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di Alessandro Cornaggia

Quando Natale è alle porte, in che cosa spera il bravo
Consulente del lavoro dopo aver macinato la doppia
mensilità e fatto i conti con conguagli complicati da subdole

novità legislative che gli hanno teso imboscate nel corso di tutto
l’anno e che forse tramano ancora fra le cifre perché non

definitivamente domate?
Cosa desidera dopo essersi faticosamente disfatto di  Datori di lavoro e di Lavoratori
impazienti di partire per le vacanze con le più ampie disponibilità finanziarie, se non di
staccare un po’ prima che ritornino a tormentarlo più nervosi di prima perché hanno speso
tutto e sono stressati dall’ansia di sapere quale destino li aspetta?
Conoscendolo non è difficile da immaginare: una buona Finanziaria, semplice da leggere
perché correttamente strutturata e coerente con le aspettative maturate nel contesto delle
riflessioni sociali ed economiche dei tempi più recenti. Con tutti i suoi bei titoli e capitoli
che separano gli argomenti, con descrizioni chiare e oneste accompagnate dai doverosi
e necessari riferimenti di legge. E soprattutto che gli dia il tempo di prepararsi 
er l’anno nuovo.
E’ chiedere troppo? Dopotutto sono mesi che se ne parla, ed era già una tirata quando usciva
il 24 dicembre; figurarsi poi se ti arriva al 31 dicembre con un disastroso impianto di oltre
500 pseudo-articoli disposti in ordine sparso.
Ma queste sono illusioni che un Consulente tosto e disincantato sa di non potersi
più permettere da parecchio tempo, se è conscio della necessità di mantenere
la sua posizione di protagonista nella quotidiana contesa sociale in cui il lavoro gioca
un ruolo essenziale.
E allora si rimbocca le maniche e sotto a spulciare questa massa informe di commi alla
ricerca di quelli che contano. E si consola di non trovare norme retroattive che
rimetterebbero in discussione il lavoro già fatto, piuttosto seccato dell’ulteriore passaggio
della riforma fiscale perché sente che deluderà molti di quelli che sperano di trovare meno
tasse nella futura busta paga e preoccupato di doversi magari difendere strenuamente da
intriganti sospetti di incompetenza, per niente sorpreso dalla solita dose di proroghe,
diffidente nei confronti degli slanci informatici che tanto poi tocca a lui batterci la testa,
curioso e forse un po’ divertito pensando alle acrobazie del previsto regolamento che dovrà
risolvere le problematiche poste da quello strano comma ipergarantista di oscura origine
e di dubbia legittimità, foriero di assurdi costi di gestione e di ulteriori conflitti giuridici
per la spartizione degli ANF. 
Buon 2005 caro Consulente e che la Forza sia con te.
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Quali sono attualmente, a suo giudizio, i rapporti tra

Direzione Regionale e Consulenti del lavoro e come

sviluppare insieme utili sinergie nell’interesse

della collettività?

Le Direzioni che operano sul territorio come espressione del

Ministero, proprio per il fatto di avere come competenza

primaria e storica interventi regolatori nei rapporti tra datore

di lavoro e lavoratore, interagiscono con tutti gli “addetti ai

lavori” che si muovono nel mondo del lavoro: organizzazioni

sindacali, associazioni imprenditoriali, ordini professionali. 

Nel tempo, la categoria dei Consulenti del lavoro, con la quale

il buon rapporto di collaborazione non è certo cosa recente,

è andata assumendo una crescente centralità per almeno

due ragioni.

La prima fa riferimento diretto al progressivo mutare dello

scenario sul quale si intessono le dinamiche del mercato:

si accentua il fenomeno per cui la grande azienda tende a

lasciare progressivamente il centro della scena e,

parallelamente, si assiste alla nascita di tante piccole o

piccolissime aziende, quando non si tratta di iniziative del

cosiddetto “popolo della partita iva”.

Muoversi nella complessità della legislazione, di conseguenza,

è - in linea generale - sempre meno prerogativa delle “direzioni

del personale” e le aziende devono, di necessità, avvalersi della

professionalità di addetti ai lavori esterni, di consulenti in

grado di assumere la responsabilità di accompagnare le scelte

strategiche.

La seconda ragione, conseguenza della prima, è quella per cui

si accentua il cambiamento del contenuto della prestazione

professionale: non più e non solo l’elaborazione delle buste

paga, l’esecuzione degli adempimenti amministrativi, ma la

consulenza intesa come esame delle problematiche, quindi

individuazione delle soluzioni.

A fronte di un simile cambiamento, pur così sinteticamente
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tratteggiato, viene da sé che il ruolo del Consulente del

Lavoro con riferimento alle attività proprie

dell’Amministrazione del lavoro può e deve rappresentare

uno snodo significativo dei rapporti tra operatore pubblico

e impresa. 

In una regione come la Lombardia, guida dell’economia

italiana, gli strumenti utilizzati a livello nazionale per

fronteggiare la piaga del “lavoro nero” sono a suo parere

sufficienti  oppure ritiene che debbano essere potenziati,

anche con un’azione preventiva ?

Con un certo ritardo rispetto ad altri Paesi, ritengo, si è

fatta strada la consapevolezza che la rigidità della forma

non è di per sé garanzia della sostanza e che il

cambiamento va, in qualche misura, se non preceduto,

quanto meno “accompagnato” dall’ammodernamento dei

sistemi regolatori. 

Ovviamente, poiché sul punto si caratterizzano le politiche

di un Paese, secondo le specifiche realtà, la sua storia, la

cultura, non mi è possibile esprimere opinioni personali in

considerazione del ruolo, mi si passi l’espressione, di

“garante” dell’applicazione corretta delle regole che del

sistema fanno parte.

Posso, peraltro, convenire su di un punto della domanda e

proporre una riflessione generale. 

Convengo certamente sul concetto di “azione preventiva”

inteso quale insieme di strumenti dai quali far discendere

trasparenza e semplificazione dei procedimenti per

realizzare il rispetto delle regole.

La riflessione generale investe l’insieme degli “strumenti

aggiuntivi” posti a disposizione del mondo del lavoro,

contenuti da ultimo nel Decreto Legislativo 276/2003 (le

cui recenti modifiche sono in attesa di pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale), quindi dell’Amministrazione, con il

Decreto Legislativo 124/2004.

Il 276 dà contenuti, connotati e nome a figure prima

indistinte e, potenzialmente, risponde a quell’esigenza di

modellare la forma sulla realtà e non viceversa. Ribadisco,

non è una considerazione “politica” ma tecnica e dagli

operatori chiamati all’applicazione del dettato normativo il

decreto va visto, nello specifico, come provvedimento che

propone una strada per la regolarità del rapporto.

Con il Decreto 124 sono stati “rivisitati” importanti istituti

il cui impiego determina modalità di “accompagnamento”

verso la piena legalità che, per una parte, rispondono

all’esigenza di valorizzare quello che potremmo definire

una sorta di “ravvedimento operoso” (così da quanto

prevedono gli artt. 8, 11, 12, fino ad arrivare alla diffida

dell’art.13).

Lo spazio per lavorare c’è e c’è tutto. Si tratta di valutare gli

effetti indotti, sapendo che il testo, così espressamente è

previsto, è suscettibile di verifica e miglioramento.

Due, ulteriormente, i versanti sui quali operare: quello

della “cultura della legalità”, versante nel quale occorrerà,

comunque, investire di più, quindi quello delle politiche

fiscali di avvicinamento alle esperienze globalmente in atto.

La riforma del sistema ispettivo in materia di lavoro ha

introdotto nuove competenze per la Direzione Regionale

del Lavoro. Come le state affrontando in Lombardia e

poi, ritiene che ci sia spazio, e quale, per la categoria dei

Consulenti del lavoro ?

Con il Decreto Legislativo 124 sono stati posti, oltre a

quanto già detto, due obiettivi forti: il coordinamento di

tutta l’attività ispettiva e la semplificazione del contenzioso.

Il primo è una conferma di un istituto - il coordinamento -
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che viene rafforzato, e che vede impegnati tutti i livelli di

competenza, centrale, regionale e provinciale; il secondo si

riferisce ad una nuova competenza della Direzione

Regionale in materia di ricorsi. 

Il coordinamento, per quanto riguarda il livello regionale,

previsto dall’art.4 del Decreto Legislativo, è a sua volta di

due livelli, il primo, diretto, nei confronti delle strutture

ministeriali e degli Enti per l’individuazione delle linee

operative generali, il secondo si attua attraverso la

Commissione - organismo di nuova costituzione - e

riguarda le ipotesi di azioni mirate al contrasto del lavoro

irregolare, con il coinvolgimento di tutte le risorse

impegnate nello specifico settore. Caratteristica comune ai

due livelli - nel primo caso è prevista la consultazione

periodica dei Direttori regionali degli Enti Previdenziali da

parte della Direzione Regionale - si tratta di un

coordinamento che, ovviamente, non muta né la

competenza né la “missione specifica” degli Enti coinvolti,

ma tende a rendere sinergiche le azioni nel rispetto di un

principio elementare che si sostanzia nella non

sovrapposizione degli interventi. Quella della non

sovrapposizione è, comunque, questione più complessa di

quanto qui lo spazio ci consenta di discutere se

consideriamo che, in taluni casi almeno difficilmente può

essere evitata, anche nel breve periodo, una visita successiva

alla prima, da parte di un corpo ispettivo diverso.

C’è poi tutto il capitolo del contenzioso e della sua

semplificazione. Che cosa può dire, al riguardo?

La materia del contenzioso vive con gli artt.16 e 17 una

stagione nuova, approntando per i destinatari di

provvedimenti sanzionatori o di atti che conducono

a tali provvedimenti (accertamenti - diffida accertativa)

un livello intermedio rispetto alla giurisdizione

del giudice. L’importanza dello strumento va colta non

solo sotto il profilo più evidente della possibile

semplificazione del contenzioso, ma, ancora una volta,

sotto quello della uniformità delle valutazioni. Preciso

subito che non mi riferisco ad un processo di unificazione

delle decisioni (comunque ovvio trattandosi di una

competenza generale nei confronti di tutti i provvedimenti

del contenzioso), quanto al processo “indotto” di

unificazioni delle interpretazioni applicative da parte

delle strutture che dei provvedimenti impugnati

sono protagoniste. 

La fase attuale è quella della costituzione del Comitato che

ha di già elaborato un proprio regolamento e dato vita ad

una Commissione istruttoria che ha già cominciato ad

operare istruendo e portando a decisione i primi ricorsi,

contenendo sin qui i tempi al di sotto della previsione

legale dei 90 giorni (60 se si tratta di art. 16). Sulla

possibile collaborazione con la categoria in questo

momento non sono in grado di fare anticipazioni.

L’avvio della certificazione dei rapporti di lavoro è alle

porte. In che modo i Consulenti del lavoro possono

collaborare con la Direzione Regionale per il

raggiungimento degli scopi prefissati dalla riforma?

L’emanazione, il 21 luglio scorso, del decreto ministeriale

in materia di certificazione dei rapporti di lavoro ha

attivato concretamente uno degli strumenti innovativi

introdotti dal Dlgs. 276/03, finalizzato a valorizzare

l’autonomia negoziale delle parti da cui fare discendere il

contenimento del contenzioso in materia di qualificazione

del rapporto di lavoro. 

La rilevanza della problematica è stata oggetto di esame nel

corso della recente Conferenza di Dirigenti delle Direzioni

Provinciali della Lombardia, nel corso della quale, al fine di

delineare un quadro di riferimento condiviso, ho proposto

l’opportunità di mettere a punto delle “linee guida” per la

determinazione di univoche modalità operative da

adottarsi, con regolamento, da parte delle Commissioni

che dovranno operare sul territorio.

Il metodo di lavoro in questo, come in tutti i casi

in cui si tratta di mettere a punto sistemi di riferimento

a valenza regionale, è quello della costituzione

di un gruppo di lavoro tecnico, nella fattispecie presieduto

dal Dirigente della Direzione Provinciale di Bergamo,

composto da alcuni funzionari in servizio presso sedi

della Lombardia.

La specificità del tema al quale i Consulenti del lavoro

sono ovviamente interessati quali addetti “ai lavori”, ha

fatto ritenere opportuno estendere la partecipazione al

gruppo stesso ad un rappresentante della categoria. 

In tal senso ho avanzato una proposta al coordinatore della

Consulta Regionale dei Presidenti Provinciali dell’Ordine

dei Consulenti del Lavoro e sono in attesa di conoscerne le

determinazioni. 
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E’trascorso un anno dall’entrata in vigore del

decreto legislativo di riforma del mercato del

lavoro (D.Lgs 276 2003), emanato in attuazione

della legge 30/2003. Il 24 ottobre 2003 il decreto Biagi

dava l’avvio ad una innovazione destinata a rivoluzionare il

nostro sistema economico, attraverso l’introduzione di una

nuova visione globale in materia di organizzazione e

disciplina del mercato del lavoro. 

Una riforma che interviene su due versanti:

- la ridefinizione delle regole di accesso al lavoro. In tal

senso il legislatore ha voluto completare un percorso di

riorganizzazione dei servizi all’impiego iniziato con il

D.Lgs. 469/97 (Riforma del collocamento), proseguito

con la nuova disciplina della disoccupazione (D.Lgs.

181/2000) e ora integrato con l’apertura del mercato

del lavoro a nuovi soggetti privati denominati agenzie

per il lavoro, chiamati a competere con il servizio

pubblico;

- la revisione dei contratti di lavoro esistenti e

l’introduzione di nuove tipologie contrattuali.

I consulenti del lavoro, in virtù della propria specifica

professionalità, assumono un ruolo di primo piano nella
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concreta applicazione della riforma e trovano nella riforma

stessa un importante riconoscimento della loro funzione:

infatti essi rappresentano l’unica categoria professionale

autorizzata ad operare nell’intermediazione, ricerca e

selezione del personale e supporto alla ricollocazione

professionale, per il tramite della Fondazione allo scopo

costituita.

Il congresso regionale lombardo dell’ANCL costituisce un

importante occasione per fare il punto sull’attuazione della

riforma, con particolare riferimento alla nostra regione. A

questo proposito abbiamo voluto fondare la nostra analisi

sui dati raccolti mediante una indagine promossa tra i

colleghi associati per fotografare l’impatto dei nuovi istituti

contrattuali fra le aziende da loro amministrate. L’oggetto

dell’indagine conoscitiva è il confronto fra i dati rilevati nel

1° semestre 2003 (ante-riforma) e quelli riferiti al primo

semestre del 2004 (post-riforma). 

SOMMINISTRAZIONE,
APPALTO E DISTACCO

La somministrazione di lavoro è indubbiamente una delle

novità introdotte nel nostro ordinamento giuridico. Alla

normativa relativa al “vecchio” lavoro interinale (Legge

96/97), profondamente riformata per consentire un più

ampio ricorso all’istituto, si è infatti affiancata la possibilità

di stipulare contratti di somministrazione a tempo

indeterminato, il cosiddetto staff leasing. Tuttavia, restano

ancora alcuni punti oscuri sulla reale operatività della

fornitura a tempo indeterminato: la previsione della

somministrazione a termine (comma 4, art. 20 D.lgs

276/2003) per “ragioni di carattere tecnico, produttivo,

organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria

attività dell’utilizzatore”, lascerebbe intendere che la

somministrazione a tempo indeterminato si possa realizzare

solo per attività “non ordinarie”, quindi solo

complementari o sussidiarie, dell’impresa utilizzatrice.

E’ auspicabile, perciò, un intervento interpretativo della

norma che, a nostro avviso, dovrebbe limitare la possibilità

di ricorrere alla somministrazione a tempo indeterminato

nelle sole ipotesi previste dall’art. 20 comma 3, ma per le

sole attività non ordinarie. Diversamente, si sottolinea

il rischio che le imprese, attraverso l’utilizzo indiscriminato

di tale istituto, riescano

ad eludere le garanzie

dello Statuto dei Lavoratori,

della normativa a favore

del collocamento dei

disabili, la disciplina dei

licenziamento individuali

e collettivi. 

La disciplina dell’appalto

ha trovato una definizione

precisa nell’art. 29 del D.lgs

276/2003, che elenca gli

elementi distintivi rispetto

alla somministrazione. 

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 
E IL CONTRATTO DI INSERIMENTO 

Uno degli obiettivi principali della Riforma è lo sviluppo

dei contratti a contenuto formativo, necessari, da un lato

per far fronte alla disoccupazione strutturale mediante
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opportune agevolazioni ai datori di lavoro e, dall’altro per

garantire percorsi di reale crescita professionale ai giovani.

L’apprendistato nella Riforma Biagi rappresenta lo

strumento principale (potremmo dire l’unico, dopo

la soppressione del contratto di formazione e lavoro)

per favorire un primo ingresso dei giovani nel mondo

del lavoro.

Com’è noto ad un anno dall’entrata in vigore della

Riforma, il nuovo apprendistato non è ancora stato

avviato. Mancano le intese regionali che definiscano profili

e percorsi formativi. Le aziende, già private del contratto di

formazione e lavoro, non dispongono ad oggi di alcuno

strumento contrattuale agevolato per l’inserimento di

giovani con età superiore a 24 anni, ad esempio giovani

neolaureati.

Anche le posizioni assunte dalla contrattazione collettiva

non sono confortanti: nei recenti rinnovi che recepiscono

la norma (si veda ad esempio quello del Terziario), si

desume la volontà di far passare l’instaurazione dei

contratti di apprendistato professionalizzante attraverso la

verifica/parere di conformità dei piani formativi da parte di

commissioni costituite in seno agli Enti Bilaterali. Tutto

ciò appare in contrasto con l’intento del legislatore di

agevolare questo istituto, che deve risultare di applicazione

facile, sicura e immediata per soddisfare le necessità

produttive e organizzative delle aziende.

Ad obiettivi diversi punta il contratto di “inserimento”,

volto a garantire ai lavoratori a rischio di esclusione sociale

un’occasione di impiego che mira all’adeguamento delle

capacità professionali e delle competenze già possedute al

contesto e alle esigenze produttive.

Anche in questo caso valgono le stesse osservazioni fatte

per il contratto di apprendistato professionalizzante, in

merito ai regimi di verifica e parere di conformità

all’instaurazione dei rapporti di lavoro.

Sul punto non è ancora chiara la motivazione logica che

esclude i professionisti dalla possibilità di instaurare contratti

di inserimento/reinserimento.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI A
ORARIO RIDOTTO, MODULATO
O FLESSIBILE

La riforma Biagi dispone un ventaglio di misure volte a

promuovere la flessibilità del lavoro, in forma negoziata e
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garantita. Tra queste assumono particolare rilievo

il part-time riformato ed il nuovo contratto di lavoro

intermittente.

PART-TIME

Il part-time esce finalmente da una disciplina caratterizzata

da forte rigidità e da uno storico pregiudizio negativo per

rispondere, con le clausole elastiche e flessibili, alle esigenze

dell’azienda e del lavoratore.

La nostra indagine mostra un significativo incremento

del part-time in questo primo anno. Occorre però

superare l’anacronistica previsione degli “orari di lavoro

minimi ” stabiliti per il part-time da alcuni  contratti

collettivi (ad esempio CCNL Terziario e CCNL Pubblici

Esercizi), che subordinano la legittimità dell’apprendistato

allo svolgimento di una prestazione minima settimanale,

mensile o annuale. Si attende una netta presa

di posizione da parte del Ministero del Lavoro,

poiché non pare ammissibile che la contrattazione

collettiva stabilisca limiti e vincoli alla stipula

di contratti part-time in assenza di specifica delega

di legge.

IL LAVORO INTERMITTENTE

Il contratto di lavoro a chiamata è destinato a soddisfare

le esigenze aziendali di carattere discontinuo

e intermittente. Attualmente è possibile solo se previsto

dai CCNL o, in via sperimentale, per i soggetti in stato

di disoccupazione inferiori a 25 anni o soggetti

con più di 45 anni di età espulsi dal ciclo produttivo

o iscritti nelle liste di mobilità, nonché in alcuni

periodi dell’anno. Di fatto, dei contratti che hanno

visto il rinnovo dopo il 24 ottobre 2003 solo quello

del settore della piccola industria alimentare

lo ha recepito. Segno evidente di un pregiudizio negativo

nei confronti di questo istituto, ritenuto il massimo

esempio di precarietà del lavoro. In realtà nei primi mesi

di utilizzo esso ha avuto un’applicazione del tutto

marginale e, comunque, ha consentito di configurare in

modo regolare (e, dunque, garantito) rapporti di lavoro a

carattere saltuario, come quelli di camerieri e barman,

prima del tutto irregolari.

LA CERTIFICAZIONE DEL CONTRATTI

Si tratta dell’introduzione di un istituto del tutto nuovo

nel nostro ordinamento ma quanto mai necessario in un

percorso di riforma come quello prospettato. 

L’effetto della certificazione dovrebbe essere di tipo

deflattivo rispetto alla mole di lavoro che grava sulle aule di

giudizio. Al contempo dovrebbe servire ad incentivare il

ricorso alle nuove forme di lavoro garantendo alle parti una

maggiore certezza circa l’esatta qualificazione dei rapporti,

purché detta qualificazione sia confermata da Commissioni

costituite nell’ambito di Enti Bilaterali, Direzioni

provinciali del Lavoro o Università.

Va apprezzato l’inserimento dei Consulenti del Lavoro

nelle commissioni in seno a DPL e Province, previsto dal

DM 21 luglio 2004 che detta le linee guida per la

formazione delle commissioni stesse.

Un ruolo speciale dovrebbe essere riconosciuto ai tecnici

del lavoro anche in sede di tentativo di conciliazione

preventiva: si tratterebbe di istituzionalizzare il ruolo che,

quotidianamente, già svolgiamo nelle controversie in

materia di lavoro dipendente.

IL LAVORO A PROGETTO

Il tema forse più dibattuto nel primo anno di operatività

della Riforma Biagi è quello delle collaborazioni coordinate

e continuative nella nuova modalità a progetto. La

consistente elevazione degli oneri contributivi e la

definizione di un sistema di garanzie più forti per i

lavoratori esprime la volontà di porre fine all’abuso di uno

strumento contrattuale che negli ultimi anni aveva

rappresentato troppo spesso l’alternativa sottocosto al

lavoro subordinato.

Tuttavia, anche dopo l’intervento interpretativo del

Ministero del Lavoro permangono le incertezze sulla

nozione di progetto, sulla necessità di un nesso tra durata
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del contratto e il progetto

e, in generale, sulla linea di

confine tra lavoro

parasubordinato e

subordinato.

Parallelamente allo sviluppo

della certificazione

dovrebbero prendere corpo

delle linee guida, dei criteri

e, addirittura, un elenco di

attività riconducibili con

ragionevole certezza

all’ambito delle

collaborazione a progetto,

così da permettere agli

operatori economici di

conoscere a priori per quali attività, entro quali limiti e con

quali modalità poter accedere serenamente al contratto di

collaborazione a progetto, senza dover temere la

conversione in lavoro subordinato.

Si tratta insomma di restituire autonomia e chiarezza di

confini alle diverse tipologie contrattuali per renderle

riconoscibili da parte degli operatori economici. In tal

senso gioverebbe una migliore distinzione, con l’utilizzo di

terminologia e definizioni appropriate, tra collaborazioni

ordinarie e minori (oggi denominate “prestazioni

occasionali”) e lavoro occasionale e una regolamentazione

degli obblighi previdenziali più coerente con le diverse

caratteristiche del rapporto. 

Entrando più in dettaglio nella disciplina del lavoro a

progetto occorre precisare meglio la tutela di maternità,

impropriamente definita di “gravidanza”. Suscita

perplessità la disposizione che limita la sospensione del

rapporto al solo periodo di gravidanza e non anche al

puerperio, così come la previsione di proroga del contratto

di 180 giorni: a questo proposito ci si interroga, da un

lato, sulla possibilità per la lavoratrice di riprendere

volontariamente l’attività prima del termine di 180 giorni;

dall’altro, sulla concreta possibilità di ripristinare il

rapporto qualora il progetto si sia esaurito e il committente

non abbia più alcun interesse a ricevere la prestazione. 

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

La Riforma Biagi assegna alla contrattazione collettiva un

ruolo decisivo nell’adattamento delle tipologie contrattuali

nuove (lavoro a chiamata, contratto di inserimento)

e di quelle riformate (part-time, apprendistato,

collaborazioni coordinate e continuative) alle concrete

realtà settoriali ed aziendali. Ad un anno di distanza

dall’entrata in vigore del decreto di riforma, tuttavia, le

direzioni di intervento della contrattazione collettiva non

sembrano univoche: da un lato, essa ha consentito la

transizione non traumatica dalle collaborazioni coordinate

al lavoro a progetto e il decollo del contratto di

inserimento; dall’altro essa ha introdotto per un comparto

tra i maggiori, quello del Commercio e Terziario, tanti e

tali vincoli e passaggi procedurali da neutralizzare gli

elementi più qualificanti della Riforma. Basti pensare alle

limitazioni al part-time, alla procedura autorizzatoria per

l’apprendistato, al contingentamento dei contratti a

termine e di somministrazione oltre i confini della delega

di legge. Si rileva anche l’attribuzione impropria agli Enti

bilaterali di un ruolo di autorizzazione e validazione dei

contratti flessibili non previsto dalla legge e tale da

pregiudicarne la concreta diffusione. 
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Come è noto, la riforma Biagi del mercato del lavoro,
oltre ad innovare profondamente la normativa
relativa alle opportunità di lavoro ha, per la prima

volta nel nostro Paese, voluto riconoscere alla nostra
Categoria la professionalità, la preparazione e l’esperienza
maturate in questi ultimi decenni, affidandole, fra gli altri
previsti nella stessa riforma, un importante incarico
nell’ambito delle commissioni pubbliche, di nuova
istituzione, per la certificazione dei contratti di lavoro sia
presso le Direzioni Provinciali del lavoro (DPL) che presso
le Province.

L’intento dichiarato del legislatore è quello di ridurre il
contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di
lavoro.

Come disposto dal D.M. 21 Luglio 2004 i Consulenti del
lavoro, unitamente agli Avvocati, ai Dottori ed ai
Ragionieri Commercialisti nonché ad un rappresentante
della Agenzia delle entrate, partecipano alle riunioni delle
predette commissioni in qualità di membri consultivi con
compiti di assistenza ai membri titolari designati dalla
Direzione Provinciale (o dalla Provincia), dall’INPS e
dall’INAIL.

Le predette commissioni sono presiedute dal Direttore
della Direzione Provinciale del lavoro o dal Dirigente del
servizio provinciale per l’impiego.

Anche i membri consultivi sono, ad ogni effetto di legge,
pubblici ufficiali.

Il Direttore della Direzione Provinciale del lavoro di
Milano, con proprio decreto emanato in data 11
Novembre 2004, ha costituito, fra i primi in Italia, la

Commissione di certificazione che si è insediata il 17
Novembre e che ha già tenuto due riunioni nel corso delle
quali ha, fra l’altro, approvato il regolamento interno da
trasmettere al Ministero del lavoro per la valutazione di
conformità con le norme di legge.

Lo stesso sarà pubblicato e diffuso in ambito provinciale a
cura degli Enti rappresentati nella commissione affinché
tutti gli operatori siano resi edotti delle modalità di
presentazione delle istanze, dei loro requisiti essenziali,
nonché delle procedure di funzionamento della
commissione e della emanazione della certificazione dei
contratti di lavoro sottoposti al suo esame.

La circolare n° 48/2004 del Ministero del lavoro ha fissato
le linee guida alla certificazione di alcune tipologie
contrattuali alle quali la commissione si deve attenere:

- contratto di collaborazione a progetto
- contratto a tempo parziale
- contratto di lavoro intermittente 
- contratto di lavoro ripartito
- contratto di associazione in partecipazione 
- contratto di appalto
- contratto di inserimento
- contratto di co.co.co.

Da quanto sopra riportato risulta evidente l’importanza del
compito che ci è stato affidato soprattutto per le
responsabilità che, unitamente agli altri membri, dovremo
assumerci anche in considerazione di una realtà
contrattuale assai variegata e complessa come quella
dell’area milanese.
Siamo, tuttavia, certi che la serietà professionale e la
preparazione dei rappresentati della nostra Categoria, che
sono onorati di questo incarico, sarà, ancora una volta,
riconosciuta e apprezzata.
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LA COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE PRESSO

LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Ci siamo anche noi: riconosciuta
la professionalità della nostra Categoria
di Giancarlo Gervasini
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