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1. Brevi premesse di metodo 

La posizione del c.d. scienziato sociale è diversa rispetto a quella dello scienziato di scienze 
naturali (c.d. scienze esatte), perché, a differenza dell’altro, non ha sistemi di accertamento delle 
sue ipotesi e delle sue tesi in modo inconfutabile: non ha la tormalina del chimico per accertare se 
una determinata sostanza sia basica o acida; non ha laboratori per riprodurre i fenomeni ed 
analizzarli, come recentemente hanno fatto i fisici per accertare l’esistenza del bosone di Higgs; 
deve tener conto in ogni caso di troppe variabili, che non è in grado di considerare pienamente 
(catastrofi naturali, scelte politiche basate sulla ricerca del consenso immediato ed emozionale, 
anziché sulla ricerca del bene comune nel lungo periodo). Onde il suo statuto epistemologico è 
quello della prudenza: è in grado di formulare valutazioni solamente probabilistiche e di formulare 
ricette valide non già in assoluto, ma solamente connotate dal carattere della probabilità. 

La posizione del giuslavorista si colloca poi in una posizione eccentrica rispetto a quella 
dell’economista1, perché è portatrice di una scala valoriale non disponibile, né mercificabile: la 
dignità del lavoratore; la sicurezza del lavoro; un livello retributivo che consenta al lavoratore e 
alla sua famiglia una vita libera e dignitosa; la tutela previdenziale. Tale posizione si è collocata in 
contrasto con quella della scuola neo classica e paretiana, la quale predicava la necessità 
dell’abbassamento delle tutele del lavoratore nelle situazioni di crisi per riequilibrare la domanda 
e l’offerta2. Più recentemente, però, ha trovato profili di sintonia con la scuola neo istituzionale di 
Coase3 e di Williamson4

                                                           
(*) Comunicazione al Convegno sul tema “Come uscire dalla crisi? – Scienziati sociali a confronto”, tenuto a Perugia il 10 

ottobre 2013, integrato col paragrafo di aggiornamento n. 8. 

, i quali hanno riconosciuto che le tutele dei lavoratori non si possono 
collocare al di sotto di standard protettivi minimi, e ha pure valutato che l’efficienza dell’impresa 

1 Per attente considerazioni sul tema vedi per tutti: P. ICHINO, Lezioni di economia del lavoro, Giuffrè, Milano, 2004; R. 
DEL PUNTA, Diritto del lavoro, V ediz., Milano, Giuffrè, 2012, p. 103 ss. 

2 Questa valutazione derivava dal concetto di ottimo paretiano o efficienza paretiana introdotto da Vilfredo Pareto nel 
Cours d'Economie Politique (Losanna, 1896), sottoposto successivamente alle valutazione critiche di Amartya Sen. 

3 Vedi R. H. COASE, Impresa, mercato e diritto (trad. it. a cura di M. Grillo, Bologna, Il Mulino, 2006. 
4 O. E. WILLIAMSON, L’organizzazione economica. Imprese, mercati e controllo politico (trad. it.), Bologna, Il Mulino, 

1991. 
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si misura anche per la disponibilità costante di un organigramma di collaboratori 
professionalmente qualificati e fedeli. Onde sul tavolo dei dirigenti dei paesi di cultura 
anglosassone spesso si trova un piccolo pannello sul quale è incisa la raccomandazione di 
Clarence Francis (di cui riporto qui la traduzione): “ Voi potete comperare il lavoro di un uomo, la 
sua presenza fisica in un determinato luogo, potete comperare anche un determinato numero di 
abili movimenti muscolari per un’ora o un giorno. Ma non potete comperare l’entusiasmo, la 
lealtà, la devozione del cuore, della mente e dell’animo. Queste cose ve le dovete meritare.” 5

 

 

2. La crisi mondiale e la globalizzazione: l’inadeguatezza delle istituzioni internazionali al 
governo della crisi. 

Ciò sinteticamente premesso, il giuslavorista registra che la crisi mondiale dell’economia, 
che presenta profili di maggiore acutezza nei paesi meridionali dell’Europa, è stata innescata nel 
2008 dalla crisi dei mutui sub prime, certificati come affidabili da econometristi vincitori di premi 
Nobel6, che avevano confuso la sicurezza del calcolo con quella della previsione, alterata invece 
da variabili non calcolabili rigorosamente, in una situazione, per così dire, già fortemente minata 
che è quella della globalizzazione dei mercati7

Questa ha determinato il decentramento delle imprese negli Stati i quali presentino i 
caratteri più allettanti: il più basso costo, diretto e indiretto, del lavoro; il più basso livello 
dell’imposizione fiscale; l’assenza di vincoli alla libertà d’impresa al rispetto dell’ambiente; 
l’assenza di vincoli amministrativi; la possibilità di programmazione di lungo periodo per la 
stabilità della legislazione e del quadro di riferimenti della politica economica; talora anche 
l’efficienza dei servizi di ausilio all’impresa predisposti dalle amministrazioni centrali e locali senza 
oneri di costo, ivi compresa l’efficienza del servizio della giustizia per ottenere decisioni e 
provvedimenti esecutivi entro termini ragionevolmente contenuti. 

.  

Si rileva quindi l’inefficienza delle istituzioni internazionali per governare la 
globalizzazione: l’ineffettività dell’ordinamento dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro per 
la determinazione di tutele minime dei lavoratori in tutti gli Stati al fine della perequazione 
minima di esse; l’esclusione, almeno in senso generale e non senza eccezioni, dei dazi protettivi 

                                                           
5 Vedila riportata in tutti i fascicoli della rivista Confronti e intese a cura della Sinfub. 
6“Ad esempio, come non ricordare uno dei più influenti economisti dell’ultimo quarto di secolo, Robert Lucas, noto per 

la famigerata ipotesi delle aspettative razionali, che ha vinto il premio nel 1995? Lucas, dall’alto delle sue premiatissime 
conoscenze, scriveva nel settembre del 2007 di essere “scettico sulla tesi che il problema dei mutui subprime contamini 
tutto il mercato dei mutui, che la costruzione di alloggi avrà una battuta d’arresto, e che l’economia scivolerà in una 
recessione. Ogni passo in questa catena è discutibile e nessuno è stato quantificato. Se abbiamo imparato qualcosa dai 
passati 20 anni è che c’è parecchia stabilità incorporata nell’economia reale”. Così F. Sylos Sabini, Il Premio Nobel per l’economia 
è un furto,, ne Il fatto –Economia e lobby, 21 ottobre 2011.  

7 Sia consentito di rinviare a Globalizzazione dei mercati e gestione dei rapporti di lavoro nell’impresa – Profili generali , 
a cura di M. Cerreta con la collaborazione di M. Arioti Branciforti, F. Pascucci e M. Sabba, Università degli Studi di Perugia, 
Istituto per gli studi economici e giuridici “Gioacchino Scaduto”, 2011, passim. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Lucas_(economista)�
http://it.wikipedia.org/wiki/Aspettative_razionali�
http://gregmankiw.blogspot.com/2007/09/lucas-on-monetary-policy.html�
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http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/10/�
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sui beni importati8, determinata dall’adesione di quasi tutti gli Stati alla World Trade Organization 
(W. T. O); le politiche inappropriate della Banca mondiale degli investimenti che ha imposto ai 
paesi in via di sviluppo modelli inadeguati vuoi per la scarsa considerazione delle tradizioni locali, 
vuoi per la scadente valutazione degli assetti territoriali e delle loro risorse naturali9

Ne è derivata la strapotenza delle imprese multinazionali che hanno imposto la lex 
mercatoria agli Stati nazionali, incidendo persino sulla loro sovranità, come ha rilevato più volte 
Guido Rossi

. 

10

 

. 

3. L’adesione dell’Italia all’Unione Europea e i vincoli comunitari. 

Si osserva poi che l’adesione dell’Italia all’Unione Europea le ha fatto perdere il governo 
della moneta, le ha impedito le inflazioni competitive e gli aiuti di Stato (se non in minima misura 
e a seguito di procedure autorizzatorie, al limite delle concessioni, della Commissione), le ha 
determinato un vincolo di equilibrio di bilancio e con questo ulteriori vincoli nella gestione dei 
fondi pubblici (il c.d. patto di stabilità, che ha bloccato in molti casi i pagamenti dei loro crediti alle 
imprese), e, in linea ulteriore, le ha ridotto l’autonomia della politica sociale a favore, invece, della 
competitività delle imprese medio grandi (soprattutto se transnazionali), così che questo è 
divenuto l’obiettivo primario e la coesione sociale può oramai esserne considerata uno strumento, 
ove si tenga conto vuoi della giurisprudenza comunitaria più recente, 11, vuoi della più recente 
politica comunitaria12

                                                           
8 La situazione paradossale è quella dell’esclusione dei dazi doganali per l’importazione dei prodotti tessili dai c. d. paesi 

in via di sviluppo nell’Unione Europea, in conformità al Regolamento UE n. 978/2012 (,che entrerà pienamente in vigore a 
partire dal 01/01/2014 ), che determina una concorrenza sleale alle imprese italiane, poiché le imprese produttrici dei 
prodotti tessili in quei paesi si avvantaggiano del minor costo del lavoro. 

; ha determinato un ribaltamento dei valori della Costituzione repubblicana 
e, in buona sostanza, il ribaltamento dei “valori” costituzionali, cioè la subalternità della tutela del 
lavoro rispetto a quella dell’efficienza produttiva. Nella nostra Costituzione, il valore primario era 
quello del lavoro (art. 1) e quello ad esso subalterno era quello della libertà d’impresa (art. 41), ed 
ora, invece, i due valori sono ribaltati così che il valore primario è quello dell’efficienza del mercato 
e dell’impresa al fine di incrementare la produzione, mentre il valore del lavoro viene preso in 

9 Sul tema vedi per tutti J. STIGLITZ, La globalizzazione e i suoi oppositori, Einaudi, Torino, 2002, passim. 
10 Più volte ne Il Sole - 24 ore, ma per l’analisi vedi G. ROSSI, Il mercato d’azzardo, Adelphi, Milano, 2008, passim. 
11 Il riferimento, ovvio per i giuslavoristi, è alle famose sentenze Viking, Laval e Ruffert nelle quali la Corte di giustizia 

dell’Unione Europea, muovendo ipocritamente dal’asserito criterio di contemperamento tra diritti di libertà economica e 
diritti sociali, ha riconosciuto prevalenza alle libertà economiche. Mi limito qui a rinviare a Libertà economiche e diritti sociali 
nell’Unione Europea (Atti del Convegno in memoria di Giorgio Ghezzi), a cura di A. Andreoni e B. Veneziani, Roma, Ediesse, 
2009; Il conflitto sbilanciato (Atti del workshop del giugno 2008 a Bari) a cura di A. Vimercati, Bari, Cacucci, 2009 e a U. 
Carabelli,, Europa dei mercati e conflitto sociale, Bari, Cacucci, 2009. Ma per una rigorosa impostazione di metodo vedi già 
prima: G. SANTORO – PASSARELLI, La dialettica tra ragioni del lavoro e della concorrenza nell’orizzonte della normativa 
europea, in Dir. lav., 2005, I, p. 13.  

12 Sotto il secondo profilo, basti pensare al recente Fiscal Compact del 2 marzo 2012 ed al collegato Meccanismo 
Europeo di Stabilità (entrambi ratificati con legge cost. n. 1 del 2013), che, ribadendo ed inasprendo regole di governo 
d’impronta neoliberistica dell’economia e della finanza pubblica, già poste coi Trattati di Maastricht (1991) e di Amsterdam 
(1997), hanno determinato di fatto la fine delle politiche neokeynesiane di deficit spending ed ipotecano gravemente le 
politiche economiche, anche in ottica redistributiva, dei prossimi decenni. 
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considerazione allo scopo di realizzare la solidarietà necessaria per evitare il conflitto sociale e, 
dunque, l’efficienza dell’impresa. Onde almeno l’art. 41, comma 2°, Cost. è stato modificato13 o 
addirittura abrogato secondo autorevoli costituzionalisti 14

Su questo scenario, gli atti di soft laws della Commissione Europea a favore dell’impresa 
socialmente responsabile si rappresentano eideticamente

. 

15 come la polvere negli occhi per gli 
sprovveduti, poiché la responsabilità sociale è individuata come una scelta volontaristica, i cui 
inadempimenti non sono assoggettabili a sanzioni degne di questo nome16

Dulcis in fundo, le amministrazioni pubbliche non sono in grado di utilizzare 
tempestivamente i finanziamenti e gli aiuti comunitari per realizzare politiche di sviluppo, onde 
spesso quei finanziamenti ed aiuti vengono perduti a favore di altri paesi più solleciti 
nell’utilizzarli

.  

17. Né si può trascurare che le scelte politiche dell’Unione sull’agricoltura e la 
zootecnia hanno penalizzato l’Italia a favore invece di altri paesi comunitari, maggiormente 
battaglieri nel far valere le loro posizioni di interesse.18

 

 

4. La zavorra dei pesi economici derivata dal periodo del consociativismo democratico. 

                                                           
13 Senza l’ambizione di fornire qui un’antologia completa, mi limito solo a segnalare le posizioni interpretative che mi 

sono sembrate maggiormente autorevoli, o, almeno, più accuratamente documentate. Durante il convegno su La Corte 
costituzionale tra diritto interno e diritto comunitario (vedine poi gli Atti, Giuffrè, Milano, 1991) si manifestarono le 
divergenti opinioni di P. Barile, Diritto comunitario e parametri di costituzionalità (ivi, p. 78 ss.), il quale precisò che la 
giurisprudenza della Corte costituzionale aveva stabilito che i princìpi della nostra Carta, in linea interpretativa dall’art. 11, 
prevalgono su quelli comunitari, e di A. Predieri, La giurisprudenza della Corte costituzionale sulla gerarchia e sulla 
competenza di ordinamenti o di norme nelle relazioni tra Stato e Comunità Europea (ivi p. 93 ss.), il quale valutò invece che 
l’assetto costituzionale sarebbe stato sconvolto dall’ordinamento comunitario. A favore di una revisione costituzionale, sia 
pure indiretta, che ne sarebbe derivata, nel senso della prevalenza del principio del libero mercato sulla normativa 
costituzionale attinente ai princìpi economici, ivi compresi quelli stabiliti nell’art. 41, co. 2°, Cost, vedi: G. FERRARA, 
Dell’eguaglianza, in R. A. DAHL, G. FERRARA, P. HABERLE, G. E. RUSCONI, ne La democrazia alla fine del secolo, Laterza, Bari, 
1994, p. 56; T. PADOA SCHIOPPA, A. LA SPINA, G. MAJONE, Lo stato regolatore, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 275 (gli Autori, - 
sia pure nell’àmbito di un’indagine a taglio economico più che giuridico -, ritengono superata la competenza dello Stato sulla 
programmazione economica). A favore della tesi di una modifica dell’assetto costituzionale, nel senso di un accantonamento 
dei principi desumibili dagli artt. 41, 42, 44 e 46 Cost. in linea di coordinamento con l’art. 3 Cost., vedi: S. CASSESE, La nuova 
costituzione economica, Laterza, Bari, 1997, p. 54 ss.; N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Laterza, Bari, 1998, p. 29 ss. 

14 Basti qui ricordare che secondo molti studiosi l’art. 41, comma 2°, Cost sarebbe stato abrogato. Vedansi: F. Merusi, Il 
sogno di Diocleziano. Il diritto nelle crisi economiche, Torino, Giappichelli, 2009; La Costituzione economica: Italia, Europa - 
Atti del Convegno promosso dall’A.St. Ri. D. curati da C. Pinelli e T. Treu; S. CASSESE, La nuova costituzione economica, ult. 
ed. (riveduta e aggiornata), Roma-Bari, Laterza, 2012. 

15 Libro verde della Commissione europea del 18 luglio 2001 e comunicazione della Commissione del 22 marzo 2006 al 
Parlamento europeo, al Consiglio e al CES. 

16 Sul tema vedi ora l’approfondita disamina di F. Pascucci, La partecipazione dei lavoratori – Responsabilità sociale e 
amministrativa d’impresa, Milano, Ipsoa, 2013, p. 213 ss. In senso diverso vedi A. PERULLI, Prefazione, in A. PERULLI (a cura 
di), L’impresa responsabile. Diritti sociali e corporate social responsibility, Halley editrice, Matelica, 2007. 

17 S. RIZZO, Speso solo il 9% degli investimenti Ue . Lo scandalo dei contributi non utilizzati , in Corriere della sera del 12 
maggio 2012. 

18 Sulle distorsioni del passato vedi utilmente: C. Cecchi, Privilegi acquisiti e nuove diseguaglianze nella politica agricola 
dell’Unione Europea, in Disuguaglianze , 2003, n. 1; pp. 70-83. Sulle prospettive vedi: La nuova Pac 2014-2020 Un’analisi 
delle proposte della Commissione a cura di Fabrizio De Filippis Contributi in www.gruppo 2013.it. 

http://www.gruppo/�
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Le scelte politiche del passato, basate sull’ideologia del consociativismo democratico, 
hanno determinato guasti permanenti: l’alto indebitamento pubblico (da cui derivano due gravi 
conseguenze: il pagamento di interessi che sono una zavorra che impedisce di attivare una 
politica di rilancio degli investimenti produttivi; il condizionamento dello spread e del mercato 
internazionale che parimenti impedisce una politica keynesiana); la proliferazione di costi 
insostenibili per gli apparati pubblici e della politica; un’inadeguata politica 
dell’approvvigionamento energetico, onde le imprese italiane pagano alti costi energetici, che, 
unitamente, alla forte pressione fiscale e all’inefficienza degli apparati pubblici a fornire servizi di 
supporto, ne riducono la competitività internazionale e spesso le inducono a decentramenti 
produttivi in altri paesi, anche della stessa area comunitaria; il forte indebitamento degli enti 
previdenziali per il pagamento di pensioni calcolate col sistema retributivo e non supportate da 
adeguati livelli di contribuzione a lavoratori cessati dal servizio in età ancora relativamente 
giovanile in conseguenza dell’incremento costante della lunghezza di vita19

 

; il fenomeno 
deprecabile dell’evasione fiscale; un cuneo fiscale che decrementa l’interesse alle assunzioni; gli 
insufficienti e inadeguati servizi per il collocamento, la formazione e la riqualificazione dei 
lavoratori; la mancata previsione del reddito minimo di cittadinanza per i non abbienti. 

5. Il pressapochismo dei recenti provvedimenti legislativi del 2012- 2013 sul mercato del 
lavoro e sulle pensioni. 

Last, but not least, si rileva il pressapochismo delle scelte di politica legislativa. La riforma 
Fornero20, nel nobile intento di contrastare il fenomeno diffuso della simulazione dei rapporti di 
lavoro subordinato sotto le mentite spoglie dei rapporti di lavoro a progetto e a chiamata, ha 
stabilito regole, talvolta persino incostituzionali21, di presunzione del rapporto di lavoro 
subordinato, realizzando il medesimo risultato di quella nutrice sprovveduta che, avendo lavato il 
bambino, lo buttò via con l’acqua sporca. Ed infatti, le evidenze statistiche dell’ultimo anno sono 
che oramai le imprese non stipulano più contratti di lavoro a progetto e a chiamata, ma 
esclusivamente contratti di lavoro a termine annuale acausale22

                                                           
19 La situazione in argomento è stata solo parzialmente sanata con la c. d. riforma Fornero ( d. lgs. 92 del 2012), la quale 

ha stabilito il sistema di calcolo contributivo ai fini pensionistici per tutti i lavoratori solo con decorrenza dal 1° gennaio 2012, 
onde rimane la zavorra del sistema di calcolo retributivo, generalmente più favorevole ed eccessivamente sperequato 
rispetto alla contribuzione versata per i lavoratori più anziani che avessero già maturato diciotto anni di contribuzione alla 
data del 1° gennaio 1996 ai sensi della riforma Dini (legge n. 335 del 1995). 

. Inoltre, l’irrigidimento forneriano 
delle regole sulla stipula dei contratti a tempo determinato, nel senso di un ampliamento dei 
periodi di intervallo tra un contratto e quello successivo al fine di giustificare la legittimità di 

20 Vedi legge 28 giugno 2012, n. 92. 
21 Per attenti rilievi in tal senso in considerazione della giurisprudenza costituzionale notoriamente definita di 

“indisponibilità del tipo” vedi per tutti A. VALLEBONA, Breviario di diritto del lavoro, Torino, Giappichelli, 2012, p. 189. In 
termini vedi: Corte. cost. 31 marzo 1994, n. 115.; Corte cost. 29 marzo 1993, n. 121.  

22 Vedansi le evidenze statistiche dell’ Isfol , La dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro anno 2012, 10 maggio 
2013, in http://www.isfol.it/. 

http://www.isfol.it/�
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questo ultimo, hanno poi realizzato risultati deludenti, così che la successiva riforma Giovannini23 
ha ripristinato le regole iniziali. La scelta forneriana di indebolire la tutela della stabilità reale del 
posto di lavoro, sostituendola talvolta con quella indennitaria, non ha parimenti prodotto il 
risultato di incentivare il numero delle nuove assunzioni, che era stato vagheggiato in base alla 
considerazione che i datori di lavoro si sarebbero indotti a farle, ove non avessero avuto lo 
spauracchio della tutela forte contro il licenziamento, senza la valutazione più realistica che i 
datori di lavoro hanno piuttosto paura della lunghezza temporale dei processi24

La riforma Fornero delle pensioni

. 

25, avendo determinato l’innalzamento dell’età 
pensionabile, ha determinato la conseguenza iniqua degli esodati26, di coloro cioè che, avendo 
perso il posto di lavoro con l’aspettativa del conseguimento imminente della pensione, nemmeno 
hanno ottenuto quest’ultima. A tale situazione, disperante per chi l’ha subita, e per i loro familiari, 
si sta provvedendo in parte dando attuazione alle eccezioni già previste nella riforma con l’art. 24 
riformulato dalla legge 214 del 2011 di conversione del d. l. 201 del 2011, vuoi mediante più recenti 
provvedimenti, ripristinatori delle regole iniziali sull’età pensionabile per limitate categorie27. Ma 
la situazione potrebbe essere sanata a regime, qualora, come è stato acutamente prospettato da 
Giovannini28, si modificassero le norme sull’età pensionabile, consentendo il collocamento in 
quiescenza con prestazioni più contenute a coloro che chiedessero la pensione ad età meno 
avanzate, e, a parer mio, pure estendendo la categoria dei lavori usuranti29

                                                           
23 Cfr. art. 7 d. l. 28 giugno 2013, n. 76 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99. 

, ai quali si collega in 
assoluto il diritto alla prestazione pensionistica senza decurtazioni, poiché è ben diversa 
l’attitudine del lavoratore, solo per fare un esempio, a fare l’insegnante o il manovale in età 
avanzata. E lasciamo stare poi che la riforma in argomento, realizzando un’eterogenesi dei fini, ha 
conferito un vantaggio ulteriore a coloro che, fruendo della pensione retributiva ed avendola 

24 Quando, sia pure in casi eccezionali: nei casi di cassazione con rinvio e ulteriore ricorso per cassazione, il processo del 
lavoro dura oltre dieci anni (fino a quindici anni), e l’impresa non adeguatamente capitalizzata, dopo esiti alterni del giudizio 
nei diversi gradi, viene condannata a pagare le retribuzioni arretrate con maggiorazione di rivalutazione e interessi (nel caso 
dei datori di lavoro privato), è esposta ad una situazione di crisi grave e talora gravissima. Questo è il background non 
adeguatamente considerato. Né le più recenti riforme del processo (soprattutto l’art 32 della legge 4 novembre 2010, n. 
183) hanno risolto adeguatamente tale problema fondamentale rispetto ad ogni altro. Questo profilo è stato più volte 
rilevato in numerosi convegni da Raffaele Foglia, il quale presiedette la commissione per la riforma del processo del lavoro 
istituita presso il Ministero di grazia e giustizia negli anni 2000 - 2001, di cui vedi: Effettività dei diritti sociali e giustizia del 
lavoro a cura di Allamprese e Fassina, Ediesse, Roma, 2007. 

25 D.l. 6 dicembre 2011,n. 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
26 Per una considerazione di sintesi vedi http://www.dplmodena.it/esodati.html; per ulteriori valutazioni vedi per tutti: 

M. CINELLI, Diritto della previdenza sociale, XI ed.; Torino, Giappichelli, 2013, pp. 578 s. e note 64 – 67. 
27 Vedi soprattutto: art. 6, comma 2-ter, e quater, primo periodo e comma 2-septies del D.L. n. 216/2011, convertito 

con modificazioni, dalla legge n. 14/2012; art. 1, commi 231 – 237, della legge 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013). 
28 Mi permetto la licenza di fornire questa indicazione utilissima per il lettore , di cui si è avuta però notizia 

successivamente alla mia presente comunicazione: vedi Giovannini ne Il Sole - 24 ore del 24.01.14: 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-09/contratto-unico-esodati-e-prestito-previdenziale-riaprono-cantieri-
lavoro-pensioni-04340.shtml?uuid=ABeUVYo. 

29 Per utilissime indicazioni di sintesi sull’attuale normativa sui lavori usuranti, sull’elenco di questi e sui benefici 
pensionistici collegati al loro espletamento vedi http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=9652. 

http://www.dplmodena.it/esodati.html�
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-09/contratto-unico-esodati-e-prestito-previdenziale-riaprono-cantieri-lavoro-pensioni-04340.shtml?uuid=ABeUVYo�
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-09/contratto-unico-esodati-e-prestito-previdenziale-riaprono-cantieri-lavoro-pensioni-04340.shtml?uuid=ABeUVYo�
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maturata con la massima anzianità contributiva ammissibile di 40 anni, hanno ottenuto 
inopinatamente anche il diritto a un supplemento di pensione contributiva dal 1° gennaio 201230

Le recenti regole della riforma Giovannini di incentivo all’assunzione dei lavoratori under 
29 anni con aiuti economici pure consistenti

.  

31, ma per periodi contenuti si scontrano con 
l’esigenza delle imprese di una programmazione dei costi di impresa di lungo periodo e, in linea di 
massima, per un periodo di almeno cinque anni. Parimenti, l’attuazione per il 2014, dalla riforma 
Giovannini32

Per completezza, si ricorda che la debacle dei contratti di apprendistato è derivata, come è 
noto, dal concorso delle competenze statali e regionali regolato dall’art. 117 Cost., che ha dato 
vita a numerose questioni di conflitto di competenze in relazione alle quali il giudice delle leggi ha 
più volte raccomandato la leale collaborazione tra Stato e Regioni

, della youth guarantee – raccomandata dal Consiglio dell’Unione Europea il 22 aprile 
2013 - con notevoli limiti soggettivi e di finanziamento non pare soddisfacente. 

33. Il recente testo unico34, 
concertato tra Stato, Regioni e parti sociali35

 

 non ha sortito il risultato di una chiarificazione 
concettuale dei limiti di competenza, e quindi ha incrementato la diffidenza delle imprese alla 
stipula di quei contratti. Si rileva che la definizione concordata, da parte delle regioni, dei modelli 
standard a livello nazionale dei profili della formazione riguardante le diverse tipologie di 
professioni e mestieri potrebbe agevolare il superamento dell’impasse. 

6. Le prospettive de iure condendo (“le ricette”). 

De iure condendo però il giuslavorista registra parecchie e adeguate proposte di riforma, e 
per limitarsi qui solamente a quelle di sua competenza: la riduzione permanente del cuneo fiscale 
per incrementare l’interesse alle assunzioni; una riforma dei servizi per l’impiego o, almeno, un 
incremento del loro finanziamento; l’emanazione di un testo unico delle norme sul lavoro e di un 
testo unico delle norme sindacali formulati in modo adeguato per favorirne senza equivoci la 
traduzione nella lingua inglese; la cessazione delle erogazioni pseudo previdenziali ed in realtà 
assistenziali (in linea di massima la cassa integrazione guadagni in deroga) e la sostituzione di 
esse con prestazioni economiche associate a servizi di outplacement36

Ma lo sguardo del giuslavorista sarebbe gravemente presbite, se non si fornisse di un 
adeguato paio di occhiali, aguzzando la sua vista per tener conto delle situazioni di presupposto 

. 

                                                           
30 Questo privilegio – si noti – è stato poi eliminato anche retroattivamente in base al comma 707 della legge di stabilità 

per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190). 
31 Cfr. art 1 d.l. 76 del 2013 convertito con modificazioni in legge 99 del 2013. 
32 Cfr. art. 5 d. l. 76 del 2013 convertito con modificazioni in legge 99 del 2013. 
33 In termini vedi Corte cost. 50 del 2005 e più recentemente Corte cost. 176 del 2010. 
34 Approvato col d. lgs. 167 del 2011. 
35 Intesa trilaterale tra Stato, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010. 
36 Si tratta prevalentemente di proposte formulate da Pietro Ichino con le sue news letters trasmesse periodicamente a 

tutti i giuslavoristi, rinvenibili agevolmente nel sito dell’Autore 
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per realizzare politiche sociali maggiormente efficienti, e pure contestualmente per ottenere la 
fiducia dei mercati, la riduzione dello spread e l’incremento dell’appetizione degli investimenti 
internazionali nel nostro paese senza finalità predatorie al fine della successiva esternalizzazione 
dei servizi delle nostre imprese all’estero. 

A tal fine, si registrano numerose proposte per la riduzione sollecita del debito: la vendita 
di una parte delle riserve auree della Banca d’Italia, ritenute oramai eccessive; la 
sdemanializzazione dei beni dello Stato e, in linea di massima, del demanio militare, oramai 
inutile dopo l’abrogazione dell’obbligo del servizio militare di leva, al fine della sua successiva 
vendita a prezzi di mercato; la riforma delle procedure ora farraginose per la confisca dei beni 
delle associazioni delinquenziali e dei loro accoliti, unitamente a quelle, parimenti complesse, per 
la loro successiva vendita; la statuizione di un’imposta una tantum sui grandi patrimoni, potendosi 
anche rilevare a tal fine una manifestazione di consenso degli imprenditori più illuminati, come 
Diego Della Valle; la sdemanializzazione, sia pure prudente, delle opere d’arte di minore 
importanza che si trovano inutilmente accatastate nei depositi dei musei e la loro vendita all’asta 
previa determinazione del prezzo minimo; la statuizione di un’imposta una tantum a carico dei 
titolari di onorificenze al merito della Repubblica, subordinandone il conferimento e il 
mantenimento alla condizione dello specifico onere a titolo di solidarietà e di ulteriore merito nei 
confronti della Repubblica37. A regime, la questione del debito potrebbe essere risolta solamente 
assumendo ulteriori provvedimenti: la riduzione della spesa complessiva per gli apparati politici, e 
quindi la riduzione del numero dei parlamentari del parlamento nazionale e di quelli regionali, 
l’esclusione tassativa dei finanziamenti dei partiti, dei parlamentari e dei loro collaboratori a vario 
titolo a carico dello Stato e delle regioni, la soppressione delle province, previa revisione della 
Costituzione e delle leggi costituzionali; la riforma del catasto per attribuire agli immobili un 
valore maggiormente vicino a quello di mercato con benefici ulteriori per il pubblico erario; last 
but not least, l’imposizione fiscale sui redditi derivanti dal meretricio, oggi esonerati sulla base 
valutativa errata che deriverebbero da indennità risarcitorie, e senza ipocriti pregiudizi38, poiché 
già lo Stato pontificio, a quanto consta, sottoponeva ad imposizione tali redditi allo scopo di 
ricavarne le somme necessarie per erogare le doti alle giovani bisognose39

L’eliminazione, sia pure graduale del debito pubblico, unitamente alla zavorra degli 
interessi, potrebbe liberare risorse necessarie per realizzare ulteriori programmi di sicurezza 
sociale: la riforma efficientistica della P.A., anche mediante semplificazioni normative, per 
realizzare servizi adeguati per le imprese; il finanziamento adeguato dei servizi della giustizia per 
renderla più rapida nella produzione delle sentenze e dei provvedimenti esecutivi; l’attuazione del 
reddito minimo di cittadinanza a favore dei non abbienti i quali assumano impegni di 

. 

                                                           
37 Le proposte derivano da indicazioni costantemente formulate con numerosissimi saggi pubblicati ne Il Il Sole - 24 ore 
38 Sul tema vedi S. CENTOFANTI, Il lavoro “illecito”, Aracne, Roma, 2012. Adde: Cass. 1° ottobre 2010, n. 20528, che 

sostanzialmente ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che avanzava pretese fiscali sul lavoro svolto da una ballerina 
prostituta. Sul tema vedi Avv. Antonella Virgilio, Anche le prostitute dovrebbero tenere le scritture contabili ai fini della 
tassazione del reddito, in Stampa critica, n. 17 del 2011 http://www.stampacritica.it/Rubriche/Voci/2011/10/3 Per la 
Cassazione anche la prostituta deve pagare le tasse!.html.  

39 Vedi la voce Povertà a Roma nel sedicesimo secolo, in Wikipedia. 

http://www.stampacritica.it/Rubriche/Voci/2011/10/3%20Per%20la%20Cassazione%20anche%20la%20prostituta%20deve%20pagare%20le%20tasse!.html�
http://www.stampacritica.it/Rubriche/Voci/2011/10/3%20Per%20la%20Cassazione%20anche%20la%20prostituta%20deve%20pagare%20le%20tasse!.html�
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assoggettarsi a procedure di formazione e riqualificazione al fine del loro ricollocamento 
professionale nel mercato (incidentalmente si noti che l’Italia è il solo paese comunitario, 
unitamente alla Grecia, che non prevede tale istituto40); il finanziamento di nuove strutture 
carcerarie idonee anche a fornire itinerari di recupero sociale e l’attuazione di misure assistenziali 
e di procedure di ricollocamento per gli ex detenuti, così pure riducendo i casi di recidiva 
delinquenziale per disperazione; il finanziamento delle case per i lavoratori, che in buona sostanza 
è venuto meno da numerosi anni, dopo la soppressione del contributo ex Gescal posto a carico dei 
soli lavoratori subordinati, ma a beneficio - paradossalmente - pure di quelli autonomi41

 

; il 
finanziamento di una politica a favore della famiglia e, quindi, pure a favore del mantenimento dei 
posti di lavoro a favore delle donne lavoratrici. A tal proposito, è opportuno stigmatizzare lo 
sconcio che l’attivo della Cassa Unica per gli Assegni Familiari è stato finora utilizzato per 
riequilibrare il deficit delle gestioni previdenziali pensionistiche, anziché per incrementare gli 
assegni per il nucleo familiare e per estenderne il campo di applicazione soggettivo; è opportuno 
ricordare che molte lavoratrici si trovano costrette a dimettersi dopo qualche anno di matrimonio 
per la gravissima difficoltà di conciliare i tempi di lavoro e di assistenza familiare, conseguente alla 
carenza – almeno nelle regioni centro – meridionali – di asili nido e, più generalmente, di centri di 
supporto per le famiglie. 

7. Brevi conclusioni e un interrogativo. 

Ho scritto forse il mio libretto dei sogni per uno Stato più efficiente, più solidale e più equo. 
Già mi immagino l’opposizione di tutti i cavilli ed eccezioni, nonché pure l’accusa di essere uscito 
fuori tema rispetto alla mia modesta competenza giuslavoristica per sfondare sui temi della 
politica economica e della politica tout court. Ai cavillosi oppongo: mai si comincia, mai si attua 
alcuna riforma; agli scienziati della politica economica e dell’economia, gelosi delle loro 
competenze, oppongo che il giuslavorista, chiamato a fornire le ”ricette” non può fare a meno – 
pur con la consapevolezza dei propri limiti professionali, ma anche con l’orgoglio di far parte della 
famiglia a cui sono appartenuti Gino Giugni, Massimo D’Antona e Marco Biagi, vittime delle 
Brigate Rosse, e di Pietro Ichino sottoposto a limiti di libertà per la scorta di polizia che lo 
accompagna costantemente per le minacce delle predette Brigate – di oltrepassare lo steccato 
dell’esegesi normativa per inquadrare il tema del diritto del lavoro nella prospettiva più ampia 
dell’uomo che lavora, e quindi della sicurezza sociale  

Per concludere, esistono i segni dei tempi che mutano, come disse un famoso Rabbi. Ma 
residua l’interrogativo: potranno i due maggiori partiti di governo ideologicamente contrapposti, 
specialmente in prossimità con la tornata elettorale, concordare politiche maggiormente 
orientate sulla solidarietà sociale, e quindi maggiormente impositive sulle più alte rendite da 

                                                           
40 Sia consentito di rinviare , anche per ogni ulteriore riferimento, al massimo specialista del tema: G. BRONZINI, Il 

reddito di cittadinanza – Una proposta per l’Italia e per l’Europa, Abele, Torino, 2011, passim. 
41 Vedi la voce Gescal in Wikipedia. 
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capitale e sui consumi di lusso allo scopo di realizzare gli obiettivi di rilevanza sociale testé 
segnalati? 

Affido questo angoscioso mio interrogativo alla Vostra meditazione, e al tempo… che è 
galantuomo! 

 

8. Appendice di aggiornamento (18 gennaio 2015).  

La normativa giuslavoristica è un cantiere in profonda evoluzione finalizzato a favorire 
l’incremento dell’occupazione, specialmente giovanile. Si registrano: 

- il decreto Poletti (d. l. 34 del 2014 convertito in legge 34 del 1978 – c.d jobs act n 1))42

- la legge di stabilità per il 2015 (legge 190 del 2014), la quale ha ridotto notevolmente 
l’IRAP, depurandone la base di computo dei corrispettivi per le prestazioni di lavoro ed ha 
ampliato l’area degli sgravi contributivi; 

, il 
quale ha esteso il termine acausale del contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze 
dello stesso datore di lavoro per un triennio, comprendendo in questo i periodi di cinque 
proroghe, dei differimenti legittimi e delle riassunzioni, stabilendo l’applicabilità di tale regola 
pure nel caso di somministrazione di lavoro, ed ha ampliato lo sgravio contributivo per 
l’assunzione degli apprendisti; 

- la legge delega 183 del 2014 (c.d. jobs act n. 2), la quale ha previsto che con successivi 
decreti legislativi si provveda a numerose modifiche del sistema previgente. 

Ogni valutazione deve essere formulata con prudenza, poiché gli schemi dei successivi 
decreti delegati sul contratto di lavoro a tutele crescenti e sulla Naspi sono stati trasmessi alle 
Camere il 12 gennaio al fine del parere, sia pure non vincolante di queste, e potrebbero essere 
modificati in considerazione dei rilievi già avanzati dall’area di minoranza del Pd: è necessario 
quindi aspettare fino al 12 febbraio p. v. per valutare se le Camere formulino proposte di 
emendamenti, e aspettare ulteriormente per conoscere se il governo li accolga. 

Complessivamente, lo scopo del jobs act – atto secondo è di favorire: innanzi tutto 
l’incremento delle offerte di lavoro per i lavoratori inoccupati e disoccupati, specialmente ove si 
tenga conto del combinato disposto delle disposizioni della legge di stabilità per il 2015 (legge 190 
del 2014) sullo sgravio contributivo per le nuove assunzioni; in linea ulteriore, di incrementare la 
tutela per la disoccupazione, coordinandola pure con la procedura di reinserimento lavorativo. 

Il contratto a tutele crescenti per i nuovi assunti prevede in buona sostanza una tutela 
indennitaria crescente in relazione all’anzianità di servizio quasi con una totale sostituzione di 
quella reintegratoria nei casi di licenziamento illegittimo per determinare la severance pay per i 

                                                           
42 Sul tema vedi per tutti: Jobs act e contratto a tempo determinato – Atto I a cura di Santoro Passarelli G., Giappichelli, 

Torino, 2014. 
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datori di lavoro. Onde questi, tranquillizzati sulla misura massima delle indennità dovute nei casi 
di licenziamenti potrebbero essere indotti a fare nuove assunzioni. Il decreto delegato sul 
contratto in argomento prevede inoltre un notevole incentivo alle conciliazioni con indennità 
ulteriormente ridotte, ma esentate dall’imposizione fiscale e parafiscale, allo scopo di favorire la 
riduzione, e pressoché il superamento del contenzioso. 

Ne deriva comunque una disparità di trattamento tra i lavoratori precedentemente 
assunti, ai quali continua ad applicarsi la previgente normativa reintegratoria, sia pure 
notevolmente depotenziata ai sensi della legge 92 del 2012, e i nuovi assunti. Si può facilmente 
prevedere che verrà sollevata una questione di legittimità costituzionale, che potrebbe essere 
rigettata dalla Corte in base al parametro valutativo della costituzionalità provvisoria, ovverosia – 
come già in passato ha valutato il giudice delle leggi – in considerazione degli “attuali equilibri e 
della situazione di crisi in cui versa il paese”. Questa, in particolare, fu la valutazione del giudice 
delle leggi per quanto attiene alla vicenda delle così dette scale mobili anomale degli anni ’80. 

Lo schema di decreto delegato prevede che, nel caso di nuove assunzioni che determinino 
il superamento della soglia occupazionale alla quale si collega l’applicabilità della tutela 
reintegratoria, questa venga sostituita per i vecchi e i nuovi assunti dalla nuova disciplina 
indennitaria a tutele crescenti. Questa scelta legislativa è finalizzata a favorire il superamento 
dello “spauracchio” della tutela reintegratoria e ad incentivare le nuove assunzioni. Onde 
potrebbe non essere considerata irragionevole. 

Invece, la modificazione arrecata dalla novella sul presupposto giustificativo del 
licenziamento, nel senso di attribuire rilevanza esclusiva alla veridicità, o no, della condotta 
imputata al lavoratore indipendentemente dal criterio di proporzionalità tra l’infrazione 
contestata e la sanzione della massima pena espulsiva allo scopo di escludere la tutela 
reintegratoria, regredendola a quella indennitaria, non sembra ragionevole. Tale modifica potrà 
dare vita ad una questione accoglibile di legittimità costituzionale per la violazione del criterio di 
razionalità – equità, che è il corollario del principio dell’eguaglianza. Si è opposto che comunque il 
datore di lavoro non possa legittimamente contestare un’infrazione allo scopo di collegarvi il 
licenziamento, qualora l’infrazione sia stata considerata imputabile a titolo di sanzione 
conservativa minore. L’acuta valutazione non ha pregio per quanto riguarda i datori di lavoro non 
sindacalizzati. 

Siano consentite alcune sintetiche valutazioni sulla nuova disciplina della tutela contro la 
disoccupazione: la naspi è più vantaggiosa per i lavoratori, in linea comparativa rispetto alla 
precedente aspi, vuoi per quanto attiene al più lungo periodo di anzianità assicurativa e al più 
limitato periodo di anzianità contributiva configurati dal nuovo istituto come requisiti di anzianità 
assicurativa e contributiva rilevanti al fine del diritto alla prestazione, vuoi per quanto attiene alla 
durata della prestazione (a regime 24 mesi, anziché 18, con una riserva voluta dalla ragioneria 
dello Stato per il 2017 in caso di sforamento della copertura del finanziamento), mentre la misura 
grosso modo è la stessa tenendo conto della percentuale di riduzione progressiva (sia pure più 
lentamente graduata per il nuovo istituto); è apprezzabile anche l’introduzione del nuovo istituto 
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dell’asdi a favore dei lavoratori rimasti disoccupati dopo la fruizione della prestazione della naspi, 
e sia pure per un periodo contenuto di sei mesi; parimenti è apprezzabile l’introduzione del nuovo 
istituto, detto discoll, per i parasubordinati in sostituzione dell’indennità una tantum 
precedentemente prevista. 

Tuttavia, la prospettiva ulteriore è quella di introdurre il reddito minimo di cittadinanza in 
conformità ad una raccomandazione del Parlamento europeo del 2013, poiché l’Italia – se ne è già 
cennato - è il solo paese dell’area comunitaria, in compagnia esclusivamente della Grecia, che non 
ha introdotto tale istituto. Il problema del finanziamento potrebbe essere superato realizzando 
economie di spesa rispetto a numerose indennità assistenziali, attualmente attribuite 
irragionevolmente senza alcun limite reddituale. 

Apprezzabile è la previsione contenuta nella legge delega dell’attribuzione di un bonus a 
favore dei lavoratori disoccupati al fine della loro ricollocazione tramite agenzie di ricollocamento 
mediante programmi di formazione e di riqualificazione: naturalmente il problema è quello del 
finanziamento, come pure dell’efficienza delle procedure di ricollocamento. Ogni problema di 
disoccupazione, a ben guardare, è un problema di formazione e di riqualificazione e la soluzione di 
quest’ultimo è dunque prioritaria. 

Parimenti, sono degne di apprezzamento positivo le deleghe al Governo per l’emanazione 
di un testo unico delle disposizioni di diritto del lavoro e per il riordino degli ammortizzatori 
sociali. 

Conclusivamente, le scelte legislative sono condizionate dalla situazione della crisi 
occupazionale, implicano riduzioni di tutele contro i licenziamenti e un’espansione delle tutele del 
lavoratore nel mercato in conformità al disegno formulato da Marco Biagi col suo libro verde 
prima di essere trucidato dalle Brigate Rosse. La scelta del contratto di lavoro a tutele crescenti è 
stata promossa da Pietro Ichino, scortato costantemente dagli agenti di P. S. per le minacce delle 
B.R. L’esclusione della tutela reintegratoria come corollario del principio costituzionale della 
tutela del lavoro venne affermata dal giudice delle leggi e ribadita da Massimo D’Antona cinque 
giorni prima di essere trucidato dalle Brigate Rosse. 

Fare professione del principio della tutela del lavoro in armonia con quello dell’efficienza 
del mercato è pericoloso: affido ai miei quindici lettori questo spunto finale di meditazione. 
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