
RIFORMA DEL LAVORO

Il 18 luglio è entrata in vigore la tanto attesa
riforma del lavoro firmata dal ministro Elsa
Fornero. Da più parti il testo della legge è
stato accolto mestamente, soprattutto dopo

mesi in cui si erano formate grandi attese su uno
dei temi cruciali per la ripresa dell’economia ita-
liana. Molte delle novità introdotte dalla riforma
sembrano aver complicato anziché semplificato
le cose, sia per le aziende che per i lavoratori e i
disoccupati. L’avvocato giuslavorista Sara Calzi,
membro dello staff del Centro Studi Ameco di
Milano, fondato dal Senatore Eugenio Filograna,
analizza i punti più controversi. «A mio giudizio
questa legge ha peggiorato il mercato del lavoro
e ha creato condizioni assolutamente peggiorative
per le imprese, senza contare che ha introdotto
previsioni così complesse che richiedono che gli
imprenditori siano assistiti da professionisti an-
che per semplici adempimenti. Onestamente la
riforma mi pare quasi punitiva per le imprese.

Erroneamente si pensa che
una legge a sfavore delle im-
prese sia conseguentemente a
favore dei lavoratori o di chi
è in cerca di un nuovo im-
piego. Non è così».

Lei crede che alla fine la
riforma sia sfavorevole per
tutti, quindi anche per i di-
soccupati?
«Certamente. Quando le
aziende sono messe in mag-
giore difficoltà di operare e di
produrre, ne fanno inevita-
bilmente le spese anche i la-
voratori e i disoccupati. C’è
poi una categoria di disoc-
cupati che è stata gravemente

colpita da questa riforma, ossia quelle persone che
la Comunità Europea definisce “svantaggiati”. Si
tratta di persone che hanno marcate difficoltà a
inserirsi nel mercato del lavoro a causa di parti-
colari condizioni soggettive – persone disoccu-
pate con più di 50 anni, persone senza titolo di
studio, disoccupati da oltre 24  mesi, persone che
vivono sole con una o più persone a carico. La
Comunità Europea riteneva fondamentale che gli
stati membri promuovessero aiuti in favore dei la-
voratori svantaggiati e ciò era stato fatto nel 2003
con l’introduzione dell’articolo 13 del decreto le-
gislativo 276/03».

Cosa prevedeva questa norma?
«Prevedeva la possibilità, per le agenzie del lavoro,
di assumere i c.d. lavoratori svantaggiati con una
deroga rispetto al Ccnl dell’utilizzatore. Solo re-
centemente una convenzione con Italia Lavoro
ha precisato che per possibilità di deroga si in-
tende una riduzione della retribuzione sino al
massimo del 20 per cento. In questo modo molti
imprenditori erano incentivati ad assumere que-
sti soggetti. Ambedue le parti avevano un bene-
ficio: gli svantaggiati avevano qualche opportu-
nità in più di essere assunti e gli imprenditori

Sara Calzi, avvocato

giuslavorista

del Centro Studi Ameco

di Milano

www.ameco.it

Un colpo di grazia
per gli “svantaggiati”

L’avvocato giuslavorista Sara Calzi

affronta uno dei nodi della riforma

Fornero: le modifiche all’articolo 13

del decreto legislativo 276/03

che cancella ogni beneficio

per incentivare le assunzioni

dei cosiddetti “svantaggiati”

Valerio Germanico

62 • DOSSIER • LOMBARDIA 2012



Sara Calzi

LOMBARDIA 2012 • DOSSIER • 63

godevano di un piccolo risparmio sul costo del
lavoro. Peraltro la norma prevedeva anche che
l’imprenditore, per usufruire di tale beneficio, ga-
rantisse allo svantaggiato un contratto di almeno
6 mesi con un tutor e interventi formativi».

Cosa prevede la riforma Fornero per la ca-
tegoria degli svantaggiati?
«La riforma ha tolto ogni incentivo all’impresa
per agevolare la loro ricollocazione. Infatti è stata
abrogata la possibilità di derogare il contratto col-
lettivo. Mentre gli obblighi per l’impresa (di un
contratto di almeno sei mesi e di formazione)
sono rimasti invariati. Si tratta di una norma or-
mai senza senso. Perché un imprenditore do-
vrebbe scegliere di assumere un lavoratore che ha
particolari criticità e, peraltro, assumendosi gra-
vosi oneri senza corrispondenti benefici? È una
vera e propria assunzione aggravata. Molte as-
sunzioni di soggetti svantaggiati che avrebbero
dovuto essere attivate nell’estate, sono “saltate” a
causa a della riforma». 

I cosiddetti svantaggiati non hanno avuto
alcuna reazione?
«C’è da dire che non hanno mezzi economici, or-
ganizzativi e culturali per farlo. Nel loro piccolo
però hanno creato un grosso gruppo di conte-
stazione su facebook (il gruppo si chiama: gli
svantaggiati: ridateci l’art. 13 nella formulazione
originale). Sono ormai circa 12mila. Giusta-
mente queste persone ritengono che sia un loro
diritto scegliere di accettare una retribuzione leg-
germente ridotta quale alternativa alla disoccu-
pazione». 

Qual è la parte politica che ha sollecitato la

modifica dell’articolo 13 e, quindi,
l’eliminazione dei benefici per gli
imprenditori che assumono svan-
taggiati?

«Pare sia stata voluta dalla Cigl, che ritiene che
tutti i lavoratori – a prescindere dalle caratteri-
stiche soggettive e dal curriculum – abbiano di-
ritto all’applicazione del Ccnl. Il principio è an-
che condivisibile, ma purtroppo non è ancorato
alla realtà. Tale soluzione non agevolerà gli svan-
taggiati a trovare più facilmente un lavoro retri-
buito da Ccnl, bensì li agevolerà a rimanere di-
soccupati più a lungo. Peraltro, anche con la
vecchia formulazione della norma, uno svantag-
giato era assolutamente libero di non accettare un
lavoro con la deroga al Ccnl. Quindi la vecchia
norma non imponeva alcunché, ma lasciava agli
interessati un’opportunità in più e la facoltà di
scegliere. Questa facoltà è stata eliminata. Di-
ciamo che ora purtroppo gli svantaggiati lo sono
ancora più di prima».

Quali altre norme, secondo lei, determine-
ranno un appesantimento burocratico?
«Senza dubbio quelle sul contratto a chiamata,
che prevedono l’obbligo per il datore di inviare
una comunicazione alla Dpl ogni volta che si
chiama il lavoratore. Alcune realtà aziendali sa-
ranno costrette ad assumere una persona solo per
gli adempimenti burocratici della gestione del
personale. In un momento di crisi e di contra-
zione dell’economia si tratta di un costo che
un’azienda non si può permettere. L’imprendi-
tore dovrebbe, al contrario, essere sgravato da
queste incombenze per dedicarsi allo sviluppo
commerciale e allo sviluppo di idee. I nostri im-
prenditori sono invece incatenati alle carte e alle
procedure. Tutto questo spaventa e determina
stress e demotivazione».
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