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Codice semplificato del lavoro, chi ci guadagna

Un esempio: dalle 34 leggi che regolano la cassa integrazione, a un solo articolo con 5

commi

Andrea Gatti Casati
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«Le troppe regole che

governano il mercato

del lavoro sono un

costo per imprese e

lavoratori». Con

questa premessa è

stato presentato, in

occasione del

convegno annuale in

memoria di Marco

Biagi, il Codice

semplificato del

lavoro (Csl), promosso dal senatore Pietro Ichino (Scelta civica) e dal giuslavorista Michele

Tiraboschi. Il testo, scritto attraverso una piattaforma collaborativa aperta, ha visto la partecipazione

attiva di oltre 200 esperti della materia. Un gruppo di lavoro composto da consulenti del lavoro,

sindacalisti, avvocati, dottorandi, studenti universitari, funzionari pubblici e rappresentanti del mondo

imprenditoriale e delle associazioni datoriali e responsabili delle risorse umane, che si è fatto carico di

esaminare le leggi vigenti per distillarne l’essenza in un unico documento. L’obiettivo è quello di

avanzare una proposta di legge che riassuma in soli 60 articoli - di semplice lettura e traducibili in

inglese, anche per facilitare investimenti stranieri - l’attuale giungla normativa. Qualche

esempio? Basti pensare alle 34 leggi che regolano la cassa integrazione, riscrivibili in un articolo con

cinque commi; oppure alle 57 norme del testo unico per i congedi e i permessi, riassumibili in un solo
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articolo con dieci commi. E così per licenziamenti, salario minimo orario, dimissioni in bianco ecc.

L’esperienza del part time è poi, per Pietro Ichino, esemplificativa e unica al mondo: «Attualmente

esiste un codice di 13 articoli, ma è possibile dire tutto in tre semplici commi, senza tralasciare nulla. È

pertanto evidente un eccesso di intervento normativo, una materia composta da 2.000 pagine di

norme è come sabbia negli ingranaggi che appesantisce il lavoro di chiunque si occupi di lavoro nel

nostro Paese, compreso il legislatore».

LEGGI ANCHE

 Jobs act, ecco come Renzi può stupire i suoi critici

Pietro Ichino

2. Tre fattori di risparmio

L’abbattimento dei costi passa quindi anche dalla semplificazione e riduzione delle regole che

governano oggi il mercato del lavoro. Secondo Pierluigi Rausei, dirigente del ministero del Lavoro e

delle politiche sociali e professional fellow di Adapt[1] - uno tra i 200 esperti che hanno voluto

contribuire attivamente alla stesura del codice - il Codice semplificato potrebbe avere un forte impatto

economico. Tre sono i fattori positivi che deriverebbero dalla semplificazione: l’abbattimento degli

oneri amministrativi, l’incremento della certezza normativa e la riduzione degli spazi sanzionatori con la

conseguente rimodulazione dei poteri ispettivi.

Gli oneri amministrativi e burocratici sono costi vivi, specie per micro, piccole e medie imprese. Nel

2007 i costi per gli oneri amministrativi nell’area lavoro e previdenza per le imprese da 0 a 249 addetti

furono stimati, dalla apposita struttura della presidenza del Consiglio dei ministri incaricata di redigere

il “Piano di misurazione degli oneri amministrativi delle imprese”, in 9,94 miliardi di euro. Il decreto

legge n. 112/2008 (introducendo il Libro unico del lavoro e abrogando un’ampia serie di

adempimenti) fece un taglio di circa 4,78 miliardi di euro. Rausei sottolinea però che le norme e le

indicazioni amministrative degli ultimi due anni hanno nuovamente aumentato gli oneri amministrativi,

che invece possono essere ancora ridotti con importanti risparmi e senza alcuna riduzione di tutele

per i lavoratori: «Parliamo, ad esempio, dei rapporti con gli uffici, dei tempi e del numero degli

adempimenti, anche quelli telematici, che pur sempre adempimenti sono. Già la bozza del 14 marzo,

comunque migliorabile, contiene importanti misure di riduzione degli oneri amministrativi sia nella fase

di avvio del rapporto di lavoro che nella fase di cessazione».

LEGGI ANCHE

 Jobs act, per creare lavoro non basta una riforma

Marco Leonardi

I costi si riducono, in effetti, come già dimostrato sei anni fa con l’emanazione del d.l. 112/08, a

seguito di un robusto intervento di semplificazione e di deburocratizzazione sulle imprese, con

abbattimento degli oneri informativi e documentali. Continua Rausei: «Oggi si potrebbe partire dal

piccolo, ma numericamente ed economicamente rilevante, esempio della comunicazione preventiva di

instaurazione del rapporto di lavoro che, pur continuando ad assolvere all’esigenza di contrastare il

lavoro sommerso, può ridursi ai soli dati essenziali (codice fiscale delle parti, tipologia contrattuale e

data di inizio del rapporto di lavoro)».

Non meno importante è la riduzione delle sanzioni e il nuovo ruolo disegnato per le ispezioni: «Anche
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qui i costi che vengono tagliati sono enormi: dal costo vivo delle sanzioni, ai costi gestionali delle

vicende ispettive e di contenzioso». Per l’operatore economico che applica il Codice semplificato, si

ridurrebbero notevolmente gli ambiti di intervento di un ispettore del lavoro - e similmente di quello

previdenziale - poiché norme più semplici e soprattutto meno rigide non consentono interventi di tipo

sanzionatorio diretto. Solo chi non adempie nei termini assegnati sarà sanzionato, mentre chi

ottempera alla legge non ha nessuna sanzione.

Infine, altri benefici economici potrebbero derivare dall’aumento della certezza normativa. La

semplificazione del quadro regolatorio consentirebbe di aumentare il livello di affidamento e di

certezza per imprenditori e lavoratori, sia nelle scelte di avvio di un contratto sia in quelle di

risoluzione del rapporto. L’abbattimento dei costi può infatti senza dubbio derivare da un intervento

che rimetta ordine nel caos normativo. «In particolare», conclude Rausei, «questa situazione di caos

è dovuta a: imprevedibilità dei costi dovuti alla decisione di cessare il rapporto di lavoro (si pensi al

ticket sui licenziamenti introdotto dalla Riforma Fornero nel 2012 e sull’attuale quadro sanzionatorio

sui licenziamenti individuali ancora avulso da un contesto normativo di respiro europeo);

snaturamento di alcuni contratti (ad esempio, quelli introdotti dalla Riforma Biagi nel 2003 per

garantire un contrasto più diretto al lavoro sommerso, come il lavoro intermittente e quello

occasionale accessorio, ma anche all’apprendistato professionalizzante e al contratto a tempo

determinato che il Jobs Act del decreto-legge n. 34/2014 ha trasformato in qualcos’altro,

snaturandone sostanza e ragion d’essere); antropologia negativa che caratterizza le disposizioni sul

lavoro non subordinato. È sufficiente pensare alla assoluta inaffidabilità che, nel panorama normativo

attuale, hanno le collaborazioni coordinate e continuative, il lavoro occasionale in partita Iva e

l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Anche questo rappresenta un importante

risparmio nel contesto delle previsioni gestionali d’impresa, solo che si pensi ai costi attuali del

contenzioso amministrativo, giudiziale e stragiudiziale che la mancanza di certezza provoca».

3. Focus sulla diminuzione del contenzioso

Emmanuele Massagli, presidente di Adapt, prova a calcolare il risparmio derivante dal minore

contenzioso determinato dalla semplificazione, intesa anche come maggiore comprensibilità e

adeguatezza, delle norme sul lavoro. «I dati del ministero della Giustizia ci dicono che il numero di

processi aperti in materia di lavoro (pubblico e privato) presso i tribunali e le corti d’appello sono stati

716.671 solo nel 2012. 172.592 i nuovi processi di primo e secondo grado», dice, «189.918 i

processi definiti, conclusi; 354.161 i processi pendenti. Numeri impressionanti, che non comprendono

la materia previdenziale che, se sommata (120.538 cause sopravvenute, 306.257 definite e 514.848

pendenti), determina un totale monstre di 1.658.314 cause in materia di lavoro e previdenza in

qualche modo “smistate” nel 2012 e per oltre la metà (52%) tuttora pendenti».

Scoprire che il numero delle cause è decisamente diminuito rispetto all’anno precedente è, secondo

Massagli, solo in parte consolatorio. Molto significativo è poi il crollo delle cause aperte nel 2012 in

materia di previdenza (-35%, probabilmente “merito” della riforma Fornero), a riconferma che la legge

può incrementare o scoraggiare il contenzioso, che è un costo per tutti: imprese, lavoratori e Stato.

La maggior parte delle cause in materia di lavoro sarebbe determinato da richieste di natura

retributiva, oppure relative alla determinazione delle mansioni e al riconoscimento di qualifica

superiore, alla tutela della libertà e delle attività sindacali e all’estinzione del rapporto. Eccetto la

prima motivazione, sostiene il presidente di Adapt, si tratta di materie semplificate dal nuovo Codice

del lavoro: «Considerato che nel bilancio pubblico del nostro Paese sono allocate mediamente 800

euro per le spese di assistenza legale per ogni singola causa non penale (conteggio in cui non è
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considerata la spesa del singolo cittadino) e che lo Stato italiano a fronte di un incasso di 270 milioni

in tasse giudiziarie, spende almeno 7 miliardi all’anno per la giustizia (dati 2008 del CEPEJ), anche un

“semplice” risparmio del 30% determinato dalla maggiore comprensibilità e agibilità della norma

lavoristica e previdenziale porterebbe indirettamente nelle casse dello Stato circa 400 milioni. Cifre

che, di questi tempi, sarebbero preziose per riattivare il mercato del lavoro con incentivi alla

produttività e alle assunzioni».

LEGGI ANCHE

 Emergenza lavoro, i due errori che Renzi deve evitare

Marco Leonardi e Massimo Pallini

Le istanze di semplificazione, avanzate con la redazione del Codice semplificato, risponderebbero

quindi alle esigenze delle aziende; non solo grandi, ma anche e soprattutto piccole e medie imprese

che, come noto, rappresentano oltre il 90 per cento del tessuto produttivo del nostro Paese.

Importante in questo senso è la testimonianza di Confimi Impresa - Confederazione dell’industria

manifatturiera italiana e dell’impresa privata. Dicono dalla Confederazione: «Già più volte avevamo

sollecitato, nei mesi precedenti, ai vari livelli e presso le opportune sedi, la necessità di interventi in

materia del lavoro». Secondo Confimi impresa, i contenziosi del mondo del lavoro si concentrano sulla

natura giuridica del rapporto, sulla legittimità o meno dei licenziamenti individuali in regime di articolo

18, sulla violazione dei criteri di scelta, sui vizi di forma nei licenziamenti collettivi e, infine, sulla

violazione dei principi di rotazione durante la cassa integrazione guadagni ordinaria o

straordinaria: «In quest’ottica è auspicabile e necessario un intervento su tali materie, con ulteriori e

decise semplificazioni, tese ad aumentare però il grado di certezza interpretativa delle norme in ottica

di riduzione del contenzioso e del conseguente minor costo di gestione del rapporto di lavoro in senso

generale».

Il lavoro, com’è noto, è al centro dell’azione politica di questi giorni: l’avvio delle consultazioni per il

decreto legge 34/2014 è stata, per le aziende e parti sociali, un’occasione per insistere sull'urgenza di

un intervento di semplificazione di questo tipo. Il neo ministro del lavoro, Giuliano Poletti - presente

alla presentazione del Codice semplificato del lavoro, il 19 marzo scorso - ha dichiarato: «Questo

governo ha intenzione di intraprendere un percorso di semplificazione molto forte e se qualcuno ha

già lavorato su queste materie producendo proposte concrete, io sarò il primo che le saccheggerà».

Imprese e lavoratori si augurano che mantenga la parola.

LEGGI ANCHE

 Come sarà la politica economica di Renzi

[1] Le considerazioni contenute nelle risposte alla presente intervista sono frutto esclusivo delle

opinioni personali e del pensiero dell’intervistato e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione

alla quale appartiene.
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