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VIVERE NELL’ERA DEL JOBS ACT. A UN ANNO DALLA SUA APPROVAZIONE LE NOSTRE RAGIONI PER CANCELLARE UN’INGIUSTIZIA

Studiato l'inganno,
fatta la legge
di Umberto Romagnoli

Q

uella del Jobs Act è una storia d’inganni, furbizia malandrina e apparenze falsificanti. Ce
n’è per tutti i gusti. Si va dall’uso (senza precedenti) di anglicismi con un forte impatto mediatico,
ma d’incerto significato nella stessa lingua-madre,
all’uso spericolato di parole che reclamizzano la figura
di un contratto di lavoro spacciato per innovativo
mentre alle spalle ha un’esperienza secolare. Si va dal
rispetto soltanto formale delle procedure parlamentari – perché la legge-delega non contiene né i
principi né i criteri direttivi che la Costituzione esige
allo scopo di limitare la discrezionalità della decretazione delegata, ne lascia intenzionalmente nel vago
l’oggetto che la Costituzione vuole predefinito ed è
stata approvata ricorrendo al voto di fiducia per impedire l’esame di emendamenti e imbavagliare le
dissidenze interne alla stessa maggioranza governativa – alla rottura della consolidata regola non scritta
che fa precedere l’intervento legislativo da confronti
nel merito coi sindacati. Si va dalla valorizzazione del
potere aziendale attraverso il sostanziale ripristino
della libertà di licenziare all’emarginazione della
tutela giurisdizionale dei diritti in attuazione di un
progetto politico che ipotizza uno scambio tra maggiore flessibilità a vantaggio dell’impresa oggi e
maggiore sicurezza nel mercato domani a vantaggio
del lavoratore. Uno scambio che, sebbene sia caldeggiato dalla governance europea, in un paese come il
nostro ove le politiche attive del lavoro sono ancora
all’«abc» è più virtuale che virtuoso.
In sintesi, la delega non solo era sostanzialmente
in bianco in modo da permettere al governo di allungare le mani sull’intero diritto del lavoro, ma ha finito
per assumere le caratteristiche di un’autocelebrazione
della corrente di pensiero che riduce la politica a mera
comunicazione.
Candido come una colomba e astuto come un serpente, il legislatore delegato ha qualificato «a tutele
crescenti» un contratto di lavoro a tempo indeterminato dove la sola forma di tutela che può crescere (a
Continua a pagina 8

Tre referendum e una legge per un nuovo diritto del lavoro
Tre mesi, per porre rimedio a un’ingiustizia, riprendendo il cammino dell’autunno 2014, quello delle
mobilitazioni e degli scioperi contro il Jobs Act e la
sua «filosofia». Questo è il tempo che abbiamo
davanti per raccogliere le firme necessarie a presentare tre quesiti referendari per bocciare questa legge,
abrogando il sistema dei voucher (che precarizzano
ulteriorimente il lavoro), ripristinando la responsabilità aziendale sugli appalti (che producono un lavoro
insicuro e stimolano l’economia criminale) riconquistando e rendendo più moderno il vecchio articolo 18
contro la libertà di licenziamento senza giusta causa
(estendendolo a tutte le imprese sopra i cinque
dipendenti). Se verranno superate le 500.000 mila
firme i referendum si potranno tenere nella prima-

vera del 2017, sottoponendo il Jobs Act – e con esso
tutta la politica del lavoro degli ultimi governi italiani – a quel giudizio che i cittadini non hanno
ancora potuto dare. Contemporaneamente sarà
pronta la proposta di legge popolare – su cui si
stanno raccogliendo le 50.000 firme necessarie a presentarla al Parlamento – per un nuovo Statuto dei
lavoratori, ispirato dalla Carta dei diritti preparata
dalla Cgil. Rerefendum abrogativi e legge d’iniziativa
popolare camminano insieme per ricostruire quel
diritto del lavoro che è stato istituzionalmente cassato dal Jobs Act (e non solo): in questo numero di
iMec raccogliamo alcune delle ragioni e testimonianze che spiegano quanto sia sbagliata e quantio
danni stia facendo questa legge.
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Un anno di Jobs Act: pochi occupati,
tanti precari
S
econdo il governo Renzi il Jobs Act e gli incentivi forniti alle imprese avrebbero dovuto
essere la soluzione contro la disoccupazione e
la precarietà. I dati disponibili dicono che non è
andata così: la riduzione delle tutele e l’ulteriore flessibilità introdotta nel sistema stanno accentuando le
debolezze della nostra struttura produttiva e occupazionale, aumentando la precarietà.
Nel 2015, l’occupazione è aumentata complessivamente di 184 mila unità, i disoccupati sono 2.943.000,
a cui vanno aggiunti gli inattivi (circa 3 milioni), cioè
coloro che non sono occupati e non cercano lavoro
(perché scoraggiati, per motivi familiari ecc.).
L’incremento occupazionale osservato, in particolar
modo quello a tempo indeterminato, sembra legato a
fenomeni transitori, in particolare alla decontribuzione
destinata a scendere fino a somparire.
È una ripresa occupazionale effimera quella che ci
lascia in dote l’anno «degli incentivi e del Jobs Act».
Effimera in termini sia quantitativi sia qualitativi e,
soprattutto, inadeguata se commisurata all’ammontare di risorse pubbliche dedicate alla decontribuzione,
mentre nessuno dei problemi strutturali del mercato
del lavoro italiano – il divario Nord-Sud, la dualità di
genere e anagrafica – è stato risolto.
Per quel che riguarda la qualità del lavoro, l’incremento occupazionale è stato caratterizzato in larga
parte dall’aumento dei rapporti di lavoro part time.
Questi ultimi sono in crescita sia per il lavoro «permanente» che per quello a termine (+2,8% e +5,4%), a
fronte di un aumento ben più contenuto del lavoro
a tempo pieno per entrambe le tipologie contrattuali. Le donne rappresentano solo il 4% dei nuovi
occupati e in nessun caso fanno parte dei nuovi
occupati con contratti «stabilmente precari», quelli a
tempo indeterminato. Le donne tornano a rifugiarsi
nell’inattività, determinando l’aumento annuale del
numero di inattivi. Dal punto di vista anagrafico, si
conferma la tendenza di un aumento dell’occupazione degli over 50 – per l'aumento dell'età
pensionabile – con un aumento annuale di 238 mila
lavoratori, a fronte di una riduzione degli occupati tra
i 35 e i 49 anni (-84 mila).
Sempre nel 2015, la ripartizione dell’occupazione
tra settori produttivi chiarisce la debolezza della
ripresa in atto mettendo altresì in luce come l’ulteriore flessibilità introdotta con il Jobs Act non stia in
alcun modo favorendo una transizione dell’occupazione verso settori ad alto valore aggiunto e ad alta
tecnologia. Nel settore manifatturiero sono andati
distrutti 40 mila posti di lavoro dipendente e 6 mila
di lavoro indipendente, mentre aumentano i lavoratori dipendenti nei servizi (+268 mila).
Quanto alla precarietà, gli occupati in Italia con un

contratto a tempo determinato nel 2015 sono il 14%
del lavoro dipendente, ovvero di tutti coloro che fra
i 15 e i 64 anni lavorano regolarmente con un contratto di lavoro di tipo subordinato; un terzo (23%)
dei lavoratori dipendenti fra i 15 ed i 39 anni e circa
il 40% di coloro fra i 15 e i 29 anni. Il precariato – definito sulla base della natura del contratto – esiste e
rappresenta una parte rilevante dell’occupazione,
soprattutto di quella giovanile.
In dettaglio, il numero degli occupati a tempo
determinato in Italia è aumentato in totale di
275.718 unità fra il I e il IV trimestre del 2015.
Inoltre, il 59,3% dei nuovi occupati a tempo determinato hanno fra i 15 ed i 39 anni e oltre il 42% sono
nuovi occupati a tempo determinato in cosiddette
«professioni non qualificate». In definitiva, gli occupati a tempo determinato non sembrano essere
diminuiti nell’ultimo anno, al contrario sono aumentati in particolare al Sud e fra i cosiddetti «giovani».
Il 64% dei nuovi occupati a tempo determinato ha
un contratto fra i 4 e i 6 mesi, e ben il 38% un contratto
fra 1 e 3 mesi. Solo il 4% dei nuovi occupati a tempo
determinato del 2015 ha un contratto superiore a 36
mesi. Non sorprendentemente la quota di contratti a
tempo determinato di durata inferiore all’anno
riguarda il 73% dei nuovi occupati con età inferiore ai
39 anni. In definitiva, quel che è certo è che nel 2015 il
precariato definito in termini di contratto a tempo
determinato non si è ridotto, anzi rimane rilevante
soprattutto per chi ha meno di 40 anni.
Non soltanto la precarietà in Italia non è diminuita
dopo gli ultimi interventi legislativi, ma ha assunto

forme sempre più radicali. Basta pensare all’esplosione dei voucher: uno strumento di pagamento
delle prestazioni lavorative accessorie che elude la
forma contrattuale. Nel 2015 sono stati venduti
114.921.574 buoni lavoro, che coinvolgono
1.392.906 lavoratori. Nel 2008, anno di introduzione
dei voucher per alcune attività legate al settore dell’agricoltura, i lavoratori a voucher erano 24.437.
L’importo medio percepito nell’anno dai voucheristi
più giovani è di 554 euro contro i 700 degli over 65,
che rappresentano solo il 3,9 percento dei percettori.
La progressiva liberalizzazione dei voucher, avvenuta
con la riforma Fornero, e successivamente incentivata dal Jobs Act, per mezzo dell’aumento delle
soglie massime di reddito percepibile a voucher, non
avrebbe potuto generare epilogo diverso. La questione non riguarda tanto il lavoro nero quanto
piuttosto la destrutturazione dei rapporti di lavoro e
la riduzione di fatto dei minimi salariali nonché la
capacità contributiva dei lavoratori.
Oggi sappiamo ad esempio che, nel 2015, il 10%
dei percettori di voucher lavoravano con un contratto dipendente o cocopro durante i sei mesi
precedenti la prestazione occasionale: in particolare,
si parla concretamente di oltre 100 mila lavoratori.
Inoltre, in base ai dati del 2014, il 40% dei voucheristi
non percepiscono altri redditi da lavoro o prestazioni
sociali: parliamo di circa 400 mila lavoratori. In questo modo il mercato del lavoro si indirizza verso
forme sempre più precarie, dove il rischio di povertà
lavorativa è una certezza e quella sui diritti, tra cui la
pensione, una promessa.

3

Articolo 18, il capro espiatorio di una
battaglia ideologica

N

el discorso conclusivo alla «Leopolda» di
due anni fa, Matteo Renzi esprimeva la
convinzione che chi si «aggrappa» all’articolo 18 è fuori del tempo, più o meno come chi
volesse introdurre un gettone nell’iPhone per
telefonare. Assecondando una visione del mondo
del lavoro dominante, ma in netto contrasto con
la realtà, il Jobs Act si è posto l’obiettivo di eliminare le rigidità del mercato del lavoro, tra cui le
tutele in caso di licenziamento, in modo da eliminare anche la dualità tra garantiti e non garantiti.
L'evidenza empirica non sembra
provare l’esistenza di un apartheid
messo in atto dagli insider (gli
anziani) per penalizzare gli outsider
(i giovani) e porta, piuttosto, a
dubitare che in fondo il mercato
del lavoro italiano non sia tanto
rigido e neppure soltanto segmentato quanto, piuttosto, «liquido»:
molti lavoratori – e non solo giovani – fluttuano tra stati lavorativi
alternando periodi con contratti
standard a periodi di atipicità (con
minori salari e tutele di welfare) o
anche di intermittenza occupazionale, che generalmente non trova
il conforto di adeguati ammortizzatori sociali.
Con l’abolizione dell’articolo 18
non si rimuove un ostacolo alla
«modernizzazione» del mercato
del lavoro moltiplicandone le capacità di creare occupazione e,
soprattutto, occupazione di buona
qualità. L’articolo 18 non era un
simbolo da maneggiare con esercizi retorici,
bensì costituiva una tutela reale per i lavoratori,
ma – soprattutto – le disfunzioni del mercato del
lavoro italiano non possono trovare in questo
articolo il capro espiatorio dello stagnante andamento dell’economia italiana già prima della crisi.
Esaminando il quinquennio 2003-2008 –
quando la crisi era ancora di là da venire – emerge
come il mercato del lavoro italiano non fosse
affatto caratterizzato da un’eccessiva rigidità: la
quota di lavoratori a tempo indeterminato del
2003 che era rimasta in tale stato al termine del
2008 era del 78%. Inoltre, il 13,7% di coloro che
erano titolari di un contratto a tempo indetermi-

nato, non pochi di certo, dopo 5 anni risultava
inattivo o disoccupato.
Analogamente, nonostante fosse in quel quinquennio abbastanza elevata la frequenza dei
passaggi da un contratto a termine a un contratto
a tempo indeterminato (64%), anche fra i dipendenti a termine si osservavano frequenti passaggi
verso l’inattività/disoccupazione (il 15,3%). Molto
più limitate apparivano le prospettive di stabilizzazione di parasubordinati e partite Iva: fra gli
attivi nel 2003 solo il 35,4% aveva un contratto da

dipendente dopo 5 anni, mentre il 28% lavorava
ancora mediante tali forme atipiche e il 26% risultava inattivo o disoccupato.
L’elevata mobilità risulta ancora più accentuata se si guarda alla quota di lavoratori che nel
periodo 2004-2008 ha sperimentato almeno un
episodio di peggioramento o miglioramento
della tipologia contrattuale rispetto alla forma
contrattuale del 2003: circa 1/3 di coloro che nel
2003 lavoravano con un contratto a tempo indeterminato ha sperimentato nei 5 anni successivi
almeno un episodio negativo, muovendo verso
un contratto a termine o da parasubordinato
oppure andando in disoccupazione o Cassa inte-

grazione a zero ore oppure – il caso è stato
molto frequente – uscendo dalle forze di lavoro.
L’aspetto più evidente è che molte delle traiettorie seguite dai lavoratori nella loro carriera, e
anche nella sua fase iniziale, sono non lineari e
spesso ben distanti dalla semplice dinamica «temporaneo all’ingresso e dopo poco per sempre
permanente». Dipendenti a termine e parasubordinati sono sicuramente più vulnerabili (anche a
causa delle minori retribuzioni), ma, più in generale, gran parte dei lavoratori appare vulnerabile
nel medio periodo – indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
dal settore e dalla dimensione d’impresa. In altri termini, è vero che la
mobilità fra stati contrattuali e lavorativi riguarda in misura maggiore chi
lavora con contratti atipici, ma anche
molti di coloro che dispongono di un
contratto a tempo indeterminato
appaiono esposti a notevoli rischi di
peggioramento dello stato occupazionale e contrattuale.
D’altro canto, anche in base all’indice di Employment Protection
Legislation elaborato dall'Ocse il
nostro mercato del lavoro non
risulta essere caratterizzato da
norme eccessivamente rigide che,
garantendo il «posto fisso» alle
generazioni più anziane, penalizzerebbero i giovani.
La generica contrapposizione tra
rigidità e flessibilità non è, dunque,
di grande aiuto per individuare gli
interventi più efficaci da adottare.
Di certo, limitare la varietà contrattuale
appare indispensabile per ridurre le disuguaglianze e limitare gli aspetti negativi della
flessibilità. Ma questi obiettivi dovrebbero
essere raggiunti partendo dal basso, cioè eliminando le forme contrattuali maggiormente
penalizzanti e meno protette, invece che dall’alto, cioè indebolendo il contratto a tempo
indeterminato, visto che questo indebolimento non è di certo l’unico modo per
eliminare le disparità e, oltre tutto, tenuto
conto che il contratto a tempo indeterminato
e l'articolo 18 non costituivano affatto un ostacolo alla mobilità dei lavoratori.

4

La precarietà fatta persona
L

’obiettivo conclamato del Jobs Act è sempre
stato quello di liberare il mercato del lavoro da
quelle rigidità che, secondo la teoria economica
neoclassica, impedirebbero lo sviluppo del massimo
potenziale produttivo nelle economie. In realtà, guar-

dando al contratto a tutele crescenti, alla riforma dei
contratti a termine e all’estensione dei massimali per i
voucher sembra che il governo abbia voluto semplicemente istituzionalizzare le forme contrattuali precarie.
Eccone una sintesi di alcuni provvedimenti chiave.

TUTELE CRESCENTI
Il contratto a tutele crescenti, lanciato in pompa
magna dal governo Renzi come panacea dei mali che
affliggono il mondo del lavoro italiano, dal 7 marzo
2015 è ufficialmente il contratto di riferimento per le
assunzioni a tempo indeterminato. Sancisce un regime
di tutele ridotto rispetto al vecchio contratto a tempo
indeterminato. Si opera la monetarizzazione del diritto
al lavoro e l’entità dell’indennizzo dipende dagli anni
di lavoro, pari a due mensilità per ogni anno lavorato,
con un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro, ma non soggetto a contribuzione previdenziale.
Nei casi di licenziamento economico illegittimo per
motivo soggettivo (disciplinare), diminuisce anche l’indennizzo minimo al lavoratore che si riduce a due
mensilità per ogni anno lavorato. Non soltanto, il lavoratore una volta licenziato potrà essere riassunto con
qualsiasi altra forma contrattuale, o in extrema ratio
potrà lavorare de-contrattualizzato e retribuito attraverso i voucher.
Non è difficile intuire che al datore di lavoro converrà non soltanto giustificare i licenziamenti con
motivazioni di carattere economico, ma potrà fare leva
anche su motivazioni disciplinari. Per superare la
mediazione giudiziaria e sfavorire l’intervento sinda-

cale, la nuova legge prevede la possibilità per il datore
di lavoro di proporre al lavoratore una «conciliazione»
offrendogli direttamente – con assegno circolare – un
indennizzo pari a una mensilità per anno lavorato, per
un minimo di due mensilità e un massimo di diciotto,
esentasse e non
assoggettato alla
contribuzione
previdenziale.
L’istituto
della conciliazione introduce
un’ulteriore
discriminazione
tra lavoratori: un
lavoratore che
non
abbia
risorse economiche da investire
nella vertenza e
da usare come
fonte di reddito
per il periodo del
contenzioso,
sarà scoraggiato
dai tempi della
giustizia a procedere
al
contenzioso, preferendo l'indennizzo subito.

TEMPO DETERMINATO
Il Jobs Act si limita a ratificare il decreto Poletti il quale
estende, riprendendo la riforma Fornero, la possibilità
di proroga di questo tipo di contratti per tre anni escludendo però la clausola che richiedeva una causa
oggettiva che giustificasse la scelta di un contratto a
termine piuttosto che di uno a tempo indeterminato.
Il governo pare avere come obiettivo quello di permettere alle imprese di disporre, anche per svolgere il
lavoro ordinario, di un serbatoio di manodopera ulteriormente ricattabile.
La durata massima del contratto a tempo determinato viene confermata a 36 mesi, che diventano
48 nel caso di proroga stipulata presso la Direzione
territoriale del lavoro tra i soggetti interessati (senza
condizioni sull’intervento di rappresentanze sindacali); non c'è alcun obbligo di giustificare il termine
apposto al contratto con ragioni organizzative, tecniche o produttive; si conferma il limite massimo di
5 proroghe (entro i 36 mesi) e il cosiddetto «stacco
contrattuale» di 10 giorni per i contratti inferiori ai 6
mesi o di 20 giorni per quelli di durata superiore,
prima di poter assumere, con un nuovo contratto, lo
stesso lavoratore; per quanto riguarda il limite del
20% di contratti a tempo determinato (rispetto ai
lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1°gennaio), lo sforamento comporta una sanzione
amministrativa a carico del datore di lavoro e non più
un indennizzo ai lavoratori, mentre viene eliminato

anche il diritto all’assunzione a tempo indeterminato
in caso di superamento del limite del 20% (che
quindi viene abolito nella sostanza).

APPRENDISTATO
Con l’introduzione dell’apprendistato per la qualifica,
il diploma e la specializzazione professionale, che
estende la platea dei destinatari a giovani dai 15 ai 25
anni, si innesta un processo di riduzione dei livelli di
istruzione dei giovani. La soglia di ingresso a 15 anni
rompe il sistema duale formazione/lavoro, spostando
sull’asse lavoro il campo di applicazione del contratto
di apprendistato. L’apprendista smetterà all’età di 15
anni di essere studente, per diventare un lavoratore a
tutti gli effetti con una giornata lavorativa di 8 ore e
secondo le indicazioni del Contratto nazionale di
lavoro di riferimento. La formazione interna, a cura
dell’azienda, verrà retribuita soltanto per il 10% della
paga oraria, contro il 35% previsto dalla vecchia normativa. La risposta alla dispersione scolastica e alla
disoccupazione giovanile avverrà quindi incentivando
il lavoro «minorile» e riducendo l’accesso alla formazione trasversale e all’istruzione scolastica.
La riforma dell’apprendistato non si limita a offrire
all’impresa mano d’opera dequalificata e a ridurre l’investimento nella formazione, ma consentirà al datore
di lavoro di disfarsi dell’apprendista con più facilità
rispetto al passato.
Questo avviene con la modifica della norma che fissava al 50% il tetto minimo di apprendisti da
confermare, per le imprese con più di 50 dipendenti
che intendano assumere un nuovo apprendista. La
soglia si abbassa al 20 %, mentre le aziende con meno
di 50 dipendenti non sono tenute a rispettare alcun
obbligo sulla riconferma degli apprendisti in organico
nel caso di nuove assunzioni.

VOUCHER
I voucher nati nel 2003 per favorire l’emersione del
«sommerso» – soprattutto per le piccole prestazioni
domestiche o agricole – sono stati estesi a tutti i settori
con la riforma Fornero. Il Jobs Act, mantiene questa
liberalizzazione e stimola l'uso dei voucher alzando il
tetto massimo di retribuzione annuale dai 5.000€ a
7.000€. Il voucher può essere utilizzato per prestazioni
lavorative nell’ambito dell’anno solare e il suo valore
nominale e orario (10 euro) è comprensivo di contribuzione previdenziale presso la gestione separata Inps
(13%) e assicurazione Inail. Un’ulteriore novità introdotta dal decreto attuativo riguarda l’utilizzo del lavoro
accessorio nel caso di soggetti in stato di disabilità,
detenzione, tossicodipendenza o che percepiscono
ammortizzatori e sono inseriti in progetti promossi
dalle amministrazioni pubbliche.
L'insieme di queste misure ha fatto esplodere l'uso
del voucher: nel 2015 sono stati utilizzati per pagare
1.392.906 lavoratori (erano 24.437 nel 2008) e l’importo
medio percepito nell’anno dai voucheristi più giovani
è stato di 554 euro mensili.
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Jobs Act, quanto ci costi
L

a decontribuzione per le assunzioni con i contratti a tutele crescenti previste dal Jobs Act ci
costerà tra i 14 e i 22 miliardi di euro in tre anni.
La variabile dipende da quale sarà la durata effettiva
dei nuovi contratti di lavoro.
I datori di lavoro sono esentati dal versamento del
totale degli oneri contributivi (eccetto quelli verso
l’Inail) per i primi 36 mesi di attività per tutti i nuovi
contratti «a tempo indeterminato» stipulati a partire
dal 2015 e in forma ridotta anche agli assunti nel 2016
e nel 2017. Gli oneri del datore di lavoro vengono
fiscalizzati e il pagamento dei contributi dei lavoratori
è a carico della fiscalità generale. I lavoratori non ricevono alcun vantaggio in busta paga, dato che i
contributi a loro carico non sono stati ridotti. Il valore
degli sgravi è pari a circa il 31% della retribuzione
lorda, fino a uno sgravio annuo massimo di 8.060
euro. Non è prevista alcuna condizionalità: se al termine (o durante) il periodo di sgravio il lavoratore
viene licenziato, l’impresa non deve restituire alcunché.
L’incentivo rappresenta un sostegno finanziario alle imprese ed è alla base
dell'esplosione del numero di contratti a tempo indeterminato e di
trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo
indeterminato del dicembre
2015, ultimo mese in cui si
poteva usufruire della decontribuzione totale. Una ripresa
«drogata», quindi, dalla
decontribuzione. I dati parlano chiaro: nel 2015 i
contratti che hanno beneficiato dello sgravio, incluse
le trasformazioni di rapporti
a termine, sono stati
1.547.935, di cui un quarto
(379.243) nel solo mese di
dicembre.
Il governo con la Legge di stabilità 2015 ha stanziato 11,8 miliardi
per il triennio 2015-2017 (1.886
milioni di euro per il 2015, 4.885 per il
2016 e 5.030 per il 2017, a cui vanno
aggiunti i costi da corrispondere tra il
2018 e il 2019 non ancora stanziati), stimando in fase
di programmazione un aumento di contratti a
tempo indeterminato pari a circa un milione. In
realtà il costo complessivo nel triennio dipende non
solo dal numero di contratti stipulati, ma dalla loro
durata, tipologia e dall'entità delle retribuzioni lorde.
Non tutti questi dati sono già disponibili, ma sfruttando l’informazione sul numero di contratti stipulati
nel 2015, il costo di competenza per le casse dello
Stato, al lordo delle maggiori entrate ires, per questo
primo anno ammonta a 3,422 miliardi. Se tutti i con-

tratti durassero per l’intero periodo di fruizione dell’esonero (36 mesi, come auspicato dal governo), il
costo complessivo della misura ammonterebbe a
circa 22,6 miliardi di euro. Tuttavia, considerando che
i contributi fiscalizzati non sono più deducibili dal
costo del lavoro, il gettito pubblico aumenterebbe
per le maggiori entrate dovute ai versamenti ires,
riducendo in parte l’onere per il bilancio pubblico. Di
conseguenza, il costo netto di competenza per il
2015 della decontribuzione ammonterebbe a 2,5
miliardi (con aliquota ires pari al 27,5%). Per l’intero
triennio, periodo di durata dello sgravio, invece il
costo netto sarebbe pari a 16,950 miliardi, 5,6
miliardi l'anno. Tuttavia, come noto, spesso i contratti di lavoro non durano neppure tre anni. Dai dati
del ministero del Lavoro emerge che il 41% dei contratti trasformati da tempo determinato a tempo
indeterminato fra il 2012 e il 2014 sono cessati entro
i tre anni. In particolare, il 13% è cessato
entro
il

p r i m o
anno, il 17,7% entro il secondo e il 10,3% entro il
terzo anno. Usando questa informazione per calcolare la durata delle «trasformazioni» e continuando a
ipotizzare (o sperare) che le assunzioni a tempo indeterminato durino almeno 36 mesi, si nota che il costo
per il bilancio dello Stato ammonta a oltre 18 miliardi
di euro al loro dell’ires.
Sulla base degli scenari di costo qui delineati è
allora possibile stimare quanto sia costato alla collet-

tività ogni nuovo posto di lavoro «a tempo indeterminato» creato nel 2015, dividendo il costo totale
della decontribuzione per il numero di nuovi lavoratori a tutele crescenti. In base ai dati Istat emerge che
la variazione dell’occupazione permanente tra
dicembre 2015 e lo stesso mese dell’anno precedente è pari a 225.000 unità. Se i nuovi contratti che
hanno beneficiato dell’esonero contributivo nel
2015 avranno una durata di almeno 36 mesi, il costo
per singolo occupato in più su tutto il periodo al
lordo dell’ires risulterà essere pari a 100.000 euro,
mentre diminuirebbe a 75.000 (25.000 euro l'anno)
al netto dell’ires. Considerando come incremento
occupazionale la differenza tra la media degli occupati nel 2015 e quella relativa al 2014, emerge che
l’aumento è pari a 114.000 occupati a tempo indeterminato in più. In questo caso, il

costo
per singolo occupato in più raddoppia rispetto all’ipotesi precedente e, per ogni anno di
decontribuzione, risulta pari all’incirca a 50.000 euro
(al netto dell'ires).
È questo il costo economico che la collettività
dovrà sostenere, al lordo e al netto delle maggiori
entrate dovute al versamento dell’ires da parte delle
imprese, sempre che tutte le imprese o buona parte
di esse li paghi. Un costo esorbitante considerando
anche l’esiguo impatto sui livelli occupazionali.
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Uno stimolo al declino
L

a crisi esplosa nel 2008 ha colpito la nostra
economia in modo molto duro; tra il 2008 e il
2013 ha perso circa il 20% della propria capacità produttiva con pesanti ripercussioni
sull’occupazione. Il prezzo maggiore lo hanno
pagato i lavoratori giovani (nel 2015 la disoccupazione giovanile in Italia ha superato il 43% contro
una media europea pari a poco meno della metà) e,
in particolare, quelli con qualifiche medio-alte (nel
periodo 2008-2014 l’occupazione dei lavoratori
dipendenti nelle categorie a qualifica media e alta si
è ridotta rispettivamente del 18% e del 13%). I lavoratori più qualificati così come molti neolaureati,

mente di piccole aziende con limitata disponibilità di
capitali e problemi di finanziamento; la bassa propensione a investimenti innovativi; la specializzazione
produttiva sempre più sbilanciata verso settori
«maturi» e ad alta intensità di lavoro non specializzato;
il disimpegno dello Stato nel guidare lo sviluppo dei
settori strategici e ad alta tecnologia e un pressoché
completo abbandono della politica industriale.
Questo quadro avrebbe dovuto indurre cambiamenti nel nostro sistema produttivo tesi a valorizzare
l’innovazione e la qualità. Si è invece scelto di «lasciar
fare al mercato» continuando a incentivare la via
della competitività di prezzo. Si è cioè introdotta una

inoltre, scelgono sempre più la via dell’emigrazione
portando altrove le competenze accumulate negli
ancora eccellenti atenei italiani (i laureati e i lavoratori ad alta qualifica emigrati dall’Italia nell’anno
2014 sono stati 101.207).
Le deboli performance dell’economia italiana derivano dalla peculiare tendenza al «declino» della sua
struttura produttiva. Un declino che ha avuto inizio
nella prima metà degli anni novanta del secolo
scorso. Ancora nella seconda metà di quel decennio
il pil pro capite italiano era superiore a quello dei
paesi che poi entreranno nell’Area Euro. Dal 1997 il
divario è diventato negativo ed è cresciuto progressivamente: nel 2014 il pil pro capite medio della Zona
Euro ha superato quello italiano del 15,6%. L’Italia
perde posizioni e arretra nelle produzioni dove una
volta competeva ai massimi livelli internazionali. Nel
2014 la spesa privata e pubblica in Ricerca e Sviluppo
è stata, in Italia, pari all’1,29% del pil.
Le radici strutturali delle nostre difficoltà sono note
da tempo: una struttura produttiva fatta prevalente-

sempre maggiore flessibilità del lavoro indicando
alle imprese che la strada per competere sarebbe
dovuta passare per il contenimento dei salari e per
un più intenso sfruttamento della manodopera.
Il Jobs Act non ha invertito questa tendenza. Le
cosiddette riforme strutturali continuano a essere
guidate dall’obiettivo di ridurre il costo del lavoro e
aumentarne la flessibilità. Istruzione e ricerca continuano a essere penalizzate da interventi tesi solo a
migliorare gli equilibri finanziari. Più in generale, le
istituzioni del welfare continuano a essere considerate voci di costo e non d’investimento e, dunque,
diventano oggetto di spending review.
In un contesto di grave crisi come quello in cui
versa l’economia italiana sarebbe necessario un profondo sforzo pubblico di recupero e riorientamento
della struttura produttiva ma, soprattutto, di valorizzazione del capitale umano. Al contrario, il governo
ha scelto di introdurre nuova flessibilità con il Jobs
Act indebolendo il potere contrattuale dei lavoratori
ed eliminando qualunque protezione contro il licen-

ziamento. Andando così a deprimere il potere d’acquisto dei lavoratori e la domanda interna,
accentuando, in questo modo, i fattori di fragilità e
instabilità della nostra economia.
Per stimolare il recupero dell’economia italiana e
della sua struttura produttiva bisognerebbe favorire
la competitività tecnologica, la diffusione dell’innovazione e l’investimento in un’occupazione di
qualità. Per farlo è necessario mantenere una solida
base manifatturiera, volano per il dinamismo tecnologico dell’intero sistema economico. Una base
manifatturiera, quella italiana, che sta invece restringendo la sua dimensione in modo preoccupante
senza lasciare il posto a servizi ad alta tecnologia,
mentre invece si diffondono servizi a scarso contenuto tecnologico come la ristorazione o la vendita al
dettaglio. Esattamente quei settori nei quali il ricorso
al contenimento del costo del lavoro e all’elevato
sfruttamento dei lavoratori – proprio ciò che si
garantisce con il Jobs Act – rappresentano una primaria strategia competitiva.
Inoltre il governo – d’intesa con Confindustria –
intende modificare il modello delle relazioni industriali, spostando il baricentro della contrattazione
dalla sfera nazionale a quella aziendale; dove, tra l’altro, dovrebbe svilupparsi anche il welfare integrativo
privato, sostitutivo di fatto rispetto a quello pubblico
che è meno costoso, più equo ed efficiente.
Il decentramento contrattuale, legando i salari
alla produttività aziendale, dovrebbe incentivare
quest’ultima e migliorare la nostra competitività. In
realtà, questa visione economica è analiticamente
deficitaria e la proposta specifica è controproducente ai fini della crescita e degli equilibri sociali. E,
nel quadro generale appena delineato, costituisce
un’ulteriore spinta alla competitività di prezzo e al
contenimento del costo del lavoro.
Aumentare il decentramento contrattuale fa perdere di vista che la produttività riguarda l’intero
sistema produttivo e dipende molto dalla sua capacità innovativa che è generata molto più dagli
investimenti in qualità e tecnologia che non dall’uso
più intenso e flessibile di lavoro poco qualificato e
malpagato. Il decentramento salariale avrebbe inoltre la controindicazione di generare disomogeneità
salariali che non solo sarebbero ingiustificate, ma
peggiorerebbero la coesione dei lavoratori e i più
complessivi equilibri sociali.
Il Jobs Act e l’insieme di misure di politica economica rivolte al mercato del lavoro quali la
decontribuzione, la liberalizzazione di strumenti di
lavoro precario come il tempo determinato e i voucher o l’incentivazione della contrattazione
decentrata non sono la ricetta giusta per affrontare
il declino italiano. Al contrario, il combinato disposto
di politiche come il Jobs Act e la perdurante assenza
di investimenti pubblici e privati in istruzione, ricerca
e innovazione tecnologica rischiano di accentuare
pericolosamente lo stesso declino.
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Libertà di licenziamento dalla Fornero
a Renzi: tre casi emblematici
L
J A
«H
ICENZIATO DAL OBS CT

o 22 anni, sono nato in Moldavia, ma ormai
sono italiano e vivo qui da parecchi anni. Il
mio nome non ve lo dico, è meglio così. Nel
2014 ho iniziato a lavorare in una piccola fabbrica di
Castelfranco Emilia associata a Confindustria con un contratto a tempo determinato. Nel dicembre del 2015
questo contratto è stato trasformato in un'assunzione a
tempo indeterminato, un contratto a tutele crescenti. Ma
è durata poco, solo due mesi: il 18 gennaio 2016 sono
stato licenziato per ristrutturazione aziendale, la motivazione parla di «un calo delle esigenze produttive». Per
andarmene senza far storie mi hanno offerto 3.100 euro,
già nella lettera di licenziamento, così prevede la legge;
due mesi di stipendio. Questo è quanto vale il mio posto
di lavoro, meno di quanto prevedeva la tutela del licenziamento nella piccola impresa (da due mensilità e mezzo
a sei, ndr). Non avendo nessuna possibilità di essere reintegrato, ho accettato l'offerta evitando la causa, che mi
avrebbe solo provocato delle rogne e magari gettato
addosso la fama del piantagrane. Con il rischio di non trovare più lavoro in zona. Io i princìpi della solidarietà li
condivido, ma con queste leggi meglio prendere i soldi e
andarsene senza fare causa. Anche perché, con il Jobs
Act, se vinco la causa non vengo reintegrato e prendo
qualche soldo; ma se la perdo mi costa tanto, dovrei
pagare i danni di un procedimento civile. Due giorni
dopo il mio licenziamento l'azienda ha aperto una procedura di crisi per la cassa integrazione speciale. Ma questo
riguarda gli altri, quelli che non può licenziare su due
piedi perché hanno i vecchi diritti, che per noi non sono
mai esititi. Il mondo del lavoro va avanti così, anche dopo
il Jobs Act: a doppio regime.»

REINTEGRATO DAGLI SCIOPERI

«M

i chiamo Cristiano, lavoro alla Gibentech di Bologna, ho iniziato come operaio e sono arrivato a essere un settimo livello, responsabile di pianificazione, produzione e della
certificazione di qualità. Dopo 26 anni di lavoro, lo scorso 4 marzo, mi hanno detto che
non gli servivo più e licenziato. In realtà si è trattato di mobbing da parte di un capo officina despota, che
– per dire – per consegnarti le buste paga te le tira a terra e che mi ha aggredito fisicamente dopo una
discussione di lavoro. Ho chiesto un chiarimento al padrone, ma lui non mi ha nemmeno risposto, ha
chiuso i rapporti con me. A quel punto ho mandato una diffida al capo officina, perché non lo facesse più.
Dopo tre mesi – passati i termini per un'eventuale denuncia penale – sono stato chiamato in direzione e
mi hanno licenziato in base alla legge Fornero, per “crisi” e perché la mia mansione sarebbe stata soppressa. Dicendomi che dovevo uscire subito dall'azienda, fare la scatola con le mie cose e andarmene
senza toccare il computer. Ma l'azienda non è in crisi, anzi, e qualche giorno dopo il mio licenziamento
hanno fatto un paio di assunzioni. Mi hanno cacciato per dimostrare chi comanda: il capo.
In attesa della seduta di conciliazione al Dipartimento territoriale del lavoro, i miei compagni hanno
iniziato a scioperare: 4 ore di fermata ogni giorno per un'intera settimana e poi un'ora di sciopero al giorno:
per solidarietà con me e per farsi forza di fronte alla paura di nuove prepotenze. Così il 22 marzo l'azienda
ha ceduto, ha revocato il licenziamento e mi ha reintegrato. Hanno voluto dare una prova di forza, invece
l'hanno ricevuta.
La mia vittoria è stata la vittoria di tutti, ottenuta grazie al sindacato e solo grazie allo sciopero, perché
non possiamo più contare, come prima, sulle leggi che dobbiamo riconquistare per ribaltare il brutto clima
che si è creato, quella prepotenza insopportabile che si respira in fabbrica. Per questo per me il reintegro
era fondamentale, per sconfiggere chi pensa di poter comandare quel che vuole, che usa la paura per
governare il mondo».

VITTIMA DELLA MANOVRA FORNERO

«A

lla Tecnogear di Reggio Emilia ci hanno licenziati in tre. Io mi chiamo
Fulvio, ho 42 anni, lavoravo lì dal '97, al controllo qualità e rifinitura.
Da qualche anno sono delegato Fiom. La fabbrica ha 82 dipendenti,
produciamo ingranaggi di precisione. Fino al 2008 c'era un proprietario in carne
e ossa, poi siamo finiti nelle mani di un fondo bancario della Credem. Nel 2014
l'amministratore delegato ha iniziato a dire che bisognava tagliare i costi. Negli
ultimi mesi del 2015 è tornato alla carica chiedendo di modificare il contratto
aziendale, annunciando che avrebbe «comandato» la trasformazione in lavoro di
una mezz'ora di pausa. Si è aperto un confronto, la trattativa doveva partire il 16
febbraio. Il 10 febbraio, alle 10,30 del mattino, mentre ero al lavoro, mi consegnano la lettera di licenziamento, dicendomi di lasciare immediatamente
l'azienda: «non servivo più». Dovevo svuotare l'armadietto e andarmene subito,
insieme agli altri due licenziati. La motivazione ufficiale, «riassetto organizzativo»,
utilizzando la legge Fornero che ha iniziato a smantellare l'articolo 18. Abbiamo
scioperato per nove giorni di fila, con un presidio che ha bloccato tutto. Ciascun
lavoratore sapeva di essere a rischio – “oggi a loro, domani a noi” si diceva ai cancelli –, perché si trattava di un messaggio di potere mandato ai lavoratori e al
sindacato, sul rinnovo del contratto aziendale, per dire che in fabbrica decidono
loro e fanno ciò che vogliono. Il “riassetto aziendale” non c'entrava nulla, si sarebbero potute trovare altre soluzioni senza cacciarci, visto che l'azienda andava

bene. È stato un licenziamento politico, un atto per dimostrare chi comanda.
Lo sciopero è andato bene, all'inizio. Poi, dopo qualche giorno, sono iniziati i
problemi e le divisioni tra noi. Abbiamo dovuto sospendere la lotta a oltranza,
l'azienda non ha voluto accettare nemmeno la mediazione del prefetto. Oggi in
fabbrica c'è paura; da quando la proprietà è del fondo bancario la pressione sui
lavoratori è aumentata, il dialogo con la direzione è diventato sempre più difficile,
anche perché abbiamo a che fare con dirigenti che di produzione non sanno nulla,
che ragionano solo con i numeri dei bilanci. Oggi, dopo i licenziamenti, chiunque
può pensare che la prossima volta toccherà a lui anche perché l'articolo 18 è stato
violato dalla legge Fornero: ora l'onere della prova è a carico del lavoratore, non
è più l'azienda che deve dimostrare che licenzia perché è in crisi o perché la tua
mansione non c'è più; per riavere il tuo posto di lavoro sei tu che devi dimostrare
che non è vero, altrimenti ci sono solo quattro soldi di risarcimento. È umiliante.
Ora sono disoccupato, in attesa della causa legale per dimostrare che non c'è
motivo di licenziamento economico: l'azienda fa utili che poi accantona per
ammortare l'investimento. Mi tormento di giorno e non dormo la notte. Mi hanno
offerto dodici mensilità per dimettermi, ma non ho accettato. Per dignità. Ho iniziato a cercare un nuovo lavoro, come ho fatto quando sono arrivato qui da
ragazzo, dal mio paese del sud; ma allora era più facile, oggi c'è troppa fame di
lavoro, alla mia età poi è più difficile, non te lo danno.»
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segue dalla prima

ritmo annuale di 2, ma fino a un massimo di 24 mensilità) è l’indennità corrisposta in caso di
licenziamento ingiustificato. Così, con un colpo solo
si sono raggiunti parecchi risultati di cui non si tarderà a scoprire la contraddittorietà. Questo contratto
infatti, se da un lato sembra promettere un futuro
socialmente desiderabile in ragione dell’indeterminatezza della sua durata che di per sé apre uno spiraglio
alla speranza di de-precarizzare il mercato del lavoro,
dall’altro è nemico di ogni aspettativa di stabilità in
ragione del riformarsi delle condizioni del potere di
comando che per tradizione era simboleggiato dalla
licenza di licenziare. Anzi, è un contratto socialmente
pericoloso perché è associato a una tutela contro il
licenziamento illegittimo dominata non tanto dalla
preoccupazione di rimuovere l’illecito e le sue conseguenze
quanto
piuttosto
di
garantire
all’imprenditore l’irreversibilità delle sue decisioni,
per illegali che possano risultare in giudizio. E ciò perché nemmeno la perdita di un posto di lavoro senza
alcun giustificato motivo è percepita dal governo
come un dramma per chi la subisce; facendo sua l’ottica dell’impresa, il governo valuta il licenziamento
illegittimo alla stregua di un costo di cui è bene conoscere in anticipo l’importo e predeterminarlo nella
misura più contenuta possibile. Flebile e blanda,
stante l’importo mediamente modesto dell’indennità
dovuta, è una tutela che rende questo contratto competitivo in termini di costi diretti e indiretti col
contratto a tempo determinato, ormai completamente liberalizzato, proprio facilitando la cessazione
del rapporto di lavoro a iniziativa dell’imprenditore.
Alla fin dei conti, la tutela è qualitativamente identica
a quella prevista in epoca anteriore allo Statuto dei
lavoratori. La reintegrazione nel posto di lavoro,
infatti, sarà per i neo-assunti una sanzione del tutto
residuale: una remota eventualità. Come dire: se non
si è in presenza di un decesso prematuro del diritto
del lavoro, è innegabile che lo si è fatto tornare all’età
dell’adolescenza.
Candido come una colomba e astuto come un serpente, il legislatore delegato ha previsto l’eutanasia
dell’art. 18 che la legge Fornero aveva reso «cugino
moribondo» di quello preesistente. Esso, infatti, è
destinato a estinguersi via via che i (milioni di) lavo-

ratori assunti a tempo indeterminato in servizio prima
dell’entrata in vigore della riforma se ne andranno
dall’azienda di appartenenza. Come dire che si dissolverà pian piano e senza necessità di abrogarlo. A quel
punto, però, la decenza vorrebbe che l’accattivante
ammiccamento alle «tutele crescenti» venisse soppresso per rispetto, se non degli italiani, della lingua
italiana. Per quanto scaltro, è uno spot pubblicitario
la cui funzione promozionale si sta esaurendo. Pertanto, una volta che si sia finalmente compreso che il
successo del contratto «a tutele crescenti» nel mercato delle regole del lavoro dipendeva da un robusto,
ma temporaneo abbassamento del costo del lavoro
a carico della fiscalità generale, è auspicabile che la
menzognera etichetta cada da sola, come una foglia
secca che si stacca dal ramo. Questo, ad ogni modo,
è il male minore. Il fatto è che nel frattempo il diritto
del lavoro ha subito un durissimo attacco al principiobase dell’eguaglianza che la Costituzione vorrebbe
vedere messo in opera nei luoghi di lavoro sia in direzione verticale che in senso orizzontale. Viceversa, è
clamorosamente trasgredito in direzione verticale,
perché lo svuotamento della tutela contro il licenziamento ingiustificato rilegittima la storica asimmetria
dei rapporti di dipendenza personale a struttura
gerarchica. Neanche all’eguaglianza in senso orizzontale sono risparmiati violenti strappi. E ciò perché la
data dell’entrata in vigore del provvedimento legislativo funziona da pretesto per disapplicare la regola in
assenza della quale la solidarietà sociale rischia di
frantumarsi e sparire: quella per cui a lavoro eguale
corrisponde un eguale trattamento. In effetti, la differenziazione di regimi del licenziamento tra vecchi e
nuovi assunti non trova alcuna giustificazione nella
diversità della loro condizione lavorativa. Certo, soltanto la Corte costituzionale potrà pronunciare in
proposito l’ultima parola; il che prima o poi succederà. Intanto, però, è plausibile presumere che la
logica adottata per stabilire che qualunque assunzione successiva al fatidico giorno dà origine a
trattamenti differenziati di un istituto avente un’importanza strategica come il licenziamento
ubbidisce soltanto a un calcolo di opportunità che
ha molto da spartire con quello che ha portato il
medesimo governo a concedere un aumento
salariale di «80 euro» ai percettori di reddito da
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lavoro sotto una certa soglia o, più di recente, il bonus
dei 500 euro ai diciottenni della Repubblica. In tutti
questi casi, è sempre una questione di consenso: catturarne il più possibile o perderne il meno possibile.
Candido come una colomba e astuto come un serpente, il legislatore delegato ha sposato l’idea, in
circolazione da tempo, che lo Statuto dei lavoratori
sarebbe invecchiato precocemente. Un’idea che è
figlia della convinzione per cui, qualora il diritto del
lavoro stabilisse con la Costituzione la stessa connessione che la lingua ha con la grammatica, non
sarebbe più una risorsa. Per questo l’attuale governo
ritiene che quello rifondato dallo Statuto dei lavoratori nel solco tracciato dalla Costituzione fosse un
diritto con un grande futuro alle spalle. Infatti, portando dentro il contratto la tutela dei diritti
fondamentali di libertà e dignità dei lavoratori nel
loro contenuto essenziale, il legislatore dello Statuto
aveva affrontato il problema del contemperamento
con la libertà dell’iniziativa economica circondando
la gestione del personale con regole che testimoniavano come il contratto di lavoro differisse da altri
contratti per la qualità dello scambio. Ora l’assetto
dell’impianto regolativo è modificato radicalmente.
Non che il problema del contemperamento sia stato
accantonato. Tutt’al contrario. Semplicemente, se ne
capovolge la soluzione. Non è più la logica mercantile
del contratto a dover farsi carico del rispetto dei diritti
fondamentali. Sono i diritti fondamentali che devono
farsi carico della logica del contratto ed esserne sacrificati. Francamente, era difficile immaginarsi una
fuoriuscita più clamorosa dai binari tracciati da una
Costituzione che segna nella maniera più solenne
possibile l’inizio dell’età della demercificazione del
lavoro, facendone il formante dello Stato: «L’Italia è
una Repubblica democratica, fondata sul lavoro».

