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ADALBERTO PERULLI – Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso 

l’Università Cà Foscari di Venezia e Avvocato del Foro di Venezia 

Siamo sicuramente all’interno di un processo di riforma normativa che si sviluppa secondo 

coordinate non sono solo nazionali, ma quantomeno europee. 

È stato evocato il modello della Flexicurity di derivazione Nord europea, fatto poi proprio 

dalla Commissione europea che lo ha definito come il modello migliore, ovvero lo strumento 

principe per modernizzare il mercato del lavoro e ridurne la segmentazione, soprattutto nei paesi 

dell’Europea del Sud eterogenei fra loro, nonché per accelerare il ritmo delle riforme. È stato altresì 

richiamato il concetto di tutela del lavoratore sul mercato e non più quello di tutela del posto di 

lavoro. Ricordo che questa idea risale almeno alla fine degli anni Ottanta/Novanta, in cui si parlava 

di tutela del lavoratore nella discontinuità delle traiettorie professionali. Dunque, non è che questa 

riforma cada nel vuoto non solo concettuale e teorico, ma anche delle riforme che i Paesi europei 

hanno intrapreso in questi anni. Poi c'è il ruolo, molto importante, che ha giocato la grande crisi 

economica e finanziaria. A tal proposito non possiamo non sottolineare il ruolo decisivo svolto da 

alcuni protocolli di riforme strutturali, i quali sono stati proposti dalla famosa Troika e che hanno 

trovato applicazione in alcuni Paesi europei, come il Portogallo e la Spagna, e che si basano proprio 

su questo tipo di riforma: l’introduzione di una nuova disciplina dei licenziamenti, con una 

conseguente maggiore flessibilità sia in uscita che in entrata.  

Questo è un primo punto critico che vorrei sottolineare: il Jobs Act si colloca nell’alveo di 

tale dinamica, secondo un’ottica ormai di lungo periodo, e porta con sé, a mio parere, alcuni 

elementi - non dico di contraddizione - ma certamente di criticità. Abbiamo avuto il “Jobs Act 1”, 

con la sostanziale liberalizzazione dei contratti a termine, e adesso abbiamo il “Jobs Act 2”, con la 

riforma della disciplina dei licenziamenti. Quindi avremo, se il quadro attuale rimarrà invariato, un 

regime di concorrenza tra un contratto a tempo determinato che può durare fino a tre anni, che è 

acausale e molto flessibile e un altro contratto che, se è per vero che un contratto a tempo 

indeterminato, è altrettanto vero che è un contratto molto diverso da quello che abbiamo studiato e 



 

 

 

 

 

Arel, Osservatorio lavoro, 29 gennaio 2015 -2 

praticato e su cui il diritto del lavoro italiano si è edificato, non essendo più sostanzialmente 

prevista la tutela reale con riferimento a tale tipologia contrattuale.  

Tale concorrenza tra flessibilità in entrata e in uscita è proprio così necessaria per 

fluidificare questo flusso bloccato (il 15%) e questa flessibilità in entrata?  

È vero che sono stati previsti dei meccanismi di sgravio contributivo, ma in merito – seppur 

io non sia un tecnico – si sono già alzate delle voci critiche da parte dei consulenti del lavoro. A tal 

proposito mi ha molto colpito un documento pubblicato sul sito della Fondazione Nazionale dei 

consulenti del lavoro intitolato “Il vantaggio previsto al 2015 è in dubbio per centinaia di migliaia 

di aziende”. In tale articolo sono stati evidenziati i dubbi che la riforma e le esenzioni contributive 

portano con sé nella loro realizzazione pratica, al punto da affermare che le imprese potrebbero 

essere ancora incentivate ad utilizzare la flessibilità in entrata, ossia i contratti a termine. Peraltro, il 

contratto a tutele crescenti, a mio parere, non può esser definito effettivamente tale nella misura in 

cui non rispetta i modelli europei di contratti a tutele crescenti. Infatti, quando la Commissione 

europea, nell'ambito della strategia Europa 2020, ha proposto il contratto Unico come strumento di 

riduzione delle tipologie contrattuali flessibili e, quindi, di riduzione della segmentazione del 

mercato del lavoro, concepiva una fattispecie contrattuale molto diversa dal contratto a tutele 

crescenti confezionato con il Jobs Act. Nello specifico, concepiva una fattispecie contrattuale che 

prevedesse una fase di entrata e una fase di stabilizzazione. Tale modello, peraltro, aveva trovato in 

Italia la sua più coerente formalizzazione giuridica in quel disegno di Legge Boeri-Garibaldi che poi 

non ha avuto fortuna. Questo contratto a tutele crescenti non presenta affatto le predette 

caratteristiche: sicuramente non c'è una distinzione tra un entry face e una fase di stabilizzazione, 

con una diversificazione qualitativa delle tutele. Nel modello del contratto unico all'inizio c'è una 

fase di entrata in cui si ha pochissima tutela in materia di licenziamento, seguita poi da una fase in 

cui le tutele aumentano (nel caso del disegno di legge citato si manteneva addirittura la 

reintegrazione). Le cose sono andate diversamente e, dunque, il contratto a tutele crescenti di 

matrice nazionale non può essere sovrapposto al modello europeo, perché sono due fattispecie 

contrattuali differenti dal punto di vista metodologico, a prescindere dai giudizi positivi o negativi 

che si possono esprimere a tal riguardo.  

Allora anche la disciplina della legge dell'art 8 della L. n. 604/1966 è un modello di 

contratto a tutela crescente? Anche in tal caso la tutela obbligatoria era una tutela che cresceva 

all’aumentare dell'anzianità di servizio, ma tale circostanza non ha mai indotto nessuno a sostenere 
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che un contratto di lavoro regolato dalla Legge n. 604 nelle imprese di piccole dimensioni fosse un 

contratto a tutele crescenti. Non ne faccio una questione terminologica, bensì metodologica e di 

sostanza. Il contratto a tutele crescenti secondo me non è altro che un nuovo contratto a tempo 

indeterminato, accompagnato da una disciplina del licenziamento molto diversa da quella 

previgente. Da questo punto di vista assistiamo ad un cambio di paradigma molto importante.  

Io sono più critico e scettico sia rispetto al disegno complessivo sia rispetto ad alcuni 

passaggi applicativi della riforma. Faccio due flash: il disegno complessivo presenta una chiara 

matrice di Flexicurity, se visto nella sua fisionomia esteriore; il mio timore è che la parte di 

security, di "securizzazione" delle traiettorie professionali, sia debole. E’ stata prevista una politica 

passiva con il Naspi, mentre sulle politiche attive ho delle forti perplessità, giacché anche la 

previsione della costituzione di un'Agenzia Nazionale per l'occupazione che operi con le risorse 

umane e finanziarie esistenti costituisce un limite enorme. Questo non mi sembra un elemento da 

poco. Il contratto di ricollocazione, poi, è sicuramente un tentativo: cosa succede però se la 

ricollocazione non funziona? Quali sono le conseguenze che ne derivano? Di solito quando c'è un 

contratto e c'è un inadempimento ci sono delle conseguenze: quali sarebbero in questo caso?  

Dal punto di vista della securizzazione del percorso professionale non c'è alcuna garanzia. 

Questo è un aspetto delicato, al quale si aggiunge quanto detto sopra, ossia che questo contratto di 

ricollocamento scatta quando il licenziamento è giudicato illegittimo e quindi non c'è una 

contestualità tra il recesso datoriale e l'attivazione immediata del percorso di securizzazione. Tale 

profilo costituisce un grosso problema. 

Sulle questioni più tecniche – ancorché io non voglia fare il giurista – mi preme svolgere 

due osservazioni. A me dispiace molto che il legislatore del Decreto Delegato abbia deciso di dare 

un segnale molto forte, in termini negativi, in materia di funzione e ruolo della contrattazione 

collettiva. Se è pur vero ciò che dice Arturo Maresca, d’altro canto, però, non può nemmeno 

sostenersi che, siccome la contrattazione non è stata particolarmente vigile in questi ultimi due anni 

su tal materia, allora sia necessario precludere all'autonomia collettiva una funzione importante di 

predeterminazione delle fattispecie per le quali la sanzione debba essere di tipo conservativo e non 

espulsivo, pena la reintegrazione secondo il modello Fornero. L'aver tolto all'autonomia collettiva 

questa funzione a mio parere è stato un errore, sia dal punto di vista politico che da quello tecnico-

giuridico, perché la predeterminazione nei contratti collettivi delle sanzioni conservative non crea 

una situazione di incertezza giuridica. Quindi l'argomento secondo cui bisognava eliminare il 
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principio di proporzionalità può avere un senso e può essere discusso con riferimento all'attività del 

giudice, giacché ciò crea delle incertezze valutative. Questo è indubbio. Diversamente, la 

predeterminazione da parte dell'autonomia collettiva non crea alcun dubbio o incertezza valutativa, 

poiché in tal maniera il datore di lavoro viene messo nelle condizioni di sapere in anticipo e con 

dovuta precisione che se il lavoratore pone in essere quel determinato comportamento non gli può 

erogare il licenziamento, bensì unicamente una sanzione conservativa. Questa proporzionalità che 

vive nella determinazione dell'autonomia collettiva è un errore eliminarla. Tale scelta legislativa è 

un brutto segnale che mi evoca un articolo che mi ha molto colpito, scritto dal Professor Sax di 

Harvard, il quale teorizza una sterilizzazione della contrattazione collettiva a tutto campo. Teorizza 

che ormai il sindacato sia meramente un attore che sviluppa e rappresenta interessi, il quale però 

non deve più costruire e dar corpo alla contrattazione collettiva, poiché essa non è più – e il Prof. 

Sax lo dice espressamente - uno strumento utile e compatibile con le moderne organizzazioni 

produttive, le necessità del mercato, eccetera. Questo elemento culturale lo metto sullo sfondo, ma 

leggo in modo critico l'eliminazione dell'autonomia collettiva. 

La seconda questione riguarda, invece, la formulazione utilizzata dal legislatore in merito al 

"fatto materiale" che, come abbiamo ipotizzato in un incontro con Arturo Maresca in cui erano 

presenti alcuni giudici autorevoli, non supera le ambiguità interpretative/applicative che avevano 

animato la Riforma Fornero, giacché il "fatto" contestato richiama comunque un profilo di 

imputabilità del fatto. Quindi, ad esempio, il fatto materiale sarà insussistente se non è imputabile a 

quel lavoratore ma per ipotesi ad un altro; ed ancora, sarà sicuramente ritenuto insussistente dalla 

giurisprudenza quel fatto se non ha una rilevanza disciplinare.  

Quindi mi domando se forse, da questo punto di vista, non sarebbe stato meglio eliminare 

del tutto la reintegrazione ed alzare le poste di indennizzo - che oltretutto sono davvero basse - e 

l’importo dell'offerta di conciliazione, la quale, mi rendo conto, viene salutata molto positivamente 

da parte delle imprese. Mi domando se, concretamente, questa disciplina non sia davvero 

eccessivamente penalizzante per la parte che subisce il recesso e mi domando se ci sia coerenza e 

congruità con quanto prescritto dall'art 30 della carta di Nizza, la quale stabilisce che il 

licenziamento debba essere giustificato e qualora non lo fosse devono essere salvaguardati i diritti 

di cui all’art 52 della medesima carta. Insomma, è difficile sostenere che qui venga salvaguardato il 

nucleo essenziale del diritto a fronte di indennizzi così bassi. Forse era meglio eliminare 

definitivamente la reintegrazione e prevedere una tutela economica più consistente.  
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Concludo con un altro flash: ho sentito dire che abbiamo portato l'Italia in Europa, ma 

attenzione, perché in realtà le cose sono molto più diversificate. In Francia non c'è la reintegrazione 

(o meglio, c'è come in Italia solo in casi di licenziamento discriminatorio), però il giudice che 

condanna il datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, lo condanna al ristoro integrale dei 

danni subiti dal lavoratore a causa del licenziamento. Da ciò si desume chiaramente che il modello 

della tutela indennitaria non è uguale in tutti i Paesi europei. Noi stiamo seguendo il modello più 

regressivo dal punto di vista delle tutele dei lavoratori e c'è un elemento di ambiguità che deve 

essere messo in luce. 

 


