
 

Caro Comitato di Redazione di Lavoro e diritto, e cari sottoscrittori della lettera sull'art. 18 St., di fronte al vostro appello 
all'adesione, sento oggi doveroso, come giuslavorista 'in campo', esprimere le ragioni per cui non posso aderire ad esso, 
condividendo l'impostazione ma non la soluzione da voi data al problema. 
  
Le premesse della lettera le sottoscrivo tutte. Non trovo conseguenziali le conclusioni, tenuto conto proprio della tipicità 
dell'esperienza italiana di relazioni sindacali e dei rapporti di produzione  consolidatisi nel nostro Paese nel corso degli 
ultimi 60 anni. L'Italia non è la Germania: nonostante l'art. 46 Cost., non ha conosciuto cogestione, nè tanto meno 
stabilità del sistema di relazioni industriali. Inoltre, come ci insegna la storia (licenziamenti discriminatori, indagini sulle 
opinioni dei lavoratori e schedature etc.), ha una classe imprenditoriale non sempre avvezza al rispetto delle libertà 
individuali e sindacali in azienda. Come dimostra, poi, ancora una volta, la recente vicenda FIAT, la tendenza è, 
ahimè, da sempre quella di approfittare, ogni qualvolta ce n'è stata l'opportunità, dei rapporti di forza vantaggiosi per 
comprimere le posizioni individuali e collettive dei lavoratori.  
  
Le r.s.u. o le r.s.a., per altro verso,  non sono organismi di partecipazione e sarebbero inadeguate rispetto ad 
un'investitura così delicata come quella prefigurata da voi: con il parere sul licenziamento rischierebbero di diventare 
partecipi della scelta di licenziare i compagni di lavoro, senza però essere coinvolte in un sistema partecipativo che 
renda intenso il loro legame con i problemi strutturali e gestionali dell'impresa. Anche in questo caso si dovrebbe tenere 
presente quanto ci insegna il diritto comparato, e cioè che i trapianti da un sistema ad un altro in questo campo non 
possono essere automatici (Kahn-Freund insegna...). 
  
Io credo che l'art. 18, proprio perché è anche simbolico ed 'educativo', deve restare per il momento così com'è; ed anzi 
che vada esteso alle piccole imprese fino a 5 occupati, per i motivi che voi stessi avete sottolineato.  
  
Trovo invece sacrosanta l'affermazione che non è giusto scaricare sull'impresa i costi dei ritardi giudiziari. Ma allora il 
problema della certezza del diritto e della rapidità dell'accertamento dei fatti va risolto con un intervento che renda più 
rapido il processo in materia di licenziamenti, eventualmente con qualche forma di predeterminazione dei costi imputabili 
alla durata del processo (risarcimento per il periodo anteriore alla sentenza). Nel caso di licenziamenti disciplinari, si 
potrebbe altresì rafforzare il ricorso a meccanismi arbitrali, rispetto ai quali, se impostati secondo diritto, non provo 
particolare avversione. Nel caso di licenziamenti economici, si potrebbe, da un lato, con riferimento ai licenziamenti 
collettivi, alleggerire alcuni obblighi formali eccessivamente enfatizzati, sul piano sanzionatorio, dalla giurisprudenza, 
e migliorare la definizione dei criteri di scelta; dal lato dei licenziamenti individuali si potrebbe, invece, rafforzare il 
confronto sindacale, estendendo forme procedurali semplificate al licenziamento economico individuale o individuale 
multiplo (come in Francia), in modo che, in questi casi minori, l'impresa onesta possa precostituirsi prove più robuste per 
un eventuale giudizio successivo.  
  
Ciò detto, non si possono certo ignorare le voci di chi sostiene che la presenza dell'art. 18, così com'è, disincentiva le 
assunzioni e induce le imprese a sottodimensionarsi; e che la sua 'rigidità' è concausa anche dell'abuso di utilizzazione 
del lavoro precario (tanto subordinato che autonomo), il quale è ormai, nella prassi, una forma alternativa di acquisizione 
di spazi di flessibilità 'impropria', che di fatto produce un effetto sostitutivo di lavoro stabile. Insomma l'art. 18 sarebbe in 
buona misura elemento costitutivo della flessibilità 'cattiva' e del dualismo del mercato del lavoro attuale (lavoratori 
protetti/lavoratori non protetti); se ne deduce, pertanto, in modo più o meno implicito, che un suo temperamento 
correggerebbe queste distorsioni, introducendo per tutti i rapporti di lavoro margini di flessibilità, ma questa volta 'buona' 
(il 'flessibile è bello' del Presidente Monti). 
  
Queste affermazioni dimostrano, in verità, che non si può discutere dell'art. 18 senza ragionare sull'intera riforma del 
mercato del lavoro; e che, secondo opinioni largamente diffuse, in quest'ambito dovrebbe adottarsi una prospettiva 
ispirata alla flexicurity di derivazione europea, cui rendere, tra l'altro, funzionale anche la riforma degli ammortizzatori 
sociali (la famosa 'paccata' di miliardi della Ministra Fornero).  
  
Io credo, tuttavia, che quest'approccio costituisca una frettolosa  trasposizione di concetti che solo nominalmente sono 
di ispirazione europeista: il noto refrein 'ce lo chiede l'Europa' ci affligge dai tempi del D. lgs. n. 276 del 2003 e, con la 
sua voluta genericità, spinge a confondere strumentalmente gli obiettivi con i mezzi d'azione, impedendoci di affrontare 
la tematica delle riforme e della flessibilità con la dovuta serenità e con il dovuto rispetto della specificità della nostra 
storia e delle nostre condizioni economiche e sociali (tipicità del nostro tessuto produttivo industriale-manifatturiero, 
dualismo nord-sud etc.).  
  
Ed invece, io penso che le forze progressiste dovrebbero avere a cuore una riforma che, dando risposte alle esigenze di 
flessibilità per le imprese italiane, non risulti penalizzante per il mercato del lavoro e specificamente per le nuove 
generazioni di lavoratori, con interventi che, pur tenendo conto della precitate specificità, spingano altresì verso 
specializzazioni produttive più avanzate, e quindi per uno sviluppo qualitativo dell'investimento in impresa.  
  
Di questo si è parlato poco, lasciando che il dibattito fosse monopolizzato da politici spesso incompetenti e superficiali 
(ho sentito fare in televisione affermazioni incredibilmente sbagliate da esponenti molto noti, che dovrebbero mettere 
mani alle riforme...!). 



  
Per non espormi alla critica del 'benaltrismo', mi avventuro - facendo, una volta tanto, concorrenza al nostro Pietro Ichino 
- ad effettuare, a titolo di esempio, alcune proposte che, pur tenendo in qualche misura conto di quelle governative e di 
altre provenienti da vari fronti, sono soprattutto suggerite da una modesta, personale lettura dei bisogni di riforma, 
ispirata in parte, però, dalla comparazione con quanto avviene in altri paesi europei. 
  
1) Occorrerebbe far costare parecchio di più il lavoro parasubordinato, onde disincentivarne un uso fraudolento o 
comunque improprio, ferma restando la necessità di controlli rigorosi.  
2) Occorrerebbe ricondurre il ricorso al lavoro a termine e alla somministrazione entro il limite di esigenze effettivamente 
temporanee ed oggettive tipizzate da legge e contratti collettivi.  
3) Occorrerebbe ancora eliminare quasi tutte le altre forme anomale di lavoro precario (potenzialmente dannose per gli 
equilibri di mercato), ritornando altresì ad una regolazione del part-time rispettosa della dignità del lavoratore e non 
(indirettamente) discriminatoria delle donne (mi riferisco soprattutto alle clausole di elasticità e flessibilità). 
4) Si potrebbe però, nel contempo, introdurre ed incentivare (sia pure entro limiti tipologici predeterminati e con 
specifiche forme di controllo) un modello di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di strutture di tipo 
quasi-consortile costituite dalle stesse imprese (sul modello belga e francese - le associations d'entreprises, se non 
ricordo male), in modo che la flessibilità nell'uso del lavoro non sacrifichi la continuità occupazionale (una ricomposizione 
dell'unicità di rapporto che rappresenta una sorta di evoluzione della codatorialità, la quale ha il difetto di mancare 
comunque di un centro unico di imputazione e responsabilità, con una ispirazione tratta dal contrat d'activité del 
Rapporto Supiot - Au delà de l'emplois). 
5) Occorrerebbe rimettere mano alla materia degli appalti, dopo la destrutturazione regolativa operata dal D. lgs. n. 276, 
per evitare che il decentramento sia connesso prevalentemente con la riduzione del costo del lavoro (se non proprio con 
lo sfruttamento dei lavoratori) e per far sì che sia, invece, mirato soprattutto a sfruttare la specializzazione e la qualità 
delle imprese appaltatrici. 
6) Occorrerebbe puntare sull'apprendistato, nelle sue varie forme, come strumento principale di accesso al lavoro per le 
nuove generazioni (cercando di migliorarne ancora la regolazione, specie sul piano formativo, e di prevedere forme di 
incentivo per la trasformazione finale in contratto a tempo indeterminato).  
7) Infine, ma non da ultimo, senza creare nuove forme contrattuali che potrebbero provocare confusione sul piano 
tecnico (oltre che dogmatico) - come il contratto unico et similia - penso che si potrebbe, più semplicemente, rendere più 
lungo il periodo di prova (fino a due anni, tre se previsto dai contratti collettivi nazionali) per i primi ingressi al lavoro e per 
particolari figure di lavoratori da reimmettere al lavoro (anche in questo caso si potrebbe ipotizzare un costo aggiuntivo 
per le imprese, una 'paccatina' di soldi da dare al lavoratore alla fine dell'esperienza lavorativa, ovvero da restituire alle 
stesse imprese - insieme ad eventuali altri incentivi - qualora al termine della prova lunga 'confermino' il lavoratore a 
tempo indeterminato).  
  
Riconosco che Il combinato funzionamento di questi interventi - sui cui precisi contenuti occorrerebbe naturalmente 
soffermarsi maggiormente ed ai quali dovrebbe comunque accompagnarsi una riforma degli ammortizzatori sociali 'a 
tutto campo' - potrebbe mostrare segni di debolezza. Ma in questo caso, come sempre, bisognerebbe sforzarsi di trovare 
le giuste ed equilibrate correzioni (trial and error). Un osservatorio tripartito che monitori la riforma, con il potere di 
effettuare proposte di correzione, sarebbe il benvenuto, dunque. 
  
Cordiali saluti a tutti 
Umberto Carabelli 
  
P.S. La Ministra Fornero ieri sera, a 'Che tempo che fa', ha dichiarato che guarda con molto interesse alla partecipazione 
dei lavoratori. Il modello tedesco è ormai imperante, ed  è apprezzabile che, nell'ambito della vasta discussione sulle 
riforme del lavoro, si giunga a parlare anche di partecipazione. Speriamo che la questione, se verrà aperta, lo sia in 
modo corretto, per ragionare seriamente sull'importante prospettiva evolutiva del sistema di relazioni industriali verso 
forme di effettiva partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, e non solo per sollevare fumo e confondere i 
diversi piani del discorso. 


