
 
Prima lettura critica della Legge sull'occupazione e il mercato del lavoro 
(La riforma del mercato del lavoro dal Libro Bianco alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30) 
 
 
 
Dopo un lungo e periglioso iter parlamentare la delega al Governo in materia di "occupazione e mercato del lavoro" è 
divenuta legge. La legge 14 febbraio 2003 n. 30, già nota come legge Biagi, si pone, nel panorama normativo, come il 
primo importante passo per la riuscita del progetto di modernizzazione del settore giuslavoristico, al fine di garantire 
trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e di migliorare le capacità d'inserimento professionale dei disoccupati e di 
quanti sono in cerca di una prima occupazione, che il governo aveva predisposto con la redazione del noto Libro Bianco, 
fondamento teorico della riforma stessa. E' opportuno quindi muovere da un'analisi, seppur sommaria, di quello per 
decifrare la ratio che ispira questa, e per poi misurare criticamente l'autentica portata del nuovo ordinamento, così 
almeno come si va configurando, sulla base dei suoi principi primi.  
Il Libro Bianco. Un metodo. Un progetto. 
Del Libro Bianco si è parlato molto senza, tuttavia, che i contenuti dello stesso siano davvero conosciuti. Ma che cosa è un 
Libro Bianco?  
E' una sorta di genere letterario che ha avuto precedenti nell'esperienza europea e, in particolare, nel mondo 
anglosassone. Con esso un governo presenta il proprio programma (sotto forma di progetto) in un settore determinato 
della sua azione: programma che intende, successivamente, arricchire con i suggerimenti ed i contributi scaturenti dal 
dialogo con le parti sociali, prima di formularne le proposte legislative, concrete e dettagliate. 
Un Libro Bianco è, quindi, uno strumento d'incontro, la base di un dialogo che il governo vuole instaurare per la 
realizzazione finale di un progetto che abbia la caratteristica della condivisione di tutte (o gran parte) le parti sociali ( ). E' 
una forma di contrattazione preventiva che dovrebbe avere come obiettivo quello di ridurre il conflitto sociale in 
relazione alle riforme legislative di settore.  
 
Il Libro Bianco (di Biagi) e la riforma. Una scelta necessaria. 
Il contenuto generale del Libro Bianco (di Biagi) risente notevolmente dell'influenza che l'Unione Europea esercita (e 
continua ad esercitare) nei confronti dell'Italia (come di ogni altra nazione aderente all'Unione). Non dobbiamo 
dimenticare, infatti, che la Commissione Europea ha, più volte, invitato i paesi membri alla modernizzazione 
dell'organizzazione e dell'ordinamento dei rapporti di lavoro. Basti pensare agli inviti contenuti nel Libro Verde 
Partnership for a new organisation of work ( ) e, quindi, nella Comunicazione Modernising the organisation of work, a 
positive approach to change ( ). Detto orientamento è stato ulteriormente precisato dall'Unione Europea all'interno delle 
c.d. "linee guida sull'occupazione" che impongono agli Stati membri obblighi molto precisi. 
In particolare, la linea guida n. 14 per il 2001 prevede che gli Stati membri, anche insieme alle parti sociali, o sulla scorta di 
accordi negoziati dalle parti sociali, debbano esaminare "il quadro normativo esistente" e debbano vagliare "le proposte 
relative a nuovi provvedimenti e incentivi per assicurarsi che essi contribuiscano a ridurre gli ostacoli all'occupazione, ad 
agevolare l'introduzione di un'organizzazione del lavoro moderna e ad aiutare il mercato del lavoro ad adeguarsi ai 
mutamenti strutturali in campo economico; al tempo stesso, tenendo in considerazione la crescente diversificazione 
delle forme di lavoro, esamineranno la possibilità di contemplare nella normativa nazionale tipologie contrattuali più 
flessibili e faranno in modo che coloro che lavorano con contratti di tipo flessibile godano di una sicurezza adeguata e di 
una posizione occupazionale più elevate, compatibili con le esigenze e le aspirazioni dei lavoratori (…)". A livello 
europeo, quindi, emerge in maniera sempre più chiara e precisa l'esigenza di adattare la normativa relativa ai rapporti di 
lavoro e al mercato del lavoro con l'intento di realizzare un corretto equilibrio tra flessibilità e sicurezza del posto di 
lavoro. Al contempo, però, l'Unione Europea continua ad invocare la necessità che ciò avvenga in un clima di confronto 
costruttivo tra le parti sociali, in particolare relativamente all'organizzazione del lavoro ed alle nuove forme di 
occupazione. Il Libro Bianco, sia dal punto di vista del contenuto, sia dal punto di vista del metodo, rappresenta la piena 
acquisita consapevolezza della necessità dell'adeguamento della normativa giuslavoristica del nostro paese per 
mantenere e rispettare le direttive e i parametri indicati dall'Unione Europea. 
Il Libro Bianco, che sta alla base della legge delega, è stato presentato il 3 ottobre del 2001 e, immediatamente, ha 
suscitato una serie di reazioni molto contrastanti, dato il contenuto innovativo che veniva visto, da molti, come una vera 
e propria rivoluzione copernicana del settore, da altri come una autentica violazione dei diritti fondamentali dei lavoratori 
( ). 
 
Contenuto del Libro Bianco 
Senza addentrarci in una polemica di natura politica, è necessario illustrare (seppure sinteticamente) i contenuti del Libro 
Bianco per comprendere l'effettiva portata innovativa della riforma. 
Vediamo innanzitutto quali siano gli obiettivi che il Libro Bianco si è posto in relazione alle richieste dell'Unione Europea, 
per non dire in esecuzione di esse. 
Tasso di occupazione. Il Libro Bianco parte da una considerazione di carattere storico economico: il tasso d'occupazione 
(ossia il rapporto fra la popolazione attiva e il numero degli effettivamente occupati) Italia è molto basso, fra i più bassi 
dell'Unione Europea. Nel 2000 il tasso medio era del 53,5 % a fronte di un livello medio europeo del 63,3%. In un 



precedente intervento, Biagi spiegava la situazione attribuendo il ritardo ad una serie di fattori. Innanzitutto alla notevole 
differenza tra Nord e Sud, dal punto di vista dell'occupazione, nonché per alla bassa occupazione della componente 
femminile e giovanile ( ). Né questa situazione risulta migliorata significativamente negli anni successivi. Istruttivo in 
proposito un passo del NAP per il 2001. Nel 2001, il Piano Nazionale d'Azione per l'Occupazione, che ricordiamo essere il 
documento programmatico in cui gli Stati dell'Unione Europea danno conto dell'attuazione delle politiche del lavoro, 
degli eventuali miglioramenti e risultati ottenuti, delle risorse, anche comunitarie, impegnate, ed espongono i programmi 
per l'immediato futuro, metteva in evidenza come, nonostante dei leggeri miglioramenti, il problema dell'occupazione 
fosse ancora lontano dall'essere risolto.  
Testualmente si legge: "Gli andamenti positivi del 2001 hanno determinato un miglioramento, anche se ancora 
insufficiente, dei principali indicatori del mercato del lavoro. Il tasso di occupazione complessivo ha raggiunto il 54,6 per 
cento, ma rimane comunque il più basso d'Europa: 4 punti in più rispetto al 1995, ma sempre 10 punti al di sotto della 
media europea e oltre 5 punti in meno rispetto al target che l'Unione Europea nel suo insieme si è posta per il 2010. Per la 
componente femminile si è superato il 41 per cento, con un incremento di quasi 6 punti rispetto al 1995, ma con un 
ancor più ampio divario rispetto ai livelli, sia attuali che programmatici, dell'Unione nel suo insieme. Meno lusinghieri 
sono i progressi realizzati per gli anziani: il tasso d'occupazione dei 55-64 enni è salito dal 27,7 al 28 per cento, registrando 
solo una piccola prima inversione di tendenza rispetto alla dinamica negativa registrata negli anni precedenti". ( ). 
Qualità del lavoro. Questa è la seconda finalità che il Libro Bianco si è posto. Non è sufficiente e non può essere sufficiente 
aumentare il tasso di occupazione, ma occorre anche migliorare la qualità del lavoro. Non è agevole spiegare che cosa si 
debba intendere per qualità del lavoro. Volendo individuare quelli che possono essere considerati gli elementi principali 
qualificanti la qualità del lavoro, si può cercare di ricorrere a dettami emersi a livello europeo negli ultimi anni, come, ad 
esempio, gli indici qualitativi di un rapporto lavorativo ( ). Sicuramente (e pare persino superfluo dirlo) deve trattarsi di un 
lavoro regolare, emerso: un lavoro che, potendo essere regolato e disciplinato sia dalla normativa vigente che dai 
contratti collettivi, riconosca la necessaria dignità e forza contrattuale alla parte notoriamente più debole qual è il 
lavoratore. Si dovrebbe cercare di dare al lavoro una regolamentazione e un'organizzazione tale da motivare ed integrare 
il lavoratore. Si deve altresì garantire il rispetto d'altri importanti aspetti della vita umana, familiare e personale, di modo 
che il lavoro permetta al lavoratore di realizzare pienamente la propria personalità. 
La flessibilità come strumento per il raggiungimento dell'obiettivo dei more and better jobs. Il Libro Bianco prevedeva, 
infine, una serie di strumenti necessari per realizzare questi grandi obiettivi, strumenti che appaiono come la poliedrica 
espressione di una metodologia unitaria, quella della flessibilità del mercato del lavoro. La flessibilità, infatti, costituisce la 
finalità prioritaria del progetto che dovrebbe permettere al mercato del lavoro di attivarsi o meglio di riattivarsi, offrendo 
ai cittadini una serie di nuove opportunità di lavoro. Gli strumenti normativi proposti sono, in parte, frutto della revisione 
di figure normative già esistenti (apprendistato, contratto formazione lavoro, contratto di fornitura e di prestazione di 
lavoro temporaneo) e in parte consistono nell'introduzione di nuove figure prima non contemplate dalla normativa 
italiana (quali il lavoro intermittente o a chiamata, lo job sharing, lo staff leasing, per citarne alcuni). 
 
Il Patto per l'Italia. Il progresso del progetto. 
Il progetto contenuto nel Libro Bianco, proprio per la sua vocazione al dialogo e al confronto, è stato, successivamente 
alle numerose tavole rotonde con le parti sociali, implementato nel Patto per l'Italia, sottoscritto com'è noto il 5 luglio 
2002, da quasi tutti i sindacati dei lavoratori e da quasi tutte le organizzazioni di categoria imprenditoriale.  
Sostanzialmente confermato nel suo impianto generale, il progetto del Libro Bianco ha quindi trovato, da un punto di 
vista normativo, un secondo importante avvallo nel riconoscimento da parte di quasi tutte le forze sociali del Paese, e i 
suoi contenuti specifici hanno trovato espressione nella legge delega che, dopo un lungo e tormentato iter 
parlamentare, è stata approvata dal Parlamento in data 14 febbraio 2003. 
* * * * * * * 
La legge 14 febbraio 2003, n.30 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro. Premesso che, per 
espressa previsione di legge, detta "rivoluzione" riguarda solamente i rapporti di lavoro subordinato di natura privatistica, 
restandone escluso il pubblico impiego ( ), riteniamo che sia opportuno analizzarne gli aspetti più significativi e gli istituti 
più rilevanti a partire dalla legge 14 febbraio 2003, n.30, ossia dalla legge delega al Governo in materia di occupazione e 
mercato del lavoro. (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2003, n.47) (All. a) per comprendere quali siano le 
scelte normative che il Parlamento ha ritenuto di fare per realizzare i due grandi (e principali) obiettivi appena illustrati. 
 
Art. 1 (Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di 
intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro) 
Servizi per l'impiego. L'articolo 1 della legge delega si sofferma su di un aspetto particolarmente rilevante e di stretta 
attualità ( ) della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego e dell'intermediazione e interposizione privata nella 
somministrazione di lavoro che era stata oggetto di particolare attenzione già nel Libro Bianco ( ). 
In particolare, l'articolo dà un ulteriore e importante impulso alla privatizzazione dell'attività volta all'incontro tra 
domanda e offerta. Non dobbiamo dimenticare che in Italia la funzione di collocamento fu affidata in età corporativa ai 
sindacati riconosciuti. Questo avvenne nel contesto di un sistema che configurava i sindacati corporativi come soggetti 
pubblici. E questo fece affermare l'idea che, in materia, fosse implicato un interesse pubblico con la conseguente 
necessità di affidarne il controllo e la gestione ad un soggetto pubblico. Tale idea, incongruamente, rimase anche nella 
normativa successiva (ed in particolare nella legge 264/1949) che vide la nascita del c.d. Ufficio di Collocamento e della 



Massima Occupazione, organo statale, unico abilitato all'interposizione tra la domanda e l'offerta di lavoro. Negli ultimi 
anni, la spinta innovativa di provenienza sovranazionale ha evidenziato come il principio del collocamento, come 
funzione esclusivamente pubblica, era del tutto contrario alle normative degli altri paesi europei al punto da essere 
tacciato di violazione dei principi fondamentali della Comunità europea quali quelli della concorrenza e della libera 
circolazione dei lavoratori. Famosa, in tal senso, fu la decisione della Corte di Giustizia della Comunità Europea (Sentenza 
del 11.12.1997 nel procedimento Job Center S.c.a.r.l. C. 55/96) in cui venne affermato che l'intervento pubblico, laddove 
fosse risultato insufficiente a garantire la domanda esistente sul mercato del lavoro, finiva col costituire un vero e proprio 
limite alle possibilità di accesso al lavoro ( ). Conseguentemente è stata rivolta sempre maggiore attenzione normativa, 
da un lato alla modernizzazione delle strutture pubbliche dei servizi per l'impiego ( ), e dall'altro all'incentivazione della 
presenza dei privati nello svolgimento dell'importante attività mediatrice tra domanda e offerta di lavoro. 
Già la precedente riforma Treu, aveva perseguito dette finalità, con due importanti istituti normativi: da un lato il 
collocamento privato di cui al DLG. 469/97 e dall'altro la fornitura di lavoro temporaneo previsto dalla L. 196/97. In 
questo, ormai consolidato, orientamento si colloca la normativa della Legge 14 febbraio 2003, n. 30, la quale si pone 
come obiettivo primario, attraverso l'ampliamento degli istituti appena ricordati, di "realizzare un sistema efficace e 
coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità 
d'inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione". Quali i punti su cui 
dovrà vertere tale sviluppo? 1. Snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
2. Modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, in termini di efficienza, efficacia e maggior 
competitività; 3. Incentivazione della presenza di operatori privati nelle procedure di incontro tra domanda e offerta di 
lavoro; incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici; 4. 
Mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro 
individuali e plurime e relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non 
appartenenti all'Unione europea, all'autorizzazione per attività lavorative all'estero; 
Interposizione di manodopera, mediazione privata e lavoro temporaneo. La legge delega si sofferma, in particolare, sul 
problema dell'interposizione di manodopera, di mediazione privata e di lavoro temporaneo. Come è ben noto, la 
normativa esistente vieta l'interposizione di manodopera come anche la mediazione privata, di cui peraltro parleremo in 
seguito ( ). Ora la legge delega intende intervenire in materia di interposizione con una serie d'importanti innovazioni 
che, però, mantengano l'apparato sanzionatorio delle condotte poste in essere da soggetti non autorizzati. Quali i punti 
più importanti della prospettata riforma? 1. L'abrogazione della legge 23 ottobre 1960 n. 1369; 2. L'autorizzazione della 
somministrazione di manodopera solo da parte dei soggetti autorizzati dal competente organo statale; 3. L'ammissibilità 
della somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, 
produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da 
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; 4. La conferma del regime 
sanzionatorio, civilistico e penalistico, previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei 
rapporti di lavoro. Inevitabile corollario dell'iniziativa è la nuova valutazione (o la valutazione in una nuova prospettiva) 
della legge n. 1369/1960 che vieta la somministrazione di manodopera. Questa normativa, d'ampia e generale previsione, 
ha per lungo tempo impedito l'introduzione nel nostro ordinamento del lavoro temporaneo tramite agenzia, oltre a 
causare, per incidens, una serie di elusioni. Con la legge delega, il legislatore, pur mantenendone fermi alcuni capisaldi, 
dispone di abbandonare la perentorietà della normativa citata. Si giunge così, ed è questo con ogni probabilità il risultato 
più eclatante, all'istituto del c.d. leasing di manodopera: una tecnica nuova di gestione del personale imperniata su 
rapporti con agenzie specializzate nella fornitura a carattere continuativo e a tempo indeterminato (e non a termine, 
come nel lavoro interinale) di parte della forza-lavoro di cui l'azienda ha bisogno per alimentare il processo produttivo.  
Lavoro temporaneo e mediazione privata. L'orientamento appena illustrato trova conferma anche nella delega 
relativamente all'eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro 
temporaneo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, del 
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. Tale attività, quindi, pur dovendo continuare ad 
essere effettuata da soggetti autorizzati dal competente ministero, non dovrà più, come in precedenza, essere l'unico ed 
esclusivo oggetto della società. Si deve dire che i risultati raggiunti, anche a livello europeo, con il notevole aiuto 
all'occupazione dato dagli istituti del lavoro temporaneo e dell'intermediazione privata tra domanda e offerta di lavoro, 
ha determinato il legislatore a favorire la presenza privata nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Dato, però, che la 
legge 196/1997, all'art. 2, comma 2, lett. A), prevede per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo che tale attività 
rappresenti, in via esclusiva, l'oggetto sociale, a queste è attualmente impedito di svolgere attività affine ma 
giuridicamente diversa quale quella di mediazione privata tra domanda e offerta di lavoro, l'attività di ricerca e selezione 
del personale, nonché le attività di supporto alla ricollocazione professionale. Ora, dato che tale limitazione comporta 
una limitazione all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il legislatore intende superare il divieto posto dalla norma 
citata prevedendo espressamente che le società di fornitura di lavoro temporaneo possano, in presenza dei requisiti 
stabiliti dalla legge ( ), svolgere anche le attività di mediazione nonché di ricerca, selezione e di supporto alla 
ricollocazione professionale. Questo dovrebbe essere il primo passo per giungere ad un sistema autorizzatorio unico 
dell'intervento dei privati nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro nelle quali le società che rispettino i requisiti 
minimi di legge possano svolgere indifferentemente qualsiasi delle attività suddette ( ).  
 
Art. 2. (Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio) 



L'articolo in esame è diretto alla revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo. Diviene 
nitida la distinzione tra contratto di formazione e apprendistato in quanto la legge delega indica che si intende 
confermare "l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in 
alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un sistema 
all'altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie 
in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato 
del lavoratore in azienda;" 
In relazione ai contratti a causa mista, il legislatore intende precisare una distinzione che, in precedenza, aveva fatto 
sorgere dei dubbi interpretativi, comunque chiariti dalla Giurisprudenza ( ). Da un lato, infatti s'intende qualificare il ruolo 
dell'apprendistato come uno strumento formativo di carattere generale per il mercato, che favorisca il passaggio dal 
mondo dell'istruzione scolastica al mondo della formazione in vista di un inserimento dei giovani (in particolare ma non 
solo) nel mondo del lavoro. Dall'altro, invece, il contratto di formazione lavoro viene concepito come uno strumento per 
una formazione di carattere specifico che punta a realizzare un inserimento mirato del lavoratore in azienda. Questo 
contratto, quindi, deve, nell'idea del legislatore delegante, concorrere ad adeguare la professionalità posseduta dal 
lavoratore alle concrete esigenze dell'impresa che lo assume. 
 
Art. 4. (Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e 
continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite) 
L'articolo in esame appare essere, senza dubbio, l'articolo maggiormente innovativo nel quale compaiono, per la prima 
volta, alcune figure contrattuali non conosciute nella nostra legislazione, e nel quale, inoltre, viene prevista una 
modernizzazione di alcuni istituti esistenti in Italia, anche se, in alcuni casi, non normativamente disciplinati ( ). Sembrano 
questi gli strumenti contrattuali innovativi che dovrebbero permettere la realizzazione degli obiettivi della flessibilità 
appena ricordati. Quali le novità più importanti?. 
Lavoro "intermittente" previsto dalla lettera a) dell'articolo 4. L'articolo in esame introduce, innanzitutto, una figura ad 
oggi sconosciuta dal nostro sistema, ossia quella del lavoro a chiamata, che, come ci ricorda la legge, consiste nel 
"riconoscimento di una congrua indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei confronti 
del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, (…) 
eventuale non obbligatorietà per il prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a 
percepire la predetta indennità ma con diritto di godere di una retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente 
svolto". Il "lavoro intermittente" (detto anche "a chiamata"), consiste in prestazioni svolte con carattere di discontinuità 
pur inserendosi nello schema negoziale del lavoro subordinato. Sostanzialmente, quindi, come in ogni altro lavoro 
subordinato, vi è, da un lato, l'aspettativa del datore di lavoro di poter contare sulla disponibilità del prestatore, e, 
dall'altro, l'obbligo del lavoratore di essere disponibile in caso di chiamata da parte del datore di lavoro. In questo caso, al 
lavoratore dovrebbe essere riconosciuto il corrispettivo pattuito (previsto dai contratti collettivi) e proporzionale al lavoro 
effettivamente svolto e un'indennità di "disponibilità" per il periodo nel quale non è stato chiamato a svolgere il proprio 
lavoro (ovviamente inferiore al corrispettivo previsto). Indennità che verrebbe però persa nel caso in cui il lavoratore non 
dovesse rispondere alla chiamata (e quindi rivelarsi non disponibile). 
Si deve anche notare che il legislatore intende, in questo modo, evitare quelle figure contrattuali che, ad oggi, hanno 
trovato ampia diffusione nel mercato essendo però sostanzialmente elusive del dettato normativo che, prima della legge 
delega, non consentiva un vero e proprio job on call. Molti lavoratori inquadrati come parasubordinati hanno costituito, 
di fatto, numerose fattispecie di job on call (stand-by workers) ( ), realizzando anche in questo caso forme di elusione 
della normativa. 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro occasionale e distinzione dal lavoro subordinato. Sempre 
in quest'ottica di lotta all'elusione contrattuale giuslavoristica, va interpretata la normativa relativa al contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa. In Italia sono attualmente due milioni i rapporti di lavoro che sono formalizzati 
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e molti di questi sono sottoscritti dalle parti con un'evidente 
volontà elusiva, poiché dissimulano un rapporto di lavoro subordinato (o altre forme di collaborazione). In riferimento 
alle collaborazioni coordinate e continuative la legge dispone, quindi, dei limiti precisi al fine di ridisegnare la fattispecie. 
Innanzitutto richiede la stipulazione dei relativi contratti mediante un atto scritto da cui risultino: 1 La durata, 
determinata o determinabile, della collaborazione; 2 La riconducibilità di questa ad uno o più progetti o programmi di 
lavoro o fasi di esso; 3 La configurabilità delle prestazioni lavorative come fornite con lavoro prevalentemente proprio e 
senza vincolo di subordinazione; 4 L'indicazione del corrispettivo nel contratto e la sua proporzione alla qualità e quantità 
del lavoro; 5 La riconducibilità del contratto ad uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso; 6 L'impossibilità 
per il contratto d'essere a tempo determinato (o, quanto meno, determinabile). Oltre a questi aspetti prettamente 
contrattuali e regolamentativi, la norma introduce anche quello che dovrà essere il criterio distintivo tra collaborazione 
coordinata e rapporto di lavoro occasionale, che deve trovare, negli intendimenti del legislatore, apposita e nuova 
regolamentazione normativa ( ), essendo basato sostanzialmente su due parametri, ossia quello temporale (della durata 
complessiva del rapporto di lavoro) e quello economico (del corrispettivo minimo pattuito); la norma, infatti, precisa che, 
per trattarsi di collaborazione coordinata e non di rapporto di lavoro occasionale, esso deve avere una durata 
complessiva superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente oppure, sebbene con durata 
inferiore ai trenta giorni complessivi per anno solare, deve prevedere un compenso complessivo di significativo valore 
per lo svolgimento della prestazione, ossia superiore a 5.000 euro. Ricorrendone i presupposti, quindi, la normativa 



prevede, a salvaguardia del lavoratore, l'estensione delle tutele fondamentali, previste dall'attuale normativa sul lavoro 
subordinato, in relazione alla dignità e alla sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e 
infortunio, nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Il legislatore, seguendo un'impostazione già evidenziata nel Libro Bianco, parte da due considerazioni. La prima che la 
collaborazione coordinata e continuativa nasconde sovente delle fattispecie utilizzate contrattualmente dalle parti in 
funzione elusiva o frodatoria della legislazione posta a tutela del lavoro subordinato, in tal modo realizzando un'anomala 
e "anomica" flessibilità delle risorse lavorative umane, quasi una "zona franca", che dev'essere evitata proprio a tutela del 
lavoratore il quale, se è un lavoratore subordinato, è e deve essere garantito come ogni altro lavoratore subordinato. La 
seconda che il rapporto di lavoro parasubordinato, una volta correttamente individuato e regolamentato, non deve 
essere qualificato come genere ibrido, intermedio tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo ma deve rientrare nella 
previsione giuridica del lavoro autonomo. 
Partendo da questo presupposto teorico, il legislatore delegante intende dare una regolamentazione più dettagliata e 
garantista dei rapporti di lavoro di chi si trova, realmente, a svolgere tale tipo di prestazione introducendo una forma 
contrattuale denominabile "lavoro a progetto".  
In sintesi, il legislatore vuol attribuire riconoscimento giuridico ad una tendenza rivelatasi, evidentemente e 
prepotentemente, con il passare degli anni, quella appunto di lavorare a progetto. Sarebbero riconducibili a questa 
tipologia, quindi, i rapporti in base ai quali il lavoratore assume stabilmente, senza vincolo di subordinazione, l'incarico di 
eseguire, con lavoro prevalentemente od esclusivamente proprio, un progetto o un programma di lavoro, o una fase di 
esso, concordando direttamente con il committente le modalità di esecuzione, la durata, i criteri ed i tempi di 
corresponsione del compenso. Il legislatore è altresì ben conscio che questa "trasformazione del lavoratore 
parasubordinato in lavoratore autonomo" non può, e non deve, essere totale proprio per la differenza del rapporto 
contrattuale che lega il committente, datore di lavoro, al lavoratore ed anche perché, altrimenti, questa in tal modo si 
finirebbe per pregiudicare uno degli obiettivi della riforma ossia i more and better jobs. 
I decreti delegati dovrebbero, almeno, chiarire alcuni aspetti fondamentali. Ad esempio, qualora il progetto o programma 
implicasse un impegno orario personale superiore al monte ore settimanali calcolato sulla media annuale, il collaboratore 
dovrebbe aver diritto ad una pausa settimanale, nonché ad una pausa annuale (che potremmo definire "ferie"), 
comunque di durata non inferiore a due settimane, che sarebbero da determinarsi, secondo modalità concordate fra le 
parti, in sede di contratto. Analoghe garanzie dovrebbero essere previste in caso di malattia, gravidanza ed infortunio. 
Job sharing. L'articolo 4 alla lettera e) prevede "l'ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in 
solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa". Con questa sommaria 
indicazione il legislatore intende dare riconoscimento normativo al job sharing, realtà giuridica poco diffusa nel nostro 
paese e, a dire il vero, anche poco conosciuta. Uno dei motivi della scarsa diffusione è legato al fatto che, ad oggi, 
nessuna norma legislativa l'aveva prevista benché fosse attuata (anche se in misura ridotta) grazie al suo riconoscimento 
dato da una circolare ministeriale. Data la brevità della previsione normativa anche in sede di legge delega, si deve 
ritenere probabile che il legislatore intenda, seguendo l'esempio di altri paesi europei, dare una consacrazione normativa 
alle caratteristiche che già la citata circolare aveva delineato. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è 
intervenuto, infatti, con la circolare n. 43 del 7 aprile 1998 per definire la sua posizione in merito ad una fattispecie di 
contratto di lavoro, detto contratto di lavoro a coppia o ripartito, che in Italia non aveva ancora trovato una specifica 
regolamentazione normativa, ma che in altri Paesi è già un istituto previsto dall'ordinamento ( ). Per contratto di lavoro a 
coppia o ripartito (detto anche di "job sharing" dalla terminologia utilizzata negli Stati Uniti), secondo il Ministero, si deve 
intende un contratto di lavoro subordinato con il quale due o più lavoratori si assumono in solido l'adempimento di 
un'unica obbligazione lavorativa. Tale contratto ha l'obiettivo di permettere una certa flessibilità dell'orario di lavoro, 
garantendo al medesimo tempo un'elevata produttività. Il Ministero era intervenuto con la circolare predetta per chiarire 
che, pur in mancanza di una specifica disciplina normativa, tale istituto contrattuale non poteva essere considerato 
illegittimo, non esistendo nessuna norma di legge o nessun principio generale che, esplicitamente o implicitamente, ne 
vietasse la stipulazione. Il Ministero aveva anche precisato che il contratto di lavoro ripartito doveva essere distinto dal 
contratto di lavoro a tempo parziale, come disciplinato dall'articolo 5 della legge n. 863/1984. Il contratto di lavoro 
ripartito prevede, infatti, che ogni lavoratore sia personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento 
dell'intera obbligazione; e che l'obbligazione si possa estinguere anche con l'adempimento di una sola delle parti 
coobbligate. Il contratto di lavoro ripartito, quindi, non può avere origine da due rapporti di lavoro a tempo parziale che 
per loro natura rimangono distinti per quanto riguarda l'obbligazione lavorativa dei singoli contraenti. Inoltre, il contratto 
di lavoro a tempo parziale non permette flessibilità nella distribuzione dell'orario di lavoro, come si ricava dalla Sentenza 
della Corte Costituzionale n. 210 dell'11 maggio 1992, che, tra l'altro, cita un consolidato orientamento di Cassazione ( ), 
flessibilità che, invece, è alla base del contratto di lavoro ripartito dal momento che i due lavoratori coobbligati dallo 
stesso adempimento possono gestirsi l'orario di lavoro liberamente. La disciplina del contratto di lavoro ripartito, 
secondo il Ministero, deve essere rimessa all'autonomia delle parti nel rispetto in ogni caso della normativa generale del 
rapporto di lavoro subordinato, quando compatibile. Il Ministero, infine, forniva alcune note operative per poter 
considerare validamente stipulato un contratto di lavoro ripartito, che, ripeto, alla luce della limitata previsione normativa 
delegante, si deve presumere venga riconfermate: 1 Il contratto di lavoro dovrà indicare la misura percentuale e la 
collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno 
dei lavoratori, restando comunque ferma la possibilità per i lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi 
momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro; 2 La retribuzione 



deve essere corrisposta in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato da ciascuno dei lavoratori coinvolti; 
3 I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascuno dei lavoratori, con una 
cadenza almeno settimanale; 4 Per quanto riguarda l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e i 
superstiti, l'indennità di malattia ed ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e le relative contribuzioni 
connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione, i lavoratori devono essere considerati 
"assimilati" ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo dei contributi e delle prestazioni dovrà essere effettuato non 
preventivamente ma mese per mese; 5 A fine anno, si effettuerà il conguaglio in base all'effettivo svolgimento della 
prestazione lavorativa da parte dei due contraenti.  
 
Art. 5. (Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro) Certificazione del rapporto di lavoro. 
All'articolo 5 la legge delega prevede una innovazione, anche se in via sperimentale, particolarmente interessante in 
ordine all'istituto della certificazione, istituto che non ha avuto, nel settore giuslavoristico, alcun precedente e che, in 
qualche modo, sembra riprendere l'istituto della certificazione previsto dalla normativa sul lavoro artigiano e sul 
riconoscimento della natura artigiana di una impresa ( ). La novità consiste nel prevedere un organo pubblico o un 
organismo di natura sindacale bilaterale (quindi con le rappresentanze sindacali dei datori e dei lavoratori) incaricato di 
certificare, all'atto della stipulazione dei singoli contratti di lavoro, la natura del contratto stesso e la sua corrispondenza 
alla figura contrattuale tipica, indicata dalle parti, superando la diversa denominazione che le parti vi avessero 
formalmente data. Quest'opera di preventiva certificazione attribuirebbe al contratto concluso tra le parti un particolare 
valore legale al fine di prevenire (ed evitare) il contenzioso nel senso che, successivamente all'intervenuta certificazione, 
le parti potrebbero agire in giudizio esclusivamente per far accertare l'erronea qualificazione del programma negoziale 
da parte dell'organo preposto alla certificazione e la difformità tra il programma negoziale effettivamente realizzato dalle 
parti e il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione. Negli altri casi, la certificazione dovrebbe, 
in via preventiva, evitare il contenzioso. All'ente certificatore, ad ogni modo, viene attribuita, nelle previsioni del 
legislatore delegante, anche una competenza in materia di conciliazione stragiudiziale che, ad oggi, è riservata in via 
esclusiva alla Commissione Provinciale di Conciliazione istituita presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima 
Occupazione. Lo stesso, infatti, prevede di far espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'articolo 410 
del Codice di Procedura Civile, innanzi all'organo preposto alla certificazione quando si intenda impugnare l'erronea 
qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, 
prevedendo che gli effetti dell'accertamento svolto dall'organo preposto alla certificazione permangano fino al momento 
in cui venga provata l'erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità tra il programma negoziale 
concordato dalle parti in sede di certificazione e il programma attuato ( ). 
 
Conclusioni 
La legge Biagi si pone, nel panorama giuslavoristico, con un intento evidentemente innovativo che promette grandi 
rivoluzioni nel settore. Come ogni rivoluzione, il Libro Bianco prima (che, ripetiamo, altro non è che il fondamento teorico 
della legge delega) e la legge Biagi poi sono stati accolti in modo molto contrastante. Da un lato è stata accompagnata 
da grandi entusiasmi. Dall'altro è stata accompagnata da una sorta di diffidenza. In realtà, la polemica, che la rivoluzione 
annunciata ha sollevato, non ha solo una rilevanza squisitamente politica ma si giustifica con i problemi giuridici che 
solleva e sui è opportuno soffermarsi, per esprimere, con serenità e per quanto possibile con obiettività, una valutazione. 
Innanzi tutto è doveroso precisare che la legge Biagi non è il frutto di una volontà partigiana apparsa, come d'improvviso 
e inopinatamente, nel panorama della normativa giuslavoristica italiana. La legge Biagi, infatti, non fa altro che prendere 
atto di un'evoluzione normativa che si è evidenziata, negli ultimi anni, come necessaria (e necessitata) sotto molti punti di 
vista. 
Necessaria da un punto di vista europeo, dal momento che, come in precedenza più volte ricordato, l'innovazione e la 
richiesta d'innovazione vengono proprio dall'Unione Europea che, in numerose occasioni, ha invitato i paesi membri (e 
l'Italia tra i primi) all'ammodernamento della loro normativa giuslavoristica. L'Italia era ad un bivio. O innovare la 
normativa giuslavoristica per rispettare i parametri imposti dall'Unione Europea e, quindi, rimanere in Europa (e 
possibilmente in una posizione di rilievo); o uscire dall'Europa, mettendo in discussione l'evoluzione in senso europeistico 
degli ultimi trent'anni della storia politica del nostro paese.  
Pare francamente improbabile (e antistorico) che si potesse anche solo pensare di seguire questa seconda opzione. Ma 
bisogna anche riconoscere che la necessità di mutare l'ordinamento o, meglio, di modernizzare la normativa 
giuslavoristica non appariva solo un'imposizione europeistica, espressione dello "ius corrigendi" dell'Unione. Era 
un'effettiva esigenza, se ci si poneva, con obiettività, a considerare i principali fattori evolutivi della realtà storico 
economica italiana. 
Le norme, o quanto meno, le norme storicamente più rilevanti e che hanno trovato la loro massima espressione nello 
Statuto dei lavoratori, sono figlie di un periodo storico molto importante per l'economia italiana e per il settore 
giuslavoristico, di conseguenza, quale quello degli anni 60-70; Un tempo, però, che appare ormai molto lontano. 
L'organizzazione del lavoro che caratterizzava quel periodo storico e i relativi rapporti sindacali erano molto diversi 
rispetto agli attuali. D'allora, molto è cambiato, relativamente alla tecnologia, all'organizzazione del lavoro, alla 
occupazione e al tipo d'occupazione, al diverso grado di cultura scolastica e universitaria della media dei lavoratori. 
L'economia stessa e gli equilibri economici internazionali erano molto diversi da quelli attuali; la logica imprenditoriale e 
commerciale erano diverse da quelle attuali. Le regole, per converso, non si sono evolute con la stessa velocità. 



Attualmente, il mercato del lavoro si trova ad essere regolato da regole obsolete che non hanno avuto la capacità di 
seguire l'evoluzione, per altro molto veloce, del mercato del lavoro e, in generale, dell'economia. 
Una parte della critica politica, confortata, in questo, da una parte della dottrina, pur non negando la necessità di 
un'innovazione e modernizzazione del settore, teme che all'innovazione si accompagni la negazione dei diritti 
fondamentali dei lavoratori e, in particolare, del diritto al lavoro. Per comprendere se tale timore è effettivamente 
fondato, diviene necessario rileggere i passi più significativi della riforma, alla luce delle norme costituzionali e 
comprendere se e in che termini possano costituire violazione dei diritti costituzionali relativi al lavoro. Solo in questo 
caso si potrebbe parlare di normativa illegittima. Nel caso in cui tale violazione non si riscontrasse, la normativa dovrebbe 
essere accolta come pienamente legittima. 
Per comprendere a fondo la reale portata dei diritti legati al mondo del lavoro, infatti, diviene necessario ricordare che il 
diritto al lavoro è un diritto che la nostra stessa Costituzione, per prima, garantisce come uno dei diritti fondamentali sia 
del cittadino che della comunità. Inutile ricordare che il primo articolo della Carta Costituzionale statuisce che la 
Repubblica stessa è fondata sul lavoro: enunciazione formale del principio "lavorista" caratterizzante il nostro 
ordinamento. Lo stesso articolo 2 della Costituzione, pur indicando in via generale l'impegno della Repubblica garantire i 
diritti inviolabili dell'uomo, viene visto da molti come l'articolo che permette di comprendere a fondo il significato del 
lavoro nella società, inteso non solo come strumento per l'acquisizione delle risorse economiche e il mantenimento 
proprio e della famiglia ma anche, e soprattutto, come mezzo per la realizzazione e l'affermazione della persona ( ). Il 
successivo articolo 3, poi, enuncia il fondamentale diritto di uguaglianza dei cittadini e si conclude, con un secondo 
comma, in cui alla Repubblica viene riconosciuto il fondamentale compito di rimuovere gli ostacoli che impediscono 
"l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." Principio da tutti 
riconosciuto come uno dei cardini di tutta la legislazione giuslavoristica. 
Nell'economia delle considerazioni che si stanno svolgendo, un rilievo particolare assumono, però, gli articoli 4 e 35 della 
Costituzione su cui diviene necessario sostare con particolare attenzione: articoli che riportiamo esclusivamente per 
semplicità di esposizione. 
Articolo 4 "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo 
questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una 
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". Articolo 35 "La Repubblica tutela il lavoro in tutte 
le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli 
accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. (…)" 
Dalla lettura di questi articoli si ricavano una serie di principi di carattere costituzionale che stanno alla base e devono 
essere alla base d'ogni intervento legislativo in materia. 
Innanzitutto il dettato costituzionale, proprio per la sua formulazione generale e astratta, fa comprendere come il termine 
"lavoro" sia da intendersi in senso ampio, comprensivo sia del lavoro subordinato che del lavoro autonomo ( ). La 
collocazione sistematica dell'articolo 4 e il suo dettato volutamente generale deve far ritenere che un'interpretazione 
restrittiva del concetto (come se riferito al solo lavoro subordinato) sarebbe un'interpretazione parziale, che finirebbe per 
non cogliere la complessità e la profondità del dettato costituzionale. Un limite interpretativo che verrebbe evidenziato 
proprio dal dettato dell'art. 35, in particolare, ove si parla di tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni". 
E, sempre in quest'ottica, sarebbe opportuno (e coerente) estendere, come parte della dottrina fa ( ), il concetto di tutela 
del lavoro anche al lavoro d'impresa. Se, infatti, il legislatore costituzionale ha inteso tutelare il lavoro in ogni sua 
espressione, subordinata come autonoma, non vi è motivo di non riconoscere pari dignità e tutela al lavoro che si svolge 
in forma organizzata d'impresa. ( ) 
Un'altra utile osservazione, deve essere fatta relativamente al contenuto normativo sostanziale che emerge dal 
combinato disposto dei due articoli. Certamente la Costituzione ha inteso garantire la libertà di scelta dell'attività 
lavorativa ( ) ma anche ha inteso garantire la libertà di accesso al lavoro, promuovendo l'eliminazione di ogni ostacolo 
irragionevole all'inserimento del cittadino nel mondo del lavoro ed in particolare nel settore lavorativo da lui prescelto. 
Ma questo principio viene affermato in maniera particolarmente tassativa, costituendo un vero e proprio impegno della 
comunità politica, dei pubblici poteri: impegno di fare quanto necessario per rimuovere ogni ostacolo al libero esercizio 
del diritto. L'organizzazione statale acquista, in questa ottica, una funzione di promozione del lavoro ( ) in quanto i 
pubblici poteri devono incentivare l'occupazione e farsi artefici di nuovi posti di lavoro e di strumenti idonei a garantire il 
lavoro in ogni sua espressione. 
Ma come può svolgere quest'arduo compito la Repubblica?  
Sicuramente agendo direttamente sull'economia, al fine di favorire la nascita di nuovi posti di lavoro, sia stimolando ed 
orientando l'iniziativa privata, sia effettuando investimenti pubblici ( ).La Costituzione enuncia, e su questo vi è il conforto 
dell'orientamento granitico della dottrina, un programma costituzionale che vincola i pubblici poteri a realizzare una 
politica economica rivolta a realizzare la massima occupazione possibile, da un lato eliminando ogni ostacolo, favorendo 
l'iniziativa individuale, e, dall'altro, richiamando i cittadini all'adempimento dei doveri di solidarietà sociale al fine di 
attuare compitamente la partecipazione di tutti i consociati alla cura della res publica. 
Ma in quali forme questo "pubblico" impegno può essere concretamente assolto? 
Da un lato, il compito può attuarsi mediante una politica rivolta a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ( ) in 
quanto la semplificazione e la crescita delle opportunità di occupazione permettono una migliore realizzazione del diritto 
al lavoro. Secondo altri, questo compito "pubblico" dovrebbe svolgersi mediante una sorta di interazione 
pubblico/privato, al fine di rendere funzionale all'utilità sociale la stessa attività imprenditoriale (e quindi, in primis dei 



soggetti direttamente coinvolti quali i lavoratori) ( ). Con la conseguente politica attiva dell'occupazione, peraltro, in 
parte, già attuata dal legislatore, e di intervento in materia di collocamento e regole del collocamento ( ).  
Il combinato disposto dei due articoli citati (oltre alla loro interpretazione sistematica alla luce dei principi generali del 
nostro ordinamento) non può non indurre a concludere che il principio base su cui deve poggiare ogni politica del lavoro 
di un governo, è quello della formazione professionale, inteso come lo strumento principale per l'inserimento o la 
ricollocazione del lavoratore nel mercato del lavoro ( ). Il compito dello Stato non può considerarsi esaurito con la 
semplice istruzione obbligatoria del cittadino (che mira a dare una formazione generale) ma deve spingersi, in 
adempimento dei principi citati, allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze teoriche, tecniche e pratiche, che 
permettano agevolmente il passaggio, dei giovani in particolare, dal mondo della scuola al mondo della formazione, dal 
mondo della formazione al mondo del lavoro o che permettano una ricollocazione nel mercato dei lavoratori che 
abbiano perso il proprio posto di lavoro. 
Il secondo comma dell'art. 35, poi, ricorda l'importanza di una politica attiva del lavoro anche in una prospettiva 
sovranazionale e, quindi, la funzione propulsiva del lavoro e, con esso, dell'economia, attraverso la partecipazione attiva 
alla politica del lavoro delle organizzazioni trans e sovranazionali, anche in adempimento di un altro principio generale di 
cooperazione e collaborazione internazionale prevista dall'art. 11 della nostra Carta Costituzionale. 
Fatto questo necessariamente veloce excursus diviene ora necessario dare una risposta alla domanda che ci siamo 
inizialmente posti. La riforma prospettata e, in questa sede, commentata si presenta come una violazione dei principi 
costituzionali appena illustrati o come un loro compiuto adempimento? 
Appare evidente che le finalità perseguite dalla legge delega appaiono come logico sviluppo dei principi fondamentali 
che ispirano la Costituzione. L'attenzione del legislatore delegato, infatti, ritiene di doversi estendere, come suggerisce la 
Costituzione, ad ogni forma di lavoro, sia esso autonomo che subordinato. A tal fine la legge delega intende dare 
compiuta e definitiva chiarezza a tutti i rapporti contrattuali e, a tal fine, sofferma la propria attenzione proprio su quei 
rapporti spesso elusivi del dettato normativo e per questo lesivi dei diritti dei lavoratori, introducendo nuove forme 
contrattuali o precisando forme contrattuali ibride (come nel caso del lavoro parasubordinato). 
Gran parte della riforma, inoltre, è incentrata nella realizzazione di quel principio costituzionale di politica attiva dello 
stato a favore dell'occupazione, sia attraverso l'incentivazione degli istituti che garantiscono e favoriscono l'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, sia, anche, disciplinando con maggior chiarezza la realtà contrattuale e fornendo al mondo 
del lavoro opportunità prima sconosciute o, se conosciute, non regolamentate. Inoltre, la riforma sembra cogliere 
appieno l'importanza della formazione, una formazione capace di favorire la transizione dei giovani dal mondo, ovattato, 
della scuola al mondo, aspro, del lavoro. E, altrettanto può dirsi, in riferimento all'esigenza europeistica che sta alla base 
della riforma, che appare essere adempimento del principio poc'anzi ricordato ed enunciato dal secondo comma dell'art. 
35. 
Ad una prima lettura, la legge delega appare non come violazione dei principi costituzionali (in primis del diritto al 
lavoro) ma come loro piena e compiuta espressione. 
Fermo restando il fatto che sarà opportuno attendere i decreti delegati e la loro effettiva attuazione prima di dare un 
giudizio definitivo sulla "rivoluzione", per cercar di comprendere le ragioni della disputa dottrinale e politica oggi in atto, 
dobbiamo rifarci ad una discussione che ha animato, negli ultimi mesi, la critica giuspolitica e sindacale del settore, ossia 
quella della differenza tra diritti e tutela dei medesimi. Tra situazione giuridico soggettiva sostanziale e forma di tutela 
che l'ordinamento, in particolare, e l'economia stessa, in generale, garantiscono al diritto soggettivo.  
Inserendoci in questa discussione, ci pare di poter dire che la notevole discrepanza tra l'evoluzione che ha caratterizzato 
l'economia, e il mercato del lavoro in particolare, da un lato e la relativa normativa dall'altro sia dovuta proprio ad una 
sostanziale confusione tra i due concetti di diritto e di tutela. I diritti del lavoratore devono essere rispettati e garantiti, 
anche perché hanno ricevuto un sacrale riconoscimento proprio da parte della Carta Costituzionale. Di questo nessuno 
può dubitare. Una riforma che preveda il rispetto del dettato costituzionale non può, quindi, essere avversata. Se i diritti 
devono rimanere integri e integralmente rispettati, per converso, le forme di tutela devono essere aggiornate e adeguate 
al mutato paesaggio dell'economia. E questo non solo (e non tanto) per permettere all'Italia di rimanere in Europa, ma 
anche e soprattutto per garantire la piena realizzazione proprio di quei diritti, nel rispetto sostanziale e complessivo del 
dettato costituzionale. Non dobbiamo dimenticare che la nostra Costituzione nel riconoscere il diritto dei lavoratori non 
lo tiene isolato dal resto del contesto economico ma lo inserisce in questo come uno degli elementi (forse il principale) 
che devono concorrere (e, se del caso, adeguarsi) alle superiori esigenze dell'economia e del Paese. Ricordiamo la 
definizione di lavoro data dalla stessa Costituzione, all'art 4 comma 2: "un'attività o una funzione che concorre al 
progresso materiale e spirituale della società". Risulta, quindi, obbligato comprendere che, fermi restando i diritti 
inviolabili e costituzionalmente garantiti del lavoratore, la normativa posta a regolamento del mercato del lavoro deve 
prevedere delle forme atte a tutelare tali diritti inserendoli nella quotidiana realtà economica la quale, è bene ricordarlo, è 
soggetta ad una costante evoluzione, e quindi richiede una costante evoluzione anche delle forme di tutela. Altrimenti si 
correrebbe il rischio, se le forme di tutela non fossero adeguate alla mutata realtà economica e rimanessero nella loro 
rigida e storicamente superata formulazione, di non realizzare pienamente e concretamente la tutela stessa e, 
conseguentemente, di non attuare il dettato costituzionale, che ha, come abbiamo visto, quale scopo principale il 
progresso materiale e spirituale del Paese.  
Tutto questo viene confermato dalla stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, prima e, forse, unica interprete 
autentica del dettato costituzionale e della ratio che vi è sottesa. A tal proposito si potrebbe richiamare una recente 
pronuncia della Consulta nella quale (in occasione di una problematica attinente al lavoro a domicilio) viene enunciato 



un principio di carattere generale, enucleato proprio dall'articolo 35. Vi si legge: "La doverosità espressa dall'art. 35, di una 
tutela non già generica ed indistinta ma articolata e coerente con la specificità delle varie forme ed applicazioni del 
lavoro" è posta alla base della regolamentazione speciale contrattualistica (nel caso lavoro a domicilio). "I modi e le forme 
dell'attuazione della tutela costituzionale sono ovviamente rimessi alla discrezionalità del legislatore, cosicché le leggi 
attraverso le quali, di volta in volta, si realizza la tutela del lavoro, nelle sue diverse manifestazioni, pur essendo 
costituzionalmente necessarie, non sono a contenuto vincolato. Esse, in quanto dirette a rendere effettivo un diritto 
fondamentale della persona, una volta venute ad esistenza, possono essere dal legislatore modificate o sostituite con 
altra disciplina ma non possono essere abrogate, così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena la 
violazione diretta di quel precetto costituzionale della cui attuazione costituiscono strumento ( )".  
Quanto detto in precedenza ci viene ulteriormente confermato e precisato da un orientamento giurisprudenziale che già 
in precedenza la stessa Corte aveva espresso in alcune pronunzie del 1980 nelle quali si dice che gli articoli della 
Costituzione in riferimento al lavoro affermano "solo un principio ispiratore della tutela del lavoro", ma che questo 
principio "non vuole determinare i modi e le forme di questa tutela" ( ) e che, a questo principio, comunque, non può 
essere attribuito un significato di esclusività poiché nella Costituzione "son ben presenti anche valori diversi dal lavoro" ( 
). 
In conclusione, quindi, si deve prendere atto che la nuova normativa è il necessario prodotto della storia politica e 
giuridica del settore, quanto meno degli ultimi dieci anni, e che le formule prospettate, laddove si presentino, e così 
sembra, solamente come una nuova o diversa forma di tutela dei diritti costituzionalmente riconosciuti, devono essere 
accolte e appoggiate da tutti nella speranza che gli obiettivi, che l'Unione Europea ci prospetta, possano essere 
effettivamente raggiunti. 
Ma proprio questa considerazione deve anche aiutare a comprendere che, quanto meno, nel settore giuslavoristico, "la 
rivoluzione normativa" non si può esaurire in un provvedimento isolato ed occasionale di riforma ma ha bisogno di 
essere costantemente attiva, attraverso un continuo processo d'adeguamento, attuabile soprattutto attraverso le 
interpretazioni evolutive della giurisprudenza, perché la normativa giuslavoristica possa mantenersi veramente aderente 
alla realtà economica, in costante e velocissima evoluzione. Pena il ritrovarsi, in breve tempo, di nuovo, con strumenti 
obsoleti e superati. 
 
 
Allegato 
 
Legge 14 febbraio 2003, n.30  
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro. 
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2003, n.47) 
 
Art. 1. 
(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di 
intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro) 
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al 
mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una 
prima occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità ed entro il termine di un anno dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze 
affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli 
obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i princìpi fondamentali in 
materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, 
e di somministrazione di manodopera. 
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente 
efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata su: 
1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento alle 
competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano; 
2) sostegno e sviluppo dell'attività lavorativa femminile e giovanile, nonché sostegno al reinserimento dei lavoratori 
anziani; 
3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 
aprile 1949, n. 264, fermo restando il regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto 
disposto dalla lettera l) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo apparato sanzionatorio, con 
previsione di sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge; 
4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema 
informativo lavoro; 
c) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro 
individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; 



d) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla 
gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, all'autorizzazione per attività lavorative 
all'estero; 
 
e) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 
1997, n. 469; 
f) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore 
funzionamento del mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province; 
g) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della 
legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio 
statistico; prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, con previsione del divieto assoluto per 
gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione dei 
lavoratori, anche con il loro consenso, in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, 
all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza, nonché ad eventuali controversie con i 
precedenti datori di lavoro. È altresì fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che 
non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo; 
h) coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei 
cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa vigente in modo da prevenire l'adozione di forme di lavoro 
irregolare, anche minorile, e sommerso e al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro; 
i) eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di 
cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 
23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento per le 
società già autorizzate; 
l) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici, con particolare 
riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo 
di attività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione alla natura 
giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi 
bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a 
livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché alle università e agli 
istituti di scuola secondaria di secondo grado, prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, 
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 
giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia in data 1º febbraio 2000; 
m) abrogazione della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina basata sui seguenti 
criteri direttivi: 
1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti identificati ai sensi della lettera l); 
2) ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere 
tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da 
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative; 
3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di comando e 
distacco, nonché di interposizione illecita laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si 
verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di 
lavoro; 
4) garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro altrui; 
5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attività di somministrazione di manodopera non inferiore a quello a 
cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice; 
6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della 
mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo 
di intermediazione privata nonché un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile; 
7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5 ai fini della distinzione concreta tra interposizione illecita 
e appalto genuino, sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa che tengano conto 
della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio di impresa da parte 
dell'appaltatore; 
n) attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi del 
decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 
gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate, ferma restando la titolarità delle 
obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro 
o) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente indicate nelle lettere da a) a n), che sono 
direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo; 
p) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 18, che ha modificato l'articolo 2112 del codice civile in tema di 
trasferimento d'azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella presente delega, basata sui seguenti 
criteri direttivi: 



1) completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunitaria, anche alla luce del necessario 
coordinamento con la legge 1º marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 
12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti 
dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti; 
2) previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo trasferimento; 
3) previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del 
codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda; 
q) redazione, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più testi unici delle normative e 
delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
 
Art. 2. 
(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio) 
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le 
pari opportunità, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca e con il Ministro per gli affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela 
e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali 
dell'Unione europea in materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto 
formativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla occupazione; 
b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine 
di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, 
confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in 
alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un sistema 
all'altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate competenze autorizzatorie 
in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato 
del lavoratore in azienda; 
c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella 
attività di impresa; 
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del 
mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con 
quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno e dodici 
mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della 
attività lavorativa e al territorio di appartenenza nonché, con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura 
della menomazione e all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi di apprendimento in relazione alle specifiche 
mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di 
razionalizzazione delle misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro; 
e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di 
valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro 
per l'adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il differenziale occupazionale tra 
uomini e donne; 
f) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a 
contenuto formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo anche criteri di automaticità; 
g) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in 
relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale, per effetto della 
ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei 
criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n. 3; 
h) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell'attività 
formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle regioni, 
d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
i) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, 
delle modalità di attuazione dell'attività formativa in azienda.  
 
Art. 3. 
(Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale) 
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le 
pari opportunità, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti 
legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti norme per 



promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale idonea a favorire l'incremento 
del tasso di occupazione e, in particolare, del tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età 
superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto 
orizzontale, nei casi e secondo le modalità previsti da contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di 
lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla base del consenso del 
lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti collettivi; 
b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo 
parziale cosiddetto verticale e misto, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei contratti 
collettivi di cui alla lettera a), e comunque a fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore; 
c) estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato; 
d) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei 
lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia 
contrattuale; 
e) abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto con l'obiettivo della incentivazione del lavoro a tempo 
parziale, fermo restando il rispetto dei princìpi e delle regole contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 
dicembre 1997; 
f) affermazione della computabilità pro rata temporis in proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in 
relazione all'applicazione di tutte le norme legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate alla dimensione 
aziendale intesa come numero dei dipendenti occupati in ogni unità produttiva; 
g) integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale. 
 
Art. 4. 
(Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, 
occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite) 
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un 
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla 
disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, 
occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) riconoscimento di una congrua indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei 
confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o 
intermittente, così come individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed in ogni caso prevedendosi la possibilità di sperimentazione di detta 
tipologia contrattuale anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età 
ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di 
riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; eventuale non 
obbligatorietà per il prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a percepire la 
predetta indennità ma con diritto di godere di una retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente svolto; 
b) con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo, completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo 
tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo settore; 
c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative: 
1) previsione della stipulazione dei relativi contratti mediante un atto scritto da cui risultino la durata, determinata o 
determinabile, della collaborazione, la riconducibilità di questa a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, 
resi con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nonché l'indicazione di un corrispettivo, che 
deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro; 
2) differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata 
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso 
complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro; 
3) riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso; 
4) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento 
a maternità, malattia e infortunio, nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive; 
5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge; 
6) ricorso, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione della volontà delle parti contraenti; 
d) ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare riferimento a opportunità 
di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a 
rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, 
regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo, ai 
sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione; 
e) ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro, per 
l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa. 



f) configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi delle 
prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale 
senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo 
alle attività agricole. 
 
Art. 5. 
(Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro) 
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro 
alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti 
legislativi recanti disposizioni in materia di certificazione del relativo contratto stipulato tra le parti, nel rispetto dei 
seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione; 
b) individuazione dell'organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in enti bilaterali costituiti a iniziativa di 
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ovvero presso strutture 
pubbliche aventi competenze in materia, o anche università; 
c) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione; 
d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione; 
e) attribuzione di piena forza legale al contratto certificato ai sensi della procedura di cui alla lettera d), con esclusione 
della possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di erronea qualificazione del programma negoziale da parte 
dell'organo preposto alla certificazione e di difformità tra il programma negoziale effettivamente realizzato dalle parti e il 
programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione; 
f) previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile 
innanzi all'organo preposto alla certificazione quando si intenda impugnare l'erronea qualificazione dello stesso o la 
difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, prevedendo che gli effetti 
dell'accertamento svolto dall'organo preposto alla certificazione permangano fino al momento in cui venga provata 
l'erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in 
sede di certificazione e il programma attuato. In caso di ricorso in giudizio, introduzione dell'obbligo in capo all'autorità 
giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti all'organo 
preposto alla certificazione del contratto di lavoro; 
g) attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare non solo la qualificazione del contratto di lavoro e il 
programma negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a 
conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse; 
h) estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito del regolamento interno riguardante la tipologia dei 
rapporti attuati da una cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni; 
i) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.  
Art. 6. 
(Esclusione) Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non 
siano espressamente richiamate.  
 
Art. 7. 
(Disposizioni concernenti l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5) 
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una 
apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono 
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro 
la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega 
2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le 
competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il 
termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 
3. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la 
scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. 
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare 
eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e princìpi 
direttivi. 
5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello 
Stato.  
 
Art. 8. 
(Delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro) 



1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il Governo è 
delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni, su proposta del Ministro del lavoro delle 
politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti 
legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonché per la 
definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede 
conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza. 
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi 
previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche 
valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina; 
b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie 
individuali; 
c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida propri della direzione provinciale del lavoro; 
d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del 
lavoro; 
e) semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni 
conciliative in sede pubblica; 
f) riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e 
di lavoro con l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche 
del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione 
di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro; 
g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con 
attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle 
direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f). 
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte 
delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della 
delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 
Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque 
adottati. 
4. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la 
scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. 
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare 
eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai princìpi e 
ai criteri direttivi indicati al comma 2. 
6. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza 
pubblica.  
 
Art. 9. 
(Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142) 
1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: "e distinto" sono soppresse; 
b) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata 
legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato 
da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative"; 
c) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 
" 2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 
250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e 
parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6"; 
d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente 
" 2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie 
e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla 
prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario"; 
e) all'articolo 6, comma 1, le parole: "Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite 
dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2003"; 
f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "del comma 1", sono inserite le seguenti: "nonchè all'articolo 3, comma 2- bis" e 
le parole: "ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3" 
sono sostituite dalle seguenti: "al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1"; 
g) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
" 2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire 
accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile 



l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere 
depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio". 
Art. 10. 
(Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71) 
1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è sostituito dal 
seguente: 
"Art. 3. - (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del turismo). - 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del 
turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, 
laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi 
e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale". 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
Data a Roma, addi' 14 febbraio 2003 
CIAMPI 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


