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Introduzione 

 

La crisi economica che dal 2008 attanaglia il mondo (è forse la prima vera e 

propria “crisi globale”, che mette alla prova il centro tanto quanto le periferie) 

ha esasperato, macroscopicamente evidenziato, le debolezze strutturali, eco-

nomiche e ordinamentali, di tutti gli Stati occidentali. Inevitabilmente più col-

piti dalla recessione sono stati i Paesi con i c.d. fondamentali deboli. L’Italia è 

uno tra questi e infatti nel nostro Paese si sono registrati una diminuzione del 

PIL e un incremento del tasso di disoccupazione giovanile sconosciuti agli al-

tri partner europei, eccetto i poco incoraggianti esempi di Spagna, Portogallo e 

Grecia. 

La drammaticità della situazione è stata accompagnata da una dannosa instabi-

lità politica, riflessa nella contradditoria e disorganica frenesia legislativa che 

ha confuso imprese e lavoratori, vanificando i potenziali effetti positivi degli 

interventi più riusciti e ingigantendo i difetti delle novità meno equilibrate. 

 

 

2010-2011. La lettera della BCE e l’art. 8 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 

 

Il 2010 è l’anno nel quale si rende evidente la natura tutt’altro che temporanea 

ed episodica della crisi iniziata nel 2008. Il Governo italiano dell’epoca non 

riesce a contrastare compiutamente i segnali sempre più gravi che giungono 

dagli indicatori del mercato del lavoro. Le misure più drastiche, richieste tanto 

dall’Europa quanto dall’opinione pubblica, vengono approvate solo nel 2011. 

Fino a quel momento la crisi era stata approcciata con politiche del lavoro ed 

economiche di “contenimento”, in particolare estendendo i requisiti oggettivi e 
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soggettivi attraverso i quali imprese e lavoratori accedono agli ammortizzatori 

sociali. Misura ragionevole durante una passeggera congiuntura negativa, de-

cisamente debole in caso di recessione strutturale. 

Negli stessi mesi la rigida politica sindacale della principale impresa manifat-

turiera del Paese mette in evidenza anche al “grande pubblico” i ritardi struttu-

rali non solo delle regole del mercato del lavoro, ma anche della contrattazione 

collettiva. Si incomincia a dibattere a trecentosessanta gradi intorno al futuro 

del diritto del lavoro così come del diritto sindacale e della sicurezza sociale, 

non sfuggendo le implicazioni profonde della globalizzazione su un settore 

dell’ordinamento giuridico che più di altri si trova a dovere garantire da una 

parte i diritti fondamentali per i lavoratori, frutto di una faticosa elaborazione 

nell’alveo della traduzione giuridica occidentale, dall’altra a dover ripensare 

strumenti, obiettivi e metodi di fronte a nuovi paradigmi economici e tecnolo-

gici. 

Nel mezzo di questo (lento) dibattito, le istituzioni europee intervengono “a 

gamba tesa” per reagire agli allarmanti misuratori economici dell’Italia. Con 

una irrituale “lettera”, il 5 agosto 2011 il Presidente in carica della BCE Jean-

Claude Trichet e il suo successore già nominato Mario Draghi chiedono 

all’Italia un’azione convinta per ristabilire la fiducia degli investitori e per ri-

badire l’impegno alla sostenibilità di bilancio e alle riforme strutturali. In ma-

teria di mercato del lavoro, si chiede al legislatore di riformare ulteriormente il 

sistema di contrattazione salariale collettiva, dando nuova forza e spazi agli 

accordi a livello di impresa in modo da ritagliare i salari e le condizioni di la-

voro alle esigenze specifiche delle aziende. Inoltre, la BCE chiede una accura-

ta revisione delle norme sui licenziamenti e sulle assunzioni, equilibrata da un 

nuovo sistema di assicurazione della disoccupazione e da politiche attive in 

grado di facilitare la ricollocazione delle persone verso i settori più competiti-

vi. 

Il Governo agisce sintetizzando gli spunti emersi dalla vicenda Fiat e dalle ri-

chieste della Banca Centrale in un singolo articolo del d.l. n. 138/2011, poi 

convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011. Si tratta dell’art. 8, in segui-

to destinato a tale notorietà da essere identificato solo col numero, senza biso-

gno del richiamo al decreto di appartenenza. Nell’art. 8 si dispone che le asso-

ciazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazio-

nale o territoriale ovvero le rappresentanze sindacali operanti in azienda ai 

sensi della normativa o degli accordi interconfederali vigenti possano sotto-

scrivere specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità 

dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, 

alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di sala-
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rio, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e 

all’avvio di nuove attività. Tali intese sono investite dalla legge del potere di 

deroga della normativa se regolanti l’organizzazione del lavoro e della produ-

zione. 

È un intervento che permette di riformare (quasi) tutto pur non riformando 

(cambiando) neanche una norma in vigore, che permette agli attori sociali e 

sindacali di rispondere in modo differenziato alla crisi attraverso il potenzia-

mento della c.d. concession bargaining ossia la possibilità data alle parti socia-

li di derogare od uscire da regole contrattuali di livello nazionale o categoriale. 

Opzione già nelle disponibilità delle parti sociali dal 1993, ampliata 

nell’accordo interconfederale 28 giugno 2011 firmato da Confindustria, Cgil, 

Cisl e Uil, senza però che si riuscisse a farla diventare prassi effettiva. 

L’esito di questo momento riformatore è tutt’altro che soddisfacente, anche 

per i partner europei: da una parte appare evidente la debolezza del legislatore 

italiano a fornire il giusto livello di enforcement alle proprie intenzioni; 

dall’altra sono fortissime le resistenze delle parti sociali, testimoniate senza 

equivoci dalla postilla del 21 settembre 2011 all’accordo interconfederale fir-

mato 3 mesi prima: i firmatari ribadiscono che «le materie delle relazioni in-

dustriali e della contrattazione sono affidate all’autonoma determinazione del-

le parti», che si impegnano ad attenersi all’accordo di giugno, applicandone 

compiutamente le norme. 

 

 

2012. La riforma Fornero 

 

Non basta la lettera del 26 ottobre 2011 di risposta alla Unione europea (nella 

quale è contenuto anche un impegno ad approvare una riforma della legisla-

zione del lavoro funzionale alla maggiore propensione ad assumere e alle esi-

genze di efficienza dell’impresa per chiudere le tante falle politiche indotte dal 

crescere della crisi economica ed internazionale: il Governo in carica cade e 

all’interno della medesima legislatura, con l’avvio della stagione delle c.d. lar-

ghe intese, inizia il 16 novembre 2011 la stagione dei tecnici guidata dal prof. 

Mario Monti. 

È una fase che nasce da subito come “emergenziale”, nel lavoro ancor più che 

in altri settori. Dopo un’epocale intervento in materia previdenziale (si tratta 

dell’art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, “salva Italia”, convertito con mo-

dificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214), istantaneo, non concertato e non 

contestato con manifestazioni o azioni di reazione del sindacato, che in quel 

momento passa quasi sotto silenzio, il Governo dedica alle regole del mercato 
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del lavoro la l. n. 92/2012, recante Disposizioni in materia di riforma del mer-

cato del lavoro in una prospettiva di crescita. L’articolato, frutto di un trava-

gliato percorso parlamentare che – questa volta – porta in sé l’influenza delle 

parti sociali, si pone l’obiettivo di «realizzare un mercato del lavoro inclusivo 

e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e 

qualità, alla crescita sociale ed economica ed alla riduzione permanente del 

tasso di disoccupazione» (citazione dalla relazione alla legge). Tre gli inten-

dimenti specifici: la razionalizzazione della c.d. flessibilità in entrata, da co-

struire attorno al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato come 

“contratto dominante”, rendendo sempre più residuali e normativamente 

osteggiati i contratti flessibili, parasubordinati e/o precari; la riforma della c.d. 

flessibilità in uscita, perseguita semplificando la disciplina del licenziamento 

per motivi economici e riformando il processo del lavoro nella direzione di 

maggiore velocità e certezza; l’efficientamento degli ammortizzatori sociali e 

delle politiche attive del lavoro in una prospettiva di universalizzazione e di 

rafforzamento della occupabilità delle persone. Assenti, invece, intendimenti 

sulla flessibilità delle prestazioni. 

La filosofia dichiarata è quella della flexsecurity europea: realizzare un sistema 

che comprenda sia gli aspetti di sicurezza e tutela nel mercato del lavoro scan-

dinavi, sia gli elementi di flessibilità nella fase di uscita dal rapporto subordi-

nato a tempo indeterminato tipicamente anglosassoni. 

A due anni dalla sua introduzione, la prima relazione di monitoraggio ministe-

riale sulla legge Fornero ha fatto emergere criticità già poste in evidenza dalla 

dottrina giuridica e dalla letteratura economica. L’intervento del Governo 

Monti ha significato un cambio di rotta rispetto alle politiche del lavoro del 

decennio precedente. Se la legge Biagi aveva inteso difendere il lavoratore 

nella flessibilità, perché non diventasse “precario” non a causa delle norme, 

bensì dell’evoluzione frenetica dell’economia e della competizione globale, 

ora capace di spostare velocemente finanziamenti, personale e stabilimenti 

produttivi, la riforma Fornero – anche sollecitata in tal senso da una forte spin-

ta dell’opinione pubblica (media, esperti, sindacato e parte della politica) – è 

invece tornata ad una legislazione di irrigidimento delle flessibilità in entrata. 

Il citato monitoraggio documenta il fallimento di questo approccio. Qualche 

risultato positivo si è invece osservato in materia di politiche passive e nuovo 

art. 18; altrettanto non si può dire a riguardo del nuovo processo del lavoro. La 

l. n. 92/2012 ha rallentato ancor più un mercato del lavoro immobile dal 2008, 

durante una situazione economica “di guerra” e in un Paese dove è cronica la 

debolezza degli attori pubblici e privati delle politiche attive che penalizza ed 

a volte vanifica ogni tentativo di “flessicurezza”. Nonostante l’aggravio 
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dell’1,4% (per pagare il sussidio di disoccupazione) del costo del lavoro a ter-

mine, il monitoraggio ministeriale documenta dati sconfortanti sui flussi dei 

nuovi contratti a tempo indeterminato e dei contratti di apprendistato e un col-

lettivo orientamento verso i contratti a tempo determinato che danno ora forma 

a circa il 68% delle nuove assunzioni. Sul lato della deflazione processuale, è 

positivo il dato sulle conciliazioni per il licenziamento per motivi oggettivi, 

ma sono ampie le difficoltà applicative nel nuovo rito Fornero in materia di li-

cenziamento per motivi oggettivi e le modifiche introdotte sull’art. 18 manife-

stano difficoltà interpretative che ne neutralizzano il potenziale. 

 

 

2013. Il “pacchetto lavoro” del Governo Letta 

 

La breve esperienza del “Governo tecnico” non ha segnato la fine della stagio-

ne delle c.d. larghe intese e delle difficoltà di arrivare a decisioni politiche 

condivise. L’impasse politica generatasi dopo le elezioni del 2013 è risolta con 

il giuramento del Governo Letta il 28 aprile 2013. Per il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali è scelto un profilo tecnico (il Ministro Enrico Giovanni-

ni). L’attività legislativa in materia di lavoro è impegnata su una complessa 

opera di manutenzione particolaristica, laddove non vera e propria correzione, 

della riforma Fornero, più che su uno strutturato intervento riformatore. 

Ancora una volta emergenziali sono le prime misure approvate, contenute pre-

valentemente all’interno di 2 articoli del noto “decreto del fare” (d.l. 21 giugno 

2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98): nor-

me molto tecniche, miranti – non sempre con successo – a semplificare proce-

dure e adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Contenuti spe-

cifici e non strategici , anticipazioni di una presunta riforma organica alla qua-

le dedicare un decreto ad hoc. Decreto successivamente approvato e ribattez-

zato dai media “pacchetto lavoro” (d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con 

modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 99), ma nessuna “riforma” ed evidente 

progettualità. Buona parte degli argomenti che hanno agitato il dibattito tecni-

co nei mesi precedenti non vi trovano spazio: staffetta generazionale, reddito 

minimo, norma speciale per Expo. Essenzialmente due i capitoli del pacchetto: 

gli incentivi per l’occupazione, in particolare giovanile (artt. 1 e 2) e le annun-

ciate correzioni al diritto del lavoro post legge Fornero (artt. 7 e 9). Nel primo 

capitolo sono da ricomprendersi gli incentivi economici per incoraggiare nuo-

va occupazione aggiuntiva, mediante decontribuzione fino a 650 euro mensili 

per coloro che assumono giovani in stato di disoccupazione da oltre 6 mesi o 

privi di titolo di studio superiori o per promuovere ampi piani di stage e alter-
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nanza nelle scuole e nelle università. Il resto sono propositi minori: orienta-

mento dei fondi europei e nuova organizzazione delle banche dati. 

Importante è stato invece il lavoro di redazione del Piano italiano di attuazione 

della Garanzia per i Giovani come richiesto dalla raccomandazione del Consi-

glio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione della Youth Gua-

rantee per contrastare l’inattivismo giovanile e rendere efficienti le politiche 

attive del lavoro degli Stati membri. Questo ambizioso progetto europeo porte-

rà in Italia circa un miliardo e cinquecento milioni di euro da spendersi entro 

la fine del 2015 e da dedicare esclusivamente all’occupazione, riqualificazione 

e formazione dei giovani NEET (Not in Education, Employment or Training), 

governati dal Piano Nazionale approvato dall’Unione europea e gestiti dalle 

singole regioni, come costituzionalmente previsto. 

La competenza regionale è emersa subito come un problema per una omoge-

nea attuazione della raccomandazione nel nostro Paese. Non è nelle disponibi-

lità del Ministero competente (ma neanche del Governo centrale) il commissa-

riamento delle Regioni inadempienti. È quindi possibile (e così sta avvenendo) 

che si realizzi un Piano a doppia marcia: “avanti” nelle Regioni già relativa-

mente efficienti nell’organizzazione delle politiche attive; “indietro” o “sta-

zionamento” nelle Regioni che hanno una cronica difficoltà nel gestire il mer-

cato del lavoro. 

Non a caso, contestualmente all’avvio di Garanzia Giovani, è ripartito un ap-

profondito dibattito politico circa l’opportunità di intervenire nuovamente sul 

Titolo V della Costituzione riportando la materia del lavoro tra le competenze 

esclusive dello Stato. 

 

 

2014. Le novità del Jobs Act 

 

Il 2014 si apre con la forte novità del Jobs Act del Governo Renzi, succeduto 

al Governo Letta. Con il nuovo Esecutivo cambia anche l’approccio di politica 

del diritto in materia di lavoro, in coerenza con il maggiore pragmatismo chie-

sto dal tessuto economico e produttivo. Tecnicamente, l’azione del Ministro 

Giuliano Poletti si compone di due diversi atti. Il primo è il d.l. 20 marzo 

2014, n. 34, recante Disposizioni urgenti per favorire il rilancio 

dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle 

imprese, convertito con modificazioni dalla l. 16 maggio 2014, n. 78. Si tratta 

di misure volutamente mirate ad ottenere risultati positivi in termini di minore 

disoccupazione e maggiore occupazione (in particolare giovanili) . Le misure 

strutturali sono contenute nel secondo articolato normativo, il ddl AC 2660, 
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già approvato in prima lettura al Senato e, nei giorni di scrittura di questo con-

tributo, in procinto di essere votato dall’Assemblea della Camera dei Deputati 

dopo essere stato emendato dalla competente Commissione (è quindi relativa-

mente certa una approvazione entro la fine dell’anno 2014). Il disegno di legge 

contiene cinque principi di delega miranti a modernizzare la disciplina degli 

ammortizzatori sociali, migliorare i servizi per il lavoro e le politiche attive, 

operare una decisa semplificazione delle procedure e degli adempimenti, rior-

dinare le forme contrattuali, sostenere la maternità e permettere una migliore 

conciliazione vita-famiglia-lavoro. 

È innegabile la forte modifica all’impalcatura del nostro diritto del lavoro de-

terminato dal d.l. n. 34/2014, dalla permessa acausalità per 36 mesi del con-

tratto a tempo determinato, nonché per l’inserimento di plurime proroghe che 

diventa di fatto la forma di lavoro prevalente nell’Italia della crisi economica, 

pur con precisi limiti quantitativi all’inserimento. La statistica già aveva uffi-

cializzato questo primato, come ricordato in precedenza, ed è stata proprio la 

macroscopica evidenza di questo dato a convincere il Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, ad affermare con pragmatismo il criterio “meglio a ter-

mine che a casa”, sperando che una acausalità così vasta possa convincere i 

datori di lavoro ad allungare la durata dei contratti a tempo determinato, tradi-

zionalmente non superiori a 6 mesi, anche per timore del diffuso contenzioso 

in materia di causali. Non è difficile prevedere gli effetti di questa liberalizza-

zione sul numero dei contratti a tempo indeterminato. La ragione di questo 

impari confronto è probabilmente da ricercarsi nell’obsolescenza regolatoria 

del contratto a tempo indeterminato. La mancata modernizzazione di un diritto 

del lavoro costruito per neutralizzare preventivamente eventuali furbizie dato-

riali e non per incoraggiare la propensione ad assumere degli imprenditori è 

certamente un problema grave dell’economia italiana. Sono circa 15 mila, in 

maggioranza sconosciuti o disapplicati, i precetti che ingarbugliano la regola-

zione dei rapporti di lavoro, senza vantaggio alcuno né per i datori di lavoro né 

per i lavoratori. Non a caso il quarto capitolo del ddl AS 1428-B è dedicato al 

riordino delle forme contrattuali. In questa parte è contenuta è la proposta che 

ha maggiormente attirato l’attenzione dei media, ovvero il contratto a tempo 

indeterminato a tutele crescenti. La discussione è stata catalizzata dal possibile 

superamento dell’art. 18 Stat. lav., seppure l’argomento sia ancora tecnica-

mente equivoco, poiché la legge-delega non interviene sulla disciplina dei li-

cenziamenti oggi vigente, bensì prospetta di inserire nell’ordinamento, appun-

to, un nuovo contratto a tempo indeterminato che ha nella crescente tutela 

economica, invece che nel reintegro, l’effetto di un provato licenziamento sen-

za giusta causa. 
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Anche l’istituto dell’apprendistato è stato interessato dall’intervento del d.l. n. 

34/2014, seppure in forma molto minore rispetto al contratto a termine. Parti-

colarmente innovativa (e sottovalutata) è la novità relativa alla retribuzione 

dell’apprendista per la qualifica e per il diploma professionale, c.d. apprendista 

di primo livello, da calcolarsi tenendo conto delle ore di lavoro effettivamente 

prestate nonché delle ore di formazione solo nella misura del 35% del relativo 

monte ore complessivo. Non si tratta certamente di una modifica capace di 

moltiplicare da un giorno con l’altro le poche decine di contratti di apprendi-

stato-scuola censiti in Italia, ma può aprire un varco perché i CCNL inizino a 

regolare questa tipologia di apprendistato, l’unica capace di attivare quella vir-

tuosa alternanza scuola/lavoro che è alla base delle ottime performance tede-

sche in materia di disoccupazione giovanile. 

 

 

Aspettando un’altra riforma 

 

La stagione 2014 si è quindi aperta con qualche primo passo concreto. Per non 

tradire le attese dei tanti che credono in una stagione di rinnovamento è però 

necessario che l’Italia, scelga la sua strada in materia di interventi sul diritto 

del lavoro. Il pacchetto Treu e la legge Biagi (1997-2003) hanno rappresentato 

un coerente percorso di flessibilizzazione contrattuale fino alla fine del 2011. 

La legge Fornero sul mercato del lavoro ha poi comportato un’“inversione a 

U” di quella filosofia legislativa, irrigidendo la c.d. flessibilità in ingresso e 

obbligando il Governo successivo a un disordinato intervento correttivo a di-

stanza di solo un anno (pacchetto Letta-Giovannini). La neonata stagione del 

Governo Renzi, contraddistinta in materia di lavoro dal Jobs Act, pare essere 

un nuovo cambio di rotta. I dati di ottobre 2014 (disoccupazione 13,2%, gio-

vanile 43,3%) esigono risultati concreti. Perché arrivino risultati utili al Paese 

è necessario fermare il frenetico susseguirsi di contradditorie riforme e soste-

nere azioni chiare, coerenti e condivise. Non è responsabilità solo del Governo 

e della politica, ma anche di sindacati, associazioni datoriali, imprenditori, 

professionisti e addetti ai lavori. 

 

Interventi legislativi 

Norma Tipo di riforma Sintesi 

Art. 8 del d.l. n. 

138/2011, Ulteriori misu-

re urgenti per la stabiliz-

Sostegno alla contrat-

tazione di prossimità 

I contratti collettivi di lavoro 

sottoscritti a livello aziendale 

o territoriale da associazioni 
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zazione finanziaria e per 

lo sviluppo, convertito 

con modificazioni dalla l. 

n. 148/2011 

dei lavoratori comparativa-

mente più rappresentative so-

no autorizzati a realizzare 

specifiche intese con efficacia 

derogatoria non solo rispetto 

al CCNL, ma anche rispetto 

alla norma nazionale. 

L. n. 92/2012, Disposi-

zioni in materia di riforma 

del mercato del lavoro in 

una prospettiva di cresci-

ta 

Riforma del lavoro La legge prevede numerose 

modifiche in materia di merca-

to del lavoro, in particolare: 

sistema degli ammortizzatori 

sociali, congedi e permessi, 

dimissioni in costanza di lavo-

ro, contratto a tempo determi-

nato, apprendistato, tirocini, 

collaborazioni a progetto, la-

voro autonomo, lavoro inter-

mittente, contratto di appalto, 

lavoro accessorio e buoni la-

voro, processo del lavoro, li-

cenziamento per giustificato 

motivo oggettivo e soggettivo, 

certificazione delle competen-

ze, ispezione del lavoro. 

D.l. n. 83/2012, Misure 

urgenti per la crescita del 

Paese (c.d. decreto svi-

luppo), convertito con 

modificazioni dalla l. n. 

134/2012 

Riforma del lavoro Il decreto contiene misure ed 

interventi per il sostegno alle 

imprese e misure per 

l’occupazione giovanile con 

particolare riferimento al set-

tore delle green economy. 

D.l. n. 158/2012, Dispo-

sizioni urgenti per pro-

muovere lo sviluppo del 

Paese mediante un più 

alto livello di tutela della 

salute, convertito dalla l. 

n. 189/2012 

Riforma del lavoro Il decreto interviene in materia 

di professioni sanitarie. 

D.l. n. 76/2013, Primi in-

terventi urgenti per la 

promozione 

dell’occupazione, in par-

ticolare giovanile, della 

coesione sociale, nonché 

Riforma del lavoro Il decreto prevede incentivi 

per nuove assunzioni a tempo 

indeterminato di lavoratori 

giovani privi di qualifica o tito-

lo di studio superiori, che sia-

no privi di impiego regolar-
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in materia di imposta sul 

valore aggiunto (IVA) e 

altre misure finanziarie 

urgenti, convertito dalla l. 

n. 99/2013 

mente retribuito da almeno 6 

mesi, vivano soli o con una o 

più persone a carico. Prevede 

inoltre interventi straordinari in 

materia di occupazione gio-

vanile nel Mezzogiorno, misu-

re per l’attuazione della c.d. 

Garanzia Giovani, disposizioni 

in materia di istruzione e for-

mazione per gli istituti profes-

sionali, modifiche in materia di 

lavoro a tempo determinato, 

lavoro in somministrazione, 

apprendistato, lavoro intermit-

tente, lavoro accessorio e 

buoni lavoro, responsabilità 

solidale nei contratti di appal-

to, misure per la ricollocazio-

ne dei lavoratori somministrati 

percettori di ammortizzatori 

sociali in deroga, previdenza 

sociale, misure in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, 

ispezione sul lavoro. 

L. n. 97/2013, Disposi-

zioni per l’adempimento 

degli obblighi derivanti 

dall’appartenenza 

dell’Italia all’Unione Eu-

ropea – Legge europea 

2013 

Riforma del lavoro La legge in materia di mercato 

del lavoro interviene sui criteri 

di computo dei lavoratori a 

tempo determinato e orario di 

lavoro degli operatori di mare. 

D.l. n. 34/2014, Disposi-

zioni urgenti per favorire 

il rilancio 

dell’occupazione e per la 

semplificazione degli 

adempimenti a carico 

delle imprese, convertito 

dalla l. n. 78/2014 

Riforma del lavoro Il decreto interviene su con-

tratto a tempo determinato, 

apprendistato (anche di primo 

e terzo livello) e somministra-

zione di lavoro. 

Accordi interconfederali 

Accordo interconfederale 

28 giugno 2011 tra Cgil, 

Cisl, Uil e Confindustria e 

Accordo interconfede-

rale sulla rappresen-

tanza 

Ai fini della contrattazione col-

lettiva di livello nazionale, 

l’intesa prevede un sistema di 
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postilla del 21 settembre 

2011 

misurazione della rappresen-

tatività delle OO.SS. che tiene 

conto del dato associativo e di 

quello elettorale. La legittima-

zione a negoziare è subordi-

nata al raggiungimento di un 

dato di rappresentatività supe-

riore al 5% del totale dei lavo-

ratori della categoria cui si 

applica il CCNL. 

La efficacia delle eventuali 

clausole di tregua sindacale 

stabilite a livello aziendale è 

limitata alle rappresentanze 

sindacali dei lavoratori ed as-

sociazioni sindacali operanti 

all’interno dell’azienda che 

siano firmatarie dell’accordo 

interconfederale, escludendo 

quindi la vincolatività delle 

stesse per i singoli lavoratori. 

L’accordo prevede la possibili-

tà che gli accordi aziendali 

possano definire intese modi-

ficative di istituti contrattuali 

del CCNL secondo le proce-

dure regolate negli stessi con-

tratti nazionali. 

Linee programmatiche 

per la crescita della pro-

duttività e della competi-

tività in Italia del 21 no-

vembre 2012 

Accordo tra tutte le 

parti sociali per in-

crementare la produt-

tività del lavoro e pro-

porre al Governo mi-

sure di incentivazione 

della produttività che 

possano godere degli 

sgravi contributivi e 

fiscali 

L’innovazione di maggior rilie-

vo del patto sulla produttività 

riguarda il sistema di determi-

nazione dei trattamenti minimi 

retributivi a livello nazionale. 

Nella definizione degli incre-

menti salariali il CCNL dovrà 

tenere conto non solo 

dell’andamento dell’inflazione, 

misurato attraverso l’indice 

dei prezzi al consumo armo-

nizzato a livello europeo 

(Ipca), ma anche delle ten-

denze generali dell’economia, 

del mercato del lavoro, del 

raffronto competitivo interna-

zionale e degli andamenti 
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specifici del settore. La se-

conda novità riguarda la strut-

tura del salario. I CCNL pos-

sono prevedere che una quo-

ta degli aumenti economici 

derivanti dai rinnovi contrat-

tuali sia destinata alla pattui-

zione di elementi retributivi da 

collegarsi a incrementi di pro-

duttività e redditività definiti 

dalla contrattazione di secon-

do livello. È prevista la possi-

bilità di sottoscrivere intese 

modificative a livello aziendale 

e territoriale. 

Protocollo d’intesa per 

l’applicazione 

dell’accordo 28 giugno 

2011 in materia di rap-

presentanza e rappre-

sentatività per la stipula 

dei CCNL tra Cgil, Cisl, 

Uil e Confindustria 

Regolamento applica-

tivo delle regole sulla 

rappresentanza pat-

tuite nel 2011 per 

quanto concerne il 

rinnovo dei CCNL 

Le parti hanno inteso dare 

applicazione all’accordo 28 

giugno 2011 in materia di 

rappresentanza e rappresen-

tatività per la stipula dei 

CCNL. Viene sostanzialmente 

confermato quanto i soli sin-

dacati, prima, nel 2008, e con 

Confindustria, poi, nel 2011, 

avevano già ipotizzato. La 

certificazione della rappresen-

tatività delle OO.SS. sarà ef-

fettuata tramite i dati associa-

tivi riferiti alle deleghe relative 

ai contributi sindacali e i con-

sensi ottenuti dalle OO.SS. in 

occasione delle elezioni delle 

RSU. Il numero delle deleghe 

sarà acquisito e certificato 

dall’Inps, che lo trasmetterà al 

Cnel che lo pondererà, con 

uguale peso, col dato elettora-

le inviatogli dai Comitati pro-

vinciali dei garanti di cui 

all’accordo del 1993 o analo-

ghi organismi. Sono ammesse 

alla contrattazione collettiva 

nazionale le federazioni dei 

sindacati firmatari che abbia-

no, nell’ambito di applicazione 
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del CCNL, una rappresentati-

vità non inferiore al 5%. I 

CCNL sottoscritti formalmente 

dai sindacati che rappresenti-

no almeno il 50%+1 della rap-

presentanza, previa consulta-

zione certificata a maggioran-

za semplice delle lavoratrici e 

dei lavoratori, saranno efficaci 

ed esigibili. 

 


