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Ben ritrovati a tutti gli amici dell’ANIV!  

Quest’anno il Forum sulle Attività di Vigilanza propone temi molto complessi 

che alimenteranno un dibattito, come sempre, di grande interesse mettendo a 

raffronto le diverse sensibilità e visioni sulla complessa disciplina del diritto del 

lavoro c.d. “applicato”. 

L’argomento che, con il Presidente Sponchia, abbiamo convenuto per questa 

relazione di apertura dei lavori si intitola “Trasformazioni del lavoro e nuove 

professionalità: strumenti e tecniche per la transizione e l’innovazione”. È un 

tema trasversale che sintetizza un po’ tutte le questioni che porremo in questi 

giorni e che, più in generale, sono al centro del dibattito politico, sindacale e 

del dialogo sociale. 

1. Le trasformazioni delle infrastrutture del mercato del lavoro (ma più in 

generale del modello economico fin qui imperante), unitamente alla 

individuazione e costruzione delle nuove competenze professionali di cui il 

Paese necessiterà per il prossimo futuro, si collocano nel fulcro delle questioni 

che stiamo vivendo nella lunga e difficile sfida di innovazione legata agli 

obiettivi – direi ottimistici (o forse utopistici) – legati al PNRR. Volutamente 

“dico” utopistici in quanto, per molti versi, la sfida di ammodernamento del 

Paese, dei suoi multiformi sistemi produttivi ma anche degli apparati della 
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pubblica amministrazione (vedi le complesse azioni riformatrici del Ministro 

brunetta sul delicato tema del reclutamento pubblico), è già tutta in salita; per 

i ritardi che segna il Governo centrale nella implementazione dei macro-

progetti, nonché per le inefficienze delle strutture periferiche (Regioni e Enti 

locali) nel tradurre in pratica gli obiettivi macroeconomici del PNRR. 

Purtroppo c’è da tener conto del fatto che la crisi economico-sanitaria legata 

alla pandemia ha rappresentato uno straordinario acceleratore di eventi, 

nonché un catalizzatore di processi evolutivi e di transizione già in corso un po’ 

ovunque in Europa e in tutto l’Occidente, tranne che da noi in Italia. 

Diciamocelo chiaramente: eravamo impreparati! Eravamo impreparati tanto 

allo shock economico-sanitario da pandemia quanto allo shock energetico su 

cui si è abbattuto il grave conflitto militare russo-ucraino nel cuore dell’Europa.  

Ma soprattutto eravamo impreparati ad imbastire una ripartenza veloce ed 

efficiente, a mettere cioè rapidamente in atto ogni azione utile ad un rilancio 

immediato del Paese. Sono arrivate - stanno arrivando - le risorse finanziarie 

del piano Next Generation UE, ma si fa fatica a tradurre le poste economiche 

di cui quel piano si compone in valore e futuro. 

Ad ogni modo, volendo circoscrivere il perimetro delle mie riflessioni attorno 

ai temi delle politiche del lavoro, è utile provare a capire quali sono, o 

dovrebbero essere, gli obiettivi e gli strumenti per un riammodernamento del 

Paese in un’ottica strettamente lavoristica. 

In questa prospettiva, il PNRR ruota attorno a diverse leve strategiche 

denominate “di transizione”, che qui voglio circoscrivere a tre punti nevralgici: 

una transizione digitale, che possiamo tradurre nella rivoluzione digitale 

dispiegata nei luoghi di lavoro e nella vita di tutti noi; una transizione 

ecologica, che segna il passaggio ad un modello economico e di sviluppo 

sostenibile, ponendo finalmente un argine alla globalizzazione così come 

l’abbiamo conosciuta fin qui verso un’economia fondata su scambi regionali; 

una transizione produttiva, che implicherà la ristrutturazione del sistema di 

specializzazione produttiva e manifatturiero costruito oramai trent’anni fa. 

Quest’insieme di obiettivi costituisce – al contempo – sia il presupposto che 

l’occasione per una ridefinizione delle professionalità di cui si discuterà qui al 

Forum.  

E passa, a mio avviso, per due direttrici strategiche: 
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- attraverso un potenziamento del sistema di formazione delle competenze 

professionali, attraverso nuovi investimenti e un riassetto della governance 

della formazione professionale; 

- e attraverso un turn-over occupazionale, atteso che i tre modelli di 

transizione prefigurati dal PNRR ne presuppongo almeno un quarto, che per 

noi lavoristi è forse quello più significativo: la c.d. transizione 

occupazionale, che si misura nella necessità e nella opportunità di favorire 

processi di ricambio generazionale della forza lavoro senza traumi, con 

strumenti e modello negoziali sui quali vi intratterrò nella seconda parte del 

mio intervento. 

2. Quanto al primo punto, segnalo che non è ancoro chiaro quale sarà l‘impatto 

della rivoluzione digitale nell’attuale mercato del lavoro. Sappiamo soltanto – 

così ci dicono gli esperti – che nel prossimo decennio trasformerà la metà degli 

attuali posti di lavoro. Ovviamente ne distruggerà moltissimi. Ma c’è da 

chiedersi: siamo certi che sarà in grado di crearne altrettanti? Riuscirà a crearli 

negli stessi luoghi ove questi posti di lavoro verranno meno? E poi, la 

transizione verso nuove forme di lavoro riguarderà le stesse persone che il 

lavoro lo avranno perso? O altre persone? Sono domande legittime e 

necessarie, perché in ragione delle possibili risposte (dei possibili scenari) 

occorrerà ipotizzare i modelli di transizione produttiva e soprattutto 

occupazionale. 

Lo stesso discorso vale per il processo di transizione ecologica verso 

un’economia circolare e sostenibile, che è ancora più oscuro, perché meno 

indagato. 

Quel che sappiamo per certo, però, è che occorrerà investire in “nuove 

competenze e professionalità”, di cui il Paese avrà bisogno. E allora una leva 

strategica su cui occorrerà investire risorse è proprio un sistema di formazione 

professionale di qualità!! 

A tale riguardo, va subito precisato che uno dei problemi che abbiamo davanti 

a noi è che nel nostro paese una parte importante della nostra forza lavoro ha 

un tasso di scolarità abbastanza basso. Nella fascia di persone in età da lavoro, 

noi sappiamo che in un paese avanzato come la Germania l’86,6% è in possesso 

di un diploma di scuola superiore mentre in Italia ci attestiamo al 62,2%; allo 

stesso modo, i laureati da noi sono il 19,6% contro il 33,2% della media 

europea. 

Orbene, è noto quanto sia più facile innestare processi di riconversione 

professionale operando su un’utenza maggiormente avvezza a studiare e a 
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sperimentare; l’abitudine all’apprendimento favorisce processi di auto-

aggiornamento ed auto-istruzione, molto utili all’attualizzazione della propria 

capacità di competere sul mercato del lavoro. Una popolazione scarsamente 

scolarizzata è quindi più difficile da formare (o riqualificare) in età adulta, 

rispetto ad una popolazione avvezza alla pratica dello studio e 

dell’aggiornamento. 

Quindi occorre che il sistema nazionale della formazione professionale migliori 

molto, e anche molto in fretta. Al riguardo sono convinto che sia del tutto 

inimmaginabile (per il poco tempo a disposizione) procedere ad una riforma 

sistematica del settore della formazione professionale, mentre è più plausibile 

e saggio agire sul potenziamento degli strumenti attualmente esistenti.  

Lo scenario, qui, è abbastanza deficitario.  

I Fondi interprofessionali raccolgono e investono ogni anno circa 700 milioni 

di euro, pari a meno di un quinto dell’omologo Fondo in Francia (che raccoglie 

circa 4 miliardi). Di questi, 120 Milioni vengono trattenuti dallo Stato per altri 

scopi. Allo stesso modo, il Fondo Nuove Competenze andrebbe completamente 

ripensato, finalizzando le risorse verso attività più pragmatiche: penso ad 

esempio al finanziamento del costo aziendale per i dipendenti distaccati per 

periodi significativi di formazione. Senza tralasciare, infine, la condizione in cui 

versano i Sistemi Regionali di Formazione: essi andrebbero dirottati sui 

percettori del Reddito di cittadinanza, dove – dopo un primissimo intervento 

di reinserimento sociale a mezzo dei sussidi – la formazione o la 

riqualificazione professionale costituirebbe un volano preziosissimo. Per altro 

verso, i Sistemi Regionali di Formazione potrebbero anche favorire una 

“governance di formazione territoriale”, a presidio dei bisogni di 

professionalità e competenze richieste dalle imprese di un dato territorio, per 

scongiurare quei fenomeni di skill shortage – veri e propri “giacimenti 

occupazionali” inespressi, centinaia di migliaia di posti di lavoro 

permanentemente scoperti per mancanza delle persone adatte a ricoprirli – che 

da decenni caratterizzano il nostro mercato del lavoro. 

3. Quanto al secondo punto in discussione – e cioè la necessità di promuovere 

un turn-over occupazionale, che favorisca un ricambio generazionale della 

forza lavoro occupata senza traumi – segnalo due strumenti negoziali molto 

innovativi sui quali già parte dell’imprenditoria sta dirottando risorse e 

attenzioni: mi riferisco ai «contratti di espansione» nella riconversione 

industriale, e agli «accordi di transizione occupazionale» nelle crisi industriali.  



5 
 
 

3.1 - I «contratti di espansione» costituiscono uno strumento negoziale ideato 

per consentire alle imprese italiane (inizialmente di grandi dimensioni e adesso 

di medio e piccole dimensioni) di sostenere i processi di ristrutturazione 

aziendale e riconversione tecnologica (anche con rivoluzione digitale e 

transizione verde), e così di accelerare il ricambio generazionale delle risorse 

umane, acquisendo nuove risorse e aggiornando le competenze del personale 

attraverso percorsi di riqualificazione professionale dei lavoratori. 

Il contratto di espansione è stato introdotto con il Decreto Crescita 2019 (d.l. 

n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019), in via sperimentale e poi 

confermato con le leggi di bilancio 2021 e 2022.  

L’evoluzione normativa dell’istituto coincide con una estensione del suo 

perimetro d’azione: inizialmente previsto per le grandi aziende con almeno 

mille, è stato poi esteso alle imprese con almeno 250 addetti (legge di bilancio 

2021), poi 100 addetti (decreto Sostegni-bis), ed infine 50 addetti (legge di 

bilancio 2022). Per il biennio 2022 e 2023 il limite minimo di 50 unità 

lavorative in organico potrà essere calcolato anche complessivamente nelle 

ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di 

servizi (il numero si può raggiungere anche con una rete di imprese). 

Ma in cosa consiste? È un modello negoziale (un contratto collettivo aziendale) 

con cui è possibile sostenere l’innovazione tecnologica (attraverso la modifica 

strutturale dei processi aziendali volti al progresso e allo sviluppo tecnologico) 

all'interno del tessuto produttivo italiano tramite un mix di misure che 

comprendono: a) un piano di riconversione e di assunzioni di risorse umane 

qualificate e specializzate, in possesso delle competenze necessarie all’impresa 

per restare competitiva; b) scivoli per la pensione fino a 5 anni, per quei 

lavoratori che accettano la proposta (esodo incentivato); c) riduzione 

dell'orario di lavoro con accesso alla cassa integrazione straordinaria per i 

lavoratori che non hanno i requisiti per accedere allo scivolo; d) un piano di 

formazione per i dipendenti le cui skill necessitano di aggiornamenti, 

soprattutto sul fronte tecnologico (riqualificazione delle competenze 

professionali in organico). 

Il contratto deve prevedere dunque un Piano di riconversione dell’azienda 

contenente i seguenti elementi: il numero dei lavoratori da assumere e 

l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di 

reindustrializzazione o riorganizzazione; la programmazione temporale delle 

assunzioni; l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di 

lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante. 
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Il pensionamento anticipato si realizza con lo scivolo di 5 anni, che può essere 

applicato a quei lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal 

conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (e che hanno maturato il 

requisito minimo contributivo) o alla pensione anticipata. Il 

prepensionamento si formalizza nell'ambito di accordi di non opposizione e 

previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati. In questi 

casi l’azienda, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, riconosce al 

lavoratore per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a 

pensione, una indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico 

lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di 

lavoro. A garanzia della solvibilità circa la corresponsione della indennità 

mensile, il datore di lavoro è poi obbligato a presentare una fideiussione 

bancaria in relazione agli obblighi prescritti. 

Ai lavoratori che non hanno i requisiti per accedere allo scivolo si applica una 

riduzione dell'orario di lavoro con accesso al trattamento di CIGS per un 

periodo massimo di 18 mesi anche non continuativi ed il contestuale 

coinvolgimento in piani di formazione e riqualificazione per l'acquisizione di 

competenze tecniche diverse da quelle in cui sono adibiti. 

Proprio a tale ultimo riguardo, va segnalato che l’accordo deve essere allegato 

un progetto di formazione e di riqualificazione che è parte integrante del 

contratto di espansione dove si descrivono i contenuti formativi e le modalità 

attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore 

di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali. 

La formazione può intendersi assolta anche qualora l’azienda abbia impartito 

l'insegnamento mediante la sola applicazione pratica. 

3.2 – Gli «accordi di transizione occupazionale» nelle crisi industriali, invece, 

sono stati istituti con la Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 

234, art. 1, comma 200) che ha inserito l’art. 22-ter al testo del d.lgs. 

14settembre 2015, n. 148 in materia di «Cassa Integrazione Guadagni 

Straordinaria». 

Con questa novella, il legislatore inserisce i processi di «transizione 

occupazionale» all'interno della causale di riorganizzazione aziendale alla base 

di una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per CIGS: è un nuovo 

connubio tra politiche attive del lavoro e modelli di gestione delle crisi 

d’impresa.  

In pratica viene cristallizzata una nuova causale, che segue quelle previste per 

CIGS. Viene statuito che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali, ai 
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datori di lavoro che abbiamo in corso una CIGS viene concesso un ulteriore 

intervento di integrazione salariale straordinaria – regolato con accordo 

sindacale aziendale – finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a 

rischio di esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non 

ulteriormente prorogabili. 

I lavoratori coinvolti saranno considerati come già espulsi, sebbene ancora in 

forza e sospesi in CIGS, e come tali coinvolti nelle azioni finalizzate alla 

rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione 

professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. 

L’accordo sindacale è lo strumento più importante del percorso di transizione 

occupazionale, poiché ratifica un percorso aggiuntivo di CIGS allo scopo di 

recuperare occupazione a rischio esubero. La consultazione sindacale 

riguarderà le azioni da adottare per la rioccupazione o all’autoimpiego. 

Sul piano del matching con le politiche attive, viene previsto che dal 1° gennaio 

2022 si potrà assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, 

senza limiti di età, oltre che i lavoratori in Naspi anche quelli in CIGS aderenti 

all’Accordo di transizione occupazionale ex art. 22-ter d.lgs. n. 148/2015. 

Inoltre, i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali da CIGS da Accordo di 

transizione occupazionale accedono al programma Garanzia di occupabilità 

dei lavoratori (c.d. GOL): i loro nominativi sono comunicati all’ANPAL che li 

mette a disposizione delle regioni interessate. 

* 

Volendo concludere questo mio intervento, direi che i processi che attendono 

il Paese nei prossimi mesi solleciteranno una particolare attenzione anche da 

parte delle autorità ispettive. Il PNRR va nella direzione di velocizzare, anche 

attraverso interventi normativi in deroga di natura straordinaria, procedure e 

adempimenti sin qui affidati alla legislazione ordinaria. 

Penso al tema, alquanto scivoloso, degli “appalti” in cui confluiranno i progetti 

operativi del PNRR. Alcune misure, ancorché necessarie per ragioni di utilità, 

hanno determinato un allargamento delle maglie del tessuto normativo 

dedicato alle tutele del lavoro negli appalti, su cui occorrerà vigilare: mi 

riferisco, ad esempio, alla manovra (contenuta nel decreto “semplificazioni” 

2021) che ha liberalizzato istituti come l’ “affidamento diretto” o la “procedura 

negoziata senza bando”, i quali fino al 30 giugno 2023 vedono raddoppiare la 

soglia massima da 75/mila a 139/mila euro; o anche alla disciplina del 

“subappalto”, per il quale dal 1° novembre scorso (2021) è stato rimosso 

qualsiasi limite quantitativo della quota subappaltabile, con l’unico 
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accorgimento – alquanto sterile – di affidare alla potestà decisionale delle 

stazioni appaltanti il compito di indicare le prestazioni che dovranno essere 

eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro 

specificità. 

Interventi, dunque, che puntano a velocizzare i processi di implementazione 

degli appalti pubblici – stante anche i pesanti vincoli presenti nel Codice di 

Contratti pubblici – ma che possono insinuare rischi di legalità. 

Ci attende, quindi, un trend che potrebbe favorire fenomeni solo 

apparentemente in contraddizione: da un lato, la tendenza delle imprese ad 

aggregarsi e coagularsi (e finanche ad associarsi) attorno a progettualità 

innovative, allo scopo così di intercettare le risorse straordinarie del PNRR; 

dall’altro, la tendenza a massimizzare la produttività attraverso pratiche di 

decentramento produttivo e della forza lavoro non sempre leciti. 

Lo strumento che meglio sintetizza queste tendenze del mercato del lavoro – 

da tempo in atto, ma che in questi mesi stanno conoscendo una nuova vitalità 

– è il “contratto di rete”: una pratica negoziale molto virtuosa ma anche molto 

a rischio legalità, per le potenziali derive di dumping contrattuale che può 

generare.  

E ciò per via della previsione normativa contenuta nell’art. 30, comma 4-

quater, d.lgs. n. 276/2003  (c.d. decreto Biagi) che favorisce un utilizzo (spesso 

disinvolto) dell’istituto del “distacco di personale”: oltre a ritenere 

automaticamente sussistente l’interesse del datore di lavoro al distacco “in 

forza dell’operare della rete”, il legislatore oggi ammette la “codatorialità” dei 

dipendenti ingaggiati dalle imprese in rete e messe a fattor comune, così 

aprendo a scenari alquanto preoccupanti specie laddove nella “rete” vi siano 

soggetti giuridici (si pensi alle cooperative) che riconoscono condizioni 

normative e retributive diversificate e (sovente) ben al di sotto della soglia di 

garanzia dettata dalla contrattazione collettiva di settore. 

Con questo vi ringrazio, e cedo la parola al Presidente per la continuazione dei 

lavori. 

 

 


