
ROMA, 26 MAGGIO 2022

E V E N T O  C N E L :  
L E  N U O V E  S F I D E  D E L  M E R C A T O
D E L  L A V O R O  T R A  E S I G E N Z E  D I

F L E S S I B I L I T A '  E
V A L O R I Z Z A Z I O N E  D E L L E

P R O F E S S I O N A L I T A ' :  Q U A L I
P R O S P E T T I V E ?

REPORT

Documento redatto 
dall'Ufficio Relazioni Industriali Federterziario





F I N A L I T À  D E L  S E M I N A R I O

Il 26 maggio u.s., presso il Parlamentino del CNEL, Federterziario ha organizzato una Tavola
Rotonda nel corso della quale, a vent'anni dal barbaro assassinio del professore Biagi e prendendo
spunto da alcuni principi che il giuslavorista riteneva centrali per una giusta evoluzione del mondo
del lavoro, grazie agli illustri relatori intervenuti ci si è interrogati su quali siano le sfide e le
prospettive del mondo del lavoro e ci si è confrontati su quali possano essere gli strumenti e le
sinergie che tutti gli stakeholders pubblici e privati devono mettere in campo per affrontare al
meglio queste sfide e per rendere le prospettive del mondo produttivo sempre più rosee.
Federterziario con l’organizzazione della Tavola rotonda e coinvolgendo istituzioni italiane ed
europee, professionisti, mondo accademico e organizzazioni sindacali e datoriali, ha inteso altresì
portare al centro del dibattito le esigenze di flessibilità, competitività e rappresentanza e delle
micro, piccole e medie imprese, che troppo spesso vengono lasciate ai margini del dibattito politico,
pur costituendo la quasi totalità del tessuto produttivo italiano. 
Attraverso il confronto e il dibattito si sono volute affrontare le problematiche legate al mismatch
tra domanda e offerta di lavoro, (ancor più grave se si considera l’alto tasso di disoccupazione,
soprattutto giovanile, che affligge il nostro paese) e ragionare su come un’adeguata formazione
possa contribuire a creare le professionalità e le competenze necessarie al mondo produttivo e
contestualmente generare nuova occupazione. 
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L’evento si è aperto con l’intervento del Prof.
Pasqualino Albi consulente del Ministero del
Lavoro che, portando anche il saluto del
Ministro Andrea Orlando, ha sottolineato
l’importanza del dialogo tra pubblici poteri e
parti sociali, affermando che il dialogo è una
sorta di punto centrale della stessa
regolazione normativa. Il Professor Albi,
rimarcando che il metodo del dialogo sociale è
molto caro al Ministro, ha dichiarato che per
le sfide determinate dalla necessità di
realizzare le grandi riforme, il metodo non è
irrilevante anzi è il motore pulsante della
stessa azione riformatrice, perché la
definizione dei principi e delle regole generali
di una riforma deve passare dal confronto con
i protagonisti che quelle regole vivono nella
quotidianità dei rapporti. In questo senso,
nell'elaborazione delle riforme il tema del
dialogo sociale è un tema preliminare, ha
affermato il consulente del Ministro,
ricordando anche alcuni degli obiettivi che
l'Europa dovrà raggiungere entro il 2030 e, in
particolare: 

C O R N I C E  I S T I T U Z I O N A L E   D E L  M I N I S T E R O  D E L  L A V O R O

Dialogo sociale 
Lavoro agile

il raggiungimento di una percentuale di
occupati, nella fascia di età tra i 20 e i 64 anni,
pari almeno al 68%; l’obbligo per almeno il 60%
della popolazione “adulta” a partecipare ogni
anno ad almeno una attività formativa e la
riduzione, di almeno quindici milioni, del
numero di persone a rischio di povertà in tutta
l'Europa. Un altro aspetto segnalato dal Prof.
Albi è stato quello relativo al lavoro agile per il
quale ha messo in evidenza l'esigenza di
un’autentica interlocuzione con le parti sociali
nella definizione delle regole, (soprattutto in un
momento di transizione come quello attuale in
cui dalla stagione emergenziale la pandemia si
è passati al graduale ritorno alla tanto
auspicata normalità),  per fissare dei principi
generali, delle vie di indirizzo comuni per poi
lasciare alla contrattazione collettiva il
compito, a carattere nazionale e aziendale, di
definire una disciplina specifica, attraverso un
processo circolare che dall'autonomia
collettiva va verso il potere legislativo e dal
potere legislativo va verso l’autonomia
collettiva.



Prima dell’apertura dei lavori e dell’avvio della tavola rotonda, al
Segretario Generale di Federterziario Alessandro Franco è stata
affidata la relazione introduttiva dell’evento e la presentazione della
posizione della Confederazione in ordine ai temi oggetto del
dibattito. L’intervento si è aperto con una citazione del Prof. Marco
Biagi che, già nel 2001, sosteneva che il mercato e l'organizzazione
del lavoro si stavano evolvendo con crescente velocità, ma non
altrettanto avveniva per la regolazione dei rapporti di lavoro.
Secondo Biagi, il sistema regolativo dei rapporti di lavoro utilizzato
in Italia e, seppur con diversi adattamenti in Europa, non era più in
grado di cogliere e governare la trasformazione in atto. Partendo da
tale citazione, il Segretario Franco ha sottolineato come purtroppo,
dopo oltre un ventennio, tale affermazione risulti assolutamente
attuale. I lavoratori e le imprese, secondo Federterziario
necessitano di misure nuove rispetto al mercato del lavoro di 30/40
anni fa quando il passaggio da un lavoro ad un altro era
un'eccezione e non una regola e per tale motivo occorre
accompagnare il lavoratore in tutto l'arco della vita lavorativa, al
fine di implementarne le competenze. In tale ottica i corpi
intermedi come Federterziario possono e devono giocare un ruolo
fondamentale per il rilancio del paese, per lo sviluppo delle imprese,
per l'aumento dell'occupazione, per agevolare l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Richiamando anche quanto
sottolineato dal Prof. Albi, il Segretario Generale ha evidenziato
come siano essenziali il contributo e le idee di tutti, così come
avevano compreso già i costituenti, sancendo il principio di libertà
sindacale volto a bilanciare gli interessi e le necessità di tutte le
realtà del paese. Per Federterziario, oggi come allora è essenziale
puntare su un reale pluralismo sindacale, preservando un quadro
nel quale tutti i soggetti che operano e rappresentano diversi
contesti produttivi, siano riconosciuti e tutelati dall'ordinamento. 

Presentazione introduttiva
Necessità di adattamento normativo ai cambiamenti del lavoro
Bisogno di un nuovo quadro normativo
Ruolo di Federterziario per sviluppo imprese e incontro domanda e offerta lavoro
Pluralismo sindacale 
Importanza PMI e Contrattazione
Bisogno di flessibilità e nuova ottica contrattuale 
Imprenditorialità e formazione
Accordo FT – Unione Albergatori Trantino e Partnership pubblico privato
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Il 79,5 % del tessuto produttivo italiano è costituito da imprese con meno di 10 dipendenti e,
secondo il Segretario, la sfida di confederazioni come Federterziario, che assiste e rappresenta
proprio le PMI, è quella di riuscire a dar voce a queste realtà e alle loro necessità. Sempre
secondo Franco, negli ultimi due anni in cui l'Italia è stata travolta da molteplici crisi, le imprese
hanno provato a conservare le proprie posizioni di mercato, generando ricchezza per il paese e
cercando conseguentemente di preservare i posti di lavoro, e, a fronte di questo immane sforzo
profuso dagli imprenditori, è fondamentale trovare soluzioni nuove ed idonee a fronteggiare le
problematiche del presente e le sfide del futuro, comprendendo che non tutti gli strumenti
contrattuali o normativi sono adattabili alla generalità delle imprese. 

Un contratto collettivo, nazionale o di secondo livello, più aderente alla realtà produttiva, offre
ai lavoratori maggiori tutele e il riconoscimento della professionalità acquisita e al contempo,
alle aziende, una migliore capacità competitiva e certezza nella gestione delle risorse umane,
anche attraverso la sperimentazione di nuovi processi produttivi e organizzativi. Partendo dal
titolo del convegno, il Segretario ha affrontato i due temi chiave del dibattito: l'esigenza di
flessibilità e la valorizzazione della professionalità, evidenziando come settori con specifiche
peculiarità nonché le micro imprese, non possano essere schiavi di rigidità normative, ma
necessitino di flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro. Per tali motivi, continua Franco, i
contratti Federterziario puntano su tipologie contrattuali a sostegno dell'occupazione giovanile,
che favoriscono l'inserimento graduale di lavoratori privi di specializzazione o esperienza
professionale pregressa; su strumenti contrattuali che agevolano l’inserimento o la
ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati; sulla valorizzazione del
concetto di produttività e l’implementazione di programmi di welfare aziendale; il tutto in
un'ottica di un’imprenditorialità capace di contribuire allo sviluppo sociale. In ordine alla
valorizzazione della professionalità, nella relazione introduttiva, è stato sottolineato il ruolo
fondamentale della formazione quale strumento per implementare e preservare la
professionalità dei dipendenti e accompagnare aziende e lavoratori soprattutto in questa fase
transizionale. Sul tema il Segretario Franco ha proposto di estendere alcuni strumenti di
finanziamento destinati alla formazione anche ai piccoli imprenditori, (oggi chiamati a diventare
più digitali, più ecosostenibili, più sociali) che, per poter sostenere la sfida dell'Agenda 20/30,
devono essere adeguatamente formati ed accompagnati in questo percorso. Ma la formazione,
ha affermato il Segretario Generale, è importante anche sotto un altro punto di vista. Partendo
dall’analisi di alcuni dati occupazionali (800.000 occupati in più rispetto al primo trimestre del
2021, con un aumento dello 0,6%) che attestano che le imprese sono tornate ad investire,
Federterziario registra la difficoltà delle stesse a reperire profili professionali aderenti alle
proprie esigenze, con un costante aumento dii posti vacanti. Come confermato dagli ultimi dati
ANPAL – Unioncamere, è ancora molto elevato il mismatch tra domanda e offerta di lavoro
(38%). 
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Urge, quindi, colmare il gap tra le figure specialistiche e le competenze richieste dalle imprese
e, anche in questo caso, i corpi intermedi possono svolgere un ruolo importante, come dimostra
l'accordo tra Federterziario e l'unione albergatori dell'Alto Adige, grazie al quale 80 studenti
siciliani e diplomati e diplomandi sono stati selezionati per essere inseriti in strutture
alberghiere altoatesine, per lavorare e specializzarsi nella stagione estiva, ricevendo anche un
voucher di prima mobilità dalla regione Sicilia che ha subito sostenuto questo progetto pilota.
Questo caso concreto di partenariato pubblico – privato, ha affermato il Segretario, dimostra
come le iniziative riguardanti le politiche attive possono e devono riguardare la migliore
espressione di cooperazione tra pubblico e privato, come sottolineato anche dal Presidente
Sacconi, nel libro “Il Modo di Biagi. Dizionario della modernità del lavoro”, in cui si evidenzia il
ruolo cruciale dei corpi intermedi per lo sviluppo delle politiche attive, in ragione della loro
capacità di offrire continue opportunità di integrazione tra apprendimento teorico e pratico. 

La relazione introduttiva si è conclusa con l’auspicio di una sempre maggiore collaborazione tra
le rappresentanze degli interessi economici, individuando linguaggi nuovi e pratiche
cooperative capaci di ascoltare i bisogni e studiare le risposte concrete, valorizzando forme di
partenariato pubblico - privato fondato sulla conciliazione dei bisogni delle imprese e la tutela
dei diritti dei lavoratori. Federterziario continuerà, ha ribadito il Segretario Franco, a dar voce
alle micro e piccole imprese, per generare valore e rendere prospero il mercato in cui le stesse
operano.
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Conclusa la relazione introduttiva ha preso il via la tavola
rotonda moderata dal prof. Enrico Tezza, Policy Advisor
dell’ILO di Torino e autore di varie pubblicazioni in materia
di politiche formative, il quale, prima di passare la parola ai
relatori, ha introdotto alcuni temi centrali del convegno,
quali la necessità di sviluppare un dialogo sociale finalizzato
a risolvere i problemi del mondo del lavoro e che valorizzi il
ruolo fondamentale delle parti sociali; l’urgenza di cambiare
la logica, ormai inattuale, delle relazioni industriali, per
riuscire a conciliare l’esigenza di coesione sociale con quella
di competitività (flexsecurity), che, peraltro, in un contesto
produttivo come quello italiano, caratterizzato soprattutto
da micro imprese, è fortemente condivisa da imprenditori e
lavoratori.   



È stato quindi introdotto il Presidente ed ex Ministro del lavoro
Maurizio Sacconi che ha subito ripreso il tema, già introdotto
dal segretario Franco e dal prof. Tezza, dell'incontro tra la
flessibilità e la sicurezza attraverso l’investimento in formazione
e competenze. Il rapporto fra flessibilità e sicurezza, ha
affermato Sacconi, è stato variamente declinato nel tempo e nei
fatti, ma troppo spesso è stato realizzato attraverso tutele
passive, mentre il prof. Biagi, già vent’anni fa, era un convinto
sostenitore della necessaria coniugazione tra flessibilità e
sicurezza, così valorizzando un principio che ancora oggi risulta
“scandaloso” e proprio perchè scandaloso utile ed efficace.
Marco Biagi, per primo nel dibattito pubblico in Italia, ha
evidenziato l’anomalia derivante da un tasso di occupazione
cronicamente basso, che ha da sempre costituito uno spreco
della ricchezza umana italiana, che peraltro vive un terribile
declino demografico, e la mancanza di lavoratori
professionalizzati in alcuni settori. Pertanto, secondo l’ex
Ministro, abbiamo poche risorse umane, che vengono anche
poco e mal sfruttate. Di qui l'erronea idea di puntare su
politiche passive di sostegno del reddito, che per Sacconi va
contrastata attraverso politiche inclusive dove la vita attiva può
comprendere anche una prestazione lavorativa non remunerata,
come quella del cantiere del volontario, che però sviluppi una
società complessivamente attiva, operosa, in cui le persone si
realizzano intense relazioni umane, uscendo dallo schema
algido e freddo dello scambio tra prestazione e remunerazione.
E su questo punto, come riteneva il Prof. Biagi, è necessario
comprendere che le relazioni umane non si realizzano
attraverso la legge, perché la legge è il contrario della flessibilità
e per quanto riguarda la sicurezza la legge spesso è un'illusione,
soprattutto quando la legge irrigidisce le regole del lavoro (basti
pensare alla limitazione dei contratti a termine che poi nella
difficoltà abbiamo dovuto sospendere). 

Relazione fra Flessibilità e Sicurezza
Tasso di occupazione basso a seguito della rigidità normativa e tutele passive.
Dalle politiche passive a quelle attive centrate su relazioni fiduciarie
Transizione del lavoro e nuovo approccio alla conoscenza
Dall’orario al risultato
Investimenti in formazione
Contrattazione di prossimità
Conoscenza della domanda di lavoro e indagini accurate
Rappresentatività e libertà sindacale 
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Sono illusioni, ha ribadito Sacconi, perché la vera risposta è nella combinazione di una flessibilità
conforme ai cambiamenti oggettivi di questo tempo, che consenta alle persone di rimanere
incluse nel mondo produttivo attraverso l'accesso continuo e responsabile alla conoscenza, vero
e proprio diritto postmoderno nel lavoro, soprattutto in un momento in cui i mercati del lavoro
sono divenuti transizionali e in ragione del fatto che la transizione è continua anche all'interno di
uno stesso rapporto di lavoro o di rapporti di lavoro che diventano sempre più ibridi rispetto alle
tradizionali categorie dell'autonomia e della subordinazione. 

Come diceva il prof. Biagi è necessario che il principio cardine del lavoro si sposti dal concetto di
orario a quello del risultato, comprendendo che per implementare la sicurezza aziendale è
fondamentale puntare sulla professionalità e sull'investimento nelle competenze, dismettendo
l’attitudine, tutta italiana, di richiedere al prestatore di saper essere prima che di saper fare. La
vera risposta a un più ambizioso livello di incontro tra la flessibilità e la sicurezza, secondo
Sacconi, comprende innanzitutto l'accesso alle conoscenze e competenze, che non si declina in
un contratto nazionale, e poi un sistema sussidiario di relazioni di lavoro quanto più prossimo ai
territori e alle aziende, perché la duttilità si realizza con la prossimità. 

Bisogna inoltre conoscere quale sia la domanda di lavoro e accompagnare i potenziali lavoratori
in modo personalizzato, lasciando le persone libere di scegliere quale servizio utilizzare, anche
valorizzando la formazione interna alle imprese che richiede strumenti nuovi come la
certificazione a fini interni che, secondo il Presidente Sacconi, se l'impresa ha una certa
credibilità nel mercato, vale di più della certificazione del centro regionale di formazione, il cui
approccio si basa su cataloghi non adattabili alla specifica e peculiare richiesta di personale.
Infine, l’ex Ministro, ha lanciato un monito, “giù le mani dalla rappresentatività e dalla
contrattazione”, affermando che dalla stesura della Costituzione non abbiamo attuato gli articoli
39 e 40, e sarebbe assurdo ritenere di poterlo fare in un momento storico in cui la
rappresentatività deve misurarsi con le esigenze di prossimità di territori e aziende. 

Secondo Sacconi, bisogna evitare di pensare di disciplinare la rappresentatività attribuendo a
soggetti pubblici la facoltà di legittimazione dei corpi sociali, soprattutto se si tiene conto che la
percentuale di rappresentatività di tutte le organizzazioni datoriali e sindacali in Italia è molto
bassa, il che dovrebbe favorire un sistema sussidiario libero, responsabile, che deve sì avere dei
paletti, ma che, secondo il primo comma dell'articolo 39 della Costituzione, consenta alle parti
sociali di muoversi liberamente, potendo modificare il perimetro negoziale. Questa, per Sacconi,
è l’essenza della libertà sindacale e non possiamo pensare di irrigidire i perimetri attuali, perché
la libertà sindacale è soprattutto libertà di aggiustare il perimetro ed è proprio nel perimetro più
contenuto che la rappresentatività può e deve essere misurata. 

Al termine dell’illuminante intervento del Presidente Sacconi, e prima di passare la parola al
segretario Generale del CNEL, il Prof. Tezza, riprendendo alcune considerazioni dell’ex Ministro
del Lavoro, ha sottolineato un concetto espresso dall’economista inglese Robert Solow, secondo
il quale se in un paese vi è un elevato numero di posti vacanti e contestualmente un alto tasso di
disoccupazione, vuol dire che il sistema è troppo rigido, con l’ovvia conseguenza che, per
agevolare l’inclusione nel mondo del lavoro, bisogna essere flessibili e puntare sullo sviluppo
delle competenze attraverso un’adeguata istruzione e la formazione continua.
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È quindi intervenuto il Dott. Nori che ha iniziato il proprio
intervento con un’analisi dei cambiamenti sociali che hanno
rivoluzionato anche il mondo del lavoro. Fino a 20/25 anni fa si
studiava da 6 a 18/24 anni, si lavorava da 18/24 anni fino a
55/60, da 55/60 anni si era in pensione. Ora però, ha
sottolineato Nori, è cambiato tutto. L'età media è cresciuta fino a
84 anni, ed è cambiato il contesto del lavoro, fino a qualche
decennio fa si era autonomo o dipendente, non esistevano altre
categorie, e il lavoro autonomo era tutto quello che era fuori dal
lavoro dipendente, per cui era una categoria di “risulta”. In
questo scenario è evidentemente cambiato anche il ruolo del
CNEL che sebbene voluto dai padri costituenti, e pertanto
munito di dignità costituzionale e di prerogative importanti
(come il potere di presentare autonomi disegni di legge), oggi
deve vivere sulle proprie forze. Dopo un breve excursus sulla
storia recente del CNEL, il Dott. Nori si è soffermato su una
analisi del futuro del CNEL, partendo dalla questione della
rappresentanza e collegandosi all’intervento dell’ex Ministro
Sacconi. Secondo il Segretario Generale del CNEL, il dibattito sul
tema presenta delle enormi difficoltà in quanto se ad oggi non vi
è una convergenza neppure sui criteri di misurazione della
rappresentanza delle organizzazioni sindacali, relativamente
semplici, è difficile ritenere di addivenire in tempi brevi ad una
condivisione dei criteri di misurazione delle Associazioni
datoriali. 

Anche la composizione del CNEL, in cui in passato
sostanzialmente c'era solo la confederazione delle imprese
industriali, una confederazione del commercio e le
organizzazioni sindacali, oggi deve tener conto di un contesto
fortemente cambiato in cui si fa fatica a definire correttamente
un perimetro. La ricchezza della società odierna, e quindi degli
interessi associativi, comporta la necessità di avere luoghi in cui
si elabora e soprattutto si trovi una sintesi di questo tipo di
elaborazione e il CNEL è proprio l’istituzione voluta dai padri
costituenti nella quale le parti sociali possono trovare elementi
di convergenza e di composizione. 

Cambiamento del contesto sociale e lavorativo
Difficoltà di misurare la rappresentanza: quali criteri?
CNEL come sintesi della rappresentanza
Bisogno di rivedere la composizione del CNEL per raccogliere la diversificazione della
rappresentanza
Coinvolgimento associativo nella fase di disegno e realizzazione delle norme sul lavoro.
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Sempre secondo Nori, la forza del CNEL deriva proprio dalla presenza delle associazioni che
devono esser le prime a credere nel ruolo del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro,
perché se le associazioni che lo compongono non ritengono che sia il luogo dove si può fare
elaborazione, è evidente che questo strumento verrà utilizzato solo nei momenti di crisi,
mentre è importante per il paese che sia la politica che le parti sociali comprendano che avere
un luogo di composizione che ha già una dignità istituzionale, è fondamentale perché da esso
possono nascere una serie di iniziative concordate tra chi i problemi li vive e li studia
quotidianamente, dando così un efficace contributo alle istituzioni parlamentari e governative.
Le grandi amministrazioni pubbliche e la funzione esecutiva, il cui ruolo, secondo Nori, si è
ingigantito negli ultimi anni, hanno bisogno anche del supporto delle associazioni, basti
pensare ai decreti di attuazione che spesso sono in ritardo perché manca il confronto con chi
materialmente deve eseguirli ed utilizzarli. Pertanto, la prospettiva e il futuro devono puntare
al coinvolgimento delle associazioni nella fase ideativa delle norme, ma anche nella fase
esecutiva dei provvedimenti, laddove il Governo le grandi amministrazioni pubbliche hanno
bisogno di professionalità che spesso non sono presenti al loro interno e che possono invece
trovare nel CNEL.
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È intervenuto, quindi, nel dibattito il Prof. Enrico Raimondi,
docente di diritto del lavoro, dell’Università di Chieti e Pescara,
al quale è stato chiesto dal moderatore di soffermarsi sul
rapporto tra flessibilità e sicurezza nella microimpresa e sulla
capacità dell’attuale sistema normativo di rispondere alle
esigenze di un sistema produttivo caratterizzato soprattutto da
micro e piccole imprese.
Dopo aver sottolineato l’importanza del convegno organizzato da
Federterziario, volto a rilanciare il ruolo delle organizzazioni
collettive, il Prof. Raimondi ha preso in esame l’art. 2094 del
codice civile che definisce il lavoratore subordinato e che
consente l'accesso allo statuto protettivo del lavoro subordinato.
Il lavoratore subordinato si sottopone alla direzione
dell'imprenditore che esercita poteri autoritativi, quindi nasce un
contratto in cui una parte, dal punto di vista normativo, è in una
posizione di supremazia. Ma già negli anni settanta questa
nozione di subordinazione non reggeva, perché concepire che vi
sia il capo dell'impresa o un suo preposto che esercita un potere
così penetrante, dicendo addirittura come svolgere l'oggetto
della mansione, è un po' fuori dalla realtà, tanto che la
giurisprudenza ha cercato di adattare la nozione di
subordinazione al concreto contesto produttivo. Già il Prof.
Biagi, ricorda il Prof. Raimondi, tra la fine degli anni ottanta e gli
inizi degli anni novanta si era interrogato sul futuro del contratto
individuale di lavoro in Italia, preconizzando quello di cui si è
cominciato a discutere negli ultimi dieci anni, e cioè ritenendo
necessario passare da una logica contrattuale a una logica di
status, che applichi in modo coerente il principio dell’art. 35 della
Costituzione, che sancisse che dovremmo tutelare il lavoro in
tutte le sue forme ed applicazioni. Partendo da tale presupposto,
secondo il Professore, bisogna cominciare a ritenere
fondamentale la protezione del lavoratore a prescindere dal
contratto intercorrente, il che finora nel diritto del lavoro non è
stato fatto, con la conseguenza che a tutt’oggi, si è rimasti
ancorati alla nozione dell’art. 2094 c.c., adattata dalla
giurisprudenza con alcune forzature. 

Natura e ruolo della microimpresa
Profili interpretativi del lavoro subordinato
Mutualità ed etero-organizzazione del lavoratore e imprenditore 
Ruolo della contrattazione collettiva all’interno dei cambiamenti del lavoro
Bisogno di istituti contrattuali coerenti con la natura e dimensione dell’impresa
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Secondo Raimondi, negli ultimi anni è stato fatto qualche passo in avanti per cambiare
metodologicamente la prospettiva di cui stiamo discutendo, soprattutto con l'art. 2 del D. Lgs.
81/2015, che ha introdotto l'etero - organizzazione del lavoro e con l'istituto del lavoro agile
nella sua versione pre pandemica;due norme importanti perché da un lato, l'art. 2 non parla di
subordinazione ma di etero- organizzazione, valorizzando un elemento volontaristico per il
quale non decide soltanto il committente ma in qualche modo anche il collaboratore incide
sull'organizzazione; dall’altro il lavoro agile, lavoro subordinato e caratterizzato dall'etero-
direzione, permette di lavorare fuori dai locali aziendali, nei tempi e nei luoghi decisi
liberamente dal lavoratore e accordandosi col datore di lavoro sulle modalità di esercizio del
potere direttivo. 

Questi due dati normativi attribuiscono, quindi, alla contrattazione collettiva da un lato il potere
di escludere la tutela della subordinazione, dall’altro di condividere il potere direttivo. La
contrattazione collettiva, secondo il Prof. Raimondi, con riferimento al lavoro agile ha svolto
l’importante funzione di colmare alcune lacune normative e di risolvere parte delle ambiguità di
questo istituto. Se si analizzano gli accordi collettivi più importanti sul tema di lavoro agile, si
vedrà come si sta modificando la relazione giuridica di lavoro di chi lavora in smart working e chi
organizza la produzione, attribuendo alla contrattazione collettiva un ruolo inedito rispetto al
passato, in cui eravamo abituati a concepire la contrattazione collettiva come uno strumento di
risoluzione, peraltro temporanea, del conflitto, per lo più volta ad aumentare i salari e a
modificare l'organizzazione del lavoro. 

Oggi invece assistiamo a una funzione diversa che giustifica anche lo spostamento sul territorio,
o addirittura sull'impresa, del livello di contrattazione, finalizzato alla condivisione dei processi
di creazione del valore. A conclusione del proprio intervento, il prof. Raimondi, partendo dal
titolo del convegno ha sottolineato come il concetto di flessibilità sia ad oggi ricondotto
essenzialmente a quello di flessibilità funzionale del rapporto, mentre nel prossimo futuro la
contrattazione collettiva potrebbe essere chiamata addirittura a flessibilizzare la fattispecie,
provando così a risolvere un’incoerenza interna dello statuto protettivo del lavoro subordinato
all'interno di una cornice legale inderogabile. Secondo Raimondi, quindi, la selezione progressiva
delle tutele che potrebbe svolgere la contrattazione collettiva dovrebbe basarsi su dei criteri: la
maggiore/minore alienità del lavoratore rispetto ai risultati, le dimensioni aziendali (perché non
è possibile continuare a sostenere che chi ha 5 dipendenti abbia gli stessi obblighi di chi ne ha
5.000), il volume d'affari, il tipo di attività, gli investimenti in formazione, (perché l'imprenditore
che investe in formazione oggi dà più garanzie di sicurezza sul lavoro rispetto a una disciplina
limitativa dei licenziamenti); così salvaguardando i principi della nostra costituzione tra i quali
l'art. 46 che sancisce la partecipazione dei lavoratori nella gestione dell'impresa e che, ove
concretamente realizzato, determinerebbe la fine della visione conflittuale del rapporto tra
imprese e lavoratori, visione che oggi, oltre ad essere anacronistica, non è più sostenibile.
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È successivamente intervenuto il Presidente dell’ANCL, Dott. Dario
Montanaro, al quale è stato chiesto dal moderatore un contributo
sulla contrattazione di secondo livello.
Il dott. Montanaro è partito da un’analisi di quanto fatto dai
consulenti del lavoro alla fine degli anni novanta, prima della legge
Biagi, per la gestione e l’adattamento contrattuale e normativo in
un sistema imprenditoriale piccolo o meglio piccolissimo,
nell’ambito del quale il consulente del lavoro doveva spiegare e
illustrare quali erano le condizioni con le quali il datore di lavoro
doveva trattare il lavoratore e quali fossero le reciproche
responsabilità. 

Secondo Montanaro, dopo la legge Biagi e dopo i primi rinvii a un
sistema di contrattazione di prossimità, i consulenti del lavoro,
incaricati da imprese private, hanno dovuto trovare delle soluzioni
di adattamento e vicinanza alle regole, ma anche e soprattutto alla
realtà, essendo abituati a ragionare in termini di prospettive con
tutti ed essendo i primi a dover dare una risposta alle richieste
delle imprese. La contrattazione decentrata, per il Presidente
ANCL, si fonda su una convenienza reciproca: dell'impresa ad
ottenere il massimo rispetto a una condizione di autonomia
decisionale, con riferimento alla prestazione lavorativa; del
lavoratore ad avere una condizione di soddisfazione e di
adattamento ai propri ritmi di vita. 

Oggi, secondo Montanaro, bisogna adattarsi a un nuovo modello
culturale e ad un'offerta occupazionale che spesso manca e che si
rintraccia in un percorso di trasferimento di competenze che
attualmente non è richiesto al sistema imprenditoriale che,
contestualmente ha difficoltà a trovare manodopera. Rileviamo,
sottolinea il Presidente ANCL, una discrasia importante tra
disoccupazione e mancata disponibilità all’occupazione, e quindi
dobbiamo chiederci qual è il motivo per cui probabilmente il
modello di matching non sta funzionando. Secondo Montanaro la
condizione di proponibilità del datore di lavoro non può più essere
assorbita dall'aumento dello stipendio o dell'offerta contrattuale
alternativa al luogo in cui si sta lavorando con altre offerte
retributive. 

Reciprocità della responsabilità nella microimpresa
Convenienza della contrattazione decentrata per l’imprenditore e i lavoratori
Elasticità degli strumenti contrattuali di prossimità
Nuovi bisogni dei lavoratori da introdurre nella contrattazione di prossimità
Diverse modellistiche dell’orario di lavoro
Superare la rigidità della contrattazione nazionale
Verso modelli plurali della contrattazione di prossimità
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Infatti, oggi il lavoratore non chiede più solo il miglioramento degli aspetti economici, ma
differenti trattamenti gestionali, necessari per attrarre talenti e che è possibile attuare con la
contrattazione di prossimità, attraverso un percorso che renda spendibile un'applicazione
contrattuale che sia quanto più vicina a ciò che serve all'imprenditore per essere competitivo.
Sul punto basta pensare a quanti rapporti di lavoro sono stati salvati con una gestione aziendale
più elastica dei contratti part- time o dei contratti a tempo determinato, (che nel tempo hanno
avuto un’evoluzione più ideologica che funzionale), o con una maggiore flessibilità della
prestazione oraria, a fronte di una persistente rigidità di tali istituti nelle previsioni legislative,
rigidità che determina un minus per imprese e lavoratori. 

Bisogna, quindi, secondo il Presidente ANCL, abbandonare una visione individualistica e
sovranista, secondo cui la contrattazione nazionale sia l’unica in grado di garantire i diritti dei
lavoratori e regole condivise, (visione che nasce dal preconcetto che a livello locale o
endocontrattuale manchino le competenze necessarie a garantire un adeguato equilibrio tra gli
interessi e i diritti delle parti), per giungere ad una visione incentrata sul vantaggio del sistema
collettivo, che più che guardare al grado di rappresentatività, punti a valutare e garantire gli
obiettivi che con la contrattazione collettiva si intendono raggiungere. Proprio attraverso la
contrattazione di prossimità è possibile e necessario rendere i principi di adattamento e
flessibilità condivisi e quasi “normali”, per mezzo di un confronto con le parti sociali che porti ad
un’evoluzione e ad un miglioramento delle opportunità che i consulenti del lavoro possono
offrire ai propri clienti.
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Dopo l’intervento del Presidente Montanaro, il Prof. Tezza ha
introdotto l’intervento del Prof. Verbaro, Presidente del Centro
Studi Federterziario, centrato sul ruolo delle istituzioni e
sull'efficienza e l'efficacia delle istituzioni e della politica
pubblica. Il Prof. Verbaro è partito dall’analisi di un esempio
emblematico e cioè gli interventi contenuti nei diversi decreti
legge “aiuti o sostegni” che spesso hanno creatoo un
meccanismo mediatico vizioso e distorto, in quanto vengono
annunciati un mese prima dell’entrata in vigore, ma poi la loro
attuazione è rinviata ad un successivo decreto interministeriale
che dovrebbe essere adottato entro trenta giorni, termine
ordinatorio e non perentorio, (peculiarità tutta italiana), ma che
troppo spesso viene emanato dopo 5/6 mesi. 

Dopodiché, ha sottolineato il Presidente del centro studi
Federterziario, siccome il decreto interministeriale non è
sufficiente, anche in ragione del fatto che la pubblica
amministrazione non interloquisce con i soggetti destinatari
degli aiuti o con i corpi intermedi che devono poi gestire le
misure e che conoscono meglio le fattispecie reali e quindi sono
in grado di suggerire quanto normare e quanto lasciare
flessibile, diventano necessarie le circolari esplicative, anche
queste emanate senza sentire le parti, e dopo le circolari
servono le FAQ che, a volte, paradossalmente vanno a
modificare e integrale i decreti legge; il tutto dimenticando le
fonti del diritto e in un Parlamento caratterizzato, nella migliore
delle ipotesi, da monocameralismo alternato.

Da tale esempio, secondo Verbaro, la tempestività
dell’intervento normativo è riscontrabile soltanto nella prima
fase della politica pubblica e cioè quando si bypassa il
Parlamento col decreto legge, ma l'aiuto concretamente arriva
un anno dopo, a discapito dei beneficiari che invece, se c'è
l'emergenza e c'è un fabbisogno, hanno bisogno che questo sia
soddisfatto in maniera tempestiva. 

Dubbi sulla procedura burocratica e inefficienza amministrativa
Incertezza sulle Circolari applicate legate all’incapacità di legiferare consultando le Parti
interessate.
Capacità di assorbimento e fondi pubblici europei
Incapacità di valutare l’efficacia e l’utilità delle politiche pubbliche e quella dei Centri per
l’impiego
Esigenza di ridisegnare la struttura amministrativa competente delle politiche attive
Passaggio obbligato dalle procedure ai risultati
Congruenza tra politiche pubbliche e risorse ad esse destinate
Nuovo ruolo degli Enti Bilaterali, degli Enti di formazione e dei corpi intermedi
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Partendo da tali esempi, è ovvio che la pubblica amministrazione è spesso un problema dal punto
di vista delle politiche pubbliche, un problema a volte sottovalutato. Ultimamente, sottolinea il
Professore, i governatori delle regioni hanno lamentato l’esiguità delle risorse del PNRR loro
assegnate (40%), ma gli stessi governatori affermano di non avere le competenze sufficienti per
poterle adeguatamente gestire, senza tener conto che, oltre alle risorse del PNRR, devono
amministrare la programmazione che sta per concludersi (2014/2020) e la programmazione
2021/2027, con idee, progetti, persone, per le quali mancano di capacità e risorse
amministrative. 

Sul tema della capacità amministrativa, che spesso viene ignorata, incide anche un meccanismo
mediatico per il quale si pensa che una volta comunicato il provvedimento lo stesso si realizzi,
senza tener conto di quale sia lo stato attuale della capacità amministrativa della pubblica
amministrazione e quanto questa incida sulla realizzazione di una politica pubblica che valorizzi
e non sprechi le risorse. 

Secondo il Presidente del Centro Studi, un esempio emblematico è costituito dai Centri per
l'impiego per i quali si stanno investendo risorse economiche ed umane, lasciando però invariato
un modello organizzativo che non attirava i giovani neppure vent’anni fa e che non riesce a
maggior ragione ad attirarli oggi. 

Se il mercato del lavoro diventa flessibile e transizionale non è pensabile che le strutture
amministrative rimangano le stesse e non si adeguino ai nuovi modelli. Serve, secondo Verbaro,
un'educazione al lavoro, che peraltro è una delle proposte lanciate da Federterziario, per parlare
ai giovani spiegando loro cos'è il lavoro, come è fatto il mondo del lavoro, quali siano le regole, i
diritti e i doveri, senza buttarli direttamente nel processo produttivo per farglielo scoprire da
soli. Ancora oggi, continua il Professore, molte norme e molte riforme vengono guidate da
posizioni ideologiche poco fondate sui numeri e sulle informazioni, prescindendo così dal
contesto economico che ormai cambia ogni due anni. Avendo chiaro qual è la politica
amministrativa e il cambiamento che siamo chiamati ad affrontare, bisogna chiedersi se è
opportuno affidare ancora per intero alla pubblica amministrazione certi compiti, perché non
basta finanziare alcune attività, ma è necessario realizzare servizi di qualità e conseguentemente
rendere efficace la spesa. 

Secondo Verbaro, l’Italia sta ancora pagando il prezzo di errori sull’ inefficacia della spesa,
nonché di politiche di spending review fatta con tagli lineari piuttosto che con una ragionata
revisione della spesa, ma anche di immissione sbagliata del dell'amministrazione, non bastano
infatti i navigator per avere le politiche attive efficaci, perché esperti di assesment, profilazione
e altro richiedono competenze, che non si formano con un concorso di precari che sicuramente
non determinerà un miglioramento delle politiche per l'impiego. 

Richiamando un dossier presentato dall'amministrazione Clinton, secondo il Centro Studi
Federterziario, occorre passare dalle procedure, dai timbri, ai risultati. La grande sfida di oggi, o
meglio ancora oggi, è risolvere partite vecchie e affrontare sfide nuove senza fossilizzarsi su una
posizione ideologica secondo cui deve essere per forza il pubblico a esercitare alcune funzioni
anche quando è evidente che il pubblico non ce la fa. 
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Secondo Federterzario, quindi, bisogna responsabilizzare gli enti bilaterali, gli enti di
formazione e i corpi intermedi, realizzando così una rete molto più ampia di soggetti che hanno
competenze in termini di figure professionali e che pertanto possono incidere positivamente
sulle politiche attive con i propri servizi. Nel decreto 81/2015 vi è un elenco enorme di funzioni
che devono svolgere i Centri per l'Impiego, ma contestualmente si afferma che l'Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha lo stesso tetto di spesa che aveva in precedenza;
quindi si è pensato di innovare il processo delle politiche attive del lavoro, (già in ritardo di circa
trent’anni rispetto ai sistemi olandesi, tedeschi o danesi), senza investirci alcuna risorsa. 

La pubblica amministrazione, quindi, dovrebbe essere uno strumento per consentire allo Stato
di intervenire e rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono l'uguaglianza sostanziale tra le
persone, ma spesso si trasforma in un ostacolo. Lo Stato, secondo Verbaro, viene oggi invocato
sempre più spesso perché la crisi economica, la crisi pandemica, la crisi energetica ci portano
ad invocarlo, ma altrettanto spesso il nostro sistema è inefficiente e inefficace e questa
inefficienza non si cambia con un decreto ma con un buon reclutamento, con una buona
formazione, con la cura del personale e lavorando concretamente sui risultati, con un’analisi dei
dati che comprenda l’impatto delle attività svolte sull’economia reale e sulla società tutta.
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Dopo un interessante passaggio del Prof. Tezza sul concetto di equità
(ben diverso da quello di eguaglianza) e sulla necessità di strumenti e
politiche di sicurezza capaci di realizzare una concreta protezione
sociale, è intervenuto l’europarlamentare Andrea Cozzolino che ha
subito sottolineato la necessità di un nuovo compromesso sociale tra
flessibilità e sicurezza e di un nuovo ruolo delle funzioni pubbliche,
per poter reggere le sfide dei prossimi anni. 
Secondo l’On.le Cozzolino veniamo da anni in cui due strutture
fondamentali della Commissione Europea hanno lavorato per spostare
poteri e funzioni dagli stati ai mercati, dismettendo così
progressivamente la funzione dello stato da importanti settori
dell'economia, fino al punto da eliminare le politiche economiche per
puntare su politiche monetarie della Banca europea. 
Invece, secondo Cozzolino, oggi più che mai abbiamo bisogno di più
Stato e più mercato: un nuovo stato, nuova qualità e un nuovo
mercato che siano capaci anche di affrontare sfide che non possiamo
permetterci di perdere, come quella del cambiamento climatico.
Quindi come Europa, se vogliamo avere un ruolo centrale nella
politica e negli equilibri mondiali dobbiamo fare di più, partendo dagli
investimenti in innovazione, per i quali la Cina investe quattro volte di
più di quanto si investe in Europa. 
Secondo l’europarlamentare i primi passi in questa direzione sono
stati fatti, come ad esempio con la Next Generation Eu e Sure, che
però è necessario rendere permanenti, e con nuove politiche sociali
europee, definite con il trattato di Porto del 2021, volte alla
costituzione di un’agenda sociale con nuovi obiettivi condivisi. 

Nuovo patto sociale tra flessibilità e sicurezza
Rischi della politica neoliberista della Commissione europea
Formula proposta: più stato e più mercato
Nexgeneration EU e Sure
Agenda Sociale del Social Summit di Porto del 2021
Investire in professionalità per evitare l’impoverimento del lavoro in Italia  
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Un’ultima notazione è stata riservata dall’On.le Cozzolino al salario minimo, un salario minimo
europeo che serve ad evitare svalutazioni sul lavoro nonché a scongiurare il rischio che alcuni paesi,
grazie ad un bassissimo costo del lavoro, possano alterare la concorrenza, contestualmente
puntando su una formazione continua e adeguata agli attuali processi produttivi. Proprio in
quest’ottica l’UE ha individuato nella necessità che il 60% della forza lavoro europea sia messa in
condizione, nel corso dell'anno di lavoro, di conoscere processi di formazione, un obiettivo
fondamentale per il raggiungimento del quale sta programmando e stanziando nuove risorse.
Secondo Cozzolino poi, in ragione del progressivo impoverimento del lavoro in Italia, si rischia di
perdere o disperdere le migliori energie e i migliori talenti di questo paese che andranno a lavorare
all’estero, mentre dovremmo riuscire a far restare i migliori e, magari, portarli all’interno della
pubblica amministrazione, valorizzando, anche economicamente, i più talentuosi, anche perché
attraverso un buon reclutamento delle risorse si possono cambiare il volto e l’efficienza della
pubblica amministrazione.



Le conclusioni del convegno sono state affidate al Presidente di
Federterziario, Nicola Patrizi, che dopo aver ringraziato tutti i
relatori e gli ospiti, ha sottolineato come Marco Biagi fosse una
persona capace di leggere i cambiamenti in atto senza preconcetti
ideologici e che partendo da questo tipo di approccio, oggi
dobbiamo cercare di comprendere quale possa essere la ricetta per
uscire da la crisi che attanaglia il mondo del lavoro, inteso in senso
ampio e quindi non solo con riferimento al posto di lavoro, ma
all’intero mercato del lavoro. 
Ha ricordato il Presidente Federterziario che appena laureato, a
metà degli anni novanta, le grandi suggestioni erano legate al fatto
che il mondo del lavoro sarebbe cambiato negli anni 2000, ci
sarebbe stata l'innovazione e avremmo potuto lavorare di meno,
con la conseguenza che il settore del turismo sarebbe esploso,
proprio perché la gente avrebbe avuto più tempo per girare il
mondo.
Si parlava di innovazione, di cambiamento, di riduzione del costo di
lavoro, del fatto che alcuni lavori sarebbero scomparsi, altri ne
sarebbero stati creati. Poi, ha ricordato il Presidente, si è
cominciato a parlare di green perché, a fianco all'innovazione, si è
posto il tema del della sostenibilità e delle transizioni (dinamiche
che ha dato vita ad una produzione normativa sugli indicatori di
sostenibilità) per le quali le imprese stavano cominciando a gestire,
dal punto di vista degli investimenti e non solo, nuove dinamiche
produttive. 
Poi è scoppiato il covid che ha accelerato alcune delle transizioni in
atto, causando anche delle anomalie, quali i tassi negativi del
mercato finanziario. Per fare sintesi estrema su tutti gli argomenti
emersi nel corso del convegno il Presidente Patrizi si è chiesto
come stia cambiando il mercato del lavoro e quale sia oggi il ruolo
delle associazioni come Federterziario, il ruolo dello stato, il ruolo
dei lavoratori e l'importanza della formazione. 

Superare le barriere ideologiche sull’esempio offerto da Marco Biagi
Novità dei temi da affrontare, come la transizione ecologica, rispetto alla conoscenza del
mercato del lavoro dei decenni precedenti.
Nuovi ed imprevedibili problemi da affrontare come il Covid.
Nuovo ruolo delle Associazioni per affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro.
Riepilogo del lavoro di Biagi discusso nel Seminario:
Importanza del dato e della statistica sulla costruzione giuridica del lavoro;
Fiducia nelle relazioni industriali;
Rappresentanza plurale e la rilevanza delle relazioni di prossimità;
CNEL come forum pluralistico e sede del confronto fra i molteplici profili della
rappresentanza;
Conciliazione fra apprendimento teorico e formazione pratica;
Rifondare le relazioni industriali sulla base della logica collaborativa e del bilateralismo.
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Per dare una risposta a questi quesiti ha citato alcuni passaggi del pensiero di Biagi contenuti
nel libro del Presidente Sacconi: in primo luogo la prevalenza del dato reale sulla stretta
costruzione giuridica; in secondo luogo, la fiducia sussidiaria nell'autonomia collettiva, nella
rappresentanza plurale e nei rapporti di prossimità, con la conseguenza che le associazioni
devono costituire un collegamento tra l'azione politica e le imprese, facendo sì che istituzioni
come il CNEL siano luogo d'incontro di un dibattito che dev'essere pluralista e aperto alle
posizioni di tutti, perché l'associazionismo, nella nostra costituzione, è uno dei momenti più alti
e irrinunciabili della democrazia. Il terzo punto cruciale, secondo Biagi, era (e lo è ancora)
imparare facendo, cioè unendo apprendimento teorico e pratico. Infine, secondo Biagi, è
fondamentale ragionare tutti insieme sul tema delle competenze mancanti che, secondo il
Presidente Patrizi, in parte deriva da una sorta di assuefazione a certe politiche passive che
determinano una perdita del valore e dell'importanza del lavoro. Secondo il pensiero di Biagi,
richiamato dal Presidente, bisognerebbe poi puntare su una logica collaborativa del lavoro che
conduca a prevenire e risolvere pacificamente ogni conflitto, investendo su relazioni
partecipative e sistemi bilaterali, abbandonando posizioni ideologiche che spesso producono
scelte errate e non congeniali al contesto produttivo.
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