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La Giornata di Studio del 24 ottobre:
CPO e UP ANCL impegnati 
nella formazione al più alto livello

Una giornata dedicata alla formazione professionale al più alto livello:
questa, in estrema sintesi, è stata la Giornata di Studio organizzata dall’UP
ANCL e dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano – nello
specifico dalla Sezione Semplificazione Normativa del Centro Studi e
Ricerche, coordinato dal collega Potito di Nunzio - che si è tenuta il 24
Ottobre scorso nella sala convegni della Banca Popolare di Milano sulla
normativa degli appalti e sul nuovo Testo Unico in materia di
apprendistato.
Tematiche assai sentite dai Consulenti del Lavoro, che hanno riempito in
ogni ordine di posti la grande sala di Via Massaua. Giovanni Zingales,
presidente del CPO, e Daria Bottaro, presidente dell’UP, hanno
egregiamente ed efficacemente coordinato i lavori.
La presenza e gli interventi dei vertici nazionali della nostra categoria
hanno rappresentato un valore aggiunto dell’appuntamento. In
particolare, all’indomani della sua quasi plebiscitaria rielezione alla
presidenza del Consiglio Nazionale dell’Ordine, è stata molto apprezzata
la partecipazione della collega Marina Calderone.
Dell’intervento del presidente dell’ANCL Francesco Longobardi, molto
pertinente - e persino caustico - in tema di nuove norme
sull’apprendistato, diamo conto, riproducendolo, nelle pagine interne.
Il collega Alessandro Visparelli, presidente dell’ENPACL, ha
sinteticamente illustrato la situazione della previdenza di categoria
annunciando che si fa più urgente che mai la necessità di passare alla
seconda fase della riforma del nostro sistema pensionistico.
Presenti anche i presidenti delle Fondazioni Studi e Lavoro, Rosario De
Luca e Mauro Capitanio, il Consigliere Nazionale dell’Ordine, Alfio
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Catalano, oltre a numerosi presidenti degli Ordini
Provinciali e delle UP ANCL della Lombardia.
Alle relazioni dei colleghi Andrea Asnaghi, sul tema
appalti, e Alessandro Graziano, sul tema
apprendistato - entrambe frutto del lavoro svolto dal
Centro Studi e Ricerche - sono seguite le tavole
rotonde curate dai giornalisti Marino Longoni di
Italia Oggi e Maria Carla De Cesari de Il Sole 24
Ore, alle quali sono intervenuti magistrati, politici,
dirigenti della Camera di Commercio di Milano, di
Expo 2015, rappresentanti delle Organizzazioni
imprenditoriali e sindacali e infine il professor
Michele Tiraboschi, uno egli estensori del TU
sull’apprendistato (all’interno pubblichiamo una
sintesi degli interventi).
“E’ stato un evento importante, sia dal punto di vista
dell’immagine della nostra categoria e del nostro
sindacato, sia dal punto di vista formativo e di
studio per il livello alto e approfondito delle
relazioni introduttive e della discussione sviluppatasi
nelle due tavole rotonde”: questo il primo
commento di Potito di Nunzio.
Che così ha voluto precisare: “Proprio come era stata
pensata e organizzata, la Giornata del 24 è stata una

vera giornata di studio nel corso della quale sono
state avanzate proposte concrete riguardanti la
semplificazione della normativa e la responsabilità
solidale in materia di appalto.
Su questo argomento, abbiamo voluto favorire un
confronto non solo tra giuslavoristi, ma anche con
quei professionisti, dai magistrati alle associazioni di
categoria, impegnati a impedire che Expo 2015
possa diventare un affare per le mafie”.
Concorda pienamente con di Nunzio anche Daria
Bottaro: “Il successo della Giornata di studio è
testimoniato dalla grandissima partecipazione dei
colleghi - moltissimi dei quali, al pomeriggio, non
hanno trovato posto a sedere - e dalla presenza al
completo del board della nostra categoria.
Siamo anche stati fortunati perché il Testo Unico
sull’apprendistato era stato pubblicato il 10 Ottobre
precedente e quindi la curiosità era grandissima.
Non solo: tra i partecipanti alla tavola rotonda vi era
pure il professor Tiraboschi, uno degli artefici di
quel testo. Più in generale, la Giornata conferma che
la nostra Associazione ha sempre curato ed è sempre
stata molto attenta alla formazione e
all’aggiornamento: infatti, prossimamente partirà la
formazione in modalità e-learning al fine di
consentire davvero a tutti, anche a coloro che hanno
problemi di tempi e mobilità, di poter accedere alle
nostre iniziative”.
Gianni Zingales conferma il commento
unanimemente positivo: “La Giornata di Studio è
stata molto interessante, molto seguita e con relatori,
contributi e contenuti molto validi.
Molto apprezzata e sentita la tavola rotonda
sull’apprendistato, tematica trattata quasi in tempo
reale rispetto all’approvazione del Testo Unico.
Secondo me il successo dell’iniziativa è il risultato
della sinergia tra ANCL e CPO, che c’è sempre stata
a Milano in tema di formazione e che è desiderio
comune di migliorare ulteriormente.
Una giornata molto positiva, sotto tutti gli aspetti”.
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CNO: successo della lista ANCL 
e riconferma di Marina Calderone 

Nelle elezioni del 22 ottobre scorso per il rinnovo del
Consiglio Nazionale dell’Ordine, Marina Calderone,
capolista della lista ANCL, è stata riconfermata alla
guida della nostra categoria per il prossimo triennio.
Sarà affiancata da Vincenzo Silvestri (vicepresidente),
Sergio Giorgini (segretario) e Pietro Panzetta
(tesoriere).
Ecco, di seguito, la nuova compagine, alla quale l’UP
di Milano è lieta di fare i migliori auguri di buon
lavoro.

CONSIGLIO NAZIONALE

Calderone Marina Elvira Presidente
Albo di Cagliari

Silvestri Vincenzo Vice Presidente
Albo di Palermo

Giorgini Sergio Segretario
Albo di Pesaro

Panzetta Pietro Tesoriere
Albo di Taranto

Capitanio Mauro Consigliere
Albo di Brescia

Catalano Alfio Consigliere
Albo di Bergamo

De Luca Rosario Consigliere
Albo di Reggio Calabria

Duraccio Francesco Consigliere
Albo di Napoli

Germinara Vincenzo Consigliere
Albo di Pistoia

Giacomin Annamaria Consigliere
Albo di Treviso

Iesu Massimo Consigliere
Albo di Trieste

Lateana Teodoro Consigliere
Albo di Potenza 

Muscedere Monica Consigliere
Albo di Latina

Siravo Davide Consigliere
Albo di Campobasso

Stelitano Sergio Consigliere
Albo di Bologna

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

De Carolis Marcello Presidente
Albo di L’Aquila

Bracco Roberto Componente
Albo di Imperia

Gagliardi Patrizia Componente
Albo di Reggio Calabria
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - NOVEMBRE 2011
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”

Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 8
La posta elettronica certificata tra obblighi ed
opportunità
Relatori: Enrico Verità - Tommaso Galli - Gianpietro Barbieri

• MARTEDÌ 15

Sospeso per convegno

• MARTEDÌ 22 
Sospeso per assemblea ordine dei
Consulenti del Lavoro di Milano

• MARTEDÌ 29
Tutto quesiti: Conguagli di fine anno
Relatore: Alessandro Graziano

L’incontro dell’8 novembre è valido ai fini della
Formazione Continua per i Consulenti del Lavoro 

E’ obbligatoria la prenotazione a mezzo e-mail
all’indirizzo milano@anclsu.com 



Intervista con Marina Calderone,
riconfermata presidente del
Consiglio Nazionale dell’Ordine.

“L’unità tra CNO e ANCL fa bene 
alla categoria e alla sua visibilità.
E con la liberalizzazione delle professioni
andremo al mercato selvaggio” 

Un nuovo triennio alla guida della categoria, questo il
risultato delle elezioni che ha visto per la terza volta
premiata Marina Calderone e il suo lavoro. Protagonisti
l’ha intervistata in occasione della Giornata di Studio del
24 Ottobre scorso.

Innanzitutto, complimenti. Il nuovo CNO ricomincia
sotto il segno della continuità, è così?
Sono sicuramente molto contenta del risultato, non è facile,
quando c’è una lista unica, avere un’affluenza così alta: noi
abbiamo avuto 450 votanti con 441 schede valide su 470
ammessi al voto. Al di là del mio risultato personale -
indubbiamente il 95 per cento mi inorgoglisce moltissimo
– quel che dimostra il mio risultato è che i colleghi hanno
apprezzato il lavoro che abbiamo fatto, un lavoro di
squadra. Quello che noi abbiamo cercato di rappresentare
in questi anni è stato un disegno unitario, condiviso sia dai
Consigli Provinciali che dalle Unioni Provinciali
dell’ANCL, vale a dire le due strutture di categoria. 

Un binomio che ha dimostrato di lavorare in ottima
sinergia.
Io di questo sono pienamente convinta e credo di essere la
testimonianza che l’unità fa bene alla categoria, primo perché
non avremmo avuto questo risultato elettorale, e secondo che
non avremmo avuto neanche la possibilità di proporci
all’esterno e di ottenere anche degli altri ruoli che per noi
sono di grandissima responsabilità, ma anche di visibilità.

Si riferisce alla presidenza del Comitato Unitario delle
Professioni?
Esattamente. Il fatto che noi oggi abbiamo la presidenza
del Comitato Unitario delle Professioni non è solo ed
esclusivamente un riconoscimento personale che i miei
colleghi presidenti hanno voluto tributare a me, ma è il
riconoscimento che la nostra è una categoria fortemente
unita: posso assicurare che siamo molto invidiati. Oltre
all’aspetto dell’unità, la nostra categoria ha saputo
proporsi in modo dinamico come categoria professionale
che interpreta le sue caratteristiche in modo moderno e

quindi ponendosi al centro di un dibattito complessivo sul
mondo del lavoro. I colleghi delle altre professioni sono
ammirati e impressionati per come riusciamo a far
funzionare tutti i nostri livelli territoriali, vedono che
anche nell’ambito delle strutture periferiche del CUP i
consulenti del lavoro con i Consigli Provinciali sono molti
attivi. E questo è un dato di fatto importante da cui partire
per costruire il prossimo triennio, che non si apre in un
momento facile. Io mi aspetto grandi difficoltà. Sono in
attesa di capire che cosa ci porterà il decreto sviluppo
perché ci potrebbero essere nuovi interventi sulle
professioni, ancora la situazione è fluida. 
Io ho fatto i miei passi da presidente del CUP per far
giungere alle componenti di governo (il governo
Berlusconi, ndr) il nostro pensiero come presidenti degli
Ordini. Per dire che noi vogliamo attuare in tempi
brevissimi i contenuti dell’articolo 3 comma 5 della
manovra di agosto: abbiamo già presentato sia le proposte
dei consulenti del lavoro sia le proposte complessive del
CUP per definire le forme  e le modalità di attuazione di
questa delega. Siamo consapevoli del fatto che andiamo
sicuramente e velocemente verso un cambiamento di
scenario politico e non vorremmo che si andasse a elezioni
e rimanesse in piedi una delega che a quel punto ricadrebbe
nell’ambito di competenza di un nuovo governo. 

Quali sono i punti essenziali e inderogabili che le
professioni rivendicano?
Le nuove norme sono relative ad aspetti importanti per lo
svolgimento delle nostre attività professionali: i temi sono
le tariffe, la formazione continua obbligatoria - anche se
noi come consulenti del lavoro siamo più avanti nel
comparto. Il discorso delle tariffe si presta molto ad
attacchi di natura ideologica, perché le tariffe minime
inderogabili non esistono più dal 2006, da quando è
intervenuto Bersani. Quello che ha fatto la manovra di
agosto è di aver tolto l’inderogabilità dei massimi: la tariffa
è valore di riferimento e diventa pienamente operativa
quando si svolgono funzioni pubbliche, funzioni di ausilio
alla giustizio e laddove non ci sia accordo tra il cliente e il
professionista. Ma l’assunto importante è che la nuova
norma dice che va favorito l’accordo tra le parti.
Riteniamo che all’interno di quelle misure ci siano anche
importanti strumenti per rendere più fluido il rapporto tra
i professionisti e la loro clientela. Certo, si potrebbe fare
molto di più. Noi un anno fa avevamo proposto al
ministro Alfano misure per i giovani professionisti e
chiesto una riflessione sul tema delle società. Tema
delicato: se dovesse prevalere l’idea di modificare la
normativa degli Ordini per prevedere le società
professionali con ingresso, senza limitazione del capitale,
di soci non professionisti noi non saremmo d’accordo.
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Con l’intervento dell’Europa sul tema delle
liberalizzazioni e la messa in discussione degli Ordini, è
la stessa esistenza delle libere professioni a venir messa in
discussione. Ci risiamo?
La cosa incredibile è che c’è una richiesta di liberalizzare
un comparto professionale non al fine di creare valore
aggiunto, ma solo per redistribuire reddito. Alla fine si
deve ammettere che una manovra sulle professioni non
porterà niente in termini di aumento del PIL. 
La Cina, che è diventata un punto di riferimento in tema
macroeconomico per tutti, sta pensando di introdurre gli
ordini professionali e noi come CUP ospiteremo a breve
una delegazione di esperti cinesi inviati in Italia per
studiare il meccanismo degli Albi professionali come
momento regolatore, di garanzia e di legalità. Questo
esempio ci dovrebbe far riflettere.

L’Europa afferma che la liberalizzazione garantirà
maggiore concorrenza, servizi migliori e prezzi più bassi...
In realtà vi è una forte pressione dei potentati economici
che vogliono solo accaparrarsi quote di mercato, non
certamente migliorare i servizi resi. La qualità dei servizi è
invece garantita dall’Ordine, col suo apparato di tutele e
di garanzie che porta anche il professionista a dover
rispettare le regole: sparendo tutto questo si va al mercato
selvaggio. Inizialmente, sarà possibile un calo dei prezzi,
ma poi succederà che verranno estromesse dal mercato le
fasce dei giovani professionisti, per poi arrivare a un nuovo
aumento dei prezzi.

Tra tre anni, alla fine del suo mandato come se
l’immagina, la categoria?
La bufera c’è, inutile nagarlo, ma noi siamo una categoria
che rimane indispensabile nelle dinamiche aziendali. Noi
abbiamo tante cose da fare: modificare il nostro
ordinamento laddove necessario, valorizzare le riserve
acquisite recentemente - dalla  conciliazione all’arbitrato -
potenziare l’aspetto della certificazione dei contratti,
migliorare ancor di più le performance della nostra
Fondazione Lavoro e quindi anche la percezione del
nostro ruolo come attori positivi nell’incontro tra
domanda e offerta di lavoro e quindi valorizzare anche il
collocamento privato. E’ necessaria anche una serena
riforma della nostra previdenza, che deve soprattutto
essere rivolta ai giovani, una rifoma che renda sostenibile
il nostro sistema: indubbiamente si dovrà pensare a
maggiori versamenti per ottenere rendimenti accettabili.
In futuro dovremo potenziare il nostro ruolo di garanti di
alcuni servizi aziendali, come la certificazione della
regolarità contributiva, retributiva e degli appalti. 
Tra tre anni la categoria sarà ancora più numerosa e avrà
una presenza femminile ancora più forte.

Pubblichiamo l’intervento del Presidente
Nazionale dell’ANCL alla Giornata di Studio del
24 ottobre scorso.

“Testo Unico
sull’apprendistato: 
l’ennesimo intervento
di facciata”

di Francesco Longobardi

Queste occasioni, come quella odierna,  intervengono
in un momento nel quale sono davvero tante le
questioni sul tappeto: dai provvedimenti che
continuano ad incidere sul mercato del lavoro e sulla
professione, alla nostra previdenza, al rapporto con
enti ed istituzioni, ai rapporti con il legislatore, alla
liberalizzazione delle professioni, alla riforma delle
professioni e della professione nella visione europea.
Proprio perché tali problematiche ci vedranno nel
prossimo medio/lungo termine impegnati come
categoria, voglio iniziare questo mio intervento
affrontando, in maniera sintetica, le nostre questioni
organizzative interne, per poi passare anche al tema di
oggi, che mi sta particolarmente a cuore, cioè
l’apprendistato. Non può non darsi atto che la
presidenza della collega Marina Calderone ha impresso
alla categoria energie nuove e dinamiche,
rappresentatività elevata della professione ed eccellenza
nelle relazioni istituzionali. Tutte le iniziative
intraprese, valutate complessivamente, hanno
concorso alla imposizione della categoria all’esterno,
alla valorizzazione della professione, ma anche allo
sviluppo e crescita interna della categoria stessa. E’
anche vero, però, che se il Consiglio Nazionale
dell’Ordine ha potuto dedicare ampie energie a tale
evidente crescita, lo deve anche al clima sereno e di
collaborazione del sindacato, senza cioè dover
destinare energie, tempo e risorse, ad inutili
contrapposizioni.
Ritengo che le sfide e gli obiettivi sempre crescenti che
la categoria si pone, rappresentino il vincolo dovuto e
sentito ad un grande lavoro di squadra che non potrà
che renderci protagonisti nello sviluppo sociale ed
economico del Paese.  

Non possiamo più aspettare i tempi della Politica,
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siamo stanchi di rincorrere un legislatore spesso
condizionato da mediazioni politiche che non ci
interessano, rincorrere una Pubblica Amministrazione
che da una parte non può far a meno di noi per poter
funzionare e dall’altra si arroga il diritto di dettare
regole non condivise e non concertate.
Da questo Governo (Berlusconi, ndr) speravamo e ci
attendiamo ancora una vera e propria valorizzazione
della professione e sicuramente una maggiore
considerazione, dobbiamo continuare a chiedere a
gran voce un maggior nostro coinvolgimento nella
materia di nostra competenza. Questo è un momento
particolare e non tanto favorevole, ma dobbiamo
continuare a crederci e intraprendere, insieme e con
sinergia, una forte azione di valorizzazione della nostra
professione attraverso una azione politica che il
presidente Calderone sta intraprendendo con forza e
determinazione.
Questo anno è stato un anno importante per la
categoria. Un anno in cui abbiamo e dovremo ancora
di più rafforzare il nostro ruolo centrale nel panorama
libero- professionale e in quello economico-sociale. 
Un anno importante anche perché, a fianco di queste
attività, abbiamo rinnovato parte delle nostre
istituzioni di categoria.
Abbiamo eletto il nuovo Consiglio di amministrazione
dell’Enpacl, che è già al lavoro e finalmente il
Presidente Visparelli e il suo C.d.A. stanno lavorando
e facendo tutto quello che noi aspettavamo da diversi
anni. 
Sabato scorso abbiamo eletto il Consiglio Nazionale
dell’Ordine: come sapete l’ANCL ha presentato la sua
lista, sono stati tutti eletti, ci sono dei volti nuovi e
anche una maggiore rappresentanza di colleghe: il
nostro capolista è stata la presidente uscente Marina
Calderone. Inoltre, tra i componenti eletti del
Consiglio ci sono due colleghi della Lombardia, i
colleghi Catalano e Capitanio, oltre al collega
Follatello, componente in surroga nel Collegio dei
Revisori. 
Ritengo anche utile informarvi sugli sviluppi del
progetto del centro informatico di categoria, (oggi lo
abbiamo chiamato Universo Lavoro). Questo progetto
nasceva da una  proposta della U.P. di Milano, a quel
tempo però non trovava molta condivisione all’interno
della categoria, sia per alcune problematiche al nostro
interno ma anche per la scelta del partner telematico e
quindi il progetto fu accantonato. Riprendendo l’idea

di un portale a 360 gradi nel mio discorso
programmatico del 2007, abbiamo cominciato con il
nostro Centro Studi Nazionale subito a lavorarci,
credendoci concretamente. A quel progetto si è
affiancato il Consiglio Nazionale dell’Ordine e la
Fondazione Studi con i quali si è inteso condividere gli
obiettivi e realizzarlo insieme. E’ da tempo in corso già
una fase di sperimentazione. Si tratterà di un
contenitore con numerosissimi elementi: dal
gestionale paghe ai servizi e prodotti, utili a creare
un’unica grande piattaforma di supporto tecnico e
scientifico per i colleghi. Il progetto prevede l’accesso
alle banche dati, l’annuario, la banca dati sui tirocini
formativi, quella sull’apprendistato, gli e book,
circolari, prassi amministrativa, i pareri, i quesiti e
tutta la produzione che c’è e che ci sarà a cura della
Fondazione Studi e del Centro Studi dell’ANCL.
Anche in questo caso, tengo a sottolineare come le
sinergie messe in campo mirano a realizzare un
traguardo all’altezza della categoria: si avrà così un
sistema informatico che aggrega la categoria,
consentendo di fare rete per diventare il più grande
portale di informazione tecnica e giuridica che esista
sul mercato. 
E’ stata fatta già una prima fase di sperimentazione. Vi
preannuncio che il 27 ottobre a Roma, verrà
ufficialmente presentato il portale in occasione della
Assemblea delle Unioni Provinciali ANCL e Consigli
Regionali. Pur difficile ed ambizioso, questo è
l’esempio del voler fare sul serio per il progresso della
categoria.  
Ma eccomi al tema dell’apprendistato. Se potessi dare
un titolo a questo mio intervento (che i relatori
vorranno intendere cordialmente provocatorio), lo
chiamerei: “Apprendistato? Ripartiamo da zero”.
Correva l’anno 2003 all’avvento della riforma Biagi,
questo problema è stato trattato diffusamente dai
nostri organi di informazione attraverso articoli e
comunicati  miei personali, ma anche da parte di
tecnici ed esperti che collaborano con il nostro Centro
Studi. si levava alto il dubbio che quel sistema
delineato dal Decreto legislativo 276 non poteva
funzionare. Troppi lacci e lacciuoli a quello che doveva
essere il semplice contratto di apprendimento per un
giovane lavoratore che incrociava la sua volontà di
apprendere un mestiere con quella del datore di lavoro
di far apprendere un mestiere. I consulenti del lavoro
sanno perfettamente su tutto il territorio nazionale
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quali sono state le difficoltà applicative della normativa
sull’apprendistato, quali sono state e sono ancora le
incertezze sulla corretta applicazione delle disposizioni
e delle normative regionali, quali sono i timori di
corretta interpretazione della miriade di interventi
ministeriali.
Non si può assistere al principale strumento di
ingresso nel mercato  del lavoro qual’è l’apprendistato,
ridotto ad una accozzaglia di norme che di fatto lo
fanno evitare.
Ma l’errore viene da lontano. Parliamo del 1998
allorquando con decreto ministeriale dell’8 aprile viene
sancito tra l’altro che nell’ambito della formazione
dell’apprendista hanno priorità “i contenuti a carattere
trasversale, riguardanti il recupero eventuale di
conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti
relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le
conoscenze economiche”. Ma non finisce qui. Viene
anche previsto, in quello stesso decreto, che solo una
parte della formazione dovrà riguardare la disciplina
del rapporto di lavoro, l’organizzazione del lavoro, le
misure collettive di prevenzione ed i modelli operativi
per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di
lavoro. Praticamente, quello che è essenziale come la
tutela della salute e sicurezza, sono relegati ad un
ambito secondario.
Ma, mi chiedo: quale altro rapporto di lavoro si deve
preoccupare  del  recupero di conoscenze linguistico-
matematiche, di comportamenti relazionali, di
conoscenze organizzative e gestionali e di conoscenze
economiche del lavoratore? Perché deve essere compito
gravoso del datore di lavoro andare a supplire quelle
che sono le carenze del sistema scolastico? A queste
domande non c’è risposta. Sono fuori da ogni
conteggio gli interventi del legislatore in materia di
apprendistato dal 2003 in poi, per cercare di parare
l’errore ideologico.
Quindi, responsabilità su responsabilità, addossando al
datore di lavoro compiti che non sono i suoi e debiti
che non sono i suoi. Si badi bene che poi, alla fine,
sono responsabilità che si riflettono sul consulente del
lavoro che assiste un rapporto di apprendistato, di
difficilissima gestione. 
La prospettata riforma dell’apprendistato – a parere
dell’ANCL – non inverte la rotta, anzi. Viene
confermato l’attuale quadro operativo entro il quale
sarà ancora difficile muoversi. Il solo rimando alla
contrattazione collettiva - oltre ad essere una vera e

propria abdicazione del potere-dovere legislativo -
comporterà ulteriori differenze e difficoltà. Si pensi
solo ad una azienda che applica due contratti collettivi
diversi, quindi con due discipline diverse per
l’apprendistato. E ancora, ad un’azienda che ha sedi in
più regioni, con diverse previsioni legislative di
territorio. 
Tutto questo è impresentabile. 
L’invito quindi è  ripartire da zero. L’apprendistato
non può essere inteso come uno strumento di recupero
dei deficit scolastici dell’apprendista: l’apprendistato
deve ritornare ad essere uno strumento per imparare
un mestiere, sotto la guida del datore di lavoro o suo
delegato qual è il tutor.
Diceva la vecchia legge 25 del 1955: L’apprendistato è
uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale
l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far
impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto
alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario
perché possa conseguire la capacità tecnica per
diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera
nell’impresa medesima.
Torniamo quindi a questa definizione, che farà bene
alle imprese, ai lavoratori, al mercato del lavoro. Il
datore di lavoro ha interesse ad investire su un giovane
che possa esercitare con competenza il mestiere; il
lavoratore ha interesse ad apprendere una
qualificazione; il mercato del lavoro ha interesse
all’ingresso di giovani lavoratori che possano
dimostrare di avere una qualificazione. Tutto il resto
sono chiacchiere e ingessamento del mercato del
lavoro. 
Si vogliono scrivere vincoli formativi di carattere
tecnico per l’apprendistato in azienda, quali ore di
formazione pratica, sicurezza sul lavoro, prevenzione
eccetera? Va bene. 
Si vogliono scrivere vincoli per il datore di lavoro sulla
effettività della formazione in azienda? Va bene. 
Si vogliono scrivere norme che consentano di misurare
il livello di apprendimento dell’apprendista nel corso
della sua formazione? Va bene. 
Si vogliono scrivere norme più stringenti in materia di
tutoraggio? Va bene. 
Ma per favore, via tutto il resto, tutto quello che con
l’apprendistato puro non ha a che fare, via, fuori, per
ricondurlo a quel sistema del saper fare che è
apprendistato. Nel corso dello sviluppo del testo unico
dell’apprendistato, siamo  intervenuti in ogni sede

7



8

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

istituzionale per sostenere la proposta in relazione
all’utilizzo dell’apprendistato per il ricollocamento dei
lavoratori espulsi dai cicli produttivi. Commissioni
parlamentari, Conferenza Stato/ Regioni, presidenti
delle Commissioni, ministro del Lavoro, sono stati
tutti i soggetti interessati all’esame della proposta. 
Abbiamo proposto in questa riforma di poter
utilizzare l’apprendistato per il reimpiego dei lavoratori
espulsi dai cicli produttivi anche per gli over 29enni.
La ricollocazione di tali lavoratori (30enni, 40enni,
50enni) erode alle casse dello Stato risorse
inimmaginabili, con progetti, iniziative, normative
regionali e normative di sostegno.
Prevedere che un lavoratore espulso anche fuori età dei
29 anni possa essere assunto con un nuovo contratto di
apprendistato consente la riqualificazione del
lavoratore, gli incentivi contributivi al datore di lavoro,
l’estromissione del lavoratore dai sistemi di
ammortizzazione sociale con evidente risparmio del
sistema del welfare assistenziale, ma soprattutto il
nuovo ingresso del lavoratore nel circuito del lavoro.
Non si è avuto il coraggio di allargare l’apprendistato
anche ai lavoratori licenziati di più alta età anagrafica,
non comprendendo che proprio quella fascia di
lavoratori 40enni o 50enni è la più difficile da
ricollocare e pesa enormemente sul sistema del welfare
e degli ammortizzatori sociali.
Dal quadro che ho tracciato emerge un apprendistato
lontano dalle reali esigenze del Paese e del mercato del
lavoro. La legge approvata ha lasciato le stesse
agevolazioni che vi erano prima. Volendo, c’è ancora
tempo per rivedere e realizzare interventi più efficaci,
cioè oltre a quello che abbiamo proposto e che ho detto
nel mio intervento, bisogna rendere l’apprendistato una
via privilegiata per l’accesso al lavoro e azzerare i
contributi dovuti per le piccole imprese. 
La mia impressione è che si è adottato un ennesimo
provvedimento di facciata, che non risolve i problemi
occupazionali dei giovani e di quanti vogliono
guardare  all’apprendistato come vera forma di
ingresso nel mercato del lavoro. Questa politica di non
ascolto, si ritorce indubbiamente su chi la pratica,
spesso e volentieri con arroganza. Noi siamo qui, con
le nostre proposte ed i nostri contributi.
Ci dispiacerà, per il bene del Paese e del mercato del
lavoro, dover dire tra non molto: “Avevamo ragione
anche stavolta”.
Grazie a tutti.

Giornata di Studio del 24
ottobre 2011.
Pubblichiamo una sintesi
dell’ampia relazione svolta dal
collega Andrea Asnaghi.

Appalto: le proposte del Centro Studi
Ricerche del CPO e dell’UP ANCL
di Milano.

Riflettendo sulla complessità dell’appalto, sia sotto il
profilo legislativo che per quanto riguarda gli oneri
amministrativi e di gestione, il Centro Studi dell’Ordine
dei Consulenti del lavoro di Milano, nell’ambito della
prima parte del Convegno del 24 ottobre 2011,
dedicato appunto a tale tematica, dopo un disamina
della materia ha ritenuto  utile avanzare delle proposte
di modifica normativa dai molteplici scopi:

- Coordinare l’attuale impianto normativo,
eliminando alcune sovrapposizioni  attuali;

- Semplificare gli adempimenti, rispettando la
duplice esigenza di alleggerire gli oneri burocratici
senza diminuire le delicate tutele dei controlli e
delle garanzie  nei processi di  esternalizzazione;

- Ritagliare al professionista del lavoro un ruolo
utile e  garanzia, che appartiene alla sua naturale
caratura deontologica; 

- Offrire delle osservazioni “di sistema”,
richiamando in particolare il ruolo della P.A..

Le proposte scaturite da tale riflessione, per quanto
dettagliate e coordinate fra di loro, sono in ogni caso
aperte e programmatiche: su un tema tanto vasto e
delicato lo scopo perseguito è stato infatti quello di
fissare alcuni punti fermi, utili  allargare la discussione,
che di seguito si espongono.

1. La riorganizzazione delle norme sulla
responsabilità solidale.
Sull’argomento “responsabilità solidale”  esiste una
stratificazione legislativa derivante sostanzialmente da
tre norme in parte sovrapposte e non coordinate:
- l’art.1676 del cod. civ.;
- l’art. 29 comma 2 del d. lgs. 276/2003;
- l’art. 35 comma 28 della L. 248/2006.
Quest’ultima norma, in particolare, prevedeva nei commi
successivi (abrogati dalla L. 133/2008), un meccanismo
liberatorio dalla  responsabilità solidale che però ha
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trovato un’applicazione  tanto farraginosa e complessa da
meritare obiettivamente l’abrogazione intervenuta prima
della entrata in funzione della norma stessa.
Lo schema seguente attesta lo stato dell’arte attuale ed
appare estremamente significativo della complicazione
e differenziazione legislativa odierna.
Sintetizziamo pertanto i punti che riguardano la
proposta del Centro Studi per la riorganizzazione
dell’impianto normativo sulla responsabilità solidale.

1.1 Un’unica norma di riferimento
Sulla responsabilità solidale si deve avere una ed una
sola  norma, unica e coordinata, in grado di contenere
regole generali esaustive ed eccezioni, e tale da potersi
comprendere chiaramente senza equivoci o
fraintendimenti di sorta. La norma deve estendersi ad
ogni ambito e soggetto, salvo eventuali rimandi ed
eccezioni “specialistiche” (ad esempio, per gli appalti
pubblici), previste nella norma stessa. Così anche
eventuali modifiche normative future dovrebbero
necessariamente rifarsi alla medesima norma senza
nuove sovrapposizioni. L’idea pertanto sarebbe  quella
di abolire i passaggi normativi recenti per pervenire ad
una riscrittura articolata dell’art. 1676 (o di altra
norma specialistica) sulla base dei criteri che seguono.

1.2 Esclusioni
Oltre ad eventuali deroghe specialistiche per il settore
“pubblico”, la responsabilità solidale (R.S.) deve essere
esclusa per appalti di entità minima, per appalti
estremamente frazionati ( e perciò non solo risibili ma
di impossibile taratura) e per gli appalti “esterni”
ovvero quelli in cui il committente non ha una
disponibilità giuridica e di controllo (esterno)
sull’appalto e sull’ambiente in cui esso è esercitato. 
Sembra utile escludere anche il committente privato
(nel senso di persona individuale non imprenditore).

1.3 Durata
La durata di esercizio della R.S. non può essere
superiore ad un anno dalla  fine dei lavori appaltati,
termine sufficientemente ampio (peraltro già previsto
nella 1369/60, periodo in cui non vi era possibilità di
accesso ad informazioni telematiche di pronta
disponibilità, come oggi)  oltre al quale decade  ogni
possibile azione in merito.
La decadenza più breve (molto più dell’attuale) è da
mettere in relazione alle altre proposte qui avanzate, ed
in primis alla comunicazione obbligatoria dell’appalto,
di cui al successivo punto 2.

 
Tipologie di 
crediti 

Tipologia di 
Committente 

Committente  
 
* 

Appaltatore  
 
* 

Sub-
appaltatore 

 
* 

Decadenza/ 
Prescrizione  
senza limiti di 
valore 

Prescrizione  
nei limiti  
del debito  

Norma  
Operante  

** 
        

Imprenditore Solidali tra di loro  2 anni 5 anni 29 / 1676 Retribuzione 
Non 
Imprenditore 

Solidali tra di loro -------- 5 anni 1676 
 

Imprenditore Solidali tra di loro 2 anni 5 anni 29 / 1676 Contribuzione 
previdenziale Non 

Imprenditore 
Solidali tra di loro -------- 5 anni 1676 

 Tutti -------- Solidali tra di loro 5 anni  28 
 

Solidali tra loro -------- 5 anni 1676  
Inail 

 
Tutti -------- Solidali tra di loro 5 anni  28 

 

Solidali tra loro -------- 5 anni 1676  
Ritenute Irpef 

 
Tutti -------- Solidali tra di loro 5 anni  28 

 
*   “solidali tra di loro” secondo la catena dell’appalto 
**  norma : 29 (art. 29 c. D Lgs 276/03); 28 (art. 35 c. 28 L. 248/2006); 1676 (art. 1676 Cod Civ.) 
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1.4 Contenuto.
La responsabilità solidale, così come rivista, si deve
rivolgere a retribuzioni dirette ed indirette, compresi i
fondi e i contributi alla bilateralità (se dovuti) , alle
ritenute fiscali ed ai contributi obbligatori tutti previsti
in materia di legislazione sociale (previdenziali,
assistenziali ed assicurativi).
Tale precisazione è utile ai fini chiarificatori, è
tendenzialmente omnicomprensiva degli oneri
economici  in materia di lavoro e si deve estendere a
tutti i soggetti intervenuti nella catena dell’appalto
senza eccezioni, dal committente sino all’ultimo
subappaltatore secondo la linea dell’appalto medesimo
(ogni soggetto è responsabile per tutto quanto avviene
da sé “in giù”).

1.5  I soggetti protetti
Anche in questo caso  la precisazione appare utile e
necessaria a fronte degli attuali equivoci e
sovrapposizioni  di legge: le retribuzioni ed i contributi
sono quelli relativi a lavoratori subordinati,
collaboratori coordinati e continuativi (in ogni forma)
ed associati in partecipazione. 
Tale aspetto è evidentemente mediato dall’art. 39 della
L. 133/2008 (LUL), prevedendo che la RS  si eserciti
verso i medesimi soggetti le cui operazioni di gestione
ed amministrative (inerenti contributi, compensi e
ritenute) sono obbligatorie e tracciabili in capo al
datore di lavoro.

1.6  Limiti alla responsabilità solidale.
La responsabilità solidale non deve essere estensibile (è
un altro punto dibattuto attualmente) ad altro che alle
quote “di capitale” dovute, senza ulteriori carichi per il
responsabile in solido in termini di sanzioni
amministrative, civili e/o accessorie derivanti dal
mancato pagamento.
Parimenti la responsabilità è di mera natura economica
e non si estende agli oneri ed adempimenti
amministrativi e gestionali di competenza del datore di
lavoro originario.
Infine, appare idoneo  limitare la responsabilità
solidale del committente entro il  valore complessivo
(contrattualizzato o, se fittizio, equamente
rideterminato) dell’appalto.

1.7 Coinvolgimento del responsabile in solido.
In caso di accertamento, il responsabile in solido deve

essere non solo informato ma coinvolto (ai sensi e nei
termini della L. 241/90 e norme correlate) nel
proseguo del procedimento amministrativo (ispezione,
accertamento d’ufficio, diffida, etc.) che determini
somme a cui è chiamato a rispondere  con la propria
solidarietà.

1.8 Estensione della responsabilità solidale a fattispecie
analoghe all’appalto.
Rispetto al panorama attuale, ove l’unica
esternalizzazione considerata normativamente, in tema
di R.S., è solo il contratto di appalto, emergono
molteplici processi produttivi e fattispecie contrattuali
che di fatto prevedono l’impiego e la condivisione di
manodopera con caratteristiche analoghe o
confrontabili a quelle dell’appalto.
Sotto tale profilo, appare sensato prospettare di
estendere le garanzie verso i lavoratori anche in
casistiche quali (elenco esemplificativo): affidamento o
assegnazione ( trattasi di lavori che i consorzi, sia di
imprese che di cooperative, destinano alle società loro
consorziate), associazione in partecipazione fra imprese
(responsabilità dell’impresa associante verso i
lavoratori dell’impresa associata),  altri contratti
associativi (ATI, joint-venture, etc.) ove, oltre alla
responsabilità solidale verticale potrebbe profilarsi una
RS orizzontale (tutti gli associati reciprocamente verso
tutti loro dipendenti impiegati nell’affare).
Sempre ai fini dell’estensione della RS, è possibile
altresì individuare tipologie contrattuali con aspetti
sostanzialmente confrontabili all’appalto (nei quali,
cioè, vi sia significativa incidenza di manodopera),
come i servizi integrati o globali di trasporto, il c.d.
“nolo a caldo”, la fornitura con posa, la
somministrazione di beni o servizi comprendente
prestazioni di personale, varie catene di
intermediazione (commerciali, finanziare o
assicurative).

2.  La comunicazione obbligatoria dell’appalto.
Al fine di assicurare una attività di monitoraggio e
controllo, soprattutto in fase preventiva e di
organizzazione dell’accertamento, si riterrebbe utile
istituire l’obbligo di segnalazione preventiva
dell’attivazione degli appalti e dei relativi subappalti ad
un Ente da individuarsi (Inps, Inail o  Dpl )
escludendo l’obbligo per  appalti minimi o esterni
(vedi precedente punto  1.2), una sorta di “Unilav per
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appalto” recante i dati essenziali e caratteristici
dell’appalto, nonché le posizioni assicurative riferite ai
lavoratori ivi impegnati e contenente le dichiarazioni
di assolvimento degli obblighi di legge.
Sicuramente tale obbligo sarebbe da estendere inoltre
agli appalti verso o con soggetti esteri ed ai distacchi
transnazionali.
La segnalazione, e questo potrebbe essere un dato
significativo in termini di semplificazione, assorbe e
riepiloga ogni e qualsiasi altra comunicazione in
merito e verrebbe trasmessa ovvero resa disponibile
dall’Ente deputato al ricevimento a tutti gli altri Enti
interessati.
L’appalto così comunicato – ai fini di
un’individuazione univoca - potrebbe altresì essere
contrassegnato per codice protocollare alfanumerico
(magari progressivo, per anno e per provincia), a cui
far riferimento per ogni successiva comunicazione in
merito.

3.  Misure  anti-dumping: retribuzione minima.
Riprendendo quanto - per il settore pubblico - ad un
passaggio normativo non recente (art. 36 L. 300/70)
ed alla disciplina per appalti pubblici, ultimamente
ribadita anche dall’art. 26 comma 6 del d. lgs.
81/2008, dovrebbe estendersi a tutti gli appalti
pubblici e privati (eventualmente sempre con
l’esclusione di appalti minimi ed esterni) una norma
che preveda che i lavoratori beneficino di un
trattamento retributivo non inferiore a quello
complessivamente  risultante dai ccnl stipulati della
OO SS maggiormente rappresentative e livello
nazionale o territoriale applicabili al settore produttivo
proprio della lavorazione appaltata, ovvero in caso di
lavoratori non subordinati, ad un trattamento almeno
pari a quello dei compensi medi per lavoro autonomo.
Ciò anche per i distacchi e gli appalti transnazionali, a
cui sembra opportuno imporre l’ottenimento e la
produzione  dell’eventuale Formulario  mod. A/1 in
fase preventiva prima dell’ingresso in Italia per ciascun
lavoratore.
Sembra scontata la finalità di tale proposta volta a
prevenire abusi ed a contrastare fenomeni di dumping
e di concorrenza”al ribasso”, con un meccanismo
diretto ben più cogente dell’attuale sistema di tariffe.

4.  L’asseverazione.
Questa proposta normativa scaturisce in parte dalle

riflessioni in merito ai  sistemi con cui si rende
possibile  per il committente (in senso lato) l’esercizio
efficace del controllo sugli adempimenti
dell’appaltatore, così come, ex converso, per quanto
riguarda gli adempimenti con cui  l’appaltatore possa
liberarsi validamente dagli oneri di documentazione
del medesimo argomento.  
Tali attività, infatti,  sino ad oggi sono state
sostanzialmente relegate a criteri personalizzati, non
sempre sicuri e coerenti, oppure al lato opposto
esagerati e particolarmente invasivi, resi ultimamente
ancor più complessi dalla (pur ottima)criforma
documentale operata dalla istituzione del Libro unico
del Lavoro . 
Sotto questo aspetto, le esigenze di committente ed
appaltatore sono in parte divergenti: 

- da un lato il committente può cadere nella
tentazione di chiedere “di tutto e di più”, con
pesanti attività documentali imposte al
subappaltatore (tra l’altro nemmeno sempre
incisive); 

- dal lato opposto, il subappaltatore risponde
spesso con una documentazione minimalista
tendente a respingere richieste che a volte
costituiscono vere e proprie invasioni sui propri
dati aziendali.

Inutile aggiungere, peraltro, come il Durc non abbia
una particolare efficacia di garanzia del rispetto degli
obblighi dell’appaltatore, considerando i limiti
intrinseci del documento, per quanto comunque  utile.
L’asseverazione – il meccanismo operativo che qui si
propone - ha lo scopo di semplificare gli adempimenti
esaltando al contempo il ruolo fiduciario e di garanzia
del consulente del lavoro. Ovviamente si parte dal
concetto che la asseverazione, proprio in funzione di
una portata realmente ed efficacemente
semplificatoria,   non si limiti ad una procedura
“volontaria” (per quanto debba rimanere facoltativa)
ma si caratterizzi per una fattispecie riconosciuta ed a cui
devono essere collegate precise convenienze, non solo
operative.
Sotto tale aspetto, ci sembra di poter  individuare
come effetti legittimamente  auspicabili
dell’asseverazione

- la liberazione degli obblighi connessi alla
responsabilità solidale (utile al committente così
come “spendibile” efficacemente dall’appaltatore);

- la valida attestazione degli altri stati, fatti e
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qualità oggetto di asseverazione (nel campo
dell’appalto).

L’oggetto dell’asseverazione potrebbe così avere
molteplici aree di interesse e riguardare:

- il corretto versamento (conseguente anche  ad una
corretta elaborazione) di contributi, retribuzioni,
ritenute;

- la congruità dell’inquadramento e del trattamento
del personale, nonchè la certificazione relativa al
costo dello stesso (molto utile, ad esempio, in
ambito pubblico);

- l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore
(intendendosi la verifica dei requisiti di cui all’art.
26 comma 1 lett a del d lgs. 81/2008).

L’asseverazione si incentra su una figura evoluta e
competente del professionista, il quale oltre ad avere
una competenza certificata e controllata  è assoggettato
a precisi codici deontologici.
Il tal senso i soggetti asseveratori potrebbero  essere
soltanto i professionisti individuati all’art. 1 comma 1
della L. 12/79 che abbiano ulteriori caratteristiche quali 

- iscrizione da almeno 5 anni (senza sospensioni) –
se professionista non consulente del lavoro, i 5
anni si contano dalla comunicazione alla  Dpl ai
sensi del medesimo art. 1 L. 12/79;

- in regola con gli obblighi di formazione continua;
- Assicurati specificamente per l’attività di

asseverazione;
- Con iscrizione attiva (no sospensioni,

incompatibilità etc.)

Un’altra caratteristica decisiva  riguarda  i limiti e la
possibilità effettiva dell’asseverazione. Anche sulla
scorta degli insuccessi in ambito fiscale, non può essere
chiesto al professionista di asseverare se non quanto può
essere dallo stesso effettivamente accertato a livello
documentale. Una asseverazione “globale” o
“omnicomprensiva” finirebbe infatti per costituire un
rischio enorme per il professionista ed un forte
deterrente alla diffusione di tale prassi, mentre al
contrario la delimitazione di confini ben precisi
dell’asseverazione è utile per rendere la stessa più
intelligibile e sicura per tutti i soggetti coinvolti.
Proprio in tal senso, si propone infine che
l’asseverazione liberi dalla responsabilità solidale negli
stretti limiti di quanto asseverato, che andrà
precisamente dettagliato nell’asseverazione medesima.

Giornata di Studio del 24 Ottobre 2011

Tavola rotonda: 
Normativa in materia di appalti

Moderatore: Marino Longoni, condirettore di Italia Oggi
Interventi di:
Antonio Acerbo, senior advisor costruzioni della società
Expo 2015, ex direttore generale del Comune di Milano
Claudio de Albertis, membro di giunta e consigliere della
Camera di commercio di Milano
Eugenio Fusco e Claudio Gittardi, sostituti procuratori
presso il tribunale di Milano
Paolo Weber, direttore della DPL Milano
Mariangela Zaccaria, vicesegretario generale del
Comune di Milano
Giovanni Zingales, Presidente CPO dei Consulenti del
Lavoro di Milano

Antonio Acerbo
Il titolo e l’oggetto della tavola rotonda, che riguarda la
capacità dell’attuale legislazione di garantire la legalità e
la trasparenza nel mondo degli appalti e la necessità di
apportare modifiche e integrazioni, purtroppo si
scontrano con l’Expo 2015, che è già in corso. Vi è una
normativa molto ampia - che va dal Regolamento della
Legge 163 del 2006 (contratti pubblici) al DPR del 5
ottobre 2010 e Regolamento di attuazione, nonché al
Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 in
materia di antimafia – che assolve anche ampiamente le
richieste che possono essere utilizzate per Expo 2015: che
poi si possa pensare di fare modifiche, ci mancherebbe
altro, ma per Expo noi stiamo per uscire con un grande
bando di appalto con l’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base della normativa attuale. 
In tema di legalità, trasparenza degli appalti e controllo
dell’effettivo mantenimento in essere della sicurezza
antimafia nei cantieri si prevede che venga stipulato dal
committente, in questo caso Expo 2015, un protocollo
di legalità, che è un documento su cui vengono riportate
le azioni che devono essere svolte di comune accordo da
impresa e committente poi controllate da Prefetture,
Asl, sindacati ecc. 
Stiamo pensando di utilizzare un codice interno che le
imprese devono rispettare. Le imprese devono
presentare il certificato antimafia e noi vogliamo
approfondire i controlli su appalto e sub appalto
andando a vedere chi c’è dietro le imprese e verificare la
loro non infiltrazione da parte della mafia. Tutta la
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Cristina Tajani, assessore al Lavoro del Comune di Milano.

Tavola rotonda sull'appalto, nelle due foto:
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Eugenio Fusco, Claudio Gittardi, Antonio Acerbo
e Claudio de Albertis.



filiera del movimento terra essere monitorato: i mezzi
che arrivano, gli autisti, le targhe, anche col Gps.
Questo discorso vale anche per le persone che accedono
ai cantieri, da monitorare con chip elettronici, d’accordo
con i sindacati. Abbiamo deciso di istituire un referente
di cantiere che deve essere il responsabile del controllo
di quello che viene svolto. Questo tecnico deve essere
formato per controllare mezzi e personale che entrano
nei cantieri. In questo modo Expo 2015 vuole affrontare
il pericolo dell’infiltrazione mafiosa.

Claudio de Albertis
Parlo anche come presidente dell’Associazione dei
costruttori. Tema abbastanza allettante quello
dell’appalto, ma visto che si parlava di modifiche
legislative, pensare di limitare la questione alla
responsabilità solidale secondo me è riduttivo.
L’iscrizione alla Camera di commercio per le imprese
che fanno appalti di lavoro non serve a niente. Io oggi
presentando un codice fiscale e una carta d’identità
divento automaticamente un’impresa. Questo è un
paradosso se si pensa che chi va a intermediare la vendita
di un appartamento deve fare un esame. Non sta né in
cielo né in terra. In questo Paese abbiamo circa 900 mila
aziende nel settore delle costruzioni: è un non mercato,
poi ci si meraviglia che venga falsata la competizione. 
La seconda questione riguarda la qualificazione specifica
nel settore dei lavori pubblici: sono stato uno dei fautori
del superamento dell’albo nazionale dei costruttori e la
sua sostituzione con le SOA, che però sono venute
meno al loro compito: ci sono troppi sistemi
differenziati e discrezionali. La radice dei temi anche qui
sta nel carattere patrimoniale e finanziario delle imprese:
una stazione appaltante deve sapere che dall’altra parte
ha un contraente in grado di assolvere quello che
attraverso il contratto va a sottoscrivere. Terza cosa:
troppe imprese e troppe stazioni appaltanti. C’è un
problema di costi e di efficienza: le stazioni dovrebbero
essere poche, quasi a livello macro provinciale o
regionale. Altra questione: il legislatore ha posto grande
attenzione alla scelta dell’aggiudicatario e pochissima
attenzione al momento dell’esecuzione dei lavori e
anche le stazioni appaltanti, che sono prive di personale,
pongono pochissima attenzione e questo è un errore
fondamentale perché è lì che si annidano i fatti che
possono portare ad azioni malavitose. Ci sono poche
risorse? Allora troviamo un sistema: ci sono dei ribassi
spaventosi: una quota dei ribassi venga, per norma,
messa in un fondo che possa essere utilizzato dalla
stazione appaltante per aumentare i controlli nella fase

esecutiva. C’è un altro deterrente molto banale: le
stazioni spendono un sacco di soldi nella pubblicazione
dei bandi obbligatori, ma secondo me e secondo
l’associazione costruttori vanno pubblicati anche gli esiti
del bando, quanto è venuto a costare e quante sono le
riserve che in sede di collaudo non sono state risolte e
che sono alla base delle offerte anomale.
Una delle questioni sostanziali è il tema del subappalto,
questa è una cosa da superare, lo dice anche il legislatore
europeo. 
Si parlava di mafia: la prima questione è che c’è un
contratto, c’è un corrispettivo e c’è un pagamento del
corrispettivo, ma qui non paga più nessuno, la media
dei pagamenti delle stazioni appaltanti va a otto mesi. I
fenomeni di infiltrazione  mafiosa si annidano
soprattutto nei momenti di crisi economica e finanziaria
quando il denaro facile fa gola a tutti, quando tu stai
soffocando. La stessa Camera di commercio metterà in
piedi un fondo specifico: le stazioni appaltanti si devono
fare garanti almeno degli aspetti contributivi.
Noi oggi abbiamo un sistema paritetico sindacati -
associazioni datoriali, quello delle casse edili, che
consente di avere un controllo degli accessi ai cantieri
dei dipendenti attraverso una card. Questo dovrebbe
diventare un sistema esteso a tutti i cantieri. E deve
comprendere anche l’accesso dei mezzi ai cantieri con
un sistema di rilevazione telematica.

Claudio Gittardi 
In tema di rapporti tra appalto e criminalità organizzata,
la domanda da porsi è se la legislazione sia in grado di
colpire gli aspetti di patologia maggiore degli appalti,
nelle ipotesi di turbativa, corruzione, offerte anomale,
abuso della trattativa privata. Ulteriore patologia deriva
dall’infltrazione della criminalità organizzata negli
appalti pubblici, che è ampia laddove c’è la possibilità di
forti ribassi. 
La disciplina normativa è sufficiente, è adeguata? Negli
ultimi anni sono state varate molte leggi, ultimo il
decreto legislativo n. 159 del 2011. Sono apparati
normativi completi, cui si aggiunge l’intervento
strettamente penale. Abbiamo dunque una serie di
elementi che ci coprono dal punto di vista della
repressione dell’appalto illegale. Il piano straordinario
antimafia tradotto nella legge 136 del 2010 ha
introdotto le norme sulla tracciabilità dei pagamenti
legati agli appalti, norme sulla tracciabilità dei mezzi e
del personale che operano nei cantieri. Ma la previsione
normativa si deve accoppiare alla dotazione di strumenti
e alle risorse finanziarie. E poi c’è il fattore umano:
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perché puoi costruire tutti i sistemi legislativi più
perfetti, ma se il responsabile di cantiere non effettua i
controlli, diventa tutto inutile. C’è un lavoro di sinergia
da attuare tra associazioni imprenditoriali e professionali,
tra chi detta le norme e chi cerca di farle applicare - la
magistratura e le pubbliche amministrazioni. 
La legge 136 ha detto qualcosa di importante e ha
introdotto norme di adeguamento della certificazione
antimafia, già semplificata nel 1998. Il decreto n. 159
poi ha introdotto il principio che la ipotesi di collusione
con le organizzazioni mafiose possa emergere non
soltanto da condanne e procedimenti penali nei
confronti di soggetti titolari di imprese in rapporto con
la pubblica amministrazione, ma che l’ipotesi di
collusione possa derivare anche dall’omessa denuncia da
parte di un imprenditore di fenomeni di concussione ed
estorsione da parte di soggetti collegati alla criminalità
organizzata. Il principio è rivoluzionario: io desumo che
ci sia collusione con la mafia anche dal fatto che il
titolare dell’azienda non abbia denunciato atti di
estorsione e di minaccia da parte di soggetti collegati alla
criminalità organizzata.
La certificazione antimafia, tra le mille certificazioni del
nostro Paese è una delle certificazioni fondamentali, altro
che sburocratizzazione! Naturalmente ciò presuppone che
gli accertamenti del prefetto siano accertamenti completi.
Il decreto 159 introduceva una banca dati che consentiva
di andare a vedere subito se esistessero elementi
sintomatici di rapporto tra una determinata impresa e la
criminalità. Questa parte del decreto legislativo per effetto
dei tempi e delle risorse determina uno slittamento di
queste norme e nello specifico della banca dati, che
entrerà in vigore decorsi 24 mesi dall’ultimo regolamento
di attuazione del codice antimafia.
Ma sarebbe bene anticipare nella prassi, comunque,
tutti gli elementi che potrebbero portare a una
valutazione di mafiosità di un’impresa.

Eugenio Fusco
Io non mi occupo di mafia, ma in un recente processo è
venuto fuori che un noto esponente dell’ndrangheta
parlava dell’Expo 2015 come della grande torta in vista
della quale bisognava organizzarsi.
Il dottor Acerbo ci ha detto quali sono presidi e
contromisure di Expo 2015. Due sono le cose: siamo in
periodo di crisi, forse se ne sono accorti tutti, anche
quelli che non la vedevano fino a due giorni fa. E allora
sicuramente i pagamenti vanno a rilento e questo è un
problema, ma la criminalità organizzata può contare su
risorse che altri soggetti non possono avere. L’altra cosa

è che noi pubblici ministeri quando ci troviamo a
interrogare le persone, alla domanda: Può precisare la
sua professione? quando ci sentiamo rispondere
‘imprenditore’ cominciamo a essere sospettosi. Ci si
potrebbe dire: ma come, sospettate degli imprenditori?
La risposta ci è stata data prima: basta avere un codice
fiscale, chiedere l’iscrizione alla Camera di commercio e
si diventa imprenditori a tutti gli effetti, con dei conti
correnti e degli affidamenti. Io che mi occupo di reati
finanziari sempre ai controlli devo appellarmi. 
Quanto meno si dovrà porre molta attenzione prima
della scelta di una società subappaltatrice: è un processo
complicato quello che vede un general contractor che
successivamente si avvale di tanti subappaltatori. Non si
può prescindere da una serie di controlli indefettibili per
capire con chi si ha a che fare. La normativa è fin troppo
precisa contro le infiltrazioni eppure se ne continuano a
registrare. E’ dunque il momento applicativo della legge
che non funziona. Alle imprese spetta il compito di
gestire la fase del controllo.

Paolo Weber
Questa dei processi di esternalizzazione è una peculiarità
tutta italiana. L’Italia ha una situazione peculiare quanto
a frammentazione del tessuto produttivo: la percentuale
degli addetti impiegati in imprese al di sotto delle 10
unità poi non è paragonibile in Europa.
La disciplina italiana in materia di appalti è effettiva?
Direi sinceramente di no. Le posizioni lavorative dove i
nostri ispettori hanno riscontrato violazioni in materia
di appalti mostrano questi dati: nel 2009 erano 300, nel
2001 502, nel settembre del 2011 1185. C’è una nostra
maggiore attenzione, ma ci sono profili di criticità
indubbia. C’è una tendenziale genericità e aleatorietà
dei concetti connessi alla genuinità dell’appalto: in realtà
si fa fatica a individuare dal punto di vista concreto e
operativo degli elementi sintomatici.
Poi il legislatore non sembra avere le idee chiarissime dal
punto di vista giuslavoristico in tema di appalti. L’ultimo
intervento sull’art 8 della manovra risulta contradditorio
con quanto stabilito appena due anni fa. Situazione
ancora più complicata negli appalti pubblici e nella
normativa per tutelare i lavoratori degli appalti: ci sono
vorticosi mutamenti normativi che talvolta paiono
contradditori e determinano tantissime incertezze negli
operatori e soprattutto nelle stazioni appaltanti con
effetti negativi. Esempio: il regolamento di attuazione
degli appalti pubblici prevede che le stazioni appaltanti
qualora abbiano dubbi sulla effettiva corresponsione
della retribuzione nei termini dovuti ai lavoratori
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possono chiedere se esistono o meno questi crediti alle
DPL: da quando sono a Milano, sono sei anni, non è mai
successo, forse perché non si conosce la norma.
Da ultimo, qualche mese fa è stato introdotto un comma
3 bis all’articolo 81 del Codice dei contratti che stravolge
l’impostazione iniziale del codice in materia di verifiche
sulla congruità del costo del lavoro. Come saprete,
questo è uno dei profili rispetto ai quali le aziende che
partecipavano potevano dimostrare alla stazione
appaltante i motivi per cui erano in grado di offrire un
costo del lavoro inferiore. Fatto sta che con questa scelta
ora si introduce il concetto di “comparativamente”
rispetto alla rappresentanza sindacale.
La proposta di istituire una macro stazione appaltante
emersa qui mi sembra, sul versante giuslavoristico,
assolutamente da perseguire.

Mariangela Zaccaria
Il mio precedente incarico era di responsabile
dell’ufficio appalti del Comune di Milano, vale a dire
una delle stazioni appaltanti più grosse d’Italia.
Vero che la legislazione è dettagliata, ma è altrettanto vero
che ha degli obiettivi diversi o non corrispondenti
all’obbiettivo di un ente locale. La direttiva comunitaria
ha un obiettivo: la par condicio dei concorrenti. La legge
italiana preserva questo principio giuridico come il primo
dei principi, quindi un’impresa iscritta alla Camera di
commercio e in possesso della certificazione SOA per i
lavori pubblici è immessa direttamente sul mercato. Un
Comune ha anche un altro obiettivo: avere un’opera
pubblica realizzata ad opera d’arte, nei tempi previsti e nel
rispetto delle norme e dei capitolati. C’è quasi una
contrapposizione di principi e quando nel 2002 mi è stato
dato l’incarico di presiedere l’ufficio appalti mi sono resa
conto di queste cose. La Procura della Repubblica di
Milano in quegli anni consigliò al Comune di affidarsi a
un’associazione internazionale contro la corruzione:
Tranparency International. Trasparency propose al
Comune di Milano un “patto di integrità” che partiva da
una concezione diversa, facendo sì che la parte pubblica e
quella imprenditoriale si ponessero sullo stesso piano e
con lo stesso fine: la costruzione di un’opera pubblica in
piena trasparenza. Così ci siamo impegnati a rendere
pubblico l’intero progetto allegato al bando d’appalto.
Questo ha comportato risparmi per un milione di euro in
un anno per gli appaltatori e per noi non avere gli
appaltatori negli uffici in una fase così delicata e poter
permettere il controllo da parte di tutti. Qualsiasi
informazione è pubblicata sul sito.
Il patto di integrità ha consentito di escludere più di 400

imprese che partecipavano ai bandi con false
dichiarazioni. Il patto di integrità è stata un’innovazione
importante, e ha coinvolto tutti, anche altri Comuni, ha
consentito un maggior controllo su appaltatori,
subappaltatori e società assicurative.
Ma ora, la modifica del luglio 2011 ha decretato che le
cause di esclusione delle imprese sono tassative e quindi
oggi non potrei più fare l’attività di esclusione di
imprese che danneggiano il Comune.
Antimafia: ci sono aspetti di miglioramento, per
esempio sulla tipologia di attività per cui viene richiesto
il certificato. Il movimento terra non è considerato
subappalto e quindi non sottoposto al certificato
antimafia. Nei subappalti l’informativa antimafia è
richiesta solo dai 150 mila euro in su.
Banca dati: le stazioni appaltanti in Italia sono ventimila
e più, l’insieme delle nostre informazioni aiuterebbe
chiunque di noi a ripulire il mercato. Abbiamo una banca
dati presso l’Autorità di vigilanza che contiene tutto,
irregolarità contributiva, causa di esclusione per reati,
casellari sporchi, ne manca uno: l’informativa antimafia,
strano. Basterebbe che tutti i prefetti mandassero
l’informativa anche lì e avremmo risolto molto.

Giovanni Zingales
Velocissimo: il discorso della responsabilità solidale
l’abbiamo sempre sentito come problema sensibile
perché si creano delle disfunzioni per i committenti.
L’aspetto che secondo noi è importante, l’asseverazione,
è un aiuto importante per risolvere il problema della
genuinità degli appalti. Altro strumento che abbiamo in
mano, grazie alla Legge Biagi e anche all’accordo con la
DPL di Milano, è quello della certificazione dei
contratti di appalto. Non lo possiamo chiedere come un
obbligo, ma questa certificazione risolverebbe molti
problemi – tra i quali quelli di collusione con la
criminalità organizzata - emersi in questa discussione.
Quanto alla domanda se la responsabilità solidale abbia
funzionato, risolto i problemi tra committenti e
appaltatori e fermato gli abusi, non è che ci sia stato un
grosso risultato. Per quello che riguarda il contenzioso è
di sicuro in aumento e in questa fase di crisi
l’imprenditore ha difficoltà a pagare i contributi e
quindi, come il gatto che si morde la coda, non ha
neanche i requisiti per potere avere il lavoro.
Nel momento in cui io devo assumere, con
agevolazioni, un lavoratore disoccupato o in mobilità, la
non correttezza contributiva mi comporta la decadenza
delle agevolazioni e allora io sono costretto a scegliere il
lavoratore in un altro bacino.
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Giornata di Studio del 24
ottobre 2011. 
Pubblichiamo una sintesi
dell’ampia relazione svolta dal
collega Alessandro Graziano.

Luci ed ombre nel nuovo 
Testo Unico sull’apprendistato

Il Testo Unico (Decreto Legislativo 14 settembre
2011, n. 167 Pubblicato in G.U. n. 236 del 10 ottobre
2011 ), composto di soli 7 articoli (30 commi), è
valido sia per il settore privato che per quello pubblico.
Ai fini dell’applicazione del contratto di apprendistato
nel settore pubblico, dovrà essere emanato uno
specifico decreto interministeriale, entro 12 mesi
dall’entrata in vigore del Testo unico.
La materia è complessa ma la valutazione che si può
trarre da una prima lettura del provvedimento è
sicuramente positiva anche se non mancano aspetti
non sufficientemente chiari che potrebbero creare
problemi applicativi e provocare un contenzioso. Il
nostro lavoro è stato quello di evidenziare tali aspetti e
segnalarli al legislatore, per eventuali interventi
correttivi, e alle parti sociali alle quali è demandato il
completamento dell’opera con la messa a punto della
normativa di dettaglio.

Articolo 1 - Definizione
Il primo articolo del T.U. definisce l’apprendistato
come un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato finalizzato alla formazione ed
all’occupazione dei giovani. Tale contratto si declina
nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma

professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di

mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Già dal primo articolo si cominciano ad intravedere i
segni del cambiamento volti a chiarire questioni che
avevano fatto tanto discutere in passato. Il contratto di
apprendistato è ora definito come un contratto a
tempo indeterminato. La volontà, quindi, è quella di
dare da subito un senso di stabilità anche se al termine
del processo formativo le parti potranno recedere dal
contratto di lavoro.

La prima fase del contratto di apprendistato è
caratterizzata dalla formazione, ed è finalizzata
all’acquisizione di una qualificazione professionale o,
anche, di un titolo di studio.
La seconda fase inizia alla fine del periodo di
formazione: si procede nel rapporto di lavoro su basi
stabili e senza soluzione di continuità, sempre che non
venga data disdetta da una delle parti. 
Rispetto alla prima stesura del Testo Unico, dunque, è
stata modificata la finalità del contratto di
apprendistato, che non è più solo quella di agevolare
l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, ma
anche quella di fornire una formazione. Si tratta,
pertanto, di un contratto a “causa mista”, in cui
accanto al normale rapporto di lavoro è previsto
l’obbligo per le aziende di garantire agli apprendisti la
formazione necessaria per acquisire competenze
professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui
sono stati assunti.

Art. 2 - Disciplina generale
L’articolo 2 definisce, per tutte e tre le tipologie di
apprendistato, la regolamentazione degli aspetti
economici, normativi e previdenziali.
Va rilevato che rispetto allo schema di decreto, è stata
eliminata la possibilità di affidare la regolamentazione
ai contratti collettivi territoriali e aziendali, evitando,
in tal modo, l’eccessiva frammentarietà normativa e i
possibili contrasti che si sarebbero potuti creare tra i
vari livelli contrattuali.
Di seguito, in forma sintetica, i principi che la
contrattazione collettiva è tenuta a rispettare:
a) Forma scritta per il contratto, del patto di prova e
del piano formativo individuale. Il piano formativo
individuale può essere definito entro trenta giorni dalla
stipulazione del contratto.
Ciò consente sul versante pratico/operativo di
procedere in tempi rapidi con l’assunzione
dell’apprendista e, su quello progettuale, di elaborare
un piano formativo che sia il più possibile personale e
rispondente al profilo del giovane. 
Il Legislatore ha inoltre preferito specificare l’obbligo
della forma scritta, anche per il patto di prova. Non se
ne comprende la ragione se non quella di ricordarlo
alle parti stipulanti. Relativamente all’assenza della
forma scritta, andrebbe chiarito se la sanzione
amministrativa possa inibire l’azione degli organi
ispettivi nella rilevazione della nullità dell’atto.

17



PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

b) Divieto di retribuire gli apprendisti secondo tariffe
di cottimo.
Per quanto attiene la retribuzione è stato eliminato
ogni riferimento al divieto di sottoporre l’apprendista
a lavorazioni retribuite in genere a incentivo. Questo
consente di far partecipare anche l’apprendista agli
schemi di incentivazione
aziendale e di poterlo compensare con retribuzioni che
eccedono quelle minime senza che ciò possa far
presumere indirettamente una qualificazione già
raggiunta.
c) Possibilità di ricorrere al sistema del
sottoinquadramento o a quello della
percentualizzazione: è consentito al datore di lavoro di
inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori
rispetto alla qualifica finale.
d) Presenza di un tutore o di un referente aziendale. Il
T.U. non fornisce alcuna specifica sulla professionalità
e sulla formazione dello stesso né il numero massimo
di apprendisti che ogni tutor può seguire. Saranno le
parti sociali a definire questi aspetti.
e) Possibilità di finanziamento dei percorsi formativi
aziendali degli apprendisti per il tramite dei Fondi
paritetici interprofessionali. Ottima previsione: al
contrario di ciò che è avvenuto finora, finora, i Fondi
possono stanziare risorse economiche per sostenere la
formazione aiutando, così, soprattutto le piccole realtà.
f) Possibilità, sulla base dei risultati conseguiti
all’interno del percorso di formazione, esterna e
interna alla impresa, di riconoscere la qualifica
professionale ai fini contrattuali nonché le competenze
acquisite ai fini del proseguimento degli studi anche
nei percorsi di istruzione degli adulti. Le parti sociali
sono chiamate a prevedere, se lo vorranno, sistemi di
riconoscimento di crediti formativi con la possibilità di
far acquisire la qualificazione professionale prima del
periodo stabilito in contratto. Così come potranno
essere tenute in considerazione le competenze acquisite
ai fini del proseguimento degli studi anche nei percorsi
di istruzione degli adulti, ma per questo, si ritiene, ci
dovrà essere l’accordo anche con le strutture
scolastiche.
g) Registrazione nel Libretto formativo del cittadino
di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n.
276/2003, della formazione effettuata e della qualifica
professionale ai fini contrattuali eventualmente
acquisita. 
h) Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato

in caso di malattia, infortunio o altra causa di
sospensione involontaria del rapporto, superiore a
trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti
collettivi. Tra le cause di sospensione
dell’apprendistato non è stata espressamente prevista
l’assenza per maternità; assenza che dovrebbe
comunque rientrare in base all’art. 7 del DPR 25
novembre 1976, n, 1026 il quale prevede che “i
periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal
lavoro non si computano ai fini della durata del
periodo di apprendistato”.
i) Possibilità di forme e modalità per la conferma in
servizio al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato:
fermo restando il numero complessivo di apprendisti
che un datore di lavoro può assumere, sarà necessario
aver confermato in servizio una determinata
percentuale di apprendisti precedentemente assunti.
Non si comprende il perché nella norma si precisi
“senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
Il legislatore vuol forse intendere che, nel caso in cui
siano previsti dei limiti per la mancata conferma in
servizio, il datore di lavoro potrebbe stipulare ulteriori
contratti di apprendistato (sempre
nel rispetto del numero massimo stabilito per
l’assunzione di apprendisti) senza però poter usufruire
dei relativi benefici contributivi, ma solo normativi (es.
sottoinquadramento)? E se così fosse, non si
rischierebbe il mancato rispetto del CCNL con la
conseguente perdita di qualsiasi beneficio economico e
normativo?
l) Divieto per le parti di recedere dal contratto in
costanza del periodo di formazione, in assenza di una
giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di
licenziamento privo di giustificazione saranno
applicate le sanzioni previste dalla normativa per la
generalità dei lavoratori. Questa disposizione appare
superflua nel caso di licenziamento, in quanto, avendo
il T.U. stabilito che il contratto di apprendistato è un
contratto a tempo indeterminato, va da sé che le
possibilità di licenziamento non possono che essere
quelle previste dalla legislazione per i contratti a tempo
indeterminato. Più problematico, invece, il caso di
dimissioni rassegnate dal lavoratore nel periodo di
formazione. Infatti, egli può rassegnarle solo per giusta
causa o giustificato motivo. Ma quali sono i giustificati
motivi per poterle considerare legittime? E in caso di
dimissioni illegittime, oltre al preavviso, qual è il
risarcimento a carico dell’apprendista?
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m) Ad entrambe le parti è riconosciuta la possibilità di
recedere dal rapporto liberamente, al termine del
periodo
formativo, semplicemente rispettando il preavviso
decorrente dal termine del periodo di formazione. In
caso contrario, ossia se nessuna delle due parti
manifesta al termine del periodo di formazione la
volontà di recedere, il contratto prosegue come
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
In questo caso è stata chiara la volontà del Legislatore
di far decorrere il preavviso dalla data di fine
formazione. Questo potrebbe comportare che il
preavviso venga quasi sempre indennizzato. Forse
sarebbe stato meglio prevedere la comunicazione del
preavviso prima della data di fine formazione.

Art. 3 - Apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale
Rispetto alla precedente previsione dell’Art.48 del
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione) che prevedeva la possibilità di
utilizzare l’apprendistato per il conseguimento di una
qualifica professionale, il Testo Unico introduce una
duplice funzionalità per questa prima tipologia di
apprendistato: il conseguimento di una qualifica
professionale triennale e il conseguimento di un
diploma professionale regionale quadriennale.
Il comma 1 dell’articolo definisce i limiti anagrafici
minimi e massimi. Il limite anagrafico minimo è
fissato al compimento dei 15 anni e quello massimo al
compimento del 25°anno.
Rispetto a quanto previsto dall’Art. 48 del D.Lgs.
276/2003, il nuovo Testo Unico estende di fatto la
possibilità di conseguire un titolo di studio, lavorando,
anche per i maggiorenni.
Il comma 2 stabilisce che gli standard generali di
formazione e la regolamentazione dei profili formativi
sono affidati alle Regioni in accordo con la Conferenza
Stato - Regioni oltre che con le associazioni dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro.
Viene pertanto escluso l’intervento del Ministero del
Lavoro e quello del Ministero dell’Istruzione. Pertanto
l’effettiva applicazione di questa fattispecie
contrattuale è subordinata all’attività legislativa delle
Regioni, che negli ultimi anni è sicuramente stata
carente.

Art. 4 - Apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere
Si tratta della principale e più diffusa tipologia di
contratto di apprendistato. Possono essere assunti in
qualità di
apprendista tutti i soggetti di età compresa tra i
diciotto e i ventinove anni con lo scopo di conseguire
una qualifica professionale a fini contrattuali. Il limite
minimo per la stipula del contratto professionalizzante
o di mestiere è ridotto al diciassettesimo anno di età
per i soggetti in possesso di una qualifica professionale
conseguita all’interno dei percorsi formativi previsti
dal D. Lgs 226/2005 (Norme generali e livelli
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53).
Il nuovo testo sembra meglio chiarire lo scopo del
contratto ora finalizzato al conseguimento di una
qualifica professionale ai fini contrattuali, anziché a
una generica qualificazione.
Non esiste alcun diritto acquisito da parte
dell’apprendista nel caso di nuova assunzione presso
altro datore di lavoro rispetto al periodo di
apprendistato già svolto. Saranno gli accordi
collettivi a prevedere e disciplinare tale eventualità.
Con riferimento agli obblighi formativi, il Legislatore,
a differenza del passato, ha sdoppiato le responsabilità
attribuendole in parte allo stesso datore di lavoro e in
parte alle Regioni. Il T.U. prevede la responsabilità
dell’azienda esclusivamente per la formazione di tipo
professionalizzante e di mestiere, mentre la Pubblica
Amministrazione deve integrare tale formazione con
una offerta formativa pubblica, interna o esterna alla
azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di
base e trasversali per un monte complessivo non
superiore a centoventi ore per la durata del triennio.

Art. 5 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Anche con riferimento a questa tipologia contrattuale,
il comma 1 dell’articolo 5 specifica che l’ambito di
applicazione oggettivo è esteso al settore pubblico,
oltre che al settore privato.
Possono essere assunti i soggetti di età compresa tra 18
e 29 anni con contratto di apprendistato per:
• attività di ricerca;
• il conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore;
• il conseguimento di titoli di studio universitari e
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dell’alta formazione,compresi i dottorati di ricerca;
• la specializzazione tecnica superiore;
• il praticantato per l’accesso alle professioni
ordinistiche o per esperienze professionali.
Per i soggetti in possesso di qualifica professionale
conseguita, il contratto di apprendistato di alta
formazione può essere
stipulato a partire da 17 anni.
Una delle maggiori novità riguarda la possibilità di
assumere con contratto di apprendistato di alta
formazione e di ricerca i soggetti coinvolti nel
praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o
per esperienze professionali, sempre con soggetti di età
compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
Mentre risulta chiara la possibilità di svolgere il
praticantato in qualità di apprendista, risulta meno
chiara la seconda possibilità riferita ad un contratto di
apprendistato per “esperienze professionali”. Si tratta
probabilmente dell’attività da svolgersi presso
professionisti che non hanno un ordine professionale
si pensi ai Tributaristi. Si ritiene che si dovranno
emanare dei decreti ministeriali al fine di disciplinare il
praticantato e prevedere l’iter formativo. Dal punto di
vista previdenziale potrebbero sorgere dei problemi.

Art. 6 - Standard professionali, standard formativi e
certificazione delle competenze
L’articolo prevede, entro 12 mesi dall’entrata in vigore,
la definizione di un sistema pubblico di standard
formativi per la verifica dei percorsi formativi in
apprendistato per la qualifica professionale e in
apprendistato di alta formazione.
Riguardo all’apprendistato professionalizzante e per
quello di ricerca, invece, è previsto che gli standard
professionali di riferimento saranno quelli definiti dai
CCNL ovvero, se mancanti, da intese specifiche da
sottoscriversi a livello nazionale o interconfederale.
E’ competenza del datore di lavoro registrare nel
libretto formativo del cittadino la formazione
effettuata e la qualifica eventualmente acquisita.

Articolo 7 - Disposizioni finali
L’impianto del sistema sanzionatorio individuato nei
primi due commi dell’articolo 7 riprende
sostanzialmente il regime attualmente in vigore.
Nel primo comma viene pedissequamente riportato
quanto già stabilito dall’art. 53 della decreto legislativo
276 del 2003, anche se con l’introduzione di una

interessante novità: l’obbligo, da parte del personale
ispettivo, di impartire specifiche disposizioni esecutive
nell’ipotesi in cui, mediante la regolarizzazione delle
inosservanze ancora sanabili, sia ancora possibile
realizzare l’effettivo compimento del processo di
formazione del lavoratore.
Per le violazioni sanabili accertate dal personale
ispettivo è esplicitamente previsto l’utilizzo
dell’istituto della diffid,a che persegue anch’esso la
finalità di salvaguardare il completamento del processo
di formazione del lavoratore, garantendo al contempo
una riduzione dell’impatto economico delle sanzioni
per il datore di lavoro.
Rimane confermata l’esclusione dei lavoratori
apprendisti dal computo dell’organico aziendale, ai
fini dell’applicazione di particolari normative e istituti,
come avviene ad esempio ai fini del collocamento
obbligatorio.
Il comma quarto introduce un elemento di novità
rispetto alla disciplina attualmente in vigore
prevedendo la possibilità di assumere in apprendistato
i lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione
o riqualificazione professionale.
Sarà possibile pertanto assumere apprendisti anche in
deroga ai limiti di età previsti dal T.U. Qualche
incertezza emerge, tuttavia, relativamente alla
regolamentazione dei profili formativi di
qualificazione o riqualificazione professionale, nonché
in merito alla possibilità o meno, da parte della
contrattazione collettiva, di estendere a tali apprendisti
l’incentivo del sotto-inquadramento. Per quanto
concerne il regime transitorio, il Legislatore si è, in
primo luogo, preoccupato di assicurare, nel comma
settimo, la vigenza delle disposizioni attualmente in
vigore nell’ambito delle Regioni o dei settori nei quali
la disciplina del testo unico non risulta
immediatamente operativa. Tale periodo transitorio
ha una durata massima di sei mesi oltre la quale, in
caso di inattività da parte della contrattazione
collettiva o da parte delle Regioni, si dovrebbe
configurare l’impossibilità di stipulare contratti di
apprendistato.

20



Giornata di Studio del 24Ottobre 2011

Tavola rotonda:
il nuovo T.U. sull’apprendistato

Moderatrice: Maria Carla de Cesari de Il Sole 24 Ore
Interventi di:
Michele Tiraboschi, Ordinario di Diritto di lavoro
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 
Carlo Scotti Foglieni, Presidente Confprofessioni
Lombardia
Aldo Buratti, Presidente Nazionale Unitessile -  Confapi
Francesco Cacopardi, responsabile Istituto Luigi Gatti
di Confartigianato Lombardia
Roberto Benaglia, della Segreteria Regionale Cisl
Daria Bottaro, Presidente dell’UP ANCL di Milano

Michele Tiraboschi:
Il successo dello strumento apprendistato dipende da
vari attori, in particolare da voi che siete vicini alle
aziende. In passato l’apprendistato non è stato
particolarmente gradito per la complessità gestionale,
per l’eccessiva burocrazia, per la frammentazione, per
la complessità dovuta a diversi regimi regolatori. Ora
c’è un Testo Unico dove sono chiariti i compiti a
livello nazionale del legislatore e delle parti sociali con
un termine abbastanza circoscritto di sei mesi per la
sua entrata in vigore.
Questi sei mesi sono un percorso obbligato dopo
l’esperienza della legge Biagi: da domani entra in vigore
il decreto e vengono abrogate le normative previgenti,
la legge del 55 e le leggi Treu e Biagi che comunque
rimangono in vigore per i prossimi sei mesi, con la
speranza che in questo periodo vengano compiuti i
passaggi per la completa definizione della legge. 
Questo contratto ha una doppia anima, il relatore l’ha
definito giustamente come contratto a causa mista.
Come è stato congegnato oggi, l’apprendistato non è
più un’alternanza secca, o lavori o studi: è un modo di
formarsi e apprendere, crescere e acquisire competenze
e professionalità in un ambiente di lavoro, dove la fase
formativa è coniugata col lavoro.
Il nostro paese vuole finalmente scommettere su una
formazione non più solo declamata nei convegni ma
praticata e perché sia praticata occorre che
l’investimento formativo venga tutelato in fase di

formazione: se no non metto in piedi una struttura
complessa e seria con un tutor, un piano formativo,
una formazione interna ed esterna.
Qualcosa che cambierei di questo testo? Immaginatevi
un testo di legge che deve essere concertato con 40
attori sociali, datoriali e sindacali, deve accontentare
tutti, con 20 Regioni, Regioni autonome a statuto
speciale: è un mezzo miracolo che questa normativa,
che può creare perplessità, sia stata condivisa da tutti (a
parte le Regioni che, su insindacabile competenza loro,
hanno deciso di uscire dall’apprendistato
professionalizzante).
Ci sono compromessi che vi possono sembrare assurdi,
ma che ci sono: la Ragioneria di Stato, per esempio, ha
posto il vincolo sulla norma legata alle stabilizzazioni.
Nel caso del Testo Unico sull’apprendistato però, in
generale, la concertazione ha ottenuto un risultato
eccellente.

Roberto Benaglia
Come Cisl vediamo con grande favore questa riforma
che non era scontata all’inizio e che ha un forte
consenso da parte dei soggetti coinvolti.
L’apprendistato era diventato tema di conflitto,
addirittura istituzionale, anche con ricorsi alla Corte
costituzionale. Probabilmente non si tratta di una
riforma copernicana ma semplificare, come è stato
fatto, e fare una buona manutenzione era utile per far
diventare l’apprendistato il principale veicolo per fare
occupazione e il principale strumento per la
qualificazione dei giovani lavoratori. Bisogna fare in
modo che l’apprendistato diventi sempre di più un
volano che davvero vada al centro del mercato del
lavoro.
Dobbiamo rompere la diffidenza tipica verso il
contratto di apprendistato che si è ingenerata in questi
anni (troppi controlli, troppa burocrazia). Sono
d’accordo con il patto reciproco tra lavoratore e
imprenditore per arrivare insieme alla fine
dell’apprendistato.
Bisogna regolare degli aspetti: alla crescita della
formazione vanno accompagnati adeguamenti,
soluzioni salariali e normative adeguate, sennò nessuno
scommetterà sull’apprendistato. Un maggior
contenuto formativo va, insomma, incentivato.
In Lombardia va predisposta la macchina regionale per
dare supporti al mondo delle imprese e c’è il ruolo
delle Province che va rilanciato sulla capacità di
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un’offerta formativa esterna, che va confermata e
qualificata soprattutto nelle Province con alta densità
manufatturiera.
Dobbiamo lavorare anche sulla formazione interna e
dare linee generali in tutti i settori. Chiediamo alla
Regione Lombardia di mettere in campo ulteriori
risorse per incentivi ai risultati, alla fine del percorso
formativo, sia per i lavoratori che per le imprese, specie
quelle piccole.
Fondi interprofessionali: sono troppo piccoli, però in
attesa di una loro riforma federalista, da subito i
principali fondi devono mettere a disposizione
soluzioni di incentivazioni aggiuntive.
Infine bisogna mettere in campo una capacità di
controllo per poter rimuovere i problemi che possono
sorgere.

Francesco Cacopardi
Il cuore del contratto di apprendistato è che un
giovane, quando comincia a lavorare, non sa farlo e
deve imparare e questo accade per l’impermeabilità tra
il mondo della scuola e quello dell’impresa.
Aggiungo che un punto di forza del T.U. è che gran
parte dei contenuti della formazione viene demandata
alle parti sociali: prima le 120 ore di formazione erano
percepite dagli imprenditori come una tassa da pagare.
Non vengono, poi, criminalizzate le imprese che
vedono lo Stato come un soggetto dal quale difendersi.
Note polemiche: capisco il lavoro che sta dietro il T.U.
ma ci saremmo aspettati che, una volta tanto, una
legge diventasse operativa il giorno dopo la sua
approvazione.
Su questo vediamo delle criticità: sei mesi sono pochi,
ma per noi sono tanti, vuol dire rimandare una
questione che si poteva realizzare subito. Stessa cosa
sulla scelta di non azzerare tutto quello che veniva
prima: questo vuol dire che tra qualche anno avremo
ancora una massa di norme che complicheranno le
cose.
Altra osservazione sulla parte relativa alle certificazioni:
il libretto formativo, in realtà, risulta ancora una volta
un pezzo di carta che non ha nessun valore a fronte di
un sistema scolastico ingessato dove il valore legale del
titolo di studio continua a essere predominante a
definire una competenza.
Ultima cosa. Si è smosso un tabù riguardo ai Fondi
paritetici interprofessionali perché si introduce una
possibilità, vediamo se sarà sfruttata dalle parti.

Aldo Buratti
Io spero che quanto ci siamo detti possa andare a
compimento, ma ho dei seri dubbi, sarà molto
difficile. Io sarei felicissimo se tra sei mesi noi
potessimo riuscire a chiudere con le parti sociali tutte
le norme attuative dell’apprendistato. Abbiamo da fare
i conti con la nostra cultura e le nostre consuetudini. Il
testo è ottimo, le intenzioni del legislatore sono
ottime, purtroppo risentono dell’influenza di una serie
di istituzioni - tra le quali anche di Confindustria - che
hanno modellato il testo sulla base e a vantaggio di una
certa tipologia di aziende.
Dopo aver assistito a un periodo in cui le aziende
delocalizzavano nei paesi dove la manodopera costava
meno, oggi vediamo molte aziende delocalizzare anche
dove la manodopera costa di più, ma dove ci sono
metodi e sistemi di lavoro più appaganti. Se gli
imprenditori preferiscono andare in Francia o in
Svizzera vuol dire che dobbiamo rivedere i nostri
metodi. Questo Testo Unico è un passo avanti, ma
cerchiamo di renderlo applicabile, altrimenti abbiamo
fatto solo un elenco di desideri da mettere in una realtà
dove difficilmente potrà produrre dei risultati. 

Carlo Scotti Foglieni
Questo nuovo Testo Unico sull’apprendistato
rappresenta un passo in avanti per la semplificazione,
anche se sarebbe stato possibile fare di più e offrire da
subito soluzioni definitive: sembra che in questo Paese
la norma non sia mai definitiva e non riesca a diventare
da subito uno strumento attivo. Ancora meglio se
questa legge sarà accompagnata da uno sgravio
contributivo, peccato che cada in una fase
congiunturale così difficile. Vi è la necessità di avere
degli interventi sempre più vicini e qualificati al
mondo delle professioni, cosa che la scuola non riesce
a dare: l’apprendistato professionalizzante può essere
uno strumento. La distanza tra la scuola e il mondo
delle professioni è ancora gigantesca.
Quello che trovo apprezzabile all’interno del T.U. è il
fatto che si recuperi il tema della certificazione delle
competenze, per noi che abbiamo anche da gestire il
tema della formazione continua dei dipendenti ciò è
particolarmente rilevante.
Bisogna uscire dall’idea che caratterizza il nostro Paese
secondo cui il datore di lavoro, alla prima occasione,
cerca di liberarsi del suo dipendente: invece ha tutto
l’interesse a tenerlo e a formarlo. Spesso sono invece i
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dipendenti a non volere la formazione, è questa la cosa
che avvicina di più il dipendente che non si forma alla
sua espulsione dallo studio professionale.
Il problema vero che abbiamo è rivedere in maniera
radicale il costo del lavoro. La crisi economica che sta
diventando sociale richiede delle soluzioni
radicalmente nuove.

Daria Bottaro
L’apprendistato è la Cenerentola dei contratti di lavoro
a tempo indeterminato. Se analizziamo l’undicesimo
Rapporto ISFOL sui dati del 2009 si scopre che solo il
25% dei 591 mila apprendisti assunti ha poi avuto un
contratto stabile; che ha fatto formazione solo il
26,30% e che su questa percentuale solo il 70% l’ha
completata.
Dai dati ISTAT del 2010 si apprende poi che dei 15
milioni e trecentomila impiegati e operai occupati solo
l’1,31% sono apprendisti, collocati per il 62% nei
servizi.
Anche se personalmente – e parlo da datore di lavoro
non da Consulente del Lavoro – ho sempre creduto in
questa tipologia contrattuale e l’ho spesso utilizzata,
ritenendola la migliore modalità interna di formazione
del personale mentre i dati che ho appena citato
indicano invece che non ha avuto appeal presso i
datori di lavoro.

Tra i motivi di questo mancato interesse e tenendo
presente che il 97% delle imprese ha meno di dieci
dipendenti, possiamo individuare alcune cause:
- la disomogeneità di normativa e dei piani formativi

nelle diverse Regioni;
- l’impossibilità di accentramento delle

comunicazioni obbligatorie Unilav;
- la carenza di offerta formativa - solitamente ci si

ferma ai corsi di word, excel, inglese – oltre al costo
delle strutture private: non tutte le aziende hanno
capacità formative interne;

- la mancanza di flessibilità retributiva (la
corresponsione di un superminimo avrebbe potuto
essere considerato una ‘prova’ della sussistenza di
una prestazione qualificata).

Il Testo Unico approvato ha il pregio di avere risolto
alcuni di questi aspetti, ma quello che auspichiamo
come Consulenti del Lavoro è in linea con gli auspici
che ho sentito negli interventi di questa tavola

rotonda:
- che la burocrazia non abbia il sopravvento sulla

operatività, che vengano emanate disposizioni
chiare, lineari e di semplice applicazione, che tutti
gli attori del Testo Unico si attivino senza indugio
per realizzare ciò che a loro è stato delegato entro
questi sei mesi, magari per riuscire a tagliare il
traguardo anche prima;

- che vengano tenute nel dovuto conto le ridotte
dimensioni del 97% delle imprese italiane;

- che si proceda con celerità alla revisione e
all’aggiornamento delle qualifiche professionali;

- che ci sia un coordinamento e una armonizzazione
nella regolamentazione dei profili e della durata
della formazione nell’ambito dei vari comparti
merceologici. Vorremmo caldamente che le Parti
Sociali si confrontassero per armonizzare i percorsi
formativi in tutti i contratti collettivi: un
apprendista contabile, per esempio, dovrebbe avere
lo stesso iter formativo in tutti i comparti;

- che si modulino durata della formazione e
retribuzione dell’apprendista in relazione ai titoli di
studio già conseguiti: è ragionevole pensare che un
apprendista laureato possa avere una formazione di
durata inferiore ed una retribuzione superiore a
quelle di un apprendista diplomato;

- che i Fondi interprofessionali si facciano carico
della formazione, mettendo a disposizione
soprattutto delle piccole imprese, strutture e corsi;

- che, in relazione alla figura del tutor, non si
ripropongano tutte le precedenti disposizioni ma
che si proceda a uno snellimento, essendo stato
anche questo uno dei motivi di mancato
gradimento dell’apprendistato;

- con riferimento all’apprendistato di alta formazione
e ricerca - considerato che con tale tipologia di
contratto possono essere assunti anche praticanti -
ci permettiamo di far rilevare il mancato
coinvolgimento degli Ordini nella
regolamentazione e durata del periodo di
apprendistato, rimessi alle Regioni in accordo con
le sole associazioni dei datori di lavoro e lavoratori:
è bene ricordare, infatti, che il praticantato è
disciplinato dall’ordinamento professionale. Il
nostro praticantato, ad esempio, è stato appena
riformato con il D.M. del 20 giugno 2011. Sarà
una domanda provocatoria, la mia, ma gli Ordini?;

- infine, premesso che l’articolo 2 del T.U. stabilisce
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che la disciplina del contratto di apprendistato è
rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero
ai contratti collettivi nel rispetto di una serie di
principi puntualmente definiti nel T.U. ci
chiediamo – e vorremmo conoscere il pensiero del
professor Tiraboschi – se, stante il contenuto
dell’articolo 8 del D.L. 138/2011, detti principi
sono derogabili.

Michele Tiraboschi
Rispetto alla domanda di Daria Bottaro dico che la
cosa è tecnicamente impossibile, un contratto sarebbe
nullo, salvo non applicare il rinvio che fa l’articolo 8 al
decreto 128 che consente di derogare alle norme di
legge e di contratto collettivo. L’art 8 è già di per sè
contestato e messo in discussione per vari motivi,
aggiungere che con l’articolo 8 viene smontato
l’apprendistato mi sembra un po’ sbagliato. Di sicuro
l’articolo 8 non può smontare gli standard formativi
nazionali, non c’è una competenza a livello aziendale
per stabilire il percorso formativo. In effetti è più
plausibile l’utilizzo dell’art 8 sui rinvii che la legge fa al
contratto collettivo nazionale.
Nel testo approvato dal Consiglio dei ministri il 5 di
Maggio scorso c’era scritto che la regolamentazione

dell’apprendistato era rinviata ai contratti nazionali
aziendali e territoriali secondo questi principi.
E’ stato un patto tra le parti su richiesta della CGIL ma
condiviso da tutti, quello di togliere il rinvio a livello
decentrato, a livello regionale, territoriale, aziendale. E’
un patto tra gentiluomini che dovrebbe blindare l’art
2: sembrava opportuno affidare alla contrattazione
nazionale di categoria la regolamentazione.
Del resto se lei mi ha appena detto che vorrebbe avere
una disciplina formativa uniforme per il contabile, beh
lo stesso vale per i principi cardine di come si fa
l’apprendistato nello stesso settore, per cui è difficile
immaginare come si possa avere un
sottoinquadramento.
La connessione tra art 8 della manovra di Agosto e
questa teoricamente è possibile, ma siccome è affidata
a quegli stessi attori firmatari di quel patto, la
questione non si pone.

Daria Bottaro
Sicuramente la nuova formulazione del testo Unico ci
dà una mano ma stiamo alla finestra per vedere che
cosa succede in questi sei mesi: tutt’al più chiederemo
ai colleghi di partecipare a un nuovo incontro col
professor Tiraboschi.
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