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Introduzione 

 

A poco più di due anni dall’approvazione del real decreto-ley n. 3/2012 del 10 

febbraio recante misure urgenti per la riforma del mercato del lavoro – conver-

tito, il successivo 6 luglio, dalla ley n. 3/2012 – molto diverse appaiono le po-

sizioni, di fiducioso plauso o di aspra critica, da parte di istituzioni e parti so-

ciali. 

Pare dunque utile, ai fini della presente ricerca, dar conto di tali diverse posi-

zioni, attraverso le quali poter comprendere le ragioni per cui, in alcuni casi, si 

guarda alla riforma spagnola come modello da seguire con coraggio anche in 

altri Paesi, mentre, in altri casi, la sentenza è di condanna su tutti i fronti. 

Risulta, peraltro, particolarmente opportuno effettuare tale analisi proprio ri-

spetto al caso spagnolo, che in Europa è quello cui maggiormente si è guardato 

per la forza travolgente delle misure adottate, e, di contro, per la lotta senza 

precedenti che i sindacati hanno da subito intrapreso a suon di scioperi genera-

li e cortei di piazza, la cui eco non accenna ancora a svanire. 

 

 

Posizione del Governo spagnolo 

 

Il Ministro spagnolo del lavoro e della previdenza sociale, Fatima Báñez, ha 

presentato, nell’agosto del 2013, un approfondito studio (Informe de Evalua-
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ción del Impacto de la Reforma Laboral) che raccoglie i principali risultati 

della riforma del lavoro ad un anno dalla sua applicazione. 

Riassumendone i contenuti, emerge come, a parere del Governo, la riforma, 

soltanto nel suo primo anno di applicazione, abbia efficacemente contribuito a: 

evitare la perdita di ben 225 mila posti di lavoro; porre le basi, grazie al nuovo 

modello di relazioni di lavoro, per la creazione di occupazione stabile e di qua-

lità, favorendo la competitività tra imprese; moderare, nonostante la contrazio-

ne dell’attività economica, il tasso di incremento annuo del numero di disoc-

cupati, che è sceso dal 18% del secondo trimestre del 2012 al 5% nel secondo 

trimestre del 2013; porre le condizioni affinché l’economia spagnola sia in 

grado di generare occupazione, grazie alle misure poste in essere dal Governo. 

Le misure poste in essere perseguivano, infatti, gli obiettivi di: favorire la fles-

sibilità interna delle imprese come alternativa reale alla perdita 

dell’occupazione; modernizzare la contrattazione collettiva per avvicinarla alle 

necessità specifiche di imprese e lavoratori; migliorare l’occupabilità dei lavo-

ratori attraverso la formazione e una più efficace intermediazione tra domanda 

e offerta di lavoro; promuovere la creazione di lavoro stabile e di qualità e 

combattere l’assenteismo ingiustificato dal lavoro. 

Per raggiungere questi obiettivi, la riforma ha comportato un cambiamento 

profondo nella cultura del lavoro. Si tratta di procedere in direzione della flexi-

curity, ricercando un nuovo equilibrio tra la protezione dei lavoratori e una 

nuova flessibilità da cui possano scaturire maggiori e migliori opportunità di 

lavoro. 

Entrando nel dettaglio dei risultati della riforma presentati dal Governo con il 

suddetto studio, oltre alla riduzione, in un anno, del tasso di disoccupazione 

dal 18% al 5%, si rileva come, per la prima volta dall’inizio della crisi, 

l’ulteriore decrescita del PIL non si sia tradotta, però, in un’ulteriore calo an-

che dell’occupazione. Tra il primo trimestre del 2012 e il primo trimestre del 

2013, rispetto al corrispondente periodo 2011-2012, il calo del lavoro dipen-

dente privato è passato dal 5,26% del totale dei dipendenti al 4,78%, nonostan-

te la maggiore contrazione dell’attività economica. La riduzione di tale calo ha 

interessato, in particolare, il lavoro a tempo indeterminato, che si riduce, infat-

ti, del 3,2% rispetto al 4,2% dell’anno precedente. 

Tra i risultati della riforma, si evidenzia poi come il lavoro autonomo abbia 

avuto un’evoluzione positiva soprattutto nel periodo successivo alla riforma, 

risollevandosi dal crollo che aveva invece subito con l’inizio della crisi e rag-

giungendo il 21,8% dell’occupazione nel settore privato segnando un incre-

mento di quasi 23 mila affiliazioni nel primo trimestre del 2013. 
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L’analisi del Ministero dell’economia e della competitività, ancora, rileva co-

me, senza la riforma del lavoro, il calo dell’occupazione sarebbe stato di 

225.800 posti di lavoro. Nonostante l’intensa contrazione economica del 2012 

e l’impatto del processo di consolidamento fiscale e della crisi finanziaria sul 

lavoro, la riduzione dell’occupazione nel settore privato nei 12 mesi successivi 

alla riforma del lavoro, è stata significativamente inferiore rispetto ai 12 mesi 

anteriori. 

Dallo studio emerge, poi, come l’evoluzione del mercato del lavoro a seguito 

della riforma, abbia contribuito significativamente al miglioramento della 

competitività dei prodotti spagnoli. I progressi effettuati all’esito 

dell’approvazione della riforma, infatti, dimostrerebbero come il livello del 

costo unitario del lavoro risulti nel 2013 inferiore rispetto a quello del 2007, 

con un’evoluzione addirittura più favorevole rispetto alla Germania, alla Fran-

cia o all’Italia, oltre che rispetto alla media della zona Euro. 

Per quanto riguarda, ancora, l’aspetto della flessibilità interna delle imprese, 

l’obiettivo della riforma è stato quello di ridurre gli incentivi alla flessibilità 

esterna per aumentare le misure di flessibilità interna. Il ricorso a misure alter-

native al licenziamento è stato, infatti, di gran lunga superiore rispetto 

all’estinzione dei contratti. La riforma del lavoro e il II Acuerdo para el Em-

pleo y la Negociación Colectiva hanno reso possibile un processo di modera-

zione salariale che ha consentito di salvaguardare numerosi posti di lavoro. 

La riforma, poi, stando ai risultati dello studio, ha permesso il miglioramento 

dell’occupabilità attraverso la leva della formazione. Nel primo semestre del 

2013, l’utilizzo del contratto di apprendistato (Contrato para la Formación y 

el Aprendizaje) è cresciuto del 64% e quasi 60 mila giovani hanno potuto be-

neficiare di qualcuna delle misure comprese nella Strategia di imprenditorialità 

e occupazione per i giovani (Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven). 

Dallo studio, infine, emerge come le assunzioni a tempo indeterminato e pieno 

siano aumentate del 4,8%, e quelle a tempo parziale del 3,3%. Il tasso di tem-

poraneità del lavoro si è ridotto dal 25% del quarto trimestre del 2011 al 

23,1% del secondo trimestre del 2013. 

Il contratto a tempo indeterminato di sostegno agli imprenditori (Contrato de 

Trabajo Indefinido de Apoyo a los Emprendedores) ha determinato l’ingresso 

di quasi 120 mila persone nel mercato del lavoro. 

 

 



Le posizioni di Governo, istituzioni internazionali, parti sociali e giurisprudenza in Spagna 105 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

Posizione dell’Ocse 

 

Che con la riforma spagnola del lavoro si stia andando nella giusta direzione, 

benché ancora molto ci sia da fare, è il giudizio espresso dall’Ocse in uno stu-

dio approfondito dal titolo Estudio de la OCDE sobre la Reforma Laboral 

2012 en España: una evaluación preliminar, che offre una prima valutazione 

dell’impatto della riforma del mercato del lavoro realizzata in Spagna nel 

2012. Tale valutazione, che completa quella effettuata dal Ministero del lavoro 

di cui s’è dato conto al paragrafo precedente, va considerata, tuttavia, ancora 

come preliminare, dato il breve lasso di tempo trascorso dall’entrata in vigore 

della riforma e la complessità che comporta valutare l’impatto di una riforma 

come quella in analisi, che ha toccato in maniera strutturale tutti i principali 

istituti che regolano il mercato del lavoro. 

Lo studio, datato dicembre 2013, parte dalla premessa secondo cui la crisi 

economica e finanziaria che ha colpito il mercato internazionale, abbia prodot-

to, sul mercato del lavoro spagnolo, ripercussioni particolarmente gravi. Il tas-

so di disoccupazione in Spagna ha raggiunto, nell’ottobre 2013, il 26,7%, dato 

che corrisponde al più alto della zona Ocse (inferiore soltanto alla Grecia), e 

ad oltre il triplo della media Ocse (7,9%). Dall’inizio della crisi, il numero di 

disoccupati è aumentato di oltre 4 milioni di persone in Spagna. La disoccupa-

zione di lunga durata (da almeno 12 mesi) – ed è questo un dato ancor più 

preoccupante – in termini di percentuale della disoccupazione totale, è passata 

dal 19,1% del quarto trimestre del 2007 al 50,4% nel terzo trimestre del 2013. 

Nonostante questo enorme incremento della disoccupazione, la componente 

salariale dei costi unitari del lavoro non si è ridotta durante i primi quattro anni 

della crisi e, a fine 2011, il suo livello era superiore a quello registrato 

all’inizio della crisi. 

La riforma, a parere dell’Ocse, ha altresì migliorato la flessibilità de jure del 

sistema di contrattazione collettiva in una maniera tale che difficilmente sa-

rebbe stata immaginabile prima della crisi né in Spagna né in alcun altro Paese 

della zona Euro. Gli indicatori di rigidità della normativa del lavoro dell’Ocse 

indicano che la riforma ha comportato una significativa riduzione della rigidità 

della legislazione spagnola che regola i licenziamenti. Tuttavia, le indennità 

per estinzione del contratto, nel caso di lavoratori a tempo indeterminato in 

Spagna, continuano ad essere tra le più elevate dell’Ocse, nonostante la rile-

vante riduzione nelle indennità per licenziamento ingiustificato che la riforma 

ha introdotto. 

Le modifiche alle regole di flessibilità interna e contrattazione collettiva, han-

no contribuito alla significativa moderazione salariale cui si è assistito in Spa-
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gna nel corso del 2013, benché parte di questa moderazione sia il risultato di 

prolungate condizioni cicliche avverse e delle riduzioni salariali applicate nel 

settore pubblico. Sebbene questa moderazione salariale stia incidendo sui li-

velli di vita dei lavoratori, già iniziano a scorgersi, secondo i rilievi dell’Ocse, 

i primi risultati della stessa, in termini di evoluzione dell’occupazione e posti 

lavoro salvati. Inoltre, non appena la crescita economica riprenderà vigore, la 

maggior proporzione di contratti collettivi a livello aziendale sarà l’elemento 

in grado di fornire un maggior margine di trasferimento degli incrementi di 

produttività ai salari. 

In linea generale, dunque, a parere dell’Ocse, l’economia spagnola sembrereb-

be aver raggiunto dei risultati positivi. 

L’analisi empirica dello studio dell’Ocse mostra, poi, come la riforma abbia 

contribuito a promuovere le assunzioni – in particolare quelle a tempo inde-

terminato – indicando come potrebbero essersi creati circa 25 mila contratti di 

lavoro a tempo indeterminato al mese, soprattutto nell’ambito delle piccole e 

medie imprese. La riforma avrebbe inoltre contribuito a contenere la durata dei 

periodi di disoccupazione, grazie, in particolare, a una transizione più rapida 

verso l’assunzione a tempo indeterminato per quei lavoratori che erano rimasti 

disoccupati allo scadere di un contratto a tempo determinato. Tutti questi risul-

tati, secondo l’Ocse, avvalorano la tesi dell’effetto positivo della riforma in 

punto di attenuazione della generalizzata segmentazione del mercato del lavo-

ro in Spagna, sebbene il suo impatto sia al momento ancora piuttosto ridotto. 

In materia di licenziamenti collettivi la riforma ha invece determinato una 

maggiore incertezza processuale dovuta all’eliminazione dell’esigenza di ri-

chiedere l’autorizzazione amministrativa, e, di conseguenza, anche una mag-

giore incertezza giuridica, aggravata dall’aumento dei casi in cui le imprese 

che ricorrono a questo tipo di licenziamenti sono tenute altresì al pagamento di 

una tassa e alla predisposizione di un piano speciale di formazione e ricolloca-

zione. Il Governo ha provato a porvi rimedio nel corso del 2013 con il real de-

creto-ley n. 11/2013, inserendo alcuni correttivi in materia di sospensione del-

la prescrizione dell’azione individuale di licenziamento, cause di nullità, im-

pugnazione individuale dei licenziamenti collettivi, effetto esecutivo della sen-

tenza di nullità del licenziamento. Tuttavia, è ancora presto per valutare se det-

ti interventi saranno sufficienti a ristabilire in futuro certezza giuridica rispetto 

ai licenziamenti collettivi. 

A parere dell’Ocse le riforme della normativa sul licenziamento sono poten-

zialmente in grado di promuovere la crescita della produttività a lungo termine 

di un valore che si aggira intorno allo 0,25% l’anno nel settore di attività. 
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Tuttavia, osserva l’Ocse, l’impatto totale della riforma sulla creazione di oc-

cupazione dipenderà dalle riforme complementari in altri ambiti come quelle 

nei mercati di beni e servizi, le quali non solo aumenteranno la concorrenza e 

promuoveranno la produttività, ma determineranno altresì un miglioramento 

dei risultati all’interno del mercato del lavoro. 

In linea generale, pertanto, a giudizio dell’Ocse, la riforma del lavoro del 2012 

sembrerebbe aver apportato un maggior dinamismo al mercato del lavoro spa-

gnolo, nonché un notevole avanzamento in direzione dell’obiettivo di ridurre 

la segmentazione e aumentare la produttività a medio termine, riconoscendo 

comunque che sarebbero certamente opportuni ulteriori interventi volti a ga-

rantire il pieno rispetto degli obiettivi della riforma del mercato del lavoro, 

come per esempio considerare i licenziamenti collettivi ingiustificati come una 

tipologia dei licenziamenti ingiustificati, limitando la possibilità di ordinare la 

reintegrazione nel posto di lavoro ai soli casi di discriminazione. 

I dati empirici presentati nello studio dimostrano, poi, che il periodo di prova è 

troppo breve per quelle imprese che non abbiano i requisiti per accedere al 

nuovo «contratto a tempo indeterminato di sostegno agli imprenditori». Una 

soluzione potrebbe dunque essere quella di prolungare la durata dei periodi 

massimi di prova degli altri contratti a tempo indeterminato. 

Da ultimo l’Ocse ritiene opportuno garantire una maggiore convergenza tra i 

costi sostenuti dal datore di lavoro per l’estinzione dei contratti a tempo inde-

terminato e di quelli a tempo determinato. 

 

 

Posizione dell’ILO 

 

Nell’ultima edizione del 2013 dello studio effettuato dall’ILO sul lavoro nel 

mondo (Informe sobre el Trabajo en el Mundo de la Organización Internacio-

nal del Trabajo), emerge una posizione alquanto critica nei confronti della ri-

forma del lavoro spagnolo. Il capitolo dedicato alla Spagna si apre, infatti, con 

una descrizione poco incoraggiante del mercato del lavoro spagnolo, in cui il 

livello di occupazione è circa il medesimo dello scorso decennio, e la disoccu-

pazione ha raggiunto record storici. 

Secondo i dati forniti da questo studio, l’occupazione in Spagna si è ridotta di 

322 mila persone nel primo trimestre del 2013, il che equivale a 16,6 milioni 

di persone, livello che è leggermente inferiore a quello che si registrava nel 

2003 (16,9 milioni). Al tempo stesso, la popolazione attiva è cresciuta dai 19,2 

milioni del 2003 a 22,8 milioni nel 2013 (stando ai dati forniti dall’INE). 
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Nel quarto trimestre del 2012, il tasso di disoccupazione aveva raggiunto la 

soglia del 26%, vale a dire, oltre 3 punti percentuali in più rispetto all’anno 

precedente, dato che colloca la Spagna in cima alla lista dei Paesi europei che 

hanno subito il peggior incremento della disoccupazione, seconda soltanto alla 

Grecia. E si tratta di un trend che non si è arrestato, posto che i dati relativi al 

primo trimestre del 2013 mostravano un ulteriore incremento del tasso di di-

soccupazione (27,1%), raggiungendo così il record storico degli oltre 6 milioni 

di persone senza lavoro. 

Lo studio rileva poi come la disoccupazione abbia colpito in particolare i lavo-

ratori più vulnerabili, come i giovani e gli immigrati. Il tasso di disoccupazio-

ne giovanile (dai 16 ai 24 anni) ha raggiunto addirittura il 57,2% nel primo 

trimestre del 2013 e quello dei lavoratori stranieri è arrivato al 39,1%. Inoltre, 

ben il 46,8% dei disoccupati è rimasto senza lavoro per un periodo superiore a 

un anno. 

Lo studio sottolinea, poi, il significativo impatto della crisi economica sul red-

dito familiare. Il numero di persone che vivono in famiglie prive di reddito 

raggiunge la soglia di 1,5 milioni nel primo trimestre del 2013, vale a dire, 743 

mila persone in più rispetto allo stesso periodo del 2007. 

L’ILO enuncia infine una serie di obiettivi che a suo avviso la Spagna dovreb-

be perseguire: 

1) promuovere la stabilità di bilancio e, al tempo stesso, la creazione di occu-

pazione; 

2) sostenere l’investimento produttivo mediante la ripresa del credito in favore 

dell’economia reale, in particolare delle piccole e medie imprese; 

3) intervenire sul mercato del lavoro per migliorare i risultati 

dell’occupazione. Nel 2012, infatti, la Spagna ha modificato di nuovo la 

propria legislazione in materia di protezione dell’occupazione e contratta-

zione collettiva. Vi sono però ancora pochi dati statistici per valutare 

l’impatto di tali modifiche. Anche se una parte delle modifiche legislative 

aveva l’obiettivo di aumentare la flessibilità salariale, nell’ambito della si-

tuazione attuale, queste modifiche rischiano invece di incidere negativa-

mente sulla domanda e sull’occupazione, rendendo più difficile il risana-

mento di bilancio e aumentando il livello di povertà. A ciò si aggiunga che 

le modifiche legislative introdotte mancano di misure di sostegno aggiunti-

ve per i disoccupati, carenza che potrebbe ben essere colmata da un più ef-

ficiente funzionamento dei servizi pubblici di impiego, unitamente a nuove 

e più efficaci politiche attive, oltre che a un rinnovato dialogo sociale. 
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Posizione della Commissione europea 

 

Il 5 marzo 2014 la Commissione europea ha presentato un’analisi dettagliata 

sui 17 Paesi europei che presentano disequilibri economici significativi. Stan-

do a questa recentissima analisi, la Spagna non si troverebbe più in una situa-

zione di eccessivo disequilibrio economico, pur continuando a persistere, a li-

vello economico, importanti rischi. La Commissione europea suggerisce, per-

tanto, al Governo spagnolo di proseguire sulla linea delle riforme e degli ade-

guamenti, allo scopo di ridurre il deficit pubblico e adottare, se necessario, 

nuove misure in materia di lavoro. 

Si legge, infatti, nel report della Commissione europea che «la Spagna ha rea-

lizzato un significativo adeguamento durante lo scorso anno per correggere i 

propri disequilibri, e che, se manterrà questa linea, detti disequilibri continue-

ranno a ridursi ancora con il tempo». 

Tuttavia, come anticipato, la Spagna non è fuori pericolo, ed è anzi chiamata 

ad affrontare sfide decisive, in particolare per quanto riguarda l’elevato livello 

del debito, tanto pubblico quanto privato, nonché il funzionamento del merca-

to del lavoro e dei prodotti. 

A parere della Commissione europea, infatti, vi sono ancora buoni margini per 

aumentare la competitività dell’economia spagnola, ad esempio con il conte-

nimento dei costi del lavoro attraverso la moderazione salariale e l’incremento 

della produttività, o con l’aumento della concorrenza nei mercati di prodotti e 

servizi. Il miglioramento della competitività attraverso i salari, tuttavia, am-

monisce la stessa Commissione, non può essere sufficiente se non accompa-

gnato da una riduzione dei margini di profitto delle imprese. Per questo, più 

che mai necessaria è anche la liberalizzazione dei mercati, che consentirebbe 

di accrescere la creazione di nuove imprese e aumentare la domanda di mano-

dopera. 

 

 

Posizione delle parti sociali 

 

Posizione della Confederación Española de Organizaciones Empresaria-

les (CEOE) 

 

In occasione dell’assemblea generale della CEOE, tenutasi lo scorso 18 giugno 

2013, sono state avanzate, da parte della principale organizzazione datoriale 

spagnola, alcune proposte di modifica della riforma del lavoro, la quale, nel 

suo complesso, a parere dell’organizzazione, ha comunque rappresentato non 



110 Lavinia Serrani 

 

www.bollettinoadapt.it 

solo un passo in avanti nel processo di modernizzazione della legislazione 

spagnola, ma anche uno sforzo di miglioramento in punto di efficienza e fles-

sibilità del mercato del lavoro. 

A fronte delle modifiche delle principali tipologie contrattuali (Contrato de 

Trabajo Indefinido de Apoyo a los Emprendedores, contratto di apprendistato 

e contratto a tempo parziale), la CEOE ha sostenuto, però, che occorre avanza-

re ulteriormente in relazione ad alcuni aspetti. Per quanto riguarda, in partico-

lare, il contratto a tempo parziale, ulteriori interventi dovrebbero essere volti a: 

ridurre la complessità e rigidità dell’attuale regolazione; a rendere possibile 

una distribuzione più flessibile del tempo di lavoro; promuovere il contratto 

part-time a tempo indeterminato in alternativa alle assunzioni a tempo deter-

minato; ampliare il numero delle ore straordinarie che possono realizzarsi, dal 

15% al 30% delle ore ordinarie di lavoro oggetto del contratto; rendere possi-

bile, come alternativa ai licenziamenti collettivi, il passaggio da un contratto a 

tempo pieno a un contratto a tempo parziale, quando ricorrano cause economi-

che, tecniche, organizzative o di produzione; ridurre alcuni aspetti tecnico-

giuridici che limitano lo svolgimento di ore straordinarie che sono ammesse 

dal contratto. 

Per quanto riguarda la giornata di lavoro, sarebbe opportuno introdurre una di-

stribuzione della giornata da parte delle imprese simile a quella prevista nel II 

Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (II AENC), datato 30 

gennaio 2012, in termini di flessibilità ordinaria e straordinaria. Secondo la 

CEOE con la riforma avrebbe dovuto incrementarsi sino al 15% la percentuale 

della giornata suscettibile di essere distribuita irregolarmente e prevedersi una 

banca di ore o giorni a disposizione del datore di lavoro per modificare il ca-

lendario annuale. 

Per quel concerne la mobilità funzionale, la CEOE avrebbe puntato su una 

maggiore flessibilità – così come previsto, peraltro, ancora una volta dal II 

AENC – tanto ordinaria quanto straordinaria. Occorre a tal proposito ricordare 

che la riforma del lavoro aveva fissato il termine di un anno per l’adattamento 

delle classificazioni professionali contenute nei contratti in vigore, ai gruppi 

professionali. Tuttavia, benché la riforma sia stata tassativa nel fissare un ter-

mine per la soppressione delle categorie professionali, alcune posizioni dottri-

nali sostengono che la legge non possa sopprimere le categorie come elemento 

di classificazione professionale, almeno agli effetti della mobilità funzionale. 

Pertanto, pur essendo trascorso più di un anno dall’entrata in vigore della ri-

forma, secondo la CEOE è necessario insistere sulla necessità di pattuire nei 

contratti una classificazione per gruppi professionali: non si tratta, però, di riu-
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nire diverse categorie in gruppi, ma di cercare un’omogeneità che renda possi-

bile una maggiore mobilità funzionale. 

Con riferimento ai salari variabili, in linea con quanto disposto nel II AENC, 

sarebbe opportuno, a parere della CEOE, che le strutture salariali mantenesse-

ro delle componenti variabili, facendo dipendere una determinata percentuale 

del salario dalla situazione e dai risultati dell’impresa, sostituendo componenti 

retributive obsolete o improduttive, con altre vincolate alla produttività 

dell’impresa. 

In materia di sospensione dei contratti di lavoro e riduzione della giornata, la 

riforma era intervenuta sopprimendo l’autorizzazione amministrativa allo sco-

po guadagnare tempo a fronte di situazioni di difficoltà aziendale, definendo 

meglio le cause di sospensione o riduzione, e permettendo la sostituzione del 

periodo di consultazioni con procedimenti di mediazione e arbitrato. In esito a 

tali modifiche, nel 2012, la percentuale di lavoratori coinvolti in riduzioni del-

la giornata è aumentata del 51,5%, quella dei lavoratori coinvolti in sospensio-

ni del contratto del 32,27% e quella dei lavoratori il cui contratto si sia estinto 

dell’11,27%. Alla luce di questi dati, la CEOE osserva, dunque, come la strada 

da percorrere sia quella di continuare a scommettere su misure di impulso alla 

flessibilità interna rispetto, invece, a quelle di flessibilità esterna. 

Per quanto riguarda i licenziamenti collettivi, la riforma ha eliminato il pas-

saggio dell’autorizzazione amministrativa e migliorato la definizione delle 

cause di licenziamento per ragioni economiche. Al contempo, però, con il real 

decreto-ley n. 3/2012 del 10 febbraio sono stati introdotti, nell’ambito degli 

stessi licenziamenti, degli oneri aggiuntivi a carico delle aziende. 

Posto, però, che il 50% delle sentenze emesse dopo la riforma in materia di li-

cenziamenti collettivi dichiarano la nullità degli stessi per difetto di forma, la 

proposta della CEOE in tal senso è quella di intervenire allo scopo di evitare il 

rischio di lasciare nelle mani dei giudici i licenziamenti collettivi, limitando la 

nullità ai casi di assenza del periodo di consultazione. 

Quanto alle proposte volte al miglioramento della contrattazione collettiva, la 

CEOE ritiene che sia necessario, da un lato, procedere in direzione di un si-

stema di contrattazione collettiva più agile, efficace e adattato alle esigenze 

imposte dal nuovo quadro dei rapporti di lavoro, e dall’altro, rinnovare e attua-

lizzare i contratti collettivi per rendere competitive le imprese e stabile 

l’occupazione dei lavoratori, rispettando l’autonomia della volontà delle unità 

di contrattazione. 

In tal senso, come in parte già anticipato, i contratti collettivi, per evitare 

l’applicazione di meccanismi di flessibilità esterna, devono necessariamente 

potenziare la flessibilità interna. 
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Al tempo stesso, a parere della CEOE, è necessario che i contratti collettivi, 

per poter garantire una maggiore efficacia, vengano adeguatamente rivisti e 

innovati, oltre che semplificati, allo scopo di rendere il contenuto delle clauso-

le convenzionali più chiaro e quindi più accessibile a lavoratori e imprese, con 

l’effetto di ridurre i conflitti interpretativi riguardo alla sua applicazione. 

È necessario, altresì, rendere più agili e intensificare i processi di negoziazione 

in corso, al fine di facilitare l’accordo prima del termine legale di vigenza dei 

contratti. 

La riforma ha introdotto il principio della priorità applicativa dei contratti col-

lettivi aziendali rispetto al resto dei contratti collettivi, il che rappresenta un 

passaggio essenziale, secondo la CEOE, per poter adattare i diritti provenienti 

dalla contrattazione collettiva alla situazione reale dell’impresa. Non a caso, 

osserva la CEOE, dal 12 febbraio al 31 dicembre 2012 sono stati firmati 111 

nuovi contratti aziendali che interessano 25.579 lavoratori, in cui l’incremento 

salariale medio ponderato per il numero di lavoratori a cui si applica è pari a 

0,52%. Durante i primi 4 mesi del 2013, secondo i dati forniti dal Ministero 

del lavoro spagnolo, sono state create 85 nuove unità aziendali, e senza che 

tutto ciò abbia comportato la destrutturazione della contrattazione collettiva. 

Con riferimento, poi, allo sganciamento dalle condizioni di lavoro stabilite nel 

contratto collettivo, con la riforma del 2012 si è ampliato l’elenco di materie 

che possono essere oggetto di disapplicazione. A parere della CEOE, questo 

intervento della riforma è frutto dell’errore per cui alcuni contratti non consen-

tono uno sganciamento dalle sue condizioni, allo scopo di evitare una concor-

renza sleale. Secondo i dati forniti dal centro statistico del Ministero del lavoro 

spagnolo, dall’entrata in vigore della riforma al 30 aprile 2013 erano stati de-

positati nei registri delle competenti autorità del lavoro 1.655 casi di sgancia-

mento dalle condizioni di lavoro fissate nei contratti, dato che ha coinvolto 

101.408 lavoratori. 

Rispetto, infine, al tema dell’ultrattività dei contratti collettivi, cui la riforma 

ha posto il limite massimo di un anno dalla denuncia del contratto, la CEOE 

assume un atteggiamento negativo, sottolineando come sarebbe invece più op-

portuno intensificare la negoziazione per arrivare quanto prima alla chiusura 

della stessa e promuovere la mediazione e l’arbitrato a fronte di situazioni di 

stallo nella contrattazione, lasciando però alle parti il compito di preservare 

l’ultrattività dei contenuti del contratto o dei tempi di negoziazione che riten-

gano opportuni. 
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Posizione della Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) 

 

Assai più critica nei confronti della riforma è la posizione della Confederación 

Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), vale a dire, del principale sindacato 

spagnolo per numero di affiliati e per delegati eletti alle elezioni sindacali.  

Una recentissima pubblicazione, datata febbraio 2014, della Fundación 1 de 

Mayo – istituzione privata senza scopo di lucro creata dalla CCOO quale refe-

rente del pensiero critico della Confederazione nelle materie economiche, so-

ciali e del lavoro – analizza la portata e gli effetti delle riforme del lavoro rea-

lizzate dal Governo spagnolo, sottolineando come le stesse non abbiano fatto 

che provocare meno lavoro, più disoccupazione e più precarietà. 

Secondo la CCOO, in base ai dati reali che vengono indicati nello studio e non 

a semplici stime, emerge come dietro alle misure adottate in materia di lavoro, 

si celi l’intento di ridimensionare gli organici, tanto nel settore pubblico, quan-

to in quello privato. Ridimensionamento che si è realizzato attraverso i diversi 

meccanismi che ha offerto la riforma del lavoro, vale a dire, abbassando in 

modo sostanziale i costi che devono assumere tanto le imprese private, quanto 

le amministrazioni pubbliche per licenziare il personale, e al tempo stesso eli-

minando i controlli amministrativi e giudiziali che limitavano l’adozione di ta-

li decisioni. 

La soppressione, altresì, dei c.d. salarios de tramitación e la riduzione 

dell’indennità per licenziamento ingiustificato, sono due fattori, a parere della 

CCOO, che hanno deregolamentato e flessibilizzato il licenziamento ingiusti-

ficato, divenendo questo il meccanismo che più di ogni altro ha attribuito al 

datore di lavoro la massima discrezionalità nei licenziamenti. 

L’ampliamento delle cause che legittimano il licenziamento giustificato (è ora 

sufficiente, infatti, una riduzione delle vendite o degli ingressi per 9 mesi) ol-

tre ad eliminare la necessità per il datore di lavoro di giustificare che il licen-

ziamento è in quel momento l’unica misura percorribile per garantire il buon 

funzionamento dell’impresa, è divenuta «un’arma di distruzione 

dell’occupazione». 

A due anni dalla riforma del lavoro, pertanto, gli obiettivi dichiarati ed esposti 

nella premessa al real decreto-ley n. 3/2012, poco o nulla hanno a che vedere 

con la realtà dei fatti in punto di occupazione e rapporti di lavoro. 

Secondo la CCOO, infatti, la riforma non ha frenato la distruzione 

dell’occupazione, non ha favorito le assunzioni a tempo indeterminato, non ha 

ridotto la temporaneità del lavoro, né ha sviluppato l’occupabilità dei lavorato-

ri. Al contrario (a differenza di quanto affermato invece dalla CEOE), sono 

aumentati i licenziamenti e si sono ridotte le sospensioni dei contratti e le ridu-
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zioni della giornata, chiaro riflesso dello scarso ruolo della flessibilità interna 

nell’ambito dell’impresa. 

Un dato particolarmente significativo, a parere della CCOO, è quello secondo 

cui l’occupazione si riduce tanto quanto la disoccupazione cresce, la precarietà 

si espande e le disuguaglianze sociali aumentano. Secondo i dati forniti da 

CCOO, infatti, la riforma del lavoro avrebbe comportato la perdita di quasi un 

milione e mezzo di posti di lavoro (tra il 2011 e il 2013 si registrano esatta-

mente 1.354.644 occupati in meno). 

Occorre, d’altra parte, segnalare anche il fenomeno del progressivo trasferi-

mento che va producendosi dal lavoro dipendente al lavoro autonomo. Si regi-

stra, infatti, una riduzione di 596.404 lavoratori dipendenti, per un corrispon-

dente aumento di 136.663 lavoratori autonomi. 

La riforma del lavoro starebbe altresì provocando un intenso processo di sosti-

tuzione del lavoro a tempo pieno con il lavoro a tempo parziale. Addirittura, 

secondo la CCOO, si starebbe verificando il fenomeno secondo cui, pur appli-

candosi salari propri del tempo parziale, la giornata di lavoro rimane quella ca-

ratteristica del tempo pieno. 

I lavoratori dipendenti del settore privato la cui giornata di lavoro è inferiore 

alle 35 ore settimanali passano dal 19,5% al 23,2% del totale; quelli che lavo-

rano tra 35 e 40 ore si riducono di 3,1 punti, vale a dire, dal 66% al 62,9%. 

Quelli, invece, la cui giornata è superiore alle 40 ore subiscono una variazione 

minima, dal 14,5% al 13,9%. 

Secondo le valutazione della CCOO, la riforma del lavoro avrebbe poi aggra-

vato in modo drastico la precarizzazione delle condizioni di lavoro in Spagna, 

rendendo il mercato del lavoro più inefficace e ingiusto. Dei 14.792.614 con-

tratti registrati nel 2013, infatti, soltanto 1.134.949 erano a tempo indetermina-

to (in percentuale, il 7,67%, 2 punti in meno rispetto al 2011). 

La CCOO rileva, poi, come la riforma stia producendo risultati negativi anche 

a livello dei vari settori della produzione di beni e servizi. Il settore primario 

perde 15.053 posti di lavoro, un 2% rispetto a quelli esistenti nel 2011. 

L’industria manifatturiera perde 243.806 posti di lavoro, il 10,6% di quelli esi-

stenti, sottolineando, in particolare, la perdita del 24% nell’industria tessile e 

abbigliamento, cuoio e calzature (con 39.058 persone in meno). All’interno del 

medesimo settore si sono registrate perdite rilevanti pure nell’industria dei 

mobili, prodotti minerari non metallici, meccanica ed elettronica e quella au-

tomobilistica. Dati analoghi vengono evidenziati pure nel settore della costru-

zione e dei servizi. 

Si sta assistendo, in buona sostanza, a un crollo dell’occupazione pubblica 

senza precedenti nella recente storia della Spagna, che provoca, oltre 
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all’effetto diretto della perdita dei posti di lavoro, anche quello indiretto di un 

profondo indebolimento del Welfare State. 

Le riforme del lavoro, secondo lo studio della CCOO, avrebbe poi provocato 

una compressione dei diritti dei lavoratori, rendendo meno gravoso per il dato-

re di lavoro il licenziamento, e provocando così una riduzione senza pari 

dell’occupazione stabile. 

Secondo i dati forniti nello studio, nel 2013 i contratti registrati ammontavano 

a 14.792. Sebbene questo dato corrisponda a un aumento del 2,5% rispetto al 

2011, i contratti il cui volume ha subito un incremento sono soltanto quelli 

“precari” o temporanei. 

Anche la disuguaglianza di genere all’interno del mercato del lavoro aumenta 

con la riforma. Il numero di ore lavorate dalle donne continua a essere di gran 

lunga inferiore rispetto a quello degli uomini, incidendo negativamente sulle 

loro possibilità di carriera, sulla remunerazione e sul livello delle pensioni. 

Gli indicatori sul mercato del lavoro, poi, mettono in guardia circa la tendenza 

all’aumento della disuguaglianza e della povertà, le quali sempre più tendono 

a protrarsi nel medio periodo. Analizzando, infatti, la disoccupazione in base 

al tempo che trascorre a partire dal momento della perdita dell’ultimo lavoro il 

50,8% rimane oltre un anno senza occupazione (un 34% in più rispetto al 

2011); il 32% dei lavoratori rimane senza lavoro per oltre 2 anni (un 47% in 

più rispetto al 2011); e addirittura il 22,1% rimane senza lavoro per oltre 3 an-

ni (un 82% in più rispetto al 2011). 

Un periodo così lungo senza occupazione si ripercuote anche sulla possibilità 

di ottenere una prestazione sociale che attenui l’assenza di entrate. 

La riforma del lavoro ha infatti inciso anche sulle prestazioni per disoccupa-

zione: nel 2013 la media dei disoccupati percettori di una qualche prestazione 

è di 2.038.966, il che equivale a dire che solo il 31% di tutte le persone disoc-

cupate ha percepito questi sussidi. 

Dal 2011 al 2013, tra le persone che non percepiscono alcuna prestazione, i 

giovani di età inferiore a 30 anni sono aumentati di 5 punti percentuali 

(dall’81% al 86%); le donne di età superiore a 30 anni sono aumentate di 2 

punti percentuali (dal 63% al 65%) e gli uomini di età superiore a 30 anni sono 

aumenti di altri 5 punti percentuali (dal 46% al 51%). 

A causa dei progressivi tagli alla spesa pubblica, il costo per persona in situa-

zione di disoccupazione è passato da 5.966 euro/anno nel 2011 a 5.011/anno 

nel 2013, un 16% in meno.  

Nel 2011 i fondi a disposizione dello Stato (Servicio Público de Empleo Esta-

tal) per finanziare politiche attive erano pari a 7,714 milioni di euro mentre nel 

2013 si sono ridotti a 4.428 milioni. 
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L’assenza di protezione sociale, secondo la CCOO, starebbe creando progres-

sivamente un numero sempre più alto di “famiglie povere”, in particolare 

quando tutti i suoi membri sono disoccupati. 

L’esperienza spagnola è emblematica, infatti, di cosa voglia dire “andamento 

regressivo del reddito”. Stando agli ultimi dati del Sistema statistico europeo, 

la Spagna si trova al di sotto della media di reddito per abitante dell’Unione 

europea (96 punti, rispetto ai 100 della UE-28). 

La popolazione a rischio povertà o esclusione sociale è aumentata in Spagna 

dal 23,3% del 2007 a oltre il 28% nel 2013, a causa dell’impatto della crisi e 

dell’aumento della disoccupazione. Detta percentuale è notevolmente più ele-

vata rispetto a quella del complesso dell’Unione europea (24,8%), e, al contra-

rio dell’evoluzione favorevole che si sta registrando in altri Paesi, in Spagna la 

tendenza è in continua ascesa. 

Alla luce dei dati emersi, la CCOO considera una vera assurdità che il Gover-

no, in un simile scenario in cui molta gente vive al limite della povertà, si ral-

legri perché la disoccupazione è aumentata solamente di 989.800 persone, 

quando 1.354.644 posti di lavoro sono andati distrutti. 

 

Posizione della Unión General de Trabajadores (UGT) 

 

Il 7 febbraio 2014, a due anni dall’approvazione della riforma del lavoro, an-

che il sindacato Unión General de Trabajadores (UGT) ha presentato un det-

tagliato report dal titolo Dos años de reforma laboral: evolución del empleo, 

la contratación, los despidos y la negociación colectiva, in cui viene effettuata 

una valutazione – sulla base dei dati statistici forniti dall’EPA (Encuesta de 

población activa dell’INE) e dal SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) – 

delle conseguenze della riforma sul mercato del lavoro spagnolo.  

Secondo tali dati, i due anni di riforma avrebbero prodotto 1.049.300 occupati 

in meno e 622.700 disoccupati in più. Si denuncia, inoltre, la riduzione del tas-

so di copertura per i disoccupati al 61,4% (dal 69,1% del gennaio 2012), che si 

aggiunge alla riduzione delle prestazioni per disoccupazione approvata dal 

Governo poco dopo la riforma. 

A parere di UGT, un altro dei principali effetti della riforma è stato quello 

dell’aumento della disoccupazione di lunga durata (disoccupati da oltre 2 anni 

dal 27,1% al 39,2%). Assai allarmante è anche il numero dei disoccupati senza 

lavoro da oltre un anno che cresce di 10 punti percentuali rispetto ai due anni 

precedenti, arrivando al 61%. 
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Anche la sottoccupazione, secondo i dati che si riportano nello studio, è cre-

sciuta di ben 164 mila persone, raggiungendo la preoccupante cifra di 2,4 mi-

lioni di lavoratori sottoccupati. 

La riforma del lavoro, in buona sostanza, non ha certo contribuito al miglio-

ramento della qualità del lavoro. Le assunzioni a tempo determinato sono au-

mentate dell’8,6%, a fronte di una ripresa delle assunzioni a tempo indetermi-

nato pari al 2%. Il contratto a tempo indeterminato di sostegno agli imprendi-

tori – che rappresentava una delle misure cardine della riforma – rappresenta 

appena lo 0,6% nel totale dei contratti utilizzati e il 7,3% nell’ambito dei con-

tratti a tempo indeterminato. Inoltre, nell’86% dei casi di ricorso a questo tipo 

di contratti di sostegno agli imprenditori, non si sarebbe beneficiato degli in-

centivi fiscali, posto che le imprese hanno utilizzato tale nuova tipologia con-

trattuale solo per il vantaggio che offre in termini di periodo di prova di un an-

no, entro il quale è possibile licenziare senza indennità. 

 

 

Prime prese di posizione da parte della giurisprudenza costituzionale 

 

Esattamente a due anni dall’entrata in vigore della riforma del lavoro in Spa-

gna, il Tribunale Costituzionale ha preso posizione riguardo a tre questioni di 

costituzionalità che erano state sollevate innanzi alla medesima Corte. E lo ha 

fatto con un’ordinanza, non con una sentenza, che ha ricevuto sette voti a fa-

vore, tra cui quello del Presidente, il dottor Francisco Pérez de los Cobos, e 

quattro contro. 

Il tribunale, in primo luogo, affrontando una rilevante questione di forma, ha 

ritenuto non affetto da incostituzionalità il procedimento che il Governo spa-

gnolo ha adottato per approvare la riforma, vale a dire, quello del decreto-

legge. 

Questa posizione si pone, tuttavia, in contrasto con quella che lo stesso Tribu-

nale Costituzionale aveva assunto nel 2007 con riferimento alla riforma del la-

voro del 2002, il c.d. decretazo, posto che in quell’occasione ritenne non giu-

stificato il ricorso allo strumento del decreto-legge, annullandolo. 

L’ordinanza, di 46 pagine, spiega invece al riguardo come «i dubbi di costitu-

zionalità esposti risultino notoriamente infondati», posto che, ricorrere allo 

strumento del decreto-legge «risponde a un’opzione politica legislativa, la 

quale, da un punto di vista costituzionale […] non provoca alcuna lesione dei 

diritti costituzionali invocati». 

Le altre due posizioni assunte dal Tribunale Costituzionale, invece, entrano, 

per la prima volta, nel merito della riforma. Sino a quel momento, infatti, le 
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questioni di costituzionalità presentate dai giudici erano state puntualmente re-

spinte per difetto di forma. 

La prima riguarda i c.d. salarios de tramitación, sino a febbraio 2012 il lavora-

tore licenziato li percepiva assieme alla rispettiva indennità quando il giudice 

si pronunciava in suo favore dichiarando la rescissione del contratto ingiustifi-

cata o nulla, adesso, dopo la riforma, il lavoratore li percepisce solo se il dato-

re di lavoro, quando il giudice dichiara ingiustificato il licenziamento, decida 

di reintegrare il lavoratore licenziato. La realtà è che, di fatto, i salarios de 

tramitación sono scomparsi, posto che il datore di lavoro non ha alcun incenti-

vo a reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro. 

La seconda si riferisce, invece, all’esistenza di due diversi regimi di indennità 

per licenziamento ingiustificato (45 giorni per anno lavorato con un limite di 

42 mensilità o 33 giorni per anno lavorato con un limite di 24 mensilità) in ba-

se al tempo lavorato prima o dopo la riforma. A parere di 7 magistrati su 11, 

l’esistenza di due diversi regimi di indennità nei casi di licenziamenti ingiusti-

ficati, che tengano conto del tempo lavorato prima o dopo l’entrata in vigore 

della riforma, risulta conforme a diritto. 

Questi due aspetti afferenti al contenuto della riforma su cui il Tribunale Co-

stituzionale si è pronunciato con la riferita ordinanza, non sono, tuttavia, quelli 

che con maggior forza sono stati oggetto di rifiuto e riprovazione da parte de-

gli oppositori della riforma. Maggiori critiche e biasimo, infatti, avevano su-

scitato, ad esempio, il periodo di prova di un anno previsto nel nuovo contratto 

a tempo indeterminato di sostegno agli imprenditori, durante il quale è possibi-

le licenziare senza alcuna indennità, o le modifiche alla contrattazione colletti-

va, quali, ad esempio, la possibilità per la Commissione Consultiva nazionale 

dei contratti collettivi (Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colecti-

vos) di designare arbitri nei casi di disaccordo tra sindacati e datori di lavoro 

rispetto all’inadempimento dei contratti collettivi. 

Si sta ancora attendendo, invece, la decisione del Tribunale Costituzionale in 

merito al ricorso, dichiarato ricevibile, presentato dal Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE) a fine 2012 contro la riforma, la quale attenterebbe «ai valori 

su cui si basa il modello costituzionale e ai principi fondanti dello Stato di Di-

ritto». Il PSOE ritiene infatti che la riforma calpesti i principi relativi al ruolo 

istituzionale riconosciuto alle organizzazioni sindacali e datoriali, al diritto alla 

libertà sindacale, alla contrattazione collettiva, nonché ad una tutela giudiziale 

effettiva. 


