
 
 

COMMISSIONE sullo “STATUTO dei LAVORI” 
 

 
IPOTESI di RIPARTIZIONE in SOTTOCOMMISSIONI 

 

 
Alla fine della riunione del 29 settembre 2004, mi è stato chiesto di 

precisare meglio, in modo sintetico, gli “ambiti” sui quali dovrebbero lavorare le 
ventilate “sottocommissioni”; in modo che, tra l’altro, chi venga indicato quale 
“preposto” ad ognuna di esse, possa più agevolmente svolgere il suo compito di 
recettore, ricomponendo e smistando i materiali elaborati al Presidente, il quale nel 
frattempo potrebbe coltivare al meglio e con la sensibilità occorrente i rapporti da 
intrattenere con le parti sociali.  

 
Premetto che, pur avendo in mente il vecchio progetto di Marco e il più 

recente progetto Amato-Treu, nel distinguere i detti ambiti non ne ho 
particolarmente “cadenzato” l’ossatura. Ho piuttosto provato a rifarmi agli 
andamenti della discussione avuta nel corso di sei sedute in commissione, in cui vi 
sono stati sviluppi e regressi, tenendo conto di spunti vari fra quanto avevano scritto 
alcuni amici, in particolare Tiraboschi, Vallebona, Zoppoli e, da ultimo, Tursi. Le 
distinzioni di ambiti da me proposte derivano quindi da quanto ho percepito, spero 
non malamente,  senza riprodurre troppo astrattamente precedenti.  

Quanto alla preliminare questione circa il significato di “testo unico”, 
osservo che da persone competenti e preparate non possiamo sottrarci alla 
ragionevolezza. Noi non dobbiamo intendere per “testo unico” né la raccolta 
dell’esistente senza toccarlo (l’operazione, pur laboriosa, non sarebbe impossibile: 
ma non è quello che ci è stata affidato); né la formulazione di una legislazione del 
lavoro innovativa dell’intero esistente (non siamo l’assemblea costituente del 
lavorismo).  

Quali che siano state le opinioni dei sottoscrittori del “Patto per l’Italia” e dei 
redattori del decreto ministeriale con cui venne istituita la nostra commissione, 
rimarco che il primo non è un testo normativo e il secondo, che pur lo sarebbe, ne 
ricalca il tenore per ragioni “politiche”. Possiamo perciò ridimensionare la cogenza 
delle connessioni di parole e delle locuzioni in libertà usate nei detti testi, per 
approdare con equilibrio consapevole ad un’idea da cui sia possibile partire.  

Lo “statuto dei lavori” che ci viene richiesto di tratteggiare - subito dopo il 
varo del d. lgs. 276 e nel corso della sua silente correzione a latere -  non può in 
effetti assumere la forma o veste di un testo unico quale che sia; ma può solo 



consistere nella redazione di uno o più articolati di norme, anche alternativi, su 
una serie di aspetti o profili, che sono quelli più volte affacciati in discussione e 
che di seguito provo a distinguere per aggregati. 

Tengo infine a precisare, ancora in premessa, che gli ambiti da me distinti:  
- sono “relativi”, in quanto per lo più strumentali ad una più spedita 

organizzazione del lavoro in commissione, evitando in parte ingorghi o 
sovrapposizioni;  

- servono a stimolare e ad orientare apporti e contributi, suggerendo un 
“indirizzo” (direzione) dove potranno confluire, in modo che il preposto non 
riceva elaborati troppo eterogenei e possa meglio padroneggiare la 
ricomposizione dei materiali per smistarli poi al Presidente;  

- non comportano scelte rigide, o esclusioni, per nessuno, nel senso che ognuno 
dei Commissari può contribuire in uno o più ambiti. Per non procedere in ordine 
troppo sparso, deve però fare lo sforzo di correlarsi  alla logica di quello via via 
prescelto, oltre che al preposto alla sottocommissione;  

- infine, la prima sottocommissione è talmente comprensiva e trasversale che, 
implicitamente, richiama l’apporto di tutti. Per chi voglia contribuire ad essa, a 
maggior ragione vale l’esigenza di una forte attenzione al lavoro degli altri e di 
un attivo coordinamento con il preposto.  

 
 

1. “Impianto” e/o “Principi”. 
 
Una prima sottocommissione dovrebbe farsi carico delle questioni più di fondo, 
quelle “generali”, “trasversali”, “introduttive”. Uso questi aggettivi per evocare temi 
e problemi di struttura, attinenti al funzionamento complessivo di uno “statuto dei 
lavori”, e quindi le decisioni e le valutazioni che lo caratterizzano,  offrendone il 
quadro di insieme e anzi la filosofia. Più in dettaglio si tratta di riflettere, e di 
formulare ipotesi di articolati su: 
- Definizioni delle fattispecie di base, degli archetipi o categorie generali di 

lavoro, a partire dalla grande dicotomia, ponendo con attenzione al lavoro 
coordinato e al suo inquadramendo, nonché, su altro piano, ricercando come 
stabilire la rilevanza normativa del lavoro economicamente dipendente.  

- Determinazione dei trattamenti generalmente applicabili, con accento su diritti 
sociali da espandere, come la formazione continua. 

- Proporzionamento secondo adeguatezza delle protezioni eteronome, con 
indicazione delle tecniche di modulazione delle tutele. 

- Individuazione di meccanismi antielusivi, approfondimento delle relative 
tecniche e messe a punto funzionali alla certificazione dei rapporti di lavoro. 



- Configurazione di nuove modalità di tutela, anche con intervento del soggetto 
collettivo (i temi, ad esempio, della volontà individuale assistita e della 
inderogabilità relativa).  

 
 

2. “Riscritture” e “correzioni” 
 
Una seconda sottocommissione dovrebbe farsi carico di riconsiderare alcuni istituti 
introdotti, o riformulati, nella recente legislazione delegata di riforma. Si tratta di  
dotare di definizioni e di discipline coerenti allo scopo due figure che sono state  
propinate come strumenti di lotta all’esclusione sociale (lavoro a chiamata o 
intermittente; prestazioni occasionali-accessorie). Devono inoltre essere 
configurati in modo più adeguato, e più praticabile istituti della flessibilità, quali il 
lavoro ripartito. Rimane non ragionevole, specie con riguardo al costo del suo 
accertamento, il lavoro occasionale (individuato ex adverso dal lavoro a progetto 
sotto certe soglie quantitative … e inabissato nel lavoro a progetto oltre tali soglie). 
Si deve infine prendere di petto la questione delle collaborazioni coordinate e 
continuative, sottraendola all’illusoria, e comunque parziale, soluzione che ne offre 
il lavoro a progetto [in proposito vi è solo apparente sovrapposizione con la prima 
sottocommissione]. 
 
 

3. Ammortizzatori sociali. 
 
Una terza sottocommissione dovrebbero concentrare sforzi nel formulare ipotesi su 
punti come i seguenti: 
- indennità di disoccupazione, specialmente ordinaria, ma anche speciale (in 

sostanza, quella di mobilità); 
- formazione e riqualificazione professionale; 
- con la specificità del caso, e badando alle doverose interconnessioni con quanto 

è contenuto nella proposta di legge delega in materia pensionistica, si deve 
prospettare come la crescente utilizzazione di forme di lavoro flessibile possa 
essere assistita da una protezione previdenziale idonea (contribuzioni 
figurative, totalizzazione, ridefinizione delle misure dei contributi). 

 
Altri aspetti potrebbero, su questi temi, essere individuati, e anche con una 

migliore strutturazione.  
 
 



4. L’esistente obsoleto. 
 
La quarta sottocommissione, che ha possibili sovrapposizioni con la prima, 
dovrebbe avere l’occhio rivolto al passato che non funziona più o funziona troppo 
male. Continuiamo infatti ad allargare le braccia di fronte a norme che dovrebbero 
essere riviste, se non cancellate,  per la rigidità o la controfinalità che hanno assunto 
e per i pregiudizi che arrecano all’attività economica e all’equità del suo 
funzionamento .  

Essendo tabu la materia dei licenziamenti (ma sarebbe possibile dire 
qualcosa almeno sugli aspetti processuali?), nella mie brevi parole di presentazione 
il 29 settembre rammentavo l’art. 13 Statuto, come tutti; e aggiungevo la disciplina 
della malattia, che ormai è diventato il luogo deputato all’approfittamento e che ha 
molto bisogno di correttivi (a maggior tutela del lavoratore malato di lunga durata; a 
premio del lavoratore assiduo; a deterrente del danno causato alle imprese dal 
lavoratore che “ci marcia” e delle disparità di trattamento che si determinano con il 
lavoratore “assiduo”).  

Fra le disposizioni obsolete se ne possono aggiungere altre, che certamente 
verranno segnalate dai Commissari. Dovremo essere però selettivi, per conservare 
una certa misura di praticabilità alle nostre proposte. 
 

***   ***   *** 
 
Ritengo di avere così adempiuto al mio compito propositivo; senza aggiungere, fin 
da questo momento, in cui deve ancora essere decisa l’impostazione, le soluzioni o 
le ipotesi di articolato che, in sede di prima e seconda sottocommissione, mi 
propongo personalmente di presentare. 
 
 Se ritenete che il modus procedendi ipotizzato sia plausibile, “rimpolpati” 
(ma attenti a non pretendere troppo!) i contenuti che possono essere dibattuti e 
trattati nelle sottocommissioni, inviterei il Presidente a ricercare e indicare, 
esploratane la disponibilità, coloro che appaiono adatti a svolgere la funzione di 
“preposto” o “recettore” di ognuna di esse.  
 
Con i migliori saluti a tutti 
 
Bologna, 7 ottobre 2004      
 

Marcello Pedrazzoli 
 


