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MORE AND BETTER JOBS1
NELLA GRANDE TRASFORMAZIONE GLOBALE

PREMESSA

Questo Rapporto sul futuro possibile del lavoro in Italia è il frutto condiviso della riflessione di figure esperte che si sono formate nelle istituzioni, nella ricerca, nella diffusa consulenza alle imprese.
A quasi venti anni dal Libro Bianco di Marco Biagi, il mercato del lavoro italiano si conferma particolarmente rattrappito. In un andamento altalenante, rimangono costanti i suoi limiti: bassissimi
tassi di occupazione, elevata esclusione dei giovani, contenuta partecipazione delle donne, rilevante
disallineamento tra domanda e offerta, profondo divario territoriale. Il mercato del lavoro riflette il
debole andamento dell’economia anche in termini di ore lavorate e di salari. Nel momento in cui si
producono epocali cambiamenti nei modi di produrre e di lavorare, abbiamo voluto indicare come
determinare attraverso il rinnovamento del lavoro, maggiore crescita e occupazione di qualità. Infatti, la grande depressione - che potrebbe conseguire alla pandemia globale - sollecita ancor più soluzioni discontinue quali quelle qui ipotizzate.

1

gli autori hanno talora utilizzato piccoli estratti da precedenti materiali di loro produzione.
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I.

SFIDE E OPPORTUNITÀ

1.

Impatto sui lavori della rivoluzione cognitiva e della globalizzazione.

Nel 1908, Ford offriva ai suoi clienti la famosa Model T “in tutti i colori, purché fosse nera”.
L’introduzione della catena di montaggio consentiva la standardizzazione della produzione e la
nascita della produzione di massa e iniziava così il Novecento industriale. Un secolo che si è fondato in larga parte su un modello di organizzazione del lavoro che vedeva nella parcellizzazione
delle mansioni dei lavoratori, nella limitata autonomia individuale, nell’utilizzo unico della forza
fisica del lavoratore - senza interesse per la componente intellettuale - gli elementi principali. Tale
modello permetteva di calcolare e organizzare in modo efficiente la produzione, controllando in
modo preciso le azioni dei collaboratori e valutandone la produttività. Così facendo si riuscivano a
ridurre i costi e ad aumentare la produttività, riuscendo quindi a retribuire i lavoratori con salari
alti e a vendere a prezzi bassi i propri beni. Si creava così un circolo virtuoso grazie a lavoratori
che erano in grado di comprare i beni da loro prodotti.
Tale modello entra in crisi a partire dagli anni Settanta sia a causa della saturazione dei mercati
nazionali dopo oltre vent’anni di boom economico, sia per la crisi energetica del 1973, che rese necessaria la ricerca di modelli di produzione più efficienti e nuovi mercati. Tra le novità introdotte
vi fu quel processo di informatizzazione della produzione che si è via via evoluto fino a far parlare
oggi di Quarta rivoluzione industriale, intesa come nuova fase di digitalizzazione dei processi e
dei prodotti trasversale a tutti i settori economici. Una digitalizzazione che ha al centro l’utilizzo
della rete internet non solo per connettere tra di loro i computer, ma l’intera catena di produzione.
Processo che rende possibile oggi produrre beni personalizzati in grado di rispondere alle sempre
più precise e dettagliate esigenze dei mercati, mantenendo però prezzi bassi. Ciò perché i processi
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produttivi sono più flessibili proprio in virtù di tecnologie come l’Internet of Things, l’analisi dei big
data, la stampa 3D.
Il nuovo paradigma di produzione digitale introduce quindi dei livelli di complessità e di domanda di competenze molto superiori rispetto al passato. E allo stesso tempo contribuisce a rendere
sempre più obsolete, sia nell’industria che nei servizi, le attività routinarie manuali, ma anche diverse attività routinarie cognitive (pensiamo a molti lavori d’ufficio facilmente eseguibili oggi da
software). Si tratta, infatti, di una vera e propria rivoluzione cognitiva perché pone al centro dei
processi produttivi sempre più il capitale umano, la dimensione intellettuale del lavoro.
Parallelamente un altro fenomeno, quello della globalizzazione, produce ulteriori cambiamenti che
si incrociano con quelli tecnologici. La globalizzazione prende la forma sia nella delocalizzazione
delle produzioni sia nei processi di internazionalizzazione dei mercati di riferimento delle imprese. Questi si sono evoluti fino alla costituzione delle catene globali del valore, ossia processi produttivi che si segmentano in fasi che sono progettate e realizzate in luoghi diversi del pianeta a seconda della presenza di capitale umano, di infrastruttura logistiche, di costi del lavoro determinati.
La rivoluzione cognitiva e le nuove catene globali del valore mettono in crisi la tradizionale suddivisione dell’economia in settori economici, a loro volta regolata attraverso la contrattazione collettiva di riferimento. Aumentano infatti le imprese che si muovono al confine, soprattutto quelle tra
manifattura e servizi, con una quota sempre maggiore di valore aggiunto (la maggior parte secondo l’OCSE) delle industrie che non arriva dai beni venduti, ma dai servizi che le stesse imprese offrono sul mercato. Tutto ciò va di pari passo alla crescita di figure meno operative e più progettuali, creative e gestionali. I colletti bianchi sono pari o superano, spesso, i colletti blu contribuendo a
rivoluzionare logiche e ambienti di lavoro tipiche del Novecento dove il rapporto era assai diverso
in termini numerici. Le catene globali del valore invece contribuiscono a creare un mercato del lavoro che, in molti suoi segmenti, ha una estensione globale, generando fenomeni di dumping e di
concorrenza prima sconosciuti. Complice in questo anche la diffusione di piattaforme di lavoro online che consentono a chi ne usufruisce di attingere a una domanda di lavoro globale spesso proveniente da paesi con salari molto inferiori, ma nei quali è possibile individuare competenze informatiche sufficienti a rispondere ai propri fabbisogni.
L’insieme di tali fenomeni contribuisce alla completa disgregazione dell’equilibrio fordista, dei
suoi modelli organizzativi, ma anche del modello antropologico che intorno ad esso si era sviluppato: quello del lavoratore-massa, esecutore e inserito all’interno di una catena gerarchica garantita
dalla subordinazione giuridica. La frammentazione dei processi produttivi - generata sia dalla corsa alla specializzazione da parte delle imprese manifatturiere sia dall’aumento dei servizi sempre
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più richiesti e anch’essi specializzati - rompe il modello del lavoro unico e apre ad una sempre
maggiore molteplicità di lavori caratterizzati da peculiarità che li distinguono l’uno dall’altro. E
soprattutto di lavori che, in una produzione fortemente determinata dall’evoluzione tecnologica,
sono tutt’altro che statici nel tempo e subiscono mutamenti costanti. Allo stesso tempo, la maggior
competitività dei mercati, non più ridotti ai confini nazionali, porta le imprese alla ricerca di dinamiche di flessibilità attraverso modalità di rapporti di lavoro che vanno oltre il tradizionale contratto subordinato a tempo indeterminato, accrescendo l’utilizzo di lavoratori temporanei o part
time. Un ulteriore elemento di rottura con un sistema di tutele come quello fordista che non aveva
altra concezione se non il proprio modello e che si trova impreparato a tale cambiamento, mentre
attiva la maggior parte delle sue forze nell’utopico tentativo di un ritorno al passato.
Però, l’attualità del modello novecentesco è posta in crisi anche e soprattutto dal venire meno
dell’unità spazio-temporale identificata nel luogo di lavoro. Una quota sempre crescente di ruoli e
mansioni può essere svolta senza l’obbligo di recarsi nel luogo in cui un datore di lavoro ha messo
a disposizione, in un orario da lui stabilito, i mezzi di produzione. Il lavoro intellettuale può essere
svolto attraverso strumenti informatici di proprietà del lavoratore e spesso il lavoro si svolge per
obiettivi, fasi e progetti e quindi senza la necessità di un orario definito. Dunque, tali modalità di
lavoro scardinano anche e soprattutto i modelli organizzativi fondati su ordini e direttive emanate
lungo una catena gerarchica crescente. Tali modalità risultano infatti eccessivamente rigide rispetto alla necessità di flessibilità che i mercati richiedono, con consumatori sempre più attenti alla
personalizzazione dei prodotti che richiedono processi di produzione di beni e servizi non standard.
Nascono così le cosiddette High Performance Work Practices (HPWP) messe in campo dalle imprese al
fine di una miglior efficienza degli operatori e al fine di accrescere la loro collaborazione e la performance individuale con l’obiettivo di un ritorno in termini di profitti e produttività. Esempi sono
il lavoro in team, la rotazione delle mansioni, la retribuzione variabile individuale sulla base delle
performances. Inclusi però anche modelli più estremi come quello olocratico diffuso a partire dal
2007, soprattutto nelle imprese informatiche e ad alto contenuto tecnologico. Sinteticamente, il paradigma olocratico si fonda su un modello organizzativo in cui l’autorità e il decision-making sono
distribuiti tra team che si auto-organizzano, e non acquisiti dall’alto di una gerarchia verticale. La
centralità si sposta quindi dalla struttura fissa ai compiti necessari in un dato momento, con
l’obiettivo di riallineare il più possibile esigenze flessibili e mutevoli e la risposta ad esse da parte
dei collaboratori. L’esempio che viene portato è quello delle città, nelle quali non esistono capi intesi in senso gerarchico, ma gruppi sociali che si auto-organizzano e che così facendo sono in grado
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(mediante quella che viene chiamata social technology) di costruire un modello organizzativo sostenibile. Ciò non significa che il principio di autorità venga meno, ma che è ripensato e utilizzato
unicamente nelle decisioni ultime, garantendo una gestione sussidiaria dei processi organizzativi.
La rivoluzione cognitiva muta dunque l’idea stessa di intendere e concepire il lavoratore prima ancora che il lavoro. Non conta più soltanto la forza fisica, ma non contano neanche unicamente le
conoscenze e le competenze tecniche e specialistiche, conta la sua persona nella sua totalità. Quindi, si rimette al centro non la sua capacità di omologarsi, come richiedeva il fordismo, ma al contrario la dimensione dell’unicità e originalità personale. Il concetto di professionalità, se inteso in
senso ampio, può racchiudere questa idea di sapere essere e saper fare insieme. E così cambia il
rapporto con l’azienda che non diventa più solamente il luogo dello scambio tra prestazione lavorativa e salario ma può diventare un luogo di crescita personale, di maturazione di competenze,
ma anche della propria personalità. Così come un luogo di espressione di sé, restituendo al lavoro
quella dimensione non solo economica alla quale in parte il Novecento l’aveva ridotta. Il tutto non
senza rischi, come si vedrà. Perché la commistione tra due dimensioni un tempo tenute separate,
quella lavorativa e quella personale, richiede non pochi cambiamenti nel modo con cui si concepisce il lavoro dal momento in cui i confini vengono meno.
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2.

Occupabilitá nei mercati transizionali del lavoro: formazione integrale della persona.

Come si è ora constatato, non esiste più un unico mercato del lavoro ma si configurano vari mercati, tra loro molto diversi, accomunati in primo luogo dalla loro natura transizionale, ossia
dall’essere sistemi sociali aperti, non più caratterizzati dallo status occupazionale (secondo il tradizionale binomio occupato/disoccupato) bensì da diversi statuti professionali che includono tutte le
possibili forme di lavoro (le definizioni sono di G. Schmid).
La politica e la dottrina hanno fatto fatica ad ammettere il cambiamento perché restie ad “uscire
nel mondo reale”, abbandonando la comfort zone delle teorie neoclassiche o del protezionismo lavorativo del Novecento industriale. La realtà è tuttavia più forte degli assiomi astratti e oggi anche
i più dogmatici tra i conservatori ammettono che il mercato del lavoro non è più quello dell’epoca
dello Statuto dei lavoratori.
La stessa operazione di autocoscienza non sta riuscendo a quelli che oggi sono forse gli ambiti sociali più restii al cambiamento: la scuola e l’università. Hanno ragione coloro che sostengono che si
tratta di realtà che non devono inseguire le mode o avere l’ansia di anticipare i mutamenti sociali
ed economici, perché il loro scopo è quello di coltivare le radici della persona e non i suoi rami più
esterni. La capacità di saper comprendere e vivere il cambiamento è però una controprova della
validità dei processi formativi ed educativi che devono aprire al mondo, spingere i rami a crescere
sempre di più, senza essere spezzati dalla forza del vento. È proprio l’apertura alla realtà ciò che
più manca nelle aule scolastiche e universitarie, ancora convinte di dovere fornire alla società quel
che veniva richiesto negli anni Settanta: manodopera operaia e impiegatizia, con buone conoscenze di base, senza particolare estro intellettuale, funzionale solo all’esecuzione di incarichi di livello
medio, standardizzati, seriali. Non è un caso che l’organizzazione della scuola mantenga ancora
oggi la conformazione della fabbrica: selezione della materia prima (iscrizione) secondo criteri di
comodità logistica, più che ragione pedagogica (l’età); trattamento uguale per tutti (lezioni); campanella che scandisce le fasi di lavorazione; indicatori e prove di qualità generalizzate (esami); incapacità di trattare i casi estremi, ossia i ragazzi con esigenze educative speciali e i c.d. plusdotati.
A differenza del passato, però, il “prodotto” di questo processo (i giovani maturati) non si troveranno davanti un percorso professionale lineare, con poche transizioni occupazionali (quindi un
mestiere sempre uguale) e una pensione certa, bensì discontinuità lavorativa, ossia l’alternanza di
momenti di lavoro e non lavoro, utilizzo di tipologie contrattuali diverse (e non necessariamente
subordinate), una pensione allontanata nel tempo dai “buchi” contributivi e dall’incremento delle
aspettative di vita.
©Aspen Institute Italia – riservato
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Tuttavia, la nuova grande trasformazione del lavoro in atto sta fornendo al sistema formativo una
eccezionale occasione per recuperare il ritardo accumulato negli anni della società della conoscenza. Oggi, infatti, il fattore in grado di determinare un vantaggio competitivo nella società e nel
mercato del lavoro è quello della competenza, intesa come l’utilizzo cosciente di conoscenze, abilità e doti personali. La costante e frenetica evoluzione tecnologica e, di conseguenza, industriale e
organizzativa non permette di costruire rendite di posizione attorno a conoscenze destinate velocemente a svilupparsi e cambiare forma. Occorrono persone in grado di imparare sempre, riconquistare ogni giorno nuove conoscenze, innovare, creare, leggere con intelligenza la realtà in tutte
le sue connessioni.
È di tutta evidenza che nessun sistema scolastico e universitario è in grado di inseguire un cambiamento di tale velocità. I tempi della formazione primaria, secondaria e terziaria sono troppo
estesi per essere indirizzati verso il dettaglio tecnico. Non è quindi la leva della conoscenza specialista a dover essere azionata per rendere i giovani occupabili, bensì quella della competenza personale di natura trasversale. La rinnovata attenzione verso i characters (J.J. Heckman), le capabilities
(A. Sen e M. Nusbaumm), le life skills (OMS) e le soft skills (Unione Europea) sono una prova tangibile dell’esigenza di spostare l’attenzione dalle nozioni alle competenze agite. La medioevale maestria è stata sostituita dalle abilità, queste dalla conoscenza, quest’ultima dalle competenze (e già
c’è chi parla di professionalità come una sorta di riscoperta della maestria in chiave “4.0”). La persona competente è colei che non solo sa fare ciò che gli è richiesto, ma ha anche possesso del corpus
teorico che gli permette di capire cosa sta facendo e di innovarlo.
L’Italia di oggi eredita dal passato un sistema scolastico estremamente “liceizzato”. E non solo nella maggioranza delle scelte dei giovani, ma soprattutto nei metodi pedagogici: tanta aula e formazione frontale, impostazione nozionistica, studio mnemonico, prevalenza delle materie umanistiche. Non è, questa, una didattica in grado di fare emergere le competenze personali, trasversali sia
rispetto ai singoli mestieri e settori, sia rispetto alle diverse nozioni disciplinari.
Perché la scuola dovrebbe occuparsene, sacrificando il tradizionale approccio per singole materie?
Perché è impossibile formare integralmente una persona senza tenere conto che non siamo fatti solo di teoria, pensiero e cervello, ma anche di pratica, azione e braccio.
L’occupabilità, quella vera, di lungo periodo, è propria di una persona integralmente formata. Con
buona pace di chi ripone una ideologica fiducia nelle sole politiche attive: non serve inseguire le
competenze specialistiche alla ricerca dell’occupabilità di breve periodo, quando la formazione
punta all’educazione profonda della persona. Se un ragazzo non è occupabile, indipendentemente
dall’indirizzo di studio scelto, la politica deve porsi qualche domanda sulla qualità della formazio-
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ne che ha ricevuto, tanto più se erogata da un elefantiaco, inefficiente e costoso apparato ministeriale come quello italiano.
Però, creatività, decision making, flessibilità, sicurezza in sé stessi… come si formano? È di tutta evidenza che non sono competenze trasmissibili. È proprio questo il “problema” della competenza
trasversale: a differenza della data della battaglia di Lepanto, che anche il docente più annoiato o
meno preparato riesce a fare imparare al più testardo dei suoi studenti, è assai complesso capire
come “insegnare” la fiducia in sé. Ecco che si torna al nodo della scuola della linearità. Oggi ci ritroviamo un armamentario di soluzioni, programmi, valutazioni a fine percorso e di strumenti didattici inadeguati. La scuola della conoscenza è a disagio a maneggiare la competenza. Nessun
problema a gestire nozioni che si possono “passare”, scrivendole alla lavagna (anche alla LIM) e facendole leggere sui libri (o sugli ebook); spaesamento quando si ha a che fare con “oggetti” non
trasmissibili.
Non è un caso che proprio nel momento del cambiamento di epoca, proprio negli anni in cui il legislatore italiano ha provato a leggere la discontinuità, sono apparsi nel nostro ordinamento i tirocini formativi curriculari (1997), l’alternanza scuola-lavoro (2003 e 2005), l’apprendistato di primo
livello (2003). Strumenti che hanno esattamente questo scopo: rendere possibili “situazioni” nelle
quali allenare le competenze, sia personali che tecnico-specialistiche. Ci sono voluti oltre dieci anni
perché alternanza, tirocini e apprendistato diventassero occasioni reali. Oggi lo sono, nonostante i
tanti limiti che permangono e un anacronistico rigurgito di “licealismo” che guarda sprezzante alla
formazione in situazione di compito. Eppure, questi dispositivi hanno permesso la riscoperta di un
metodo pedagogico vecchio come l’uomo, ossia il metodo dell’alternanza formativa, una strategia
metodologica necessaria per realizzare percorsi formativi nei quali si integrino le dimensioni del
lavoro e della formazione.
Se per la formazione siamo molto strutturati, per l’apprendimento attraverso il lavoro occorrono
soluzioni variegate che permettano di fare emergere le competenze trasversali. I dispositivi possono essere diversi: in alcuni casi è opportuno fermarsi al laboratorio, in altri si farà impresa simulata, in altri ancora il tirocinio, spesso i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO,
ex alternanza scuola lavoro) e, nei casi più riusciti, l’apprendistato. La scelta dello strumento dipende dalle finalità pedagogiche e dalle caratteristiche della persona, della scuola, del contesto
produttivo. Lo scopo di fondo è però lo stesso: sono tutti dispositivi utili a realizzare il metodo
dell’alternanza formativa intesa come integrazione tra apprendimento teorico e pratico.
La prima urgenza del nostro sistema scolastico e universitario è quindi culturale, prima ancora che
amministrativa: rimettere al centro della progettazione didattica la valenza formativa del lavoro e
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il potenziale educativo della realtà. Da tale convinzione non possono che discendere azioni politiche conseguenti, capaci di riavvicinare scuole e università all’innovazione, ai territori e al mondo
del lavoro. Il primo segnale di volontà di superamento dei dogmi degli anni Settanta e Ottanta dovrebbe essere la definitiva consacrazione della Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di
competenza regionale come canale alternativo e di uguale valore rispetto alla Istruzione quinquennale di competenza statale. Invero, la legge questo prevede già dal 2003, però buona parte dei
legislatori regionali ha scelto, più per ragioni ideologiche che economiche, di non attivare alcun
percorso formativo autonomo, chiedendo allo Stato il favore di adempiere in loro sostituzione
all’obbligo, dando la possibilità agli studenti di conseguire la qualifica triennale durante
l’ordinario percorso di istruzione (annullando nei fatti l’originalità didattica e pedagogica della
IeFP). Tale rinuncia alla costruzione di canali formativi adeguati alle esigenze del territorio e profilati sul fabbisogno di competenze del tessuto produttivo locale a favore della istruzione di Stato è
stata addirittura denominata “sussidiarietà” negli accordi tra Roma e le Regioni. Si tratta invece
dell’esatto contrario, della pretesa centralista di decidere in un solo luogo quali debbano essere i
profili formati, i programmi e i metodi pedagogici, uguali da Lampedusa a Bologna. “Bologna”,
non Bolzano, perché le regioni più dinamiche e competitive (Lombardia, Veneto, le Province di
Trento e Bolzano, poi il Piemonte e la Liguria) sono state le sole a sfruttare gli spazi creati nel 2003.
Per i critici, lo hanno fatto perché “hanno i soldi per farlo”. Per gli osservatori più attenti, anche internazionali, è invece vero il contrario: “hanno i soldi perché hanno scelto di potenziare la formazione professionale”, abbattendo i tassi di disoccupazione giovanile e riscoprendo le potenzialità
dell’apprendimento in situazione.
Non meno importante e similare nella dinamica politica è il rilancio dell’Istruzione Tecnica Superiore (i c.d. ITS). Si tratta di percorsi di istruzione terziaria non governati dalle università. Questo
permette loro, nonostante i meccanismi barocchi che la legge ha imposto di rispettare, di non costruire l’offerta formativa sulle competenze disciplinari dei docenti in organico, ma rispondendo
alle esigenze di professionalità richieste dal tessuto produttivo locale anche grazie a tanta alternanza formativa, compreso l’apprendistato. L’alta formazione di natura tecnica è uno dei fattori di
successo del sistema formativo tedesco: in Germania gli iscritti a questo canale formativo (le Fachschulen) sono circa 300.000 ogni anno, 220.000 in Francia, e 135.000 in Spagna. In Italia, che pure ne
avrebbe bisogno in ragione della vocazione manifatturiera e del posizionamento in produzioni di
alta qualità, siamo fermi a 10.000 e tutti occupati entro pochi mesi dal titolo. I giovani non conoscono questa possibilità, le famiglie sono ancora affezionate all’idea del “pezzo di carta” (la laurea)
che garantisce occupazione, le università si applicano perché sul territorio le imprese non dialo-
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ghino con le Fondazioni che governano gli ITS. Purtroppo la politica e le parti sociali rimangono
silenti ad osservare una opportunità che va indebolendosi invece di diventare occasione di eccellenza.
Da ultimo, è opportuno dedicare qualche riga all’araba fenice di chi negli anni si è applicato per
superare l’”amministrativismo” che governa il sistema scolastico e universitario italiano:
l’abolizione del valore legale del titolo di studio. Le imprese già prescindono dal formalismo educativo e verificano le competenze sostanziali. Inevitabilmente i titoli di studio, per come sono conosciuti, si rivelano incapaci non solo di descrivere le capacità acquisite dalla persona durante il
suo percorso formativo ma anche di segnalare alla domanda la qualità dell’offerta di lavoro. La
scala di valutazione utilizzata non è riconosciuta dai possibili datori di lavoro. Una delle urgenze
delle politiche del lavoro e della formazione è quindi quella di perfezionare le modalità di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali. Ad oggi soluzioni
di questo genere non esistono. Il superamento del valore legale del titolo di studio avrebbe allora il
merito di smascherare uno degli ultimi giochi di prestigio amministrativi ancora in grado di ingannare molti giovani in Italia, rendendo evidente che lo Stato non riesce a garantire l’uguaglianza
dei titoli di studio che dichiara di difendere. Un passo avanti problematico, non risolutorio ma necessario, per ripartire da un foglio bianco nella ricerca di soluzioni utili a garantire alla persona,
durante le sue transizioni professionali e formative, il riconoscimento delle competenze effettivamente agibili.

3.

Tutele fondamentali e inderogabili del lavoro nella dimensione internazionale ed europea.

Il legislatore, proprio nel momento in cui ha ritenuto di abilitare la contrattazione di prossimità a derogare a leggi e contratti nazionali, ha identificato il pavimento inderogabile ne: “il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro...”.
Nel marzo 2009, il Governo italiano, nell’ambito del periodo di presidenza del G8, convocava il
primo Social Summit nella fase della grande crisi, intitolato “People First”. Vi parteciparono i ministri del lavoro e dell’occupazione degli otto paesi più industrializzati oltre a quelli, invitati, di Brasile, Cina, India, Sudafrica, Messico ed Egitto. Il documento conclusivo recitava significativamente:
“La dimensione sociale è una parte necessaria di una governance (globale) più integrata, che associ
le priorità sociali, del lavoro e dell’occupazione con le sfide economiche e finanziarie […] . Le organizzazioni internazionali sono incoraggiate a lavorare assieme per sviluppare indicatori globali
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che aiutino a monitorare i legami esistenti tra politiche sociali ed economiche.”. A distanza di oltre
dieci anni, nonostante la maggiore percezione nelle società dei molti caratteri unfair del commercio
globale, i core labour standards, ovvero le regole dell’International Labour Organization unanimemente
accettate dai paesi membri, sono ancora confinate nei diritti relativi alla libertà di organizzazione
sindacale o di contrattazione collettiva e nei divieti di lavoro minorile, di lavoro forzato, di discriminazione nel rapporto di lavoro e nell’occupazione. Perfino questi diritti minimi, peraltro, non si
traducono in una clausola sociale nell’ambito degli accordi di libero scambio prodotti in sede di
World Trade Organization.
Per lungo tempo è stato largamente accettato il principio della “invisibile hand” in quanto capace di
soluzioni di riequilibrio naturali e ciò era, almeno in parte, verificabile nella vecchia dimensione
tecnologica. Con l’avvio della rivoluzione cognitiva, invece, la integrazione spontanea tra sviluppo
economico e sviluppo sociale è apparsa sempre più contraddetta dalla accelerazione della crescita
della ricchezza in termini di polarizzazione delle competenze, dei redditi e dei territori. La Cina, in
particolare, unisce il salto di fase consentito dalle tecnologie digitali e dal suo assetto istituzionale
centralizzato con un progresso lento delle regole istituzionali, sociali e ambientali.
Emerge quindi la duplice esigenza di rafforzare le regole universali dell’ILO con particolare riguardo alle fondamentali convenzioni in materia di salute e sicurezza nel lavoro e di migliorare la
governance globale attraverso una adeguata integrazione tra le funzioni di ILO e di WTO, anche inserendo negli accordi sul commercio una clausola relativa agli obblighi sociali. Si tratterebbe del
passaggio dal free trade al fair trade.
L’Italia ha sino ad ora ratificato tutte le otto Convenzioni fondamentali e tutte le quattro Convenzioni prioritarie, 101 su 178 Convenzioni tecniche. La Cina ha ratificato quattro su otto Convenzioni fondamentali (non quelle relative alla libertà sindacale e alle discriminazioni nel lavoro), due su
quattro delle prioritarie, solo 20 su 178 di quelle tecniche.
Il secondo ambito sovranazionale di regolazione dei rapporti economici e sociali è rappresentato
dall’Unione Europea che con atti progressivi ha costruito una necessaria dimensione sociale della
crescita economica comune. Tra le fonti primarie vi è la Carta di Nizza, ovvero la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Le competenze esclusive o
concorrenti (con quelle degli Stati) dell’Unione in materia di lavoro sono ampie ed escludono solo
la retribuzione, la risoluzione del rapporto di lavoro, le condizioni d’impiego degli immigrati, i diritti di organizzazione e di azione collettiva. L’Unione interviene quindi nella regolazione dei paesi
membri con Regolamenti (che producono effetti giuridici immediati, automatici e uniformi anche
sui privati), con Direttive (da recepire in tempo breve ) e con la giurisprudenza della Corte di Giu-
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stizia. L’obiettivo sono “nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale” in un
quadro di concorrenza leale nell’unico mercato, tale da condizionare gli stessi sostegni pubblici alla occupazione in quanto “aiuti di Stato”. Nel tempo si sono sedimentate una prima fase di iperregolazione (anche se circoscritta a profili marginali del rapporto di lavoro), una seconda fase di
regolazione specialistica (che ha riguardato minutamente l’ambiente di lavoro in senso lato) e una
terza fase di standard minimi, conseguente all’allargamento dell’Unione a paesi con un minore
grado di accettazione dei vincoli comuni. Sono infatti aumentati anche nel diritto europeo gli spazi
della soft law, la quale sembra divenuta la fonte privilegiata della global economic governance, in
quanto diritto parametrato anche sull’efficienza economica e non solo sul conflitto sociale. Invero, la soft law, con la sua giuridicità destrutturata e multiforme, è in grado di adattarsi agevolmente
alle grandi trasformazioni in corso e che verranno, anche in funzione della effettività delle tutele e
dei diritti nel lavoro. Essa si pone in coerenza con l’obiettivo europeo di una economia sociale di
mercato fortemente competitiva di cui all’art. 3, par. 3, TUE. Secondo la stessa Commissione:
«l’Unione deve essere in grado di reagire con maggiore prontezza al modificarsi delle condizioni
di mercato e ai nuovi problemi che si presentano, abbreviando i tempi lunghi necessari per adottare e applicare le norme comunitarie».
La grande trasformazione - che come abbiamo visto agisce con pervasività sui modi di produrre e
di lavorare - induce quindi la necessità di una profonda revisione della regolazione comunitaria
più datata. Essa risulta per lo più espressione della seconda rivoluzione industriale e della fabbrica
fordista soprattutto quando disciplina l’ambiente di lavoro. Non si tratta di lamentare un eccesso
di tutele bensì di constatarne l’obsolescenza nel momento in cui viene meno il vincolo spaziotemporale o comunque cambiano significativamente i layout aziendali in corrispondenza con i processi di terziarizzazione delle stesse produzioni. Il passaggio dal formalismo giuridico applicabile
alle situazioni tipizzate ad un approccio più sostanzialista e prevenzionistico può influire sulla
scelta degli strumenti di regolazione. Si può immaginare da un lato una più stretta, anche se graduale, convergenza su materie fondamentali come la previdenza pubblica che è parte così rilevante tanto delle politiche di stabilità finanziaria quanto di quelle dedicate alla coesione sociale e alla
libertà di circolazione. Dall’altro, il superamento di regolamenti e direttive attraverso “accordi liberi” tra le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori, ovvero accordi politico-orientativi rimessi alla volontà e alle prassi attuative degli Stati membri. Se le organizzazioni
nazionali accetteranno di conferire maggiori deleghe alle Confederazioni Europee, potremo avere
uno sviluppo della fonte contrattuale transnazionale tanto con riferimento ai temi generali quanto
nei comitati di settore e, ancor più, nei comitati aziendali. Lo stesso metodo del “coordinamento
aperto” tra paesi membri può stimolare la convergenza verso obiettivi condivisi senza la rigidità di
vincoli incompatibili con le mutevoli caratteristiche delle economie e delle società.
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4.

Meno legge, più contratto: lo Statuto dei diritti e dei doveri della persona attiva.

Per completare la dimensione inderogabile della nostra regolazione lavoristica è necessario, seppur sommariamente, considerare la Costituzione nella quale il lavoro è addirittura fondativo della
Repubblica. Nei principi si trovano ancora l’eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini in
quanto i costituenti si ispirarono al progresso sociale. In equilibrio tra loro si collocano la costituzionalizzazione tanto del diritto del lavoro e del diritto sindacale quanto della libertà di iniziativa
economica privata anche se vincolata alla utilità sociale e al rispetto della sicurezza, libertà e dignità umana. Il diritto sindacale si fonda sui principi della libertà di organizzazione e del diritto di
sciopero. Si è quindi in presenza di un pluralismo sindacale che il consapevole rifiuto di attuare gli
artt. 39 e 40 ha collocato, in termini di costituzione materiale, nella dimensione privatistica. I sindacati sono associazioni non riconosciute, il contratto collettivo è di diritto comune, lo sciopero è un
diritto potestativo. Nonostante il (o proprio a causa del) precedente regime corporativo che istituzionalizzava i corpi sociali, per settant’anni il legislatore ha preferito il dinamismo della libera contrattazione all’ “ordine pubblico” e quando ha posto mano alla riforma della stessa Carta ha introdotto il principio di sussidiarietà tanto verticale (prevalenza delle funzioni pubbliche più prossime
su quelle centrali) quanto orizzontale (prevalenza della società sullo Stato). Secondo il nuovo art.
118: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.”. La logica combinazione dei due criteri, verticale e orizzontale, fa ragionevolmente auspicare la delega ai corpi sociali quanto più in prossimità perché la stessa rappresentanza di valori e di interessi si esprime più efficacemente quando la catena che li lega ai rappresentati è corta e il mandato è circoscritto.
In questa cornice - e ancor più in presenza di cambiamenti veloci e imprevedibili come mai in passato - l’uso dello strumento legislativo dovrebbe essere limitato, oltre alla previdenza e alla assistenza sociale che le sono riservate, ai contenuti che costituiscono base inderogabile. La legge è per
definizione rigida perché frutto di un processo decisionale complesso e perciò modificabile solo
con tempi incerti e lunghi. La legge omologa situazioni diverse e risulta un abito stretto per molti
nel momento in cui con la fine del fordismo ogni impresa è originale rispetto all’altra e ogni lavoratore riacquista un volto rispetto al tempo in cui era numero nelle linee di produzione seriale. In
passato il ricorso alla legge si è reso necessario per accelerare processi di tutela del lavoro che, attraverso la contrattazione, si erano affermati solo ove i rapporti di forza tra le parti lo avevano con-
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sentito. Peraltro, le caratteristiche stabili della produzione e del mercato del lavoro giustificavano
modalità di protezione del lavoratore meramente difensive. Così è stato per lo Statuto dei Lavoratori, anche se già all’epoca un sindacato di solida cultura sussidiaria era solito opporre il principio:
“il mio Statuto è il contratto”. La legge può, peraltro, essere ancora utile quando capacita o delega
l’autonomia collettiva o individuale attraverso le cosiddette norme di sostegno.
Nella dialettica tra legge e contrattazione collettiva una novità eversiva della tradizionale gerarchia
delle fonti è stata introdotta dall’art.8 del DL n.138/11, convertito in L n. 148/11. Seppure a determinate (ma ampie) condizioni, la cosiddetta contrattazione di prossimità, aziendale, interaziendale
e territoriale, è dotata del potere di disciplinare l’intera gamma degli istituti del diritto del lavoro,
nel rispetto della Costituzione, delle norme dell’Unione e delle Convenzioni ILO. Il legislatore ha
così non solo codificato il principio della prevalenza della fonte contrattuale più prossima, ma ha
anche consentito a questi accordi di derogare alla legge. La norma è stata considerata dalla Consulta di tipo “speciale” perché opera solo in funzione di definite finalità: maggiore occupazione e qualità dei rapporti di lavoro, emersione del sommerso, incrementi di produttività e di salario, investimenti, avvio di nuove attività, gestione di crisi aziendali e occupazionali. Come si può constatare, le finalità sono tassativamente elencate (non si può andare oltre di esse), però comprendono
una amplissima gamma di ragioni per cui si fanno accordi collettivi nelle imprese e nei territori. In
quanto speciale, la norma ha resistito a discipline generali successive ed è anzi stata largamente
impiegata per derogare ad esse, come nel caso del “decreto dignità” relativamente ai contratti a
termine e alla somministrazione di manodopera. Nonostante l’impianto privatistico del sistema italiano di relazioni collettive di lavoro, l’art. 8 dispone la efficacia erga omnes dei contratti di prossimità.
Anche il dlgs 81/15, con il quale sono state prodotte le principali norme di attuazione delle deleghe
disposte dal provvedimento noto come Job Act, contiene frequenti rinvii alla contrattazione di ogni
livello, considerando così allo stesso modo il contratto nazionale e quelli di prossimità.
Nell’anno in cui si celebra il cinquantesimo anniversario dello Statuto dei Lavoratori, appare maturo il suo superamento. Marco Biagi ipotizzò un più moderno Statuto dei Lavori, di tutti i lavori,
dipendenti e indipendenti allo scopo di definire una base di diritti e tutele applicabili inderogabilmente a tutti e sulla quale promuovere libere forme di contrattazione, quanto più prossime agli
interessi rappresentati. Ora potremmo ancor più ipotizzare, in coerenza con quella visione, uno
Statuto dei diritti e dei doveri della persona attiva, che lavora o vuole lavorare, per evidenziare
l’originalità di ogni lavoratore e la inevitabile connessione tra le tutele pubbliche o collettive e la
responsabilità di ciascuno. Basti pensare al primario obiettivo della autosufficienza nel mercato del
lavoro quale si realizza attraverso la buona formazione. Essa è qualificabile non solo come un dirit-
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to ma anche come un dovere, perché rappresenta la più efficace tutela per la occupabilità della
persona e al contempo come il migliore contributo alla competitività dell’impresa e dell’economia
nazionale. Nondimeno evidente è la connessione tra diritto e dovere nel caso di sussidi che devono
rappresentare una tutela transitoria giustificata dal contestuale impegno per una nuova occupazione. Perfino nel caso della salute e sicurezza, come poi si dirà, la Cassazione ha affermato che: “il
sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da un modello “iperprotettivo”, interamente
incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello “collaborativo”, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi
i lavoratori”. Più in generale, ogni diritto diventa sostenibile grazie a un corrispondente dovere.

5.

Contratti nazionali, territoriali, aziendali, personali.

Se il contratto è destinato a prevalere sulla legge, si impone tuttavia un ripensamento sul rapporto
tra le diverse fonti contrattuali. Nella esperienza italiana, il dominio del contratto collettivo nazionale, tradizionalmente pesante e invasivo, ha concorso a determinare bassa produttività e salari
mediani in egual modo bassi . Eppure, l’economia italiana è stata cronicamente segnata dal profondo dualismo territoriale e da un non meno rilevante dualismo tra le piccole e piccolissime attività, da un lato, e le grandi e medio-grandi imprese internazionalizzate, dall’altro. La grande trasformazione che è alla base di queste riflessioni ha ancor più evidenziato i limiti del contratto nazionale che tutto e tutti pretende di omologare. I grandi nodi odierni nelle relazioni di lavoro evocano invece soluzioni quanto più prossime: i modi con cui rendere effettivo il diritto-dovere
all’apprendimento continuo, i procedimenti con cui valutare e premiare gli incrementi professionali in luogo degli inquadramenti rigidi, il collegamento tra una parte del salario e la produttività
o i risultati, le modalità della prestazione “agile”, la flessibilità oraria, i controlli a distanza in relazione alle tecnologie impiegate, il diritto alla disconnessione, la stessa qualificazione della prestazione, i benefit legati allo specifico contesto. L’”adattività” reciproca nella ricerca di soluzioni per
un destino comune tende sempre più a sostituire la conflittualità che peraltro è più facile si produca nella astrazione della dimensione nazionale.
In un tempo segnato da processi veloci, ma diversamente distribuiti per intensità e contenuto, la
pretesa di uniformare le soluzioni corrisponderebbe solo al persistere di schemi ideologici che mal
sopportano la libertà del lavoro. Oppure all’opportunismo di rappresentanze centrali che difendono il proprio ruolo in modo autoreferenziale anziché rigenerarsi nella assistenza alle infinite diver-
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sità. Ciò non significa cancellare i contratti nazionali, ma auspicarne la concentrazione in una o due
cornici generali (primario, secondario, terziario tendono a confondersi) dedicate a ciò che rende i
lavoratori ancora uguali. In primo luogo, l’affermazione, in via di principio, dei diritti connessi alla
rivoluzione cognitiva come l’accesso alle nuove conoscenze e la remunerazione proporzionata alle
competenze. In secondo luogo, ancor più concretamente, la disponibilità di prestazioni sociali
complementari fino alla tomba (e per i familiari dalla culla) che - dovendo integrare previdenza,
sanità e assistenza di lungo termine - richiedono una grande massa critica per assorbire i maggiori
rischi.
Il secondo pilastro del nostro modello sociale deve tendere alla universalità ed essere quindi in
grado di comprendere le continue transizioni nel lavoro, anche quando si traducono in passaggi
da lavoro dipendente a lavoro indipendente o viceversa. Solo grandi fondi aperti e intercategoriali
potranno corrispondere alle nuove caratteristiche dei lavori.
Risulta tuttavia evidente come la grande realtà delle piccole e piccolissime imprese non possa essere spesso in grado di esprimere accordi aziendali o anche, in assenza di interlocutori sindacali, regolamenti autonomi nelle materie sopra citate. Soccorre allora l’esperienza tedesca dei Länder che
peraltro ha già un parallelo in Italia con l’artigianato e l’agricoltura. Nella cornice leggera del contratto nazionale “largo“ si possono realizzare accordi regionali cui demandare anzitutto la definizione del salario, della sua struttura nei diversi ambiti territoriali, del suo collegamento agli incrementi di professionalità e ad altri indicatori dei sistemi locali di imprese. Ma, in base alla regola
della prevalenza della prossimità, ogni azienda dovrebbe essere libera di praticare l’opting out in
favore di un proprio contratto, nel rispetto di quel pavimento inderogabile di diritti e tutele già indicato, cui potrebbe aggiungersi un salario davvero minimo di fonte legislativa o interconfederale.
Nei paesi in cui è regolato, esso si colloca tra il 40% e il 60% dei salari mediani. E nel caso italiano
non potrebbe comunque superare la soglia di reddito orario desumibile dal salario già individuato
dal legislatore per impegnare il percettore del reddito di cittadinanza ad accettare una occupazione
congrua. L’esperienza ci insegna che in questi contesti si sono così generati salari ben più elevati
rispetto a quelli definiti dalla contrattazione centralizzata. E questo perché negli accordi decentrati
si è stabilita una più stretta correlazione tra gli andamenti delle retribuzioni e dell’efficienza.
Il modello ipotizzato è quindi semplice e flessibile. La cornice nazionale e i contratti regionali o aziendali
non si sovrappongono. Hanno compiti diversi e sono o complementari o alternativi. Ne risultano un welfare di secondo pilastro più sostenibile e ambizioso, maggiori dinamiche salariali, migliore contributo dei
lavoratori alla produttività e alla innovazione, effettività del loro diritto-dovere all’apprendimento, più
solido incoraggiamento agli investimenti e all’occupazione nelle aree svantaggiate.
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Di recente, la legge sul “lavoro agile” ha per la prima volta rinviato esplicitamente la definizione
delle modalità di svolgimento della prestazione al contratto individuale, che ancor meglio può essere definito “personale” perché tarato sulle specifiche esigenze di ciascuna persona. Non si tratta
di affidare il “contraente (non sempre) debole” alla solitudine del rapporto diretto con il datore di
lavoro ma, in una cornice di accordi collettivi, di sollecitare nell’impresa una gestione sempre più
personalizzata della relazione di lavoro. Come poi si dirà a proposito della salute del lavoratore, si
tratta di una intensa relazione tra persone e non più solo di uno scambio economicistico. Ancor
maggiore capacità può acquisire l’autonomia negoziale individuale quando è assistita e certificata
nella constatazione della libera volontà delle parti.
Tutto ciò è stato ancora considerato con riferimento al lavoro subordinato ma - come intuì Marco
Biagi in tempi ormai lontani - le prestazioni lavorative tendono a confondersi perché tutte si orientano al conseguimento di obiettivi e risultati e tutte vivono fragilità che richiedono idonee tutele e
prestazioni sociali. L’allargamento dell’area della subordinazione, attraverso il parametro labile
della “etero-organizzazione” del committente, introduce solo rigidità e disadattamento tra forma e
sostanza. Sarebbe invece utile reintrodurre il “contratto a progetto” dotandolo di tutele appropriate, a partire da una idonea disciplina sulla salute e sicurezza, in un contesto di oneri indiretti omologati tra tutte le tipologie contrattuali. Sarà ragionevolmente destinata a svilupparsi anche la negoziazione collettiva tra associazioni dei committenti e dei prestatori indipendenti sul modello degli accordi economici che regolano gli agenti di commercio. In ogni caso, i lavoratori autonomi meritano una legislazione che li protegga dalla ancor maggiore (rispetto ai subordinati) possibilità di
abusi determinati dalla posizione dominante dei committenti. Ad essi, quando “ordinistici”, deve
essere riconosciuto un equo compenso coincidente con le tabelle professionali che il legislatore ha
individuato per orientare il giudice nel caso di contenzioso. E, quando non inquadrati in ordini e
albi, si può individuare una mobile tutela legislativa attraverso l’imposizione ai committenti di rispettare gli “usi” rilevabili dalle Camere di Commercio nei diversi territori.

6.

Relazioni collettive di lavoro: libertà o regolazione pubblicistica?

Un sistema contrattuale così ridisegnato si pone in aperta contraddizione con l’ipotesi di una regolazione pubblicistica della rappresentanza nazionale delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori
come delle imprese, e con l’efficacia erga omnes dei contratti nazionali. Dopo settant’anni di definizione privatistica dei corpi intermedi e dei loro contratti, sarebbe antistorico il passaggio ad una
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dimensione neo-corporativa che tutto irrigidirebbe nel livello nazionale. Sarebbe peraltro improprio conferire un potere oligopolistico alle organizzazioni firmatarie dei Patti interconfederali che
sono relativamente più rappresentative di altre, ma che in termini assoluti registrano quali aderenti solo 22.400 imprese e 2,4 milioni di lavoratori. La stessa “pesatura” degli iscritti attraverso la
combinazione con gli eletti nelle rappresentanze aziendali unitarie riguarderebbe il mondo limitato delle medio-grandi imprese industriali ed escluderebbe la enorme dimensione delle piccole,
specie del terziario. Le grandi confederazioni devono sostenersi con l’autorevolezza dei loro comportamenti e l’efficienza dei loro enti bilaterali, così come possono rigenerarsi nella assistenza capillare ai territori e alle aziende. La carta costituzionale sul punto non è esente da ambiguità, ma
certamente definisce in primo luogo il principio della libertà sindacale. E questo principio si traduce nella assoluta autonomia delle parti a proposito della identificazione dei perimetri della contrattazione che nessuna griglia pubblicistica potrebbe imporre. Ne deriva un necessario pluralismo
degli stessi soggetti negoziatori e firmatari che la giurisprudenza (o talora la legge) richiede siano
“comparativamente più rappresentativi” rispetto a organizzazioni minori. Da tempo le norme di
sostegno hanno superato l’articolo indeterminativo che precedeva le organizzazioni abilitate per
cui ora è ritenuta sufficiente la sottoscrizione anche di una sola di esse. È la realtà poi a suggerire il
più ampio consenso e a incaricarsi di stabilire la sostenibilità di un accordo “separato” in quanto
non condiviso da altre organizzazioni.
Il ministero del lavoro periodicamente rinnova i componenti del CNEL e, in base a valutazioni circa
la rappresentatività delle organizzazioni di tutela e rappresentanza, indica quali di esse e per
quanti posti abbiano titolo a indicare i loro rappresentanti. Allo stesso modo ne esclude altre perché ritenute meno rappresentative. In questa sede di rilevanza costituzionale, i componenti nominati potrebbero dare vita a liberi protocolli, contenenti regole comuni della contrattazione che responsabilmente si impegnano a rispettare.
In ogni caso, il problema della rappresentatività non si pone nella baricentrica dimensione aziendale ove gli accordi possono essere sottoposti a consultazione dei lavoratori, soprattutto nel caso di
forti dissensi e in assenza di rappresentanze sindacali unitarie. E a questo proposito è bene chiarire
che la legge non dovrebbe interferire con la libertà di associazione (da tutelare). Non è quindi proponibile l’obbligo di elezione diretta delle RSU in tutte le imprese sul modello, già discutibile, delle
amministrazioni pubbliche. La libertà implica la scelta dei modelli di azione sindacale nei diversi
contesti né può imporre la “unionizzazione” forzata di tutte le imprese o di quelle al di sopra di
una certa soglia perché incoraggerebbe ulteriormente il nanismo produttivo.
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7.

Struttura del salario, produttività, professionalità, inquadramenti.

La nuova struttura dei processi produttivi sopra illustrata e i suoi profondi impatti
sull’organizzazione del lavoro implicano cambiamenti, anche radicali, all’interno sia della struttura del salario che di quella degli inquadramenti professionali. Cambiamenti spesso ancora inattuati
che generano problematiche di disallineamento tra norma (statuale e collettiva) e realtà. In primo
luogo, la frammentazione dei settori produttivi e la specializzazione delle imprese rende difficile,
se non utopico, pensare di governare le dinamiche salariali unicamente a livello nazionale. Le differenze delle singole imprese, pur nell’applicazione del medesimo Contratto collettivo nazionale di
lavoro, non riescono ad essere correttamente rappresentate e il valore prodotto non è omogeneo e
quindi redistribuibile a livello nazionale. Tutto ciò implicherà una ridefinizione della struttura del
salario per far sì che le specificità delle singole imprese e la produttività dei loro lavoratori possa
concorrere alla sua costituzione. Il che avverrà non solo attraverso la presenza di premi di produzione ma di una vera e propria struttura salariale che preveda componenti fisse e componenti variabili che siano invece governate a livello territoriale o aziendale in modo da poter connettere il
salario, non più variabile indipendente, e la produttività. Produttività che deve essere ripensata nei
criteri di calcolo a fronte della rivoluzione cognitiva e della conseguente difficoltà di identificare
livelli di output tangibili corrispondenti ad un input sempre più intellettuale. Però, proprio la maggior responsabilizzazione dei lavoratori e le innovazioni nell’organizzazione del lavoro potrebbero
generare un loro vantaggio all’interno di una nuova struttura del salario che vede il valore distribuito laddove viene prodotto. Ciò dovrebbe implicare d’altro canto l’introduzione di modalità di partecipazione organizzativa e non solo strategica dei lavoratori così che possano contribuire alle scelte
che riguardano il loro lavoro proprio in virtù della loro accettazione del criterio del salario variabile.
Però, all’interno dei processi produttivi contemporanei un salario che si leghi anche alla produttività significa inevitabilmente un salario che si leghi alle competenze e alla professionalità dei lavoratori. Professionalità che è sempre più l’elemento che si scambia nel mercato del lavoro, più che il
semplice tempo di lavoro. Eppure tale professionalità necessita non solo di formazione continua
per la sua manutenzione, ma anche di riconoscimento sia nei contratti che nel salario. Per questo
alcune realtà aziendali riconoscono moltiplicatori dei premi di risultato legati alla crescita professionale e alle competenze acquisite. Tutto ciò non solo come riconoscimento della centralità del capitale umano quale strumento per accrescere la produttività, ma anche con lo scopo di incentivare
la formazione e la riqualificazione professionale dei propri dipendenti.

©Aspen Institute Italia – riservato

23

Più complesso è invece il nodo del posto che i profili professionali hanno all’interno degli inquadramenti contrattuali definiti dalla contrattazione collettiva. Spesso infatti non si procede ad un
adeguato aggiornamento (o superamento ) degli stessi con la conseguenza non solo della presenza
di profili ormai obsoleti, ma soprattutto della mancanza dei profili più innovativi. La struttura
stessa degli inquadramenti e delle declaratorie professionali, così come dei mansionari aziendali, è
ancora modellata a partire dalla produzione della fabbrica fordista, con lo scopo di definire al meglio la più ampia divisione del lavoro possibile attraverso la parcellizzazione dei compiti. Al contrario oggi, i processi produttivi richiederebbero una riduzione, se non una complessiva cancellazione, delle fasce professionali nei contratti collettivi nazionali, lasciando alla dimensione aziendale sia attraverso la contrattazione sia autonomamente in assenza del sindacato - la definizione di modelli ad hoc che rispondano alle esigenze aziendali, magari costruiti attraverso processi di partecipazione organizzativa. In caso contrario, la strutturazione a livello nazionale non potrà che risultare un
minimo comun denominatore inevitabilmente astratto e limitante per le singole realtà aziendali.
Così come la rigida classificazione risulterebbe una gabbia per quei lavoratori qualificati in grado
di svolgere non solo un elenco di mansioni ma di interpretare, come ha spiegato Federico Butera,
dei ruoli. Ruolo inteso come un copione che indica obiettivi da “recitare” senza però riportare nel
dettaglio come questi debbano essere raggiunti, coscienti che nella complessità contemporanea
della produzione di beni e servizi ogni limitazione predefinita può tradursi in inefficienza. Si tratta
di un processo che non potrà che essere graduale e che potrebbe avviarsi con un primo aggiornamento delle declaratorie professionali ai profili più larghi oggi verificabili oltre che a una struttura
più dinamica degli inquadramenti. Una struttura che consenta di muoversi all’interno dello stesso
livello per poter premiare le diverse competenze maturate e i diversi ruoli agiti. Dove per competenze non significa unicamente le competenze tecnico-specialistiche che spesso si identificano con
gli inquadramenti attuali ma anche le competenze trasversali, oggi strategiche a tutti i livelli e che
possono qualificare anche lavoratori inquadrati ai gradini più bassi.
Su queste tematiche è interessante prendere spunti dai più recenti esempi comparati, in particolare
Germania e Svezia. In Germania prima del 2004, nel settore metalmeccanico non esisteva un inquadramento unico e vigeva la distinzione tra blue collar e white collar con relativi sistemi di inquadramento. Ciò portava alla presenza di fortissime componenti di salario variabile costruite discrezionalmente per poter equilibrare i livelli, soprattutto degli operai specializzati che venivano penalizzati. Con l’accordo del 2004 viene introdotto un salario di base assegnato alle varie categorie di
lavoratori all’interno di un inquadramento unico. Le categorie vengono costruite sulla base di fasce
di punteggi che tengono conto di conoscenze e abilità, comunicazione, responsabilità, contenuto
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intellettuale del lavoro e altre competenze tecniche e trasversali. A livello aziendale viene poi
compilata periodicamente una scheda relativa a ciascun lavoratore per il quale sono valutati da un
responsabile diversi aspetti e il punteggio finale va a identificare la categoria salariale di base nella
quale sarà inserito e alla quale si sommerà poi la componente variabile. Esistono quindi livelli di
inquadramento che non vengono stabiliti sulla base di mansioni predefinite, ma partendo dai profili e dalle competenze dei lavoratori.
Ancora più affidato al livello aziendale è il sistema in Svezia in cui i livelli salariali sono definiti,
anche complice una forte diffusione del sindacato, nelle singole imprese, tenendo conto dei livelli
di responsabilità, della difficoltà dei compiti lavorativi, delle modalità di lavoro ecc. e sono periodicamente rivisti sulla base della crescita professionale così da favorirla. Si tratta di due modelli
molto differenti rispetto al caso italiano, ma che hanno saputo individuare negli ultimi due decenni soluzioni innovative alle sfide sopra definite.
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8.

Welfare pubblico e complementare.

L’insostenibilità economica e sociale del nostro sistema di welfare non ha bisogno di essere dimostrata, è riconosciuta da tutti, compresi coloro che si battono per lo status quo nella speranza che le
conseguenze della decrescita (irresponsabile) siano pagate da altre generazioni. Insostenibilità
economica perché il declino demografico e la bassa occupazione (o, meglio, la scarsa qualità retributiva dell’occupazione) esigerebbero un ripensamento razionale e lungimirante dell’intera architettura dei meccanismi pubblici di assistenza sociale e previdenziale. Insostenibilità sociale perché
va sempre più approfondendosi il solco di uno dei tanti dualismi che caratterizzano il nostro mercato del lavoro: quello tra persone protette da sistemi previdenziali generosi e, quindi, in grado di
godere di un efficiente welfare occupazionale e persone figlie dell’epoca della discontinuità lavorativa e contributiva che influisce inevitabilmente sugli anni di lavoro e sull’importo di quiescenza.
Appaiono in questa ottica eccessivamente ottimistiche le soluzioni proposte da chi percorre la
strada di un ritorno al protagonismo assoluto dello Stato, chiamato a coprire i buchi del nostro
modello di sicurezza sociale. È stata proprio la pratica dei rattoppi in emergenza alle tante falle, tipica degli anni Settanta, a causare gli scompensi che si osservano oggi. Se non sta nelle Casse dello
Stato la soluzione degli squilibri del welfare, non resta che diffondere una nuova cultura sussidiaria
anche in questa materia. Sussidiarietà che si realizza nella adesione alle forme di previdenza e assistenza sanitaria contrattuali (welfare contrattuale) o regolate nell’ impresa (welfare aziendale). Mai
come ora è urgente promuovere la cultura del welfare di secondo pilastro non soltanto come strategia “di passaggio”, nella speranza di una nuova prosperità economica, ma come soluzione strutturale in grado di leggere i grandi cambiamenti del lavoro.
Molti osservatori si accontentano di spiegare questa rinnovata attenzione verso soluzioni sussidiarie con categorie vecchie, in particolare correlando (e criticando) la crescita del welfare aziendale al
costante arretramento di quello pubblico. Altrettanto incompleto è il giudizio di chi riduce la spiegazione dei numeri del welfare al mero andamento congiunturale dell’economia. Nella crisi non si
riescono a elargire aumenti ai dipendenti come in passato per cui i datori di lavoro consegnano loro beni e servizi sui quali risparmiano le tasse per cui lordo e netto coincidono. Ragionamenti fondati, ma assolutamente non sufficienti a spiegare compiutamente tale crescente propensione.
Infatti, è più comprensiva dei complessi fattori in gioco la posizione di chi ritiene che stia cambiando la natura del rapporto di lavoro in tutto il mondo occidentale e le nuove soluzioni di welfare
ne siano prova e conseguenza. Come in parte già ricordato sopra, sono tanti i segnali di questa rivoluzione in atto: mutamento delle professioni (dal mestiere alla professionalità), la crescita del la-
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voro a distanza (smartworking “a risultato”), i “nuovi lavori” e la tecnologizzazione di quelli tradizionali (Industry 4.0). Sono situazioni nelle quali la retribuzione smette di essere soltanto monetaria
e incomincia a ricomprendere, per volontà congiunta dell’impresa e del lavoratore, anche beni e
servizi dedicati al benessere della persona e del suo nucleo familiare. Così intesi, welfare contrattuale e aziendale sono fenomeni (se non processi o addirittura, a regime, un sistema) inarrestabili, non
generati da alcuna riforma legislativa o la mera conseguenza di stati di crisi.
Se si guarda all’evoluzione del mercato del lavoro si avverte che le grandi trasformazioni stanno
interessando tutti gli assi tradizionali: le relazioni industriali (crisi della rappresentanza),
l’organizzazione del lavoro (nuovi inquadramenti e nuovo assetto relazionale), il rapporto tra formazione e lavoro (diritto soggettivo all’apprendimento continuo). Non sta cambiando la forma del
rapporto di lavoro, bensì la sua natura. Il Legislatore se ne è inevitabilmente accorto e sul fronte
del welfare aziendale è riuscito ad essere più efficace che nell’ambito delle riforme del lavoro, perché si è accontentato di accompagnare un cambiamento già in atto senza l’ansia ideologica di indirizzarlo o incasellarlo. Ecco quindi che, mentre da un lato si discutevano i capitoli del Job Act ( con
piccole correzioni dell’assetto tradizionale), dall’altro si modernizzava la disciplina fiscale sui benefici di utilità sociale.
È ora urgente lavorare sul coordinamento tra i livelli di welfare, superando definitivamente ogni
avversione verso ciò che non è pubblico (o, meglio, statale). Quello aziendale non è sempre e solo
integrativo, può anche essere sostitutivo sia del welfare contrattuale che di quello universalistico
dello Stato. Ciò accade quando l’offerta dei CCNL è giudicata insufficiente o inefficiente e sempre di
più in rapporto alla sanità pubblica che è universale solo negli intenti, come dimostrato dai tempi
di attesa diffusi un po’ in tutta Italia, anche per visite e operazioni salvavita. In altre parole, emerge
l’esigenza sostitutiva quando il servizio “primario” non è giudicato adeguato. Vi è quindi un tema
di coordinamento, connesso non tanto alla natura pubblica o privata-convenzionata che devono o
dovrebbero avere i servizi, quanto alla inutile dispersione di risorse generata dalle sovrapposizioni. A questo scopo devono dialogare gli attori, anche se il più reticente interlocutore rimane lo Stato.
Il territorio assume allora una rinnovata centralità anche in materia di assistenza sociale. L’impresa
deve poter dialogare con il contesto istituzionale nel quale è inserita per costruire pratiche di welfare integrato con particolare attenzione alla non autosufficienza e quindi all’onerosa assistenza di
lungo periodo. La domanda di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie cresce con l’allungamento della vita e il cambiamento del quadro epidemiologico, come si dirà nel prossimo paragrafo.
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Particolarmente faticosa è invece la diffusione della coscienza di dover “prevedere e provvedere”
in relazione al reddito della vecchiaia. Nel caso della previdenza complementare, i numeri sono
ancora troppo modesti, specie tra i giovani, e non si può affidare al solo vantaggio fiscale la leva
per una platea ben più ampia. Come le generazioni precedenti sono state educate alla cultura del
risparmio nella stessa scuola fin dall’infanzia, così oggi è possibile formare i più giovani alla cultura previdenziale, ovvero ai modi che consentono di concorrere a organizzare il proprio futuro, ancor più in un tempo denso di imprevisti.

9.

Lavoro e salute.

Lavoro e salute costituiscono bisogni insopprimibili della persona. Ne dà testimonianza la loro
privazione che altera lo stato di benessere psico-fisico di ciascuno. Vi è peraltro una relazione stretta tra i due bisogni, in quanto larga parte del tempo di vita è condizionato dall’attività lavorativa e
questa può essere tanto fonte di rischi quanto ragione di opportunità prevenzionistiche per lo stato
di salute. Nel momento in cui cambiano i modi di produrre e i rapporti di lavoro, come abbiamo
già considerato, si trasformano da freddo scambio tra remunerazione e prestazione a intensa relazione tra persone, la salute del lavoratore ne diventa contenuto essenziale, ben oltre i doveri imposti dalla legge. D’altronde, il datore di lavoro chiede persone integralmente formate per condividere al meglio il cambiamento continuo. E, nondimeno, il lavoratore chiede al datore di lavoro di essere considerato nella integralità dei suoi bisogni e delle sue aspirazioni. In questo contesto, si evidenziano esigenze di revisione normativa e di iniziativa responsabile delle imprese.
La disciplina sulla salute e sicurezza nel lavoro è stata prodotta nel presupposto della produzione
industriale seriale fortemente meccanizzata e quindi di mansioni lavorative standardizzate, venendo applicata in modo tendenzialmente omologo a tutti i luoghi produttivi di beni come di servizi secondo obblighi prevalentemente formali sostenuti da un pesante impianto sanzionatorio.
Già nel Libro Bianco sul mercato del lavoro del 2001 si affermò che il primario diritto a lavorare in
condizioni di salute e sicurezza non si sarebbe garantito tanto attraverso il formalismo giuridico
quanto piuttosto sulla base di un approccio sostanziale per obiettivi. Il datore di lavoro deve essere motivato a utilizzare le migliori pratiche e le più aggiornate tecnologie, tarandole sulle specifiche condizioni del contesto lavorativo e sulle caratteristiche soggettive dei lavoratori. E le nuove
tecnologie offrono quotidianamente migliori opportunità di lavorare e produrre in ambienti più
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sicuri per cui l’obbligo per l’impresa della mera obbedienza a criteri rigidi e omologhi priva nei fatti i lavoratori della possibilità di beneficiare appieno delle continue innovazioni.
La sicurezza deve insomma diventare un contenuto intrinseco della qualità totale della gestione
aziendale, incoraggiato dalla capacità consulenziale delle funzioni pubbliche e delle professioni
esperte, e non un accessorio burocratico detestato perché subito e accompagnato dal timore di sanzioni sproporzionate. La normativa di salute e sicurezza vigente in Italia non solo recepisce le pertinenti direttive comunitarie, ma vi aggiunge ulteriori disposizioni e sanzioni non sempre motivanti. Essa si caratterizza quindi per la sua eccessiva complessità, legislativa e di attuazione, già
bene esemplificata dal numero (ben 306, ai quali si aggiungono gli oltre 50 allegati) degli articoli
del decreto legislativo n. 81/2008, a sua volta neppure esaustivo rispetto alle disposizioni vigenti.
L’esperienza maturata nel decennio di vigenza del decreto legislativo n. 81/2008 ha fatto emergere
soprattutto la mancata attuazione di tutta la parte “sostanzialista”, che pure il testo unico comprende, anche se confusa nella grande mole di disposizioni formalistiche. I programmi scolastici
avrebbero dovuto includere una pervasiva attenzione alla cultura della sicurezza nelle attività lavorative, ma nei fatti ciò è accaduto marginalmente e in pochi ambiti territoriali. La formazione dei
lavoratori si è rivelata per lo più formale perché praticata con modalità didattiche tradizionali e verificata negli esiti effettivi con modalità altrettanto superficiali. L’addestramento, di cui pure il TU
parla esplicitamente, è del tutto trascurato e non produce quindi un “saper fare” oggettivamente
certificato. La sorveglianza sanitaria è mal pagata e si risolve conseguentemente in visite frettolose.
Le “linee guida” non sono state prodotte per mancanza della necessaria intesa tra lo Stato e le Regioni. Le “buone prassi” e le “norme tecniche” sono state totalmente trascurate perché prive di incentivi alla loro adozione. La stessa attività ispettiva - che pure sarebbe dotata per molte fattispecie
del potere di disposizione - ha preferito usare esclusivamente il potere della immediata sanzione
con un diffuso orientamento delle imprese al pagamento tombale della quota ridotta, anche nel caso in cui avrebbero potuto ricorrere per la manifesta infondatezza della contestazione ricevuta, data la evidente convenienza rispetto ad un procedimento lungo e dall’esito incerto.
Il sistema informativo SINP non è ancora operativo e già appare viziato da impostazioni che lo rendono poco funzionale alla selezione degli obiettivi e alla verifica di efficacia delle azioni intraprese.
Non ha aiutato infine una giurisprudenza incerta e discontinua.
In coerenza con quanto esposto, appare indispensabile adeguare le disposizioni vigenti secondo i
seguenti principi e criteri generali:
a) obbligo per il datore di lavoro di garantire che l’attività lavorativa non presenti rischi per la
salute e sicurezza delle persone, facendo affidamento anche sul dovere dei lavoratori di as-
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sumere comportamenti responsabili e attivi in relazione al proprio benessere. In tal modo
troverebbe una formalizzazione esplicita il più recente orientamento della giurisprudenza
che sottolinea come: “il sistema della normativa antinfortunistica si è evoluto, passando da
un modello “iperprotettivo”, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro, quale
soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello
“collaborativo”, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori” (così,
per ultima, Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2016, n. 24139);
b) “centralità” della consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti con riferimento alla gestione di tutte le questioni riguardanti la salute e sicurezza durante il lavoro;
c) identificazione del campo soggettivo di applicazione delle disposizioni di base, inclusi i lavoratori autonomi ex art. 2222 del Codice Civile, i componenti dell’impresa familiare, gli artigiani e i piccoli commercianti, nonché i rapporti di lavoro accessorio, la somministrazione
di lavoro e il cosiddetto lavoro “agile”, in modo che regole più semplici e duttili tutelino tuttavia ogni prestazione anche oltre il tradizionale vincolo spazio-temporale;
d) introduzione del principio del rispetto dei livelli di regolazione minimi previsti dalla legislazione comunitaria di riferimento, eliminando quelle parti delle normative italiane (leggi, decreti, altre fonti) che sono aggiuntive e non giustificate da esigenze di tutela dei lavoratori;
e) assunzione di un principio di ragionevolezza in forza del quale i luoghi di lavoro con minore
complessità vanno considerati alla stregua di luoghi di vita con conseguente obbligo di conformità edilizia e rispetto di essenziali misure antincendio e relative alle attrezzature di lavoro affinché risulti un sistema “modulato” di gestione degli obblighi;
f) promozione della cultura della sicurezza nel lavoro e della prevenzione del bisogno di salute
attraverso i luoghi di lavoro mediante l’istruzione, la formazione, l’addestramento, la sorveglianza sanitaria “olistica”;
g) riconoscimento del principio per il quale il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure
che rappresentano lo “stato dell’arte” in materia di prevenzione di infortuni e malattie, ovvero delle migliori soluzioni tecniche e organizzative disponibili, in quanto elaborate da soggetti competenti e “validate” da soggetti pubblici, in modo tale che di fronte all’applicazione
delle “norme tecniche”, delle “buone prassi” e delle “linee guida” risultino cedevoli molti
adempimenti formali;
h) semplificazione di molte norme, stratificatesi nel tempo, e in particolare abrogazione delle
disposizioni “di dettaglio” (tuttora vigenti, spesso risalenti agli anni Cinquanta) di cui ai Titoli II e seguenti del decreto legislativo n. 81/2008;
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i) possibilità per i soggetti obbligati di rivolgersi alle professioni “esperte” in materia di salute e
sicurezza sul lavoro le quali - sotto la loro responsabilità deontologica, civile e penale - possano
“garantire” la correttezza della progettazione e realizzazione delle misure di prevenzione e
protezione in azienda, anche previo accesso al patrimonio informativo di cui al SINP, fonte di
conoscenza delle dinamiche infortunistiche e tecnopatiche di ogni ambito produttivo;
j) incentivazione, con un meccanismo più sensibile di “bonus-malus” a valere sui premi INAIL,
della adozione ed efficace attuazione in azienda delle misure di prevenzione di infortuni e
malattie professionali nonché della affettiva riduzione degli indici infortunistici;
k) complessiva rivisitazione della normativa vigente con riferimento all’apparato sanzionatorio
in termini funzionali al superamento di ogni approccio “difensivo” e alla ricerca in ogni contesto produttivo della qualità totale che incorpora necessariamente la sicurezza di ogni persona che in esso agisce;
l) riqualificazione attraverso continui programmi formativi delle attività ispettive e loro conduzione alla responsabilità dell’INL, privilegiando il potere di disposizione e sviluppando la
funzione istituzionale di assistenza e consulenza alle imprese;
m) potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici per raggiungere l’obiettivo di una
vera “vigilanza partecipata”, in cui le attività di raccolta di buone prassi e di monitoraggio
dei quasi-infortuni siano valorizzate, confluendo nel SINP;
n) ripensamento e concreta attuazione dei sistemi di qualificazione e gestione delle imprese e
dei lavoratori autonomi ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo n. 81/2008 per tutti i settori
indicati (attualmente ha avuto attuazione solo il settore inerente gli ambienti confinati), al fine di ribaltare la concezione della salute e sicurezza fondata sulla valutazione dell’idoneità
tecnico-professionale, selezionando all'ingresso i principali attori del mercato del lavoro;
o) introduzione della certificazione - da parte di un ente terzo e imparziale ex art. 75 del decreto
legislativo n. 276/2003 - dei Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 81/2008 con specifico riferimento alla responsabilità amministrativa da
reato di cui al decreto legislativo n. 231/2001, al fine di assicurare effetto esimente all’ente che
adotti un modello in cui sia rispettato uno standard essenziale e omogeneo di contenuti.
Non si può tuttavia limitare i contenuti prevenzionistici per la salute dei lavoratori agli obblighi
indotti dai rischi generali e specifici correlati all’ambiente di lavoro. Anche in Italia, ove pure vige
da oltre quaranta anni un sistema universalistico di accesso alle cure, persistono differenziali di
speranza di vita (e di vita in buona salute) che vedono i lavoratori manuali, soprattutto maschi, significativamente svantaggiati rispetto alle altre categorie lavorative. Un differenziale che è spiega-
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to non solo da specifiche esposizioni occupazionali, ma più in generale dagli stili di vita che sono
indotti da un complesso di fattori e che il medico del lavoro, nella sua periodica vigilanza, è in
grado di comprendere. Ogni anno circa dieci milioni di lavoratori sono sottoposti, per obbligo di
legge, ad una sorveglianza sanitaria spesso resa frettolosa dalla bassa remunerazione e comunque
dal limite della sola correlazione con la mansione e i rischi dell’ambiente di lavoro. Si tratta di uno
straordinario potenziale prevenzionistico per la salute dei cittadini che può essere valorizzato, attraverso una iniziativa socialmente responsabile delle imprese che offra ai propri collaboratori la
possibilità di accedere a visite mediche organizzate secondo un approccio olistico al loro stato di
salute. Ne deriverebbero informazioni e dati riservati alla conoscenza del lavoratore e del Servizio
Sanitario Nazionale, utili a implementare il fascicolo elettronico e a determinare le necessarie e
conseguenti attività di prevenzione e cura. In particolare, il medico del lavoro potrebbe essere incaricato di operare per:
1)

la promozione di corretti stili di vita con particolare attenzione all’alimentazione e all’attività
fisica in relazione all’obesità, all’abuso di alcol e di tabacco quali principali cause di mortalità
per malattie prevedibili, al benessere organizzativo;

2)

l’adesione alle attività di screening, in relazione soprattutto alla popolazione che ne risulta
esclusa per ragioni inerenti le carenze dell’area geografica di residenza e le soggettive condizioni socioeconomiche e culturali;

3)

il controllo di malattie potenzialmente trattabili, inizialmente poco o nulla sintomatiche come
l’ipertensione arteriosa, la bronchite cronica o il diabete che sembrano essere in aumento nella popolazione.

Il lavoro e la salute si possono alimentare reciprocamente ove le istituzioni e le imprese riconoscono
la centralità della persona in sé e nelle sue proiezioni relazionali come la stessa comunità aziendale.
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II. FOCUS TEMATICI

10. Azioni per la inclusione dei disoccupati.

L’Italia è particolarmente impreparata ad accompagnare la sua popolazione attiva nella grande
trasformazione del mercato del lavoro. Essa presenta, infatti, la forza lavoro più anziana del mondo dopo Giappone e Germania. Secondo le rilevazioni ISTAT, oggi l’età media dei lavoratori italiani
è di 44 anni e aumenta di circa 6 mesi ogni anno. I lavoratori italiani sono, peraltro, tra i peggiori in
Europa per livello di istruzione. Nel terzo trimestre del 2019 - secondo recenti dati Eurostat - solo il
23,4% degli occupati dichiarava di possedere un titolo di laurea (il dato peggiore dopo la Romania)
a fronte del 36,8% dell'UE a 28 e del 47,2% del Regno Unito, del 43,3% della Francia e del 30,6%
della Germania. Il dato è particolarmente basso per i maschi con appena il 18,2% e un gap con la
media UE (32,8%) di oltre 14 punti. Se invece si considera chi ha abbandonato gli studi dopo i primi otto anni, la quota dei lavoratori italiani è tra le più alte in UE con il 29,7%, quasi il doppio della
media (15,9%). I maschi con il livello di istruzione più basso sono il 35%, oltre un terzo degli occupati. Risulta poi particolarmente indicativo il recente dato Eurostat secondo il quale l’Italia non solo occupa il penultimo posto in Europa per numero di laureati con il 27,8% dei 30-34enni, ma di
questi nei tre anni successivi solo il 62,8% trova una occupazione, mentre la media dei 28 Paesi è
del 85% (Olanda e Germania superano il 94%). Peggio di noi solo la Grecia. In pratica, 4 laureati su
10 non trovano lavoro dopo 36 mesi dal conseguimento del titolo. Le ragioni sono riconducibili a
criticità tanto dell’offerta quanto della domanda di lavoro, alla autoreferenzialità diffusa nel sistema universitario come alla piccola e piccolissima dimensione prevalente nelle imprese italiane. A
ciò si deve aggiungere la particolare densità di competenze obsolete degli adulti perché collegate
alle produzioni seriali e alle mansioni ripetitive nella diffusa impresa manifatturiera in via di trasformazione. Con poche eccezioni nelle aree di più tradizionale industrializzazione, la spesa delle
Regioni dedicata alla formazione si è tradotta nella soddisfazione di formatori autoreferenziali più
che in quella di persone bisognose di riqualificazione professionale perché l’offerta è prevalsa sulla
domanda.
Sopra si sono considerate le linee generali di una rivoluzione educativa-formativa che dovrà realizzarsi in coerenza con la rivoluzione cognitiva e rivolgersi alla persona nella sua integralità come
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all’intero percorso di vita. Le transizioni nel mercato del lavoro non sono più l’eccezione ma la regola dei percorsi lavorativi e più a lungo una persona rimane intrappolata nella disoccupazione,
più difficile sarà il processo di reinserimento. Le moderne politiche attive non rappresentano più il
soccorso straordinario del passato ma devono consistere in una dinamica rete ordinaria di protezione del lavoratore adattata alle caratteristiche dei singoli territori. Abbiamo infatti il dovere di
costruire ovunque ecosistemi formativi territoriali attraverso la collaborazione tra imprese, scuole,
università, istituti e centri di formazione, consulenti del lavoro, enti bilaterali, servizi pubblici e
privati per l’impiego. Non si tratta di immaginare rigide e burocratiche aggregazioni bensì di alzare il livello delle opportunità di apprendimento, progettando concreti e intensi programmi tarati
sulle caratteristiche della domanda e della offerta di lavoro del territorio e misurandone continuamente l’efficacia in termini di effettiva inclusione nel mercato del lavoro. I consulenti del lavoro,
che frequentemente governano le risorse umane delle imprese soprattutto, ma non solo, di minore
dimensione, possono concorrere all’analisi (di breve come medio termine) delle professionalità richieste dalla evoluzione della produzione e delle esigenze di riqualificazione dei lavoratori occupati.
Occorre realizzare le azioni di politica attiva del lavoro di cui all’art. 44, comma 6 bis, D.Lgs.
148/2015 che prevedono l’attuazione di interventi per il rientro nel mercato del lavoro di soggetti
disoccupati attraverso misure che tengano conto:
−

dell’erogazione di un’indennità di partecipazione alle misure previste, proporzionata alla
durata delle stesse, in favore dei soggetti privi di strumenti a sostegno del reddito;

−

di un incentivo all’occupazione, che può essere richiesto dai datori di lavoro che assumono i
soggetti destinatari della politica attiva;

−

del riconoscimento ai soggetti accreditati di una remunerazione per i servizi prestati.

L’ottica è quella di sperimentare nuove metodologie di valorizzazione della rete dei servizi impegnati nell’erogazione di politiche attive del lavoro e, soprattutto, nuove forme di integrazione tra
soggetti pubblici e privati così da fornire un adeguato sostegno e competenze specialistiche di accompagnamento al lavoro. I soggetti coinvolti dovrebbero essere i Centri per l’Impiego per la parte
pubblica, Agenzie per il lavoro ed Enti di formazione per la parte privata.
In questo quadro, andrebbero assegnate precise funzioni legate alle specificità di ogni operatore. I
primi tasselli da coprire sono le fasi dell’accoglienza che comprendono, com’è noto, la presa in carico e l’attribuzione del corrispondente indice di profilazione. Quest’ultima funzione è quella più
importante perché dalla esatta misurazione del grado di svantaggio dipenderà l’attribuzione della
misura di aiuto. Fasi che saranno a cura della struttura pubblica e, quindi, dei Centri per l’impiego.
Successivamente entreranno in campo, in piena sinergia con il pubblico, le agenzie per il lavoro
private e gli enti di formazione. Infatti, una volta determinata la distanza del disoccupato rispetto
al mercato del lavoro, questi potrà essere destinatario dell’orientamento specialistico e del bilancio
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delle competenze, attività propedeutiche a capire ambito e mansione di possibile inserimento occupazionale. Dal bilancio potrà inoltre emergere l’esigenza di accompagnare la fase della ricerca
con appositi corsi di formazione/riqualificazione volti a rafforzare le competenze del soggetto. Saranno gli Enti di formazione accreditati nelle singole regioni a prendere in carico questa fase, volta
ad agevolare la ricerca dell’occupazione attingendo nei profili formativi definiti nell’ambito dei
settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio generale delle competenze. L’ultima fase
è quella che deve raccogliere le opportunità del mercato del lavoro di riferimento, mediante attività di scouting e ricerca intensiva delle vacancies. Si ritiene che gli elementi qualificanti del disegno di
questo processo possano essere riassunti in questi termini:
−

erogazione di un sostegno a coloro che aderiscono alla politica attiva del lavoro;

−

elenco di soggetti erogatori di servizi;

−

forte legame con i livelli essenziali delle prestazioni;

−

costi standard;

−

in prevalenza tramite processo (anche la formazione);

−

certezza di tempi, format, procedure;

−

stabilità del sistema informativo;

−

ente gestore con risorse dedicate;

−

rating agenzie;

−

specializzazione operatori;

−

non sovrapposizione con Assegno di ricollocazione.

La centralità della persona da occupare si realizza comunque attraverso una remunerazione dei
servizi che sia largamente collegata all’esito dell’inserimento o reinserimento e inversamente proporzionale al grado di occupabilità del percettore. A questo proposito è doveroso comprendere
come mai la più progredita politica attiva in Italia, per anni considerata un modello europeo di
realizzata sussidiarietà, sia ora quasi paralizzata.
La Dote Lavoro della Regione Lombardia - intelligente meccanismo di valorizzazione della libera
scelta del percettore per la propria ricollocazione e riqualificazione - per oltre un decennio ha contribuito al risultato di tassi di occupazione e disoccupazione regionali secondi solo a quelli tedeschi. Se nel 2018 sono state oltre 100.000 le persone prese in carico, nel 2019 ne sono state censite
poco più di 10.000. Secondo l’attività ispettiva del servizio di auditing della Commissione Europea
gli operatori privati avrebbero posto in essere comportamenti opportunistici come il gaming (taciti
accordi tra agenzie e clienti, finalizzati all’ottenimento del premio al placement) e il creaming (attività di selezione dei soli candidati occupabili, che si sarebbero comunque collocati, a discapito dei
soggetti più deboli). Quel che più preoccupa, in prospettiva, è la svolta culturale intervenuta a livello europeo. Nel documento di analisi delle modalità di impiego del POR del Fondo Sociale Eu-
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ropeo tra il 2007 e il 2013, i tecnici comunitari hanno messo in dubbio le fondamenta del meccanismo sussidiario lombardo, contestandone l’eccessiva generosità verso i soggetti privati e considerando regola (e non eccezione patologica) l’opportunismo di questi ultimi finalizzato a raccogliere
la maggior quota possibile di fondi. La Regione si è quindi attenuta alle indicazioni europee nel
momento in cui ha deciso di azzerare gli incentivi al lavoro per i soggetti con grado di occupabilità
nella norma per indirizzarli verso i soli soggetti più svantaggiati. La cifra a questi destinata, però,
non è giudicata sufficiente dagli operatori privati che, di conseguenza, hanno smesso di utilizzare
il sistema dotale. Ne ricevono danno proprio coloro che più avrebbero bisogno di aiuto, ai quali restano i solo centri per l’impiego (assai più inefficienti delle agenzie per il lavoro) e il reddito di cittadinanza. La logica che ha guidato le considerazioni europee è la stessa sottostante al reddito di
cittadinanza: in una situazione di risorse scarse, i fondi pubblici devono essere destinati a chi è più
in difficoltà. O, meglio, alle amministrazioni pubbliche che assistono chi è più in difficoltà. Questa
filosofia è destinata a replicare lo stesso circolo vizioso che contraddistingue il reddito di cittadinanza: i soggetti svantaggiati non hanno alternative che essere assistiti da amministrazioni incapaci di realizzare effettivi piani di ricollocazione e riqualificazione e prive di dialogo con il mercato
del lavoro. Di conseguenza, il loro periodo di disoccupazione aumenta e diminuisce sempre più il
grado di occupabilità fino alla dipendenza vera e propria dal sussidio pubblico. Per contrastare il
supposto opportunismo del privato si è finito con il giustificare l’inefficienza del pubblico.

11. Sussidi e condizionalità.

Nel 2019, con l’introduzione del Reddito di Cittadinanza, si è nuovamente acceso un faro sui meccanismi di condizionalità che dovrebbero attivarsi ogni qualvolta una persona - percettrice di un
sussidio pubblico e di conseguenza coinvolta in una misura di politica attiva - venga meno a uno
degli impegni assunti al fine di superare lo stato di temporanea debolezza in cui si trova e di reinserirsi attivamente nel tessuto sociale e produttivo. L’architrave del sistema della condizionalità è
attualmente posta dal D.Lgs. n. 150/2015 che - sulla scia delle previsioni normative che si sono susseguite in materia a partire dagli anni Novanta e sotto la pressione degli indirizzi europei - ha rafforzato tali meccanismi, rendendo sempre più stringente il rapporto tra godimento di un sostegno
economico e attivazione/responsabilizzazione del beneficiario da un lato, e tra inadempimento e
applicazione della sanzione, dall’altro, secondo un impianto graduale che può portare, al reiterarsi
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del comportamento o nei casi più gravi, alla decadenza dal beneficio stesso. Il D.Lgs. n. 150/2015, in
particolare, individua: la platea dei soggetti interessati (percettori di sostegno economico in caso di
disoccupazione involontaria e percettori di integrazioni salariali in costanza di rapporto); le modalità
e le tempistiche per la loro attivazione; i servizi pubblici e privati coinvolti e il relativo flusso comunicativo/operativo; le fattispecie di inadempimento rilevanti e le conseguenti sanzioni applicabili.
Nonostante gli sforzi del legislatore, tuttavia, il sistema stenta a decollare e, al di là dei casi eclatanti che i media rilanciano in questi primi mesi di vita del Reddito di Cittadinanza, la condizionalità
pare ancora zoppicare. Uno degli aspetti di criticità, su cui si vuole in questa sede porre
l’attenzione, è rappresentato dalla frammentazione del processo tra i molteplici e diversi soggetti
pubblici e privati coinvolti nella gestione del sussidio, della correlata politica attiva e del sistema
sanzionatorio. Volendo esemplificare, si pensi ad un percettore di NASpI che venga coinvolto in
una misura di politica attiva (nazionale o regionale) erogata da un operatore privato accreditato,
che non si presenti senza giustificato motivo ad un appuntamento concordato e, pertanto, sia passibile della sanzione prevista per il caso di specie. I soggetti coinvolti sono almeno 5: il percettore,
l’INPS, l’ANPAL, il CPI competente, l’operatore privato accreditato. La persona presenta domanda di
NASpI
INPS

all’INPS; tale istanza equivale a dichiarazione di immediata disponibilità ed è trasmessa dall’

all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

L’INPS, effettuate le verifiche, avvia il sostegno al reddito. La persona è tenuta entro 15 giorni a
contattare il CPI o, in mancanza, viene convocata dal CPI competente per la firma del patto di servizio. Poniamo che, in sede di incontro con il CPI, si condivida l’avvio di una politica attiva nazionale
o regionale - laddove disponibile - e la persona scelga un operatore privato accreditato ai servizi
per il lavoro cui rivolgersi per l’erogazione del servizio. Poniamo ancora che, in costanza di politica attiva, la persona non si presenti, senza addurre un giustificato motivo, ad un appuntamento
concordato con l’operatore privato accreditato. Quest’ultimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al CPI competente. Il CPI, accertata la violazione ed eventualmente dopo avere interloquito
con ANPAL, adotta la sanzione prevista e invia la relativa comunicazione all’ANPAL e all’INPS.
L’INPS emette la sanzione. L’utente può presentare ricorso all’ANPAL avverso il provvedimento
adottato dal CPI ed emesso dall’ INPS su segnalazione dell’operatore privato accreditato.
La procedura descritta a fini esemplificativi si fonda, tra l’altro, sul perfetto funzionamento dei sistemi informativi nazionali e regionali, che dovrebbero essere tra loro interconnessi. La frammentazione esemplificata di azioni, compiti e responsabilità comporta sia un alto grado di complessità
di gestione dell’intero processo, che rischia di perdere efficacia, sia una deresponsabilizzazione dei
soggetti coinvolti, primo tra tutti l’utente finale che potrebbe percepire come “lontane” e di conse-
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guenza “improbabili” le sanzioni conseguenti a un suo comportamento inadempiente. Una soluzione rispetto alla criticità rappresentata potrebbe essere quella di semplificare tale processo, identificando in un unico soggetto pubblico il referente che si interfaccia con l’utente e che ricopre il
doppio ruolo di erogatore del sussidio e di garante del percorso di politica attiva ancorché attuata
con il coinvolgimento, nell’accompagnamento al lavoro, dei servizi privati presenti sul territorio.
Tale unicità del referente può certamente indurre un atteggiamento più consapevole e responsabile
nel destinatario della misura di politica attiva che, se da un lato si sente effettivamente preso in carico e seguito da un operatore di riferimento, dall’altro sarà probabilmente più predisposto ad osservare con rigore gli impegni assunti anche nel timore di incorrere in eventuali sanzioni. Parallelamente l’operatore che ha in carico la persona sarà facilitato, e a sua volta responsabilizzato, nel
corretto adempimento delle previsioni legislative in materia di controllo e segnalazione dei comportamenti scorretti. Resta il fatto che la definizione e la gestione del sistema sanzionatorio permarrebbero comunque e necessariamente in capo al soggetto pubblico, a garanzia dell’intero processo e a tutela dei soggetti coinvolti.
L’esperienza ci induce però a riflettere su questo meccanismo sanzionatorio al di là della sua efficienza amministrativa perché non è apparso in grado di orientare effettivamente la scelta delle
persone. L’impeto di “giustizia” contenuto nell’articolato meccanismo di punizione e nella - apparentemente ovvia - consequenzialità tra ottenimento del lavoro e perdita del sussidio finisce con lo
scoraggiare la convinta ricerca di occupazione e, quindi, ha come effetto proprio quel che vorrebbe
contrastare: la dipendenza dal trasferimento pubblico. L’errore compiuto è quello di considerare il
beneficiario-tipo del reddito di cittadinanza alla stregua di qualsiasi altro cittadino disoccupato. Il
Legislatore ha distinto nel DL 4/2019 due canali di intervento: uno di matrice sociale, volto
all’inclusione e non dedicato all’inserimento lavorativo; l’altro finalizzato al re-placement. Il primo
insieme, ad oggi, contiene un numero di persone doppio rispetto a quelle del secondo. Diversi studi di natura sociologica, concentrandosi sui beneficiari attivabili al lavoro, hanno osservato che si
tratta sovente di persone in difficoltà a causa del basso reddito, dei problemi linguistici, di gap culturali, di assenza di contesti comunitari di riferimento, per motivi di salute. Tali soggetti sono, in
larga parte, già inattivi. Il complesso apparato sanzionatorio costruito in sede di conversione in
legge del decreto genera due effetti su questa platea: il timore di non avere i requisiti per richiedere l’assegno o comunque di stare compiendo un atto in mano alla (imprevedibile) burocrazia;
l’attenzione a non fare emergere la presenza di proposte di lavoro, in modo da poter essere libere
di rifiutarle, anche quando congrue.
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Osservando da un’altra visuale questo stesso nodo, potrebbe essere sperimentata una tecnica di
indirizzamento capace di fare leva sulla motivazione della persona, più che sulla sua paura. Perché
fare apparire “lavoro” e “reddito di cittadinanza” come alternativi? Certo, per una impostazione
tutta contabile del problema, che mettesse al centro l’homo oeconomicus e il bilancio dello Stato, la
risposta a tale domanda sarebbe talmente semplice da apparire ovvia: le due condizioni sono alternative perché il motivo del costoso sussidio pubblico è anche (sebbene non solo) l’assenza di lavoro e uno dei suoi scopi è proprio quello del ricollocamento; conseguito l’obiettivo, decade la ragione politica e la legittimità a richiedere questo sforzo alle Casse dello Stato. Conclusione logica
nello svolgimento teorico, ma semplicistica nella verifica pratica. Non è difficile dimostrare
l’effetto demotivante che una impostazione sanzionatoria della misura determina su un insieme di
cittadini deboli, disabituati a ricevere qualsivoglia proposta di lavoro, poco occupabili. Esiti totalmente diversi si osserverebbero invece qualora si permettesse ai beneficiari destinatari della misura di sommare il reddito di cittadinanza allo stipendio ottenuto, per un periodo di tempo sufficiente ad avere certezza che non si tratti di un “lavoretto” temporaneo (fattispecie molto diffusa per
questa tipologia di lavoratori). Si ribalterebbe così la dinamica degli eventi allorquando vi fosse
possibilità di occupazione: nel primo caso, è possibile che la persona faccia di tutto per evitare la
concretizzazione di questa ipotesi, se faticosa e poco pagata (pur conforme ai parametri di “congruità”), con il risultato di finire con il dipendere dal sussidio a tempo indeterminato; nel secondo caso,
prima si accetta l’occupazione proposta, più si accumulano risorse perché maggiore è il tempo nel
quale si percepisce sia il reddito che lo stipendio. Tale periodo non sarebbe ovviamente eterno, ma
conosciuto da subito nella sua durata, anche a vantaggio delle Casse dello Stato. Le persone sono
più motivate quando accompagnate e rassicurate, piuttosto che quando ispezionate e sanzionate:
tale regola di natura pedagogica è preziosa anche se applicata alle politiche attive del lavoro.

12. Reclutamento, gestione personalizzata delle risorse umane e contratti individuali.

In un ambiente di lavoro che non può più essere considerato esclusivamente come luogo di conflitto ma espressione di modelli organizzativi orizzontali, di coinvolgimento dei lavoratori nella organizzazione di nuovi strumenti e metodi, l’innovazione tecnologica comporta ancor più
l’esigenza di affermare il primato della persona. Competenza, formazione, organizzazione, consentono di garantire il primato della persona che si avvantaggia dello sviluppo tecnologico, senza subirne passivamente l’effetto elusivo. Ciò implica la necessità di una fuoriuscita dalla standardizza-
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zione del lavoro subordinato. Se è vero che la rapidità della evoluzione tecnologica reca in sé un
fisiologico effetto di spiazzamento delle professionalità che le macchine sostituiscono o modificano, è altrettanto certo che attraverso la formazione può essere vinta tale sfida. E la riqualificazione
delle conoscenze, abilità e competenze si realizza concretamente nella dimensione aziendale con
attenzione alle potenzialità di ciascuno. Direzioni del personale e consulenti del lavoro sono chiamati ad una gestione personalizzata delle risorse umane dalla fase del reclutamento a quella della
continua interazione tra prestazione e diritto-dovere dei singoli alla evoluzione professionale, dalla
relativizzazione del vincolo dell’orario alla misurazione dei risultati, dalle condizioni salariali di
partenza alle componenti premiali, dalla prevenzione dei rischi generali e specifici alla periodica
verifica dello stato di salute olisticamente considerato, dalla rilevazione delle esigenze familiari al
riconoscimento di conseguenti benefit mirati.
Ne consegue la rivalutazione, nella cornice dei contratti collettivi, del contratto individuale che ora
potremmo definire “personale” perché dedicato ad adattare i termini generali del rapporto di lavoro alle esigenze e aspirazioni specifiche di ciascuna persona intesa nella sua integralità, in quanto coerenti con le caratteristiche dinamiche dell’impresa. Le persone, ridotte a numeri nella dimensione fordista, riacquistano un volto.
Già nel Libro Bianco del 2001 leggiamo che: “occorre... riconoscere i profondi mutamenti intervenuti nell’organizzazione del lavoro, la crescente spinta verso una soggettività nel vissuto della
propria condizione lavorativa e quindi rivalutare convenientemente il ruolo del contratto individuale”. E ancora nel Libro Bianco si afferma che: “in un contesto crescentemente individualizzato
di rapporti e contratti di lavoro sono individualizzate anche le scelte dei prestatori: ciò che può essere migliorativo per l’uno, può risolversi in una condizione di peggior favore per l’altro”. La conclusione di queste considerazioni era nei seguenti termini: “Il Governo pertanto invita le parti sociali a valutare la possibile ridefinizione del rapporto fra momento collettivo e individuale nella
regolazione del rapporto di lavoro, rendendo possibile la definizione di assetti regolatori effettivamente conformi agli interessi del singolo lavoratore e alle specifiche aspettative in lui riposte dal
datore di lavoro, nel contesto d’un adeguato controllo sociale. In aggiunta si potrebbero studiare
percorsi a garanzia della effettiva volontà del lavoratore (per realizzare una sorta di “derogabilità
assistita”, secondo meccanismi di certificazione e/o validazione della volontà individuale), ad opera di istituzioni pubbliche o anche delle stesse parti sociali, al fine di corrispondere alle attese di
flessibilità delle imprese ma anche alle nuove soggettività dei prestatori di lavoro.”
Poco tempo dopo, con il consenso di larga parte degli attori sociali, l’istituto della certificazione dei
contratti di lavoro viene introdotto dal titolo VIII, artt. 75 e seguenti, D. Lgs. 276/2003 con lo scopo

©Aspen Institute Italia – riservato

40

di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, assegnando a specifiche Commissioni il ruolo di valutare il corretto inquadramento contrattuale di un rapporto di lavoro scelto dalle parti. Successivamente, una serie di interventi normativi ampliano le competenze e il ruolo delle Commissioni di
Certificazione, valorizzandone le funzioni. La legge 4 novembre 2010, n. 183, rende maggiormente
vincolante la certificazione soprattutto nei confronti dell’autorità giudiziaria. Il giudice, infatti, nella qualificazione del rapporto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole, non può discostarsi dalle valutazioni espresse dalle parti in sede di certificazione se non per i casi di erronea
qualificazione del contratto, vizi del consenso o difformità tra il programma negoziale certificato e
la concreta attuazione verificata (art. 30, co. 2, L. n. 183/2010). La legge 10 dicembre 2014, n. 183 e i
successivi decreti attuativi assegnano alle Commissioni di certificazione ulteriori competenze relative alle collaborazioni coordinate e continuative (assenza di etero organizzazione, atti di conciliazione
per stabilizzazioni e pregresse pretese) e ai rapporti di lavoro subordinato (patti di demansionamento, clausole elastiche nel tempo parziale, conciliazione in caso di licenziamento, dimissioni).
Si è in tal modo consolidata la “autonomia individuale assistita”, ovvero la capacità delle parti di
regolare in termini reciprocamente adattivi il rapporto di lavoro grazie alla consulenza e alla validazione preventiva delle commissioni di certificazione. La certezza che ne deriva incoraggia la
propensione ad assumere, mentre il facile contenzioso e una giurisprudenza spesso orientata alla
aprioristica ragione del contraente debole hanno determinato effetti di segno opposto. Al disegno è
purtroppo mancato il corollario dell’arbitrato per equità che, istituito dalla legge n. 183/10 non è
mai entrato in vigore perché, esperito inutilmente il rinvio alle parti sociali, i ministri che si sono
succeduti non hanno ritenuto di definire i termini della entrata in vigore con un autonomo atto
ministeriale nonostante la disposizione di legge vi facesse esplicito rinvio.
Più recentemente, con il capo II della legge n. 81/2017 - dedicato al lavoro agile quale modalità di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato - si esalta per la prima volta in termini necessariamente costitutivi la funzione della autonomia individuale. L’art. 18 del provvedimento indica
nell’“accordo tra le parti” lo strumento con cui precisare le modalità agili della prestazione subordinata: “anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario
o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici...”. A queste caratteristiche si
deve aggiungere la previsione di condotte disciplinarmente rilevanti nella fase svolta all’esterno
dei locali aziendali. Non siamo quindi in presenza di una nuova, marginale, tipologia contrattuale,
ma della concreta possibilità di progressiva fuoriuscita dal vecchio impianto regolatorio nel quale
il lavoro dipendente è sempre stato identificato con il vincolo spazio-temporale, con il costante
monitoraggio del datore di lavoro e con la remunerazione in base alla durata oraria della presta-
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zione. È il passaggio al lavoro che si realizza per obiettivi e che viene giudicato in base ai risultati.
Spetta all’accordo individuale o “personale” disciplinare:
1) l’esecuzione della prestazione al di fuori dei locali aziendali;
2) l’esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro per le fasi esterne ai locali
aziendali;
3) la tipologia degli strumenti utilizzati dal lavoratore;
4) i tempi di riposo del lavoratore;
5) le modalità di disconnessione del lavoratore dalle tecnologie di comunicazione con l’azienda.
Sono evidenti la rilevanza, l’originalità, la pervasività dell’autonomia individuale al punto da sollecitare una riflessione sulla stessa gerarchia delle fonti del diritto del lavoro dopo quella introdotta dall’art. 8. L’assenza di espliciti rinvii alla contrattazione collettiva non ne esclude tuttavia il libero intervento tanto nella dimensione nazionale quanto in quella aziendale o territoriale.
L’accordo delle parti rimane però in ogni caso: “protagonista del procedimento della regolazione
degli interessi di cui le stesse sono portatrici” non solo o non tanto per l’esplicito rinvio normativo
quanto per ragioni obiettivamente connesse alle diverse condizioni oggettive e soggettive di ciascun lavoro agile. Convergono in esso le esigenze di maggiore competitività dell’impresa con quelle di conciliazione tra i vari tempi di vita del lavoratore, ma in termini che non sono mai omologabili. La contrattazione collettiva, soprattutto aziendale, può definire al più una cornice. La “personalizzazione” del rapporto di lavoro, soprattutto quando assume le caratteristiche qui considerate,
è inesorabile interesse delle parti. E come già detto, non si parla di un fenomeno di nicchia ma del
futuro del lavoro, di ciò che giorno dopo giorno sostituisce il vecchio e pesante impianto normativo costruito sulla seconda rivoluzione industriale e sulla “massificazione” del lavoro.
Lungo questa traccia - anche quando non si registrano concessioni all’autonomia individuale così
eccezionalmente ampie - è attraverso lo strumento dell’autonomia assistita che l’obiettivo di perseguire la contemporanea crescita della professionalità collettiva e della valorizzazione del singolo
può essere validamente raggiunto, riconoscendo all’istituto della certificazione quel ruolo di centralità che le compete. Tanto più che quando la necessaria vigilanza è destinata a sorvegliare non la
consapevolezza di una rinuncia o la genuinità di una transazione bensì un più ampio spettro di diritti (e di interessi) conseguente alla regolazione ex novo di clausole destinate a soddisfare il lavoratore, il rischio del depauperamento del suo patrimonio di tutela è oggettivamente affievolito, mentre è evidente la necessità di tutelare le istanze attraverso una regolamentazione soggettiva del
rapporto di lavoro.
E allora la rotta – già tracciata dal legislatore – è quella di garantire, attraverso la certificazione,
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quella flessibilità del rapporto di lavoro, funzionale allo sviluppo della organizzazione aziendale e
della professionalità del singolo, ad esempio attraverso convenzioni autonome per la regolamentazione della disciplina delle mansioni. Attraverso la certificazione degli accordi in materia,
l’autonomia individuale assistita può validamente ovviare alla compressione conseguente ad una logica di tutela unidirezionale che non sempre riesce a soddisfare gli interessi mutevoli del lavoratore.
E lo stesso può dirsi per tutte quelle altre fattispecie in cui è possibile con accordi individuali variare la quantità o la collocazione dell’orario di lavoro nei contratti a tempo parziale, oppure è necessario verificare la genuinità di esternalizzazioni virtuose e distinguerle da forme subdole di interposizione. È attraverso la certificazione che può giocarsi e vincersi questa partita. Qui assume ancora un ruolo di protagonista il consulente del lavoro, la cui funzione di terzietà, di fisiologico garante della legalità del rapporto, consente di farne il driver essenziale per questo necessario gradino
verso un futuro ragionevolmente prossimo. Ne consegue l’esigenza di un deciso cambio di passo.
La funzionalità dell’istituto della certificazione a questi fini è evidente come lo è la sua sottoutilizzazione. Dai dati in possesso del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
emerge infatti che negli ultimi due anni oltre il 50% delle certificazioni ha interessato conciliazioni
mentre, tra i contratti, la parte del leone l’hanno avuta le collaborazioni coordinate e continuative,
con il 27% (nel 2018) ed il 25% (nel 2019) sul totale delle certificazioni cui hanno provveduto le
commissioni istituite presso i consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Le logiche che possono sostenere questo percorso sono peraltro coerenti con la visione più rigida
della gestione del rapporto di lavoro subordinato. Un contratto così “personalizzato” - e assistito ai
fini della garanzia della genuinità della volontà dei partecipi - non fa che disporre di diritti in senso lato “futuri”, comunque non ancora acquisiti al patrimonio dell’interessato, il quale proprio con
questo contratto intende attingervi.

13. Ipotesi di impiego della tecnologia blockchain.

Attraverso l’attivazione di policy volte ad incentivare la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, con
l’utilizzo della tecnologia blockchain, è possibile implementare soluzioni che realizzino le disposizioni normative di cui al DL 135/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019,
n. 12, che ha introdotto disposizioni volte a definire un quadro giuridico all’interno del quale collocare e legittimare il ricorso a soluzioni basate su tecnologia blockchain.

©Aspen Institute Italia – riservato

43

Le finalità sono dirette a introdurre nuove modalità di organizzazione del lavoro basate
sull’utilizzo della flessibilità lavorativa, sulla valutazione per obiettivi e la rilevazione dei bisogni e
delle esigenze del personale dipendente. Grande rilievo in tal senso assumono quindi le politiche
di valorizzazione delle risorse umane e ottimizzazione delle risorse strumentali disponibili
nell’ottica di una maggiore produttività ed efficienza. È inoltre fondamentale prevedere una nuova
progettazione dello spazio di lavoro, attraverso una più ampia diffusione dell’utilizzo delle tecnologie digitali e di nuovi sistemi di sostegno ai metodi di valutazione. In particolare, notevole rilevanza verrà destinata alla capacità di assegnare obiettivi che siano destinati al successo di una
progettualità piuttosto che di una generica misurazione di attività ripetitive. In tale contesto si dovrà anche rilevare specifici indicatori per la verifica dell’impatto conseguente all’introduzione di
tali misure e per la definizione degli obiettivi organizzativi da raggiungere. Ruolo importante, in
tal senso, è quindi destinato agli esperti del settore, alle parti sociali e alla contrattazione collettiva
decentrata, attraverso cui le aziende potranno attivare adeguate politiche conciliative, creare politiche di sviluppo e occupazione, equità sociale e retributiva, sistemi di welfare. Flessibilità e conciliazione, infatti, sono elementi tra loro collegati, accomunati dalla necessità di rendere
l’organizzazione del lavoro sempre più predisposta a rispondere ai continui mutamenti in atto nella società e nel mercato del lavoro in genere. Scopo principale del cd. work life balance è riconducibile ad un concetto, generalizzato e trasversale, orientato al benessere organizzativo e sociale. Come
ottenere tali risultati?
Come noto la tecnologia blockchain è una struttura dati condivisa che può essere considerata alla
stregua di un registro digitale pubblico raggruppato in blocchi, connessi in ordine cronologico, che
sfrutta la tecnologia peer-to-peer per validare transazioni tra due parti in modo sicuro, verificabile e
permanente. Dato tale contesto, è ipotizzabile costituire team di lavoro che possano collaborare anche a distanza, grazie ai quali i lavoratori, pur non essendo fisicamente presenti sul posto di lavoro, possano comunque contribuire all’aggiornamento dei dati e disporre, in qualità di partecipanti,
di tutte le copie immutabili prodotte dalle molteplici operazioni. Possano pertanto disporre delle
medesime copie in merito a tutto quanto viene approvato grazie al consenso. Utilizzando questo
modello di blockchain, che impedisce ogni forma di censura, nessuno è nella condizione di impedire che una modifica possa avvenire una volta che ha conquistato il consenso necessario tra tutti i
partecipanti alla blockchain. I team possono essere costituiti su progetti e la struttura organizzativa
che ne deriva assomiglia molto di più a una community piuttosto che seguire una gerarchia tradizionale. A tali team ovviamente si possono affiancare altri gruppi di sostegno composti da sviluppatori, promotor etc. Prevedere tali misure, volte certamente a soddisfare la necessità di molti lavo-
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ratori di conciliare le esigenze della vita privata con le aspirazioni professionali, non andrebbe ad
inficiare l’efficienza e l’efficacia degli stessi, ma piuttosto a innalzarla ulteriormente. In tal senso si
dovrà rivedere la tradizionale concezione di orario di lavoro, nonché si renderà necessario un
cambio di mentalità in riferimento all’errata convinzione che il lavoratore non presente in azienda,
è un lavoratore meno efficiente e produttivo. A tale scopo, inoltre, si dovranno prevedere nuove
modalità di organizzazione, al fine di consentire ai lavoratori maggiore flessibilità, evitando prolungamenti dell’orario (ad esempio straordinari), con una più libera gestione degli intervalli di lavoro. Per realizzare tale obiettivo è certamente necessario che tali misure siano introdotte in maniera trasparente, attraverso una comunicazione generalizzata e facendo capire a tutti i lavoratori
la grande importanza che ricoprono in azienda. I risultati sarebbero rilevanti e molteplici, in quanto aumenterebbe la motivazione del personale e l’efficienza delle prestazioni, il senso di identità e
la fidelizzazione degli stessi dipendenti nei confronti della propria azienda.
In tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, è importante, oltre alla fattispecie organizzativa, anche quella riferita ai sistemi di welfare e alle modalità di fruizione dei servizi destinati ai lavoratori. È certamente noto che i dati utilizzati dalle istituzioni pubbliche sono spesso frammentati
e non sempre facilmente reperibili per altri soggetti, in particolare cittadini e imprese. La tecnologia blockchain potrebbe consentire la creazione e la verifica con un livello maggiore di velocità, sicurezza e trasparenza. Le applicazioni più immediate di tale tecnologia nelle pubbliche amministrazioni sono nella tenuta dei registri. Si potrebbero prevedere implementazioni di tale tecnologia
che consentano ai lavoratori di utilizzare un loro documento di riconoscimento individuale per
ordinare prescrizioni mediche, richiedere prestazioni ed effettuare le relative prestazioni economiche, registrare le proprie attività etc.. Sarebbe un nuovo approccio che consentirebbe altresì ai dipendenti pubblici di crittografare documenti, riesaminare e approvare permessi, contratti e domande e presentare richieste di informazioni ad altri servizi. Tutto ciò potrebbe essere utile per ridurre le criticità che spesso si riscontrano a livello burocratico. La tematica principale per le istituzioni sarà quella di definire delle chiare operazioni e azioni di controllo, senza però creare difficoltà nella funzione privata e nella vita del cittadino.
Una tecnologia siffatta potrebbe essere utilizzata anche per i pagamenti dei sistemi di welfare. Come noto in Italia a partire dall’ultimo ventennio del secolo scorso il sistema di politiche sociali legato al modello di welfare state è entrato in crisi per le profonde trasformazioni economiche e sociali che hanno investito tutti gli aspetti del mondo del lavoro. La crisi di questo modello ha favorito
il nascere di istituti di carattere eterogeneo tra loro rientranti in un nuovo ambito di politiche sociali, realizzate al di fuori dell’intervento pubblico non solo dalle tradizionali organizzazioni di rap-
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presentanza e dalle imprese, ma anche da parte di fondazioni, enti bilaterali, organizzazioni del
terzo settore e della mutualità. Al fine di sopperire in parte alla crisi del welfare state, l’art. 9 del
d.lgs. n. 502/1992, come sostituito dall’art. 10 del d.lgs. 517/1993 e poi dall’art. 9 del d.lgs. n.
229/1999, ha introdotto nell’ordinamento i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore impulso al welfare è stato per mano delle leggi n. 208/2015 e n. 232/2016 che hanno provveduto ad ampliare il campo di applicazione oggettivo della disciplina dell’art. 51, comma 2, del D.P.R.
n. 917/1986.
Spesso i lavoratori per utilizzare i servizi messi a disposizione dai datori di lavoro hanno necessità
di molto tempo, soprattutto per ciò che concerne la sfera sanitaria. Tramite l’utilizzo della tecnologia blockchain si può consentire ai dipendenti di usare sistemi alternativi alla presenza fisica, come
ad esempio gli smartphone, per ricevere e spendere i loro pagamenti di indennità e, con il loro consenso, le transazioni potrebbero essere protocollate su un registro distribuito. L'obiettivo di tale
processo è quello di essere di ausilio alle persone, allo scopo di creare un sistema più sicuro ed efficiente, migliorando così la qualità del servizio e, nel caso di servizi pubblici, la fiducia tra i cittadini e sistema sanitario pubblico. Si potrebbe altresì valutare di utilizzare tale tecnologia per consentire ai cittadini di tracciare eventuali sovvenzioni, prestiti etc.. In termini generali, pertanto, le
transazioni di qualsiasi tipo diventerebbero più veloci ed economiche per l'utente una volta completate tramite una blockchain e potrebbero beneficiare anche della sicurezza del protocollo. Ciò potrebbe comportare un significativo cambiamento in riferimento ai compiti svolti dai lavoratori,
senza una riduzione del numero totale di posti di lavoro, con un complessivo miglioramento della
qualità della vita.

14. Gestione semplificata dei rapporti di lavoro.

L’evoluzione del sistema normativo e di legislazione sociale ha, nel tempo, declinato la gestione
del rapporto di lavoro attraverso un considerevole appesantimento di oneri formali non necessari.
Tale complessità risulta strettamente connessa con l’apparato burocratico e con i sistemi di comunicazione destinati ad alimentare le banche dati degli Enti Pubblici assicurativi e previdenziali
competenti. L’onerosità formale può tuttavia identificarsi anche in ambito endoaziendale, laddove
risulta necessario gestire aspetti del rapporto di lavoro che non riguardano soltanto temi di carattere strettamente giuslavoristico, ma anche elementi di legislazione sociale e parametri soggettivi
del lavoratore, anche familiari, che possono incidere sulla gestione medesima. Nel contesto sopra
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delineato, la rapida evoluzione tecnologica ha svolto un ruolo fondamentale, ma non sempre corrispondente ad un reale processo di semplificazione, a causa della mancanza di una visione prospettica comune e di medio termine.
Con riferimento alla relazione che intercorre tra la gestione del rapporto di lavoro e la Pubblica
Amministrazione, risulta inevitabile determinare almeno due elementi di base e propedeutici alle
finalità semplificative de quo. In prima istanza occorre creare un sistema capace di garantire
l’interoperabilità delle banche dati. Tale obiettivo non è stato di fatto mai perseguito sino in fondo,
avendo anzi manifestato chiare deviazioni sulla base della titolarità del dato e la finalità sistemica
dello stesso. In altre parole, si ritiene necessario, anche attraverso l’ausilio delle nuove tecnologie,
creare un sistema in grado di dialogare costantemente e in modo univoco tra Enti assicurativi, previdenziali, regionali, imprese, lavoratori e soggetti professionali riconosciuti in forza di delega sussidiaria. In secondo luogo, ma in via strettamente connessa a quanto sopra, la vera semplificazione
burocratica formale esterna si realizzerà solo laddove la Pubblica Amministrazione, non richiederà
nuovamente, anche contravvenendo a specifiche disposizioni di legge, i medesimi dati di cui è già
in possesso. Sotto il profilo normativo e di tecnica legislativa, è utile altresì menzionare la necessità
di intervenire con maggiore organicità, chiarezza e minore stratificazione, volta anche a diminuire
la continua e costante variazione di parametri di legge in materia di lavoro, che spesso le parti sociali non hanno il tempo di assimilare e rendere realmente efficaci nel contesto sociale ed economico. Ci si riferisce in particolare ai continui interventi d’urgenza tramite lo strumento del Decreto
Legge, il quale, oltre a dispiegare i suoi effetti in tempi non compatibili con la gestione dei rapporti
di lavoro, spesso vengono stravolti, anche nelle parti più significative, dalle leggi di conversione.
Parimenti, risulta incisivo, sotto il profilo della complessità, il continuo rimando a successivi Decreti Ministeriali o Circolari di prassi applicative, i quali spesso non vengono emanati nei tempi
previsti, intervenendo con notevole ritardo e con indicazione, talvolta, in contrasto con la stessa
norma di riferimento.
In tale contesto si collocano per altro tutti gli adempimenti dichiarativi cui i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti ad assolvere. La pluriefficacia della comunicazione preventiva del rapporto di
lavoro dovrebbe essere utilmente ridefinita per collocarsi nel sistema di costruzione di base dei dati connessi alla successiva gestione del rapporto stesso. Purtroppo, le banche dati deputate alla gestione di questo indispensabile adempimento, hanno carattere regionale con implementazione solo
successiva ai sistemi nazionali, che pur tuttavia non sono di fatto in grado di estrapolare la totalità
delle informazioni ivi contenute, anche per le finalità previdenziali e assicurative. A tale comunicazione si affianca il modello Uniemens con il quale il datore di lavoro invia telematicamente i dati
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necessari alla determinazione dell’ammontare dei contributi previdenziali dovuti e dei trattamenti
sociali. Anche tale modello risulta quanto mai di complessa gestione, essendo anzi stato oggetto di
continue richieste di implementazione, talvolta non necessarie. In ragione di ciò sarebbe utile permettere un utilizzo condiviso di tale considerevole banca dati, distinguendo tuttavia le informazioni necessarie da quelle eventuali e di contesto. In ambito previdenziale si evidenzia per altro
una eccessiva stratificazione delle aliquote contributive applicabili, con una evidente e sproporzionata personalizzazione delle stesse in rapporto a parametri soggettivi, di contratto e di settore del
singolo lavoratore.
In materia fiscale risulta vigente un sistema analogo, e parimenti complesso, di costituzione di una
banca dati attraverso l’invio telematico dei Modelli CU e dei Modelli 770 da parte del sostituto di
imposta. Anch’essi contengono spesso dati sovrapponibili, utilizzati anche per la costruzione centralizzata delle dichiarazioni fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma in ultima istanza, assolutamente avulsi e scollegati da altri sistemi informativi quali quelli previdenziali.
Sulla base del tema in esame e con riferimento alla gestione “endoaziendale” del rapporto di lavoro, si ritiene utile intervenire in relazione a diversi profili. In via preliminare però, occorre rilevare
che gli elementi di autonomia contrattuale e il proliferare di diversi contratti collettivi applicabili
hanno determinato un aumento della complessità di gestione dei rapporti di lavoro. Correlatamente si è assistito al proliferare di numerose espressioni di carattere contrattuale, volte alla costituzione di Fondi Professionali, Enti Bilaterali e Fondi Sanitari di riferimento per la specifica categoria.
Tali enti e fondi non risultano possedere un sistema univoco di comunicazione, contribuzione e relativa riscossione degli importi previsti, incrementando di fatto la complessità di gestione del rapporto di lavoro. Analogamente, la regolazione dei fondi di previdenza complementare presenta le
medesime problematiche sopra descritte, pur riguardando un importante pilastro dello stato sociale. Si pensi altresì al sistema della Casse Edili, con evidenti complessità e diversità di gestione anche in rapporto al territorio di riferimento.
In egual modo, occorre regolare con profonda semplificazione, l’intero sistema di accesso agli incentivi di natura contributiva e normativa, ad oggi caratterizzato da una pesante combinazione di
fattori e tasselli che spesso producono, con effetto inverso, la rinuncia del datore di lavoro a usufruirne.
A tutto quanto sopra esposto, si aggiungono in via esemplificativa, ma non esaustiva, tutte le criticità connesse alla gestione di rapporti a contenuto formativo, quale l’apprendistato, in ragione della regolazione regionale della formazione stessa, o ancora la gestione dei rapporti di lavoro connessi ad appalti o altri processi di esternalizzazione delle attività produttive.
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Anche in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, non mancano le possibilità di introdurre un processo di semplificazione, ad esempio intervenendo sulla regolazione delle dimissioni volontarie, legate alla possibilità di revoca da parte del lavoratore, ma prive della garanzia per il datore di lavoro di ottenere efficacia giuridica da un comportamento concludente di un lavoratore silente che si sia volontariamente allontanato senza seguire la procedura telematica prevista.
In ordine ai fattori sin qui descritti, si ritiene che gli stessi vadano contestualizzati e semplificati
anche tramite l’introduzione di un sistema di certificazione dei parametri contrattuali e di gestione
del rapporto di lavoro ad opera di professionisti qualificati e investiti di specifica delega normativa
sussidiaria. Tale operazione porterebbe certamente benefici nell’attuazione della cosiddetta semplificazione indotta o correlata, in quanto donerebbe maggiore certezza giuridica al comportamento e alla volontà delle parti.
In ultima analisi, si ritiene utile evitare processi di strumentalizzazione della semplificazione necessaria, in quanto l’approccio alla regolazione dei rapporti di lavoro dovrà tenere sempre conto di
un sistema di base comunque complesso che riguarda un diritto soggettivo costituzionalmente tutelato. In altre parole, occorrerà stabilire un oggettivo equilibrio tra l’economicità e l’efficienza della gestione del rapporto di lavoro, in rapporto ai necessari valori di trasparenza, autenticità e tutela
dei diritti derivati e degli interessi pubblici correlati
Con pari modalità olistica e antropocentrica, andrà regolato il processo di innovazione tecnologica che
dovrà installarsi a supporto e sostegno degli elementi sopra considerati, anche attraverso investimenti
significativi e positivamente orientati alla costruzione di un mercato del lavoro equo e sostenibile.

15. Prelievo tributario e contributivo sul lavoro.

Il cuneo fiscale, definito dall'OCSE come il rapporto tra le tasse pagate da un lavoratore medio e il
costo totale del lavoro per il datore di lavoro, rappresenta un indicatore degli effetti della tassazione sul reddito dei lavoratori, l'occupazione e il mercato del lavoro; in generale, inoltre, la misura
del prelievo (fiscale e contributivo) incide anche sulla capacità di spesa degli individui, con rilevanti conseguenze sull'economia.
In sostanza per cuneo fiscale si intende quella parte del costo del lavoro che viene versata sotto
forma di imposta sul reddito o di contributi sociali, al netto di ogni trasferimento monetario goduto dal lavoratore (differenza tra il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro e la retribuzione
netta percepita dal lavoratore). Il calcolo va effettuato rapportando percentualmente la somma del-
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le imposte sul reddito, dei contributi sociali a carico del lavoratore e quelli a carico del datore di
lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, e il costo del lavoro totale.
Non stupisce dunque che il cuneo fiscale sia oggetto di costante monitoraggio e di studi a livello
sia nazionale che europeo, finalizzati anche a misurare l'incidenza su di esso delle misure di politica economica e del lavoro adottate dagli Stati.
I recenti rapporti annuali “Taxing Wages” dell'OCSE - che partono dalla considerazione dell'aliquota
media del carico fiscale personale per un lavoratore single, senza figli e con un salario medio - rivelano che il prelievo sulle retribuzioni incide su quasi un quarto della busta paga dei lavoratori dipendenti in Italia, in linea con la media dei Paesi dell'area OCSE, superiore al 20% nel 2019. Se si
calcola anche il peso della tassazione e della contribuzione a carico del datore di lavoro (ovverosia
il cuneo fiscale nel suo complesso) la media dell'area OCSE sale fino al 36%, laddove la media italiana appare invece di molto superiore, attestandosi attorno al 47%.
Ciò che tutti i rapporti registrano è, per contro, la rilevanza degli incentivi e delle misure di sostegno al reddito, di cui beneficiano principalmente le famiglie con figli a carico; l'incidenza dei benefici varia al variare di determinati fattori, tra cui in particolare il reddito e il numero di componenti
del nucleo familiare: ad esempio le detrazioni, che consentono di ridurre l’imposta lorda dovuta,
risultano differenziate per tipologia di reddito e per altre condizioni individuali del contribuente
(come ad esempio le condizioni di salute, i carichi familiari, le spese di particolare rilevanza come
mutui, istruzione, eccetera).
Il rapporto OCSE evidenza che nel 2018, quando il carico fiscale personale medio in Italia era pari al
31,2%, esso scendeva al 19,3% nel caso di una famiglia monoreddito con due figli, e addirittura
all'1,7% nel caso di un genitore single con due figli che guadagnasse il 67% di uno stipendio medio.
Analoghe riduzioni si registrano sul cuneo fiscale: la media per un lavoratore single - data dalla
somma del peso di imposte sul reddito (16,5%), contributi a carico del lavoratore (7,2%) e contributi a carico del datore di lavoro (24%) - si attestava nel 2018 al 47,7%, scendeva però al 38,6% per le
famiglie monoreddito con due figli; nel 2019 il cuneo fiscale è aumentato per entrambe le tipologie
familiari e, nonostante l'incremento maggiore abbia gravato sul reddito delle famiglie (+0,53% rispetto al + 0,20% dei single), il cuneo rimane sensibilmente più basso per le famiglie monoreddito
con due figli (39,1%) che per il lavoratore single (47.9 %).
In merito sono state evidenziate alcune criticità anche nella raccomandazione del Consiglio
dell’Unione Europea del 9 luglio 2019 sul programma nazionale di riforma 2019 dell’Italia e che
formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2019 dell’Italia (2019/C 301/12).
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In particolare:
•

Il sistema tributario italiano continua a gravare pesantemente sui fattori di produzione, a
scapito della crescita economica. L’elevato carico fiscale sul lavoro e sul capitale scoraggia
l’occupazione e gli investimenti. Il bilancio 2019 ha ridotto la pressione fiscale sui lavoratori
autonomi e sulle piccole imprese, ma l’ha temporaneamente aumentata sulle imprese a livello aggregato, in particolare sugli istituti finanziari. Dato che le basi imponibili meno penalizzanti per la crescita, come il patrimonio e i consumi, sono sottoutilizzate, vi sono margini per
alleggerire il carico fiscale sul lavoro e sul capitale senza gravare sul bilancio dello Stato;

•

Gli investimenti nei servizi di assistenza e nella partecipazione delle donne al mercato del lavoro rimangono insufficienti, così come le misure volte a promuovere le pari opportunità e
adeguate politiche in materia di equilibrio tra vita professionale e vita privata. Ciò nonostante,
manca ancora una strategia organica per promuovere la partecipazione delle donne al mercato
del lavoro. Sebbene il congedo di paternità obbligatorio sia stato marginalmente allungato,
passando da quattro a cinque giorni, il sistema dei congedi parentali rimane inadeguato e,
unitamente a servizi di assistenza per l’infanzia e a lungo termine poco sviluppati, tende a
ostacolare l’occupazione delle donne con figli o con familiari che necessitano di assistenza.

•

Il cuneo fiscale elevato per il secondo percettore di reddito riduce l’incentivo finanziario per
le donne a lavorare. Una maggiore partecipazione delle donne alla forza lavoro, corrispondente a maggiori tassi di partecipazione in generale, potrebbe favorire la crescita economica
aumentando l’offerta di manodopera, alleviare la povertà e attenuare i rischi sociali e finanziari derivanti dall’invecchiamento della popolazione.

Sul punto è stato raccomandato all’Italia di intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso; garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvolgano in particolare i giovani e i gruppi vulnerabili; sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, in particolare garantendo l’accesso a servizi di assistenza all’infanzia e a lungo termine di qualità; migliorare i risultati
scolastici, anche mediante adeguati investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle
competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali.
Se dunque appare evidente l'incidenza delle varie misure di sostegno al reddito familiare sulla
parte di tassazione e contribuzione che grava direttamente sul lavoratore, è interessante analizzare
altresì quali misure possano determinare un alleggerimento della porzione maggiore del cuneo fiscale, ovverosia quella gravante sul datore di lavoro.
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Un ruolo importante nella riduzione del cuneo fiscale è rivestito dagli incentivi alle aziende per le
nuove assunzioni, sotto forma di sgravi previdenziali. Per il 2020 il ventaglio del cosiddetto “bonus
assunzioni” comprende diverse misure a sostegno in particolare delle microimprese, dei giovani e
delle donne.
Dal 1° gennaio 2020, le microimprese con meno di 9 dipendenti che assumono apprendisti di primo livello avranno l’esenzione totale dei contributi previdenziali per un periodo di 3 anni; negli
anni successivi, l’aliquota previdenziale passa al 10%.
Chi, invece, assume un laureato “eccellente”, che abbia ottenuto il diploma di laurea con una valutazione di 110 e lode, avrà un esonero dei contributi lavorativi fino a 8 mila euro per un periodo
massimo di 12 mesi.
Le aziende che assumono a tempo indeterminato gli under 35 avranno diritto a uno sgravio sui
contributi (pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro e fino a un massimo di
3.000 euro) per un periodo di 36 mesi. Se l’assunzione avviene al Sud, invece, lo sgravio sarà del
100% fino a un massimo di 8.060 euro annui.
Confermato lo sgravio contributivo per chi assume con contratto di apprendistato professionalizzante di giovani tra i 15 e i 29 anni: le microimprese con meno di 9 dipendenti godranno
un’aliquota contributiva pari all’1,5% il primo anno, al 3% il secondo anno, al 10% dal terzo anno;
mentre i datori di lavoro con più di 9 dipendenti, godranno di un’aliquota contributiva pari al
10%, oltre alle agevolazioni del CCNL.
Confermate anche le agevolazioni per il caso di assunzione di disoccupati o cassintegrati: incentivo
(pari al 20% della NASpI mensile non ancora percepita) in caso di assunzione di lavoratori percettori di NASpI; sgravio del 50% dei contributi fino a 4.030 euro per 18 mesi in caso di assunzione di
lavoratori in CIGS beneficiari dell’assegno di ricollocazione; sgravio contributivo del 10% per 12
mesi per l'assunzione di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi.
Confermati anche sgravi contributivi del 50% (per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di stabilizzazione; per 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato)
per i datori di lavoro che assumono donne prive di impiego da almeno 6 mesi residenti nel Mezzogiorno o disoccupati da almeno 1 anno.
Infine, per le aziende con meno di 20 dipendenti che assumono con contratto a tempo determinato
in sostituzione di lavoratrici in congedo è confermato uno sgravio contributivo del 50% sui neoassunti, per un periodo fino al raggiungimento di un anno di età del figlio della lavoratrice.
Ha natura di incentivo, ma in stretta correlazione con l'innovazione aziendale, anche la recente misura del cosiddetto Voucher Innovation Manager: esso si colloca nell'ottica generale di ottimizzazione
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dei processi aziendali e di contestuale riduzione dei costi indiretti, da realizzarsi in particolare
tramite processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa, attraverso
l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti
previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
Benché non sia specificamente finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale, tale misura potrebbe
avere comunque una notevole incidenza sui costi strutturali indiretti collegati al prelievo fiscale a
carico delle aziende, soprattutto in termini di semplificazione delle procedure, le quali appaiono
particolarmente gravose per le aziende italiane.
Il rapporto “Paying Taxes 2020”, pubblicato da Banca Mondiale e PwC lo scorso novembre, oltre a
registrare un generale incremento del carico fiscale gravante sulle aziende italiane (da 53,1 a 59,1%
dei profitti commerciali), ha calcolato una media di 14 pagamenti annuali effettuati per ragioni fiscali-contributive dalle aziende italiane, e una media di 238 ore impiegate ogni anno per eseguire
gli adempimenti fiscali: tale ultimo dato, ben superiore alla media europea di 161 ore, potrebbe
forse beneficiare (come registrato dallo stesso rapporto a livello globale) degli effetti di un ricorso
alla tecnologia più vasto e meglio inserito nella realtà aziendale.
In generale, tuttavia, il quadro emergente dall'analisi della posizione italiana in rapporto ad altre
economie mondiali evidenzia una criticità collegata alla volatilità delle politiche economiche adottate a livello nazionale: l'assenza di organicità e la scarsa stabilità delle misure incidenti sul cuneo
fiscale sono destinate a pesare notevolmente sull'attrattività del Paese, rendendo molto difficile
misurare la reale incidenza del carico fiscale e contributivo spesso perfino nel breve termine, con
inevitabili conseguenze sulle scelte di localizzazione aziendale.

16. Attività ispettive e contrasto delle violazioni gravi nel lavoro.

Fare il punto sulla situazione dei controlli finalizzati alla verifica della corretta applicazione della
disciplina lavoristica, previdenziale e di sicurezza in Italia e quindi sull’effettività del sistema di
legislazione sociale, impone una seria riflessione sull’efficacia di quella parte della riforma del lavoro introdotta dal Job act che ha previsto, sul piano istituzionale la creazione di una apposita
Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro. Già dalla terminologia si intuisce che, in
definitiva, il disegno complessivo puntava ad una razionalizzazione dei diversi soggetti che, a vario titolo, nel corso degli anni hanno acquisito competenze ispettive in materia di tutela delle con-
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dizioni di lavoro nelle imprese, competenze originariamente concentrate nell’Ispettorato del Lavoro, e poi parcellizzate in una pluralità di organi “specializzati” che hanno finito, negli anni, in parte
per sovrapporsi, in parte per affiancarsi a tale soggetto, producendo di fatto una moltiplicazione di
controlli sulle imprese, con inevitabili problemi di coordinamento e di conflitto di competenze.
Non è un caso infatti che, dalla legge n. 628 del 1961 che ha disciplinato organicamente l’attività
dell’Ispettorato del lavoro nell’era moderna (L’Ispettorato del Lavoro risale al 1906) fino
all’adozione del decreto legislativo n.149 del 2015, il legislatore sia intervenuto con ben 14 disposizioni normative per disciplinare tale situazione, dettando disposizioni di necessario coordinamento istituzionale fra i diversi soggetti, coordinamento peraltro mai riuscito.
Il perché della scelta fatta nel 2015 pertanto è abbastanza evidente in quanto a fronte della possibile opzione data dalla legge delega di rafforzamento delle forme di coordinamento, ovvero della
creazione di una Agenzia unica il legislatore abbia preferito la seconda e abbia ricostituito
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Meno evidenti sono invece le logiche “compromissorie” che
hanno caratterizzato il dibattito politico-istituzionale e il processo attuativo della delega, in quanto
il risultato complessivo dell’operazione ha evidenziato fin da subito alcune importanti criticità.
Un primo limite riguarda il “confinamento” del campo applicativo della delega alla sola materia
del lavoro e della previdenza sociale, escludendo a priori il controllo sull’applicazione della disciplina in materia di sicurezza del lavoro. Pur in presenza di un giudizio abbastanza consolidato sul
fallimento della scelta fatta nel 1978, all’interno della riforma sanitaria, di affidare tale competenza
alle ASL, la stessa legge delega 183 del 2014 non ha avuto il coraggio di ritornare su tale questione
almeno per i profili della vigilanza, non volendo aprire un possibile fronte di conflittualità con le
Regioni attualmente titolari della competenza. Appare del tutto ovvio, invece, che la creazione di
un organismo unico che ha il compito di vigilare sulle condizioni di lavoro complessivamente intese non può non interessarsi anche dei profili di salute e sicurezza in quanto, oggi più di ieri, in tale
ambito rientrano non solo problematiche “tecniche” legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro, ma
anche profili “organizzativi” legati alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa quali
l’orario di lavoro, le turnazioni, lo straordinario, le mansioni, la tutela delle fasce deboli (donne,
minori, gestanti, disabili) il mobbing e tanti altri aspetti che esigono una valutazione complessiva
del contesto lavorativo aziendale. D’altro lato, gli altri aspetti che hanno sicuramente influito in
modo non positivo sulla piena riuscita dell’operazione, riguardano le problematiche del personale,
delle infrastrutture tecnologiche e il mancato stanziamento di risorse economiche aggiuntive da
destinare all’implementazione della struttura. Le difficoltà di uniformare le condizioni economiche
e giuridiche del personale ispettivo hanno impedito la creazione di un “organico” dell’Ispettorato
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(essendo rimasti gli ispettori INPS e INAIL incardinati presso i rispettivi Enti) e la mancanza di risorse aggiuntive ha fortemente condizionato la possibilità di garantire trattamenti economici uniformi fra il personale ministeriale e quello degli Enti, con immaginabili conseguenze negative sul
piano gestionale. Anche sul fronte operativo, nonostante le chiarissime disposizioni normative la
difficoltà di integrazione o quantomeno di cooperazione applicativa delle banche dati e la tradizionale scarsa disponibilità degli Enti a mettere a disposizione i rispettivi sistemi gestionali della
vigilanza hanno fortemente rallentato il processo di piena operatività dell’Ispettorato.
Ad onor del vero però è da sottolineare che mentre l’INAIL - pur non avendo condiviso la scelta politica fatta - si è correttamente uniformato alla normativa e ha assunto un atteggiamento collaborativo, l’ INPS ha sempre fortemente osteggiato il processo di realizzazione dell’Ispettorato nazionale,
con argomenti spesso del tutto strumentali e apertamente in contrasto con la normativa introdotta,
tanto che a tutt’oggi è assolutamente parziale l’accessibilità alle fonti informative dell’istituto e in
particolare al sistema gestionale necessario alla redazione dei verbali di recupero contributivo.
Il tutto ovviamente rappresenta un limite alla piena operatività e all’efficacia dell’attività di vigilanza, in quanto la piena disponibilità di tutti i dati in possesso degli enti pubblici rappresenta un
elemento fondamentale per selezionare preventivamente gli obiettivi sensibili e garantire che
l’azione di controllo si concentri nei confronti di quelle imprese che, già da un incrocio dei principali indicatori economici riveli situazioni di scarsa “congruità” sul piano della correttezza dei rapporti di lavoro instaurati.
La domanda che si pone a questo punto è se tali limiti e criticità operative abbiano inciso negativamente sull’efficacia dell’azione ispettiva complessiva sia in termini quantitativi che qualitativi.
Abbastanza sorprendentemente, dalle risultanze statistiche ufficiali, la costituzione dell’Ispettorato
nazionale, non ha avuto ripercussioni negative sull’andamento complessivo dei controlli precedentemente svolti in modo autonomo dal Ministero del Lavoro, dall’INPS e dall’INAIL, ma anzi dal
punto di vista qualitativo sono ampiamente migliorati. Sotto il profilo “quantitativo” il numero
degli accessi ispettivi effettuati - che nel 2016 antecedentemente all’avvio dell’Ispettorato erano stati circa 190.000 - nel corso del biennio 2017/2018 si sono attestati sulla media di circa 170.000, tenendo però presente che l’organico ispettivo complessivo è diminuito di circa il 20% a causa dei
pensionamenti intervenuti (nel corso del 2020 è già previsto un ulteriore decremento di almeno 400
unità). Se il dato quantitativo evidenzia comunque una sostanziale tenuta, il dato qualitativo concernente il merito e l’efficacia degli accertamenti evidenzia risultati assolutamente positivi. La ragione è da ascriversi ad una regia finalmente unitaria della programmazione degli interventi da
parte di una Cabina di regia a livello nazionale e diciotto Commissioni regionali.
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Tale soluzione “organizzativa” ha finalmente consentito di superare la storica problematica legata
alla “sovrapposizione” delle verifiche (una stessa azienda ispezionata da più enti) e ha consentito
anche di “depurare” i dati statistici del passato, quando una sola azienda visitata dai tre enti di
controllo ai fini statistici finiva per contare come tre aziende. Però anche i dati riferiti al “merito” e
alla “produttività” degli interventi evidenziano elementi significativi. In primo luogo, il “perimetro unitario” dell’Ispettorato ha consentito di estendere a tutte le forze ispettive i principi e i contenuti della “Direttiva Sacconi” in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza del 18 Settembre
2008, direttiva che sembrava essere rivolta in precedenza al solo personale ispettivo ministeriale e
non a quello degli Enti Previdenziali. Tale impostazione, oltre a orientare metodologicamente tutta
l’attività di verifica, ha opportunamente sottolineato il principio ispiratore della direttiva in esame
costituito dall’esigenza, per gli organi di controllo, di concentrarsi in modo assolutamente prioritario, su quei fenomeni di rilevante compromissione dei diritti dei lavoratori e su quelle forme di
sfruttamento della manodopera che rappresentano una reale ed effettiva minaccia alla “tutela e sicurezza” del lavoro, ma anche una forma di inaccettabile “dumping” sociale che altera i principi
della libera concorrenza nel mercato.
I dati rappresentativi di tali fenomeni evidenziano, come già accennato, elementi di positività sia
per quanto attiene alla vigilanza in materia previdenziale e assistenziale, sia per i profili più strettamente lavoristici, e ciò trova una spiegazione plausibile, nonostante le criticità già evidenziate,
fondamentalmente nella unificazione, sia a livello nazionale che territoriale delle logiche di programmazione degli interventi ispettivi. Appare ovvio infatti che - definite a livello nazionale le
strategie di fondo concordate con i vertici degli Istituti, strategie attuate, secondo un modello condiviso, nell’ambito di commissioni regionali di programmazione (sempre con i vertici locali degli
Enti) - le indicazioni pianificatorie e operative trovano oggi una sintesi chiara ed efficace che consente di evitare duplicazioni di interventi, ma anche, e soprattutto, di orientare meglio gli accertamenti e di concentrare l’attività su quegli obiettivi sensibili che territorialmente vengono definiti
congiuntamente sulla base delle reciproche fonti conoscitive e informative.
Ecco allora che già nel 2018 si registra un significativo incremento della contribuzione INPS accertata del 23% rispetto all’anno precedente (€1.365.180.092 rispetto a €1.100.099.932) e un incremento
anche dei premi INAIL del 57% (€126.108.082 rispetto a € 80.398.967). Sul fronte del tasso delle imprese irregolari rispetto a quelle verificate, la percentuale sale dal 65% al 70% e ciò testimonia un
miglioramento nell’ attività di intelligence complessiva. Anche i fenomeni di maggiore gravità sono
stati meglio intercettati, con un incremento del 220% delle ipotesi di caporalato riscontrate, oltre
11.000 lavoratori coinvolti in fenomeni di appalto illecito (+10%), 60% di cooperative irregolari ac-
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certate su quelle ispezionate (+9%), l’82% di imprese irregolari per i profili della sicurezza sul lavoro rispetto a quelle verificate (+5%).
A fronte di questi dati obiettivi il dibattito sull’assetto organizzativo della vigilanza nei luoghi di
lavoro - dibattito fino ad ora riservato agli addetti ai lavori - non può basarsi sul riscontro di situazioni di criticità tali da mettere in discussione l’efficacia del percorso intrapreso, ma semmai suggerirebbe di portare fino in fondo con determinazione il processo di razionalizzazione ed efficentamento realizzato con la costituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro superando i limiti e le
“resistenze” ancora presenti.
Su tale problematica però non ci si può illudere che il dibattito muova esclusivamente dai dati di
fatto e dalle considerazioni tecniche e giuridiche legate anche alla normativa internazionale che richiede agli Stati membri che: “l’ispezione del lavoro deve essere posta sotto la sorveglianza di una
Autorità centrale” (Art.4 della Convenzione OIL 81 del 1947). La sensazione è che la pur buona intuizione di “racchiudere” in un solo organismo personale ispettivo di diversa provenienza e professionalità per le varie esigenze rappresentate, riassumibili peraltro nelle argomentazioni già da
tempo espresse dalla Corte dei Conti nella delibera 11/2014, rischi di cedere il passo alle sollecitazioni politiche stimolate da chi ha “subito” la costituzione dell’Ispettorato nazionale. Ciò che è
fondamentale però, è che si prenda coscienza del fatto che un efficace ed efficiente organizzazione
dei controlli sulle condizioni di lavoro, in grado di assicurare una più corretta gestione dei rapporti, è condizione imprescindibile per garantire reale “effettività” alle disposizioni lavoristiche e di
legislazione sociale. Il tutto ovviamente nell’interesse dei lavoratori, ma anche del sistema delle
imprese che operano onestamente sul mercato.

17. Stato di attuazione del T.U. in materia di salute e sicurezza.

La regolamentazione della salute e sicurezza sul lavoro viene riservata anzitutto alle Regioni o alle
Province autonome (Trento e Bolzano) e solo se esse non abbiano provveduto risulta rimessa allo
Stato. Doveroso è in ogni caso il rispetto dei “principi fondamentali” che sono definiti dallo Stato
per ovvie ragioni di uniformità dei livelli di tutela.
Perplessità sono state ricorrentemente espresse (cfr. la Relazione finale della Commissione speciale
sugli infortuni del Senato del 2013) in relazione alla attribuzione della vigilanza in materia alle ASL
e alla inopportunità di possibili differenze di regolamentazione a livello territoriale su una materia
che ha addirittura una ricaduta di tipo penalistico.
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Va sottolineato che l’assetto “ripartito” delle competenze tra Stato e Regioni delineato dal d.lgs. n.
81/2008 (Testo unico) non può comunque considerarsi un sistema pienamente concluso ed operante, in quanto, in estrema sintesi:
−

il Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza, che avrebbe dovuto svolgere la funzione di “cabina di regia della sicurezza”, indicando le linee nazionali per le politiche di prevenzione e quelle di
azione della vigilanza delle ASL, ha funzionato presso il Ministero della salute solo fino al
2015 e da allora non si è più riunito. Ciò ha favorito la notevole diversità tra le azioni di prevenzione e vigilanza tra le Regioni o, addirittura, all’interno della stessa Regione tra varie
ASL,

−

fenomeno ben conosciuto dagli operatori della salute e sicurezza sul lavoro;

la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sede per il confronto tra associazioni datoriali, sindacali, Stato e parti sociali e composta paritariamente da
rappresentanti di tali soggetti, è stata costituita con D.M. 3 dicembre 2008 e da allora si è riunita con cadenza regolare (tendenzialmente mensile) effettuando - alla data del 29 maggio
2013 (circostanza che si evince dalla lettura della “strategia nazionale” della sicurezza approvata dalla Commissione nella data in ultimo citata e pubblicata nell’area “salute e sicurezza” del sito https://www.lavoro.gov.it/) - 40 sedute, nelle quali sono stati discussi temi
talvolta di ampia portata quali, ad esempio, la salute e sicurezza nelle scuole e le malattie
professionali, e sono stati approvati un numero rilevante di documenti. Il d.lgs. 151/2015, attuativo del Job act, all’articolo 20, ha apportato rilevanti modifiche a composizione e competenze della citata Commissione e da allora, essa ha continuato a operare in modo molto rallentato rispetto al passato. Ad esempio, la “nuova” Commissione consultiva non ha “validato”, a differenza di quanto fatto dalla precedente, nessuna “buona prassi”;

−

i comitati regionali di coordinamento, ai quali viene attribuito il compito di coordinare a livello regionale le azioni di prevenzione e vigilanza per garantire la loro uniformità, sono stati costituiti in tutte le Regioni italiane ma si riuniscono con varie periodicità e con risultati
molto diversi nelle differenti realtà territoriali;

−

il testo unico identifica quale strumento operativo indispensabile il nuovo Sistema informativo nazionale per la prevenzione (anche conosciuto con l’acronimo SINP). Si tratta di una
banca dati condivisa tra i diversi attori pubblici (Ministeri, Regioni, Enti), alla quale partecipano anche le parti sociali attraverso la periodica consultazione dei flussi informativi, diretta
ad orientare, programmare, pianificare e valutare l’attività di prevenzione, nonché ad indirizzare gli interventi di vigilanza integrata. ll SINP, dopo dieci anni, non è ancora operativo;
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−

la commissione per gli interpelli, che risponde su quesiti di ordine generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro fornendo “criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza”, sia delle ASL che dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, è stata istituita nel
2011 e dopo una prima fase operosa ha notevolmente rallentato la propria attività;

−

le attività promozionali, volte a potenziare la conoscenza dei profili della salute e sicurezza
sul lavoro presso le imprese e i lavoratori e realizzate essenzialmente, oltre che dai Ministeri
competenti, dall’INAIL e dalle Regioni, sono state finanziate solo fino al 2014 e ad oggi non se
ne ha più notizia;

−

gli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione per la salute e sicurezza hanno creato un
sistema molto strutturato ma confuso e poco efficace quanto a chiarezza ed effettività delle
attività formative, senza riuscire ad incidere sui comportamenti imprudenti dei lavoratori.

Infine, va segnalato come il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro preveda una serie di
provvedimenti di attuazione molti dei quali mancano a distanza di dieci anni. Tra questi, particolarmente importanti sono i decreti relativi alla qualificazione delle imprese negli appalti di lavori,
servizi e forniture e quelli per l’istituzione della “patente a punti” in edilizia in quanto settore a
particolare rischio infortunistico.
La disciplina della salute e sicurezza sul lavoro, di derivazione comunitaria, ha trovato in Italia un
recepimento più complesso che negli altri paesi per cui non favorisce una agevole attuazione né da
parte delle aziende, specie se di ridotte dimensioni organizzative come sono in Italia, né da parte
dei professionisti che le sostengono.
Secondo i dati INAIL, gli infortuni rimangono oltre 600.000 all’anno, dei quali 704 mortali nel 2018,
mentre le malattie professionali continuano a crescere con ben 1177 deceduti nello stesso anno.
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CONCLUSIONI

La rivoluzione cognitiva trasforma radicalmente il modo di produrre e di lavorare secondo modalità largamente imprevedibili. Con certezza finisce l’epoca della produzione seriale e della massificazione del lavoro nella quale i lavoratori sono stati numeri e le regole del lavoro scandite da leggi
e da contratti centralizzati sono state rigidamente egualitarie. Ora ogni persona nel lavoro, ogni
impresa si fanno originali. I lavoratori riacquistano un volto e sono richiesti di “saper essere”, prima che di “saper fare”, per dominare il cambiamento continuo. Il diritto fondamentale nel lavoro è
anche un dovere e riguarda l’accesso continuo alle conoscenze, abilità, competenze. Nel territorio e
nell’impresa. La persona del lavoratore chiede a sua volta di essere considerata nella integralità dei
suoi bisogni e delle sue aspirazioni, a partire dallo stato di salute e dalle relazioni familiari. Il vincolo dell’orario di lavoro può essere progressivamente sostituito dalla misurazione dei risultati
della prestazione. La soddisfazione personale nel lavoro diventa possibile attraverso la originale
partecipazione ad una organizzazione olocratica della produzione, un reddito riconosciuto come
proporzionato al diretto contributo, la compatibilità con relazioni familiari e comunitarie, la possibilità di coltivare lo stato di salute nel tempo di lavoro. Cambiano insomma i rapporti di lavoro:
non più solo scambio tra prestazione e remunerazione ma intensa relazione tra persone.
Contemporaneamente a questa prospettiva, che talora è già realtà, molte persone vivono
nell’incertezza e nell’indigenza anche lavorando. Il mercato del lavoro è diventato transizionale,
ovvero le transizioni da un compito all’altro non sono più straordinarie ma continue e spesso lunghe e faticose. Vi si intrappolano i giovani perché spesso preparati male da scuole e università
lungamente separate dal lavoro e poi gli adulti che hanno a lungo svolto mansioni ripetitive.
Lo Stato, direttamente e attraverso gli operatori privati accreditati, ha il dovere di promuovere in
ciascun territorio ecosistemi formativi che, attraverso la collaborazione tra imprese e attività educative, offrano continue e variegate opportunità di apprendimento, teorico e pratico, per
l’occupabilità di tutti.
Il sistema di istruzione è sollecitato a rinnovare metodi e contenuti pedagogici. La formazione deve uscire dalle rendite che l’hanno resa autoreferenziale consegnando al disoccupato il diritto di
decidere a quale servizio rivolgersi facendolo remunerare a risultato. Non esistono alternative o
scorciatoie. La illusione di rigide soluzioni regolatorie alla continuità del lavoro e alla adeguatezza
del reddito produce solo meno crescita e meno occupazione.
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Il diritto del lavoro, costruito secondo i paradigmi della seconda rivoluzione industriale, si scontra
con le infinite complessità della nuova realtà. A cinquanta anni dallo Statuto dei Lavoratori, dovremmo sostituirlo con un essenziale Statuto dei diritti e dei doveri della persona attiva, che lavora
o vuole lavorare. Si salva il pavimento delle norme inderogabili originate dalle convenzioni internazionali e dal diritto comunitario anche se quest’ultimo deve essere riorientato alle soft laws. Al di
sopra di questa base non negoziabile di diritti e tutele, fissati i principi fondamentali, solo la duttile
contrattazione di prossimità, può consentire il reciproco adattamento delle parti alle diverse circostanze di impresa e di territorio. Si rivaluta la stessa contrattazione individuale in quanto si afferma la necessità di gestioni personalizzate del personale. In particolare, si esaurisce la rigida separazione tra subordinazione ed autonomia della prestazione in quanto tutti i lavori si realizzano
sempre più per risultati (e sempre meno per orario) mentre tutti i lavoratori, dipendenti e indipendenti, vivono fragilità che richiedono tutele essenziali omogenee.
La soluzione non può certo rinvenirsi nell’ossimoro della “autonomia subordinata”. Più utile appare
l’avvicinamento della disciplina sulla sicurezza (rivista e diversificata in relazione ai settori e ai luoghi di lavoro), degli oneri contributivi (ridotti), dell’equo compenso. Così da rendere neutrale la scelta della tipologia contrattuale potenziando l’autonomia negoziale assistita dalla certificazione.
Fissato (dalla legge o meglio da un accordo interconfederale) un salario minimo tra il 40 e il 60%
dei salari mediani, la contrattazione collettiva deve rimanere libera e responsabile. Sarebbe antistorica la sua attrazione nella dimensione pubblicistica nel momento in cui finiscono l’omologazione
delle produzioni e la centralità dei contratti nazionali. Il profondo divario territoriale italiano impone la regolazione dei salari e delle moderne tutele (come la formazione e la certificazione dello
sviluppo professionale) attraverso contratti di prossimità nei quali le parti si riconoscono naturalmente per la loro oggettiva rappresentatività data la “catena corta” della rappresentanza. I contratti nazionali costituiscono solo una cornice di principi e lo strumento necessario per la organizzazione di un welfare complementare dedicato alla previdenza, alla sanità, alla assistenza di lungo
termine. E quindi più ampio è il loro perimetro di applicazione, più idonea è la massa critica utile
ad assorbire i rischi assicurativi dalla culla (del familiare) alla tomba (del lavoratore).
Il costo indiretto del lavoro è particolarmente elevato in Italia. Vi concorrono un sistema previdenziale oneroso e contribuzioni strutturalmente superiori alle prestazioni (per malattia, infortuni,
ammortizzatori). Al di là di alcune utili incentivazioni, sarebbe necessaria la riduzione strutturale e
generalizzata di alcuni oneri per alzare la propensione ad assumere. La progressività del prelievo
fiscale si deve interrompere applicando tassazioni agevolate e definitive quando il salario diventa
premiale degli incrementi professionali e della maggiore produttività.
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Nel complesso, la potenziale sostituzione di molti lavori attraverso le macchine si rivela ancor più
pericolosa in Italia che già durante la seconda rivoluzione industriale ha registrato un impiego
straordinario di tecnologie di processo labour saving. Gli elevati livelli di conflittualità, gli abnormi
oneri indiretti sul lavoro, la complessa regolazione dei rapporti di lavoro e il facile contenzioso
hanno spesso indotto una sorta di paura di assumere. Dobbiamo quindi liberare il lavoro dalle
complicazioni non necessarie per liberare i lavori. La stessa attività ispettiva va concentrata sulle
violazioni più gravi a partire dalle prestazioni interamente o parzialmente sommerse.
In questo contesto, i consulenti del lavoro svolgono una funzione sempre più qualificata non solo
in relazione al rispetto delle norme da leggi o contratti ma più in generale con riferimento alla gestione efficiente dei rapporti di lavoro. Soprattutto (ma non solo) nella diffusa realtà delle piccole e
medio-piccole imprese. Costituiscono quindi un riferimento contemporaneo per le aziende, le
pubbliche amministrazioni, i lavoratori. Essi sono così sensori rilevanti per i decisori pubblici nel
momento in cui i lavori si configurano con infinite modalità e ogni pretesa di omologazione si
scontra con la realtà.
More and better jobs sono un obiettivo possibile nella grande trasformazione se il cambiamento viene accompagnato con un grande e diffuso investimento nelle capacità delle persone, con l’ascolto
delle professioni esperte, con il dialogo sociale nei territori, con un clima di condivisione nelle imprese, con regole più semplici e certe, con oneri sul lavoro più contenuti.
Si può fare, si deve fare.
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