggere rappresentanze sindacali aziendali o di valoriz-
zare l’indice di rappresentatività costituito dal numero degli iscritti. Riecheggia 
qui quella soglia di rappresentatività elettiva/associativa, varata dalla c.d. priva-
tizzazione del pubblico impiego e ripresa dalla contrattazione interconfederale 

e rispettivamente di categoria, mentre traslata sic et simpliciter per la legittima-
zione a costituire rappresentanze sindacali aziendali potrebbe avere una ricaduta 
destabilizzante su un sistema sindacale ancora costruito top-down.
Si può anche sostenere che non c’è alcuna fretta per un intervento legislativo, per-

basso clero di concentrarsi sulla sua interpretazione, cioè su cosa debba intendersi 
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per partecipazione attiva, per contratti normativi, per accordi applicati nell’unità 
-

terconfederale in via di espansione ed attuazione. Ma c’è almeno da dubitare del 
fatto che la sentenza non sia traumatica, dato che ci restituisce una lett. b) non 
facilmente riassorbibile dentro quella disciplina. 
Peraltro, a chi scrive è capitato di ascoltare in debita successione gli interventi dei 
Presidenti delle Commissioni lavoro della Camera e del Senato, Ds l’uno e Pdl 
l’altro; e di ricavarne, oltre l’impressione che la duplicità del sistema rappresen-

procedere oltre, derivante in primis dalla volontà di tutte le Confederazioni che 

estendendola per mezzo di accordi gemelli e mettendola a regime tramite contratti 
di categoria.
L’argomentazione principale addotta a favore è che se è stata la perduta unità sin-
dacale a “provocare” la sentenza, sarà la ritrovata unità sindacale a “recuperare” la 
sua ricaduta. E’ facile obbiettare che l’intera storia repubblicana del nostro Paese 

a seconda della situazione politica, economica, sociale; è facile, ma non risoluti-

realtà post-costituzionale dallo Statuto, ci insegna che la rappresentanza sindacale 
è cosa troppo importante per essere lasciata nelle sole mani di Confederazioni, per 
quanto “storiche” esse siano.
Quando questa lezione verrà recuperata dal legislatore, sarebbe cosa opportuna 
tenesse ben presente che le rappresentanze sindacali aziendali sono nate come 
espressione delle associazioni sindacali e, come tali, sono state consacrate dallo 
Statuto; solo la prassi, prima, e la disciplina confederale, poi, le hanno ricondot-
te alle rappresentanze sindacali unitarie, però sempre in misura incompleta ed 
esposta agli alti e bassi della vita di relazione fra le tre grandi Confederazioni o 

preoccupazione quella di assicurare la presenza di tutte le associazioni sindacali, 
in forza non più dell’esistenza di una contrattazione collettiva operativa ma della 
presenza di certi requisiti di rappresentatività esterna e/o interna; e di riadattare di 

La sostituzione alle rappresentanze sindacali aziendali delle rappresentanze sin-
dacali unitarie potrebbe essere favorita sì da invogliare a perseguirla per via nego-
ziale, ma non imposta come unica ed esclusiva, per almeno una duplice ragione: 
non solo resta condizionata dalla permanenza di una unità sindacale rimessa alla 

rimanervi in cronica minoranza. 
Di più un appartenente al basso clero, come il sottoscritto, è bene non dica, non 

pur avesse quel pulpito di cui è privo, il suo sermone suonerebbe fuori tempo …. 
come, d’altronde, tutto quello che è destinato a resistere al tempo. 
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Poteri e obblighi 
nell’accesso
ispettivo
La mancata 
esibizione dei 
documenti
richiesti è reato

di Pasquale Staropoli
Avvocato in Reggio Calabria
Giurista del Lavoro

Premesse
La mancata esibizione della documentazione richiesta dall’ispettore del lavo-

-

spesso incerti.
Oggetto della attenzione ancora recente dei giudici è il settimo comma dell’art. 4 

oggetto del dibattito giurisprudenziale e frutto di interpretazioni della prassi mi-
-

cato concreto da assegnare alla parola notizie recata dalla norma, se, cioè, deve 
ritenersi punibile secondo il richiamato art. 4 soltanto chi è reticente o infedele 
nel fornire dichiarazioni, oppure debba ricomprendersi nel campo d’azione della 
norma anche l’omissione della presentazione della documentazione eventualmen-
te richiesta dagli ispettori.
La soluzione della sentenza in commento è in senso affermativo, avendo ritenuto i 

semplici notizie, ma anche nell’ipotesi di omessa esibizione della documentazione 
che consenta all’ispettorato del lavoro la vigilanza sull’osservanza delle dispo-

SOMMARIO
1. Diritto di accesso e poteri ispet-

tivi
2. -

3. Le “notizie” penalmente rile-
vanti



43

sizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, 

conseguenti obblighi contributivi”1.
Nel richiamare diverse pronunce di uguale tenore, i giudici della Corte affermano 
tale principio ritenendo la richiesta all’interessato di documenti relativi ai rapporti 
di lavoro non esclusiva delle indagini di polizia amministrativa, quando si possa 
evincere che la documentazione richiesta è necessaria per l’espletamento dei com-

dei dipendenti).
La presa di posizione è netta, tant’è che la Corte nell’occasione non soltanto ha 
respinto il ricorso (che propendeva per la tesi contraria) confermando le concor-
danti decisioni dei due gradi di merito, ma dichiarandolo altresì inammissibile e 
sostanzialmente pretestuoso, ha sanzionato la ritenuta colpa del ricorrente con 
l’ulteriore ammenda ai sensi dell’art. 616 c.p.p.. Sembra perciò prospettarsi un 

1. Diritto di accesso e poteri ispettivi
-

ramente l’elemento caratterizzante dell’attività ispettiva, rispetto al quale imme-

ampia, che giunge sino a riconoscere agli ispettori delle direzioni territoriali del 
.

3 e comune a diversi ordinamenti, le cui fondamenta 
hanno radici consolidate4, costituendo una delle pietre angolari degli strumenti di 
attuazione delle tutele in materia di lavoro, previdenza e sicurezza.
Alla ampiezza del potere ispettivo corrisponde il dovere dei destinatari dell’i-
spezione di consentire innanzi tutto l’accesso, con la conseguenza che azioni im-

essendo quello percettivamente più importante, è soltanto il primo momento del 
complesso di azioni attraverso le quali si estrinseca l’attività di vigilanza, e prelu-
de alle ulteriori attività connesse: esame della situazione aziendale; assunzione di 
informazioni; esame della documentazione relativa ai rapporti di lavoro.
Di norma la legittimità dell’accesso ispettivo impone l’obbligo preventivo per il 

5.
-

1  Cass.pen., Sez. III, 15 ottobre 2013, n. 42334.

refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non 
siano direttamente o indirettamente connessi con l’esercizio dell’azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano 
a compiere o a nascondere violazioni di legge”.

in ogni ora del giorno e della notte, in qualsiasi stabilimento soggetto al controllo dell’ispezione”.



44

DIRITTO DEL LAVORO

trario (su tutti, ad esempio, il lavoro “nero”, laddove sia necessario sorprendere 
gli ispezionati), l’accesso in azienda è ovviamente valido e legittimo anche se non 

l’acquisizione degli elementi valutativi necessari alla funzione di vigilanza, 
rappresentati sia dalle informazioni ricevute dai soggetti nei cui confronti l’attivi-
tà è rivolta, sia attraverso l’acquisizione dei documenti di lavoro, attività tutte fun-

Proprio per questo aspetto, particolarmente interessante è stata, nel tempo, la de-
in primis,

ma non soltanto, per quanto si dirà) nel caso di mancate od erronee informazioni 
rese quando legalmente richieste dagli ispettori, rispetto alla mancata consegna 
dei documenti. La questione cioè, è se anche l’omessa consegna di documenti di 
lavoro possa ritenersi punibile penalmente a norma del settimo comma dell’art. 4 

le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete.
Si tratta di una fattispecie di reato non caratterizzata da un punto di vista sog-
gettivo, potendo essere destinatario del rilievo penale qualsiasi soggetto che sia 
legalmente richiesto dagli ispettori. Può essere perciò punito chiunque si renda 
responsabile del comportamento individuato dalla legge, non necessariamente il 
datore di lavoro, sebbene questi sia, evidentemente il destinatario principale del 
precetto.
Quanto alla legalità della richiesta, la stessa ha spazi amplissimi di valutazio-
ne, connessi alla discrezionalità che la legge riconosce agli ispettori nell’ambito 
dell’esercizio della attività di vigilanza. Agli stessi infatti, è riconosciuto nell’am-
bito del potere di informazione strumentale all’accertamento dell’osservanza del-
le norme in materia di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche quello di 
stabilire il contenuto, il tempo ed il luogo dell’adempimento dell’obbligo avente 
per oggetto le informazioni richieste6. Perciò è legittima la richiesta di notizie e 

-
mentali all’attività ispettiva, ma tale nesso eziologico è sostanzialmente connesso 
alle direttive che gli stessi ispettori intendono attribuire all’attività ispettiva, nel 

-
pui che nella fattispecie concreta gli ispettori intendono perseguire.

-
siva e permanente o commissiva ed istantanea. La prima è rappresentata dalla 
condotta omissiva pura, per la quale la mancata risposta all’invito a fornire notizie 
realizza un reato permanente, caratterizzato dalla condotta omissiva omogenea 

6  Cass.pen., Sez. III, 28 dicembre 2000, n. 13406.
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e costante, -

denuncia penale”7. È istantaneo 
invece il reato compiuto nel caso 
in cui le notizie non siano state 
omesse, ma consapevolmente 
fornite in maniera erronea o in-
completa.
Nel primo caso, essendo colpi-
ta dalla norma la omissione tout
court
rilevanza del reato prescinde 
dall’elemento soggettivo: indi-
pendentemente dal dolo o dal 
grado di colpa, è punito chi non 
adempie all’invito (di fatto vero 
e proprio ordine cogente) a for-
nire le notizie richieste.
Nella seconda ipotesi invece, la 

punibilità non può prescindere dalla coscienza della incompletezza ed erroneità e 

 e dunque con il dolo dell’imputato.
Come ricordato, la questione che ha occupato i giudici sino all’attuale senten-

 recato 
dalla norma, se cioè vi si potesse includere oltre all’omissione conseguente alle 
dichiarazioni rese verbalmente, anche quella relativa alle richieste di esibizione 
documentale funzionale all’attività ispettiva in corso.

3. Le “notizie” penalmente rilevanti
Attesa la specialità del diritto penale, e l’insuscettibilità di interpretazioni esten-
sive ( notizie

-
cìpi di legge.
Oltre alla giurisprudenza, di cui dà conto la sentenza in commento, anche la prassi 
amministrativa ha dato atto delle necessarie distinzioni premesse, ritenendo la 

previsione sanzionatoria in discorso non colpisce genericamente l’impedimento 

fornirle consapevolmente errate o incomplete8.
La tesi contraria propende per escluderne la possibilità, circoscrivendo l’appli-
cazione della norma in discorso ai soli casi in cui la richiesta dell’ispettorato del 
lavoro riguardi notizie da rendere verbalmente, residuando per l’omessa consegna 

7  Cass.pen., Sez. III, 31 gennaio 2003, n. 4687.
8 Min. Lav., nota 2 luglio 2012, n. 12065.

Valerio Giacone, tecnica mista su legno, cm.100x101
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di documenti la sanzionabilità amministrativa prevista per le ipotesi di ostacolo 
alle indagini. La sentenza in esame respinge invece con decisione, come premes-
so, tale accezione restrittiva, ritenendo invece l’estendibilità, nei pur sempre cir-
coscritti limiti seguenti.
L’art. 4 punisce le omissioni e le notizie scientemente erronee od incomplete. È 
possibile, secondo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, far rientrare nella 
fattispecie anche l’omessa trasmissione della documentazione relativa al rapporto 
di lavoro, ma con alcuni fondamentali distinguo.

-
scorso, non ogni omessa consegna di documentazione è punibile ai sensi dell’art. 

infatti, non consente di trascurare come la stessa sia in effetti destinata a sanzio-
nare non qualsiasi inottemperanza dei datori di lavoro (o di chi per loro) a prescri-
zioni o richieste in genere degli ispettori, ma soltanto quelle condotte, omissive o 
commissive, di coloro i quali, legittimamente richiesti a norma delle precedenti 
disposizioni contenute dallo stesso art. 4 (ove si elenca una serie di precisi e tas-
sativi compiti degli ispettori), non forniscano le notizie richieste o le forniscano 
scientemente errate o incomplete. Pertanto non rientra in ogni caso l’omessa con-
segna della documentazione, e soprattutto non quando la richiesta è genericamen-
te riferita appunto alla , in quanto è penalmente sanzionata solo 

compiti di vigilanza e di controllo dell’ispettorato medesimo9.

caso di richiesta di semplici notizie, ma altresì nel caso siano stati richiesti all’in-
teressato documenti10

la produzione direttamente necessaria all’ispettorato del lavoro per la vigilanza 
sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e con-
tratti collettivi di categoria11. Sussistendo tali requisiti ed esigenze, si può ritenere 

omissione ma costituita da una risposta con dati non rilevanti e/o non pertinenti 
rispetto a quelli richiesti .
È dunque alla luce di tali puntualizzazioni che deve essere assunta la posizione 

consolidato: le  la cui omissione comporta il rilievo penale ex art. 4 l. n. 

di punibilità anche l’omessa, parziale o erronea fornitura documentale, ma non 
tutte le richieste di documentazione di lavoro sono suscettibili del predetto rilievo, 
bensì soltanto quella documentazione che consenta all’ispettorato del lavoro la vi-
gilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale 
e contrattazione collettiva.
Appaiono così rispettati, oltre ai princìpi generali dell’ordinamento penale, la let-
tera e lo spirito della legge.

9  Cass.pen., Sez. III, 4 luglio 2001, n. 26974.
10  Cass.pen., Sez. III, 20 febbraio 2007, n. 7106.
11  Cass.pen., Sez. III, 20 febbraio 2012, n. 664.
12  Cass.pen., Sez. III, 16 gennaio 2008, n. 2272.
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1.
ipso iure, una serie di garanzie per i lavoratori 

che vedono tutelata la continuità del rapporto di lavoro1, i crediti maturati con il 
cedente per vincolo di solidarietà con il cessionario oltre ai diritti individuali e 
collettivi .
La nozione di trasferimento d’azienda è dettata dal quinto comma della disposi-
zione codicistica, che lo individua in qualsiasi operazione che, in seguito a ces-
sione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività 
economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento 
e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia 
negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi 

applicano anche in caso di trasferimento di una parte dell’azienda (c.d. ramo di 
azienda), intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività eco-

-
mento del suo trasferimento.

1  Nella circostanza del trasferimento di azienda il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità non essendo il 
trasferimento autonomo motivo di licenziamento.

azienda tra interessi individuali e collettivi dei lavoratori”, su questa Rivista, 1/2011.

SOMMARIO
1. Le tutele in materia di trasferi-

mento: normativa comunitaria 

2. La direttiva 2001/23/CE
3. L’intervento della corte di giu-

4.
in materia di trasferimento d’a-

Quadro normativo: art. 2112 c.c.; 

-
va 2001/23/CE.

DIRITTO DEL LAVORO

Il trasferimento 
dell’azienda in 
crisi

di Mauro Marrucci
Consulente del lavoro in Livorno



48

DIRITTO DEL LAVORO

La materia de qua è stata profondamente condizionata dal diritto sovranazionale 

l’obiettivo di disciplinare il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri 
relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di impre-
se, di stabilimenti o di parti di essi3.
Tuttavia, l’apparato normativo comunitario non dettava alcuna disposizione ri-
guardo al trasferimento di aziende in crisi, campo sul quale il legislatore italiano 

n. 39/774 5 per quello industriale.
La direttiva comunitaria fu attuata nell’ordinamento nazionale dalla legge n. 

colpita da un giudizio d’infrazione da parte della Corte di Giustizia, con sentenza 

di numerose pronunce del giudice sovranazionale che ne ha focalizzato l’ambito 
d’intervento, giungendo a stabilire che l’art. 1, n. 1, della direttiva medesima non 
si dovesse applicare ai trasferimenti di un’impresa, di uno stabilimento o di una 
parte di stabilimento in una situazione nella quale il cedente sia stato dichiarato 
fallito, e, per la prima volta, che si dovesse distinguere l’applicabilità delle tutele 
comunitarie a seconda che le imprese in crisi fossero soggette, o meno, a proce-
dure di liquidazione dei beni6.

nell’originario corpus
comma venne previsto che 
produttive delle quali il Cipi abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma 
dell’art. 2, comma 5, lett. c) della legge 12.8.1977, n. 675, o imprese nei confronti 
delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato 
preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di 
liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione 
straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta 
o sia cessata nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato 
raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai 
lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applica-
zione l’art. 2112 c.c., salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favo-
re. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il 
personale eccedentario e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, 
alle dipendenze dell’alienante”.

di azienda sottoposta alle procedure concorsuali declinate - nella circostanza in 

Corte di Giustizia delle Comunità europee: sentenza 7 febbraio 1985, nella causa n. 135/1984, Abels, in Foro It. 1986, IV, 11, 
con nota di De Luca; sentenza 11 luglio 1985, nella causa n. 105/1984, Foreningen Af Arbejdsledere I Danmark, in Foro It., 
1989, IV, 12.
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cui lo stato di crisi fosse stato accertato in via amministrativa per scopi connessi al 
sostegno salariale integrativo, entrando così in “rotta di collisione” con il dettato 
europeo per due differenti ordini di motivi7.

CEE che, nell’attribuire ai lavoratori il diritto di passare automaticamente alle 
dipendenze dell’acquirente, conservando tutti i diritti maturati in dipendenza del 
rapporto di lavoro,  non consentiva alcuna deroga alle tutele previste per i lavora-
tori affermando, per giunta, la possibilità per gli Stati membri di prevedere dispo-

con i più morbidi intendimenti del giudice comunitario, che già prima dell’entrata 

direttiva 77/187/CEE nella sola circostanza di trasferimento di azienda sottoposta 
a procedure fallimentari o, comunque, a procedure destinate a concludersi con la 
liquidazione dei beni dell’impresa8.
Del resto la giurisprudenza della Corte di Giustizia, nel tempo, ha sempre av-
versato la mancata applicazione delle tutele poste dalla direttiva 77/187/CEE nei 
casi di trasferimento d’azienda in cui lo stato di crisi fosse stato accertato in via 
amministrativa.
Le tesi del Giudice europeo sono chiaramente affermate dalla sentenza 7 dicembre 

quello della liquidazione dei beni mentre avrebbe pienamente manifestato i propri 

7  Cfr. L. Lama. Il trasferimento di azienda in crisi tra ordinamento comunitario e ordinamento italiano, W.P. Adapt, 111/2010.
8  Cfr. C. Giust. 7 febbraio 1985, causa C-135/83

Valerio Giacone, tecnica mista su cartongesso, cm.90x95
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cedente. Secondo la Corte, infatti, 
che sia oggetto di un procedimento amministrativo o giudiziario rientri nell’am-
bito di applicazione della direttiva, il criterio determinante da seguire è quello 

meramente amministrativo sarebbe volta unicamente a consentire il risanamento 

nell’ambito di un procedimento che, lungi dal tendere 
alla liquidazione dell’impresa, mira al contrario a favorire la prosecuzione della 

 tanto che, con-
trariamente a quanto avviene con i procedimenti di fallimento, il procedimento di 
accertamento dello stato di crisi non implica alcun controllo giudiziario o prov-
vedimento di amministrazione del patrimonio dell’impresa, né una sospensione 

Queste argomentazioni pertanto ponevano l’art. 47, comma 5, nella parte che con-

imprese nei cui confronti fosse stato accertato lo stato di crisi aziendale a norma 
dell’art. 2, comma 5, lett. c) della legge 12.8.1977, n. 675.

2. La direttiva 2001/23/CE

legislatore sovranazionale mediante la direttiva 98/50/CE, a sua volta abrogata e 

Dalla novellata disciplina emerge un ampio spettro di tutele per i lavoratori inte-
ressati dal trasferimento d’azienda:
1. il contestuale trasferimento, in capo al cessionario, dei diritti e degli obblighi 

del cedente per i rapporti di lavoro esistenti, con mantenimento del vincolo di 
solidarietà tra cedente e cessionario per gli obblighi insorti prima della data 
del trasferimento (art. 3.1).
il trasferimento dal cedente al cessionario di tutti i diritti e obblighi in favore 

3. il mantenimento in capo al cessionario, dopo il trasferimento delle condizio-
ni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da 

del contratto collettivo medesimo, dell’entrata in vigore o dell’applicazione di 
un’altra fonte negoziale collettiva (art. 3.3)

-

del cedente o del cessionario, fatta salva la possibilità di ricorrere alla soluzione 
espulsiva per motivi economici, tecnici o d’organizzazione che comportano varia-
zioni sul piano dell’occupazione.

trasferimento riguardi imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel 
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caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una proce-
dura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente 

può essere il curatore fallimentare autorizzato a un’autorità pubblica competen-
te)(art. 5.1).
A questa ipotesi derogatoria se ne aggiungono due ulteriori. 
- la prima - applicabile nella circostanza di vicende traslative di imprese sotto-

poste a procedura d’insolvenza (indipendentemente dal fatto che questa sia 

uno Stato membro possa disporre che gli obblighi del cedente derivanti dal 
rapporto di lavoro non siano trasferiti al cessionario, salvo che sia garantita ai 
lavoratori una protezione almeno equivalente a quella prevista dalla direttiva 

a), ovvero che il 
cedente, il cessionario e i rappresentanti dei lavoratori possano convenire di mo-

b);
- la seconda - applicabile nei trasferimenti di imprese che versino in una si-

dichiarata da un’autorità pubblica competente e aperta al controllo giudiziario 

-
b (art. 5.3)

3.
A fronte di questo quadro normativo, in dottrina si era ritenuto che la direttiva 

ai lavoratori dagli artt. 3 e 4, avesse sanato il “contrasto” che si era venuto a creare 

-

CE) e la direttiva 77/187/CEE che, di contro, non contempla alcuna possibilità 
di deroga. Tuttavia, alcuni autori avevano, per altro verso, avanzato dubbi sulla 
conformità della legislazione nazionale rispetto a quella comunitaria, non tanto 
con riguardo alle fattispecie derogatorie, quanto in relazione all’ampiezza della 
deroga concessa dall’ordinamento italiano in caso di procedure d’insolvenza non 

-
strative di accertamento dello stato di crisi aziendale9.

con cui la Commissione Europea richiamava l’attenzione delle autorità italiane 
-

tuire una violazione della direttiva 2001/23 in quanto i lavoratori dell’impresa 

9  Cfr. L. Lama, op. cit.
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tutelati dall’art. 2112 del codice civile, fatte salve le eventuali garanzie previste 
da un accordo sindacale.

Commissione avanzava ricorso per infrazione alla Corte di Giustizia sostenendo, 

comma 5, lett. c

-

meno agli obblighi sanciti dalla direttiva.
-

Secondo la Corte “quando il legislatore comunitario ha voluto escludere l’ap-

come emerge dalla lettera stessa dell’art. 5, n. 1, della direttiva citata, secondo 
cui tali artt. 3 e 4 non si applicano al trasferimento di un’impresa che sia oggetto 
di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta 
in vista della liquidazione dei beni”. Peraltro, l’art. 47, quinto comma, della leg-

quanto “tale disposizione consente agli Stati membri di prevedere che le condi-

stessa disposizione, in caso di trasferimento di impresa qualora il cedente sia in 

un’autorità pubblica competente e sia aperta al controllo giudiziario”. Da ciò de-
riva che, pur ammettendo “che la situazione dell’impresa di cui sia stato accertato 
lo stato di crisi possa essere considerata come costituente una situazione di grave 

-
re le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell’impresa, senza 
tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 

-
mente e semplicemente i lavoratori, in caso di trasferimento di un’impresa di cui 
sia stato accertato lo stato di crisi, delle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della 

comunitario osserva inoltre che “l’applicazione dell’art. 5, n. 3, della direttiva 

questione” e che nonostante le parti abbiano il diritto di adire l’autorità giudiziaria 
competente nell’ipotesi di mancato rispetto della procedura prevista, tale diritto 
“non può essere considerato come costitutivo del controllo giudiziario previsto 
dall’articolo citato, dal momento che quest’ultimo presuppone un controllo co-
stante dell’impresa dichiarata in situazione di grave crisi economica da parte del 
giudice competente”. 
Sul presupposto di queste considerazioni, la Corte ha quindi accolto il ricorso 
della Commissione delle Comunità europee rilevando che “mantenendo in vi-
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675/1977, in modo tale che i diritti riconosciuti ai lavoratori dall’art. 3, nn. 1, 3 e 
-

rimento di un’azienda il cui stato di crisi sia stato accertato, la Repubblica italiana 
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale Direttiva”.

Con l’art. 19quater

riguardanti aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato 
di crisi aziendale a norma dell’art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 
agosto 1977, n. 675 -
stanziali, è stato traslato nella lett. a) del un nuovo comma 4bis.
Tale disposizione, di recente ulteriormente integrata dall’art. 46bis

bis e bter) prevede che, nel caso in 
cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’oc-
cupazione, l’art. 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le 
limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi 
aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’articolo 
2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del 
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata 
cessazione dell’attività;
b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di 
concordato preventivo; 
b-ter) per le quali vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei 
debiti.

-
mente inalterata la procedura amministrativa di accertamento dello stato di crisi 

Valerio Giacone, Il bosco è la mia casa, tecnica mista su legno, cm.188x58
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10

-
colare rilevanza sociale come causale di intervento per la Cigs - non ha introdot-
to nell’ordinamento il riferimento alla necessaria funzione di “controllo costante 
dell’impresa dichiarata in situazione di grave crisi economica da parte del giudice 
competente” pretesa dalla Corte di Giustizia per l’applicazione della deroga nego-

Peraltro, come correttamente affermato in dottrina, un’eventuale innovativa intro-
duzione da parte del legislatore italiano dell’anzidetto “controllo giudiziario” (nel 

-

deroga resta subordinata alla vigenza della correlata disposizione alla data del 17 
luglio 199811.

bis -
nei termini e con le limitazioni stabilite nell’accordo sinda-

circa il mantenimento, anche parziale, 
dell’occupazione.
nella circostanza in cui lo stato di crisi fosse riconosciuto in via amministrativa 
nell’ambito di un programma d’intervento d’integrazione salariale, sembrerebbe 
ben più estesa rispetto a quella ammessa dalla direttiva comunitaria, tale da as-
sumere una rilevanza potenzialmente  piena, così da azzerare le tutele poste dalla 
disposizione codicistica, e contrastante con i principi espressi dagli artt. 3 e 4 della 

legislatore italiano vista la mancata garanzia nell’originaria stesura dell’art. 47, 
commi 5 e 6.
Sebbene il diritto comunitario sia sovraordinato alle fonti nazionali, pare condivi-
sibile tuttavia l’opzione offerta dallo Stato italiano nelle proprie difese nell’ambi-
to della causa C-561/07 (che ha originato la sentenza della Corte di Giustizia, 11 

si risolva nell’impedire che i lavoratori in soprannumero dell’impresa restino alle 
dipendenze del cedente potrebbe risultare meno favorevole ai lavoratori medesi-

l’impresa dalla prospettiva di dover mantenere in servizio il personale eccedente 

quindi i vantaggi che avrebbe eventualmente potuto trarre dalla continuazione del 
rapporto di lavoro con il cedente”.
E mai come ora, con il dilagare della crisi economica, sarebbe auspicabile che una 
simile conclusione divenisse patrimonio anche del legislatore comunitario.

10  Ai sensi dell’art. 2, comma 4, del DPR n. 373/94.
11  Cfr. L. Lama, op. cit.
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1. 1 prevede lo strumento 

1  «Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della 
attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi 

denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente 
la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la 

decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente 

che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi 
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L’art. 28 della L 300/70 definisce condotta antisindacale qualsiasi comportamento 
del datore di lavoro diretto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’atti-
vità sindacale nonché del diritto di sciopero. Costituiscono condotta antisindacale 
quei comportamenti contrari all’azione del sindacato, nella direzione di ostacolare 
la libertà sindacale, che si concretizza, a sua volta, nel potere di organizzarsi in 
base a proprie valutazioni e decisioni e nell’adesione, o anche nella non adesione, 
alle organizzazioni sindacali dei singoli lavoratori: un interessante e recentissimo 
intervento della Corte di Cassazione fornisce nuovi ed ulteriori elementi volti alla 
corretta individuazione della condotta antisindacale.
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giurisdizionale volto a reprimere la condotta antisindacale. La norma dello Statuto 
dei Lavoratori è posta a tutela di due fondamentali diritti dei lavoratori: la libertà 
sindacale e il diritto di sciopero. Si tratta di due situazioni giuridiche soggettive 
che trovano la loro fonte direttamente nella Costituzione, agli articoli 39 e 40. Da 

rappresenta, indirettamente , l’attuazione di queste disposizioni costituzionali.
L’art. 39 Cost.3 stabilisce il principio, immediatamente precettivo e perciò vinco-

-
te per motivi di lavoro è strettamente collegato all’art. 18 Cost.4 di cui rappresenta 

riserva, ai titolari del diritto, spazi di autonomia dai quali è escluso l’intervento di 

pertinenza esclusiva del suo titolare, all’interno della quale egli può agire senza 
condizionamenti esterni. Questo aspetto della libertà sindacale si realizza con l’i-
nerzia degli altri soggetti dell’ordinamento, concretizzandosi in un non intervento
(quindi una non invasione) del potere pubblico o privato nella sfera di libertà 

di -
nunciabile, il suo esercizio è comunque discrezionale. L’art. 39 Cost. inserisce, in 
questo senso, nel nostro ordinamento una duplice libertà: da un lato il diritto dei 

-
ti alla prestazione lavorativa; dall’altro il diritto delle organizzazioni sindacali a 
svolgere liberamente, senza controlli, la propria attività. Dell’intera disposizione 

-

una norma programmatica a tutt’oggi non attuata5 -
tiva sono, come noto, principalmente di natura politica e risiedono nel timore dei 
sindacati delle conseguenze di un’ingerenza pubblica nella loro attività6.
L’altro diritto costituzionale garantito attraverso lo strumento di repressione 

40 Cost.7 valgono le considerazioni sopra esposte: infatti, si può parlare di libertà 

2  Si può parlare di attuazione indiretta poiché l’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori disciplina la repressione delle condotte 
lesive dei diritti costituzionali degli articoli 39 e 40, sottolineando in questo modo la rilevanza degli stessi. Non si tratta, in altre 
parole, di una disposizione legislativa che prevede le diverse modalità di esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

5  I costituzionalisti parlano del comma IV dell’art. 39 Cost., e conseguentemente dei commi II e III, come di fonti positive 

6  La volontà dei Costituenti di distaccarsi dalle precedenti esperienze associative e, in modo particolare, dal fenomeno fascista 
delle corporazioni verrebbe per certi versi mitigata dall’istituto della registrazione dei sindacati. Questi, infatti, una volta 
registrati sarebbero sottoposti a una serie di condizioni, previste dallo stesso art. 39 Cost., che a parere delle parti sociali 
rappresenterebbero una nuova forma di controllo pubblico sui sindacati stessi.
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dalla riserva di legge costituzionale) può impedire l’esercizio di questo diritto al 
lavoratore, sia nel senso di libertà di decidere se scioperare o no. La collocazione 
sistematica del diritto di sciopero, che nel testo costituzionale si trova tra il diritto 
alla libertà sindacale e la libertà dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), 

-
presenta il principale strumento di lotta e di autotutela dei lavoratori nei confronti 
dell’impresa: per questo motivo esso, nel testo costituzionale, segue immediata-

all’art. 40 Cost. sia formulata subito prima della libertà di iniziativa economica 
privata permette di ragionare sui limiti al diritto di sciopero. Com’è evidente, la 
Costituzione, a parte il richiamo alla legge, non prevede nessun limite esplicito 

-
diche soggettive costituzionali sarà necessario operare un bilanciamento tra le due 
posizioni concorrenti. Tale bilanciamento vedrà soccombere uno dei due diritti 

da dottrina e giurisprudenza, dovrà cedere quando si trovi in concorrenza con il 
diritto alla vita o il diritto all’incolumità personale. Quando, invece, il potenziale 

sciopero potrà essere compresso solo nel caso in cui attraverso lo sciopero si de-
termini un danno alla produzione, intesa come capacità produttiva dell’impresa. 
Quando, invece, il danno derivante dallo sciopero sia un danno alla produttività,
determinante quindi una disorganizzazione in termini di svolgimento dell’attività 
produttiva, il bilanciamento sarà a favore della libertà riconosciuta dall’art. 40.

-
dotta antisindacale
Ma in cosa consiste la libertà sindacale? Nel diritto dei sindacati di organizzarsi 
autonomamente, e dei lavoratori di aderire (o non) ad un sindacato di propria scel-
ta, ai sensi degli artt. 39 Cost., e 14 St. Lav.. La libertà sindacale attiene pertanto 
al momento organizzativo dell’autotutela sindacale.
L’attività sindacale attiene invece alle decisioni e azioni poste in essere per la 
realizzazione degli obiettivi di tutela e rappresentanza degli interessi collettivi, 
attraverso l’esercizio dei diritti sia di fonte normativa che convenzionale.

che possa scaturire dall’interpretazione o dall’esecuzione di un contratto collet-
tivo, ma va piuttosto a sanzionare l’ipotesi in cui l’inadempimento al contrat-
to collettivo abbia il preciso effetto di frustrare le libertà e l’attività sindacale8.
L’intento della norma non è quindi quello di incidere sulla libertà organizzativa 

-
dacali medesimi, ma di garantire l’effettiva tutela di una serie di libertà previste 

8  Trib. Torino 8 gennaio 2001.
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direttamente dalla Costituzione. 

diretti a violare diritti e libertà che, come visto, sono stabiliti da altre disposizioni 
di legge, in primis dalla Costituzione. Vista la generalità della norma, primo ap-
profondimento necessario riguarda l’inquadramento giurisprudenziale dei com-
portamenti in cui si sostanzia la condotta antisindacale. 
Si è, in primo luogo, parlato di atti negoziali o comportamenti materiali concretiz-
zabili sia come azione che come omissione, in relazione ai quali la realizzazione 
di un effettivo risultato lesivo dei diritti sindacali non è rilevante9. Altresì irrile-

interessi collettivi10

dell’omissione a produrre una lesione delle libertà tutelate. 

at-
tualità e della permanenza degli effetti lesivi della condotta del datore di lavoro11.
L’accertamento della sussistenza di questi requisiti è un accertamento di fatto, de-

-
supposto, il solo esaurirsi della singola azione (od omissione) lesiva del datore di 
lavoro non preclude l’esercizio dell’azione ex
valutazione globale, non limitata ai singoli episodi, dal comportamento illecito 
imputato come antisindacale devono derivare effetti durevoli nel tempo
parole la lesione della libertà sindacale deve apparire idonea a determinare (anche 
in base ad un giudizio presuntivo) effetti intimidatori permanenti, nonostante la 
cessazione del comportamento che li ha causati. 

La disposizione di legge in esame richiede esplicitamente che l’azione in giudi-
zio sia proposta dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che 
abbiano, ovviamente, un interesse nell’azione. Da ciò si deduce che non hanno le-
gittimazione attiva i singoli lavoratori. Meno intuitiva è, invece, l’individuazione 
delle strutture che rientrano della nozione di organismi locali: la giurisprudenza 

-
li costituite ad iniziativa dei lavoratori13  e le rappresentanze sindacali unitarie, dal 
momento che queste svolgono il proprio ruolo ad un livello più ristretto di quello 
previsto dalla legge14. Gli statuti interni degli organismi locali devono indicare, 

9  Cass. Civ. 16 febbraio 1998, n. 1600.
10  Cass. Civ., S.U., 12 giugno 1997, n. 5295.
11  Sul punto si vedano: Cass. Civ., S.U.,  13 giugno 1977 n. 2443; 19 agosto 1987 n. 6946; 8 maggio 1990 n. 3780; 9 febbraio 
1991 n. 1364; 5 aprile 1991 n. 3568; 16 febbraio 1998 n. 1600; 6 giugno 2005, n. 11741. 
12  Cfr. Cass. Civ., sez. lav., 12 novembre 2010, n. 23038; 26 settembre 2007, n. 20164; Cass. Civ, 6 giugno 2005, n. 11741; 5 
febbraio 2005, n. 1684; 2 giugno 1998, n. 5422; 2 settembre 1996 n. 8032.
13  Cfr. Cass. Civ., sez. lav., 24 gennaio 2006, n. 1307; Cass. Civ., 3 ottobre 1988 n. 5320;  Cass. Civ., 27 maggio 1982 n. 3263.
14  Sul tema della legittimazione ad agire si riporta un interessante passaggio di Cass. Civ., sez. lav., 9 gennaio 2008, n. 212: 
«è giurisprudenza consolidata di questa Corte di Cassazione che l’art. 28 stat. lav. attribuisce la legittimazione ad agire alle 
articolazioni più periferiche delle strutture sindacali nazionali e, cioè, di norma ai sindacati provinciali di categoria dotati di 

Sez. Un., 17 marzo 1995 n. 3105; Cass. 6 marzo 1987 n. 2392; Cass. 29 marzo 1979 n. 1826 e, più di recente, Cass., 20 aprile 
2002 n. 5765). La considerazione che l’esclusività della legittimazione trovi la sua ratio nella esigenza di porre il sindacato 
a più vicino contatto con le reali condizioni esistenti nei singoli luoghi di lavoro - e pertanto con i termini di riferimento delle 
garanzie apprestate dallo statuto dei lavoratori - ha portato la richiamata giurisprudenza a negare, conseguentemente, la 
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nell’esercizio della libertà di organizzazione, le strutture che, ritenute maggior-
mente idonee alla tutela degli interessi collettivi locali, sono investite della capa-
cità di agire in giudizio15. L’assenza a livello locale di un organismo del sindacato 
implica l’individuazione del legittimato ad agire negli organismi nazionali del 

-
cessario che il sindacato sia diffuso sul territorio nazionale, e abbia sottoscritto 
contratti e accordi applicati all’intero territorio16; il requisito si ritiene soddisfatto 
qualora il sindacato svolga un’effettiva azione sindacale su gran parte del territo-

sia il sindacato maggiormente rappresentativo17.

Qualora gli organismi locali delle associazioni nazionali individuino la necessità 
di ricorrere per la cessazione degli effetti di una condotta antisindacale, possono 
proporre ricorso al Giudice del lavoro del luogo in cui la condotta lesiva è stata 
posta in essere. Tale individuazione di competenza deroga agli ordinari criteri che 
regolano la competenza territoriale del Giudice del lavoro (art. 413 c.p.c.). Nei 
due giorni successivi alla ricezione del ricorso, il Giudice convoca le parti (nel ri-
spetto del contraddittorio) per assumere, in modo molto informale e all’interno di 
un contesto di estrema rapidità, sommarie informazioni sull’accaduto18. Espletata 
questa convocazione, il Giudice se ritiene sussistente la violazione connessa alla 
condotta antisindacale emette un decreto motivato e immediatamente esecutivo 
con cui ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo e 
la rimozione degli effetti. 
La tutela apprestata dal Giudice può, quindi, essere di due tipi: 
a) una tutela inibitoria concernente la cessazione della condotta riconosciuta an-
tisindacale; b) una tutela ripristinatoria integrante la rimozione degli effetti del 
comportamento lesivo.
Nel caso in cui la condotta lesiva sia di tipo omissivo la sua cessazione corrispon-
derà a un ordine di fare o dare qualcosa; viceversa, quando la condotta sia integra-
ta da un comportamento attivo l’inibizione del Giudice consisterà in un ordine di 
non fare o di non dare.
La procedura ex -
maria che mira a giungere in modo rapido e snello alla tutela dei diritti lesionati19.

29 marzo 1979 n. 1826 cit.; Cass., Sez. Un., 17 marzo 1995 3105 cit.), ed ad escludere, nel contempo, anche la legittimazione 
di organismi locali delle confederazioni nazionali, che non sono incardinati in un sindacato di categoria nazionale e che 

al riguardo: Cass. 17 giugno 1998 n. 6058, che ha escluso anche, sulla base della carenza dell’interesse, la legittimazione degli 

15  Cass. Civ., sez. lav., 12 dicembre 2008, n. 29257.
16  Cass. Civ., 4 marzo 2010, n. 5209.
17  Cass. Civ. S.U., 21 dicembre 2005, n. 28269.
18  Cass. Civ., sez. lav., 23 giugno 2011, n. 13780 .
19  «è consolidata e convergente la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione per cui la procedura 
ex art. 28 st. lav. costituisce una forma particolarmente rapida ed informale di tutela di diritti che possono, però, essere tutelati 

54 del 1974) ha spiegato che solo la garanzia della piena possibilità di percorrere la via del processo ordinario, anche al 
di fuori dei limiti posti dall’art. 28 in termini di legittimazione attiva, consente alla scelta del legislatore del 1970 di non 

con tale impostazione. E’ quindi possibile tutelare i diritti garantiti dall’art. 28 st. lav. seguendo la via del rito ordinario. 
La conseguenza è che, se la procedura azionata è quella dell’art. 28, si applicheranno le relative regole sulla competenza, 
sull’istruttoria, sul provvedimento che chiude la fase sommaria del giudizio, e così via. Se invece viene scelta la via del giudizio 
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Questo giudizio speciale 
presenta notevoli differenze 
rispetto all’ordinario giudi-
zio del lavoro sia per le pe-
culiarità riguardanti la con-
vocazione delle parti (entro 
un termine brevissimo) e 
dell’istruttoria (composta 
esclusivamente dalla “som-
marie informazioni” riferite 
dalle parti stesse), sia per la 
tipologia di provvedimento 
conclusivo (un decreto im-
mediatamente esecutivo la 

che conclude l’eventuale 
fase di opposizione).
La tutela apprestata dalla 
legge alla libertà e all’atti-

lavoro che non si conformi a quanto stabilito dal Giudice nel decreto conclusivo 
 (inosservanza dei 

provvedimenti dell’Autorità) e, inoltre, l’Autorità Giudiziaria ordina la pubblica-
zione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’art. 36 c.p.
Al datore di lavoro è riconosciuta la facoltà di proporre opposizione, secondo le 
regole ordinarie del rito del lavoro, contro il decreto che decide sul comportamen-
to antisindacale, entro 15 giorni dalla sua comunicazione e sempre dinnanzi al 

Giudice è limitata a quanto dedotto nella fase precedente e non può subire modi-

eventi ad essa collegati -
za immediatamente esecutiva.

La sentenza in appello impugnata, che andava in riforma della sentenza del Tri-

-
chiarato la natura antisindacale della condotta della convenuta società consistente 

20  «Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o 

21  Cass. Civ., 23 marzo 1994, n. 2808.

Valerio Giacone, Casa, tecnica mista su juta, cm.136x132
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-
cando, quindi, il mancato rispetto della contrattazione collettiva provinciale nella 
parte in cui prevedeva la preventiva convocazione delle organizzazioni sindacali 

. La me-
desima sentenza aveva altresì ordinato alla società stessa di convocare il sindacato 

di godimento degli istituti previsti contrattualmente, tra i quali le ferie.
Nel valutare la questione la Suprema Corte affronta numerosi punti, alcuni dei 
quali ribadiscono orientamenti da lei stessa già consolidati, altri maggiormente 
innovativi.
La Corte ribadisce che la non immediatezza della reazione dei soggetti lesi dalla 
condotta antisindacale non preclude l’esperibilità dell’azione ex

-

gli effetti lesivi di tale comportamento siano ancora in atto (requisiti dell’attualità
e permanenza) .
Di seguito la Cassazione ritorna sull’irrilevanza dell’elemento soggettivo della 

comportamento posto in essere determini, anche solo potenzialmente, una lesione 
degli interessi collettivi di cui sono portatori le organizzazioni sindacali: ciò signi-

denunciata a ledere la libertà sindacale o il diritto di sciopero .
Molto interessante è l’enunciazione della Suprema Corte della necessità che si 

-
na fede, principi cardine delle relazioni sindacali e dell’esecuzione dei contratti 
collettivi. Nel caso di specie, infatti, la Cassazione ha ritenuto prevalente la prassi 
ventennale formatasi nell’azienda, consistente nella disapplicazione di una norma 
della contrattazione collettiva provinciale, rispetto alla denunciata violazione del-

di concordare il periodo delle ferie annuali per la chiusura aziendale. L’azienda 
destinataria del provvedimento ex -

provinciale. La Suprema Corte rileva, in un primo momento, come «tale com-

St. lav. - senza necessità di indagare sul relativo elemento soggettivo - in quanto 
ha impedito lo stesso esplicarsi dell’attività sindacale, con la soppressione di uno 
spazio contrattualmente previsto per la trattativa». Procedendo nell’analisi del-
la questione, però, la Suprema Corte sottolinea che il fulcro della questione era 
rappresentato dallo stabilire se l’azienda avesse o meno l’obbligo di convocare 
l’incontro con le OO.SS. per predisporre in modo concordato il piano delle ferie 

22  Si vedano, oltre a quelle citate sopra, anche Cass. Civ., 8 febbraio 1985, n. 1005; Cass. Civ., 4 febbraio 1983, n. 945.
23  Cfr. Cass. Civ., 5 giugno 1997, n. 6080; Cass. Civ., 21 luglio 2008, n. 20078.
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-
ro le OO.SS., che ne avevano interesse, ad essere onerate ad assumere l’inizia-
tiva dell’incontro stesso. A tal proposito in sentenza si afferma che «la norma 
non indica chi debba prendere l’iniziativa dell’effettuazione dell’incontro, quindi 
lascia aperta la possibilità dell’assunzione dell’iniziativa sia da parte del datore 
di lavoro sia da parte del sindacato». La Cassazione precisa che «lo strumento 

ripristino delle situazioni di violazione dei diritti di libertà e di attività sindacale» 

organizzazioni sindacali ricorrano a tale strumento sulla base di scelte conformi 
ai generali canoni della buona fede e della correttezza». Alla luce, quindi, della 
suesposta prassi ventennale dell’azienda nella determinazione delle ferie, la 
Suprema Corte afferma che nella fattispecie in esame il sindacato non ha agito 
secondo buona fede e correttezza: «l’elemento che assume rilievo centrale è la 
prassi formatasi nell’azienda da un ventennio, nel senso della non effettuazione 
della convocazione delle OO.SS. per concordare il periodo delle ferie annuali 
(con conseguente mancata applicazione all’articolo 3 del contratto integrativo in 

contrario a buona fede e correttezza l’atteggiamento del sindacato nel far valere, 
quale condotta antisindacale, la mancata applicazione della norma quando dal 
comportamento delle stesse OO.SS. poteva ricavarsi l’accettazione dell’uso della 
programmazione delle ferie non “partecipata” : «in questa situazione l’iniziativa 

presente giudizio - a fronte di un comportamento datoriale analogo a quello tenu-
to nei venti anni precedenti - senza alcuna reazione delle OO.SS. - appare essere 
stata assunta senza il rispetto dei generali canoni della correttezza e della buona 
fede che governano anche le relazioni sindacali» .

24  In relazione a questo punto, la Cassazione ha ritenuto opportuno formulare il principio di diritto secondo cui «alla 
prolungata inerzia delle organizzazioni sindacali di una singola azienda nel reagire al mancato rispetto, da parte del datore di 
lavoro, di una clausola di un contratto integrativo provinciale contenente una normativa di favore per i lavoratori - nella specie 

se’, portata abrogatrice del contratto provinciale stesso, anche solo nella sua applicazione nell’azienda di cui si tratta, ove la 
norma risulti comunque presente nel contratto da applicare. Ne consegue che alle OO.SS. è da riconoscere piena facoltà di far 
valere, nell’ambito dell’azienda, la persistente vigenza della norma, ma in modo adeguato alla situazione venutasi a creare per 

25  In conclusione della sentenza la Corte ha enunciato anche il seguente principio di diritto «come più volte affermato anche 

scelte conformi ai generali canoni della buona fede e della correttezza, che sono alla base delle corrette relazioni sindacali 
e, quindi, dell’esecuzione dei contratti collettivi. Ne consegue che non è conforme ai suddetti canoni il ricorso allo strumento 

lavoro - nella specie predisposizione del periodo delle ferie annuali, senza la preventiva convocazione delle OO.SS. - analogo a 

norma del contratto collettivo provinciale applicabile nella specie, ma mai applicata in precedenza nell’ambito dell’azienda 
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La

travolge anche il 
DURC

di crediti certi, liquidi 
ed esigibili vantati 
dall’Azienda nei 
confronti della P.A. 
all’obbligo per la 
stazione appaltante 
di acquisire 
automaticamente il 
DURC.

di Alessia Riva 
Consulente del lavoro in Como

Originariamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC) na-

contributi previdenziali, assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori da parte 
delle imprese edili appaltatrici di lavori pubblici. Col passare del tempo, tuttavia, 

contrasto al lavoro nero e irregolare e, nel contempo, di sostegno alla competitivi-

-
butivi in materia di lavoro e di legislazione sociale è subordinata al possesso del 
DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e con-
tratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, eventualmente sotto-
scritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

-

-

Circolare Ministero del La-

16.01.2012
Circolare INAIL 26.01.2012 
Circolari INPS nn. 47 e 98/2012
D.M. 13.03.2013 

64/2013
A
legge n. 98/2013 
Circolare INAIL 31.07.2013 
Messaggio INPS n. 13153/2013
Circolari Ministero del Lavoro 

40/2013
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venzioni previsti dalla disciplina comunitaria e nell’ambito delle procedure di ap-
palto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati nell’edilizia.

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti i CCNL che siano, per 
ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

subordinato anche al rispetto di alcune norme in materia di tutela e sicurezza delle 
condizioni di lavoro; più precisamente, il regolamento individua una serie di vio-
lazioni - alcune di natura penale e altre di natura amministrativa - che inibiscono 
il rilascio del DURC da parte degli organi preposti per predeterminati periodi (da 

commissione di illeciti che impediscono il rilascio del DURC deve essere effet-
tuato direttamente alle caselle di PEC delle DTL; restano invariate le modalità di 
compilazione e sottoscrizione del modulo1.
Va tuttavia precisato che l’accertamento di una delle violazioni suddette non pre-

e normativi da parte dei datori di lavoro.
Di fatto oggi esistono, quindi, due tipologie di DURC: una per gli appalti pubblici 

-

rispetto, da parte del datore di lavoro, delle norme relative alla sicurezza e tutela 
delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti.

DURC, sia per quanto concerne l’obbligo del rilascio del DURC in presenza di 
crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, sia per quanto in-

da parte delle Amministrazione ed Enti aggiudicatori, sia per quanto riguarda la 
validità del documento stesso, con riferimento alle varie fasi che compongono la 
gestione dei contratti pubblici.

Una delle più recenti novità che caratterizzano la disciplina del DURC è stata in-
trodotta dall’art.13-bis

1  In caso di Aziende plurilocalizzate, l’inoltro deve avvenire con riferimento alla DTL dove è ubicata la sede legale.
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serie di disposizioni già previste nel nostro ordinamento, ed in particolare all’art. 9, 
commi 3-bis

quest’ultimo vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile. 
E’ pertanto possibile per le Aziende che presentino irregolarità contributive sanare 
la propria posizione, procedendo alla compensazione del debito con crediti certi, 
liquidi ed esigibili vantati nei confronti dei soggetti sopra elencati, a condizione 
che tali crediti siano di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non 

ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e che quindi non  derivi da ne-
gozi soggetti a condizione; è necessario che sia stato assunto il relativo impegno 
di spesa, registrato nelle scritture contabili, ovvero, per gli Enti del S.S.N., siano 
state effettuate le relative registrazioni contabili. La certezza, inoltre, è anche in-
tesa come certezza processuale: il rapporto non deve essere contestato proces-
sualmente e, meglio ancora, dovrebbe essere stato accertato mediante sentenza 

c’è un procedimento giurisdizionale pendente).
-

interpretando il titolo giuridico di riferimento.
L’esigibilità è da valutarsi nel momento del riscontro da parte delle Amministra-
zioni, e si concretizza nell’assenza di fattori impeditivi al pagamento; il credito, 
pertanto, è esigibile quando è scaduto il termine per il suo pagamento e non sussi-
stono altri impedimenti giuridici alla pretesa del creditore.

quindi non deve essere intervenuto il termine di prescrizione previsto dalla legge 
per il diritto alla somma relativa.

-

normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, 

istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell’ente debitore. La nomina è effettuata 

amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei 

7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52”.
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dempiente, può comunque richie-
dere l’emissione di un DURC re-
golare; gli Enti tenuti al rilascio 

Edili), su richiesta del soggetto 
titolare del credito, emettono il 
relativo documento precisando 
che, nonostante il mancato ver-
samento di quote contributive 
(contributi e/o premi e/o oneri 
accessori), lo stesso è rilasciato a 
norma dell’art. 13-bis, comma 5, 

-
cisando anche l’ammontare del 
debito contributivo e gli estremi 

-

previste dalle vigenti disposizio-
ni di legge; attualmente, per ef-

D.L. n. 69/13, il DURC rilasciato con queste modalità può essere impiegato an-
che per il pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, degli stati di 
avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture (prima di 

-
strazione, prima di disporre il pagamento del credito vantato dall’impresa, dovrà 
provvedere a sanare l’inadempienza contributiva sostituendosi all’impresa stessa, 
così come previsto dal regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice Ap-

creditrice la compensazione di somme eventualmente iscritte a ruolo ovvero la 
cessione pro soluto o pro solvendo del proprio credito a favore di banche o inter-

il debito contributivo indicato nel DURC rilasciato in base a questa procedura. 

di un commissario ad acta -

Valerio Giacone, Per Galià, tecnica mista su cartongesso, cm.98x110
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-
ministrazione entro 50 giorni dalla nomina.

-

del DURC, ne ha esteso l’obbligo alle stazioni appaltanti e degli enti aggiudica-

-
paltanti e degli enti aggiudicatori, delle cause di esclusione dalla partecipazione 

-

all’amministrazione o ente committente il DURC - all’art. 118, comma 6, D.Lgs. 

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le Amministrazioni aggiudica-

a)

previdenziali e assistenziali (requisito previsto all’art. 38, comma 1, lettera i), 

b) per l’aggiudicazione del contratto (ai sensi dell’art. 11,comma 8, D. Lgs. n. 

c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli S.A.L. (Stati avanzamento lavori), o delle prestazioni 

relative a servizi e forniture;
e)

Validità del DURC
-

-

disposizioni introdotte in fase di conversione in legge, l’estensione della validità 
temporale trova applicazione esclusivamente per i DURC emessi successivamen-
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69/13).

privati.

sempre richiesto, a prescindere dalla vivenza della validità di un DURC preceden-
temente rilasciato.
Nell’art. 31, comma 5, sono altresì fornite indicazioni sulla tempistica nell’u-
tilizzo del DURC che, confermando in parte alcuni orientamenti già espressi dalla 
prassi, vanno nell’apprezzabile direzione di ridurre al minimo il numero di cer-

lavori, servizi e forniture. Più in particolare la norma prevede che: 
a) -

sciata dall’impresa va utilizzato, dai soggetti di cui all’art. 3, com-

organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicato-
ri e Stazioni appaltanti), anche nelle successive due fasi dell’aggiudi-

sostitutiva”;
b)

Valerio Giacone, Verso casa, tecnica mista su legno, cm.165x125
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dall’impresa va utilizzato anche per i contratti pubblici di lavori, servizi e 

ancora in corso di validità (diversamente sarà necessario acquisire una nuova 
attestazione di regolarità); 

c) dopo la stipula del contratto le Amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi
di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni 

-
mento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative ai servizi e 

-
cuzione;

d)
-

ma fattura)” resta, invece, sempre fermo l’obbligo di acquisire, da parte della 
stazione appaltante o dall’Amministrazione aggiudicatrice, un nuovo DURC.

all’adeguamento dei documenti con particolare riguardo alle diciture inerenti 

Il preavviso di accertamento negativo
-

lascio del DURC rilevino, nel corso della procedura, una carenza dei requisiti 
di regolarità (o più semplicemente della documentazione mancante) che sia di 

-
tivo o prima dell’annullamento del documento positivo già rilasciato, consentire 
all’interessato di intervenire nel procedimento ed, eventualmente, sanare la pro-
pria posizione. Si tratta, come osservava il Ministero del Lavoro nella circolare 

bis della

negativo.
-

missione del DURC, rafforza il dettato regolamentare, ribadendo quanto in esso 
già previsto e ulteriormente contemplando che, in caso di mancanza dei requisiti 

termine non superiore a quindici giorni (da considerarsi perentorio), la riscontrata non 
conformità, indicando analiticamente le cause di irregolarità. 
Allo scopo di velocizzare la procedura di regolarizzazione e la conseguente emissione 

tuttavia, non siano in possesso dell’indirizzo PEC del diretto interessato, possono al-
ternativamente trasmettere tale comunicazione sulla PEC del relativo Consulente del 
Lavoro (o di altro professionista abilitato alla consulenza in base a quanto previsto 

Sarà così cura del professionista, una volta ricevuta la comunicazione da parte 

all’impresa che assiste. 



71

-
certamento negativo, il termine di 30 giorni previsto per il rilascio DURC rimane 
ovviamente sospeso in attesa dell’eventuale regolarizzazione. Qualora l’impresa 

-
-

larità dell’interessato con tutto quello che ne discende.

stazione appaltante, qualora riceva un DURC irregolare, deve trattenere dal cer-

DURC, e versarlo, nella misura corrispondente all’inadempienza accertata, a fa-

-
paltante effettua il pagamento non in proprio ma sostituendosi all’adempimento 
del contribuente, ha precisato che il pagamento di quanto dovuto deve essere ef-

-
traverso la soddisfazione della pretesa creditoria degli Enti nei cui confronti l’o-
peratore economico ha maturato un’esposizione debitoria, è quello di concorrere 

di tale condizione, si determina la possibilità per la stazione appaltante di liberare 
il pagamento dei crediti che, successivamente all’intervento, diventeranno esigi-

non intervenendo direttamente sull’originaria disposizione, di fatto ne estende la 
portata prevedendo che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’inter-
vento sostitutivo in parola sia disposto più generalmente da tutti i soggetti di cui 

parte degli “altri soggetti aggiudicatori” anche di natura privatistica (e non più 
soltanto, come accadeva in precedenza, da parte delle stazioni appaltanti e dalle 
amministrazioni aggiudicatrici).

-
rettamente on line la propria regolarità contributiva, dando facoltà di controllare 
la posizione direttamente ai responsabili delle Aziende, ovvero agli intermediari 
da esse delegati (compresi i Consulenti del Lavoro); in questo modo il richiedente 
potrà conoscere in tempo reale la propria situazione contributiva nei confronti 

-

lavoro sommerso e come strumento tendente a favorire la leale concorrenza tra 

all’evasione o all’elusione contributiva, il Legislatore ha già da tempo ritenuto 
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comunitaria al possesso della regolarità contributiva attestata tramite il DURC.
La legge di conversione, con l’inserimento, nell’art. 31, dei commi 8-quater e 
8-quinquies, ha stabilito quanto segue:
a) -

produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di 
eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a 

b) la concessione delle agevolazioni di cui al comma e’ disposta in presenza di 
un DURC rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni dalla data del 
rilascio.

-
che per l’esecuzione di appalti privati nel settore dell’edilizia; più precisamente

temporanei e mobili di appalti, che: 

-

anche agli eventuali subappaltatori); 
b) l’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto di permes-

delle imprese e dei lavoratori autonomi impegnati. 
Con riguardo ai lavori edili svolti “in economia” si fa presente che il D.Lgs. n. 

aveva eliminato la previsione dell’obbligo in caso di lavori eseguiti in economia

di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso 
all’appalto.

-
la regolarità contributiva per tali lavori. 

31 il comma 1-bis, che prevede una procedura di deroga per i lavori di manuten-
zione, stabilendo, più precisamente, che in caso di lavori privati di manutenzione 
in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprie-
tario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del DURC agli istituti o 
agli enti abilitati al rilascio.

-
-

te inalterato l’obbligo di acquisizione del Documento nelle diverse ipotesi di cui 
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Il numeri ed i 
motivi del lavoro 
che non c’è 
La mancata ripresa 
occupazionale italiana, 
nonostante la ripresa della 
Borsa

L -
-

anni di crisi, si trovi al punto più basso 

e come questi anni di crisi abbiano regi-
strato una continua, progressiva ed inin-
terrotta caduta del tasso di occupazione 
rappresenta un fenomeno carico di signi-

alcuni luoghi comuni che in questi anni 
sono circolati.

tema dello spread, ci dicono dalla BCE rappresenti il modo migliore per valutare 
-

calo dell’occupazione, mai così in basso da decine di anni a questa parte. Si tratta 

essere destini separati e che ci mostra come questi anni di crisi abbiamo visto in 

risparmiatori e del mercato per creare le condizioni di una ripresa del lavoro: sia-
mo al paradosso che una certa ripresa dell’economia reale potrebbe non generare 

-
vanti dalla capacità di sfruttare rendite di posizione piuttosto che di operare sul 

( può essere un appalto, una concessione pubblica, un monopolio, una speculazio-

ricchezza sono fortemente legate ai fattori del lavoro ed al ruolo del mercato. Se 
la ricchezza ed il lavoro sono separati e non si condizionano, il primo effetto è che 
le borse possono salire, lo spread calare, ma il lavoro continua a diminuire.

-
cord assoluto di disoccupazione, con un tasso di occupazione al livello di guardia 

arrivata ad un punto di totale separazione e distacco tra il denaro ed il lavoro. E’ un 
momento quindi delicato: in una economia di mercato questo fenomeno non può 
durare a lungo, in quanto è specchio di un sistema immobile, che non crea valore 

ma ad alimentare rendite, può creare pericolosi effetti ed è comunque destinata a 
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di alimentare settori improduttivi. Nessun paese avanzato può rimanere avanzato 
a lungo con un tasso di disoccupazione giovanile al quaranta per cento, un tasso 
di occupazione al cinquantacinque per cento ed un dato relativo all’inattività che 

-
tro dell’economia, smontando un sistema che in questi anni ha alimentato rendite 
protette e limitato la creazione di valore aggiunto. Ed è anche vero che tutti i dati 

primo luogo riavvicinare i giovani ed i luoghi della formazione, quindi la scuola 
e l’Università, al mondo del lavoro. Questi anni di destinazione delle risorse per 
il lavoro quasi esclusivamente per il reimpiego dei lavoratori adulti espulsi dalle 

sono anni di mancate scelte, che hanno aggravato la situazione.

quanto sono quelli che misurano quanti italiani effettivamente lavorano tra la po-
polazione in età di lavoro, valutano la partecipazione della popolazione al mercato 
del lavoro. Sono questi i dati che rilevano l’offerta: la quota di popolazione che si 

-

tra quelli in condizione di lavorare, mentre il tasso di attività considera sia quanti 

tasso di disoccupazione che per anni è stato più in linea con l’Europa deriva dalla 

non sia ancora necessario dimostrare di cercare attivamente il lavoro, insieme al 
numero di persone che sono prive di diritto all’indennità di disoccupazione, sono 
scoraggiate e non si presentano ai centri per l’impiego come disoccupati “ attivi”, 
rende meno evidente il fenomeno reale della disoccupazione proprio nella misu-
razione del dato del tasso di disoccupazione. 

-
pazione italiano erano rimasti bassi: con una punta massima del tasso di attività e 
del tasso di occupazione, negli ultimi dieci anni, registrato proprio nei mesi prece-

per cento di tasso di occupazione. Erano comunque dati ben lontani dalla media 
europea e soprattutto molto diversi tra le regioni italiane, in cui le condizioni del 
mercato del lavoro sono tra le più diverse e disomogenee rispetto a quanto accade 
nelle altre regioni degli Stati europei. Con la crisi questi misuratori ci mostrano 

dati del tasso di attività e di occupazione sono peggiorati. Evidentemente il calo 
del tasso di occupazione, in calo costante da anni e con limitati periodi di leggera 

-
pati che cercano attivamente il lavoro, rendendo il tasso di attività un dato utile per 
misurare le potenzialità, l’offerta disponibile più che la realtà del lavoro, visto che 
la composizione in percentuale di chi cerca lavoro rispetto a chi lavora ha visto 
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meno della Germania. 

-
la mancata registrazione dei disoccupati ai centri per l’impiego e dal fenomeno 

forte esercito di giovani che non studiano e non lavoro, in questi ultimi due anni 
possiamo vedere come sia aumentato anche il dato del tasso di disoccupazione, 
anche se questo dato non registra tutti i disoccupati presenti, ma solo quelli che si 
sono attivati alla ricerca del lavoro e che si sono registrati al centro per l’impiego 
come disponibili al lavoro. 
L’aumento della disoccupazione giovanile e la consistente quota di giovani che si 
sono iscritti alle liste di disoccupazione dichiarandosi disponibili al lavoro ha fatto 

-
zione italiano è quindi raddoppiato in sei anni, ma l’aumento consistente è nel 

è quindi ormai allineato e registrato in tutti gli indicatori, che mostrano come il 
fenomeno sia esploso in questi ultimi due anni con l’aumento esponenziale della 
disoccupazione giovanile e con una novità di assoluto interesse: se i lavoratori 
licenziati vanno al centro per l’impiego per registrare una disponibilità al lavoro 
che è spesso solo un passaggio formale per accedere all’integrazione salariale o 
all’indennità di disoccupazione, il fatto che molti giovani si rivolgano ai servizi 
per il lavoro e che si iscrivono al centro per l’impiego, pur non avendo nessun tipo 
di indennità e ben scarse opportunità di lavoro, mostra l’enorme domanda sociale 

è ancora arrivata nessuna risposta. 

Tabella 1  - Principali indicatori del mercato del lavoro per sesso - dati 
destagionalizzati
(valori percentuali). Dati prov-
visori ISTAT

Periodo Tasso di attività Tasso di occupa-
zione

Tasso di  disoccupazione

15-64 anni 15-64 anni Totale 15-24 anni
Maschi e Fem-

mine
Gennaio 62,5 57,1 8,5 27,2

62,4 57,0 8,6 27,9
Marzo 62,3 57,0 8,5 26,7
Aprile 62,6 57,1 8,7 29,3
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Maggio 62,3 56,9 8,6 28,1
Giugno 62,1 56,8 8,3 27,7
Luglio 62,1 56,8 8,4 27,0
Agosto 61,9 56,7 8,3 27,2
Settembre 62,2 56,9 8,3 28,0
Ottobre 62,2 56,8 8,6 28,5
Novembre 62,3 57,1 8,2 27,6
Dicembre 62,1 56,9 8,2 28,5
Gennaio 61,9 56,9 8,0 28,5

61,8 56,8 7,9 27,6
Marzo 62,1 57,1 7,9 27,6
Aprile 61,7 56,9 7,8 27,5
Maggio 62,1 57,0 8,1 27,7
Giugno 62,0 57,0 8,0 27,8
Luglio 62,2 56,9 8,4 28,9
Agosto 62,4 57,1 8,5 29,2
Settembre 62,5 56,8 8,9 30,4
Ottobre 62,6 57,0 8,8 30,4
Novembre 62,7 56,7 9,3 32,1
Dicembre 63,0 56,9 9,5 31,7
Gennaio 63,2 57,1 9,5 32,1

63,3 56,9 10,0 34,0
Marzo 63,6 56,9 10,3 34,8
Aprile 63,8 57,0 10,6 34,5
Maggio 63,7 57,0 10,4 35,9
Giugno 63,8 56,8 10,8 34,5
Luglio 63,8 56,8 10,8 35,4
Agosto 63,6 56,7 10,7 34,7
Settembre 63,7 56,6 10,9 36,0
Ottobre 63,8 56,5 11,3 36,4
Novembre 63,7 56,4 11,3 37,7
Dicembre 63,6 56,2 11,4 37,5
Gennaio 63,7 56,0 11,9 38,5

63,7 56,0 11,8 38,2
Marzo 63,5 55,9 11,9 39,4
Aprile 63,4 55,7 12,0 39,6
Maggio 63,5 55,7 12,2 38,1
Giugno 63,5 55,7 12,1 39,1
Luglio 63,5 55,7 12,1 39,5
Agosto 63,8 55,6 12,4 40,2
Settembre 63,6 55,4 12,5 40,4
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Il programma 
“Garanzia
giovani “
Una opportunita’ 
od una 
scommessa?

1.Una misura impegnativa 
Con la partenza del programma eu-

lo Stato italiano avvia un intervento na-
zionale a sostegno dell’occupazione delle 

che il giovane che si rivolge ai centri per 
l’impiego o alle agenzie accreditate abbia 
un colloquio di orientamento e possa ac-
cedere ad un successivo intervento per la 

-
rimento al lavoro, anche attraverso un ti-
rocinio. La ripresa di interventi nazionali 
destinati al contrasto della disoccupazio-
ne giovanile avviene dopo circa quattro 
anni in cui gli interventi rivolti ai giovani sono stati ridotti per via dell’impegno del 

Tra il dire ed il fare passa tuttavia la credibilità dell’azione di governo e nel caso 
dello Youth guarantee l’attivazione di nuove iniziative rivolte al contrasto della di-
soccupazione giovanile, a fronte della situazione esistente, richiede l’adozione di 
strumenti e tecnologie di supporto di carattere nazionale e condivise tra i sistemi 
regionali e provinciali del lavoro e la previsione di standard e programmi nazionali 

non il semplice coordinamento di programmi regionali, come è stato in molti casi in 
questi anni. Per questo servono strumenti nazionali di informazione e di accesso alle 
opportunità che siano condivisi, accessibili e soprattutto che funzionino.

stessi target di popolazione giovanile dalla programmazione regionale, è infatti 
necessario per dare respiro e prospettiva a questo intervento, che non funziona 

essenziali delle prestazioni e per garantire tempi, modalità e standard di servizio 
-

sa per costruire un sistema valido su tutto il territorio nazionale. 
Se analizziamo il documento con cui il governo e le regioni intendono avviare 
il programma Garanzia giovani alcune considerazioni diventano opportune, per 
provare a capire quali sono le condizioni che permettono un reale funzionamento 
dell’intervento.
La programmazione e la valutazione della misura e della sua operatività riguarda 
infatti le misure di politica attiva per i giovani, ma anche i servizi, e richiede il 
coinvolgimento di tutte le istituzioni operanti sul territorio. L’intervento denomi-
nato Youth guarantee si realizza in base alla competenza concorrente tra Stato e 

per quanto riguarda l’adozione di strumenti, apparati informatici, programmi e 
modelli di intervento nazionale, per questo motivo l’intervento si traduce in uno 

-
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re o quantomeno intervenire su quella governance degli interventi per il lavoro sul 
territorio che in questi anni non ha affatto funzionato, soprattutto nel Mezzogiorno.

promozione di un sistema nazionale, pubblico e non statale e quindi nella promo-
zione di un intervento basato su un PON ( programma operativo nazionale) a cui 
si devono collegare successivamente le analoghe misure regionali POR che “ope-
rano entro la struttura PON”, come chiarisce il documento del Governo.

milioni di euro nel prossimo biennio, è propedeutico alle misure regionali dei 
POR ( programmi regionali) sugli stessi target di popolazione giovanile e richiede 
una regia nazionale, strumenti gestionali coordinati e livelli essenziali delle pre-
stazioni dei servizi a cui appoggiare l’intervento.

-
gionale dovrebbero perciò declinare gli interventi complementari POR di regioni 

-

documenti approvati. 
Le azioni regionali dei POR sono comunque complementari e successive: appare 
per questo necessario che il programma YG parta con le caratteristiche di un PON 
a regia e coordinamento nazionale, per garantire il rispetto di tempi, modalità e 

regionali. Tuttavia non è ancora del tutto chiaro come e da chi potranno essere or-
ganizzate e coordinate a livello nazionale e territoriale tutte le iniziative collegate 
alla Garanzia giovani.

Va poi risolto in modo operativo il tema dell’erogazione delle politiche attive, ri-
spetto a diversi punti sostanziali, che il documento delle linee guida promosso dal 
Governo e valutato dalle regioni risolve solo in parte.
La prima questione è quella del rapporto tra le fasce di occupabilità, la condizione 
del giovane e l’ ammontare del voucher concesso. E’ il tema dei costi standard: 
questione spinosa, che non può essere lasciata alle diverse valutazioni delle regio-
ni e che deve promuovere il lavoro più che sostenere la formazione. 
Collegato a questo tema è la questione della presa in carico dell’utente, del giovane 

-
ni che su questo aspetto vanno affrontate e chiarite meglio.
Quali sono i tempi ed i modi di eventuali atti di impegno delle regioni rispetto alle 
risorse  da destinare ed i relativi bandi: sono tempi da limitare per assicurare mec-
canismi più automatici e personalizzati nell’intervento, ma molte regioni prevedono 
ancora il ricorso a bandi e gare e non la personalizzazione di voucher e strumenti.
L’accreditamento delle agenzie per il lavoro è da effettuare su standard nazionali 
che recepiscono gli aspetti comuni al processo di accreditamento in corso tra le 

la modalità della presenza negli interventi non solo degli accreditati, ma anche 
degli autorizzati. Uno degli obiettivi della Garanzia giovani è quello di creare un 
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sistema di collaborazione tra il pubblico ed il privato per l’orientamento e la presa 
in carico dei giovani, ma servono regole certe, anche per le professionalità che 
devono svolgere questo compito delicato. 
Per passare dalle dichiarazioni di intenti e dalle decisioni politiche agli interventi 
operative sono molti gli strumenti che vanno garantiti e che da gennaio, al più 
tardi da marzo, vanno attivati. 

-
taforma per l’incontro della domanda ed offerta di lavoro, che dovrà andare oltre 
i limiti dell’attuale Cliclavoro ed alla costruzione ed alimentazione della banca 
dati delle politiche attive e passive, che registra tutte le politiche presenti ( non le 
alimenta, ma le registra). 

nazionale di servizio, su cui la Garanzia giovani si appoggia e che è chiamato a 
chiarire la natura e la funzione dei soggetti che operano nei tre diversi livelli di 
intervento: informazione ed accoglienza, presa in carico ed orientamento, eroga-
zione della politica attiva. 

delle risorse disponibili nel rapporto con i target della condizione giovanile sui 

-

professionale più che il lavoro. 
Per questo il documento nazionale, le linee guida devono chiarire a livello nazio-

Valerio Giacone, Sempre martedì mattina, tecnica mista su masonite, cm.124x100
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nale in modo preciso, come evidenziato, innanzitutto i costi standard, il rapporto 

scolastico il voucher ha come risultato il compimento del percorso scolastico for-

di ulteriore formazione per un laureato il risultato dovrebbe essere quantomeno 
-

la formazione non a risultato. Per lo stesso motivo inoltre appare evidente come la 
massima remunerazione vada attribuita al risultato dell’intermediazione a tempo 

-
-

zionale, tenendo conto di esperienze regionali virtuose, come quella lombarda. E’ 

questo caso le linee guida nazionali dovrebbero essere più esplicite e non lasciare 
-

vista maggiore enfasi e premialità ai percorsi verso il lavoro, come lo scouting, o 
all’esito occupazionale, rispetto al mero intervento di formazione. Questi aspetti 

condivise a livello nazionale e che permettano all’operatore della presa in carico 
-

cepito e soggetti percettori. 

della centralità e della relativa promozione di adeguati spazi attrezzati nei centri 
per l’impiego e nelle strutture private accreditate alla presa in carico, all’estero 
denominati Youth corner. E’ infatti assolutamente necessario distinguere l’utenza 
dello YG dall’utenza dei lavoratori licenziati ed in altra condizione, anche dal 
punto di vista logistico. Per questo motivo una quota delle risorse va destinata alla 
formazione del personale degli orientatori cpi destinati alla presa in carico, impe-
gnando le Province all’organizzazione dell’intervento ed alla messa a disposizio-
ne di almeno un terzo degli orientatori attualmente disponibili, a vario titolo ( oggi 
sono circa settemila operatori pubblici). A questa disponibilità del soggetto pub-
blico va collegata una analoga disponibilità delle agenzie accreditate alla presa in 

chiara responsabilità e regia pubblica. Va evidenziata la necessità di distinguere il 
luogo ed il momento della presa in carico dalla successiva erogazione dell’inter-
vento, per evitare confusioni e cortocircuiti informativi e prevedere un percorso 
parallelo sul tema dell’autoimpiego, con le Camere di Commercio coinvolte. 
Si tratta di premesse operative che negli altri paesi europei appaiono scontate e 

livello nazionale mostrano come in questi anni il governo del mercato del lavoro 
sia sostanzialmente stato lasciato nelle responsabilità di regioni e province, con 
le conseguenze che possiamo vedere e su cui la Garanzia giovani è chiamata ad 
intervenire.
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Come valutare le 
politiche attive 
del lavoro per i 
giovani 

A cosa servono e 
come funzionano

di Francesco Giubileo
Ricercatore Università di Milano
Bicocca

C -

A volte capita di assistere alla presenta-
zione di convegni o seminari con il titolo 

-
de maggioranza dei casi, si  tratta di un 
semplice monitoraggio o di report sulle 
percezioni degli utenti. Entrambi gli stru-
menti sono certamente fonte di notevoli 
spunti interessanti, ma non si tratta di una 
vera valutazione.
La valutazione, o meglio la “valutazio-
ne d’impatto”, si svolge in tanti modi e 
spesso dipende da cosa si intende valu-
tare. Nella quasi totalità dei casi si trat-
ta di analisi quantitative su informazioni 
raccolte secondo determinate modalità e 
verso particolari soggetti. Condizioni che 
permettono di realizzare modelli in grado 

tenendo conto dell’impiego di risorse che comporta.
welfare occupazionale 

-
-

renza tra la situazione osservata dopo l’esposizione dell’intervento e la situazione 
-

per altre cause diverse dall’intervento.  

un determinato contesto territoriale e  nello stesso periodo si realizzi un programma 

i  formati sono stati assunti, mentre con la valutazione si potrebbe osservare che 
tutti i residenti “formati e non” sono stati assunti in medesime posizioni e nei fatti 
l’impatto della formazione nel migliorare le chance occupazionali è basso se non 
inesistente. Per tale motivo, per stimare l’impatto di un intervento è necessario otte-
nere un’approssimazione della situazione controfattuale, ricorrendo alle condizioni/
comportamento registrate per un conveniente gruppo di soggetti, con caratteristiche 
simili, non esposti all’intervento, il cosiddetto “gruppo di confronto o di controllo”. 

Accanto agli studi contro-fattuali, nelle scienze statistiche, sociali ed economiche esi-
stono altri strumenti di valutazione, ognuno dei quali serve per comprendere meglio 
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alcune domande su come funzionano gli strumenti di politica attiva o di tutela sociale. 
Tra queste si può citare l’analisi longitudinale, ovvero una particolare tecnica in 
grado di studiare un fenomeno nel tempo. Per comprendere meglio lo strumento, il 

descrive la situazione solo dell’ultimo fotogramma, mentre in questo caso si tratta di 
un’analisi dinamica che mostra la situazione fotogramma per fotogramma.

di uscita o entrata in particolari programmi di politica attiva. La tecnica, general-
mente nota come “funzioni di sopravvivenza”, è utilissima nello studio del red-

lavoro (quindi non ricevono più la tutela) oppure quanto tempo passa prima che 
le persone collocate ritornino all’interno dei programmi di assistenza sociale.  A 
ciò si aggiunge la possibilità di comprendere, attraverso diverse tecniche econo-
metriche, se i risultati cambiano a seconda delle caratteristiche socio-economiche 

tra i giovani rispetto agli over 50 ). Un secondo strumento è rappresentato dalla 
possibilità di costruire un rating dei vari operatori che erogano uno strumento di 

multilevel analysis.
L’obiettivo è quello di fornire una valutazione che prenda in considerazione anche 
fenomeni esterni, come il tasso di disoccupazione territoriale, e altre variabili che 

performance degli operatori accreditati. Spesso questo stru-
mento è utilizzato nella valutazione dei sistemi scolastici o degli enti formativi.

-
grammi formativi a carattere territoriale (ovvero quei programmi che rispondono 

-
prendere in maniera “chirurgica” se c’è coerenza tra percorso formativo e l’occu-

decisione del percorso formativo.

-
mania

-
menti di politiche attive al lavoro dedicate esclusivamente ai giovani. Le valuta-
zioni delle politiche del lavoro, seppur di notevole importanza anche per il model-

Fonte:

Agenzia na-
zionale federale (BAA), il braccio operativo del Ministero del lavoro, per facilita-
re il collocamento dei giovani tedeschi (Riquadro 1). 
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Sigla Programma e 
descrizione

Nota

JS Job Search and 
Assessement of 
Employability

competenza (effettuato da società private esterne), ad attività 
di orientamento di breve termine (scouting aziendali tramite 

agevolazioni per il collocamento e la delega alla agenzie private 
tramite voucher.

STT Short-Term 
Training

full o part-time volte a migliorare l'occupabilità
dei giovani. Si privilegia la formazione mirata (secondo 
le indicazioni delle parti sociali e attraverso l’analisi delle 
fonti amministrative). E’ prevista una fase di coaching

WS-
JWS

Wage Subsidies 
– Jump  Wage 
Subsidies

Sono sussidi per l’ occupazione regolare con un importo 
massimo che varia tra il 50-60% del totale della retribuzione, 

compensazione del reddito da lavoro). Non è richiesta una durata 
minima della disoccupazione, ma la semplice registrazione ai 
servizi pubblici per l’impiego. 

JCS Job Creation 
Schemes

Opportunità di lavoro in settori di pubblico interesse, ad esempio, 
infrastrutture e lavoro sociale (all’interno dello stesso settore 
pubblico, parapubblico o privato sovvenzionato). E’ prevista 
una bassa remunerazione paragonabile ad una cifra leggermente 
superiore al sussidio di disoccupazione e non può durare più di 

caso contrario non viene rimborsata) e sono previsti incentivi ai 
privati per una eventuale successiva stabilizzazione. 

Further
Training 
Measures

PT Preparatory 
Training

A
conclusione del percorso formativo (modello duale - professio-

Job Search and 
Assessement of Employability (strumenti di orientamento e accompagnamento al 
lavoro), l’effetto positivo sulla probabilità di trovare lavoro è molto piccolo e 

-

di disoccupazione sono inferiori ai costi di erogazione del servizio. Nello stesso 

dei servizi l’azione sanzionatoria/coercitiva: l’effetto della sanzione ha migliorato 

La delega all’operatore privato, tramite voucher d’intermediazione (Vermit-
tlungsgutschein) preceduto da  dei candidati, non sembra scongiurare la 
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scrematura e la successiva scelta dei soggetti più facili da collocare. Su tale argo-
mento, sembrano ottenere migliori risultati il modello IRO olandese e Blackbox
anglosassone, dove attraverso il rating dei fornitori privati e l’assegnazione di un 

-
zionale migliore. 

performance del 
privato dipendono molto dal suo network con le aziende, ovvero i servizi sono se-
condari rispetto alla capacità di assumere i destinatari della politica attiva tramite 
i propri contatti.
La formazione è la “regina” delle politiche attive del lavoro, ma, sempre dalla ana-

Short-Term Training  è quasi nullo. Anche in altre 
esperienze, i risultati offrono spesso un quadro molto eterogeneo, caratterizzato da 
un effetto positivo relativamente molto basso. Sempre in Germania, ulteriori ricer-
che, effettuate tramite l’analisi delle fonti amministrative, mostrano come i percorsi 
formativi sembrano produrre effetti dinamici, di segno inizialmente negativo, ma 
positivo nel lungo periodo soprattutto per i soggetti da più tempo in disoccupazione. 

-

periodo aumenterebbe addirittura la durata della disoccupazione. 
Le attività di orientamento e formazione possono quindi non funzionare, ma non 
fanno danni permanenti. Non è così per i Job Creation Schemes (creazione diretta 

non mancano per i giovani più istruiti fenomeni di “spiazzamento” che portano ad 
avere più chance occupazionali coloro che non hanno partecipato ai programmi.  
Ad eccezione degli Over 50, dove lo strumento sembra avere un lieve effetto posi-
tivo, tutte le ricerche condotte in Germania mostrano sempre esiti nulli o negativi 
per quanto riguarda l’impatto degli schemi di JCS sul tasso di occupazione giova-
nile. Analoghe considerazioni si evidenziano in alcune sperimentazioni del New
Deal realizzate nel Regno Unito, dove i programmi di creazione diretta di lavoro 
per i giovani hanno ottenuto dei risultati in termini di inserimento lavorativo e 

 Further Training Measures e il Wage Subsidies  sembra 
ottenere dei buoni risultati nei confronti della disoccupazione giovanile di lungo 
periodo, in particolar modo nei confronti di coloro con bassa istruzione, mentre l’ef-
fetto della formazione di lungo periodo è nullo  nel caso si tratti di giovani istruiti. 
Per quest’ultimi funzionano elusivamente gli incentivi economici.
Un caso a parte sono le considerazioni da fare sugli effetti prodotti dai “tirocini”. 
Le stime mostrano valori nettamente migliori rispetto a tutte le altre strategie, ma 

tratta di una componente importante del “sistema duale”, dove lo stage in azienda è 
-

zarlo in modo “improprio” successivamente al conferimento del diploma o laurea 
solo per ottenere spesso forza lavoro a basso costo (economicamente più conve-
niente al periodo di prova del contratto a tempo indeterminato o dell’apprendistato).
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Documento 
preparatorio 
al Piano per 
l’attuazione della 
Raccomandazione 
del Consiglio
dell’Unione
Europea del 
22 aprile 2013 
sull’istituzione
di una “Garanzia 
per i giovani” 
(2013/C 120/01)

1.Il contesto
1. Il contesto europeo

La Raccomandazione del Consiglio dell’U-
-

tuzione di una “Garanzia per i giovani” in-
vita gli Stati a garantire ai giovani inferiori 

-
da di lavoro, proseguimento degli studi, di 
apprendistato o di tirocinio o altra misura 
di formazione entro quattro mesi dall’ini-
zio della disoccupazione o dall’uscita dal 
sistema di istruzione formale . 
La natura dell’iniziativa è essenzialmente 
preventiva: l’obiettivo è quello di offrire 
prioritariamente una risposta ai giovani 
che ogni anno si affacciano al mercato del 
lavoro dopo la conclusione degli studi, 

iniziativa deve prevedere anche azioni 
mirate ai giovani disoccupati e scoraggia-
ti che hanno necessità di ricevere un’ade-
guata attenzione da parte delle strutture 
preposte alle politiche attive del lavoro. 
Più in dettaglio, la Raccomandazione:- sancisce un principio di sostegno ai 

giovani fondato su politiche attive di 
istruzione, formazione e inserimento 
nel mondo del lavoro;- indica la prevenzione dell’esclusione e della marginalizzazione sociale come 
chiave strategica che deve ispirare l’azione degli Stati;- -
portante con valenza anche anticiclica nelle Regioni dove la disoccupazione - indica con chiarezza che l’obiettivo deve essere quello di realizzare risultati 

deve essere quello di offrire ai giovani l’accesso ad “una opportunità di lavoro 
qualitativamente valida”.

La Raccomandazione distingue chiaramente l’aspetto di riforma strutturale della 
“Garanzia per i giovani” medesima, per la quale raccomanda un recepimento nor-
mativo, e l’introduzione di un ampio ventaglio di iniziative a favore dei giovani 

-
ziamento dell’iniziativa sottolineano la natura strutturale degli interventi previsti. 
La Raccomandazione in materia di “Garanzia per i giovani” rappresenta una inno-
vazione importante nelle iniziative europee di sostegno alle politiche giovanili cui 
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2. Il contesto economico ed occupazionale
-

della popolazione che ha visto incrementato il relativo tasso di occupazione è stata 
quella dei 55-64enni, con un aumento di oltre 6 punti percentuali. Parallelamente, 
la quota di forza lavoro disoccupata è cresciuta di 4,6 punti percentuali, il che si 

-
mento generalizzato dei tempi di ricerca di lavoro praticamente per tutte le ca-

con bassi livelli di istruzione: dall’inizio della crisi economica il tasso di occupa-
zione è diminuito di 3 punti percentuali per coloro che sono in possesso della sola 
licenza elementare e di 5,4 per le persone in possesso della sola licenza media. 

-

tuttavia un minor tasso di partecipazione al mercato del lavoro). Particolarmente 
grave è la situazione del Mezzogiorno, in cui il tasso di disoccupazione giovanile 

percentuale che supera il 30% in alcune delle più importanti regioni del Mezzo-
giorno (Campania,  Calabria, Sicilia).

2.1 Il quadro attuale 

venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di lau-

dall’inizio dello stato di disoccupazione, di “una proposta di adesione ad inizia-

od altra misura che favorisca l’integrazione professionale”. La “Garanzia per i 
giovani”, quanto meno con riferimento a coloro che si registrino presso i servizi 

di introduzione di tale disposizione1

garanzia destinata ai giovani, in uscita dal sistema d’istruzione formale, che non 
si iscrivano ai servizi per l’impiego.

1  Ad opera del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
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-

effettività di tale legislazione e manca, altresì, un sistema omogeneo ed organico 

degli stessi.
Sul fronte del coinvolgimento dei giovani in uscita dal sistema d’istruzione for-
male va poi valorizzato il contributo del sistema scolastico come “punto di parten-
za” informativo e di primo orientamento. Per i motivi sopra descritti l’attuazione 

dell’utente, analisi dei fabbisogni individuali, attivazione basata sulla obbligazio-
ne reciproca (mutual obbligation).

3. I primi interventi in favore dell’occupazione giovanile
Già da tempo le Regioni hanno cercato di contenere gli effetti negativi della cri-

straordinari per l’occupazione giovanile, partendo dall’assunto che le criticità che 
-

dono interventi straordinari.
-

prima fase di attuazione dell’incentivo (che si applica alle assunzioni effettuate 

-

misure per l’autoimpiego e autoimprenditorialità nel Mezzogiorno. Queste misure 
si vanno ad aggiungere ad un quadro di generale favore per il contratto di appren-

pari al 10% per le imprese con più di 9 dipendenti e crescente con il tempo per le 

minore (cd. de minimis), dello sgravio contributivo totale. Alla situazione sopra 

La Conferenza Stato-Regioni sulla base della proposta avanzata dalle Regioni 
deve approvare le linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato pro-
fessionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una disciplina maggior-
mente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica, ai 
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vari livelli di Governo, creando al contempo un contesto di standard nazionali e 
di opportunità per lo sviluppo di sinergie tra le diverse aree territoriali e i diversi 

-

Dipartimento della Gioventù, le Regioni e Province Autonome, le Province e le 
Camere di Commercio.

1. target minimo di giovani cui offrire la .
Accesso e sensibilizzazione dei giovani interessati alla Garanzia Giovani che 
si rivolgono ai soggetti individuati autonomamente dalle Regioni 

, per l’attuazione dell’iniziativa nel 
loro territorio (es. centri per l’impiego, università, istituti scolastici, agenzie 
per il lavoro, operatori accreditati ,  etc).

3. Attraverso il piano si intende:
1. offrire a giovani destinatari della garanzia l’opportunità di un colloquio 

specializzato, preparato da percorsi di costruzione del cv e di autovalu-
tazione, che prepari i giovani alle scelte del ciclo di vita ed all’ingresso 
nel mercato del lavoro;
rendere sistematiche le attività di orientamento al mondo del lavoro nel 
sistema educativo (istituti scolastici, istruzione e formazione professio-
nale ed università), sia attraverso gli operatori, sia con interventi soste-
nuti da supporti informatici ad alto valore aggiunto;

3. incoraggiare interventi sistematici nei confronti dei NEETs che hanno 
abbandonato il sistema di istruzione e formazione la scuola, sia diretta-
mente attraverso i servizi per l’impiego, sia prevedendo appositi parte-

4. promuovere percorsi verso l’occupazione, anche incentivati, attraverso 
servizi strumenti che favoriscano l’incontro tra domanda e offerta di 

di azioni, politiche e servizi, sono individuati i seguenti elementi fondamentali del 

alle stesse:
validi su tutto il territorio 

nazionale, che fungano da riferimento per l’individuazione delle modalità, dei 
costi standard e dei contenuti essenziali con cui la Garanzia viene attuata;
effettiva disponibilità, in tempi certi, di una diffusa rete di punti di accesso 

(piattaforma nazionale integrata), che permetta ai giovani che 
si attiveranno per accedere alla Garanzia di ottenere livelli di servizio comuni 

 messi in campo dal Governo e dalle Regioni al 



Professionalmente. Personalmente.

OPENJOBMETIS SpA

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

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

L’ACCORDO

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

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

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

Per info: somministrazione@consulentidellavoro.it
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su tutto il territorio nazionale;
degli standard e delle prestazioni, dei ser-

vizi e del raggiungimento degli obiettivi, basato sulla condivisione ed analisi 
di dati individuali;
disponibilità di un sistema informativo del lavoro che faccia riferimento a 
standard minimi di servizio condivisi, protocolli di interscambio tali da per-
mettere tracciabilità, univocità e diffusione delle informazioni.
nell’ambito di quest’ultimo, un nel quale siano disponibili 
servizi e informazioni su opportunità di lavoro in ambito nazionale e comuni-
tario, servizi a valore aggiunto rivolti al target, informazioni di monitoraggio e 
valutazione; con riferimento alle piattaforme per l’incrocio tra domanda e of-
ferta, si richiama l’esperienza di cooperazione applicativa che si è consolidata 
sul versante del sistema informativo del lavoro, confermata dalla banca dati 

la cooperazione allo stesso modo deve essere garantita con i sistemi Europei in 

reale -

lavoro e il sistema informativo del lavoro
politiche di prevenzione delle condizioni di esclusione, di contrasto alla di-
soccupazione, di attivazione, di integrazione fra politiche attive e passive, di 
alternanza istruzione/formazione-lavoro; 

o un’offerta di lavoro eventualmente accompagnata da un bonus occu-
pazionale;

o un’offerta di contratto di apprendistato, anche da svolgersi all’estero 
con il supporto della rete Eures ;

o un’offerta di tirocinio accompagnata da una borsa di tirocinio 
o un’esperienza  con il servizio civile;
o l’inserimento o il reinserimento in un percorso di formazione o istru-

zione per completare gli studi o specializzarsi professionalmente;
o l’accompagnamento in un percorso di avvio d’impresa. 

su tutto il territorio nazionale maggiori opportunità di accesso al mercato del lavo-
ro, alle azioni di formazione e al recupero scolastico/educativo e alle altre azioni 
previste dalla Garanzia Giovani, viene avviato un confronto con le regioni e con 
le province per il rafforzamento e potenziamento della rete dei servizi competenti 
per il lavoro. 

3. I prossimi passi

Stato-Regioni e da presentare in sede europea. Si concorda che tale Piano preveda 
un organismo di governance strategico-politico unitario e individui tempi e mo-

all’estero di giovani con un contratto di lavoro della durata di almeno sei mesi



93

dalità con le quali siano rese disponibili le condizioni di sistema indispensabili a 
dare attuazione alla “Garanzia per i giovani”. 

-
divisi di lavoro, predisporrà:
a) le Linee Guida per l’attuazione del Piano nelle quali siano individuati: i target 

con riferimento ai giovani cui offrire un’offerta di buona qualità di impiego, 
proseguimento degli studi o tirocinio, le prestazioni essenziali/servizi minimi, 
gli standard minimi di servizio relativi, gli output, gli indicatori di monitorag-

delle informazioni necessarie, ecc.
b) un Piano degli obiettivi e per la gestione delle risorse della “Garanzia per i 

Giovani”, articolati per Regioni e Province Autonome, in coerenza con il rag-
giungimento degli obiettivi del Piano Nazionale, che preveda l’assegnazione 

degli obiettivi;
c) il target minimo di giovani cui offrire la -

natari dell’intervento sul piano qualitativo e quantitativo è strettamente con-

si rinvia ad una fase successiva nella quale saranno note le risorse, concordati 
i destinatari e la copertura delle platee. 

-
versalità dell’accesso alla “Garanzia per i giovani” da assicurare prioritariamente 
tramite la rete dei servizi per l’impiego, così come articolati nei diversi sistemi 

-
giore informazione possibile sulle opportunità che il sistema di servizi al lavoro, 

dovranno essere previsti meccanismi atti a consentire ai giovani la fruizione dei 
servizi essenziali su tutto il territorio nazionale, oltre quello di residenza.

Piani, le Regioni si impegneranno ad adottare tutte le possibili opportunità di sem-
-

teso anche attraverso un approccio basato sulla premialità. Nell’ambito del Piano 

Le Linee Guida e il Piano degli obiettivi, comprensivi della ripartizione delle ri-
sorse tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome, saranno approvati in sede di 

del Piano Nazionale, del Piano degli obiettivi e delle Linee Guida, entro 60 giorni 
dall’approvazione del Piano e delle Linee Guida da parte della Conferenza Stato-
Regioni, predispongono propri piani attuativi nei quali siano evidenziate:- modalità operative {in particolare, caratteristiche della rete dei servizi, corri-

spondenza alle condizionalità, tempi di attuazione);- tipologie di politiche che le Regioni intendono attuare per conseguire obietti-
vi, modello organizzativo di coordinamento, risorse aggiuntive eventualmente 
mobilitate, eventuali ulteriori output di servizio, ecc.
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NOTE

Valerio Giacone 

VERSO CASA

Galleria d’arte FABER

DA sabato 12 ottobre presso la galleria d’arte FABER ha luogo l’esposizione personale dell’artista Valerio Giacone 

Alla quinta personale romana, Giacone non poteva non legare il suo percorso a quello del neonato spazio espositivo 
della capitale.

L’amore e l’utilizzo della materia, non solo fanno da supporto, ma divengono vera e propria anima delle opere; sor-
prende  l’alternarsi delle tecniche e un nuovo approccio al colore.

staccandomi da ogni idea di rappresentazione posso solo procedere verso un ordine estetico, sentimentale, aprendomi 
totalmente all’osservazione e all’ascolto. Questo mi consente di entrare in contatto con l’essenza di quel materiale, di 
riconoscerla, ritrovarla e darle un corpo sensibile.
Così sono nati i soggetti Verso Casa. Da un coro di elementi, ho lasciato che essi si trasformassero grazie al calore, 

più armonioso che potesse liberare. Mettere un punto a questo processo tendente all’armonia, che solo la Natura può 

Questo è il mio modo di sentirmi parte del Tutto.
E’ il mio modo di dire: siamo immortali.
Che il viaggio ci conduca verso casa”.

Dal 12 ottobre 2013 - Martedì-sabato 10:30-19:30 - Domenica 10.00-13.00

Galleria d’arte FABER - via dei Banchi Vecchi 31 - 00186 Roma 
www.galleriadartefaber.com - mail: galleriadartefaber@libero.it - tel.: 06.68808624     
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