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dell’ economia, al fine di assegnare loro disciplina e protezione.  

Ovvia la considerazione della sua matrice lavoristica, come naturale luogo di nascita e di previsione della sua regola-
mentazione; eppure, altrettanto evidente è la sua rilevanza in relazione a tutte quelle branche del diritto che con essa 
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ad assicurarne salvaguardia ed operatività; ma non solo: assolutamente evidente è la sua rilevanza nella prospettiva 
economico-aziendale, risultando, quale imprescindibile variabile esterna dell'attività d'impresa, fondamentale nella defi-
nizione delle linee di programmazione e strutturazione della governance aziendale.  
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INFORMAZIONI  

 

Dichiarazione sull'etica e la valutazione scientifica nella pubblicazione dei contributi sulla rivista dell’Università 
degli studi di Milano – Bicocca denominata: “Tutela e sicurezza del lavoro”  

Decisione di pubblicazione e doveri del comitato scientifico 
Il Comitato Scientifico, coadiuvato dal Direttore Responsabile, dal Comitato Esecutivo e dalla Segreteria di Redazione, è 
il solo responsabile della decisione di pubblicare i contributi sottoposti alla Rivista. Il Comitato scientifico, anche su ri-
chiesta dell’autore, si avvale, a suo insindacabile giudizio, di un sistema di referaggio per la valutazione delle pubblica-
zioni, scegliendo o facendo scegliere dal Direttore Responsabile e dal Comitato Esecutivo, i revisori tra una lista di stu-
diosi di chiara fama nei vari settori disciplinari afferenti l’ampio ambito scientifico della rivista e in relazione all’argomento 
oggetto della pubblicazione, secondo una procedura di blindpeer review.  

Il Comitato Scientifico, coadiuvato dal Direttore Responsabile e dal Comitato Esecutivo, valuta i manoscritti da pubblicar-
si nelle rubriche referabili della rivista, per il loro contenuto scientifico, senza distinzione di razza, sesso, età, credo reli-
gioso, origine etnica o cultura, cittadinanza, orientamento scientifico, accademico o politico degli autori. Nel fare ciò sono 
vincolati dalle disposizioni di legge vigenti relative alla violazione del copyright e al plagio. Il direttore ed i redattori sono 
tenuti a non divulgare alcuna informazione sui manoscritti inviati a nessun altro soggetto diverso da editore, consulenti 
editoriali e revisori. Il materiale inedito contenuto nei manoscritti sottoposti per la pubblicazione non può essere usato dai 
membri del Comitato Scientifico, del Comitato Esecutivo o della Segreteria di Redazione per proprie ricerche senza il 
consenso scritto dell'autore. Se il Comitato Scientifico o il Direttore Responsabile rilevano o ricevono segnalazione di un 
problema rilevante in merito ad errori/imprecisioni, conflitto di interessi o plagio in un articolo pubblicato, ne daranno 
tempestiva comunicazione all'autore e all'editore per le determinazioni del caso.   

Doveri dei revisori (peer reviewers)  
I revisori assistono il Comitato Scientifico, il Direttore Responsabile ed il Comitato Esecutivo, nelle decisioni editoriali e, 
attraverso le comunicazioni veicolate dal Direttore Responsabile e dal Comitato Esecutivo, possono eventualmente aiu-
tare l'autore a migliorare il manoscritto. Il revisore selezionato che non si senta qualificato alla revisione del manoscritto 
assegnato, o che sappia di non essere in grado di eseguire la revisione nei tempi richiesti, deve comunicare la sua deci-
sione al Comitato Scientifico o al Direttore Responsabile rinunciando a partecipare al processo di revisione. I contributi 
ricevuti per la revisione, in forma anonima, devono essere trattati come documenti riservati e non devono essere mostra-
ti o discussi con chiunque non sia previamente autorizzato dalla direzione. La revisione deve essere condotta obiettiva-
mente. I revisori, vincolati a tenere segreto il loro operato, devono esprimere le proprie opinioni in modo chiaro e motiva-
to, secondo la scheda di analisi dei contributi appositamente allegata. Il revisore può identificare la presenza di materiale 
bibliografico rilevante per il lavoro da valutare ma non citato nel corpo dello scritto dagli autori. Il revisore deve richiama-
re l'attenzione del Direttore Responsabile, Comitato Esecutivo o della Segreteria di redazione qualora ravvisi una somi-
glianza sostanziale o una sovrapposizione tra il manoscritto in esame e qualunque altro documento pubblicato di cui ha 
conoscenza personale. Le informazioni o idee ottenute tramite la revisione dei manoscritti devono essere mantenute ri-
servate e non utilizzate per vantaggio personale. 

Doveri degli autori 
Gli autori devono garantire che i loro contributi siano del tutto originali e, qualora siano utilizzati il lavoro e/o le frasi di altri 
autori, che essi siano opportunamente parafrasati o citati, con corretti riferimenti. Essi hanno l'obbligo di citare nelle note 
le pubblicazioni che hanno avuto influenza nel determinare la natura del lavoro proposto. Ogni dichiarazione, osserva-
zione o argomentazione riportata deve preferibilmente essere accompagnata da una corrispondente citazione. I contri-
buti proposti non devono essere stati pubblicati come materiale protetto da copyright in altre riviste. I contributi in fase di 
revisione dalla rivista non devono essere sottoposti ad altre riviste ai fini di pubblicazione. Tutti coloro che hanno dato un 
contributo significativo ad un testo devono essere elencati come co-autori. Qualora vi siano altri soggetti che hanno par-
tecipato ad aspetti sostanziali del progetto di ricerca, devono essere riconosciuti ed elencati come contributori nei ringra-
ziamenti nella nota iniziale. L'autore di riferimento deve garantire che tutti i relativi co-autori siano inclusi, che abbiano vi-
sto e approvato la versione definitiva dello stesso e che siano d'accordo sulla presentazione per la pubblicazione. Tutte 
le fonti di sostegno finanziario ad uno studio devono essere indicate.  Qualora un autore riscontri errori significativi o ine-
sattezze nel manoscritto pubblicato ha il dovere di comunicarlo tempestivamente alla Segreteria di Redazione della rivi-
sta e cooperare al fine di ritrattare o correggere il manoscritto. 
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I	SERVIZI	PER	IL	LAVORO	TRA	STATO	E	MERCATO,	TRA	STATO	
E	REGIONI:	L’EVOLUZIONE	DI	UNA		

POLITICA	PUBBLICA		(*)	
(*)	N.d.R.:	Il	presente	contributo	è	stato	sottoposto,	in	forma	anonima,	a	valutazione	secondo	una	procedura	di	blindpeer	review.	

	
Sommario.	1.	Politiche	del	lavoro	e	sistema	delle	competenze:	l’incertezza	riformatrice	dell’ultimo	
decennio.	–	2.	Le	funzioni	pubbliche	in	materia	di	lavoro	nella	prospettiva	della	flexicurity.	–	3.	Le	
funzioni	pubbliche	in	materia	di	lavoro	nella	prospettiva	del	riordino	dell’assetto	istituzionale	e	
delle	competenze.	–	4.	Il	sistema	a	rete	delle	politiche	del	lavoro.	–	5.	I	livelli	essenziali	delle	
prestazioni.	–	6.	Il	piano	delle	risorse.	–	7.	Le	prospettive	per	il	nuovo	sistema	pubblico	di	garantire	
il	diritto	al	lavoro.	

di	Camilla	Buzzacchi	

Abstract 
Le politiche del lavoro sono state oggetto di modifiche significative negli ultimi due decenni 
per effetto di un duplice indirizzo riformatore: quello del coinvolgimento del mercato 
nell’offerta dei servizi per l’impiego, e quello del mutato assetto delle competenze in mate-
ria di lavoro tra i diversi livelli territoriali. L’interesse si rivolge agli esiti di questa complessa 
evoluzione nei confronti del diritto del lavoro, la cui tutela appare oggi ben diversa rispetto 
alla tradizione del diritto del lavoro che ha caratterizzato l’ordinamento italiano. 

Parole chiave:   
Politiche del lavoro; mercato; autonomie territoriali; flexicurity. 

1.  Politiche del lavoro e sistema delle competenze: l’incertezza riformatrice 
dell’ultimo decennio 

La garanzia del diritto costituzionale al lavoro passa attraverso un complesso di azioni 
pubbliche che nell’arco degli ultimi due decenni sono state oggetto di significative varia-
zioni1. Si tratta di cambiamenti che si sono manifestati su un duplice versante: quello del 
coinvolgimento del mercato nell’offerta dei servizi per l’impiego, e quello del mutato asset-
to delle competenze in materia di lavoro tra i diversi livelli territoriali. L’insieme di queste 
evoluzioni ha inciso significativamente sulla portata del diritto, e tale circostanza costitui-
sce un’occasione per svolgere una riflessione ampia. 

Gli artt. 1 e 4 Cost. – nonché il titolo III – richiedono alla Repubblica una molteplicità di in-
terventi al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro di ciascuno, e di garantirne l’esercizio 
nel rispetto di un complesso di limiti: diritto che dal disegno costituzionale si configura co-
me “un formidabile veicolo di emancipazione e di socializzazione dei consociati, che lo 
rende irriducibile alla sola sfera economica e lo proietta sulla dimensione pubblico-

                                                        
1	Il	tema	è	già	stato	in	parte	sviluppato	in	Risorse	finanziarie,	politiche	di	investimento	e	del	lavoro,	64°	Convegno	di	studi	ammini‐
strativi,	Varenna,	20	settembre	2018.	
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politica”2; e che “viene reso indipendente dal mercato del lavoro, non solo per il fatto che le 
dinamiche ‘spontanee’ di questo potrebbero non essere sufficienti a garantire la piena oc-
cupazione, ma anche perché non possono garantire la qualità sociale del lavoro stesso”3. 
Il punto di partenza è quindi quello di un irrinunciabile intervento dei pubblici poteri4, chia-
mati a perseguire livelli di tendenziale piena occupazione e a fissare il quadro normativo di 
un sistema di tutele: obiettivi che non possono essere affidati solo a meccanismi di merca-
to. Ciò è quanto genericamente si può includere in una nozione ampia di “politica del lavo-
ro”, che è volta a promuovere il bene che sta a fondamento dell’ordinamento repubblicano 
e che è, al tempo stesso, valore sociale, politico, istituzionale e anche economico. La poli-
tica del lavoro finisce infatti per riflettersi – e plasmare – molteplici altre materie che com-
plessivamente vanno a determinare l’ordine economico. 

Tale azione pubblica per qualche decennio si è sviluppata soprattutto lungo due direttrici. 
Da un lato i pubblici poteri hanno fissato il quadro normativo delle tutele all’interno del rap-
porto di lavoro; dall’altro, in attuazione dell’art. 38 Cost. a carico delle finanze pubbliche si 
sono andati accumulando strumenti di sostegno economico al reddito – le c.d. politiche 
passive – di quei lavoratori che venivano espulsi dal rapporto di lavoro, divenendo così 
percettori di prestazioni che potevano talvolta accompagnarli fino all’età della pensione. Il 
diritto del lavoro che ha contraddistinto il contesto italiano ha dato effettività al principio la-
vorista in Costituzione approntando solide protezioni per chi era occupato – e lo statuto 
dei lavoratori ha rappresentato il culmine di tale attuazione5  – ed è poi stato affiancato da 
un sistema prevalentemente assistenzialistico delle misure di welfare a favore dei disoc-
cupati, secondo un’attuazione del sistema di sicurezza sociale ex art. 38 Cost. che è stata 
fortemente garantistica. 

La tutela di questo diritto a prestazione esige pertanto l’intervento delle istituzioni pubbli-
che, e a partire dal 1997 tale politica economico-sociale si è trovata in una condizione as-
sai particolare, ripartita da un lato tra Stato e Province; e dall’altro affidata anche a mecca-
nismi di mercato. Si tratta pertanto di un intervento pubblico che, negli anni recenti, è stato 
oggetto di innovazioni normative piuttosto interessanti, che stanno incidendo in maniera 
significativa sulla garanzia del diritto al lavoro, con risultati in realtà di limitato successo. 

L’aspetto che pare opportuno, in queste riflessioni, affrontare e sviluppare, è quello 
dell’impianto dei rapporti tra Stato e Regioni – che nel frattempo sono subentrate alle Pro-
vince – preposto alla promozione del diritto al lavoro: esso è emblematico in molteplici 
prospettive, dal momento che le recenti riforme del mercato del lavoro hanno configurato 
un sistema a rete per l’erogazione di servizi funzionali ad accrescere i livelli di occupazio-

                                                        
2	M.	Benvenuti,	Quali	misure	per	assicurare	un’esistenza	libera	e	dignitosa?,	in	M.P.	Iadicicco,	V.	Nuzzo	(a	cura	di),	Le	riforme	del	dirit‐
to	del	lavoro,	Napoli,	Editoriale	scientifica,	2016,	198;	Id.,	Democrazia	e	potere	economico,	in	www.rivistaaic.it,	11	luglio	2018.	
3	B.	Pezzini,	La	decisione	sui	diritti	sociali,	Milano,	Giuffrè,	2001,	129.	
4	V.	Crisafulli,	Appunti	 preliminari	 sul	 diritto	 al	 lavoro	 nella	Costituzione,	 in	Riv.	 giur.	 lav.,	 1951,	p.	 167,	parla	di	 una	 “situazione	
soggettiva	di	obbligo	per	lo	Stato,	e	quindi	per	gli	organi	di	esso”.	
5	Cfr.	A.	Cariola,	Art.	4,	in	R.	Bifulco,	A.	Celotto,	M.	Olivetti	(a	cura	di),	Commentario	alla	Costituzione,	Torino,	2006,	p.	128.	



	
	

 
 

 
   

13 
 
 
 

   SAGGI 

Numero	2	‐	Anno	2019

ne; e dal momento che nei confronti del diritto in questione sono stati declinati dei livelli 
essenziali di prestazioni a cui il sistema a rete deve dare garanzia.  

L’ambito delle politiche del lavoro merita dunque un’analisi, volta a focalizzare l’assetto 
delle funzioni, e di conseguenza le modalità di finanziamento delle stesse, al fine ultimo di 
avanzare qualche valutazione sul grado di soddisfacimento del diritto in esame. Tale ap-
proccio6, che tiene uniti il versante delle funzioni con quello delle risorse, è del resto quello 
che, a partire dall’impianto costituzionale, meglio consente di inquadrare l’attitudine 
dell’ordinamento a garantire i diritti in un sistema di finanza pubblica allargata, nel quale la 
questione delle prestazioni sociali che soddisfano i bisogni dipende tanto dalla corretta as-
segnazione della funzione allo Stato o ad un ente territoriale, quanto dalla correlata attri-
buzione delle risorse a ciò necessarie. 

La premessa è che l’ambito preso in considerazione presenta specifiche peculiarità, per-
ché si è trovato all’incrocio di due direttrici di riforma a sé stanti, il cui incontro non ha per 
ora prodotto risultati di buona amministrazione. Da un lato, a partire dal 2014, interventi 
normativi di legislazione ordinaria prima, e di revisione costituzionale in seguito, hanno in-
teressato anche il settore lavoristico nel ridisegnare i compiti amministrativi delle istituzioni 
territoriali: le modifiche non hanno avuto uno svolgimento lineare e pertanto hanno deter-
minato una ripartizione delle attribuzioni tra Stato, Regioni e Province che appare ancora 
connotata da elementi di poca chiarezza e poca funzionalità. 

D’altro canto dal 2012 in avanti sono state concepite innovazioni del mercato del lavoro – 
vere e proprie riforme giudicate di natura “strutturale” – improntate a spostare il focus della 
disciplina dal rapporto di lavoro al mercato del lavoro, con significative conseguenze di va-
ria natura: alcune decisamente garantistiche, quali la declinazione dei livelli essenziali del-
le prestazioni ed il rafforzamento di politiche attive volte ad accrescere i risultati occupa-
zionali; altre di segnale diverso, tese a diminuire la dimensione della sicurezza del lavora-
tore e a perseguire prioritariamente obiettivi di sostenibilità finanziaria. 

Con riferimento ad un quadro giuridico che è pertanto frutto di interventi normativi non pie-
namente coerenti, l’analisi si rivolge anzitutto alla ricostruzione delle funzioni, per poi indi-
viduare le modalità di finanziamento delle medesime ed infine esprimere una valutazione 
sulla capacità del sistema pubblico, preposto a erogare prestazioni di politiche attive e 
passive, di dare effettiva attuazione al diritto sociale al lavoro. 

2.  Le funzioni pubbliche in materia di lavoro nella prospettiva della flexicurity 

Le norme intervenute tra il 2014 – la legge delega n. 183/2014 – e l’anno successivo – so-
prattutto il d. lgs. n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 di-
cembre 2014, n. 183 – sono significative sotto molteplici punti di osservazione: perché 
coinvolgono il livello statale e quello regionale nell’edificazione di un sistema volto a ga-

                                                        
6	G.	Rivosecchi,	Poteri,	diritti	e	sistema	finanziario	tra	centro	e	periferia,	Relazione	provvisoria,	XXXIII	Convegno	AIC	La	geografia	del	
potere.	Un	problema	di	diritto	costituzionale,	Firenze,	16‐17	novembre	2018.	
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rantire un diritto sociale di primaria rilevanza come il diritto al lavoro; perché la garanzia di 
tale diritto passa attraverso la previsione di livelli essenziali delle prestazioni; e perché il 
meccanismo di finanziamento delle prestazioni si allinea alle particolari modalità che carat-
terizzano le relazioni finanziarie del nostro Stato regionale. 

La riforma completata tra il 2014/2015 ha in realtà cercato di fare salvo un sistema di ser-
vizi pubblici da lungo operanti nel contesto nazionale, ma che interventi legislativi a cavallo 
del passaggio del millennio avevano scardinato e depotenziato7: questi avevano infatti 
prodotto uno scenario di grave incertezza normativa, che aveva determinato un quadro al-
trettanto incerto di risorse, con il risultato finale di insufficiente soddisfacimento del diritto in 
gioco8. Una breve ricostruzione di quei cambiamenti deve risalire ai processi di 
privatizzazione e di deregolamentazione rappresentati dalle due riforme del 1997 – il c.d. 
pacchetto Treu, con la legge delega n. 196/1997 ed il decreto attuativo d.lgs. n. 280 – e 
del 2003 – la c.d. riforma Biagi, con la legge delega n. 30/2003 ed il decreto attuativo n. 
276/2003: con esse il modello dell’intervento pubblico in esclusiva nel mercato del lavoro è 
stato superato, anche per effetto della conformazione dell’ordinamento alle pronunce della 
Corte di Giustizia Macroton (1991) e Job Centre II (1997). Si è così realizzato l’ingresso 
dei privati nel mercato dei servizi per l’impiego, con effetti che sono stati giudicati più o 
meno positivamente, dal momento che l’apertura al mercato di operatori privati poteva 
rappresentare un’iniezione di efficienza, ma al tempo stesso il sistema appariva 
abbandonato ad una sorta di deregolamentazione ai limiti della liberalizzazione9. 
L’ingresso degli operatori privati è avvenuto in parallelo alla riforma amministrativa del 
1997/1999, cosicché è avvenuto un primo trasferimento di funzioni inerenti la materia del 
lavoro e della formazione professionale dallo Stato alle Regioni: mentre poi proprio il d. 
lgs. n. 469/1997 recante Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in 
materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ha 
assegnato alle Province compiti legati al collocamento10. Si è andato così a creare un si-
stema la cui componente pubblica agiva a livello di enti locali con risorse finanziarie, strut-
ture organizzative e capitale umano insufficienti per lo svolgimento delle funzioni prima 
esercitate a livello ministeriale; e la cui componente privata introduceva la logica 
dell’attività economica in un settore che era stato fino a quel momento considerato una 
sfera di servizio pubblico. 

A questo cambiamento già di portata significativa si è aggiunto un ulteriore processo, mu-
tuato da esperienze europee e che ha portato all’avvio di un’evoluzione radicale, fondata 
sulla distinzione di quella che è la disciplina del rapporto di lavoro – che fino a quel mo-

                                                        
7	S.	Vergari,	Verso	il	sistema	unitario	dei	servizi	per	il	lavoro,	in	Rivista	italiana	del	diritto	del	lavoro,	3,	2017,	p.	481	ss.	
8	G.	Lella,	Il	difficile	cammino	della	riforma	dei	servizi	per	il	lavoro.	Profili	costituzionali,	riforme	istituzionali	e	attribuzione	delle	funzioni	
e	dei	compiti	amministrativi	in	materia	di	politiche	attive	del	lavoro,	in	Giornale	di	diritto	del	lavoro	e	di	relazioni	industriali,	1,	2016,	p.	
185	ss.	
9	G.	Ghezzi,	a	cura	di,	 Il	 lavoro	 tra	progresso	e	mercificazione.	Commento	critico	al	decreto	 legislativo	n.	276/2003,	Roma	2004;	L.	
Mariucci,	 I	molti	dubbi	sulla	c.d.	 riforma	del	mercato	del	 lavoro,	in	Lavoro	e	diritto,	1,	2004,	p.	7	ss.;	A.	Perulli,	 Impiego	 flessibile	e	
mercato	del	lavoro,	Torino,	2004.	
10	M.	Ricciardelli,	Lo	stato	del	conferimento	delle	funzioni	concernenti	il	lavoro,	in	Le	Istituzioni	del	Federalismo,	5,	2001,	p.	1011	ss.	
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mento era stata tema centrale della regolamentazione pubblica – dalla disciplina del mer-
cato del lavoro, che si è posta come il tema prioritario su cui concentrare l’impegno norma-
tivo. E si è fatta così avanti una proposta prima culturale, poi tradottasi in sistemi precettivi, 
volta a ridurre le tutele nel rapporto di lavoro in funzione di un accrescimento dell’efficienza 
del mercato del lavoro, con il fine ultimo ‘presunto’ di un aumento dell’occupazione. Si è 
così imposto anche nell’ordinamento italiano il paradigma della flexicurity11, che è nato 
come strategia politica complessa per ridurre diseguaglianze ed appare coerente espres-
sione della filosofia sottostante il modello sociale europeo: filosofia che implica un bilan-
ciamento di interessi economici e sociali, e che intende la politica sociale e 
dell’occupazione come parte integrante della politica economica e come importante fattore 
di stimolo alla produzione nell’economia europea. 

Nella logica della flexicurity il focus del diritto del lavoro si sposta dalle tutele interne al 
rapporto – indebolite da esigenze di maggior flessibilità – agli strumenti di una nuova no-
zione di sicurezza, che puntano a rendere dinamico il ruolo del lavoratore. Questi non può 
più fare affidamento su una sicurezza fondata sulla stabilità occupazionale e contrattuale, 
nonché su politiche passive, ma può attendersi al più le c.d. “garanzia di occupabilità” e 
“continuità dell’occupazione”12; ed è chiamato ad attivarsi, in caso di disoccupazione, 
all’interno di percorsi di politiche attive a cui le politiche passive diventano subordinate. 

Si è in presenza di una nuova forma di sicurezza: essa comporta un alleggerimento dei di-
ritti ed una riduzione dei costi tanto per le imprese quanto per lo Stato. Da ciò si compren-
de facilmente che non solo i vincoli di finanza pubblica ma anche l’accresciuto livello di 
competitività tra le economie nazionali hanno condotto a tale approccio culturale nuovo, 
connotato da una nozione di sicurezza che, dovendo essere coniugata con le esigenze di 
flessibilità dei mercati, vorrebbe declinarsi sempre meno in termini di sostegno economico 
e di garanzia di una stabile occupazione, e sempre più in termini di continuità 
dell’occupazione e di una protezione economica sottoposta a condizionalità, in funzione di 
un approccio attivo e responsabile dei soggetti privi di impiego.  

Tale impostazione radicalmente nuova rispetto alla tradizione del diritto del lavoro italia-
na13 è stata recepita anche nel nostro sistema giuridico, ma vi è stato un passaggio imme-
diatamente precedente, che ha reso lo scenario della transizione alla flexicurity più com-
plessa. Perché essa è stata declinata in un primo momento immaginando che poi il siste-
ma di governo del mercato del lavoro sarebbe stato affidato solo allo Stato, mentre l’esito 
del referendum costituzionale del 2016 ha confermato le politiche del lavoro in capo tanto 
allo Stato quanto alle Regioni: e così l’impostazione che il d. lgs, n. 150/2015, attuativo 

                                                        
11	R.	Rogowski,	La	flexicurity	come	idea	centrale	del	Modello	Sociale	Europeo,	in	Rivista	delle	Politiche	Sociali,	4,	2009,	p.	143	ss.;	S.	
Sciarra,	Is	flexicurity	a	European	policy?	Working	Paper	n.	4,	Torino,	2008.	
12	T.	Treu,	Una	seconda	fase	sella	flexicurity	per	l’occupabilità,	in	Diritto	delle	Relazioni	Industriali,	3,	2017,	p.	605.	
13	M.	Cavino,	I.	Massa	Pinto	(a	cura	di),	Costituzione	e	lavoro	oggi,	Bologna,	2013.	
Ancora	 più	 lontana,	 tale	 impostazione,	 rispetto	 alla	 lettura	 di	 C.	Mortati,	 Art.	 1,	 in	 G.	 Branca,	 a	 cura	 di,	 Commentario	 alla	
Costituzione,	Bologna,	1975.	
Una	 lettura	del	diritto	al	 lavoro	alla	 luce	dell’intera	Costituzione	economica	è	quello	di	G.	Di	Gaspare,	Il	 lavoro	quale	fondamento	
della	Repubblica,	in	Astrid	Rassegna,	9,	2009.	
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della delega del 2014, aveva nel frattempo delineato quanto alla suddivisione dei compiti 
tra centro e periferia – con un esplicito recupero di ruolo a favore dello Stato, chiamato a 
dirigere il settore attraverso un’agenzia nazionale – ha dovuto essere nuovamente pensa-
to e discusso con le Regioni, chiamate a svolgere un ruolo centrale nell’attuazione della ri-
forma del lavoro. 

3.  Le funzioni pubbliche in materia di lavoro nella prospettiva del riordino 
dell’assetto istituzionale e delle competenze 

Occorre allora inquadrare più precisamente le trasformazioni del sistema istituzionale che, 
nel giro di pochi anni, hanno determinato confusione e incertezza nel riparto delle compe-
tenze tra Stato, Regioni e Province14: una vicenda dalla portata ben più ampia di quanto 
interessi il settore delle politiche del lavoro, ma che qui si segue con riferimento a quelle. 

A partire dal 2012 è stato portato avanti un disegno di riforma istituzionale assai incisivo: 
attraverso un duplice intervento normativo si è perseguito l’obiettivo di eliminare il livello i-
stituzionale dell’ente Provincia e di rivedere la ripartizione delle attribuzioni tra Stato e au-
tonomie. Il disegno è stato sviluppato con una certa gradualità, operando inizialmente a li-
vello di normazione primaria per sollevare le Province di una serie di competenze – tra cui 
proprio quelle inerenti i servizi per il lavoro – in vista di un passaggio più incisivo, quello di 
una revisione costituzionale che avrebbe accentrato molteplici funzioni delle Regioni, tra 
cui quelle concorrenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, istruzione e formazione 
professionale, che insieme al nuovo titolo “politiche attive del lavoro” si sarebbero aggiunte 
nell’art. 117, co. 2, lett. o, Cost..   

Come è noto, lo svuotamento delle funzioni provinciali si è prodotto a seguito della l. n. 
56/2014: per quanto qui interessa, l’art. 1, co. 85, nell’individuare le funzioni fondamentali 
di un ente Provincia rivisitato, non ha incluso quelle relative ai servizi per il lavoro, stabi-
lendo – co. 89 – che “lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuisco-
no le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85”. Ma questa operazione di 
riattribuzione non ha toccato i compiti in materia di servizi per il lavoro perché in concomi-
tanza veniva impostata la riforma del mercato del lavoro, il cui primo passo è stata la legge 
delega n. 183/2014: delega che prospettava un’attuazione che doveva allinearsi con quel-
lo che si immaginava che sarebbe stato l’esito della riforma costituzionale, ovvero un ritor-
no allo Stato delle attribuzioni in materia di politiche del lavoro. 

In parallelo procedeva appunto l’iter di revisione costituzionale volto a riscrivere l’art. 117 
Cost.: la prospettiva che si profilava era quella di un trasferimento delle funzioni in materia 
di tutela e sicurezza del lavoro in via esclusiva allo Stato, che avrebbe avuto altresì com-
petenza riguardo le politiche attive del lavoro. 

È altrettanto noto come poi le competenze in materia di lavoro siano rimaste nell’ambito 
della potestà concorrente, ma si può sostenere che fin dalla devoluzione del 1997 il siste-

                                                        
14	Assai	 interessante	 la	panoramica	comparatistica	offerta	da	L.	Valente,	La	 riforma	dei	servizi	per	 il	mercato	del	 lavoro,	Milano,	
2016,	p.	30	ss.	
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ma pubblico dei servizi per il lavoro abbia attraversato una fase di attività poco soddisfa-
cente: ciò in ragione sia del mutamento di paradigma collegato all’ingresso degli operatori 
privati nel settore di queste prestazioni, sia per la variabilità delle scelte istituzionali legate 
a processi di riforma confusi e poco ponderati. Si potrebbe addirittura osservare che il si-
stema sia stato sostanzialmente abbandonato a sé stesso da parte dei governi nazionali, 
e che solo alcune Province abbiano dimostrato la capacità di farlo funzionare nonostante 
lo scenario così incerto, anche grazie ad alcune Regioni che sono state in grado di finan-
ziarlo, soprattutto facendo ricorso ai Fondi strutturali. Il dato che preme evidenziare è dun-
que quello di un ambito materiale rispetto al quale, in un passaggio di poca chiarezza in 
merito ai compiti dei vari livelli istituzionali, è stata concepita una riforma di sostanziale rot-
tura rispetto al passato: una riforma molto ambiziosa, che si fonda su un insieme di pre-
stazioni a cui sono chiamate delle strutture pubbliche – i centri per l’impiego – che vanno 
dotate di adeguate risorse umane e finanziarie per provvedere ai compiti loro assegnati, il 
cui svolgimento coincide esattamente con i livelli essenziali che dovrebbero garantire il 
godimento del diritto. 

4.  Il sistema a rete delle politiche del lavoro 

Si è detto che la legge di delega sul mercato del lavoro del 2014 aveva posto le premesse 
per un accentramento di competenze fortemente accentuato: ma poi il confronto con le 
Regioni si è di fatto sviluppato – anche con forti contrapposizioni – e ha condotto ad un 
primo accordo del 30 luglio 2015, che ha accolto un’impostazione più cooperativa. Il mo-
dello introdotto dal d. lgs. n. 150/2015 è quello di una riconfigurazione a livello regionale 
delle funzioni e della modalità organizzativa dei centri provinciali per l’impiego, e dunque di 
una riforma che punta ad una rigenerazione del sistema pubblico, senza tuttavia smentire 
la dimensione del mercato, che rimane una componente importante dello schema. Più in 
particolare questo intervento si caratterizza per un’azione riformatrice che va in due dire-
zioni: da una parte essa imposta in maniera innovativa le relazioni tra Stato e Regioni 
nell’erogazione di quei servizi che rispondono alle aspettative dei cittadini/utenti, e 
dall’altra incide sul rapporto tra il sistema pubblico ed i cittadini  

Circa la prima direzione, essa è chiamata a tradursi nella creazione di un sistema a rete 
unitario e coeso di servizi per il lavoro, fondato su un’articolazione di compiti tra Stato e 
Regioni, che dovrebbe condurre all’offerta di un complesso di prestazioni capaci di rag-
giungere obiettivi occupazionali sempre più virtuosi. 

La scelta del legislatore è quella di mantenere la cornice istituzionale di base già esistente, 
con l’assegnazione ai terminali territoriali denominati “centri per l’impiego” di funzioni pub-
bliche per il reinserimento dei disoccupati e dei lavoratori percettori di strumenti di soste-
gno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione. Le funzioni 
possono essere svolte dai centri per l’impiego direttamente o indirettamente, ovvero coin-
volgendo anche soggetti privati accreditati che sono parte integrante della rete dei servizi. 
Esse spaziano dall’orientamento di base, agli strumenti di supporto alla ricerca 
dell’occupazione; dall’orientamento individualizzato, con analisi delle competenze e dei 
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fabbisogni formativi, all’orientamento all’autoimpiego; dall’avviamento ad attività formative, 
all’accompagnamento al lavoro attraverso il tirocinio; dall’incentivazione del lavoro auto-
nomo a quella della mobilità territoriale; dagli strumenti di conciliazione alla promozione di 
prestazioni di lavoro socialmente utile. Il “nucleo forte” delle funzioni dei servizi pubblici per 
l’impiego sarebbe poi il compito che la norma delegata neanche enuncia espressamente, 
ovvero l’attività di mediazione in senso stretto, cioè la funzione di incontro tra domanda e 
offerta di lavoro. 

Il d.lgs. n. 150 rafforza però il ruolo dell’amministrazione centrale15, benché esso sia il ri-
sultato dell’intesa tra Stato e regioni raggiunta il 30 luglio 2015, e perciò improntato a una 
visione più collaborativa rispetto agli intenti delle origini. Ai sensi dell’art. 1, co. 1, l’indirizzo 
politico in materia di politiche attive per il lavoro risulta competenza suddivisa tra Ministro 
del lavoro e Regioni; mentre si prevede poi – art. 2 – che solo previa intesa in sede di 
Conferenza permanente Stato/Regioni il Ministro sia chiamato ad individuare “le linee di 
indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell’azione in materia di politiche attive” nonché “la 
specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il 
territorio nazionale”. 

Viene costituta la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, dove confluiscono 
sia l’Agenzia nazionale per le politiche del lavoro (Anpal), nuovo soggetto dotato di perso-
nalità giuridica, che “le strutture regionali per le politiche attive del lavoro”, nonché nume-
rosi altri soggetti pubblici e privati: essa risulta coordinata dall’Agenzia nazionale pur “nel 
rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ed alle province au-
tonome”. L’Anpal è d’altra parte sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero. 

Circa l’organizzazione dei servizi erogati ai cittadini, restano assegnate a Regioni e Pro-
vince autonome “le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavo-
ro”, con particolare riferimento all’“identificazione della strategia regionale per 
l’occupazione” (sia pur “in coerenza con gli indirizzi generali”) nonché all’“accreditamento 
degli enti di formazione” (art. 11, co. 2). 

Ma sul piano organizzativo, potrebbe poi incidere una previsione che è idonea a rappre-
sentare una forte soluzione di continuità rispetto al passato: essa è appunto frutto delle 
premesse politiche che sono state condivise in sede di Conferenza permanente il 30 luglio 
2015, quando le parti avevano raggiunto l’accordo, fondato sull’impegno del Governo di ri-
conoscere la conservazione di un ruolo di primo piano per le Regioni sulle politiche attive, 
in quanto titolari delle competenze in materia di formazione professionale e politiche per lo 
sviluppo. Il d.lgs. n. 150 contempla infatti uno strumento innovativo – la convenzione con 
ogni Regione e con le Province autonome – quale mezzo primario per realizzare la ge-
stione ottimale delle politiche attive su scala territoriale. Il presupposto per la conclusione 
di queste convenzioni bilaterali – che hanno trovato spazio per la prima volta nell’ambito 
dell’attuazione del Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” – è 
                                                        
15	V.	Ferrante,	Le	politiche	attive	del	lavoro	fra	decentramento	e	accentramento:	un	dolce	girotondo?,	in	Lavoro	e	diritto,	2,	2016,	p.	
272	ss.	
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l’individuazione di alcuni principi di base, quale la stessa esistenza dei centri pubblici per 
l’impiego: tali atti bilaterali si prestano, in linea teorica, a valorizzare in forma flessibile le 
migliori pratiche realizzate nei contesti territoriali. 

Lo strumento delle convenzioni bilaterali può essere considerato un’innovazione di una 
certa originalità, perché dovrebbe rappresentare la possibilità di deroga rispetto alle scelte 
del legislatore: esse consentirebbero, senza mettere in discussione il riparto delle compe-
tenze, di introdurre meccanismi coordinati di gestione amministrativa per favorire la miglior 
sinergia tra Anpal e attribuzioni regionali, per realizzare un possibile adattamento dello 
scenario organizzativo prestabilito, con una differente allocazione dei compiti amministrati-
vi. Il possibile esito, se la strada venisse percorsa secondo l’intento che giustifica la previ-
sione, sarebbe quello della cedevolezza delle regole del d. lgs. n. 150 ad opera di un atto 
pattizio istituzionale. 

In realtà nel biennio 2015/16 le convenzioni hanno realizzato un obiettivo più emergenzia-
le: garantire la continuità dei servizi già erogati dalle Province e favorire la compartecipa-
zione finanziaria delle Regioni per un terzo dei costi, secondo il risultato dell’accordo tra 
Stato e Regioni del 2016. Esse sembrano progredire a rilento nel solco di un modello 
standard focalizzato a regolare un’unica questione: quella della distribuzione dei costi rela-
tivi al personale a tempo indeterminato ivi impiegato, a tutto discapito di un’attuazione so-
stanziale che potrebbe condurre al rilancio delle stesse politiche attive16. 

Il sistema istituito si fonda pertanto dunque su due opzioni caratterizzanti: la condivisione 
degli indirizzi in materia di politiche attive tra centro e periferia e la creazione di una Rete 
nazionale di servizi. Circa la prima colonna portante, la definizione degli indirizzi prevede 
modalità collaborative, e dunque è rimessa a un decreto del Ministero del lavoro previa in-
tesa in sede di Conferenza permanente. La seconda colonna portante – il sistema a rete – 
prevede che ai servizi da erogare concorrano soggetti pubblici statali e regionali, e sogget-
ti privati accreditati ed autorizzati.  

In realtà molte sono le criticità che già emergono: anzitutto le ambiguità circa i rapporti tra 
la rete nazionale e le reti regionali, che non sono chiamate a coordinarsi mancando la di-
sciplina di questa possibile interazione. Se si considera che ogni sistema regionale è già 
avviato secondo impostazioni autonome, l’assenza di regole nazionali che istituiscano un 
collegamento fra le reti regionali tra loro, e di esse con l’Anpal, comporta il rischio di una 
disarticolazione complessiva che renderà poco produttive le politiche del lavoro. E ancora, 
l’assegnazione di una serie di compiti ai centri per l’impiego dipenderà dal fatto che essi 
vengano assegnati alle Regioni con la convenzione ex art. 11: poiché si tratta di attività 
normalmente già svolte da queste strutture, a cui li ha affidati il d.lgs. n. 469/1997, e che 
sono previsti da molte regolamentazioni regionali, il risultato paradossale potrebbe essere 
invece quello dell’attribuzione all’Anpal, in parte e integralmente, per effetto delle conven-
zioni. 

                                                        
16	R.	Salomone,	Le	prestazioni	di	politica	attiva	del	lavoro	al	tempo	del	Jobs	Act,	in	Lavoro	e	diritto,	2,	2016,	p.	281	ss.	
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La riforma pare voler realizzare una specie di federalismo “a geometria variabile”, con 
l’obiettivo di rispettare le competenze che, negli ultimi venti anni, si sono ormai consolidate 
in alcuni contesti territoriali. La convenzione permetterebbe di evitare un criterio rigido di 
distribuzione delle competenze, per costruire invece con flessibilità modelli differenti di 
funzioni e di compiti amministrativi delle Regioni17. Ammesso che si vada in tale direzione 
– come non pare avvenire al momento alla luce delle convenzioni perfezionate, che non 
paiono dotate di caratteri di originalità ma seguono piuttosto uno schema uniforme e che 
non rispecchia la specificità delle esperienze maturate – la questione che si affaccia è 
quella della soglia di uniformità del sistema delle prestazioni erogate, che la riforma del la-
voro espressamente prevede, prescrivendo il rispetto di livelli essenziali in relazione alle 
politiche attive del lavoro: il diritto al lavoro – realizzato dal raggiungimento 
dell’occupazione da parte del soggetto disoccupato – richiede infatti prestazioni che ad un 
livello essenziale vanno garantite su base nazionale. 

5.  I livelli essenziali delle prestazioni 

Il tema dei livelli essenziali delle prestazioni è centrale all’interno del secondo percorso 
dell’intervento riformatore: quello di una valorizzazione degli interessi del cittadino, che è 
tanto il lavoratore quanto l’impresa. La riorganizzazione del sistema delle attribuzioni vuole 
essere in primo luogo orientato al soddisfacimento dei bisogni del cittadino, e in tale pro-
spettiva si è proseguito un percorso già avviato fin dal 2000 di declinazione nazionale dei 
livelli essenziali dei servizi per l’impiego18.  

Per la prima volta il d.lgs. n. 181/2000 recante Disposizioni per agevolare l'incontro fra 
domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della leg-
ge 17 maggio 1999, n. 144, ha compiuto l’operazione di individuare alcune categorie di 
soggetti destinatari di misure di inserimento nel mercato del lavoro (adolescenti; giovani; 
disoccupati di lunga durata; inoccupati di lunga durata; donne in reinserimento lavorativo) 
e di identificare misure di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, configurando 
tali misure come un livello minimo da assicurare su tutto il territorio nazionale, e dunque 
suscettibile di integrazione ad opera degli enti territoriali, che invece hanno poi riproposto 
inalterati i tempi e la tipologia degli interventi della legislazione statale. 

Con la l. 92/2012 recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita tali misure sono state definite, per la prima volta, come livelli essen-
ziali delle prestazioni: quindi misure che i servizi pubblici per l’impiego devono in ogni caso 
garantire. Il successivo d. lgs n. 150/2015 rafforza il processo di definizione delle regole 
del sistema delle prestazioni di politica del lavoro, dal momento che oltre a contenere varie 
previsioni dei servizi che vanno considerati essenziali – artt. 11, 18, 20-21 e 23 del d.lgs. 
n. 150 –  inserisce anche la auto-qualificazione finale operata dall’art. 28, per effetto della 

                                                        
17	V.	Ferrante,	Le	politiche	attive	del	lavoro	fra	decentramento	e	accentramento,	cit.,	p.	273	ss.	
18	Varesi,	I	livelli	essenziali	concernenti	i	servizi	per	l’impiego	e	la	sfida	della	«Garanzia	per	i	giovani»,	in	Giornale	di	diritto	del	lavoro	e	
di	relazioni	industriali,	142,	2014,	p.	2	ss.:	P.	Pascucci,	I	livelli	essenziali	delle	prestazioni,	in	E.	Ghera.	D.	Garofalo,	Organizzazione	e	
disciplina	del	mercato	del	lavoro	nel	Jobs	Act	2,	Bari,	2016,	p.	137	ss.	
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quale i livelli essenziali non sono più definiti tramite il riferimento espresso a prestazioni 
sostanziali minime, ma direttamente con il rinvio ad istituti regolati specificamente nelle 
norme, che diventano esse stesse livelli essenziali19, con un’enfasi che è stata ritenuta ec-
cessiva e ossessiva20. L’operazione di indicare come livelli essenziali delle norme è tra 
l’altro in dissonanza con la giurisprudenza costituzionale, che ha dato precise indicazioni 
sulle modalità di esercizio della potestà legislativa dello Stato: con le sentt. nn. 121/2014, 
322/2009, 168/2008, 50/2008 e 387/2007 il giudice delle leggi ha infatti declinato la com-
petenza ex art. 117, comma 2, lett m, Cost. in termini di “determinazione degli standard 
strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e 
sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto”. Alla lu-
ce di ciò, è difficile riconoscere, nelle norme del d. lgs. n. 150/2015, delle prestazioni ed i 
relativi standard21.   

Tra questi si collocano le convenzioni tra Ministero e Regioni; il patto di servizio persona-
lizzato; l’assegno di ricollocazione e servizi per le prestazioni a sostegno del reddito: dun-
que un complesso di attività di assistenza funzionali alla prospettiva del risultato occupa-
zionale, ovvero alla possibilità che sia realizzata una continuità nello stato di occupazione 
dei soggetti. Tra queste due sono poi riservate alle strutture pubbliche – il patto di servizio 
personalizzato e il rilascio dell’assegno di ricollocazione – e non possono essere esterna-
lizzate ai privati. 

Varie osservazioni possono essere effettuate. Anzitutto il d. lgs. n. 150/2015 non rivolge 
sufficiente attenzione al complesso insieme dei bisogni da soddisfare, che non sono solo 
quelli del lavoratore alla ricerca dell’occupazione, ma anche quelli del datore di lavoro che 
trae beneficio da una ben impostata attività di intermediazione. La normativa detta una 
minuta regolazione delle attività necessarie alla concessione dell’assegno di ricollocazione 
mentre nulla prevede circa i possibili strumenti per un efficace sistema di intermediazione 
fra offerta e domanda di lavoro: sulla base dell’errato presupposto che i servizi regolati dal-
la riforma siano funzionali esclusivamente a realizzare un diritto di chi cerca lavoro, e non 
a tutelare anche un interesse di chi lo offre. Ciò si riflette sulla portata dei livelli essenziali, 
che risultano solo quelli che garantiscono la soglia di uniformità di un certo insieme di ser-
vizi a beneficio del lavoratore, e paiono non riguardare in alcuna misura il soggetto datore, 
che tuttavia è un tassello rilevante e fondamentale del sistema, se si considera che il rap-
porto tra amministrazione – o operatore privato accreditato – e lavoratore deve tenere con-
to, affinché il servizio possa essere veramente efficace, anche del lato dell’offerta di lavo-

                                                        
19	R.	Salomone,	Le	prestazioni	di	politica	attiva	del	lavoro	al	tempo	del	Jobs	Act,	cit.,	p.	292.	
20	P.	Pascucci,	I	livelli	essenziali	delle	prestazioni,	cit.,	p.	141.	
21	Mentre	l’istituzione	di	una	“banca	dati”,	introdotta	già	dalla	l.	92/2012,	può	effettivamente	considerarsi	livello	essenziale	sul	ver‐
sante	della	messa	in	pratica	del	modello:	essa	prevedrebbe	che	l’Inps	ponga	a	disposizione	dei	centri	per	l’impiego	una	serie	di	in‐
formazioni	relative	ai	beneficiari	di	integrazione	al	reddito,	con	gli	elementi	essenziali	relativi	al	tipo	di	sostegno	percepito.		
L’obiettivo	sarebbe	l’avvio	di	un	articolato	meccanismo	di	flussi	tra	centro	e	periferie,	da	raccordare	poi	con	gli	strumenti	
di	incentivazione,	decisivo	per	lo	scambio	di	informazioni	tra	gli	operatori	pubblici	e	privati	del	sistema.	Cfr.	M.	Ghirotti,	Il	contribu‐
to	dell'Agenzia	del	lavoro	di	Trento	ai	nuovi	servizi	per	l'impiego.	Livelli	essenziali	delle	prestazioni	e	"condizionalità",	in	P.	G.	Bresciani,	
P.	A.	Varesi,	a	cura	di,	Servizi	per	l’impiego	e	politiche	attive	del	lavoro.	Le	buone	pratiche	locali,	risorsa	per	il	nuovo	sistema	nazionale,	
Milano,	2017.	
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ro, nei confronti della quale il centro per l’impiego deve potere mettere a disposizione 
un’assistenza appropriata22. 

Ulteriore specificità dei livelli essenziali in ambito di politiche del lavoro è quella che scatu-
risce dalla assenza di chiarezza – se non addirittura ambiguità – sulla figura del cittadino-
lavoratore, che gioca un ruolo ambivalente: da un lato esso è dichiarato titolare di diritti e-
sigibili, quelli rispetto ai quali vengono declinati i livelli essenziali delle prestazioni; dall’altro 
risulta utente di servizi pubblici, quasi in una posizione di consumo di prestazioni23. Tale 
ambiguità è in fondo il risultato delle prime riforme del mercato del lavoro – a partire dal d. 
lgs. n. 469/1997 – che nel decretare l’ingresso di operatori privati nel settore dei servizi 
all’impiego, hanno introdotto la dimensione dell’attività economica laddove prima si ragio-
nava solo in termini di servizio pubblico24. 

Ma soprattutto l’elemento che rende quasi unica la nozione di livello essenziale riferita alle 
prestazioni dei centri per l’impiego è il vincolo della condizionalità25. Per effetto di questo 
meccanismo, gli utenti dei servizi possono pretendere le prestazioni delle strutture pubbli-
che nella misura in cui accettano un regime di vincoli che attestano l’iniziativa e l’impegno 
del disoccupato a intraprendere il percorso necessario per trovare la nuova occupazione: 
nello specifico il d. lgs. n. 150/2015, art. 21, co. 1, stabilisce che l’erogazione della NASpI 
debba essere condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavora-
tiva, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi pubblici. Il 
principio di condizionalità consiste pertanto in un legame tra sostegno al reddito e deter-
minanti comportamenti attivi del percettore disoccupato; tra cittadino disoccupato e pubbli-
ca amministrazione, tra i quali intercorre una sorta di reciprocità. Il lavoratore è chiamato a 
farsi parte attiva per godere del diritto al lavoro; l’amministrazione è chiamata a garantire 
iniziative di supporto reale e prestazioni effettive26. Come si può intuire, la gestione con-
creta della condizionalità è molto impegnativa, e se si guarda alle prassi diffuse sul territo-
rio italiano il dato è che solo in rarissimi casi – nell’esperienza della Provincia autonoma di 
Trento per esempio – è stato possibile realizzare un processo di attuazione generalizzato 
per l’applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni. A fronte di condizioni di questa na-
tura – che non ricorrono per la garanzia dei livelli essenziali di altre tipologie di prestazioni 
– risulterebbe paradossale un livello di servizi insoddisfacente, al di sotto di quella soglia 
di essenzialità che non solo mortifica il principio di eguaglianza, ma renderebbe poco cre-
dibile la logica della condizionalità27.  

                                                        
22	V.	Ferrante,	Le	politiche	attive	del	lavoro	fra	decentramento	e	accentramento,	cit.,	p.	276.	
23	A.	Lassandari,	La	tutela	immaginaria	nel	mercato	del	lavoro:	i	servizi	per	l'impiego	e	le	politiche	attive,	in	Lavoro	e	diritto,	2,	2016.	
24	Si	vedano	le	riflessioni	di	R.	Bin,	Lavoro	e	costituzione:	le	radici	comuni	di	una	crisi,	in	Diritto	e	lavoro	nell'Italia	repubblicana,	a	cura	
di	G.	G.	Balandi,	G.	Cazzetta,	Per	la	storia	del	pensiero	giuridico,	85,	2009,	p.	279	ss.	
25	A.	Olivieri,	La	condizionalità	nel	d.	lgs.	n.	150/2015:	luci	e	ombre,	in	E.	Ghera.	D.	Garofalo,	Organizzazione	e	disciplina	del	mercato	
del	lavoro	nel	Jobs	Act	2,	cit.,	p.	185	ss.	
26	R.	Salomone,	Le	prestazioni	di	politica	attiva	del	lavoro	al	tempo	del	Jobs	Act,	in	Lavoro	e	diritto,	2,	2016;	A.	Lassandari,	La	tutela	
immaginaria	nel	mercato	del	lavoro,	cit.,	p.	248.	
27	P.	Pascucci,	I	livelli	essenziali	delle	prestazioni,	cit.,	p.	152.	
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Addirittura una parte della dottrina giuslavoristica, è arrivata a leggere nel principio di con-
dizionalità un’impostazione prevalentemente punitiva nei confronti dei percettori di sussidi, 
piuttosto che di autentica garanzia delle azioni e dei servizi dovuti al cittadino: ed effetti-
vamente vi è un particolare intreccio tra politica passiva (il sussidio) e politica attiva (i ser-
vizi), e considerato che i livelli essenziali riguardano le prestazioni di politica attiva, è diffi-
cile non percepire una declinazione inedita di questa potestà del legislatore nazionale a tu-
tela di un uniforme godimento dei diritti, che oltre a dovere superare le possibili differen-
ziazioni di organizzazione dei servizi delle amministrazioni territoriali, potranno anche es-
sere subordinati all’attestazione degli adempimenti che il legislatore richiede agli aspiranti 
lavoratori28. 

Per finire, appare fonte di marcata incertezza in merito alla garanzia dei livelli essenziali 
l’assenza di regole nazionali che istituiscano un collegamento fra le reti regionali e 
l’Agenzia delle politiche a livello centrale: proprio perché ogni sistema regionale è già av-
viato e impostato con meccanismi più o meno consolidati29, il rischio è che si proceda con 
il mantenimento e la prosecuzione di esperienze locali – alcune di livello pregevole, altre 
praticamente disastrate – che se non vengono raccordate con una linea di regia e di dire-
zione unitaria, difficilmente potranno garantire il rispetto dei livelli essenziali. È evidente 
quanto occorra una vocazione unificante, che fornisca indirizzi a sistemi che è bene che 
rimangano diversificati, ma all’interno di una cornice di comunicazione reciproca ed in pre-
senza di indirizzi concordati.  

Si può rilevare che un primo passaggio in tale direzione è stato compiuto: la Conferenza 
Stato-Regioni del 21 dicembre 2017 ha prodotto l’intesa richiesta dall’art. 2, d. lgs. n. 
50/2015 sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante 
indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro. Il decreto è stato adottato l’11 
gennaio 2018 e reca le Linee di indirizzo triennali dell'azione in materia di politiche attive 
(2018-2020). In particolare il decreto elenca una significativa serie di obiettivi tanto per il 
triennio quanto per l’anno in corso: ma soprattutto specifica, nei due allegati al decreto, un 
complesso di misure che possono essere decisive per l’implementazione del sistema a re-
te. L’allegato A fornisce gli indicatori degli obiettivi annuali dell’anno 2018, e l’allegato B 
entra nel dettaglio dei livelli essenziali delle prestazioni.  

Circa il primo documento, esso compie una determinazione assolutamente parziale dei 
target da raggiungere: non sono chiari i valori che gli indicatori previsti devono raggiunge-
re perché l’attività dei centri per l’impiego possa considerarsi efficace e proficua. Al contra-
rio, il documento relativo ai lep presenta la novità di rilievo che le prestazioni contemplate 
come essenziali riguardano tanto servizi per la persona in cerca di lavoro quanto servizi 
per le imprese che offrono occupazione: appare apprezzabile l’approccio culturale che ne 

                                                        
28	P.	A.	Varesi,	I	livelli	essenziali	concernenti	i	servizi	per	l’impiego	e	la	sfida		«Garanzia	per	i	giovani»,	in	Giornale	di	diritto	del	lavoro	e	
di	relazioni	industriali,	2,	2014,	p.	185	ss.	
29	L.	Rossotti,	P.	Rella,	A.	Fasano,	P.	Di	Nicola,	Il	welfare	del	lavoro.	Il	ruolo	dei	servizi	per	l’impiego,	Milano,	2018;	P.	G.	Bresciani,	P.	
A.	Varesi,	Servizi	per	l’impiego	e	politiche	attive	del	lavoro.	Le	buone	pratiche	locali,	risorsa	per	il	nuovo	sistema	nazionale,	Milano,	
2017.	
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consegue – in attesa di poter stabilire l’effettiva applicazione delle previsioni – che si di-
mostra consapevole che le parti coinvolti nelle politiche del lavoro sono due, e che dunque 
l’amministrazione ha davanti a sé come percettore di diritto/utente della prestazione tanto 
il lavoratore quanto il datore di lavoro; e che solo conoscendo le effettive aspettative di en-
trambe le parti sia possibile costruire un servizio capace di dare risposta adeguata al biso-
gno e al diritto. 

Una considerazione finale concerne i rimedi che il decreto legislativo prevede qualora i li-
velli essenziali non vengano assicurati: in ogni caso è previsto un processo di accentra-
mento delle funzioni, che tuttavia può scaturire o da una procedura consensuale, o da un 
meccanismo sostitutivo. Vi è infatti la possibilità per le Regioni, tramite la convenzione, di 
delegare all’Anpal le funzioni a cui rinunciano, permettendo così che il livello centrale assi-
curi quanto la Regione è consapevole di non poter garantire; l’alternativa è l’esercizio del 
potere sostitutivo dell’Anpal per l’assegnazione dell’assegno di ricollocazione in caso di 
inefficienza del centro per l’impiego, visto come il servizio rispetto a cui non è possibile ac-
cettare inefficienze a livello locale. 

Si possono dunque riassumere i passaggi fin qui ripercorsi: dopo la fase del monopolio 
statale sui servizi per il lavoro e dopo la successiva fase di un meccanismo liberalizzato e 
deregolamentato, aperto all’apporto di operatori privati per portare a risultati più efficienti di 
promozione delle esigenze legate al mondo del lavoro, si è aperta un’ulteriore fase di inte-
razione tra Stato e Regioni, con il mantenimento della componente di operatori economici 
privati. Un sistema così concepito dovrebbe mirare a coniugare le istanze statali di garan-
zia di uniformità dei servizi minimi e le istanze regionali di diversificazione dell’offerta dei 
servizi e della qualità. Potrebbe riuscirvi se fossero stati disciplinati i rapporti in cui si arti-
cola la rete, e gli equilibri di questo sistema unitario, che invece sono stati lasciati del tutto 
indefiniti, rendendo così difficile la valorizzazione tanto del centro quanto delle autonomie: 
ma soprattutto potrebbe riuscirvi se fossero state impostate relazioni finanziarie adeguate 
rispetto alle funzioni da assicurare. 

6.  Il piano delle risorse  

Il processo di riorganizzazione dei servizi per il lavoro avrebbe richiesto un significativo in-
vestimento nelle risorse umane e lo studio di modelli territoriali capaci di assicurare che i 
servizi possano offrire prestazioni di qualità. A partire dal riordino del livello di governo del-
le Province, le Regioni hanno sollevato alle istituzioni centrali il problema delle risorse u-
mane dei servizi per il lavoro, e già un primo accordo è intervenuto tra Governo, Regioni e 
Province autonome l’11 settembre 2014: in sede di conferenza Stato Regioni si è deciso di 
rinviare il riordino dei compiti e delle funzioni in materia di servizi per l’impiego al momento 
di entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, nei confronti della quale era appe-
na stato varato il processo di delega legislativa. È dunque rimasta una prospettiva di mar-
cata instabilità, nella quale gli operatori dei servizi per l’impiego hanno continuato a svol-
gere la loro attività, come previsto dall’art. 1, co. 89, della legge n. 56, anche se in molti 
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contesti non c’era più una figura di riferimento che fosse di carattere politico come un as-
sessore, o di carattere tecnico-amministrativo quale un dirigente. 

La negoziazione tra Stato e Regioni è pervenuta ad una prima composizione nell’estate 
del 2015 con l’emanazione del d.l. n. 78 recante Disposizioni urgenti in materia di enti terri-
toriali, convertito con l. n. 125: l’art. 15 prevede molteplici strumenti per le politiche attive 
del lavoro. Anzitutto l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei pro-
grammi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi 
nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo: per l’impiego di tali risorse 
si richiedeva la conclusione delle convenzioni di cui si è detto, finalizzate a regolare i rela-
tivi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche 
attive del lavoro nel territorio della Regione. In particolare le parti potevano prevedere la 
possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'im-
piego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, ed in misura propor-
zionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in 
compiti di erogazione di servizi per l’impiego: la stipula delle convenzioni era condizione 
necessaria affinché il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fosse autorizzato ad uti-
lizzare la suddetta somma a carico del Fondo di rotazione, benché in realtà si contemplas-
se in parallelo una deroga immediata, evidentemente necessaria per assicurare la garan-
zia alle istituzioni territoriali del proseguimento dei compiti. Essa consisteva in 
un’anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione: si 
poteva così assegnare a ciascuna Regione una quota annua – quindi per il solo 2015 – a 
valere sul Fondo di rotazione, nella misura non utilizzata per la copertura di spese di per-
sonale dei centri per l’impiego, purché poi la Regione destinataria di tale anticipazione ad-
divenisse alla stipula della convenzione entro il 30 settembre 2015. È importante eviden-
ziare come il contenuto delle convenzioni tra Ministero e Regioni risultasse predetermina-
to, dal momento che i versamenti delle risorse statali sarebbero dipesi dalla disponibilità 
delle Regioni di sostenere una parte degli oneri finanziari.  

L’importo concordato con la legge di conversione del d.l. n. 78/2015 – l. n. 125/2015 – è 
poi stato successivamente incrementato di 50 milioni annui dal d. lgs. n. 150/2015, art. 33, 
co. 1: si è dunque arrivati ad un ammontare complessivo di 140 milioni annui destinati alla 
copertura del personale a tempo indeterminato dei centri per l’impiego. 

Nel frattempo era infatti stato raggiunto l’accordo in sede di Conferenza permanente Sta-
to/Regioni il 30 luglio 2015 – Accordo Quadro sulle Politiche Attive tra il Governo e le Re-
gioni – che ha avuto l’obiettivo di gestire in modo coordinato la fase transitoria verso un 
nuovo assetto istituzionale del mercato del lavoro, sostenendo e implementando i servizi 
per l’impiego; e dunque salvaguardando l'esperienza dei centri per l’impiego, con i dipen-
denti impegnati in quei servizi, per garantirne funzioni e prestazioni. 

Si è anzitutto concordato il mantenimento del personale impiegato nei centri, ma oltre a ciò 
anche la conservazione di un ruolo forte delle Regioni sulla gestione complessiva delle po-
litiche attive. L’Accordo è stato siglato nella prospettiva del cambiamento che avrebbe po-
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tuto essere determinato dalla riforma costituzionale, e ha assegnato particolare centralità 
alla questione del personale dei servizi per l’impiego. Esso aveva valenza biennale per il 
2015 e 2016, e contemplava l’onere finanziario per i 2/3 a carico del Governo e per 1/3 a 
carico alle Regioni per garantire la continuità di funzionamento dei centri per l’impiego e 
del relativo personale.  

A seguito di tale accordo sono stati adottati i due d. lgs. nn.150 e 151/2015 che, sulla base 
dell’intesa raggiunta, hanno potuto disegnare la struttura del sistema a rete. 

Il primo stanziamento di risorse nazionali si è dimostrato non ancora sufficiente per finan-
ziare le attività che i centri sono chiamati ad erogare ai cittadini. Ma essendo in gioco la 
garanzia dei livelli essenziali, questa insufficienza di risorse non poteva chiamare in causa 
le Regioni, le cui risorse finanziarie devono necessariamente essere affiancate da un ca-
nale di finanziamento ordinario dei lep, e dunque attraverso la fiscalità generale. Nono-
stante la disponibilità delle Regioni a concorrere con le risorse di propria titolarità al sup-
porto dei servizi per l’impiego in una fase transitoria, ed in particolare con le risorse addi-
zionali del Fse, tale intervento regionale non poteva che rappresentare un concorso inte-
grativo e non sostitutivo delle leve ordinarie nazionali: oltre alla circostanza, che può crea-
re difficoltà, della necessità di impiegare le risorse europee secondo obiettivi e modalità 
conformi alle regole comunitarie sull’utilizzo dei fondi.  

Ecco perché l’Accordo Quadro del luglio 2015 è stato poi rinnovato il 22 dicembre 2016 in 
uno scenario che ha confermato la titolarità di competenze ed il ruolo delle Regioni in rela-
zione al mercato del lavoro, e ha reso evidente la necessità, condivisa dallo Stato e dalle 
Regioni, di superare le fasi intermedie e definire, tempestivamente, le condizioni strutturali 
a regime per il prosieguo dei servizi dal 2018. Sulla base, evidentemente, 
dell’individuazione degli elementi dirimenti per il funzionamento dei servizi, a partire da un 
percorso di riallocazione del personale di provenienza provinciale dei centri per l’impiego 
in capo alle Regioni/agenzie regionali. La condizione necessaria per avviare il processo 
doveva essere la predisposizione da parte dello Stato di una linea di finanziamento stabile 
per sostenere il costo del personale in funzione di una stabilizzazione che poteva richiede-
re anche soluzioni normative mirate. 

Dopo un lungo periodo di lavoro e di dialogo tra le istituzioni coinvolte, nel mese di set-
tembre 2017 il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e gli assessori al Lavoro della IX 
Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno raggiunto 
l’accordo  basato sull’impegno del Governo centrale a reperire le risorse per le priorità del-
la riforma dei servizi per l’impiego; e le Regioni, nello spirito di leale collaborazione, si so-
no rese disponibili a prendere in carico i costi fissi di funzionamento dei centri, a fronte del 
forte sostegno assicurato dallo Stato sul versante del personale. Si è così giunti all’intesa 
del 21 dicembre 2017, quando è stato approvato un addendum all’Accordo Quadro in ma-
teria di politiche attive del lavoro dell’anno precedente, per provvedere all’assegnazione e 
ripartizione, per le medesime finalità e con i medesimi criteri, di un’ulteriore tranche pari a 
45 milioni di euro. Con tale integrazione si considera conclusa la fase transitoria dei servi-
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zi, mentre è con la successiva manovra di bilancio 2018 che si sono poste le basi del mo-
dello a regime. 

La l. n. 205/2017 – legge finanziaria 2018 – introduce disposizioni (art. 1, co. 793-807) che 
permettono il completamento del processo di transizione delle funzioni affidate ai servizi 
per l’impiego, che per effetto del d. lgs. n. 150/2105 sono riconfigurati come strutture re-
gionali: si prevede così il trasferimento del relativo personale in capo alle Regioni o alle 
agenzie /organismi di rango regionale, secondo i differenti modelli territoriali, la cui dota-
zione organica va quindi ad espandersi. Per queste necessità lo stanziamento individuato 
a favore delle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2018, è pari a 235 milioni di eu-
ro, che diventano risorse stabili nazionali, e che sono destinate a dare copertura ai con-
tratti a tempo indeterminato degli operatori di servizi per l’impiego (circa 5.605 unità), la cui 
posizione è modificata dalla l. n. 56/2014 e che risultano tuttora in attesa di una chiara col-
locazione giuridica. Ulteriori risorse – ovvero 16 milioni di euro – sono indicate per la pos-
sibile stabilizzazione del personale a tempo determinato (365 operatori). Risultando così 
completato un disegno che vede lo Stato assumersi gli oneri relativi ai costi del personale, 
e le Regioni quelli relativi ai costi dei servizi. 

Il sistema potrebbe avere così trovato fondamenta più salde, anche se poi la sostenibilità 
del nuovo processo richiede un periodo transitorio per permettere alle Regioni la definizio-
ne e la messa in atto delle necessarie condizioni normative, amministrative e organizzative 
per garantire la continuità nei servizi. Un meccanismo del tutto transitorio è quello che la 
legge di bilancio – co. 798 – ha prefigurato per permettere l’effettivo subentro nell’esercizio 
delle funzioni: fino al 30 giugno 2018, in attesa che le Regioni provvedessero agli adem-
pimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale ed alla successione dei 
contratti di lavoro, alle Province e Città metropolitane è stato demandato il proseguimento 
delle attività di gestione del personale destinato alle Regioni, anticipando gli oneri connes-
si, con successiva rivalsa sulle amministrazioni regionali. Anche per la disciplina di questa 
situazione eccezionale si è previsto il ricorso ad uno strumento negoziale: tra le singole 
Regioni e le Province e Città metropolitane sono destinate a intervenire convenzioni, da 
adottarsi sulla base di uno schema tipo da approvarsi in sede di Conferenza Unificata, il 
cui compito è definire le modalità di rimborso di tali oneri anticipati nel periodo transitorio. 
La previsione richiamata non può non suscitare qualche perplessità, se si considera come 
le Province abbiano faticosamente sostenuto le funzioni ad esse rimaste in un quadro di 
sostanziale de-finanziamento delle stesse: l’aspettativa che questi enti continuino ad assi-
curare il funzionamento di centri per l’impiego che non dipendono più da essi, e che poi 
siano costretti ad attivare una procedura di rivalsa per recuperare le risorse anticipate, dà 
la misura di un processo di riforma che ha prodotto interventi poco coerenti per tamponare 
le anomalie di un disegno innovatore che è stato sviluppato con continue inversioni di rot-
ta. 

Se agli inizi del varo della riforma del mercato del lavoro la posizione delle Regioni era sta-
ta che occorresse prevedere una copertura del sistema dei servizi per l’impiego a regime 
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con risorse ordinarie nazionali, il dato che emerge dalla normativa esaminata è quello di 
un modello di finanziamento condiviso e ripartito, in cui le risorse statali consentono di so-
stenere le spese del personale, mentre le Regioni, a cui vengono trasferite le competenze 
provinciali, devono coprire gli oneri che residuano: ciò è avvenuto ed è previsto che conti-
nui ad avvenire prevalentemente attingendo ai fondi strutturali europei, che in tal modo dif-
ficilmente potranno venire destinati ad ulteriori iniziative, neanche quelle rientranti tra le 
politiche attive30.  

Volendo effettuare una valutazione della adeguatezza delle risorse pubbliche investite, 
possono essere avanzati dubbi perché se già i mezzi finanziari erano in precedenza non 
del tutto soddisfacenti, nella nuova configurazione delle fonti di finanziamento essi non è 
detto che riescano a garantire servizi adeguati per i livelli di prestazione individuati. Già nel 
2014 lo studio realizzato da Isfol Lo stato dei servizi pubblici, per l’impiego in Europa: ten-
denze, conferme e sorprese, segnalava come la percentuale di Pil destinata ai servizi per 
l’impiego nel 2011 fosse in Italia otto volte inferiore alla media dei Paesi Ue (lo 0,03% con-
tro lo 0,25%); e come in Italia si fosse ridotto il numero di operatori addetti al settore; e da 
ultimo il dato sconfortante era di ben 3.000 lavoratori attivi per ciascun operatore dei centri 
per l’impiego, quando in altre realtà – Francia, Germania e Regno Unito – a ciascun centro 
facevano riferimento non più di 600 lavoratori. 

In più va considerato che in numerosi contesti territoriali i servizi per il lavoro sono stati as-
sicurati attraverso il ricorso a società esterne che continueranno ad essere un tassello ne-
cessario laddove il disegno del sistema operato dalla riforma del 2015 non potrà trovare la 
giusta funzionalità a causa delle inefficienze di alcune Regioni e dei centri per l’impiego, 
nonché del cronico sottodimensionamento di personale31. 

7.  Le prospettive per il nuovo sistema pubblico di garantire il diritto al lavoro 

A conclusione della riflessione va evidenziato32 come la recente tendenza di quasi tutti i 
Paesi europei sia stata quella di sburocratizzare i centri pubblici per l’impiego e di esterna-
lizzarne alcuni compiti ad agenzie del lavoro private. Ma anche in quelle realtà in cui i ser-
vizi pubblici per l’impiego non solo hanno un ruolo dominante, ma riescono anche a dimo-
strarsi efficienti, la quota di posti di lavoro ottenuti grazie alle attività dei centri per l’impiego 
non supera il 15%: perché tuttora l’incontro tra domanda e offerta di lavoro avviene per ef-
fetto di reti di relazioni personali, mentre agli operatori pubblici e privati rimane la cura solo 
delle situazioni più difficili, sia sul lato della domanda – lavoratori deboli – sia sul lato 
dell’offerta di lavoro – imprese che necessitano profili specifici.  

Ciò che però ancora giustifica la permanenza dei servizi pubblici per l’impiego è la partico-
lare attuazione delle politiche del lavoro che discende dal collegamento tra politiche attive 
e passive: ecco perché tutti i Paesi europei conservano questa modalità di intervento pub-

                                                        
30	A.	Lassandari,	La	tutela	immaginaria	nel	mercato	del	lavoro,	cit.,	p.	241.		
31	G.	Lella,	Il	difficile	cammino	della	riforma	dei	servizi	per	il	lavoro,	cit.,	p.	187.	
32	Si	vedano	le	considerazioni	di	E.	Reyneri,	I	centri	pubblici	per	l’impiego	di	Emilio	Reyneri,	in	Astrid	Rassegna,	12,	2018.	
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blico, pur recependo modelli diversificati di esercizio dello stesso. Cosicché il modello di 
un’agenzia nazionale della Germania rappresenta la modalità più accentrata di svolgimen-
to della funzione, mentre il modello di governo del mercato del lavoro del nostro d. lgs. n. 
150/2015 appare il più decentrato nel panorama europeo, benché tale configurazione sia 
più il frutto di una soluzione di ripiego che di una intenzione consapevolmente perseguita.  

La riuscita di questo sistema reticolare, che potenzialmente potrebbe premiare lo sviluppo 
di soluzioni territoriali di qualità, pur dimostrandosi capace anche di assicurare standard di 
uniformità per preservare istanze di eguaglianza, dipenderà principalmente dalle risorse fi-
nanziare che sosterranno i compiti amministrativi preposti a promuovere l’incontro fruttuo-
so tra lavoratori e datori. E le modalità collaborative che sono state finora percorse – rag-
giungendosi molteplici accordi in sede di Conferenza permanente, soprattutto in materia di 
concorso di Stato e Regioni al finanziamento delle funzioni – danno un segnale positivo in 
tale prospettiva, dimostrando la consapevolezza di quanto il sistema richieda stabilmente 
condizioni di dialogo e di intesa perché i diritti siano effettivamente garantiti33. 

Se è vero che “la legislazione lavoristica degli ultimi anni, mossa da imperativi di moder-
nizzazione ha attratto il diritto del lavoro nell’orbita di una razionalizzazione economica con 
effetti profondi sui suoi tratti strutturali” e che “la stessa funzione del diritto del lavoro sem-
bra aver subito una torsione a causa dei profondi cambiamenti che hanno interessato il 
tradizionale patrimonio genetico: non più disciplina di tutela del contraente debole, ma 
strumento di politica economica per arginare gli effetti distorsivi derivanti dallo scenario 
globalizzato di cui possono cogliersi solo i più importanti effetti economico-finanziari”, 
l’assetto delle competenze pubbliche recentemente ridefinito potrebbe permettere una cor-
rezione di tale direzione di marcia. Se le riforme impostate dal 1997 in avanti hanno dimo-
strato di avere il comune obiettivo di ridurre la protezione del lavoratore per spostarla ai 
mercati transizionali34, il nuovo sistema a rete ha in sé gli elementi per ridimensionare tale 
traiettoria e per riportare l’obiettivo dell’art. 4 Cost. al centro delle azioni delle istituzioni 
pubbliche35 – Anpal, Regioni e centri per l’impiego – purché evidentemente le risorse a ciò 
dedicate soddisfino il requisito dell’adeguatezza. 

                                                        
33	Cfr.	le	riflessioni	di	G.	Rivosecchi,	La	Corte	torna	sui	trasferimenti	vincolati	e	ripristina	l’autonomia	finanziaria	e	la	leale	collabora‐
zione,	in	Giurisprudenza	costituzionale,	2,	2018,	p.	690	ss.,	sullo	specifico	tema	di	leale	collaborazione	in	materia	di	relazioni	finan‐
ziarie.	
34	Queste	le	riflessioni	di	A.	Olivieri,	Le	tutele	dei	lavoratori	dal	rapporto	al	mercato	del	lavoro.	Dalla	postmodernità	giuridica	verso	la	
modernità	economica?,		Torino,	2017,	p.	23	ss.	
35	Come	prefigurato	da	U.	Pototschnig,	I	pubblici	servizi,	Padova,	Cedam,	1964.	



	
	

 
 

 
  

30 
 
 

 

SAGGI    

Numero	2	‐	Anno	2019	



	
	

 
 

 
   

31 
 
 
 

   SAGGI 

Numero	2	‐	Anno	2019

THE	POSITION	OF	WOMEN	IN	MOROCCAN	SOCIETY		
“BETWEEN	LAW	AND	PRACTICE”		(*)1.	

	(*)	N.d.R.:	Il	presente	contributo	è	stato	sottoposto,	in	forma	anonima,	a	valutazione	secondo	una	procedura	di	blindpeer	review.	
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di	Andrea	Borroni,	Sabrine	Darbali	

Abstract 
Women discrimination on the workplace is still a sensitive issue, above all in patriarcal and 
Islamic contexts.  Morocco represents a peculiar case staudy since women’s condition has 
been constantly enhanced thanks to the last Constitutional reform and to the enactment of 
the subsequent regulations and laws, issued also to fulfill the dues deriving from the ILO 
Conventions ratified.   
Even if these reforms, on paper, represent a decisive step forward, when concretely ap-
plied still reveal inefficiencies and hurdles. 

Key words:    
comparative law, legal transplant, women discrimination, legal reform, Islamic law 

1. Introduction 

This essay aims at analyzing the role and status of women in the labor market in Morocco.  

Women suffer an evident economic gap compared to men, especially in terms of participa-
tion in economic activities: it means that many potentialities are not used to guarantee sus-
tainable development. This diversity can usually be explained by poverty, low educational 
attainment, lack of infrastructure, cultural norms, and prevailing social values in society. It 
is a matter of fact that the legal and socio-economic context in Morocco does not guaran-
tee equality especially in the workplace. Stereotypes and prejudices will further help to fo-
cus women in the least secure and lowest paid jobs. The call for a human-centered circu-
lar economy would help establishing a better environment of respect and rights, respecting 
equal opportunities and own personal ripening. 

                                                        
1	Even	though	the	article	is	the	product	of	common	critical	analysis	and	considerations,	Andrea	Borroni	authored	paragraphs:	1,	4,	
4.2,	4.3,	5,	6,	7	and	Sabrina	Darbali	authored	paragraphs:	2,	3,	3.1,	4.1,	5.1,	5.1.1,	5.1.2,	5.1.3,	5.1.4,	5.2,	5.2.1,	5.2.2.,	5.2.3,	5.2.4.	
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Economic equality between women and men paramount to a human right and a develop-
ment issue: barriers to women participation in economic activity and growth hinder com-
mon prosperity and self-determination. 

At the same time, women's limited access to leadership positions has a negative impact 
on economic growth.  

With regard to the economic dimension, it concerns the share of women employed in the 
production and exchange of goods and services and questions the impact of all public 
policies on the share of women in the distribution wealth, and their place in the functioning 
of institutions and economic mechanisms, be it the labor market, credit, investment, entre-
preneurship, or social protection in the broad sense. The assessment of the level of this 
equality is an excellent indicator of the state of a society, of the functioning of the labor 
market, of the place of work in the value system, and, finally, it represents an indicator of 
relationships and relationships between men and women, their social status and their posi-
tion in society. 

In Morocco, the Constitution adopted on 1 July 2011 marks a historic turning point, recog-
nizing the principle of equality between women and men and the commitment to respect it. 
Its provisions for gender equality are an important outcome of more than a decade of re-
forms, spearheaded by King Mohammed VI and responding to the converging demands 
and aspirations of civil society.  

While these reforms have led to progress on women's participation in the community life 
and constitute an important normative progress, their effectiveness remains insufficient in 
the absence of a clear vision that concretely implies gender equality and active measures 
to ensure it. 

2. The legal status of Moroccan women 

In the Constitution, the status of women occupies a significant place. From the preamble, it 
is proclaimed that the Kingdom of Morocco undertakes to "ban and fight any discrimination 
against anyone, because of sex".2 It is remarkable that in this paragraph on the elimination 
of discrimination, sex is first mentioned before color, beliefs, culture, social or regional ori-
gin, language or disability.3 

After this preamble, the status of women is the subject of Article 19 of the Constitution. 
This article is the first in Title II, Freedoms and Fundamental Rights. This article states: 
“Men and Women enjoy, on an equal footing, the civil, political, economic, social, cultural 
and environmental rights and freedoms set forth in this title and in the other provisions of 
the Constitution and in the international conventions and covenants duly ratified by the 

                                                        
2	The	Constitution	Of	Morocco	of	2011,	in	its	preamble	“…The	kingdom	of	Morocco	develops	a	solidarity	society	where	all	enjoy	
security,	freedom,	equality	of	opportunity,	respect	for	their	dignity	and	social	justice,	in	the	framework	of	the	principle	of	corre‐
lation	between	the	rights	and	duties	of	citizenship…”.	http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/constitution/constitution_2011_Fr.pdf		

3	BARKALLIL.	N,	Gender	and	economic	activities	 in	Morocco:	the	persistence	of	precariousness	 in	female	activity,	White	Book,	State	
Secretariat	for	the	Family,	Children	and	Persons	with	Disabilities,	2016.	
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Kingdom, in accordance with the provisions of the Constitution, constants and laws of the 
Kingdom”. 

The Moroccan state works to achieve parity between men and women. For this purpose, 
an Authority for Parity and the fight against all forms of discrimination is created.4 

Another article of the same title incidentally concerns the status of women. Article 34 
states that "governments shall develop and implement policies for persons and categories 
with special needs. To this end, they take special care to: treat and prevent the vulnerabil-
ity of certain categories of women and mothers ".5 

Before attempting to measure the contribution of these constitutional provisions to the 
status of Moroccan women, it should be remembered that we are not starting from scratch 
and that there have already been achievements both in constitutional law and in civil right.  

Equality of civil and political rights between men and women is already affirmed by article 
8 of the current constitution which proclaims that "men and women enjoy equal political 
rights" and all major citizens of both sexes are voters enjoying their civil and political rights. 
In addition, the Moroccan woman6, as a citizen, already enjoys implicitly the constitutional 
guarantees provided for in the following articles: freedom of movement, opinion, associa-
tion, access to public functions and jobs and education.7 

The status of Moroccan women, however, is not yet fully enshrined in the current constitu-
tional text.  

A substantial part of the achievements of women's emancipation is in the reformed Mu-
dawwana8 in 2003, advances achieved with great efforts.  

The code of personal status was drafted during the reign of Mohammed V between the 
1956-1957 and the original text already contained some provisions more favorable to the 

                                                        
4	The	National	Human	Rights	Council	(NHRC)	has	 initiated	a	reflection	aimed	at	supporting	and	accompanying	the	government	
and	the	parliament	in	the	process	of	setting	up	the	new	entities	for	the	promotion	of	human	rights,	set	out	in	the	Constitution.	,	
including	the	Authority	 for	Parity	and	the	Fight	Against	All	Forms	of	Discrimination	 (APALD).	This	specialized	entity,	created	
under	Articles	19	and	164	of	the	Constitution,	is	responsible,	inter	alia,	for	ensuring	respect	for	the	rights	and	freedoms	provided	
for	in	Article	19,	subject	to	the	powers	devolved	to	NCHR.	Thus,	the	Constitution	opens	up	for	this	Authority	a	very	broad	field	of	
competences,	but	 leaves	 it	to	the	 law	to	determine	more	precisely	 its	mandate	and	missions,	as	well	as	 its	relations	with	the	
other	institutional	mechanisms	of	the	existing	human	rights.	

5	The	article	34	emphasizes	the	responsibility	of	public	authorities	in	developing	and	implementing	policies	for	certain	people	and	
categories	with	special	needs.	They	must	be	careful	to	treat	and	prevent	the	vulnerability	of	certain	categories	of	women	and	
mothers,	children	and	the	elderly.		

6	BELARBI.	A,	ACHY.	L,	KSIKES.	D,	How	to	move	towards	economic	equality	between	men	and	women?,	Policy	paper,	Carnegie	Mid‐
dle	East	Center	&	CESEM,	2013.	

7	The	remarkable	presence	of	Moroccan	women	on	the	national	political	and	institutional	scenes	has	made	them	a	source	of	influ‐
ence	at	the	regional	and	continental	levels.	This	presence	spares	no	area	of	activity	or	level	of	responsibility	in	government,	Par‐
liament,	justice	or	diplomacy,	including	those	occupations	that	have	long	been	regarded	as	the	preserve	of	men,	like	the	profes‐
sion	of	adoul,	now	accessible	to	women	following	a	recent	royal	decision.	

			In	addition,	clear	constitutional	provisions	prohibit	all	forms	of	discrimination	against	women	and	stipulate	equality	between	the	
sexes	in	civil,	political,	economic,	social,	cultural	and	environmental	rights.	

8	MOULAY	RACHID.	A,	The	Moudawana	 in	Question,	 In	Women,	Culture	and	Society	 in	 the	Maghreb,	Volume	 II,	Women,	Political	
Power	and	Development,	under	the	direction	of	R.	BOURQIA,	M.	CHERRAD,	N.	GALLAGHER,	East	Africa,	2000,	p.	61.	
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woman than that of traditional Muslim law; for instance, the matrimonial guardianship is a 
right of the woman according to Article 12 of ancient Mudawwana9. 

At the end of the previous reign in 1998, an action plan for the integration of women in de-
velopment comprising about two hundred measures aimed at improving the status of 
women in Morocco (education, health, civil law, labour law, etc.) had been presented by a 
feminist collective10. This plan, supported by the government of the socialist Prime Minister 
Abderrahmane Youssoufi, could not succeed in because of a very strong conservative op-
position animated by Islamist elements11. On March 12 - 2000, two demonstrations were 
held against Casablanca and Rabat. One conservative, even reactionary, grouped to-
gether almost half a million people denouncing the disintegration of the family and the loss 
of identity of the woman whereas that of the defenders of the reforms had counted at most 
only hundreds of thousands of protesters. It was especially criticized for this reform to 
make Western influence prevail over the Muslim tradition: in other words, to be the result 
of acculturation; so, it took several years to consider changing the legal status of Moroccan 
women12. 

This status of women as the result of the various provisions of Moroccan positive law is 
currently relatively advanced if it is limited to the legal ground. It is, indeed, significant that 
the periodic reviews of the consequences of the Mudawwana reform since its implementa-
tion in 2004 are much more a reflection of the shortcomings in the application of the texts 
than a lack of standards.13 

For example, despite the lack of statistical data, the rule of raising the minimum age for 
marriage for girls aged 15 to 18 seems largely circumvented: the exceptions are numerous 
and easily obtained often after a simple medical examination14.  

                                                        
9	«	1°	Matrimonial	tutelage	is	a	right	of	the	woman;	the	marital	guardian	can	not	conclude	the	marriage	without	having	received	a	
warrant	from	the	woman	for	that	purpose.	2°	The	woman	mandates	her	Wali	for	the	conclusion	of	the	marriage	certificate.	3°	
The	 testamentary	 tutor	must	 delegate	 a	male	 attorney	 to	 contract	marriage	 on	 behalf	 of	 his	ward.	 4°	An	 orphaned	 senior	
woman	may	conclude	 the	marriage	herself	or	delegate	 for	 this	purpose	one	of	 the	matrimonial	guardians	».	Article	12	of	 the	
Family	Code	‘MOUDAWANA’,	available	on	:	http://www.amazighworld.org/countries/morocco/documents/moudawan.php		

10	MOHSEN‐FINAN	K,	The	Reform	of	Moudawwana	in	The	Changing	Status	of	Women	in	the	Maghreb	Countries,	IFRI	Note,	Maghreb	
Program,	June	2008,	pp	8‐10.	

11	ALAMI	M'CHICHI.	H,	Gender	and	Politics	 in	Morocco.	Harmattan	 (The)	Collection	History	and	Mediterranean	perspectives.	2002,	
p.155.	

12	Since	the	reform	of	the	Moudawwana	in	2004,	the	woman	is	more	secure	in	case	of	divorce	or	family	dispute.	The	new	Code	re‐
pealed	the	old	provision	which	defended	the	principle	of	"the	wife's	obedience	to	her	husband".	Polygamy,	repudiation,	 if	not	
prohibited,	is	subject	to	much	stricter	conditions,	but	also	to	the	obligation	to	be	authorized	by	the	judge.	In	case	of	divorce,	the	
children	will	be	entrusted	in	priority	to	the	mother.	

13	The	reform	of	the	family	code,	the	MOUDAWANA	of	2004,	well	the	emblematic,	constitutes	a	real	institutional	and	educational	
challenge.	With	a	rate	of	nearly	48%	of	Moroccan	women	illiterate,	the	implementation	and	sociological	acceptance	of	their	new	
rights	that	were	 imported,	they	were	popularized.	 In	addition,	the	 inadequacy	of	the	Moroccan	personnel	and	 legal	apparatus	
constitute	considerable	obstacles.	In	adopting	this	reform,	the	sovereign	engaged	his	country	in	a	new	era,	that	of	the	evolution	
of	manners	and	the	revolution	of	mentalities.	So	many	challenges	for	this	country	with	millennial	traditions.	See	Murgue.	Beren‐
ice,	The	Moudawana:	 the	undersides	of	an	unprecedented	 reform,	Les	Cahiers	de	 l'Orient,	vol.	102,	no.	2,	2011,	pp.	15‐29.	URL:	
https://www.cairn.info/revue‐les‐cahiers‐de‐l‐orient‐2011‐2‐page‐15.htm		

14	Despite	the	reform	of	the	family	code,	which	stipulates	that	the	legal	minimum	age	for	marriage	is	18	(instead	of	15	for	girls	and	
16	for	boys),	mentalities	resist.	Early	marriage	 is	still	commonplace.	For	good	reason,	 legal	 loopholes	persist	which	encourage	
this	practice,	considered	as	a	crime	against	children.	This	is	a	legal	derogation	dating	from	2018,	it	is	the	law	70‐30	of	the	Family	
Code,	which	allows	the	 judges	to	authorize	marriages	of	minors.	The	exception	provided	by	 law	has	become	a	rule.	Article	20	
leaves,	for	example,	the	authorization	of	the	marriage	of	a	minor	to	the	discretion	of	the	judge,	"by	reasoned	decision	specifying	
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As another example, article 49 of the new Mudawwana has established a fair system in 
the property relations of the spouses: "the two spouses each have their own patrimony. 
However, the spouses can agree on the conditions of fruiting and distribution of property 
they have acquired during the marriage. This agreement is the subject of a separate 
document from the marriage certificate ".15 However, this act which is eminently protective 
of the interests of the wife is often considered by families and some of the practitioners as 
a useless complication. Indeed, some Adoul16 dismiss it because they consider that it can 
hinder the conclusion of a matrimonial union and that it constitutes an inconvenience in the 
conduct of the private affairs of the household.17 

This provision of the new Mudawwana was, however, one of the essential elements of the 
reform of the code in 2003. It was one of the eleven important points stated by King Mo-
hammed VI, eight of which were directly significant advances in the status of the Moroccan 
woman18. The advancement of the status of women as a result of the Mudawwana re-
form19 establishes a balance between men and women in the law of marriage, spousal 
property relations, divorce and repudiation, as well as in the law of marriage filiation, child 
custody and certain provisions of the law of succession. 

3. The constitution, guarantor of achievements in the status of women 

The current text of the Constitution explicitly mentions in article 8 the equality of political 
rights and especially in terms of electorate and also implicitly covers eligibility. However, it 

                                                                                                                                                                                        
the	interest	and	the	reasons	justifying	the	marriage".	"He	will	have	heard,	beforehand,	the	parents	of	the	minor	or	her	legal	rep‐
resentative.	Similarly,	he	will	have	made	a	medical	expertise	or	a	social	survey,	"reads	the	text	of	law.	However,	the	law	does	not	
specify	the	reasons	for	 its	decision.	On	the	other	hand,	Article	16	of	the	Family	Code,	on	the	regularization	of	customary	mar‐
riage	by	the	Fatiha	(Religious	Marriage),	also	opens	the	way	for	derogations.	This	amendment	makes	 it	possible	to	regularize	
this	type	of	"Informal"	marriage	at	the	age	of	15.	

15	Flagship	provision	of	the	Family	Code,	the	question	of	the	division	of	property.	Article	49	clearly	states	that	both	spouses	can	
jointly	manage	all	property	acquired	by	the	household.	Similarly,	“A	contract	subsequent	to	the	marriage	act	defines	the	terms	
of	the	development	of	the	division	of	property.	It	is	the	duty	of	the	competent	magistrates	when	establishing	the	marriage	con‐
tract	to	insist	to	the	newlyweds	to	sign	the	document	in	question".	Yet	more	than	fifteen	years	after	its	adoption,	its	application	
is	slow	to	follow.	In	the	absence	of	a	contract,	the	Tribunal	refers	to	the	general	rules	of	evidence”.	In	this	case,	it	is	considered	
that	the	origin	of	the	property	belongs	to	the	husband	and	the	burden	of	proof	belongs	to	the	woman.	This	poses	a	real	problem	
for	housewives	for	example	because	justice	does	not	consider	it	as	productive	work.	

16	Adel	(plural	in	Arabic:	adoul)	is	the	notary	of	Islamic	law.	
17	DAIF.	M,	Moudawana:	The	adoul	are	agitated,	in	Telquel:	Morocco	as	it	is,	2004,	N	°	121.	
18	1	°	placing	the	family	under	the	joint	responsibility	of	both	spouses;	2	°	to	make	tutelage	(wilaya)	a	right	of	the	major	woman;	(3)	
to	ensure	equality	between	men	and	women	as	regards	the	age	of	marriage,	and	to	allow	both	the	girl	and	the	boy	entrusted	to	
the	care	of	an	adult	to	choose	at	the	same	age,	whoever	would	be	in	charge;	(4)	restrict	polygamy	and	even	make	it	exceptional	
by	subjecting	it	to	the	judge's	control	and	by	giving	the	woman	the	possibility	of	entering	into	marriage	only	under	the	condition	
that	her	husband	abstain	from	doing	so	and	to	obtain	a	divorce	if	the	spouse	takes	a	new	wife;	(5)	limit	the	husband's	right	to	di‐
vorce	by	preventing	abuse,	by	implementing	mediation	and	conciliation	procedures,	by	validating	only	the	verbal	divorce	excep‐
tionally	and	by	ensuring	that	the	divorce	is	only	pronounced	after	making	sure	that	the	woman	has	all	the	rights	she	is	entitled	
to;	(6)	by	widening	the	cases	of	commencement	of	divorce	that	may	be	invoked	by	the	wife,	including	the	husband's	failure	to	
comply	with	the	conditions	stipulated	in	the	marriage	certificate	or	the	injury	suffered	by	the	wife,	such	as	lack	of	maintenance,	
abandonment	of	the	marriage;	marital	home,	abuse,	violence;	(7)	to	give	the	grandchildren	by	their	mother	the	same	inheritance	
rights	with	regard	to	the	grandfather	as	the	children	of	the	son	of	the	deceased;	(8)	allow	the	spouses	to	agree	on	the	arrange‐
ments	for	managing	the	property	acquired	by	the	spouses	during	the	marriage,	as	has	already	been	mentioned.	

19	HURSH.	J,	Advancing	Women’s	Rights	Throught	Islamic	Law:	The	Example	of	Morocco,	Berkeley	Journal	of	Gender,	Law	&	Justice,	
Vol.	27,	N°.	2,	2012,	p.	9.	Available	at	SSRN:	http://ssrn.com/abstract=2173872		
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is a matter of fact, in Morocco, the number of women elected at different levels, and par-
ticularly in Parliament, is much lower than that of men.20 

During the first decade of this century, legislative provisions were made to offset this defi-
cit. In Morocco, it was the introduction in 2002 of a national list reserved for women which 
allowed the arrival of thirty-five of them in the House of Representatives where they thus 
occupy more than 10% of the seats. These provisions, which are only elements of the 
electoral legislation, are still sometimes the subject of contestations and could be called 
into question by a reversal, even momentary, of the public opinion or the access to the 
power of a reactionary movement21. 

The same is true of other progress made in recent years in the accession of Moroccan 
women to political, administrative and diplomatic positions. During the last communal elec-
tions, nearly 20,500 women candidates, more than 3,400 were elected, while in 2003, they 
were only 127. Since 2006, the office of governor is no longer a male monopoly22. In addi-
tion, a dozen women are ambassadors of the Kingdom. At the highest level of the state 
apparatus, seven women are part of the government, nearly 5%, which is certainly not 
much but comparable to the situation of countries that boast of the emancipation of 
women more old as that of Morocco. 

It is certain that these gains from both public and private law are consolidated and made 
permanent by the first paragraph of Article 19 of the new Constitution23. Similarly, the 
women's rights enshrined in the 2003 Mudawwana reform and all those that had been ac-
quired since the end of Mohammed V's reign are guaranteed against any regression by a 
strong anchoring in Articles 19 and 34 of the new constitutional text. 

3.1. The new constitution, generating progress of the status of women 

The first step forward from the new constitutional text24 is to replace the disparate ele-
ments that have hitherto been the status of women in Morocco with a true status of Moroc-
can women25, that is to say a set of coherent normative principles. And this progress is it-
self a generator of progress. 

Beyond this formal advance, the preamble and articles 19 and 34 of the new constitution 
contain actual innovations and open up important prospects: "The Kingdom of Morocco, 

                                                        
20	Report	produced	by	the	Forum	of	Moroccan	Women	'Joussour',	Evaluation	of	Mechanisms	to	promote	the	political	representation	of	
women	in	Morocco,	2017,	p.	48.	Available	at:	https://www.fes.org.ma/common/pdf/publications_pdf/etu_joussour_2018.pdf	

21	BENDOUROU.	O,	The	Consecration	of	the	Governing	Monarchy,	The	Year	of	the	Maghreb,	VIII,	2006,	p.201.	
22	BENDOUROU.	O,	The	Moroccan	Law	on	Political	Parties,	The	Year	of	the	Maghreb,	2006	(Paris,	CNRS).	
23	The	principle	of	equality	between	men	and	women	in	Morocco	was	instituted	in	the	2011	Constitution	and	more	specifically	in	
Article	19:	"Men	and	women	enjoy,	on	an	equal	footing,	civil	rights	and	freedoms,	political,	economic,	social,	cultural	and	envi‐
ronmental,	as	set	forth	 in	this	title	and	 in	the	other	provisions	of	the	Constitution,	as	well	as	 in	 international	conventions	and	
covenants	duly	ratified	by	the	Kingdom,	in	accordance	with	the	provisions	of	the	Constitution,	constant	and	Kingdom	laws.	The	
Moroccan	state	works	to	achieve	parity	between	men	and	women.	For	this	purpose,	an	Authority	for	Parity	and	the	fight	against	
all	forms	of	discrimination	is	created	".	

24	 The	 Legal	 text	 of	 the	 Moroccan	 Constitution	 (The	 last	 constitutional	 revision	 of	 2011),	 available	 at	:	
http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/constitution/constitution_2011_En.pdf		

25	KHAMLICHI	A.,	Sources	of	organizing	right	to	the	condition	of	women	in	Morocco,	In	Portraits	of	Women,	Fennec,	1987,	p.	24.	
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an active member of international organizations, undertakes to subscribe to the principles, 
rights and obligations set out in their respective charters and conventions26".  

These include, of course, the charges relating to the status of women and, in particular, 
the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women27, 
adopted on 18 December 1979 by the General Assembly of the United Nations. And, even 
if this desire to adhere to international conventions on the rights of women had begun 
punctually for several years, as we have already pointed out, this general position is an 
undeniable advance. 

We have already seen that from the preamble, the new constitution stands up against any 
discrimination on the grounds of sex. However, the main discrimination suffered by women 
is the economic and especially professional one, where women have limited (i) access to 
jobs, (ii) less pay for equal work and (iii) decision-making positions in both the public and 
private sectors28. 

The first paragraph of Article 19 of the new constitution, enumerating the rights of which 
"the man and the woman enjoy equality", quotes those which have an economic character. 
The last paragraph of the same article establishes a mechanism for achieving parity be-
tween men and women and combating "any form of discrimination"29. It is in this area that 
the most feminist advances secreted directly or indirectly by the new constitutional provi-
sions could and should be manifested30. 

The elimination of economic dependence requires equality: profession, credit, participation 
in the various decision-making bodies, the management of companies and administra-
tions, etc.  

                                                        
26	Preamble	to	the	constitution	2011	of	Morocco	«…Recognizing	the	imperative	of	strengthening	its	role	on	the	world	stage,	the	
Kingdom	of	Morocco,	an	active	member	of	international	organizations,	undertakes	to	subscribe	to	the	principles,	rights	and	ob‐
ligations	 set	 out	 in	 their	 respective	 charters	 and	 conventions,	 it	 reaffirms	 its	 commitment	 to	 universally	 recognized	 human	
rights,	as	well	as	its	willingness	to	continue	to	work	for	the	preservation	of	peace	and	security	in	the	world…	».	

27	The	Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	against	Women	(CEDAW),	adopted	in	1979	by	the	UN	General	
Assembly,	is	often	described	as	an	international	bill	of	rights	for	women.	Consisting	of	a	preamble	and	30	articles,	it	defines	what	
constitutes	discrimination	against	women	and	sets	up	an	agenda	for	national	action	to	end	such	discrimination.	The	Convention	
defines	discrimination	against	women	as	 ‘’…any	distinction,	exclusion	or	restriction	made	on	the	basis	of	sex	which	has	the	ef‐
fect	or	purpose	of	impairing	or	nullifying	the	recognition,	enjoyment	or	exercise	by	women,	irrespective	of	their	marital	status,	
on	a	basis	of	equality	of	men	and	women,	of	human	rights	and	fundamental	freedoms	in	the	political,	economic,	social,	cultural,	
civil	or	any	other	field’’.	https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/		

28	BOUSSETA.	M,	Women	entrepreneurship	 in	Morocco:	contribution	to	economic	and	social	development,	 Investment	Climate	and	
Business	Environment	(ICBE)	Research	Fund,	Research	report	N°.	10/11,	2011,	p.	36.	

29	Article	19	symbolizes,	on	the	one	hand,	the	extension	of	the	equality	of	the	sexes,	limited	since	the	constitution	of	1962	to	the	
political	field,	towards	the	"equality	of	rights	and	liberties	with	civil,	political,	economic,	social,	cultural	and	environmental	"and,	
on	the	other	hand,	the	recognition	of	parity.	But	with	regard	to	equality,	the	article	specifies	that	it	will	be	"in	the	respect	of	the	
provisions	of	constituting	the	constancies	of	the	kingdom	and	its	laws".	Parity,	for	its	part,	strongly	applauded,	does	not	consti‐
tute	an	effective	principle	that	the	State	undertakes	to	guarantee	upon	the	entry	 into	force	of	the	constitution.	AOUCHAR.	A,	
Equality	between	men	and	women	in	the	Moroccan	constitution	of	2011,	Analysis	and	comments,	LGDJ,	Lextenso	editions,	2012,	p.	
259	and	following.	

30	Title	II:	Freedoms	and	fundamental	rights.	Article	19	provides:	"Men	and	women	shall	enjoy,	on	an	equal	footing,	the	civil,	politi‐
cal,	economic,	social,	cultural	and	environmental	 rights	and	 freedoms	set	 forth	 in	 this	 title	and	 in	 the	other	provisions	of	 the	
Constitution,	as	well	as	in	the	conventions	and	international	pacts	duly	ratified	by	the	Kingdom	and	this,	in	accordance	with	the	
provisions	of	the	Constitution,	constants	and	 laws	of	the	Kingdom.	The	Moroccan	state	works	to	achieve	parity	between	men	
and	women.	For	this	purpose,	an	Authority	for	Parity	and	the	Fight	Against	All	Forms	of	Discrimination	is	created	".	
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It has a prerequisite which is equal access to education and vocational training. Economic 
equality is therefore the key to the other rights and freedoms that are granted to women 
and men by Article 19 of the new Constitution: what is a matter of civil, political, social, cul-
tural and environmental law.  

The deliberately exhaustive nature of the enumeration of the first paragraph of Article 19, 
which is found in the other paragraphs and earlier in the preamble, nevertheless inevitably 
brings about a break with tradition31, and it is in this respect elsewhere, that this constitu-
tion will be remembered as one of the most significant stages of the evolution of women in 
Morocco and even beyond the Kingdom32. 

4. Economic empowerment of women in the working world. Legal and normative 
frameworks 

Women's economic empowerment is a part and a priority of Morocco's strategy33. Ensur-
ing equality of opportunity between men and women is a fundamental lever for develop-
ment and the establishment of social peace. The Constitution links this responsibility to the 
pursuit of parity between men and women, using a participatory approach based on insti-
tutionalized mechanisms for the evaluation and monitoring of public policies in the field. 

4.1. Labour and employment laws promoting equality 

The Labour Code Act34 includes a set of measures for facilitating working women, such as: 

• the prevention of discrimination on the basis of sex (Article 9 of the Labour Code); 

• the right of a woman to join a union and participate in its management (Article 9 of 
the Labour Code), providing for a sanction for violation of this procedure (Article 
12 of the Labour Code which provides for a fine of 15 to 30 thousand dirhams); 

• the prevention of equal pay discrimination between men and women for equal 
work (Article 346 of the Labour Code); Prohibit sexual harassment (Article 40 of 
the Labour Code); 

• the prohibition the employment of women in forced labour (section 152 of the La-
bour Code); 

• the protection of women during night work (section 172 of the Labour Code); 

• the right of pregnant women to terminate the contract of employment and extend 

                                                        
31	From	the	point	of	view	of	women's	empowerment,	Article	19	of	the	new	Constitution,	is	seen	as	a	clear	break	with	tradition	and	
the	most	significant	index	of	the	changing	status	of	Women	in	Morocco.	BORRONI.	A,	PICCINELLI.	G.M,	DARBALI.	S,	Report	on	
the	Gender	Lens	 to	 the	UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights	 ‐	Women’s	discrimination	 in	 the	Business	Sector	 in	
Middle‐Eastern	 Countries.	 Selected	 Case‐Studies:	 ‘Morocco’s	 Case’,	 2018,	 p.	 8.	 Available	 on	:	
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Gender/Koc.pdf		

32	BENDOUROU.	O,	The	new	Moroccan	Constitution	of	July	29,	2011,	French	Review	of	Constitutional	Law,	vol.	91,	no.	3,	2012,	pp.	
511‐535.	

33	ALAMI	M'CHICHI.	H,	Gender	and	Politics	 in	Morocco;	the	 issues	of	gender	equality	between	 Islamism	and	modernism.	Paris:	The	
Harmattan,	2002,	p.155.	

34	Labour	Code	2004.	Available	on	:	https://www.ilo.org/dyn/travail/docs/421/Maroc%20‐%20Code%20travail.pdf		
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the leave to 22 weeks in case of illness due to pregnancy or childbirth (section 
154 of the Labour Code); 

• the possibility for a pregnant woman to leave her job without notice (Article 58 of 
the Labour Code); 

• the right of a mother who works a special paid break for half an hour in the morn-
ing and another half hour in the afternoon to breastfeed her child (Article 61 of the 
Labour Code); 

• the limitation the employment of women, taking into account their state of health 
and social status, as well as in any night job, after consultation with professional 
organizations and unions on the most representative practices. 

A review of the Labour Code took place ten years after its entry into force and it was fre-
quently called for the return to the adoption of collective agreements to build a healthy so-
cial climate that would contribute to the strengthening of labour relations35, improvement 
the employment conditions, and the consolidation of the stability of the company.   

As a result, the ratification of new framework regulations occurred. Among these, it is 
worth-mentioning the: 

• ratification of the framework law on the protection of the rights of persons with dis-
abilities and the promotion of these rights, published in the official newspapers in 
May 2016, which provides for conditions of equality between men and women in 
situations of disability.  

• ratification of the law on the determination of the conditions of employment and 
work of domestic workers, men and women, which aims at regulating the relations 
between this group of employees and their employers. It also aims at providing 
social security and granting them their economic and social rights, taking into ac-
count the content of international labour standards, in particular the two interna-
tional labour Conventions N° 138 and 182, which Morocco has ratified, on setting 
the minimum age for working at 15 years and the worst forms of child labour, in 
addition to the 22nd N° 189 Convention of 2011 on adequate work for female do-
mestic and male employees. 36 

The wording has been affected by this renewal. Therefore, the term "Bonne" (meaning 
‘good’) has been replaced by "domestic worker" to recall the concept of decent work, as 
well as to prevent the employment of domestic workers under 16 years (in that way reaf-
firming the same penalty provided by the Labour Code for cases of under age workers)37. 

                                                        
35	KHALIFI.	A,	Mediator	in	the	Labour	Code,	Part	I,	Individual	Labor	Relations,	p.	522.	
36	M.	McKinney	Gardner.	T,	The	Commodification	Of	Women's	Work:	Theorizing	The	Advancement	Of	African	Women,	13	Buff.	Hum.	
Rts.	L.	Rev.	33,	2007.	
37	Law	19.12	concerning	domestic	workers	is	primarily	concerned	with	the	prohibition	of	employing	minors	under	16	years	of	age.	
Underage	employees,	in	theory,	should	be	entitled	to	scheduling.	The	law	thus	limits	the	number	of	hours	of	work	for	employees	
aged	16	and	17	to	40	hours	per	week,	and	for	adults	to	48	hours	per	week.	Night	work	is	also	prohibited	for	minors.	The	law	also	
guarantees	24	consecutive	hours	of	weekly	rest,	and	a	minimum	wage	of	1,542	dirhams	per	month	(equivalent	to	155	euros),	or	
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Although constitutional and normative reforms have improved women's participation, their 
effectiveness remains insufficient lacking a clear and concrete vision of gender equality 
and active measures to ensure effective gender mainstreaming materialization at the insti-
tutional, economic, social and cultural levels38. 

Women remain concentrated in activities that have little value in the labor market, being 
victims of wage discrimination, and, even those who have a more solid cultural and educa-
tional or training background are more exposed to unemployment39.  

The effective rate of compliance of labor code normative private companies ensure is 
poorly respected. Also in the public service, the leadership is still very few « feminized » 
and the influence in the decision making processes is again extremely limited40.  

4.2. Commercial law and business creation 

The recent legislative changes have significantly ameliorated the economic and social 
condition of Moroccan women: their role in the family is taken into account with an eye on 
the actual chance to take part to the working (and social) life, professional world, and job 
market.  

In concrete terms, these reforms have increased the financial autonomy of Moroccan 
women, and facilitated their professional activities and their presence on the economic 
scene with provisions making easier the setting up of their own businesses41.   
Then, women's entrepreneurship is experiencing an increased attention42, boosted by in-
ternational financial organizations’ moral and legal suasion; in this direction, Moroccan 
government promoted business creation among Moroccan youth by issuing new body of 
rules43.  

This political support is accompanied by a series of legislative measures tailored to im-
prove the rate of entrepreneurial activity44. 

In brief, for instance, the self-employed System Act promulgated in March 2015 to encour-
age self-entrepreneurship and allowing self-entrepreneurs to benefit from a special tax 

                                                                                                                                                                                        
60%	 of	 the	 minimum	 wage	 for	 jobs	 covered	 by	 the	 Moroccan	 labor	 code.	 Available	 on	 line	:	
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/105362/128832/F‐1170153818/MAR‐105362.pdf	
38	BRAS.	J.P,	The	Reform	of	the	Family	Code	in	Morocco	and	Algeria:	What	Progress	for	Democracy?,	in	Critique	Internationale	93,	125	
(2007)	(Fr).	p.	12.	

39	DINIA	MOUDDANI.	L,	Women	civil	servants	 in	Morocco	and	the	administrative	 reform,	Symposium	Labor	Market	and	Gender	 in	
Maghreb	countries,	Rabat,	11	and	12	April	2003,	p.	15.	

40	The	low	level	of	representation	of	women	civil	servants	in	positions	of	responsibility	may	be	due	to	several	factors	that	vary	from	
one	country	to	another.	In	some	cases,	it	is	the	under‐graduate	(compared	to	men)	which	is	invoked,	in	other	cases	it	is	the	more	
recent	access	of	women	to	the	public	administration	which	is	implicated.		

41	BERNARD.	C,	Women	employed	and	self‐employed	in	the	Maghreb.	Full‐time	and	"out	of	time"	women	workers,	in	Gadant	M.	&	M.	
Kasriel	(eds.),	Women	of	the	Maghreb	in	the	Present.	The	dowry,	work,	identity,	Paris,	CNRS	Publishing,	1990,	pp.	89‐139.	

42	BOUCHIKHI.	H,	Disruption	on	steroids:	sea	change	in	the	worlds	of	higher	education	in	general	and	business	education	in	particular,	
Journal	of	Leadership	and	Organization	Studies,	23(1),	2014,	pp.	5‐12.	

43	CADIEUX.L;	LORRAIN.	J	;	and	HUGRON.	P,	Succession	in	family	businesses	run	by	women:	a	problem	in	search	of	researchers,	In‐
ternational	SME	Review,	15	(1),	2002,	p.	115‐130.	

44	LONGUENESSE.	É;	CATUSSE.	M;	and	DESTREMAU.B,	Work	and	the	social	question	in	the	Maghreb	and	the	Middle	East,	Review	
of	the	Muslim	worlds	and	the	Mediterranean.	Work	and	the	Social	Question	in	the	Maghreb	and	the	Middle	East,	N°	105‐106,	2005,	
pp.	15‐43.	



	
	

 
 

 
   

41 
 
 
 

   SAGGI 

Numero	2	‐	Anno	2019

system and social and health coverage45. The purpose of this law is to support initiative 
and entrepreneurship, to facilitate young people's access to the labour market and to en-
courage the informal sector to integrate the economic fabric in order to benefit from legal 
and social advantages and access to available funds46.  

The auto-entrepreneur framework is characterized by a simplified legal and tax system 
that will undoubtedly encourage self-employment. Its procedures make it easier to carry 
out professional activities, to reduce the costs associated with the creation of individual 
companies, and to provide adequate social cover for beneficiaries.  

It also presents the possibility of locating home-based activity, which should help to moti-
vate women to join the self-employed system47.  
Then, Law N° 15.95 on the Commercial Code guarantees the right of married women to 
carry out their business activities without the permission of their husbands48.  

The Moroccan government has also developed, in the same context, a set of laws and 
regulations aimed at establishing gender equality in the public service49, in order to ensure 
parity between men and women occupying pivotal positions of responsibility and, equal 
access for men and women to these positions, including: 

1. the regulatory law on appointment to senior positions No. 02.12 (July 2012); the 
Decree on the Application of the Law on the Appointment to Senior Positions No. 
2.12.412 (October 2012), which deals with the modalities of application of the ap-
pointment system for high positions; 

2. the Decree on the Determination of Conditions of Employment and Terms and 
Conditions in Public Administration Contracts N° 2.15.770 (August 2016), as a 
new mechanism to promote the principle of equality in the hiring process based on 
transparency and merit, and capacity, especially in decision-making positions. 

Along with these ad hoc regulations, the legal formant has carried out an in-depth review 
of the civil service statutes and in particular the establishment of a legal basis for a modern 
system of gender-based human resources management in pursuit of gender equality. 

                                                        
45	BOUSSETTA.	M,	Youth	Entrepreneurship	and	Development	of	Entrepreneurship	in	Morocco:	The	Moukawalati	Experience,	Research	
Report	of	the	EN‐ICAE	n	°	54/13,	Dakar,	2013,	p.	32.	

46	The	law	on	the	status	of	self‐employed	entrepreneur	aims	to	control	the	informal	economy	and	encourage	its	units	to	move	to‐
wards	legality	through	legal,	fiscal	and	social	benefits.	It	therefore	fights	against	the	unfair	competition	of	certain	persons	who,	
while	remaining	in	hiding,	are	exempted	from	any	obligation	or	charge.	Self‐employment	legislation	also	aims	to	revitalize	the	
labor	market	by	creating	new	jobs.	Morocco	is	one	of	the	countries	where	the	number	of	unemployed	people	is	still	high.	This	is	
how	self‐entrepreneurship	was	part	of	the	Kingdom's	plans	and	programs	to	combat	unemployment	and	precariousness.	

47	«	The	auto	entrepreneur	is	outside	the	scope	of	the	VAT	(Value	Added	Tax)	since	his	turnover	does	not	exceed	the	threshold	of	
VAT	liability	set	at	500	000	dhs	(the	equivalent	of	50000	euros).	Thus,	it	benefits	from	an	exemption	from	business	tax	for	a	pe‐
riod	of	5	years	 from	 the	date	of	commencement	of	activity	as	well	as	 land,	buildings	of	any	kind,	additions	of	new	buildings,	
equipment	and	tools	acquired	during	the	course	of	business	exploitation,	directly	or	by	leasing	».	Directorate	General	of	Taxes,	
Self‐employed	tax	system,	https://www.tax.gov.ma/wps/wcm/connect/cd4e8b9‐c580‐4d77‐bd98		(accessed	15‐07‐2019).		

48	Law	N°	15.95	on	the	Commercial	Code,	which	guarantees	the	right	of	married	women	to	carry	out	their	business	activities	with‐
out	the	permission	of	their	husbands.	The	Moroccan	government	has	also	developed,	in	the	same	context,	a	series	of	laws	and	
regulations	aimed	at	establishing	gender	equality	in	the	public	service,	in	order	to	ensure	parity	between	men	and	women	occu‐
pying	positions	of	responsibility	and	high‐level,	equal	access	of	men	and	women	to	these	positions,	 including:	The	Law	on	the	
Appointment	to	High	Positions	N°	02.12	(July	2012).	

49	CHRAÏBI.	S,	Women	in	the	administrative	hierarchy,	ENA	graduate	thesis,	2003,	pp.	17	to	22.	
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Furthermore, the continuous training system is governed by a decree that rule on the 
mechanisms to qualify the training to have access to administrative positions by means of 
an appropriate training (equal for men and women) to update workers, to organize work-
shops and to promote the gender equality50.  

The equal participation of women has been recognized and promoted as part of wider re-
forms to strengthen the efficiency and good governance of public administration. Relevant 
legislation has been promulgated and specific programs have been directed, explained 
and shared. 

Women are indeed increasingly present in the public service.  
However, disparities and difficulties remain and lack of transparency in decisions on re-
cruitment and appointment continue to have negative impact on women, and the tools to 
allow women to better reconcile professional and private life are still to be tackled. 

The society at large is still embedded with gender relations and sexist stereotypes where 
women may be discouraged from aiming high positions and studying subjects that facili-
tate their access to the public service. Finally, public administration also needs to be edu-
cated about the benefits, challenges, and opportunities of equal representation. 

4.3. Socio-economic rights 

The right to education and work without distinction according to sex was established by 
the first Moroccan Constitution. But several legal texts along with the policies supporting 
them have contributed to the non-enjoyment of these rights51. 

With regard to the right to work, in addition to the previous provisions (maternity leave, 
breastfeeding, regulation of night work and, in certain sectors, prohibition of dismissal due 
to pregnancy, maternity or marital status), the 1993 Reform of the public administration al-
lowed civil servant women to early retire after 15 years of service (instead of the 21) and 
grant a two-year unpaid leave renewable if they wish to join their husbands. 

Starting in the mid-1990s, married women now have the right to trade and to establish a 
work contract without the husband's permission. These rights derived from the abolition of 
the marital authorization, previously required for the exercise of the trade (Commercial 
Code, 1995) and for the conclusion of a contract of employment (Dahir of the Obligations 
and Contracts, 1995). 

The right to occupy positions and functions at all levels is enshrined in Articles 12 and 13 
of the Constitution. However, certain special statutes of the Civil Service prohibited women 

                                                        
50	The	purpose	of	the	Decree	of	2	December	2005	is	to	lay	down	the	main	principles	of	the	strategy	for	the	continuous	training	of	
civil	servants	and	state	employees,	as	well	as	the	rules	governing	their	administrative	situation	during	this	training	period.	Its	main	
objectives:	1.	Establish	a	unified	strategic	vision	for	continuing	education;	2.	Encourage	public	administrations	to	draw	up	sectoral	
continuing	education	plans	 that	meet	 their	needs;	3.	Strengthen	 inter‐ministerial	coordination	with	a	view	 to	pooling	efforts	 in	
terms	 of	 continuous	 training;	 4.	 Ensure	 the	 evaluation	 of	 continuing	 education	 programs.	 Available	 on:	
https://www.mmsp.gov.ma/fr/decline.aspx?m=2&r=21		
51	AL‐ASSAMI.	B,	A	Critical	Study	of	the	legal	status	of	Moroccan	women,	article	published	in	the	number	25‐26	of	The	Magazine	of	
the	Lawyers,	2011.	
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from being firefighters, from the territorial administration and from active service in the po-
lice and the army.  

From 1999, several changes were introduced to partially comply with the General Statute 
of the Civil Service (1958)52, which lays down the constitutionally guaranteed principle of 
the equality of all Moroccan citizens before the access to public posts53.  

The right to education, representing a notorious deficit for decades, has started being 
faced, starting in the 1998/99, by the elaboration of the "National Charter for Education 
and Training" (July 1999) as a frame of reference for the reform of the education system 
articulated around the goal "generalization of quality education for both sexes" and by 
then, the adoption by the Parliament (March 2000) of the law on the 9-year basic educa-
tion requirement for both sexes which should accelerate the pace of progress towards 
equality between boys and girls. 

The law in action is, indeed, far from the law on the books.  

If, on the one hand, labor regulation brings private enterprises and the public service 
closer; on the other hand, the margin of uncertainty surrounding the implementation of the 
principle of equality proclaimed by the General Statute of the Civil Service is still far to 
come since the conundrum of the derogations authorized by the special statutes and the 
absence of a regulatory mechanism governing the working conditions in public administra-
tions. 

5. The legal framework for the protection of working women in Morocco 

The work of women in Morocco is underestimated in the statistics of the workforce and the 
national accounts.  

The limits to the study of women's work in Morocco are primarily methodological: on the 
one hand, labour statistics are unreliable and, on the other hand, they have been designed 
mainly to collect data on stabilized and formal paid economic activities from which the vast 
majority of women are excluded54.  

Moreover, the job of women is often seasonal, partial or at home and, in some cases, not 
very visible (if not hidden) and, therefore, of difficult and delicate survey.  
Therefore, the fact that these data are not available (or inexistent) is not surprising. 

In recent years, Moroccan women have benefited from several institutional and societal re-
forms guaranteeing them more and more extensive rights and promoting their emancipa-
tion and their contribution to the country's development.  

                                                        
52	The	general	status	of	the	Civil	Service	dates	back	to	the	first	years	of	independence.	Indeed,	the	General	Statute	of	the	Public	
Service,	which	governs	 today,	 the	personnel	of	 the	State,	 is	promulgated,	by	 the	Dahir	n	°	1.58.008	of	 the	24	February	1958	
bearing	the	general	statute	of	the	public	service,	constitutes	the	frame	institutional	framework	defining	the	legal	and	regulatory	
rules	for	the	recruitment	and	management	of	the	public	servant's	career	in	the	public	sector.	

53	MBARKA.	D,	The	Protectionist	System	of	Women	Working	in	Moroccan	Social	Legislation,	Journal	of	Curricula	N°.	1,	2001,	p.19.	
54	R.	BENCHEMSI	A.,	Chronicle	of	a	stillborn	reform.	J.A	/	L'INTELLIGENT,	n	°	2090,	from	January	30	to	February	5th	2001,	p.38‐40.	
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However, quantitatively, if in the political and social arena some better achievements have 
been accomplished, the labour market has hardly benefited from these – on paper – fa-
vorable measures and, on the contrary, it declined in recent years.  

This was primarily due to the facilitated access to schooling that has certainly contributed 
to the reduction of the participation rate of young women in the job market during the 
school age.55 

This aspect is twofold: if legal reform is essential to ensure the advancement of women's 
rights, it also leads burdens in achieving these improvements. 

It is a matter of fact that poverty and illiteracy, especially in rural areas, are amongst the 
widest issues facing Moroccan women and frustrating their rights; it is also true that in Mo-
rocco, export-led industrialization agendas stemmed in a greater inclusion of women in the 
work force, but these plans did not lessen poverty or illiteracy in a substantial way56.   

It has been underlined that education and economic opportunity granted women the 
chance to challenge patriarchal ideology within the Middle East.57  Women working outside 
their home is nowadays a reality and never happened before in a so consistent way.58  

Tension is around the corner since women accomplished new milestones:59 in 2000, 
twenty percent of Moroccan judges were women;60 two women were elected to parliament 
in 1994, and for the first time Moroccan women held national office.61   

By means of the educational and economic opportunities this generation of Middle Eastern 
women received,62 women filled a lacuna left by men:63 In this case, "practice erodes ide-
ology: it is not necessarily the election of women to public office, but the shifting and 
changing of a whole universe of long-honored assumptions about the male and his power 
that is important."64  

This improvement is not uniform and it is still missing in rural Moroccan area where access 
to education, employment, and health care is not the same: “women living within rural ar-
eas typically face greater poverty-related challenges, such as widespread illiteracy, poor 
access to land and resources, and a lack of information regarding their rights”.65   

The "incomplete transition" towards modernization Morocco is experiencing is featured by 
influences of regression and progress tearing at Moroccan society.  
                                                        
55	BABA	AHMED.	FZ,	The	principle	of	women's	equality	 in	 the	Constitution	of	 the	obligation	of	 inclusion	 to	 the	 right	 to	download,	
Journal	of	Tracts	Double	N°	23‐24‐2013.	

56	KARSHENAS.	M	&	M.	MOGHADAM.	V,		Social	Policy	in	the	Middle	East:	Introduction	and	Overview,	in	Social	Policy	in	the	Middle	
East:	Economic,	Political,	and	Gender	Dynamics	1,	21	(Karshenas.	M	&	M.	Moghadam.	V	eds.,	2006).	

57	FERNEA.	E,	The	Challenges	for	Middle	Eastern	Women	in	the	21st	Century,	54	Middle	E.	J.	185,	185	(2000).	
58	Id.	at	186.	
59	Id.	
60	Id.	at	188.	
61	Id.,	at	191.	
62	Id.	at	186.	
63	Id.	at	187.	
64	Id.	at	192.	
65	HURSH.	J,	Advancing	Women's	Rights	Through	Islamic	Law:	The	Example	of	Morocco,	27	Berkeley	J.	Gender	L.	&	Just.	252,	2012,	p.	
281.	
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It is then noted that the authoritarian nature of Morocco's government undermines 
women's  rights, under a constant process of revision. Even the Mudawwana reforms - a 
strong step toward a modernized state – are weakened by the social and cultural norms 
threatening the effect of the legal reform.   

5.1. The protection of women in the labour code 

The Labour Code replaced the Employment Act under the 199966 rotating government, in 
order to perpetuate economic and social transformations. 

Thus, women have certainly proven their ability to work side by side with men entering all 
the areas, even the ones historically reserved to men: female astronauts, train drivers or 
even captain in a plane. Nowadays, the presence of women in the labor market is an un-
deniable fact. 

In the light of Morocco's international commitments67 in the field of women's rights, in par-
ticular the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
and the Beijing Declaration, the Moroccan legislator obliged itself to adopt pro-women 
principles in the Labour Code and to prevent discrimination against in the workplace68. 

The 2004 Labour Code introduced several amendments focusing on the status of women 
and the realization of the principle of equality, issuing also special regulations for women's 
work in order to prevent women to be employed in hard or dangerous tasks.  

Therefore, the legislator has developed several principles for protection in the labour code, 
that be mentioned in the following paragraphs. 

5.1.1. Preventing discrimination against women: 

With regard to article 9 of the Labour Code, it is stated that “…any discrimination between 
workers in matters of race, color, sex, disability, marital status, belief, political opinion, 
membership of a trade union (...) is prohibited”. This stipulates that it cannot constitute a 
valid ground to violate the principle of equal opportunities or non-reciprocity in the field of 
employment, and to enforce this prohibition by the employer, the legislator has provided 
for a violation of this rule, a fine between 15,000 and 30000 Moroccan dirhams (the 
equivalent of 1500 to 3000 euros). In case of repetition, the fine will be doubled. Article 36 
of the Labour Code also affirmed non-discrimination between men and women. The provi-
sions of these rules apply to both men and women in the field of employment, which will 

                                                        
66	Dahir	n°	1‐03‐194	of	14	rejeb	(11	September	2003)	promulgating	the	law	n	°	65‐99	relative	to	the	Labour	Code	of	2004.	Available	
on	:	https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=67319.		

67	 FAJARDO‐FERNÁNDEZ.	R	;	ROSA	M.	 SORIANO‐MIRAS	&	 TRINIDAD	REQUENA.	A,	 Intersectionality	 applied	 to	 the	 study	 of	
global	 economy:	 the	 case	 of	 workers	 in	 relocated	 industries	 in	 Morocco,	Third	 World	 Thematics:	 A	 TWQ	 Jour‐
nal,	(2019),	DOI:	10.1080/23802014.2019.1622441.			

68	OAKJA.	R,	Morocco	and	International	Commitments	in	the	Field	of	Human	Rights,	Dar	es	Salaam	Library,	First	Edition,	2005,	p.	72.	
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often have to be applied to the category of women in view of the vulnerability of their 
status, which may lead to discrimination against women job69. 

5.1.2. The provisions relating to night work: 

Night work is also subject to new measures. The regulation of the 1926 inspired by the 
French Labour Code and extended by the general labour regulations of 1947 replaced the 
principle of night work freedom. Therefore, article 172 of the Labour Code provides that: 
"[e]xcept in cases of exceptional cases laid down by regulation, women may be employed 
in any night work, taking into account their state of health and their social situation, after 
consultation of the employers' organizations and the trade unions of the most representa-
tive employees The conditions to be put in place to facilitate the night work of women are 
laid down by regulation70". 

The implementing decree of 29 December 2004 provided for three mandatory measures: 

• ensure the transportation of women from their home to the night work place to and 
from the home when the journey is not served by public transport; 

• allow a break of half an hour at the end of each four hours of continuous work by 
counting it as actual working time; 

• provide means of rest. 

The following article 174 obliges the employer to grant a minimum rest period of 11 con-
tinuous hours following two nights' work, which must include the period between 8 pm and 
5 am in agricultural activities and 9 pm and 6 pm hours for other activities. 

The general derogations to this scheme tend to: 

• exclude the restrictions set forth in Article 172 companies working on a continuous 
or permanent season and with the authorization of the labour inspector; 

• authorize the recovery at night of the hours of work lost due to a fortuitous event 
or force majeure within the limit of twelve nights per year by prior notification to the 
labour inspector and with his agreement beyond this limit. 

The ratio of these measures lies in the public policy nature of the health of employees, es-
pecially women and minors. In this regard, Morocco government, to promote and foster the 
achievement of equality, tends towards non-discrimination to pair vocational training, 
wages, and equality between the different components of the labour market business, 
granting special rights for women.  

5.1.3. Improvement of the maternity scheme 

Maternity measures have been improved by: 

                                                        
69	AGENOR.	P;	EL	AYNAOUI.	K,	Labor	Market	Policies	and	Unemployment	 in	Morocco:	A	Quantitative	Analysis,	Development	Eco‐
nomics	Review,	Vol.	flight.	13,	no.	1,	2005,	pp.	5‐51.	

70	KADRI.	M,	Legislative	Protection	of	Women	and	Children	in	the	Labor	Code,	Journal	File,	Issue	6	May	2005,	p.	220.	
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• the extension of maternity leave from 12 to 14 weeks (art. 153); 

• the possibility of extending this leave when a subsequent pathology occurs within 
the limit of eight weeks before the expected date of delivery and seven weeks af-
ter delivery (art. 154); 

• the extension of maternity leave beyond eight weeks after delivery, in case of 
premature delivery (art. 154); 

• the right to benefit automatically from a 90-day leave at the end of the maternity 
leave (art 156); 

• the right to negotiate with the employer the granting of a one-year leave without 
pay to care for the newborn with retention of rights (art 157); 

• the freedom not to return to work subject to giving the employer 15 days' notice 
before the date of resumption (section 157); 

• the right to terminate the contract of employment, without notice in case of preg-
nancy (art 158). 

• the nullity of the dismissal pronounced against a pregnant woman during the pe-
riod preceding the notification to the employer of her condition (art. 159); 

• the granting of a break of work for half an hour in the morning and half an hour in 
the afternoon, to breastfeed the child (art. 161); 

The Labour Code provides for the establishment of a special nursery room by companies 
employing at least fifty employees over the age of sixteen and its use as day care (art. 
162)71. Several neighboring businesses can collaborate to provide a single day care center 
for this purpose (art. 163). 

The choice not to include these modernizing rules in the Labour Code and to insert them 
in ad hoc legisltions has the political meaning to integrating them into the specific social 
security legislation, instead of the labour law domain. 

5.1.4. Legislative protection of domestic workers: 

The House of Representatives, on July 26, 2016, passed a law regulating domestic work, 
with the task to protect thousands of women and girls from exploitation and abuse72. 

Human Rights Watch conducted a research on the situation of underage domestic workers 
in Morocco in 2005 and 2012, finding that girls as young as eight years old were physically 
abused and worked long hours for a meager salary. Human Rights Watch found that un-
derage domestic workers - known in Morocco as "little maids" - were beaten and insulted 
frequently, were not allowed go to school, and sometimes were not given enough food. 

                                                        
71	AL	–	KASHBOUR.	M,	Explanation	of	the	family	code	‐	Part	II	‐	Dissolution	of	the	marital	pact,	Success	of	the	press:	new	Casablanca	
2006.	

72	BENHASSAIN.	M,	Protecting	the	rights	of	women	working	 in	Moroccan	 legislation,	published	 in	the	Journal	of	Civil	Law	N°.	3	of	
2014.	
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Some girls worked as domestic servants 12 hours a day, 7 days a week, for just 12 euros 
a month73.  

Before the adoption of the new law, domestic workers were not governed by the Moroccan 
Labour Code, leaving them without legal rights in terms of minimum wage, number of 
working hours, and even without a weekly rest day74. 

The new law requires a contract and sets 18 as the minimum age to be employed as do-
mestic workers, with a five-year transition period during which girls between 16 and 18 are 
allowed to work. It limits the number of hours of work for employees aged 16 and 17 to 40 
hours per week, and for adults to 48 hours per week, whereas the Moroccan labour code 
for other sectors sets the limit to 44 hours. It guarantees 24 consecutive hours of weekly 
rest, and a minimum wage of 1,542 dirhams (150 euros) per month, or 60% of the mini-
mum wage for jobs covered by the Moroccan Labour Code. The law also provides for fi-
nancial penalties for employers who violate these provisions75. 

Human Rights Watch investigated child domestic work in Morocco in 2005. A follow-up 
survey in 2012 found that the number of child domestic workers had dropped, but that 
many children were still working below the minimum age, then set at 15, and in outrageous 
conditions. Most children working as domestics in Morocco come from poor rural areas, of-
ten, they are hired by intermediaries to work in the big cities, making deceptive promises 
about their working conditions. Many of the girls who are rescued from their homes and 
families are isolated and abandoned if their employer exploits or mistreats them76. 

To implement the new law77, Morocco had launched a public awareness campaign to in-
form domestic workers and their employers of the provisions of the law. The Government 
had also trained labour inspectors and other law enforcement officers, and made public 
the sanctions imposed on employers who violated it. Labour inspectors had the authority 
to control any place where a person worked as a servant, and to interview domestic work-
ers privately about their working conditions78.   

In 2011, the International Labour Organization (ILO) adopted the Convention n.189 on De-
cent Work for Domestic Workers, setting global standards for domestic workers. The Con-
vention specifies that hours of work for domestic workers should be equivalent to those in 
other sectors and that domestic workers should be covered by the minimum wage re-
quirements79. 

                                                        
73	Human	Rights	Report,	Morocco:	Abuse	of	Child	Domestic	Workers,	program	administrator,	ILO	Morocco,	2012.	p.	8.	
74	Reports	IV	(1)	and	IV	(2),	Decent	work	for	domestic	workers,	International	Labor	Conference,	99th	session,	Geneva,	2010.	
75	RAMIREZ‐MACHADO.	JM,	Domestic	work,	conditions	of	work	and	employment:	a	legal	perspective,	Program	for	the	Improvement	
of	Working	Conditions	and	Employment,	Publication	N°.	7,	2003,	ILO‐CONDIT,	Geneva.	

76	 Humain	 Rights	 Report,	 Morocco:	 Abuse	 of	 Child	 Domestic	 Workers,	 program	 administrator,	 ILO	 Morocco,	 2012.	 p.	 9.	
https://www.hrw.org/report/2012/11/15/lonely‐servitude/child‐domestic‐labor‐morocco	
77	Law	N°.	19‐12	of	10	August	2016	concerning	domestic	workers.	
78	KAGAN.	S,	Domestic	Workers	and	Employers	 in	the	Arab	States:	Promising	Practices	and	Innovative	Models	for	a	Productive	Em‐
ployment	Relationship	‐	ILO	White	Paper,	p.	23	and	ILO,	Prroviding	Care	Through	Cooperatives;	Literature	Review	and	Case	Studies,	
International	Labor	Office,	‐	Geneva:	ILO,	2017.	
79	ILO	Convention	on	Decent	Work	for	Domestic	Workers	(Domestic	Workers	Convention),	adopted	on	16	June	2011	and	entered	into	
force	on	5	September	2013.		
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Although for many domestic workers living with their employer, accommodation and food 
are considered an "in-kind" part of their earnings, it is unlikely that the value of this part will 
make up the difference of 40% between the minimum wage for domestic workers and 
other workers covered by the Moroccan labour code80. The recommendation accompany-
ing the Domestic Workers Convention allows for in-kind payments, but specifies that such 
payments should be limited, to allow a salary necessary for the maintenance of a domestic 
worker and her family. 

Morocco voted in favor of the adoption of the Convention on Decent Work for Domestic 
Workers in 201181, but has not yet ratified it.  

5.2.  Discrimination against women in the labour market in Morocco 

The Moroccan Labour Code, although having a set of protectionist provisions for working 
women, is considered appropriate by international agencies and organizations82. 

Although Morocco has adopted a specific approach in many areas of the administration, 
the level of activation is still largely in deficit, as evidenced by the results-based budget re-
port findings from a gender perspective annexed to the 2019 Moroccan Finance Act83. The 
differences between men and women remain large. This means that Morocco's efforts in 
implementing the principles of equality in the political and economic spheres face a set of 
obstacles considered as a brake on the development of the country's status for women84. 

5.2.1.  Low participation in the labour market 

While the government has taken a number of measures regarding entrepreneurship, ac-
cess to the labour market and women's participation remain low; as indicated in the budget 
report focusing on results from the gender perspective annexed to the 2019 budget law, 
the participation in 2017 reveals a significant gap between the sexes, the participation of 
men reaching 71.6%, against 22.4% for women85. 

In recent years, female employment kept on declining, falling from 28.1% in 2000 to 22.4% 
in 2017. This decline is due to the low participation of women in economic activity in cities 
and towns86. From 66.6% in 2017 for men, against 18.8% for women, the equal opportu-

                                                        
80	AL‐BALI.	N,	The	opportunity	of	Moroccan	legislation	on	child	rights	conventions,	Dissertation	for	a	PhD	in	public	law,	Faculty	of	Le‐
gal,	Economic	and	Social	Sciences,	Mohammed	I	University,	Oujda,	2004,	p.	372.	

81	Convention	189	‐	Domestic	Workers	Convention,	189	(No.	189).	Decent	Work	for	Domestic	Workers	Convention	(Entry	into	force:	05	
Sept.	2013).	Up	to	now,	twenty‐two	countries	have	ratified	the	Convention,	 including	countries	from	all	regions	of	the	world	ex‐
cept	the	Middle	East	and	North	Africa.		
82		OMRAN.	A,	Waseet,	explaining	the	provisions	of	the	new	Labor	Act,	second	edition,	1985,	p.	36.	
83		The	Moroccan	Finance	Act	2019;	
https://www.finances.gov.ma/fr/Pages/plf2019.aspx?m=Loi%20de%20finances%20et%20Budget.	

84	AL‐FAKHOURI.	 I,	The	status	of	women	workers	between	 legal	discourse,	 legal	text	and	social	reality,	Symposium	on	Family	and	
Citizenship,	Publications	n	°	22‐23	March	2002.	

85The	 gender‐based	 budget	 report,	 annexed	 to	 the	 2019	 Finance	 Act.	 p.	 54.	
https://www.finances.gov.ma/Docs/db/2019/genre_fr.pdf.			

86	M.	MOGHADAM.	V,	States	and	Social	Rights:	Women’s	Economic	Citizenship	 in	the	Maghreb,	 in	Middle	East	Law	and	Gouvern‐
ance,	2010,	p.	84.	https://brill.com/view/journals/melg/2/2/article‐p185_4.xml.	
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nity rate indicates that the proportion of men at work is more than three times higher than 
that of women at work. According to the same document, women are still fairly active in 
three low productivity sectors: agriculture (40.9%), textiles (44%) and social services 
(43%)87.  

Then again, the creation of enterprises is characterized by gender inequality: only 41.1% 
of women are self-employed while 8.6% are employers; it still underlined that, in addition 
to administrative, real and financial constraints, women entrepreneurs face cultural and 
social difficulties related to mentalities, and among them, one of the most outrageous is re-
lated to family attitude that prevents women from devoting themselves (full-time) to running 
their business88. 

5.2.2. The feminization of public administration: 

Despite the significant development of the feminization of public administration, this has 
not been reflected in the level of access of women to positions of responsibility: in 2015, 
the percentage of women having access to positions of responsibility was 15.3% and the 
proportion of women in departmental heads is 22.5%89. 

5.2.3  School dropout: 

Despite the positive development of the gender presence in school, there are still gender 
disparities in education: the proportion of girls graduating from secondary schools, aged 
12 to 14, is about 86.7 at the national level. The study rate for girls aged 15 to 17 is 63.6% 
in all countries and only 33% in rural areas90.  

5.2.4. Women in the media and civil society: 

Women represent only 20% of the media employees a lower average than Africa, where 
the visibility of women in the media is 22% and the world average 25%. Women as civil 
society activists occupy only 25% of the public sector, 1% of the government, and 17% of 
the business sector91. The gender gap in the overall presence of women and men is low-
ered, according to information producer statistics: women make up 46% of information 
providers, correspondents and journalists, dealing mostly with social and legal problems92.  

                                                        
87	 DOWNES.	 R,	 VON	 TRAPP.	 L,	 and	 SCHERIE.	 N,	 Report	 on	 Gender	 Responsive	 Budgeting,	 2017.	 p.	 33.	
http://www.oecd.org/gender/Gender‐Budgeting‐in‐OECD‐countries.pdf.			

88	ASLI.	A,	BENSASSI.	N,	Female	Entrepreneurship	in	Morocco,	Obstacles	and	Ways	to	Overcome	Them,	Conference	Paper	from	the	
6th	International	OFEL	Conference	on	Governance,	Management	and	Entrepreneurship	New	Business	Models	and	Institutional	
Entrepreneurs:	Leading	Disruptive	Change	‐	Dubrovnik,	April	2018.	p.	390.	

89	Report	of	the	Kingdom	of	Morocco	on	the	empowerment	of	women	and	 its	relation	to	sustainable	development,	Kigdom	Of	Mo‐
rocco‐	Ministry	of	Solidarity,	Women,	Family	and	Social	Development,	2016,	p.	67.	

90	Annual	Report	of	the	Higher	Council	for	Education,	Education,	Vocational	Training	and	Scientific	Research,	State	and	Prospects	of	
the	Education	and	Training	System.	Vol.1.	Succeed	School	for	All.	Rabat:	Annual	report	2018.	

91	SIMARD.	C,	Morocco’s	ANRT	Guidelines	Project	Related	to	Fundamental	Regulatory	Aspects,	2016.	p.13.		
92	BEN	NABLIA.	S,	Women	and	Media	in	the	Maghreb,	Guide	for	civil	society	to	improve	the	representation	of	women	in	the	media	in	
the	Maghreb,	in	collaboration	with	the	UNESCO	Office	for	Algeria,	Morocco,	Mauritania	and	Tunisia.	2017.	p.	41.	
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6. National initiatives to foster women participation in business activities  
National government tried to facilitate the participation of women in the business market. 

From a practical perspective, among the National incentives to support female enterprises, 
in 2005, the National Program of Support the Creation of Enterprises "Moukawalati" was 
launched during the Assises of employment in Skhirat (Morocco), aiming at progressively 
reducing the rate of unemployment and at safeguarding existing companies. The Mouka-
walati projects benefited from pre- and post-creation support provided by the National A-
gency for the National Employment Authority for the Government and Public Affairs (ANA-
PEC) 93; herein, women represent 29% of the promoters of projects that have actually star-
ted a VSE (Very Small Enterprise, i.e. companies employing less than 10 employees).  

The National Agency for the Promotion of Small and Medium Enterprises (ANPME), crea-
ted in 2002 with the mission to contribute to the promotion and development of SMEs, has 
also launched the “Support to Women Entrepreneurs” program, in partnership with the Ta-
ahil Almokawalat program of the German Technical Cooperation, to promote women’s en-
trepreneurship. In addition, “EntreElles” is an ANPME-derived program that has benefited 
80 entrepreneurs. Its objectives are to strengthen the capacity of women entrepreneurs, to 
develop business plans, and to promote the formation of Femmes Chefs d’Entreprises ne-
tworks.  

The Association des Femmes Chefs d’Entreprise du Maroc (AFEM)94 and other regional 
associations of women entrepreneurs also encourage women’s initiatives for business 
creation. They provide a meeting place, information, training, and solidarity for the 
promotion of women’s entrepreneurship.  

The incubator CasaPionnières is one of AFEM’s achievements that it duplicated in the city 
of Eljadida and Fes. To date, 65 companies have been created and supported in this con-
text. Economically speaking, the most relevant entities are the CRIs (regional investment 
centers), created in 2002, and aimed at promoting investment and business ideas. Their 
mission is to inform, provide support, and facilitate business creation. Although there is not 
a specific focus protecting women’s businesses, women have greatly benefitted from the 
funds CRIs has provided in order to start their business projects.  

Although at the moment a clear national program of positive actions is lacking, the Eco-
nomic, Social and Environmental Council has integrated several targets and indicators re-
lating to the economic equality between men and women in a socio-legal framework cha-
racterized by the establishment of new institutional mechanisms for respecting and promo-
ting human rights in general and women’s rights. These include the Authority for Parity and 
the Fight Against All Forms of Discrimination (art. 19 and 164 of the Constitution) and the 
Advisory Council of the Family and Childhood (art. 169 of the Constitution). Also, the e-

                                                        
93	The	National	Agency	for	the	National	Employment	Authority	for	the	Government	and	Public	Affairs,	was	created	by	the	Law	n	°	
51‐99	promulgated	by	the	Dahir	n	°	220‐00‐1	of	5th	June,	2000.	
94	AFEM,	Association	 des	 Femmes	Chefs	 d’Entreprise	 du	Maroc	 is	 an	 independent	 association	 created	 in	 the	 2000	 to	 enable	
women	to	contribute	to	the	development	of	the	national	economy,	The	AFEM	has	so	far	nearly	300	members.	
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mergence of civil society groups such as the “Spring Coalition of Dignity,” the “Women’s 
Spring Collective for Democracy and Equality,” “Civil Coalition For The Application Of Arti-
cle 19,” and “All Women’s Networks and Associations, Human and Democratic Rights,” 
are becoming more relevant, and these groups have called on the Moroccan government 
to speed up the enactment of the remaining rules for gender equality and women’s rights 
protection.95 

7. Conclusion 

The debate over women's rights is intense, polymorph, and mutable. The actions started in 
Countries where male privilege and patriarchy are dominant are even more delicate.  
It is undeniable that even where women's rights supporters have made many progresses 
in the direction of securing the legal acknowledgment of women's rights, there is still much 
to be done.96   

In Islamic States, women’ supporters operate with special alarm.97  

Obviously, women fight discrimination all over the world, not only in Islamic Countries;  this 
sensitivity to some extent stems out from the idea that Islamic legal tradition is irreconcil-
able with women's rights, even if, in practice, Islamic legal system is based on a more ar-
ticulated pyramid of legal sources and authority.98   

Still Shari'a contains provisions that if mistakenly interpreted could restrict women rights 
and worsen their condition,99 but the flexibility of sharia and the use of ijtihad100 could be 
employed to revise outmoded personal status provisions of the sharia “consistent with eq-
uitable principles that traditional patriarchal jurisprudence has overlooked for centuries”,101 
returning to the primary and original sources and “deriving authentically from Islamic, gen-

                                                        
95	And	 also	 the	 implementation	of	new	public	policies	 to	protect	 the	 economic	 and	 social	 rights	of	women	 and	 to	guarantee	
women’s	better	representation	in	places	of	power	and	decision,	boards	of	directors,	supervisory	board,	and	financial	center.	See,	
A.	BORRONI,	S.	DARBALI,	G.	PICCINELLI,	Morocco,	in	V.	R.SCOTTI	(ed.),	Report	on	the	Gender	Lens	to	the	UN	Guiding	Principles	
on	Business	and	Human	Rights	2018	WOMEN’S	DISCRIMINATIONS	IN	THE	BUSINESS	SECTOR	IN	MIDDLE‐EASTERN	COUNTRIES.	
SELECTED	CASE‐STUDIES,	2018,	p.	9‐10.	
96	See,	e.g.,	NAZIR.	S,	Challenging	 Inequality:	Obstacles	and	Opportunities	Towards	Women's	Rights	 in	the	Middle	East	and	North	
Africa,	in	Women's	Rights	in	the	Middle	East	and	North	Africa:	Citizenship	and	Justice,	1	(Sameena	Nazir	&	Leigh	Tomppert	eds.,	
2005).	

97	See	e.g.,	HADDAD.	Y,	Muslims,	Human	Rights,	and	Women's	Rights,	 in	Religions	and	 the	Global	Politics	of	Human	Rights,	 71	
(Thomas	Banchoff	&	Robert	Wuthnow	eds.,	2011).	

98	See,	e.g.,	A.	WEINGARTNER.	L,	Comment,	Family	Law	&	Reform	 in	Morocco	 ‐	The	Mudawana:	Modernist	 Islam	and	Women's	
Rights	in	the	Code	of	Personal	Status,	82	U.	Det.	Mercy	L.	Rev.	687,	2005.			

99	See	generally,	J.	NASIR,	The	Status	of	Women	under	Islamic	law	and	Modern	Islamic	Legislation.	(3rd	ed.	2009).	
100	Ijtihad	literally	means	‘effort’	and	represents	the	juristic	reasoning;	it	is	the	process	of	employing	reason	and	judgment	to	make	
a	decision	or	determine	a	specific	procedure	in	accordance	with	the	values	and	principles	of	the	Holy	Qur’an	and	hadith.	Thus,	it	is	
the	individual	endeavor	to	formulate	law	for	proper	understanding	which	is	then	collectively	applied	by	Muslim	jurists	and	schol‐
ars.	In	order	to	reach	adequate	decisions,	this	process	must	focus	on	previous	opinions,	debates,	their	relevant	reasons,	an	overall	
sense	of	justice	and,	obviously,	the	spirit	of	the	Holy	Qur’an.	Bernard	Weiss,	Interpretation	in	Islamic	Law:	The	Theory	of	Ijtihad,	26	
Am.	J.	C.	L.	199	 (1978).	Hence,	the	guiding	principle	of	 ijtihad	 is	ensuring	the	preservation	of	the	fundamental	objectives	of	the	
Shari’ah,	when	dealing	with	issues	arising	from	the	complexities	of	applying	Islamic	law	to	new	situations.		
101	ARSHAD.	A,	 Ijtihad	As	A	Tool	For	 Islamic	Legal	Reform:	Advancing	Women's	Rights	 In	Morocco,	16	Kan.	J.L.	&	Pub.	Pol'y	129,	
2006/2007,	p.	152.	
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der-neutral, norms”.102  This hermeneutic operation is fair since the Qur'an overtly agrees 
on a standard of equality between genders.103  
But, if this is somehow true, Moroccan women enjoy reasonably strong women's rights. 

Indeed, given the complexity of Moroccan society, Morocco's history as a cultural cross-
roads between Africa and Europe, Islam and Christianity, and so a place where tolerance 
has always been a constant, therefore, "Morocco is a country of multiple contexts, often 
extremes - between rural and urban, poor and wealthy, religious and secular, provincial 
and cosmopolitan, Berber and Arab - and there are just as many identities between those 
ranges, which are intended here as guides and not binaries."104  

In that way, Morocco could be (or pretend to be) an intermediary between global and local 
trends, East and West.  

As advocated by the International Labor Organization, the gender approach finds its basic 
normative foundation in the principle of equality and non-discrimination as it is supported 
by differentiation measures aimed at affirming parity, taking into account the natural con-
straints on women.  

Through the institutionalization of gender equality, governments and civil society seek to 
continue the process of discovering and eliminating inequalities towards women. In Mo-
rocco, the approach is now based on the Constitution which invites the State to promote 
the parity between women and men and reaffirms the equality of rights in respect of its 
"provisions, the constants of the Kingdom and its laws."105 

The progress made since 2002 in the legislative field places Morocco incontestably among 
the Arab countries that have made the most progress in the fight against any form of dis-
crimination towards women; but notwithstanding this, ignorance of law, contradictory and 
complex legal procedures, a peculiar social and judicial environment are obstacles to the 
complete implementation of the program.  

There is still a lot of work to be done to enable women - especially in rural areas - to fully 
exercise their acquired rights, especially in terms of literacy that could improve women's 

                                                        
102	Id.	153.	The	same	author	writes	that	«	Certain	cultural	assumptions	that	were	present	in	the	early	era	of	Islamic	jurisprudence	
became	rooted	deeply	in	society,	so	much	so	that	Muslims	forgot	their	non‐religious	origins	».	Id.	at	152.	

103	See	The	Holy	Qur'an,	supra	note	107,	4:1	("O	People!	Reverence	God	who	created	you	from	one	should	and	created	from	her	
mate	and	spread	from	them	many	men	and	women;	and	reverence	God,	through	whom	you	demand	your	mutual	rights,	and	the	
wombs	that	bore	you	for	God	watches	you.").	Furthrrmore,	in	one	verse,	the	Qur'an	depicts	women	and	men's	responsibility	and	
status	as	equal	 in	God's	view.	See	 id.	at	33:35	 (stating	that	men	and	women	who	fulfill	certain	requirements	will	be	rewarded	
equally,	regardless	of	gender)	

104	NEWCOMB.	R,	Women	of	Fes:	Ambiguities	of	Urban	Life	in	Morocco,	2009,	p.	192.	
105	HANAFI.	L,	«	Many	Roads	To	Justice:	Prospects	For	Strengthening	Access	To	Justice	 In	The	Middle	East‐North	Africa	(Mena)	Re‐
gion:	Moudawana	And	Women's	Rights	In	Morocco:	Balancing	National	And	International	Law	»,	18	ILSA	J	Int'l	&	Comp	L	515,	2012	
states	 that:	“[e]ven	 though	all	of	Morocco's	post	 independence	constitutions	have	stressed	 the	principle	of	equality	between	
men	and	women,	it	was	not	implemented	in	reality.	In	the	concluding	observations	of	CEDAW's	2003	Report	to	Morocco,	there	
was	a	clear	indication	that	the	Constitution	does	not	"explicitly"	define	the	principle	of	equality	between	women	and	men	or	of	
gender	discrimination.	 	However,	 in	Morocco's	 recently	 introduced	Constitution,	women's	 rights	catapulted	 to	 the	 top	of	 the	
agenda.	The	Constitution	institutionalizes	gender	equality	by	encouraging	the	creation	of	women's	rights	organizations	and	giv‐
ing	women	more	legal	rights”.	
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access to the labor market, bettering their professional status and reducing wage gaps be-
tween men and women, awareness and education for equality. 

These challenges require a proactive vision that relies on the establishment of affirmative 
actions (i) in favor of women most vulnerable to poverty and violence; (ii) in sectors with 
the strongest resistance (equal access to the Labor Market, access to decision-making in 
the administration, political participation, etc.); and (iii) to enlarge the catalogue and widen 
the scope of the labour law rights for women (guaranteed by the latest Constitutional re-
form). 

This last aim could be achieved by means of an accurate action of transplantation from the 
different foreign legal experiences, along with the combined action of the national courts 
enforcing the new rights and the monitoring of the legal scholars and experts aware of the 
needed changes.106  

For instance, the already mentioned 2004 Moudawana reform was largely derived from Is-
lamic sources; notwithstanding this origin, it grants unprecedented rights to Moroccan 
women –whose status was experiencing profound changes ranging from an increase in 
women legislators107 to unionized women doctors.108   

However, the concrete effects of this law are less effective in practice than its proponents 
would have expected.109  

It has been noted that this method fails to endorse the efficacy of laws, since it forgets the 
obstacles of altering cultural practices, and is unsuccessful to provide a holistic justification 
of the setting in which these laws fail. 

It is, so, crucial for women's rights activists to mature a nuanced and multi-faceted ap-
proach for bridging the gap, between earliest custom and contemporary regulation. The 
labor law provisions, in this context, represent a stress case whose state of affairs de-
serves examination; “where the law succeeds and fails may provide an indicator for similar 
future undertakings of how to account for cultural contexts with controversial, rights-based 
laws”.110 

                                                        
106	M.	EISENBERG.	A,	 	Law	on	the	Books	vs.	Law	 in	Action:	Under‐Enforcement	of	Morocco's	Reformed	2004	Family	Law,	the	Mou‐
dawana,	44	Cornell	Int'l	L.J.,	2011,	p.	693.	

107	 See,	 The	 Moroccan	 Women's	 Movement:	 A	 Study	 in	 Dynamism,	 Global	 Fund	 for	 Women	 (2010),	
http://www.globalfundforwomen.org/what‐we‐do/publications/reports/latest‐annual‐report/912.	

108	 See	 TOUAHRI.	 S,	 Morocco's	 Women	 Doctors	 to	 Intensify	 Protest	 Action,	 Magharebia,	 (Jan.	 28,	 2009),	
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/en.	

109	For	example,	a	prominent	women's	rights	NGO	with	several	offices	in	Morocco,	La	Ligue	Democratique	des	Droits	de	la	Femme	
(the	 Democratic	 League	 for	 Women's	 Rights),	 has	 published	 several	 reports	 on	 the	 effectiveness	 of	 the	 Moudawana's	
application.	 The	 2006	 report	 is	 the	 latest	 available.	 Each	 report	 surveys	 statistics	 ‐	 which	 are	 incomplete	 and	 perhaps	
questionable	 ‐	 from	Morocco's	 eight	 family	 courts,	 located	 in	 Rabat,	 Casablanca,	Marrakech,	 Fkih	 Ben	 Saleh,	Ouarzazate,	
Mohammedia,	Larache,	and	Beni	Mellal.	While	 the	League	has	 reported	some	successes,	 the	 reports	have	also	shown	major	
under‐implementation,	as	well	as	a	 lack	of	cooperation	and	 transparency	 from	government	officials	with	 regard	 to	access	 to	
statistics	on	marriage	and	divorce.	See	Ligue	Democratique	des	Droits	des	Femmes,	Rapport	Annuel	2006,	at	2‐13	(2006),	available	
at	http://www.flddf.ma/FLDDF/ciofem/ciofem.	

110	M.	EISENBERG.	A,	 	Law	on	the	Books	vs.	Law	 in	Action:	Under‐Enforcement	of	Morocco's	Reformed	2004	Family	Law,	the	Mou‐
dawana,	44	Cornell	Int'l	L.J.	2011,	p.693‐697.	
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As it has been said, "using the legal interpretive structures already in place, the country 
successfully defined Shari'a law as a protective device for its women rather than a perse-
cutory one." 111 

Flexibility and adaptation are the two best answers Moroccan women's rights supporters 
and reformers are looking for112; in an Islamic context, the aim is to workout this elasticity 
within an Islamic legal framework. 113 

Labor law reforms represent a litmus test to survey the modernization of the women condi-
tion.    

However, change can only be effective if, in addition to legal reforms, there is a strong ju-
diciary, willing to enforce the new rules, so that women's rights could can be concretely 
implemented, and only the close cooperation among the legal formants could make the re-
form feasible.  

In this direction, Morocco represents a privileged observatory for the legal interpreter to 
measure if, how, and to what extent the labor law reforms – enacted behind the shield of 
the Constitution and in the fulfillment of the commitments undertaken with the International 
Organizations, ILO in particular, actually enhance women’s conditions. 

                                                        
111	M.	WEAVER.	K,	Note,	Women's	Rights	and	Shari'a	Law:	A	Workable	Reality?	An	Examination	of	Possible	 International	Human	
Rights	Approaches	through	the	Continuing	Reform	of	the	Pakistani	Hudood	Ordinance,	17	Duke	J.	Comp.	&	Int'l	L,	2007,	p.483‐505.		

112	In	line	with	this	analysis	Hursh,	cit.	at	305	underlined:	“[t]he	Mudawana	reforms	succeeded	for	a	number	of	reasons,	and	the	re‐
fusal	to	delineate	rigidly	between	Islamic	law	and	feminist	values	is	an	important	one.	Overly	formalistic	reform	is	not	useful”.	

113	Reforming	the	Mudawana,	and	thus	recognizing	much	stronger	legal	rights	for	women,	illustrates	a	fundamental	tension	within	
Morocco	and	many	Islamic	countries:	the	need	and	deep	desire	to	modernize	the	state	and	society	and	the	equally	strong	desire	
to	retain	a	strong	Muslim	identity.	King	Mohammed	VI	succeeded	in	securing	ambitious	women's	rights	reform	largely	by	using	
Islamic	 law	 to	 legitimize	his	arguments	and	by	 characterizing	 these	 reforms	as	 striking	 the	balance	between	modernity	and	
Islamic	values	that	Moroccan	society	demands.	
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PROGETTO	DI	GESTIONE	E	RIDUZIONE	DEL	RISCHIO		
RAPINA	PER	I	LAVORATORI	DELLA	DISTRIBUZIONE		

MODERNA	E	ORGANIZZATA	(DMO)	(*)1.	
(*)	N.d.R.:	Il	presente	contributo	è	stato	sottoposto,	in	forma	anonima,	a	valutazione	secondo	una	procedura	di	blindpeer	review.	

	
Sommario:	1.	Premessa.	2.	Panoramica	introduttiva	della	portata	del	fenomeno	predatorio	in	
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Abstract 
Il rischio rapina nel settore della distribuzione organizzata è grave, frequente e mette in 
pericolo l’incolumità psicofisica dei lavoratori. Il datore di lavoro deve obbligatoriamente 
valutarlo e gestirlo con opportune misure non solo tecniche ma anche organizzative e pro-
cedurali nel documento di valutazione dei rischi lavorativi. 
L’articolo, dopo aver analizzato il fenomeno delle rapine nel settore della DMO e dopo a-
ver ricostruito il perimetro giuslavoristico nel quale si colloca il rischio relativo, propone un 
progetto concreto per la sua di gestione e riduzione. 

Parole chiave:   
Rischio rapina; distribuzione organizzata; tutela psicofisica. 

1. Premessa 

L’idea di realizzare un progetto sulla gestione del rischio rapina per le Distribuzione Mo-
derna e Organizzata è maturata da un’esperienza professionale di circa 15 anni di consu-
lenza sulla gestione del rischio rapina per alcuni gruppi bancari e per aziende che  traspor-
tano valori e contanti. Per queste organizzazioni sono stati affrontati gli aspetti di security e 
safety legati alle tre fasi del rischio: fase preventiva, la gestione dell’evento, il post rapina. 
L’esperienza accumulata ha contribuito a focalizzare la nostra attenzione, per ciò che ri-
guarda la parte di security, sui sistemi, i mezzi e l’organizzazione, mentre per ciò che con-
cerne invece la safety l’attenzione è stata focalizzata sulle persone potenzialmente pre-
senti in caso di rapina e sui loro comportamenti. Security e safety sono strettamente legate 
l’una all’altra. L’esperienza avuta in questi anni ha fatto emergere in particolare 
l’importanza che il personale abbia la consapevolezza circa il rischio rapina e che conosca 
quali comportamenti possano contribuire ad un esito a basso impatto, sia per i dipendenti, 
sia per i clienti. La nostra attenzione in particolare è rivolta alle persone, come del resto 

                                                        
1	Gli	autori	ringraziano	Chiara	D’Angelo	per	la	preziosa	opera	di	ricerca	svolta	per	la	redazione	dell’articolo.	
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impone il Dlgs 81/08. La rapina è per definizione considerata evento traumatico e situa-
zione di emergenza. Il rischio rapina inoltre non può essere eliminato poiché è largamente 
determinato da fattori esterni, non completamente predicibili. La strategia che riteniamo 
maggiormente adeguata ad affrontare tale tipologia di evento predatorio, punta principal-
mente sulla prevenzione e sulla messa in atto di comportamenti adeguati. Tale strategia 
contribuisce a ridurre il rischio che vengano messi in atto aggressioni psicologiche e fisi-
che verso contro le vittime. Lo studio riguardante la gestione del rischio rapina è inoltre fo-
calizzato anche sul momento successivo all’evento, fase in cui emergono i traumi psicolo-
gici delle vittime. Sono stati in alcuni casi predisposti dei servizi di assistenza psicologica 
post rapina attraverso attività di defusing e debriefing, che hanno l’obiettivo di facilitare il 
superamento completo del trauma. 

Riteniamo che le condizioni di rischio che caratterizzano le attività presenti  nei punti ven-
dita della DMO, siano molto simili a quelle che contraddistinguono le agenzie bancarie. 
Tale somiglianza riguarda diversi aspetti, come la presenza di soldi, di valori, di ambienti 
confinati, di dipendenti, di clienti, di guardie armate e così via.  Tale analogia suggerisce 
che il modello di gestione del rischio rapina ormai consolidato e rodato per l’ambito banca-
rio, possa essere esportato in modo efficace anche nel mondo della Distribuzione Moder-
na e Organizzata, con le opportune modifiche dovute alle differenze di contesto. Il feno-
meno predatorio che caratterizza la DMO è presente e in evoluzione, come avremo modo 
di osservare nel proseguo di quest’articolo. Da qui l’idea di proporre un modello di valuta-
zione e intervento per la gestione del rischio rapina, all’interno del sistema di valutazione 
del rischio aziendale che trova poi la sua sintesi nel relativo documento (DVR). 

2. Panoramica introduttiva della portata del fenomeno predatorio in Italia 

Partiamo da un osservazione del fenomeno predatorio sul territorio nazionale distinto per 
tipologia di attività commerciale. 

Le rapine denunciate in Italia nel corso del 2017 sono state 30.5642, pari ad un decremen-
to del 7,2% rispetto al 2016. Il dato conferma dunque il trend decrescente delle rapine ne-
gli ultimi anni. Dal 2013, anno in cui è stato raggiunto un picco con oltre 43 mila casi, gli 
eventi si sono ridotti di 13 mila unità, pari ad un calo del 30%. Più in generale, negli ultimi 
10 anni, anche se con un andamento altalenante, le rapine hanno fatto registrare un calo 
del 40% riducendosi di oltre 20 mila casi. È risultato in calo anche il tasso ogni 100.000 a-
bitanti che è passato da 86,6 rapine ogni 100.000 abitanti nel 2007 a 50,5 rapine ogni 

                                                        
2	Dati	forniti	dal	Rapporto	Intersettoriale	sulla	Criminalità	Predatoria	2018,	le	cui	fonti	utilizzate	sono:	Servizio	Analisi	Criminale	
della	Direzione	Centrale	della	Polizia	Criminale	–	Dipartimento	di	Pubblica	Sicurezza	del	Ministero	dell’Interno.	
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100.000 abitanti nel 2017.  

 

3. Dati relativi alle rapine nella DMO 

I dati relativi ai reati subiti dalle imprese della DMO derivano da un’indagine di Federdistri-
buzione effettuata su un campione di 10 aziende, pari a 2.019 punti vendita, e ad un fattu-
rato di 21.198 milioni di euro3.  

Nel 2017 sono stati rilevati 440 attacchi totali di cui 234 rapine (il 53,2% del totale), 120 in-
trusioni notturne (27,3%) e 86 aggressioni alle casse continue e agli ATM (19,5%).  

Dall’analisi della serie storica degli ultimi anni emerge come il reato della rapina sia stato 
sempre quello prevalente (con un massimo del 62,2% nel 2011), seguito dalle intrusioni 
notturne (picco del 38,5% nel 2016) e dalle aggressioni alle casse continue e ai bancomat 
(valore massimo del 19,5% raggiunto nel 2017). 

Con riferimento all’indice di rischio, ossia al numero di eventi criminosi ogni 100 pun-
ti vendita, per le rapine è stato sempre registrato il valore più elevato che è stato pari a 
11,6 rapine ogni 100 punti operativi nel 2017.  

Il valore, seppur più elevato rispetto a quello di inizio periodo (5 rapine ogni 100 punti ope-
rativi nel 2009), risulta in costante calo negli ultimi anni dopo un picco raggiunto nel 2014 
con un valore di 18 attacchi ogni 100 punti vendita. 

                                                        
3	Per	quanto	riguarda	i	reati	predatori	compiuti	ai	danni	delle	imprese	della	distribuzione	moderna	organizzata	i	dati	derivano	da	
un’indagine	campionaria	di	FederDistribuzione	effettuata	su	un	campione	di	10	aziende,	pari	a	2019	punti	vendita.	
Mentre,	Il	dato	nazionale	sulle	rapine	ai	danni	degli	esercizi	commerciali	è	fornito	dal	ministero	dell’interno	e	per	quanto	riguarda	
il	Comune	di	Milano	dalle	elaborazione	Confcommercio	su	analisi	della	questura.	
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3.1. Tipologia di rapinatori 

Con riferimento al modus operandi, i reati sono stati commessi prevalentemente da due 
rapinatori e con l’utilizzo di armi da fuoco (questo nel 75% dei casi).  

4. Come la DMO affronta attualmente il rischio rapina 

La strategia delle aziende della Distribuzione Moderna e Organizzata a tutela del patrimo-
nio e per la prevenzione degli attacchi criminosi ai punti vendita, si concretizza in costanti 
investimenti in controllo e sicurezza. Tali investimenti hanno mantenuto una stabilità negli 
ultimi anni, nonostante una progressiva riduzione del livello di produttività e di profittabilità 
delle attività commerciali. Occorre considerare, infatti, che i costi in sicurezza e controllo 
sostenuti dalle imprese distributive si traducono solo in minima parte in un effettivo benefi-
cio in termini di recupero merce o valore.  

Il valore dei prodotti recuperati a seguito di furti tentati o consumati rappresenta, in media, 
solo il 5 % del valore complessivo degli investimenti in sicurezza e controllo.  

La problematica del controllo delle strutture e della repressione dei furti assume poi una 
particolare criticità in alcune specifiche aree e tipologie di esercizio della Distribuzione Mo-
derna e Organizzata. Tale criticità appare connessa anche alla dimensione del giro d’affari 
di ogni singolo punto vendita, ai fini del raggiungimento di “soglie critiche” di investimento 
tali da garantire un adeguato controllo degli spazi.  

In una struttura distributiva vi possono essere diversi punti sensibili sui quali è necessario 
investire: casse continue, casseforti, caveau, sistemi elettronici di pagamento, sistemi an-
tintrusione, prevenzione antiterrorismo, manomissione prodotti, prevenzione su microcri-
minalità. A seconda della soglia dimensionale dell’esercizio commerciale si possono avere 
situazioni specifiche di rischio sui diversi fattori, con investimenti differenti. 
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Questa analisi mostra quindi una costante attenzione da parte della DMO verso il rischio 
rapina.  

Attualmente gli interventi sembrano concentrarsi sulla protezione del bene, non valutando 
in modo specifico interventi a tutela dell’incolumità psico fisica di dipendenti e clienti.  

5. Responsabilità e obblighi a carico del datore di lavoro prima e successivamente 
all’evento rapina 

Sul piano propriamente giuridico, il tema della responsabilità datoriale per eventi di rapina 
sul luogo di lavoro può essere esaminato su almeno due fronti: è necessario, infatti, di-
stinguere gli obblighi che l’imprenditore deve osservare per prevenire i predetti accadimen-
ti lesivi, dalle conseguenze pregiudizievoli che il medesimo subisce all’indomani degli 
stessi fatti criminosi. 

Sotto il primo profilo, la norma codicistica di riferimento è contenuta nell’art. 2087 c.c. (“Tu-
tela della condizioni di lavoro”), qui di seguito riportato: 

L’ imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la 
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica 
e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 

Si tratta, come è agevole intuire, di una prescrizione dal contenuto assai ampio, i cui limiti 
sono stati progressivamente tracciati in via giurisprudenziale. 

In particolare, le sentenze degli ultimi anni hanno evidenziato che: 

• L’art. 2087 c.c. non impone all’imprenditore l’obbligo assoluto di rispettare qualun-
que cautela ipotizzabile al fine di prevenire qualsivoglia pregiudizio (così ritenen-
do, infatti, il dovere di protezione in questione sarebbe difficilmente realizzabile e il 
datore risponderebbe in presenza di ogni evento dannoso sul luogo di lavoro); 

• Piuttosto, l’imprenditore deve scegliere le misure dirette a prevenire episodi di ra-
pina in azienda in base al concreto rischio di eventi aggressivi. La probabilità di 
fatti criminosi a scopo di lucro può apprezzarsi in base ad alcuni criteri, tra cui, in 
particolare: 
a) la tipologia di attività esercitata (e, dunque, l’entità della movimentazione di de-

naro e/o di beni); 

b) l’eventualità che si siano già verificate rapine pregresse in un determinato lasso 

temporale (circostanza che denota la pericolosità della zona di interesse). 

• Le misure di sicurezza che il datore deve adottare sono quelle esigibili “secondo 
la tecnologia del momento”: le misure imposte dall’art. 2087 c.c., cioè, non sono 
quelle certamente in grado di evitare il reato, ma quelle che, secondo la comune 
esperienza, sono idonee a produrre effetti dissuasivi od ostativi rispetto ad even-
tuali propositi criminosi di terzi. 
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A ciò si aggiunga quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. q), D. Lgs. n. 81/2008, che im-
pone al datore di lavoro di procedere alla “valutazione globale e documentata di tutti i ri-
schi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui 
essi prestano la propria attività”4.  

I rischi da valutarsi, notoriamente, non sono soltanto quelli generati all’interno dell’attività 
lavorativa, ma anche quelli con matrice esterna al processo produttivo (c.d. “esogeni”), ri-
conducibili a componenti climatiche, ambientali o, per l’appunto, all’attività criminosa di 
terzi. 

Conseguentemente, anche l’eventualità di una rapina sul lavoro va eliminata (o, almeno, 
contenuta), attraverso le opportune cautele tecniche (es. porte blindate, vetri antiproiettile 
e antisfondamento, sistemi di videosorveglianza collegati con le forze dell’ordine, etc..), 
procedurali (in primo luogo, allestimento di strategie di emergenza o primo soccorso) ed 
organizzative (ad es., procedure interne, formazione, informazione, supporto psicologico a 
fronte di emergenze). 

Ciò posto quanto alle fonti normative in materia, la vasta casistica giurisprudenziale sul 
punto ci suggerisce parecchi spunti per individuare, in concreto, le tecniche effettivamente 
esigibili dal datore al fine di fronteggiare il rischio di rapina nell’esercizio dell’impresa. 

Così, ad esempio, applicando i principi citati, la Corte di Cassazione ha ritenuto che taluni 
episodi di rapina (all’interno di uffici postali, presso caselli autostradali o strutture sanitarie) 
fossero dipesi da inadeguati accorgimenti adottati dal datore, e cioè: 

• protezione del banco cassa con vetro antisfondamento senza sistema di allarme 
(v. sent. n. 7405/2015); 

• sbarre alle finestre, pareti esterne a spessore rinforzato ed istruzioni affinché il 
personale dell’ufficio non opponesse resistenza alcuna; tutte misure ritenute ini-
donee a scongiurare il rischio rapina nel caso concreto (v. sent. n. 23793/2015); 

• sistemi di sicurezza assolutamente generici (v. sent. n. 3306/2016); 

• mancata predisposizione di uscite di sicurezza per il personale (v. sent. n. 
12413/2013); 

• con riferimento alla tutela dei casellanti: mancata predisposizione di vetri blindati, 
telecamere a circuito chiuso etc… (v. sent. n. 34/2016); 

• per la sicurezza del personale infermieristico rispetto ad aggressioni da parte degli 
ospiti della struttura: è opportuno verificare l’adeguata composizione dell’organico, 
l’adozione di protocolli di comportamento ad hoc, nonché la corretta esecuzione 
dell’attività di sedazione nei confronti di pazienti aggressivi (v. sent. n. 
17006/2007). 

                                                        
4	Sul	punto	si	veda,	F.	Bacchini,	“Attività	criminosa	di	terzi	e	attentati	terroristici:	valutazione	e	gestione	dei	cc.dd.	rischi	security”,	
in		Lav.giur,	6,	2016,	546	e	ss.	
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Per quanto, invece, concerne le conseguenze scaturenti dalla violazione dell’art. 2087 
c.c., interessante è la sentenza Cass. n. 21479/2005, secondo cui il lavoratore può aste-
nersi lecitamente dal lavoro se il datore, nonostante le ripetute sollecitazioni, si rifiuta di 
adottare le misure di sicurezza ex art. 2087 c.c. (nel caso di specie, la Corte ha dichiarato 
illegittimo il licenziamento del dipendente astenutosi per la mancata adozione di dispositivi 
volti a salvaguardare l’incolumità fisica e psichica del personale). 

Ciò premesso, il principale “costo” (sia economico che, al contempo, reputazionale) subìto 
dal datore di lavoro inadempiente attiene, senz’altro, all’obbligo di risarcire la lesione patita 
dalla vittima della rapina. 

Anche a questo proposito, con particolare riguardo alla natura del danno sofferto dal di-
pendente rapinato, meritano rilievo le affermazioni giurisprudenziali sul punto. 

In merito al riparto dell’onere probatorio in giudizio, si ritiene che il lavoratore debba prova-
re il fatto costituente l’inadempimento della controparte ed il nesso di causalità tra la viola-
zione datoriale e il danno prodotto dalla stessa; non grava sul prestatore, invece, l’onere di 
provare la colpa dell’imprenditore (oggetto di presunzione). Per converso, ai fini di una 
sentenza a sé favorevole, il datore di lavoro deve quindi vincere la presunzione di colpa 
dimostrando di aver adottato quei comportamenti che, sebbene non imposti da specifiche 
disposizioni di legge (o fonti equiparate), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e 
tecniche, dagli standard di sicurezza generalmente osservati, oppure trovino riferimento in 
fonti analoghe (cfr. Cass. n. 34/2016, n. 15082/2014, n. 12445/2006). 

Quanto alle voci di pregiudizio ristorabile, invece, la Suprema Corte (v. sent. n. 
23793/2015) ha sancito che, ove il dipendente subisca danni in conseguenza di rapina sul 
luogo di lavoro, è configurabile (nel rispetto del relativo onere probatorio e fuori dai casi di 
lesioni c.d. micro permanenti) il diritto al risarcimento sia del danno morale (legato al tur-
bamento emotivo scaturente dall’aggressione) che del danno biologico (consistente nella 
menomazione dell’integrità psicofisica medicalmente accertabile). 

Alla luce di tali principi (sia in tema di onere probatorio che di voci di danno risarcibile), ad 
esempio, sono stati risolti, ad esempio, i seguenti casi: 

6. Alcune pronunce giurisprudenziali in materia 

Infarto di un dipendente in seguito a numerose rapine (Cass. n. 3306/2016) 

Un dipendente di Poste Italiane SpA, dopo le numerose rapine subite - quattro in circa un 
anno - riportava un infarto acuto del miocardio ed ipertensione, disturbi dallo stesso adde-
bitati ai ponderosi carichi di lavoro e alle ripetute minacce subite durante i fatti criminosi 
occorsigli. 

Il lavoratore agiva, quindi, per il risarcimento dei danni biologico (per le malattie contratte) 
e morale (per lo “shock” emotivo subito), rispettivamente stimati dall’attore in Euro 
100.000,00 ed Euro 35.000,00. 
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La Corte, accertata l’insufficienza delle misure adottate dal datore, pur ammettendo la con-
figurabilità sia del danno biologico che di quello morale, confermava la decisione di se-
condo grado e condannava la Società al risarcimento del solo danno morale da prolungata 
esposizione a minaccia (quantificato in Euro 10.000,00), per la mancata prova – da parte 
del lavoratore - del nesso di causalità tra le omissioni datoriali ex art. 2087 c.c. e le patolo-
gie contratte dal dipendente. 

Filiale bancaria notoriamente esposta a rischio rapina (Cass. n. 8855/2013) 

Un dipendente del Banco di Napoli (ora Intesa S. Paolo) agiva verso quest’ultimo per il ri-
sarcimento dei danni biologico, morale e alla vita di relazione imputati alle numerose rapi-
ne (ben cinque) subite nello svolgimento delle proprie mansioni. 

In seguito all’ultimo episodio criminoso (avvenuto nella filiale ove il dipendente era stato da 
poco trasferito) si assentava dal lavoro perché gli veniva diagnosticata una “ischemia co-
ronarica” con successivo intervento chirurgico. 

Nel corso del processo, il lavoratore ha fondato la domanda risarcitoria sulla circostanza 
che il datore lo avesse (inspiegabilmente) trasferito in una sede (quella teatro dell’ultimo 
reato) notoriamente esposta al rischio di rapine. 

Tale argomento è stato respinto dagli organi adìti nei vari gradi di giudizio perché estre-
mamente generico, e quindi infondato: in particolare, occorreva verificare se la condotta 
datoriale avesse integrato gli estremi della colpa; a tale quesito è stata data risposta nega-
tiva, essendosi osservato che gli eventi correlabili al trasferimento di sede lavorativa esor-
bitavano dalla sfera di prevedibilità ed evitabilità cui doveva correlarsi il giudizio di colpa. 

Sempre sul piano della qualificazione dei danni da rapina sul lavoro, inoltre, va segnalata 
la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione n. 8301 del 25.3.2019, con cui è stato 
espressamente qualificato alla stregua di “infortunio” il danno riportato dal dipendente ra-
pinato nell’espletamento dell’attività lavorativa: ritengono i Giudici di legittimità, nello speci-
fico, che la rapina integri un “atto doloso compiuto da terzi, riconducibile a causa violenta 
concentrata”, elemento che distingue l’infortunio lavorativo dalla malattia professionale. 

7. I vantaggi di un intervento orientato anche alla tutela psicofisica della persona 

Un intervento rivolto in modo mirato anche alla salute e alla sicurezza della persona, gene-
ra un vantaggio per l’azienda, sia in termini di immagine reputazionale, sia perciò che con-
cerne l’aumento della percezione di sicurezza da parte sia dei dipendenti, sia dei clienti. 
Questa dinamica virtuosa può contribuire anche ad abbassare gli indici dello stress lavoro 
correllato.  

8. Protocollo legalità Federdistribuzione, rating legalità e potenziali vantaggi per 
l’impresa 

Federdistribuzione ha siglato, il 15 giugno 2017, un nuovo Protocollo di legalità per la pre-
venzione delle attività criminose negli esercizi della Distribuzione Moderna e Organizzata 
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con il Ministero dell’Interno, finalizzato ad avviare un percorso di lavoro per migliorare le 
sinergie con le istituzioni di controllo a livello centrale e locale (forze di pubblica sicurezza 
e autorità preposte sul territorio).  

Gli scopi di questa intesa sono quelli di:   

• consentire alle imprese di avere nuovi strumenti per il controllo dei fornitori, alla 
luce di alcune criticità emerse su alcuni settori merceologici e del venire meno del-
l'utile strumento di controllo costituito dal “nulla osta” delle Camere di Commercio 
(oggi possono essere fornite solo autocertificazioni);  

• sviluppare rapporti sinergici con le Prefetture locali, con le quali si realizzeranno 
momenti di confronto e si attiverà un flusso informativo costante sui fornitori per 
contrastare la criminalità; 

• consentire il raggiungimento del massimo punteggio del rating di legalità alle im-
prese associate, per l’accreditamento dell’impresa nei rapporti con le istituzioni e 
con il sistema bancario (Art. 5-ter del D.L. n. 1/2012).  

Il documento prevede attività e impegni reciproci in capo al Ministero dell’Interno, a Feder-
distribuzione e alle Imprese associate che aderiranno al Protocollo di intesa.  

Il primo impegno che è stato assunto da Federdistribuzione, già nel 2014, in attuazione 
della prima stipula del protocollo (avvenuta nel 2013), è stato quello di prevedere nel pro-
prio Statuto e negli Statuti delle associazioni aderenti un sistema di espulsio-
ne/sospensione dall’organizzazione dei 

Gli ulteriori impegni previsti dalla nuova intesa sono ora i seguenti:  

• sensibilizzare le imprese associate affinché aderiscano al Protocollo legalità, la 
cui adesione è volontaria;   

• promuovere accordi mirati con le Prefetture locali, sia per il controllo dei fornitori 
che per la trasparenza nelle procedure in caso di investimenti significativi da parte 
delle imprese;  

• collaborare con le Istituzioni competenti per l’individuazione di indicato-
ri/prassi/procedure di contrasto alle infiltrazioni mafiose nei settori/territori più e-
sposti;  

• definire e proporre possibili semplificazioni per un più ampio utilizzo dei sistemi di 
videosorveglianza;  

• collaborare con le istituzioni preposte all’organizzazione di incontri e seminari di-
vulgativi e formativi, per un monitoraggio sulle tipologie di fenomeni criminosi;  

• trasmettere alla Prefettura - UTG competente territorialmente, le informazioni utili 
pervenute dalle imprese in termini di sicurezza e di situazioni di rischio specifico 
(es. aggravamento dei rischi dovuti a situazioni contingenti, rilevazioni di anomalie 
nelle misure di sicurezza adottate e altri dati rilevanti). 



	
	

 
 

 
  

68 
 
 

 

INTERVENTI    

Numero	2	‐	Anno	2019	

9. Modello per ridurre in modo efficace il rischio rapina nella DMO. 

L’obiettivo primo è la salvaguardia e il benessere dei dipendenti e dei clienti. 

Il modello di assistenza predisposto dallo studio Lexellent è stato pensato per fornire alle 
aziende un supporto nell’attività di analisi e progettazione nell’abbassamento del rischio 
rapina.  

Il modello si occupa (i) della fase di prevenzione e di progettazione del sistema sicurezza, 
(ii) della gestione dell’evento critico e (iii) delle fasi post-emergenziali, al fine di ridurre il ri-
schio rapina ad un livello definito accettabile. 

In questo senso, il modello di intervento si caratterizza in due fasi: 

• Prima fase:  

Analisi e consulenza nella progettazione del sistema sicurezza attraverso focus 
group e risk assesment. 

• Seconda fase:  

Attività di riduzione del rischio rapina a livelli accettabili attraverso: 

 Prevenzione - prima dell’evento rapina: formazione e informazione comporta-
mentale dei dipendenti nella quotidianità lavorativa. 

 Protezione - durante e dopo l’evento rapina:  
Formazione e informazione comportamentale dei dipendenti e servizio di assi-

stenza post-rapina in caso di traumi importanti. 

10. L’analisi e consulenza nella progettazione del sistema sicurezza attraverso focus 
group e risk assesment. 

La rilevazione della percezione di rischio da parte dei dipendenti viene svolta attraverso 
colloqui a campione e focus group. 

La valutazione del livello di rischio per l’attività e per la singola unità produttiva avviene at-
traverso sopraluoghi, indagine sullo svolgimento dell’attività e analisi degli strumenti adot-
tati per la tutela del patrimonio aziendale. 

10.1. L’attività di prevenzione e protezione 

Fondamentale risulta la Predisposizione e/o la revisione delle procedure anti-rapina in 
termini sia di safety sia di security, tenendo conto ed integrando le procedure organizzati-
ve interne e le procedure di security, ove presenti. 

Inoltre, deve essere predisposta e messa a punto la formazione comportamentale per af-
frontare l’evento rapina. 

10.2. Formazione comportamentale 

L’attività d’aula deve essere finalizzata a facilitare l’adozione di comportamenti adeguati 
da parte di dipendenti durante l’evento rapina a tutela sia del personale sia dei clienti pre-
senti; ciò deve avvenire attraverso:  
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• il trasferimento di contenuti teorici; 

• lo studio delle rapine avvenute in istituti bancari e DMO; 

• lo studio di eventuali rapine accadute ai partecipanti presenti in aula; 

• l’analisi delle differenze riguardanti i comportamenti e le reazioni emotive in emer-
genza; 

• role playing e debriefing.  

10.3. L’assistenza post rapina 

Per tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori vittime di rapine è opportuno prevedere una 
specifica assistenza. La procedura di assistenza post rapina ha due fondamentali obiettivi:  

1. favorire le condizioni di superamento dello stress post traumatico e ripristinare 
una condizione di benessere del dipendente che ha subito la rapina; 

2. ridurre il rischio di un vissuto di abbandono del dipendente nei confronti 
dell’azienda. 

La procedura di intervento si attua secondo diverse tipologie di assistenza come: colloqui 
individuali vis-a-vis, colloqui individuali telefonici e interventi di debriefing. 
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IL	“BLOCCO”	DEI	LIMITI	AL	SUBAPPALTO	NEL	DECRETO	
“SBLOCCA	CANTIERI”:	FOCUS	SULLE	TUTELE	IN	MATERIA	DI	

LAVORO	E	SICUREZZA	DEI	LAVORATORI		
	
Sommario:	1.	Il	subappalto	di	opere	e	servizi	pubblici:	le	ragioni	di	una	legislazione	di	sfavore.	2.	La	
definizione	di	subappalto	“pubblico”.	3.	I	limiti	al	subappalto	pubblico	e		le	deroghe	del	decreto	
“sblocca	cantieri”.	3.1.	Le	modifiche	ai	limiti	del	subappalto	pubblico	di	natura	tipologica	ed	
economica.	3.2.	I	limiti	economici	al	subappalto	pubblico	nella	sentenza	della	C.G.U.	26	settembre	
2019	(causa	C‐63/18).	3.3.	Altre	modifiche	alla	disciplina	limitativa	del	subappalto	pubblico.	3.3.1.	La	
deroga	alle	cause	di	esclusione	dell’operatore	economico	rispetto	ai	subappaltatori	di	cui	all’art.	
80	del	d.lgs.	n.	50/2016.	3.3.2.	Le	modifiche	alla	disciplina	del	subappalto	pubblico	in	relazione	ai	
consorzi	stabili.	4.	La	tutela	del	lavoro	nella	disciplina	del	subappalto	pubblico	non	derogata	dal	
decreto	“sblocca	cantieri”.	4.1.	Subappalto	pubblico	e	tutela	della	sicurezza	e	della	salute	del	
lavoro.	5.	Conclusioni.	

di	Francesco	Bacchini	

Abstract 
La normativa che disciplina i contratti pubblici, oggi rappresentata principalmente dal d.lgs. 
n. 50/2016, è da sempre tanto complessa quanto controversa, macchinosa e caotica, ri-
cettacolo di abusi, ruberie e sprechi. Fra gli istituti più problematici spicca il subappalto e 
per questa ragione la legge gli riserva una disciplina rigida con molte limitazioni. Con lo 
scopo di sbloccare i cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche rilanciando gli inve-
stimenti in un settore produttivo di centrale importanza per il paese, il d.l. n. 32, convertito 
con modificazioni dalla l. n. 55/2019, individua diverse deroghe e sospende temporanea-
mente l‘efficacia di molte norme che limitano il subappalto. Il presente articolo vuole ana-
lizzare le ricadute della normativa con particolare attenzione alle tutele in materia di lavoro 
e di sicurezza dei lavoratori. 

Parole chiave:   
subappalti, contratti pubblici, sicurezza lavoratori. 

1. Il subappalto di opere e servizi pubblici: le ragioni di una legislazione di sfavore. 

Non c’è dubbio che il subappalto sia sempre risultato un istituto particolarmente ostico dal 
punto di vista delle tutele lavoristiche in generale e della prevenzione infortunistica in par-
ticolare; tuttavia, inserito nell’esecuzione di opere e lavori pubblici il subappalto, ancorché 
sovente tecnicamente e funzionalmente necessario, ha regolarmente assunto le fattezze 
di fonte potenziale (quasi certa) di abusi e illegalità, di infiltrazioni della criminalità organiz-
zata e di aggiramento di divieti economico-giuridici, di interposizione fraudolenta di mano-
dopera e, comunque, di irregolarità nelle garanzie del lavoro e dei lavoratori. 

E’ per questa ragione che nel codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) il legislatore 
riserva al subappalto e fattispecie contigue una disciplina piuttosto rigida e restrittiva a par-
tire dalle previsioni generali di esecuzione in proprio da parte dei soggetti affidatari dei 
contratti per la realizzazione di opere, lavori, servizi e forniture, di incedibilità del contratto 
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(a pena di nullità salvo quanto previsto dalla lett. d), co. 1, art. 106), di ammissibilità condi-
zionata del subappalto (art. 105, co. 1), ma, soprattutto, dalla definizione, a carattere spe-
ciale rispetto a quella codicistica generale, contenuta al co. 2 dell’art. 105, siccome novel-
lato dal d.lgs. n. 56/2017.  

2. La definizione di subappalto “pubblico”. 

Il legislatore, infatti, ha definito subappalto, che potremo rubricare “pubblico”, “il contratto 
con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni 
oggetto del  contratto  di  appalto”. In seguito all’intervento integrativo la definizione di cui 
sopra è stata, potremmo dire per equivalenza analogica, decisamente ampliata stabilendo 
che “costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività o-
vunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in 
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento  dell'importo 
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del 
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del con-
tratto da affidare”.  

Si tratta, con tutta evidenza, di una definizione aperta (forse troppo) dal punto di vista tipo-
logico ma chiusa dal lato economico, nella quale la fattispecie della fornitura con posa in 
opera così come e quella dei noli a caldo appaiono meramente esemplificative ancorché 
assai rilevanti e problematiche (ad esempio in materia di tutela del lavoro in generale e sa-
lute e sicurezza dei lavoratori in particolare) negli appalti pubblici.  

Nella delimitazione del subappalto occorre, tuttavia, considerare anche i subcontratti che 
non vengono ricondotti nella definizione di cui sopra, ossia le categorie di forniture o servi-
zi che per le loro peculiarità non si configurano come attività in subappalto, elencate al co. 
3 (ad esempio i contratti d’opera stipulati con lavoratori autonomi per specifiche attività); 
tali subcontratti dovranno essere in ogni caso comunicati alla stazione appaltante prima 
dell'inizio della prestazione. 

3. I limiti al subappalto pubblico e  le deroghe del decreto “sblocca cantieri”. 

Fatte salve le richiamate fattispecie subcontrattuali esplicitamente escluse, l'eventuale su-
bappalto non può, in ogni caso, superare la quota del 30% dell'importo complessivo del 
contratto di lavori, servizi o forniture. 

Correlati a tale discrimine generale e astratto il codice dei contratti pubblici individua altri 
numerosi vincoli al subappalto, fra cui spiccano quello relativi all’obbligo di indicazione del-
la terna dei subappaltatori e, soprattutto, quello riguardanti le cause di esclusione dei me-
desimi di cui all’art. 80. 

E’ soprattutto dal congelamento della definizione di subappalto e della relativa disciplina 
che muove il governo (superficialmente e in modo spiccio) con lo scopo di sbloccare i can-
tieri per la realizzazione delle opere pubbliche e rilanciare gli investimenti in un settore 
produttivo di centrale importanza per il paese, tentando così, almeno in parte, di spingere 
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un’economia stagnante se non proprio recessiva, decidendo, sperimentalmente, di so-
spendere (o derogare) l’efficacia di molte (ben 53) disposizioni normative del codice dei 
contratti pubblici.  

Emanate nel 2016 e poi ampiamente modificate nel 2017 con l’evidente intento di accre-
scere legalità, trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza e contrastare la corruzione 
nell’azione amministrativa, tali regole vengono evidentemente ritenute, nella situazione 
economica attuale, troppo rigide e di difficile gestione, soprattutto a livello di tempistiche 
autorizzative per l’avvio degli appalti pubblici di opere, servizi e forniture e, di conseguen-
za, private tout court di efficacia per un biennio (2019-2020). Successivamente, dopo aver 
valutato i risultati economico-giuridici del provvedimento, soprattutto ricorsi e contenzioso 
ma anche effettiva velocizzazione delle procedure di assegnazione, si vedrà se mantenere 
o meno la sospensione per ulteriori periodi. 

Dalla lettura del d.l. n. 32, battezzato appunto “sblocca cantieri”, convertito con modifica-
zioni dalla l. n. 55/2019, emerge infatti, tutt’altro che a caso, fra gli istituti giuridici più signi-
ficativamente derogati, la disciplina vincolistica del subappalto e su questa concentreremo 
la nostra attenzione, con particolare riguardo alle implicazioni in materia di sicurezza del 
lavoro. 

Il  co. 18 dell’art. 1 del d.l. n. 32 convertito dalla l. n. 55/2019, stabilisce appunto che, in at-
tesa di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 
2020, “in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previ-
sto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appal-
tanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo comples-
sivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo 
precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo 
periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 
80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”. 

3.1. Le modifiche ai limiti del subappalto pubblico di natura tipologica ed econo-
mica. 

Dall’analisi della norma emergono, immediatamente, due correzioni strategiche:  

• la deroga alla disciplina di cui al co. 2 dell’art. 105, ossia la sospensione di effica-
cia della definizione tipologica ed economica “speciale” di subappalto “pubblico”; 

• l’aumento del limite di ammissibilità del valore percentuale del subappalto in rela-
zione all’importo complessivo delle opere, dei servizi e delle forniture da appaltare 
che passa dal 30 al 40. 

In conseguenza della prima modifica normativa il subappalto pubblico torna sostanzial-
mente a collocarsi all’interno della disposizione “generale” di cui all’art. 1656 c.c., con 
l’effetto che i contratti aventi ad oggetto attività, ovunque espletate, le quali richiedono 
l'impiego di manodopera e, in particolare, le forniture con posa in opera e noli a caldo (an-
che se singolarmente di importo superiore al 2% di quello delle prestazioni affidate o di 
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importo superiore a 100.000€ nel caso in cui l'incidenza del costo della manodopera e del 
personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare) non dovranno più es-
sere considerati necessariamente subappalti, bensì contratti di integrazione funzionale si-
curamente non rientranti nei limiti del 40% dell’importo complessivo delle attività da appal-
tare. 

In conseguenza delle modifiche di cui sopra deve aggiungersi che le informazioni (e le loro 
variazioni) relative ai subcontratti non riconducibili alla definizione di subappalto, vale a di-
re le categorie di forniture o servizi elencate al co. 3, non dovranno più essere comunicate 
alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione e durante la stessa, venendo, 
inoltre, meno anche l’obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa nel caso in 
cui l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, 
oppure quando mutino i requisiti di qualificazione previsti dal co. 7. 

Per quanto riguarda la seconda variazione, il legislatore, fatto salvo quanto previsto dal co. 
5 in rapporto all’art. 89 co. 11, ossia fatta salva l’esclusione dell’avvalimento nei confronti 
di opere per le quali sono necessarie prestazioni o componenti di notevole contenuto tec-
nologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, quan-
do il valore dell’opera supera il 10% dell'importo totale dei lavori (che quindi rimane in vi-
gore), sceglie di consentire un ricorso molto più ampio al subappalto derogando alla rego-
la generale circa il limite dello stesso rispetto all’importo complessivo del contratto 
d’appalto stabilendo un valore massimo del 40%. 

Si tratta di un innalzamento significativo della soglia di ammissibilità del subappalto, scelta 
criticata (anche dal dimissionario presidente dell’ANAC) e criticabile in ragione dei ben noti 
fenomeni di fraudolenza e illegalità di cui si è precedentemente detto ma che rappresenta 
ormai uno strumento utilizzabile (e presumibilmente abbondantemente utilizzato) dalle 
stazioni appaltanti a monte nel bando di gara e conseguentemente, a valle, dagli affidatari 
dei lavori, servizi e forniture pubblici. 

3.2. I limiti economici al subappalto pubblico nella sentenza della C.G.U. 26 set-
tembre 2019 (causa C-63/18). 

La scelta del legislatore di ampliare i confini restrittivi del subappalto pubblico finisce per 
inserirsi, in modo presumibilmente inconsapevole, in un’ampia vicenda processuale in-
stauratasi innanzi alla Corte di Giustizia Europea concernente proprio al limite economico 
del subappalto siccome disciplinato dall’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, all’epoca fissato nel 
30% dell’importo complessivo del contratto d’appalto, rispetto al quale si sosteneva il con-
trasto con la normativa eurounitaria. 

La vicenda, della quale si ritiene di dovere sommariamente conto, si origina da una ordi-
nanza del TAR Lombardia, la n. 148 del 19 gennaio 2019, con la quale i giudici ammini-
strativi avevano sollevato la questione pregiudiziale relativa ai limiti per il subappalto pub-
blico fissati dall’ordinamento nazionale, chiedendo alla Corte di Giustizia Europea di forni-
re risposta in ordine alla possibile violazione dei principi di libertà di stabilimento ex art. 49 
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TFUE, di libera prestazione dei servizi ex art. 56 TFUE, come pure dell’art. 71, Direttiva 
2014/24/UE, la quale non prevede alcun limite per l’ammissibilità del subappalto. 

Con lettera di costituzione in mora del 24 gennaio 2019 (infrazione 2018/2273) la Com-
missione Europea contestava all’Italia la violazione di 10 disposizioni del Codice dei con-
tratti pubblici in relazione ai principi contenuti nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 
2014/25/UE fra cui appunto quella che sancisce il divieto di subappaltare più del 30% del 
valore di un contratto pubblico, rilevando che nelle citate direttive non sono contenute di-
sposizioni che autorizzino la fissazione di tale limite obbligatorio all’importo dei contratti 
pubblici subappaltabili. 

La Corte di Giustizia Europea il 26 settembre 2019 (causa C-63/18) conferma (in linea con 
quanto precedentemente statuito con la sentenza 14 luglio 2016, causa C-406/14) l'illegit-
timità della disposizione prevista dal d.lgs. n. 50/2016 che limita, in via generale e astratta, 
il ricorso percentuale al subappalto rispetto al valore dell’appalto. 

Secondo la Corte, infatti, il ricorso al subappalto, favorendo l’accesso delle piccole e me-
die imprese agli appalti pubblici, rende possibile un’apertura e una partecipazione più am-
pia a un bando di gara e quindi garantisce una maggiore concorrenza. 

In quest’ottica, a parere dei giudici europei non può essere accolta la giustificazione ad-
dotta dall’Italia secondo la quale il limite al subappalto è necessario per prevenire o, co-
munque, contrastare il fenomeno delle infiltrazioni criminali mafiose negli appalti pubblici 
tutelando così la legalità e il rispetto delle regole, giacché la lotta alla criminalità organizza-
ta non può motivare un così radicale ed eccessivo ostacolo al subappalto. 

Sebbene risulti astrattamente ammissibile, al fine di contrastare fenomeni di infiltrazione 
della criminalità organizzata, la previsione da parte degli stati membri di limiti più rigidi nei 
confronti del subappalto rispetto a quelli previsti dalle direttive europee, la restrizione sot-
toposta a giudizio non appare giustificabile eccedendo quanto necessario al raggiungi-
mento di siffatto obiettivo. Secondo la Corte di giustizia europea, poiché il diritto italiano 
prevede già numerose fattispecie interdittive finalizzate a bloccare l’accesso alle gare 
pubbliche alle imprese sospettate di condizionamento mafioso o comunque collegate a in-
teressi riconducibili alle principali organizzazioni criminali operanti nel paese, è possibile ri-
tenere che misure meno restrittive e più differenziate sarebbero sicuramente idonee a 
raggiungere l’obiettivo perseguito dal legislatore italiano. 

Ma quali misure? 

La sentenza, nel confermare l’inammissibilità di limiti generali ed astratti al subappalto, 
parrebbe invece ritenere tollerabili limitazioni specifiche affidate alla stazione appaltante 
che potrebbe essere autorizzata ad applicarle con ponderazione discrezionale, dimostran-
do ovviamente che la deliberazione di un divieto al subappalto posto in essere nell’ambito 
del singolo appalto risulti necessaria al fine di contrastare la criminalità. 
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3.3. Altre modifiche alla disciplina limitativa del subappalto pubblico. 

Prescindendo dalla sentenza della C.G.E. sopra analizzata, deve essere rilevato come le 
sospensioni della disciplina limitativa del ricorso al subappalto sancite dal decreto “sblocca 
cantieri non finiscono a quelle tipologico-economiche, anzi, quelle contenute nell’ultimo 
periodo del co. 18 dell’art. 1 risultano, combinate con quelle appena analizzate, ancora più 
incisive e discutibili. 

Infatti, fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l’applicazione del co. 6 dell’art. 105, del terzo 
periodo del co. 2 dell’art. 174 e, soprattutto, delle verifiche delle condizioni di esclusione di 
cui all’art. 80 nei confronti dei subappaltatori di cui al Codice dei contratti pubblici. 

Vediamo di cosa si tratta. 

La sospensione della disciplina del co. 6 dell’art. 105 determina l’esclusione 
dell’obbligatorietà dell’indicazione, in sede di offerta, della terna di subappaltatori nei due 
casi previsti:  

• appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui al-
l'art. 35 (soglie di rilevanza comunitaria del valore stimato degli appalti);  

• appalti aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione 
mafiosa (così come individuate al co. 53 dell’art. 1 della l. n. 190/2012), indipen-
dentemente dall'importo a base di gara. 

L’esclusione dell’indicazione della terna dei subappaltatori rileva anche nei riguardi:  

• degli appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni (la norma infatti prevede 
l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia 
di prestazione omogenea prevista nel bando di gara);  

• degli appalti sotto le soglie di cui all'art. 35 per i quali non sono più richieste, prima 
della stipula del contratto, né le indicazioni circa le modalità e le tempistiche per la 
verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 nei confronti dell’appaltatore 
e i dei subappaltatori e nemmeno l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la 
dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come 
previsti dal co. 13 del citato art. 80.  

Allo stesso modo, in forza del terzo periodo del co. 2 dell’art. 174, è sospesa 
l’obbligatorietà dell’indicazione della terna dei subappaltatori anche per quanto riguarda le 
concessioni di lavori, servizi e forniture. 

3.3.1. La deroga alle cause di esclusione dell’operatore economico rispetto ai subappalta-
tori di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. 

Non c’è dubbio, però, che la deroga più significativa e allarmante riguardi il blocco 
dell’obbligo delle verifiche, in sede di gara, di quanto stabilito sempre nell’art. 80 circa i 
motivi di esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura 
d’appalto o concessione; infatti grazie allo “sblocca cantieri” il concorrente non dovrà più 
dimostrare l’assenza in capo ai suoi subappaltatori delle molteplici ipotesi di condanna con 
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sentenza definitiva, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di appli-
cazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per numerosi reati fra i quali 
spiccano quelli riconducibili alla partecipazione ad organizzazioni criminali, al riciclaggio di 
proventi di attività criminose, allo sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di 
esseri umani, come pure, cosa altrettanto disdicevole, quelli relativi alla commissione di 
gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, e quelli relativi alle sanzioni interdittive di 
cui all'art. 9, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 231/2001 e di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008. 

Ne consegue che tutti motivi di esclusione previsti dall’art. 80, fino al 31 dicembre 2020, 
avranno efficacia solo nei confronti di chi formalmente si candita quale appaltatore o con-
cessionario e non anche dei subappaltatori, funzionalmente integrati nell’organizzazione 
economica, a cui egli affida l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto o di concessione. 

In relazione alla repressione penale del subappalto di opere pubbliche deve essere, inol-
tre, ricordato che, in forza dell’art. 21 della l. n. 646/1982, siccome modificato dall’art. 25 
del d.l. n. 113, convertito con la l. n. 132/2018, “chiunque, avendo in appalto opere riguar-
danti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in 
tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell’autorità competente, è punito 
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore 
dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore com-
plessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del 
cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un 
terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo”.  

In ogni caso “il subappaltatore è responsabile in via solidale del pagamento della sanzione 
pecuniaria” e, comunque, all'amministrazione appaltante è riconosciuta la facoltà di chie-
dere la risoluzione del contratto. 

3.3.2. Le modifiche alla disciplina del subappalto pubblico in relazione ai consorzi stabili. 

Riguardo le ulteriori modifiche rilevanti ai fini della disciplina del subappalto di opere, lavo-
ri, servizi e forniture pubblici, deve segnalarsi anche la disciplina contenuta nell’art. 47, co. 
2 (su cui è intervenuto l’art. 1, co. 20, lett. l) del d.l. n. 32/2019 convertito in legge) in forza 
della quale i consorzi stabili di cui agli artt. 45, co. 2, lettera c) e 46, co. 1, lettera f), ossia 
rispettivamente:  

• quelli costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter c.c. tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro; 

• nonché quelli costituiti da società di professionisti e da società di ingegneria, an-
che in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato 
nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura;  

che eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati, in ogni caso 
indicati in sede di gara, non rientrano nella fattispecie del subappalto, pur restando co-
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munque ferma la responsabilità solidale dei consorziati nei confronti della stazione appal-
tante. 

Anche l’affidamento delle prestazioni ai consorziati dei consorzi fra società cooperative di 
produzione e lavoro nonché ai consorziati tra imprese artigiane (art. 46, co. 2, lett. b)) non 
costituisce subappalto. 

4. La tutela del lavoro nella disciplina del subappalto pubblico non derogata dal 
decreto “sblocca cantieri”. 

Fin qui le incisive sospensioni o deroghe alla disciplina del subappalto pubblico volute dal 
d.l. n. 32/2019; vediamo ora quali previsioni, per importanza, restano ancora a presidiare 
legalità, trasparenza, anticorruzione e sicurezza del lavoro nel complesso frangente con-
trattuale del subappalto pubblico di opere, servizi e forniture. 

Ricordato, per mero scrupolo, che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non 
può formare oggetto di ulteriore subappalto (co. 19), come pure che i soggetti affidatari dei 
contratti d’appalto possono assegnare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forni-
ture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a patto che 
l'affidatario del subappalto (co. 4): 

• non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; 

• sia qualificato nella relativa categoria; 

• all'atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere o i servizi e le forni-
ture o le parti di servizi e forniture che si intende subappaltare (la dimostrazione 
dell'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 è 
implicitamente sospesa); 

e ricordato ancora che l’affidatario, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 
dell'esecuzione delle relative prestazioni, deve depositare il contratto di subappalto presso 
la stazione appaltante, trasmettendo la certificazione che attesta il possesso da parte del 
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla presta-
zione subappaltata (la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di 
esclusione di cui all'art. 80 è, una volta ancora, implicitamente sospesa, così come 
l’obbligo di sostituire i subappaltatori esclusi sancito dal co. 12), le regole di maggior signi-
ficato ossia quelle dettate a protezione dei diritti economico-normativi e della sicurezza dei 
lavoratori, rimangono, apparentemente ben salde. 

Merita, infatti, di essere sottolineato che, all’art. 105, il co. 8 sancisce la responsabilità, in 
via esclusiva, del contraente principale nei confronti della stazione appaltante, aggiungen-
do, ad abundantiam, che nei confronti dell’aggiudicatario si prevede la responsabilità soli-
dale  con  il  subappaltatore in relazione agli  obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, 
ai sensi  dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (recentemente modificato, relativamente al co. 
2, dal d.l. n. 25 convertito nella l. n. 49/2017). La responsabilità solidale di cui sopra non è 
prevista nelle ipotesi di cui al  co. 13, lettere a) e c), ossia nel caso in cui la stazione appal-
tante corrisponde direttamente  al subappaltatore, al cottimista, al  prestatore di servizi e al 
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fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, “quando il 
subappaltatore o il cottimista è una  microimpresa  o piccola impresa”, “su richiesta del su-
bappaltatore e se la natura del contratto lo consente”. In ragione del co. 9, l’affidatario è, 
invece, obbligato a rispettare integralmente il trattamento economico e normativo previsto 
dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale 
si eseguono le prestazioni oggetto dell’appalto; egli è, inoltre, nell’alveo di quanto disposto 
al comma precedente, responsabile in solido dell'osservanza da parte dei subappaltatori 
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del me-
desimo trattamento economico normativo in relazione al loro settore di contrattazione e al-
la stessa zona di esecuzione delle prestazioni. L'affidatario e, per suo tramite, i subappal-
tatori, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, tutta la do-
cumentazione che attesti l’avvenuta iscrizione agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edi-
le, ove presente), assicurativi e antinfortunistici, unitamente alla copia del documento uni-
co di regolarità contributiva (DURC) comprensivo della verifica della congruità 
dell’incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato e alla copia del 
piano di sicurezza e coordinamento.  

La stazione appaltante, per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o 
del subappalto, acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità, relativo all'affidatario e a 
tutti i subappaltatori.  

In forza del co. 10 del medesimo articolo si prevede che relativamente ai contratti di lavori, 
servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, 
così come in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le dispo-
sizioni di cui all'art. 30, co. 5 e 6, ossia nel secondo la trattenuta dal certificato di paga-
mento dell'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto 
agli enti previdenziali e assicurativi, mentre, nel primo, dopo che il RUP ha invitato per i-
scritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i succes-
sivi quindici giorni, nella circostanza che non sia stata contestata in modo formale e moti-
vato la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante 
paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il 
relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovu-
te al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi 
dell'art. 105 co. 13.  

Il co. 11, a chiusura di questo sistema di controllo, prevede che, laddove siano state for-
malmente contestate le richieste, il RUP le inoltra entrambe (sia le richieste che le conte-
stazioni) alla direzione provinciale del lavoro, oggi Ispettorato Territoriale del Lavoro, per i 
necessari accertamenti.  

Doverosa menzione spetta anche alla previsione secondo la quale l’affidatario deve prati-
care, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudi-
cazione, con possibilità di ribasso non superiore al 20%, comunque nel rispetto degli stan-
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dard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto (co. 14, primo periodo), co-
me pure alla previsione secondo la quale, per contrastare il fenomeno del lavoro sommer-
so e irregolare, il DURC deve comprendere la verifica della congruità dell’incidenza della 
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato (co. 16). 

4.1. Subappalto pubblico e tutela della sicurezza e della salute del lavoro. 

Per quanto riguarda la tutela in materia di sicurezza e salute del lavoro nella disciplina del 
subappalto pubblico si segnalano specificamente i co. 14, 15 e 17. 

Al co. 14 è previsto l’obbligo per l’affidatario di corrispondere alle imprese subappaltatrici, 
oltre ai costi della manodopera, anche i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affida-
te in subappalto, senza alcun ribasso. 

La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva appli-
cazione della disposizione protettiva.  

L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti, da par-
te di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza e salute previsti dalla normativa vigente. 

Il successivo co. 15 stabilisce, per gli appalti di lavori edili o d’ingegneria civile, che nei 
cartelli esposti all'esterno del cantiere debbano essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici. 

Il co. 17 sancisce, da ultimo, che i piani di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 (il c.d. Testo 
Unico sulla Sicurezza del Lavoro), ossia il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il 
piano operativo di sicurezza (POS) debbano essere messi a disposizione delle autorità 
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.  

L'affidatario è tenuto, in linea con quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 81/2008, a cura-
re il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli speci-
fici piani operativi redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il pia-
no operativo presentato dall'affidatario.  

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe in capo 
al mandatario. Sarà Il direttore tecnico di cantiere il soggetto, presumibilmente apparte-
nente all’impresa affidataria (ma anche all’unica impresa esecutrice) con funzione di diri-
gente incaricato alla conduzione tecnico-organizzativa del cantiere e in possesso di speci-
fica formazione, ad essere responsabile del rispetto del piano operativo di sicurezza da 
parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

Premessa l’integrale applicabilità del d.lgs. n. 81/2008, merita, tuttavia, in rapporto agli a-
dempimenti di salute e sicurezza del lavoro, di essere segnalata la particolare importanza 
degli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori e ciò, soprat-
tutto, in relazione all’art. 26, all’art. 90, co. 1, lett. a) e all’art. 97, co. 2, del citato decreto. 

Tale verifica, soprattutto per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili, da condursi in 
conformità con i precetti di cui all’allegato XVII, dovrà essere condotta, secondo il co. 3 del 
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medesimo allegato, in relazione ai subappaltatori (e ai lavoratori autonomi), dal datore di 
lavoro dell’impresa affidataria (nel caso di lavori non edili o d’ingegneria civile, per principio 
generale discendente dalla disciplina codicistica del subappalto e non per espressa previ-
sione dell’art. 26, co. 1, lo stesso controllo spetterà all’appaltatore); siffatto adempimento, 
a fronte della deroga circa l’obbligo da parte dell’appaltatore (o del concessionario) della 
dimostrazione dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del codice dei contratti pubblici, così come sancito dal decreto “sblocca cantieri” e di cui 
si è ampiamente trattato, assume una rilevanza ancora maggiore, rappresentando l’unico 
accertamento obbligatorio circa la professionalità (e, in parte, la legalità) delle imprese su-
bappaltatrici.  

5. Conclusioni 

L’indagine svolta sull’intervento normativo che, con l’intento di sbloccare i cantieri di opere, 
lavori e servizi pubblici, ha congelato e rimosso pro tempore molti dei limiti posti all’utilizzo 
del subappalto, lascia più di un dubbio sulla bontà e sull’efficacia della misura, anche se, 
pur ridimensionati, i vincoli, i limiti e i controlli restano, comunque, numerosi, soprattutto in 
materia di sicurezza del lavoro: chissà se basteranno a garantire legalità e tutela o se do-
vranno anch’essi essere sospesi per far davvero ripartire i lavori pubblici che, almeno per 
ora, sembrano ancora fermi. 

Ma, a ben vedere, anche alla luce dell’ennesima correzione che, nel giro nemmeno di un 
triennio, ha riguardato la “codificazione” dei contratti pubblici di cui al d.lgs n. 50/2016, pa-
re essere, in termini più generali, la “macchinosità” e l’indebito gravame normativo di rece-
pimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE a costituire il vero proble-
ma: un problema di difficile risoluzione che, senza dubbio, attraverso continue correzioni 
parziali non può che aggravarsi ulteriormente. 

Forse è giunto il momento di ripensare l’intero impianto normativo, semplificandolo profon-
damente e sgravandolo da ogni adempimento burocratico inutile, inefficace e inefficiente, 
anche in materia di subappalto. 
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INTERVENTI 

Robbery risk management and reduction project for employees in 
the Modern and Organized Distribution (DMO) 
di Marco Wolf , Marco Giangrande 59 

Abstract:	The	 risk	of	 robbery	 in	 the	organised	distribution	 sector	 is	 serious,	 fre‐
quent	 and	 endangers	 the	 psychophysical	 safety	of	 employees.	 The	 employer	 is	
obliged	to	evaluate	and	manage	 it	with	appropriate	measures	not	only	technical	
but	also	organizational	and	procedural	in	the	work	risk	assessment	document.	
The	article,	after	analyzing	the	phenomenon	of	robberies	 in	the	DMO	sector	and	
after	having	reconstructed	the	labour	law	perimeter	in	which	the	relative	risk	is	lo‐
cated,	proposes	a	concrete	project	for	its	management	and	reduction.	

Summary:	 1.	 Foreword.	 2.	 Introductory	overview	of	 the	extent	of	 the	predatory	
phenomenon	 in	 Italy.	3.	Data	on	 robberies	 in	DMO.	3.1.	Type	of	robbers.	4.	How	
DMO	 currently	 addresses	 the	 risk	of	 robbery.	 5.	 Liability	 and	obligations	of	 the	
employer	before	and	after	the	robbery	event.	6.	Some	rulings	 in	this	area.	7.	The	
advantages	of	an	 intervention	also	oriented	 to	 the	psychophysical	protection	of	
the	 person.	 8.	 Protocol	 legality	 Federdistribuzione,	 rating	 legality	 and	 potential	
advantages	for	the	enterprise.	9.	Model	to	effectively	reduce	the	risk	of	robbery	in	
DMO.	10.	Analysis	and	consulting	in	the	design	of	the	security	system	through	fo‐
cus	groups	and	 risk	assessment.	 10.1.	The	activity	of	prevention	and	protection.	
10.2.	Behavioural	training.	10.3.	Post‐robbery	assistance.	

Key	words:		p Risk	of	robbery;	organised	distribution;	psychophysical	protection.	
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ATTUALITÀ GIURIDICA 

The "blocking" of the limits to subcontracting in the "unblock 
construction sites" decree: focus on labor protection and worker 
safety.  
di Francesco Bacchini 73 

Abstract:	The	legislation	governing	public	contracts,	today	represented	mainly	by	
d.lgs.	50/2016,	 it	has	always	been	as	complex	as	 it	 is	controversial,	cumbersome	
and	chaotic,	 receptacle	of	abuse,	 robberies	and	waste.	Subcontracting	 is	one	of	
the	most	problematic	institutions,	and	for	this	reason	the	law	reserves	strict	disci‐
pline	with	many	 limitations.	With	the	aim	of	unlocking	the	construction	sites	 for	
the	 public	works	 boosting	 investment	 in	 a	 production	 sector	 of	 central	 impor‐
tance	to	the	country,	the	d.l.	n.	32,	converted	with	modifications	from	l.	n.	55/2019,	
identifies	 several	waivers	 and	 temporarily	 suspends	 the	 effectiveness	 of	many	
rules	restricting	subcontracting.	This	article	aims	to	analyze	the	effects	of	the	leg‐
islation	with	particular	attention	to	labor	and	safety	protections	for	workers.	

Summary.	1.	The	subcontracting	of	public	works	and	services:	the	reasons	for	un‐
favorable	 legislation.	2.	The	definition	of	"public"	subcontracting.	3.	The	 limits	to	
public	subcontracting	and	the	exceptions	to	the	"unblock	construction	sites"	de‐
cree.	 3.1.	Changes	 to	 the	 limits	of	public	 subcontracts	of	 a	 typological	 and	eco‐
nomic	nature.	3.2.	The	economic	limits	to	public	subcontracting	in	the	sentence	of	
the	C.G.U.	26	September	2019	(case	C‐63/18).	3.3.	Other	changes	to	the	 limitative	
regulation	of	public	subcontracting.	3.3.1.	The	exception	to	the	causes	of	exclusion	
of	the	economic	operator	compared	to	the	subcontractors	pursuant	to	art.	80	of	
d.lgs.	n.	50/2016.	3.3.2.	Changes	to	the	rules	of	public	subcontracting	in	relation	to	
permanent	consortia.	4.	Labor	protection	in	the	discipline	of	public	subcontracting	
not	derogated	 from	 the	"unblock	construction	sites"	decree.	4.1.	Public	subcon‐
tracting	and	protection	of	occupational	safety	and	health.	5.	Conclusions.	

Key	words:	subcontracting,	public	contracts,	worker	safety.	
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