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1- Premessa 

Dopo mesi particolarmente difficili, caratterizzati da una cronica crisi 

congiunturale amplificata dagli effetti dell’attuale pandemia, riprendere le fila di 

discorsi mai sopiti in materia di lavoro e di produttività aziendale è di certo 

un’occasione importante di confronto e condivisione di obiettivi da raggiungere. 

 Prendendo le mosse da un dato incontrovertibile, confronta report OCSE 

2019, l’Italia è il paese dell’Unione europea che investe il numero minore di risorse 

in strumenti di politiche attive. Oltretutto, la tipologia di spesa si caratterizza per una 

scarsa varietà degli strumenti adottati. 

 Di contro, la spesa per politiche passive, pari all’1,29% del PIL, è la più 

elevata rispetto la media OCSE e, come se non bastasse, caratterizzata da una scarsa 

efficacia delle misure intraprese. 

 Altro dato sconfortante, sempre secondo l’OCSE, afferisce la forbice sempre 

più divaricata tra i costi salariali in aumento e la produttività totale dei fattori che è 

in diminuzione, riduzione che ha caratterizzato gli ultimi vent’anni della nostra 

storia. 

Se, tralasciando i dati relativi agli indicatori del mercato del lavoro, che 

rappresentano un alto indice di disoccupazione, seppur caratterizzato da sporadici 

periodi di relativa ripresa, e il sempre evidente divario di genere che ha evidenziato, 

tra il 2017 ed il 2020, una crescita ulteriore, bisogna porre l’accento a quello che 

indubbiamente costituisce la chiave di volta del problema: l’inefficienza dei CPI. 

 Solo il 40% dei disoccupati italiani è registrato pressi i Centri per l’impiego, 

ma questi stessi non ricevono alcuna assistenza. Dato questo che ci pone come 

fanalino di coda nello scenario europeo. 

Al tempo dell’era digitale i social network forse sono i canali privilegiati che, 

unitamente alla rete sociale, famiglia e amicizie, sono di gran lunga le modalità 

preferite. 
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 Tralasciando le disparità a livello regionale, frutto di un’attribuzione delle 

competenze decentrata, ma non al tempo stesso dotata di adeguati strumenti di 

dialogo o accesso a banche dati nazionali, altro punto da approfondire è quello della 

relativa allocazione delle risorse umane. 

 Infatti, la percentuale di personale dei servizi pubblici per l’impiego utilizzata 

a supporto di disoccupati in cerca di occupazione è solo il 30%, dato questo che, 

ancora una volta, ci pone come fanalino di coda tra i paesi dell’OCSE, che pone la 

Svezia al primo posto. 

 Nonostante tutti gli sforzi profusi nel tentativo di migliorare gli strumenti di 

profilazione, azione necessaria per orientare le politiche attive del lavoro, dal 2015 

in poi si è assistito ad un progressivo abbandono degli strumenti quantitativi in 

favore di quelli qualitativi.  

Tuttavia, nuovamente, si è riscontrato l’eccesso di discrezionalità 

dell’operatore pubblico nella scelta della misura da proporre al soggetto profilato, 

con conseguente elevato margine di errore. 

Tutto ciò premesso, il contenuto della proposta di legge A.C. 1818 

indubbiamente si innesta nel solco delle azioni migliorative, dalle quali ci si 

attendono concreti risultati, soprattutto in termini di efficacia delle stesse. 

 

2 - Analisi e proposte 

 

  L’articolo 1, atteso che la disapplicazione all’Inps e all’Inail della 

procedura prevista dall'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per 

l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, costituisce 

una vera e propria battaglia di civiltà idonea a porre fine alla “asimmetria” a 

suo tempo compiuta con la introduzione del suindicato articolo, non si può 

non essere concordi con la previsione ivi contenuta. 
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Appare, inoltre, molto incisiva la prospettiva dell’obbligo di nomina di 

un responsabile del procedimento che, in caso di mancato pagamento nel 

termine di 40 giorni, incorrerebbe in una ipotesi di responsabilità 

amministrativa. 

   

L’articolo 2, nulla da obbiettare sul versante dei ricorsi INPS, ma è 

opportuna una particolare attenzione alla disciplina dei ricorsi INAIL. 

A tal proposito si segnala che non si comprende la ratio che sottende 

alla diversità di trattamento adottata, per cui mentre il silenzio assenso è 

previsto riguardo ai ricorsi Inps anche “in materia di prestazioni previdenziali, 

di disoccupazione, di malattia e di maternità”, in tema di ricorsi Inail 

l’introduzione del silenzio assenso appare limitato alle sole fattispecie 

“riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali, o riguardanti l'oscillazione del tasso 

medio o supplementare di tariffa per l'assicurazione contro determinati 

infortuni o malattie professionali” e non anche in materia di prestazioni 

previdenziali che l’INAIL eroga a seguito di infortunio e malattia 

professionale. 

 

L’articolo 4, la prima previsione, ricorrendo alla c.d. tecnica del rinvio 

dalla legge ai contratti collettivi di primo e secondo livello sottoscritti dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello 

nazionale, ricorda quanto statuito dall'art. 23 l. 56/1987, secondo cui il 

legislatore conferì una vera e propria delega in bianco in favore dei sindacati 

"qualificati" che, senza essere vincolati alla individuazione di figure di 

contratto a tempo determinato comunque omologhe a quelle previste per 
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legge, potevano legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per 

causali di carattere oggettivo e soggettivo, ovvero per l’assunzione di speciali 

categorie di lavoratori (sulla legittimità dei requisiti soggettivi, cfr. Cass., SU,  

2 marzo 2006, n. 4588).  

Giova ricordare, appunto, che la legge n. 56/1987, all’articolo 23, ha 

esteso l’ambito dei contratti a termine autorizzati, consentendo di fatto anche 

alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima 

apposizione di un termine al rapporto di lavoro; ergo, autorizzare contratti a 

termine convenzionali, accanto a quelli legali (tassativi). 

Sulla questione della previsione della causale per i rinnovi, ovvero per 

le proroghe oltre i 12 mesi, ex art. 19 e ss. d.lgs. n. 81/2015, giova evidenziare 

- a favore della acausalità tout court - una assoluta compatibilità della norma 

rispetto alla direttiva UE 99/70/CE. 

In particolare, la norma comunitaria ha come precipui obiettivi la 

garanzia del principio di non discriminazione e la prevenzione degli abusi 

derivanti dall'utilizzo di una successione di rapporti a termine. 

Premesso, quindi, che nel caso della proroga la violazione della 

disposizione non si può mai perfezionare, trattandosi di una opzione tecnica 

che permette eminentemente di allungare il termine di durata del medesimo 

contratto, nel solo caso del rinnovo - stipula di un nuovo e successivo contratto 

a termine - si perfezionerebbe un eventuale abuso in termini di successione. 

Quindi, il precetto sovranazionale lascia agli Stati membri libertà in 

ordine alla previsione di causali per l'apposizione del termine al singolo 

contratto di lavoro, ovvero alla sua proroga/proroghe. 

Inoltre, rispetto alla questione della successione di contratti, per 

prevenire gli abusi, è sufficiente l'introduzione di una soltanto delle tre misure 
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espressamente indicate, ovvero numero massimo dei rinnovi, durata massima 

complessiva di più rapporti successivi, ovvero previsione di condizioni 

oggettive per il rinnovo.  

Quindi, già la durata massima dei 24 mesi, rispetto ai 36 mesi fissati dal 

Jobs act, permette di soddisfare formalmente la lettera della disposizione 

comunitaria. 

Da quanto detto discende la necessità, nell’ottica della semplificazione 

della norma più volte auspicata, o comunque invocata, di prevedere – sic et 

simpliciter - la “acausalità”.  

Sempre nel segno della semplificazione della gestione dei rapporti di 

lavoro sottesa all’art. 5, si propone l’abrogazione parziale della previsione ex 

art. 1 l. 12/1979 relativamente alla parte in cui viene statuito l’obbligo per gli 

avvocati e i dottori commercialisti di dare comunicazione agli ispettorati del 

lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli 

adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei 

lavoratori dipendenti. 

Giustappunto, tale anacronistico adempimento non sembra essere più 

confacente all’era della digitalizzazione, in cui tutti i professionisti iscritti ai 

rispettivi albi, per operare nei confronti degli Enti preposti, devono inserire 

apposite deleghe nei rispettivi portali.  

Anche rispetto alla lotta all’abusivismo, il precipuo adempimento non assume 

più rilievo, come sancito sul punto dalla giustizia penale, secondo cui: “non 

commette, invece, il delitto di abusivo esercizio della professione colui che, 

iscritto nell’albo degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e 

periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, 

previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere 
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previamente dato la prescritta comunicazione alla Dtl della provincia nel cui 

ambito intenda svolgere tali adempimenti” (cfr. Cassazione penale 16 luglio 

2004 n. 31432). 

 

L’articolo 5, incentrato sull’efficientamento della particolare misura di 

politica attiva del lavoro, mette in evidenza la questione nodale del 

potenziamento degli intermediari del mercato del lavoro, nel segno della 

sussidiarietà, traguardando così l’obiettivo primario del legislatore, 

consistente nel favorire e promuovere il matching tra domanda e offerta di 

lavoro. 

Diventa, quindi, improcrastinabile, un intervento normativo volto a 

rimuovere la palese asimmetria esistente nell’ordinamento interno tra le 

diverse professioni ordinistiche, ex art.1 della l. n.12/1979. 

Sarebbe, quindi, auspicabile un emendamento all’art. 6, c. 2, d.lgs. 

n.276/2003, prevedendo l’inserimento – tra i soggetti particolari autorizzati 

all’attività di intermediazione – di un organismo ad hoc costituito nell’ambito 

del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. 

A fortiori dell’opportuna, quanto necessaria correzione, si rappresenta 

che i commercialisti coinvolti nella consulenza del lavoro sono oltre 29.000, 

gestendo oltre un milione di aziende. 

 

3 – Osservazioni conclusive 

 

Per concludere, tutti gli altri articoli del progetto di legge vanno nella 

giusta direzione per rimuovere sempre più le disparità ancora significative per 

un’occupazione di qualità, anche di genere, dove il contemperamento delle 
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esigenze di vita e di lavoro non deve essere visto come un maggior onere per 

le aziende, ma un paradigma che, se applicato cum grano salis, può concorrere 

ad una maggiore produttività aziendale, coniugata, comunque, ad una 

revisione ed informatizzazione dei processi aziendali. 

Solo chi si è dotato per tempo di strumenti tecnologici e di apertura ai 

mercati esteri ha potuto resistere allo tsunami che si è abbattuto sulle economie 

occidentali e maggiormente su quelle deboli come l’Italia. 

Proprio per questo è necessario abbandonare ottiche miopi e 

campanilistiche di mera tutela di ambiti ristretti, mettendo a frutto, in ragione 

del soddisfacimento di un interesse pubblicistico, le migliori risorse della 

società civile per il raggiungimento dell’obiettivo comune: fare grande il 

nostro Paese. 

 


