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«Un nuovo modello per il mercato
del lavoro»

Così Michele Tiraboschi, uno dei più noti giuslavoristi italiani, commenta con Digital Workshop
il disegno di legge delega n° 1428 (il cosiddetto Jobs Act) in discussione in Parlamento. Ma il
professore non dimentica di parlare nemmeno di relazioni sindacali, Agenzie per il lavoro e del
rapporto tra il mondo della scuola e quello delle professioni

Il Decreto legge del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti è stato approvato. E ora il Governo è già all’opera per
portare a termine la riforma che potrebbe modificare radicalmente il mercato del lavoro in Italia: si tratta
dell’ormai famoso Jobs Act, approdato in aula tramite un disegno di legge delega (n° 1428), che dovrebbe dar
vita al Codice semplificato del lavoro incentrato sul contratto a tutele crescenti. Digital Workshop ha parlato di
questo provvedimento e dei cambiamenti in atto nel mondo del lavoro con Michele Tiraboschi, professore di
diritto del lavoro all’Università di Modena e Reggio Emilia e responsabile scientifico di ADAPT, associazione
per gli studi sul diritto del lavoro e le relazioni industriali.

Professor Tiraboschi, quali sono le misure che il governo sta portando avanti per modificare  il
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mercato del lavoro. Che cosa dobbiamo aspettarci dal Jobs Act?

«Il Governo sta lavorando con il Parlamento a una corposa proposta di riforma del mercato del lavoro
attraverso una legge delega che costituisce il cuore del Jobs Act. C’è da augurarsi che la visione in essa
contenuta sia coerente con le continue novità che il mercato del lavoro mondiale ci presenta. Dai fenomeni
continui di delocalizzazione, alle pratiche sempre più frequenti di esternalizzazione del lavoro fino alle sfide
lanciate dalla tecnologia applicata ai lavori classici. Questi cambiamenti implicano un modello nuovo, non più
basato sull’ideologia del posto fisso, sulla visione fordista dell’operaio di massa, definito unicamente dalla sua
mansione e non dalle sue competenze. Serve una legislazione che consenta ai lavoratori e alle imprese di
porre al centro dei processi produttivi la figura del lavoratore, non tanto e solo come difesa dei suoi diritti, pur
fondamentali, ma nella logica sussidiaria di concedergli spazi e possibilità di un continuo sviluppo della sua
identità professionale».

Da più parti si sente dire che le resistenze poste dalle organizzazioni sindacali, o quantomeno da
alcune di esse, rallentano il cambiamento. Qual è, a suo avviso, il contributo che può derivare da un
efficiente sistema di relazioni industriali nell’attuale mercato del lavoro, sempre alla ricerca di
maggiore flessibilità?

«Nel momento difficile che stiamo vivendo, un moderno sistema di relazioni industriali è una necessità. Questo
da almeno due punti di vista: uno economico e uno culturale. Economicamente, un buon funzionamento delle
relazioni industriali è necessario per intervenire nelle varie situazioni di crisi che la grave contingenza
economica causa. Culturalmente, invece, la centralità delle relazioni industriali è fondamentale per riabilitare il
ruolo importante che le parti sociali hanno avuto e hanno nella storia del nostro Paese. Ma questo solo a
condizione che il sistema di relazioni industriali sappia seguire una dinamica cooperativa lasciando al
Novecento ideologico il modello conflittuale che sin qui ci ha caratterizzati nel contesto internazionale e
comparato».

In questo contesto che lei ci ha appena descritto, che ruolo possono svolgere le Agenzie per il lavoro?

«Le Agenzie del lavoro svolgono un ruolo centrale all’interno della nuova visione del lavoro che ho appena
cercato di delineare. Spesso le Agenzie sono state penalizzate perché considerate come semplici erogatori di
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lavoro temporaneo e questo non ha permesso ancora di esprimere tutto il loro potenziale. Nel disegno che ha
ispirato la Legge Biagi, le Agenzie sono descritte come operatori polifunzionali, coinvolti a 360 gradi nelle
dinamiche del mercato del lavoro con l’obiettivo di facilitarle, rendendone i meccanismi più fluidi. Si
immaginava per loro un ruolo di “facilitatori” e di “garanti” di un mercato del lavoro pensato attorno al paradigma
della flexsecurity. La visione era quella di un sistema dove il pubblico avrebbe dovuto svolgere funzioni di
governance, di playmaker, mentre il privato sarebbe stato chiamato ad assicurare l’operatività. Un disegno che
non si è realizzato, o quantomeno non del tutto».

Da che cosa è dipeso questo, secondo lei? E per il futuro che cosa si aspetta?

«Alcune delle  agenzie per il lavoro hanno agito per lo più attorno alle dinamiche della somministrazione,
sviluppando gli altri servizi solo in quanto funzionali a quello core. C’è dunque da auspicarsi che l’intero settore
prosegua lungo la stessa strada tracciata dalla Legge Biagi, continuando a sviluppare e accrescere il proprio
ruolo, sfruttando le competenze e la professionalità costruite nel tempo e quegli strumenti – come quelli offerti
da un solido sistema bilaterale – messi a punto nel tempo proprio per incidere, coerentemente con la loro
mission, sulle dinamiche occupazionali».

Un altro tema su cui lavorare riguarda l’avvicinamento tra il mondo scolastico e quello professionale.
Come si possono aiutare i giovani nel momento dell’ingresso nel mercato del lavoro?

«La normativa italiana prevede diverse forme che possono favorire la transizione scuola-lavoro per i giovani. Si
parla tanto di sistema duale tedesco, e a ragione, ma poco si sa per esempio delle possibilità offerte
dall’apprendistato di primo livello, quello di tipo scolastico. Attraverso questa forma contrattuale è possibile da
anni – ma per ora solo sulla carta vista la bassa implementazione delle normative – svolgere percorsi di
alternanza scuola-lavoro con contratto di apprendistato per gli studenti delle scuole professionali. Il problema
non sono quindi gli strumenti; anche in questo caso si tratta di un nodo culturale non ancora sciolto. Il luogo di
lavoro non è considerato luogo formativo, non è considerato come il luogo nel quale maturano le vere
competenze, e quindi come parte integrante di una occupabilità che si pretende di garantire unicamente nel
percorso scolastico classico».
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Dietro le quinte di un evento di successo
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Così Michele Tiraboschi, uno dei più noti giuslavoristi italiani, commenta con Digital Workshop il disegno di
legge delega n° 1428 (il cosiddetto Jobs Act) in discussione in Parlamento. Ma il professore non dimentica
di parlare nemmeno di relazioni sindacali, Agenzie per il lavoro e del rapporto tra il mondo della scuola e
quello delle professioni
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Patrizia Origoni, Marketing Manager Randstad, racconta che cosa c’è dietro alla serata più importante
dell’anno. Perché il Randstad Award non finisce con la premiazione, ma continua anche dopo, con molti
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