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1. Le trasformazioni del mercato del lavoro in Italia: il contesto generale

Il mercato del lavoro ha subito importanti trasformazioni negli ultimi tre de-
cenni1. Il principio guida di questi radicali cambiamenti è stato la “flessibilità”2. 
Numerosi sono i politici, gli economisti, i giuslavoristi, gli imprenditori, i di-
rigenti d’azienda e le associazioni industriali che hanno sostenuto e che tutto-
ra sostengono il bisogno di maggiore flessibilità del lavoro, al fine di renderlo 
più competitivo nel nuovo contesto globalizzato. Oltre ad aumentare il livello 
di competitività, la flessibilità – che essenzialmente si intende come facilità di 
licenziare – favorirebbe, secondo molti, anche l’aumento dell’occupazione. L’idea 
non nasce dal nulla.

1 R. Semenza, Le trasformazioni del lavoro. Flessibilità, diseguaglianze, responsabilità dell’impresa, 
Carocci, Roma 2004; E. Gragnoli, A. Perulli, La riforma del mercato del lavoro ed i nuovi modelli 
contrattuali, Cedam, Padova 2004; S. Negrelli, Le trasformazioni del lavoro. Modelli e tendenze nel 
capitalismo globale, Laterza, Roma-Bari 2013; L. Gallino, Vite rinviate. Lo scandalo del lavoro precario, 
Laterza-Gruppo Editoriale l’Espresso, Roma-Bari 2014; P. Barrucci, Le divisioni del lavoro sociale. 
Dagli spilli di Smith alle catene transnazionali del valore, Franco Angeli, Milano 2014.

2 Si veda anche L. Gallino, Il costo umano della flessibilità, Laterza, Roma-Bari 2005; M. Paci, Nuovi 
lavori, nuovo welfare. Sicurezza e libertà nella società attiva, il Mulino, Bologna 2005; L. Mariucci, 
Dopo la flessibilità, cosa? Le nuove politiche del lavoro, il Mulino, Bologna 2006; M. A. Toscano, Homo 
instabilis. Sociologia della precarietà, Jaca Book, Milano 2007.
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Fu in parte l’Osce (Oecd) a diffondere e legittimare tale idea, già nel lontano 
1994, tramite la sua voluminosa ricerca, intitolata Jobs Study3. I dati riportati in 
quella ricerca avevano l’obiettivo di dimostrare che quanto più risultava rigida 
la legislazione a protezione del posto di lavoro (Epl - Employment Protection Le-
gislation) in un dato paese, tanto più alto era in esso il tasso di disoccupazione; 
dunque vi era, secondo la ricerca, un rapporto diretto tra grado di tutela del po-
sto di lavoro e livello di occupazione. Questo legame è considerato valido ancora 
oggi, sia a livello nazionale che europeo. Un recente esempio si può rintracciare 
nella lettera che Mario Draghi e Jean-Claude Trichet, in qualità di membri del 
Consiglio Direttivo della Banca Centrale (Governing Council of the European Cen-
tral Bank), inviarono il 5 agosto 2011 al Governo italiano, per ribadire il nesso tra 
disoccupazione (crescente) e carattere “rigido” del mercato del lavoro italiano; di 
qui, pertanto, la necessità di “flessibilizzarlo” prendendo a modello le riforme già 
avviate in altri paesi:

C’è anche l’esigenza di riformare ulteriormente il sistema di contrattazione salariale 
collettiva, permettendo accordi al livello d’impresa in modo da ritagliare i salari e le 
condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi accordi 
più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione […]. Dovrebbe essere adottata una 
accurata revisione delle norme che regolano l’assunzione e il licenziamento dei dipen-
denti, stabilendo un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di 
politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la riallocazione 
delle risorse verso le aziende e verso i settori più competitivi4.

Dello stesso tenore, del resto, anche le recentissime raccomandazioni del Europe-
an Economic Advisory Group:

The two tier labour markets that have emerged in Spain, Portugal, Greece, and to 
some degree Italy, have thrown the burden of job cuts onto a particular segment of 
the labour market, those individuals on temporary contracts. Meanwhile, the hea-
vily protected workers in regular jobs feel little pressure from the existence of many 
unemployed persons to moderate wage claims or change working practices to increa-
se productivity. Changes are taking place, but more needs to be done to reduce, if not 
eliminate, the distinction5.

Legittimato dunque da questi dati e considerazioni l’aumento del numero dei 
lavori flessibili è potuto diventare in Italia una delle priorità delle politiche pub-

3 OECD, Jobs Study. Facts, Analysis, Strategies. OECD publication, 1994. Si veda: http://www.oecd.
org/employment/emp/1941679.pdf. (consultato il 18 febbraio 2014).

4 Corriere della Sera (29 settembre 2011). «C’è bisogno di misure significative per accrescere il 
potenziale di crescita». Articolo disponibile al seguente indirizzo: http://www.corriere.
it/economia/11_settembre_29/trichet_draghi_italiano_405e2be2-ea59-
11e0-ae06-4da866778017.shtm,l (consultato il 18 febbraio 2014).

5 EEAG, Report on the European Economy 2013. Disponibile al seguente indirizzo: https://
www.cesifogroup.de/ifoHome/policy/EEAGReport/Archive/EEAG_Report_2013/
eeag_2013_report.html, p. 93, (consultato il 18 febbraio 2014).



183la precarietà nelle circolari ministeriali

bliche, al punto che nessun settore dell’economia e del mercato del lavoro riesce 
ormai a sfuggire alla “regola della flessibilità”6. Occorre però registrare che, nono-
stante venti anni di riforme, tese a flessibilizzare il mercato del lavoro, i risultati 
non possono di certo dirsi soddisfacenti. La realtà che emerge dalle statistiche 
e dalle ricerche sul campo rivela un aumento esponenziale della disoccupazio-
ne negli ultimi venti anni (in particolare quella giovanile), oltre che una forte 
polarizzazione della massa dei lavoratori ed una crescente disuguaglianza socio-
economica7. Le ultime rivelazioni dell’Istat, infatti, rivelano una disoccupazione 
pari a 12,7%, mentre quella giovanile si aggira attorno al 42,2% nel 20148.

Nonostante la credenza diffusa, secondo cui una maggiore flessibilità garanti-
sca l’aumento dell’occupazione, mostri oramai i suoi limiti ogni giorno che passa, 
le politiche del lavoro in Italia non si spostano di un millimetro dal solco finora 
tracciato. Con le innumerevoli riforme del mercato del lavoro – varate nel 1997, 
nel 2003, nel 2012, e l’ultima ancora in corso di perfezionamento, denominata 
Jobs Act (D.L. n. 34/2014 e L. n. 183/2014) – cui si devono aggiungere numerose 
altre norme, decreti e articoli inseriti in altri provvedimenti (come ad esempio le 
manovre finanziarie degli ultimi anni), i Governi italiani hanno da un lato mol-
tiplicato le tipologie di contratti di breve durata a disposizione delle imprese e, 
dall’altro, hanno drasticamente ridotto la protezione legislativa di cui i lavoratori 
godevano un tempo9.

Eppure sono le stesse istituzioni internazionali – l’Osce, la Banca Mondiale 
e il FMI – che, dopo aver inizialmente imposto la flessibilità come dogma, ora 
prendono le distanze e mettono fortemente in discussione quanto prima soste-
nuto: a partire dal 2003, infatti, queste istituzioni internazionali hanno progres-
sivamente ammorbidito la loro posizione su Epl (Employment Protection Legisla-
tion), affermando in più occasioni e studi che non vi è alcun legame tra tutela del 
posto di lavoro e tasso di disoccupazione10.

6 R. Sennett, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, Feltrinelli, 
Milano 2000.

7 F. Perocco, Trasformazioni globali e nuove disuguaglianze. Il caso italiano, Franco Angeli, Milano 
2012; Barrucci, Le divisioni del lavoro sociale. Dagli spilli di Smith alle catene transnazionali del valore, cit.

8 Istat, Occupati e disoccupati (dati provvisori), 30 aprile 2015. Disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.istat.it/it/archivio/154260, (consultato il 26 giugno 2015).

9 A. Accornero, San Precario lavora per noi. Gli impieghi temporanei in Italia, Rizzoli, Milano 2006; 
F. Colombo, La paga. Il destino del lavoro e altri destini dopo Marchionne, il Saggiatore, Milano 2011; 
G. Standing, Precari. La nuova classe esplosiva, il Mulino, Bologna 2012; L. Gallino, Vite rinviate. Lo 
scandalo del lavoro precario, Laterza-Gruppo Editoriale l’Espresso, Roma-Bari 2014.

10 R.B. Freeman, Labour Market Institutions without Blinders: the Debate over Flexibility and Labour 
Market Performance, Working Paper n. 11286, Ma: National Bureau of Economic Research, 
Cambridge 2005; M. Husson, Travail flexible, salarié jetables. Fausses questions et vrais enjeux de la 
lutte contre le chômage, La Découverte, Paris 2006.
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2. La precarietà tra diritto vigente e diritto vivente

Il diritto, come è noto, non è un contenitore vuoto suscettibile di essere riempito 
di qualsiasi contenuto, ma assolve alla funzione di regolatore di processi sociali. 
Il compito dei giuristi, e degli studiosi in generale, non è, di conseguenza, solo 
quello di dare una descrizione del quadro normativo vigente, ma anche quello di 
accertare i significati che assumono i dati normativi nella configurazione mate-
riale della condizione umana, oltre che di valutarli sulla base di qualche principio 
o idea. La scienza giuridica non può essere, dunque,

[…] semplice descrizione, ma è anche critica e progettazione del suo stesso oggetto: 
critica del diritto invalido pur se vigente perché in contrasto con la costituzione; rein-
terpretazione alla luce dei principi in questa stabiliti dell’intero sistema normativo; 
analisi delle antinomie e delle lacune; elaborazione e progettazione delle garanzie 

mancanti o inadeguate e tuttavia imposte dalle norme costituzionali11.

Non ci si può pertanto esimere dall’obbligo di spostare lo sguardo dalla mera in-
terpretazione letterale della norma per cercare di acquisire una più completa co-
noscenza del contesto in cui si opera. Un differente approccio ermeneutico com-
porterebbe il rischio di confondere le cause con gli effetti. Oltre a ciò, lo studioso 
attento deve anche tenere conto della differenza tra diritto vigente e diritto vivente, 
ovvero conoscere e valutare la differenza esistente tra la norma scritta e quella 
realmente applicata nella vita quotidiana, spesso direttamente o indirettamen-
te condizionata da altri tipi di norme, sia di carattere sociale che amministra-
tivo. Sono particolarmente – e sorprendentemente – trascurate queste ultime, 
ovvero le norme che nascono e si sviluppano in ambito amministrativo. Come 
ha giustamente osservato Pierre Bourdieu: «Oggi sono disponibili moltissime 
ricerche a proposito degli effetti dell’informatizzazione sul lavoro d’ufficio, ma si 
dimentica di specificare come l’invenzione della circolare abbia cambiato il mon-
do burocratico»12.

Non sono mancati, però, gli studiosi che hanno da tempo rilevato come gli 
operatori amministrativi siano sempre di più indotti ad agire pressoché esclusi-
vamente sulla base delle norme imposte a livello amministrativo, trascurando il 
riferimento diretto alle leggi. Eppure, nella prassi, gli operatori amministrativi 
sembrano maggiormente portati a dare veste giuridica agli ordini interni, agli 
ordini dei superiori, ossia alle circolari amministrative13. Tendono, a considerare, 

11 L. Ferrajoli, I fondamenti dei diritti fondamentali, in L. Ferrajoli, Diritti fondamentali, Laterza, 
Roma-Bari 2001, p.36.

12 P. Bourdieu, Sullo stato, Feltrinelli, Milano 2013, p. 49.

13 M.P. Chiti, Circolare, Enciclopedia Giuridica, Treccani, Roma 1988, p. 1: «Storicamente le 
circolari sono apparse con l’avvento delle moderne amministrazioni complesse, nell’ambito 
delle quali era utile e talora necessario che un organo sovraordinato emanasse disposizioni, 
ordini e regole di comportamento in forma circolare».
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cioè, la circolare come fonte legittima della disciplina dei rapporti tra ammini-
strazione e cittadini.

Nella prassi quotidiana degli uffici, le circolari svolgono un ruolo importan-
te, finendo spesso per risultare il “vero” (se non l’unico!) punto di riferimento 
normativo nell’operato di ciascun operatore. Ma cosa sono le circolari ammini-
strative? Tutti affermano di sapere e nessuno sa dare una descrizione dettagliata. 
Tutti sanno che esistono e quasi nessuno sa dire se sono o meno fonte di diritto 
pubblico. Le difficoltà di inquadramento dipendono da molti fattori: a) dai para-
occhi disciplinari, che spingono molti giuristi a tagliare corto sul punto, affer-
mando che le circolari non sono formalmente fonte di diritto, pur essendo tali di 
fatto, oppure i sociologi a considerarle norme giuridiche, totalmente ignari della 
rilevanza della formale gerarchia delle fonti del diritto; b) una certa confusione 
concettuale tra dottrina, giurisprudenza e legislazione in vigore sul tema, che, 
sempre di più, rende difficile comprendere il reale valore da attribuire alle di-
sposizioni amministrative emanate tramite circolari (abbiamo avuto di recente 
decreti ministeriali che abrogano circolari e viceversa); c) lo status di dipendente 
pubblico, che condiziona la prospettiva e l’approccio concreto degli operatori am-
ministrativi rispetto alla circolare, poiché nel rapporto viene a pesare maggior-
mente la struttura gerarchica in cui l’operatore si trova ad agire.

In questo lavoro si cercherà, pertanto, di compiere una veloce indagine sul 
ruolo e la rilevanza delle circolari amministrative, in specie quelle ministeriali, 
nell’ambito del lavoro e della progressiva precarietà che recentemente le contrad-
distingue. Focalizzare l’attenzione su questo tema non significa occuparsi di meri 
aspetti organizzativi della pubblica amministrazione, ma, al contrario, significa 
porre interrogativi importanti, seppur indiretti, sulla centralità assunta dal pote-
re esecutivo/amministrativo nella gestione del lavoro e dei diritti dei lavoratori.

3. Le circolari amministrative e il diritto interstiziale

Prima di avviare il percorso analitico finalizzato ad esaminare il nesso tra circo-
lari e precarietà, appare opportuno soffermarsi su alcune precisazioni di caratte-
re giuridico, atte a specificare, anche sul piano meramente definitorio, il valore 
giuridico da attribuire alle circolari amministrative. Si tratta di capire, insomma, 
se le circolari possono o meno produrre diritto. Con il termine “circolare” sono 
generalmente indicati non un’unica categoria, ma una pluralità di atti ammini-
strativi. Tuttavia è possibile individuare nella prassi alcune “circolari a contenu-
to tipico” che sono state denominate anche “circolari in senso stretto”. Si tratta di 
atti attraverso cui l’amministrazione fornisce indirizzi in via generale e astratta 
relativi alle modalità con cui devono comportarsi i propri dipendenti e i propri 
uffici14. È a questa categoria di circolari che si farà riferimento in questo lavoro.

14 E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano 2000.
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Da un punto di vista strettamente giuridico, il tema delle circolari è assai va-
sto e, soprattutto, molto complesso. In generale, le circolari amministrative non 
sono considerate formalmente fonti di diritto pubblico, né dall’ordinamento ge-
nerale, né dalla dottrina e neanche dalla giurisprudenza. Negli ultimi anni, però, 
c’è stata un’inversione di tendenza: alcune recenti previsioni legislative sembra-
no attribuire ad esse un certo rilievo giuridico – diretto o indiretto – non tra-
scurabile. Molto significative sono, in tal senso, le disposizioni contenute nella 
legge n. 839/1984 (“Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubbli-
ca italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”) che prevede l’obbli-
gatoria pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle circolari esplicative dei prov-
vedimenti legislativi, oppure nella legge n. 241/1990 (“Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), che 
introduce l’obbligo di pubblicazione di “direttive, programmi, istruzioni, circo-
lari, ed ogni atto che disponga, in generale, sulla organizzazione, sulle funzioni, 
sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione, o nei quali si 
determini l’interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per la 
loro applicazione” (art. 26).

Il processo di pubblicizzazione delle circolari amministrative denota l’avvio 
di un processo di “emersione” delle circolari da quella zona oscura e (spesso) se-
greta15 in cui solitamente “circolano”, nel tentativo di renderle visibili e sogget-
te ad un controllo esterno, ma appare evidente, nel contempo, che proprio tale 
processo rivela anche talune contraddizioni relative all’effettivo valore assunto 
dalle circolari nell’ordinamento generale. Il processo di emersione delle circolari 
rischia cioè di legittimare, implicitamente, l’idea che le circolari amministrati-
ve, in quanto diretta espressione di organismi statuali (amministrativi), siano 
dotate di un autonomo valore giuridico16, oppure che le scelte operate per il tra-
mite delle circolari abbiano un carattere intrinsecamente cogente. È come se, in 
qualche modo, alle circolari venisse riconosciuta una prerogativa nella creazione 
di “interpretazioni autentiche” o, addirittura, una sorta di funzione integrativa 
nella produzione di norme giuridiche.

La forza e il carattere dispositivo delle circolari amministrative si manifesta, 
prepotentemente, nella prassi amministrativa. È in questo ambito che alle circo-
lari viene attribuita una forza cogente pari – se non addirittura superiore – alle 
stesse disposizioni legislative. In base alle osservazioni, infatti, gli operatori am-
ministrativi sembrano sempre di più indotti ad agire pressoché esclusivamente 
sulla base delle circolari, disinteressandosi totalmente delle leggi17.

15 Chiti, Circolare, cit.

16 Tale rischio sussiste anche nell’ipotesi in cui le circolari forniscano delle interpretazioni delle 
disposizioni legislative. Anche in tali casi, infatti, si rischia di legittimare un (insussistente) 
potere di supremazia della pubblica amministrazione nell’interpretazione delle disposizioni 
legislative.

17 U. Allegretti, Le rôle de la pratique dans la formation du droit public en Italie, in Aa.Vv., “Studi in 
memoria di V. Bachelet”, II, Giuffrè, Milano 1987.
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Dal punto di vista formale tutte le posizioni teoriche convergono verso una 
rimozione delle circolari dal novero delle fonti del diritto Pubblico, ma dal punto 
di vista sostanziale, ossia del diritto vivente, non si può dire altrettanto. Ciò che si 
constata, dunque, è un grande divario tra quello che può definirsi

[…] il diritto teorico (rappresentato dal connubio tra dottrina e giurisprudenza), orien-
tato ancora (e forse necessariamente) ad affermare la prevalenza di un astratto dover 
essere, frutto di una ricognizione dei principi che regolano il sistema delle fonti del 
diritto e l’organizzazione del governo e della pubblica amministrazione oltre che, in 
certi casi […], dei profili connessi alla tutela dei diritti individuali, ed il diritto vivente, 
costituito dalla prassi, nel quale può essere identificato “l’essere” del problema, ovvero 
il modo in cui l’ordinamento si mostra e si sviluppa in concreto, anche in contrasto 
con le regole formali che lo disciplinano18.

È proprio in questa contrapposizione tra il dato formale e il dato reale – o meglio tra 
l’“essere” e l’“apparire” delle circolari – che occorre ricercare anche le ragioni della 
loro invisibilità e inafferrabilità anche in sede giudiziaria. Essendo formalmente 
(e astrattamente) considerate “atti interni della pubblica amministrazione”, cioè 
atti che non producono effetti sui soggetti estranei alla pubblica amministrazio-
ne, le circolari sfuggono spesso anche al vaglio giurisdizionale. Viene frequen-
temente esclusa dalla giurisprudenza, infatti, sia la possibilità di impugnazione 
diretta della circolare sia la possibilità che la circolare si configuri “quale atto pre-
supposto del provvedimento lesivo che ne abbia fatto puntuale applicazione”19.

Esiste, pertanto, non solo un problema di definizione organica delle circola-
ri amministrative (in particolare delle circolari aventi carattere dispositivo), ma 
anche un problema di tutela giurisdizionale dagli effetti prodotti dalle circolari. 
Queste sono attualmente situate in una zona di confine tra il diritto vigente e la 
prassi, ossia si frappongono come un diaframma tra le disposizioni legislative 
e la loro concreta applicazione. Si può parlare, insomma, di una sorta di infra-di-
ritto, prodotto esclusivamente da fonti interne alla pubblica amministrazione20.

Le attuali politiche del lavoro in Italia si esprimono, sempre più spesso at-
traverso le circolari amministrative, ossia attraverso un diritto interstiziale. Ciò 
evidenzia, anzitutto, anche nel campo del diritto, la volontà delle istituzioni di 
erodere la piena soggettività giuridica dei lavoratori, e pone inoltre all’interprete 
seri interrogativi sull’attuale organizzazione del potere.

18 R. Tarchi, Le circolari ministeriali con particolare riferimento alla prassi, in U. De Siervo (a cura di), 
Norme secondarie e direzione dell’amministrazione,  il Mulino, Bologna 1992, p. 235.

19 TAR Molise, Campobasso, Sent. 15 gennaio 2007, n. 12.

20 I. Gjergji, Circolari amministrative e immigrazione, Franco Angeli, Milano 2013.



188

4. La precarietà imposta tramite circolari: un esempio concreto

Rispetto al tema da trattare qui, si ritiene sufficiente portare anche un solo 
esempio, recentissimo ed emblematico, anche perché comprendere e analizzare 
in modo approfondito le circolari è un’operazione complicata e richiede molto 
spazio, dovendo comparare costantemente il testo e le disposizioni contenute in 
esse con il diritto vigente, con la giurisprudenza e anche con la dottrina, al fine di 
coglierne le problematiche di fondo.

L’esempio riguarda la circolare n. 5 del 2013, emanata dall’allora ministro Elsa 
Fornero. La parte della circolare che si analizzerà riguarda le nuove norme sul 
contratto di apprendistato, oggetto di trasformazioni importanti, introdotte pro-
prio dalla cosiddetta “Legge Fornero” (L. n. 92/2012).

Occorre rammentare, en passant, che il legislatore è intervenuto, in modo qua-
si convulso, per regolare i contratti di apprendistato, rivelando in questo modo 
anche l’importanza attribuita a questa specifica attività nell’ambito delle varie 
riforme del mercato del lavoro in Italia. Negli ultimi decenni si sono registrati 
i seguenti interventi sul contratto di apprendistato: nel 1984 (L. n. 863/1984), 
nel 1994 (L. n. 451/1994), nel 1996 (L. n. 608/1996), nel 1997 (L. n. 196/1997), nel 
2003 (D. Lgs. n. 276/2003), nel 2011 (D. Lgs. n. 167/2011), nel 2012 (L. n. 92/2012), 
e infine nel 2014 (D.L. n. 34/2014).

Ogni volta che si è intervenuto, quindi, per modificare le tutele giuridiche e 
il mercato del lavoro in generale, il legislatore ha ritenuto utile la modifica delle 
regole dell’apprendistato. Alla base di queste modifiche c’è sempre la credenza 
che rendere più “flessibile” e senza tutele l’apprendistato sia la strada giusta per 
combattere la disoccupazione giovanile. Non a caso, infatti, anche il primo Mini-
stro italiano, Matteo Renzi, alla vigilia dell’approvazione del D.L. n. 34/2014, che 
modifica soprattutto il contratto di apprendistato, ha così commentato le modifi-
che: «Dobbiamo creare nuovi posti di lavoro, ci servono strumenti che ci aiutino 
in questa mission»21. Dunque, l’apprendistato è considerato, a tutti gli effetti, uno 
strumento che aiuterà a creare posti di lavoro. Staremo a vedere.

Non può non osservarsi come la particolare attenzione dei Governi e del legi-
slatore sul contratto di apprendistato dipenda dal fatto che l’apprendistato è una 
attività di formazione che assume la forma del contratto di lavoro, obbligando 
l’impresa a retribuire l’apprendista e a garantirgli dei diritti, oltre che un certo 
percorso di inserimento lavorativo. È l’unico caso, si può dire, in cui l’impresa fa 
un investimento diretto per l’inserimento dei giovani lavoratori22.

21 M. Sesto, Renzi si prepara: a Obama chiederà sostegno su “Jobs Act” e flessibilità europea, “Il Sole 
24Ore”, 27 marzo 2014.

22 M. Magnani, M. Tiraboschi (a cura di), La nuova riforma del lavoro, Giuffré, Milano 2012.
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Prima di avviare l’esame della circolare, occorre spiegare, seppur brevemen-
te, che cos’è oggi l’apprendistato in Italia. Attualmente esistono tre tipi di ap-
prendistato:

1. L’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere d’istruzione e forma-
zione, riguardante i giovani tra i 15 e i 25 anni e finalizzato al conseguimento di 
una qualifica o di un diploma professionale (la sua durata dipende dalla qualifica 
o dal diploma da conseguire, che può arrivare fino a 3 anni oppure a 4 nel caso di 
diploma quadriennale regionale);

2. L’apprendistato professionalizzante (o altrimenti definito anche: “contratto 
di mestiere”), finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una 
formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale per i giovani tra 
i 18 e 29 anni (per i soggetti già in possesso di una qualifica professionale, l’assun-
zione può avvenire anche a partire dai 17 anni di età). Tale tipologia è attuabile in 
tutti i settori di attività, privati e pubblici, ed è finalizzata al conseguimento di una 
qualifica professionale a fini contrattuali (la sua durata dipende dall’età dell’ap-
prendista e dalla qualifica professionale da conseguire, che può arrivare fino al 
limite di 3 anni o addirittura 5 per le qualifiche professionali dell’artigianato);

3. L’apprendistato di alta formazione e di ricerca, finalizzato all’acquisizione 
di un diploma o per percorsi di alta formazione per i giovani tra i 18 e 29 anni. 
Questa tipologia si può applicare a tutti i settori di attività privati e pubblici e ser-
ve al conseguimento di un diploma d’istruzione secondaria superiore, di titoli di 
studio universitari e dell’alta formazione, ivi compresi i dottorati di ricerca, per 
la specializzazione tecnica superiore, oppure per il praticantato per l’accesso agli 
ordini professionali o per esperienze professionali.

La legge n. 92 del 2012, ha cercato di eliminare alcuni possibili abusi nell’uti-
lizzo di questo contratto di lavoro, ponendo limiti alla durata minima del con-
tratto (non meno di sei mesi) e imponendo il rispetto del rapporto tra maestran-
ze qualificate e apprendisti in un determinato luogo di lavoro, affinché si potesse 
realizzare il percorso formativo dell’apprendista, che resta – non bisogna dimen-
ticarlo! – la ragione di fondo di questo specifico contratto.

Ciononostante, subito dopo l’entrata in vigore della legge, nel 2012, il Gover-
no, nella persona del ministro Fornero, ovvero colei che aveva promosso la legge, 
si affrettò ad emanare la circolare n. 5 del 2013 che, introducendo principi e di-
sposizioni ambigue, stravolge e sconfessa completamente quanto sancito nella 
legge. Il Ministro del Lavoro come Dottor Jekyll e Mr. Hyde? Forse. Ma vediamo 
nel dettaglio quali importanti novità introduce la circolare e poi proviamo a tira-
re le somme, da un punto di vista oggettivo, interessandoci assai poco la dimen-
sione soggettiva della vicenda:

La prima novità riguarda senz’altro quella parte di formazione che la legge 
assegna alle Regioni ed in particolare, la cosiddetta formazione trasversale, ovve-
ro quelle conoscenze e capacità che tutti i lavoratori dovrebbero possedere nelle 
seguenti aree: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina 
del rapporto di lavoro e sicurezza sul lavoro (misure collettive).
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Ebbene, il Ministero chiarisce con la circolare sopramenzionata che la manca-
ta attivazione di tali percorsi formativi esterni all’azienda non può determinare 
il disconoscimento del rapporto di apprendistato e la conseguente riconduzione 
a quella che è la forma comune di rapporto di lavoro, essendo venuto meno uno 
degli elementi essenziali del contratto di apprendistato. In altre parole, la circo-
lare sostiene che, se la Regione non prevede, non disciplina o se anche semplice-
mente non attiva la formazione per un qualsiasi motivo, il datore di lavoro può 
ugualmente assumere lavoratori utilizzando la formula dell’apprendistato, pur 
essendo cosciente del fatto che al lavoratore non verrà mai erogata la formazione 
prevista nel contratto. La conseguenza diretta di tale disposizione ministeriale 
è il venire meno della natura formativa del rapporto; ovvero il datore di lavoro 
può assumere con un contratto di apprendistato, senza che vi sia alcun percor-
so formativo, usufruendo però, nel contempo, dei benefici previsti dalla legge 
per i contratti di apprendistato: come, ad esempio, l’applicazione di un’aliquota 
contributiva agevolata, pari al 10%, il non computo del lavoratore nell’organico 
aziendale, oltre alla possibilità di sottoinquadramento dello stesso o la “percen-
tualizzazione” della retribuzione.

Il Ministero, però, va oltre e specifica che: «l’eventuale attivazione dei percor-
si formativi regionali solo dopo l’avvio del rapporto di apprendistato (ad esempio 
dopo un anno dall’inizio del rapporto) non comporterà automaticamente un ob-
bligo di recupero, in capo al datore di lavoro, di tutta la formazione non effettuata 
nel periodo antecedente».

Occorre tenere conto, in primo luogo, che l’eventualità che le Regioni non at-
tivino i percorsi formativi non è poi da considerarsi così remota, se pensiamo 
ai tagli dei trasferimenti agli enti locali avvenuti in questi anni e a quelli che si 
prevedono per il futuro, e che sono già sancite nelle ultime leggi finanziarie.

In secondo luogo, è utile rilevare che la circolare determina una situazione 
alquanto paradossale, specie se rapportata a due particolari aspetti: il primo è che 
tra i soggetti interessati dalla disposizione della circolare ci sono i giovani tra i 15 
e i 25 anni, assunti con contratto d’apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale, valido anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione in 
cui la formazione trasversale gioca un ruolo fondamentale, che di fatto si sosti-
tuisce alla scuola; e il secondo riguarda il fatto che la formazione trasversale – di 
cui, evidentemente il Ministero pensa si possa fare a meno, nonostante si tratti 
di un contratto di apprendistato – riguarda aspetti importantissimi come quello 
dei “diritti” e della sicurezza sul lavoro.

Ma vi è di più: la circolare emanata dal Ministero è piena di altre interessanti 
novità. La seconda “rivoluzione” introdotta dalla circolare n. 5 del 2013 nell’inter-
pretazione della normativa in vigore riguarda la formazione di tipo professio-
nalizzante o di mestiere. Si tratta di quella parte di formazione connessa diret-
tamente alla mansione lavorativa e che come recita il Testo Unico «è svolta sotto 
responsabilità dell’azienda». In questo caso, la circolare va ad integrare un’altra 
precedente circolare (il che la dice lunga sulla rilevanza effettiva di questi stru-



191la precarietà nelle circolari ministeriali

menti nella regolazione concreta delle attività lavorative), quella n. 29/2011, oltre 
che il D.Lgs. n. 124/2004, dove già si affermava uno strano principio giuridico. 
Questi provvedimenti, infatti, stabiliscono che «alla verifica» da parte degli or-
gani ispettivi «di un eventuale formazione carente non segue necessariamente 
l’applicazione del regime sanzionatorio» ma si procede «assegnando un congruo 
termine al datore di lavoro per adempiere». In pratica, si afferma che, qualora si 
riscontrasse una violazione, non si deve procedere con una sanzione, ma si deve 
raccomandare (magari con una pacca sulla spalla?) di non proseguire in tal senso. 
La circolare n. 5 del 2013, al fine di uniformare il comportamento ispettivo in 
questi casi, fornisce perfino una casistica che determina i limiti entro i quali si 
può procedere con una disposizione che imponga l’adempimento degli obblighi 
formativi e quando invece si è costretti ad applicare il regime sanzionatorio.

Cercando di riepilogare quanto espresso all’interno delle circolare si può af-
fermare che:

1. In caso di contratto di apprendistato della durata di tre anni, la violazione 
delle ore di formazione previste per il primo anno del contratto non dà mai luogo 
ad un disconoscimento del rapporto. Nel secondo anno la violazione si configura 
laddove non siano state svolte almeno il 40% della somma delle ore previste per 
il primo anno più la quota parte delle ore riferite ai mesi trascorsi dell’anno in 
corso rispetto al momento della verifica. Nel terzo anno la violazione si configura 
laddove non siano state svolte almeno il 60% della somma delle ore previste per il 
primo e per il secondo anno più la quota parte delle ore riferite all’anno in corso.

2. In caso di contratto di apprendistato della durata di cinque anni, la viola-
zione delle ore di formazione previste per il primo anno del contratto non dà 
mai luogo ad un disconoscimento del rapporto. Nel secondo anno la violazione 
si configura laddove non siano state svolte almeno il 40% della somma delle ore 
previste per il primo anno più la quota parte delle ore riferite ai mesi trascorsi 
dell’anno in corso rispetto al momento della verifica. Nel terzo anno la violazione 
si configura laddove non siano state svolte almeno il 50% della somma delle ore 
previste per il primo e per il secondo anno più la quota parte delle ore riferite 
ai mesi trascorsi dell’anno in corso. Nel quarto anno la violazione si configura 
laddove non siano state svolte almeno il 60% della somma delle ore previste per 
il primo, per il secondo e per il terzo anno più la quota parte delle ore riferite 
ai mesi trascorsi dell’anno in corso. Nel quinto anno la violazione si configura 
laddove non siano state svolte almeno il 70% della somma delle ore previste per 
il primo, per il secondo, per il terzo e per il quarto anno più la quota parte delle 
ore riferite ai mesi trascorsi dell’anno in corso rispetto al momento della verifica.

Al di là delle intenzioni, se si osserva in modo oggettivo il contenuto dispo-
sitivo della circolare, si può affermare, senza tema di smentita, che la circolare 
rappresenta un incentivo per i datori di lavoro a violare la normativa vigente e a 
non rispettare gli obblighi formativi, stabilendo anticipatamente delle soglie di 
tollerabilità all’interno delle quali si è sicuri di non incorrere in sanzioni. Forni-
re agli ispettorati del lavoro una specifica casistica che introduce limiti evidenti 



192

alla loro azione sanzionatoria, a prescindere dalle norme approvate dalle leggi, 
significa incentivare la violazione di queste ultime. Le aziende che vedono la for-
mazione come strumento necessario per godere dei benefici normativi connessi 
all’apprendistato tenderanno a limitarsi alle percentuali di ore necessarie a ga-
rantire la propria impunibilità. Tutto ciò a discapito dei giovani apprendisti, dei 
loro diritti in vigore e del loro percorso di apprendimento.

La circolare impone però altri comportamenti ambigui, in particolare per 
quanto concerne la figura del “tutor”, elemento ritenuto centrale nelle disposi-
zioni legislative. Secondo il ministero «non può certamente sostenersi che vio-
lazioni della disciplina in materia di presenza di un tutor o referente aziendale 
determinino automaticamente l’applicazione del regime sanzionatorio [...] per 
mancata formazione dell’apprendista». Facendo anche in questo caso un paral-
lelo sarebbe come dire che in un qualsiasi luogo di lavoro la mancanza di un re-
sponsabile della sicurezza che verifica e controlla l’applicazione della normativa 
non determina una violazione che merita di essere punita.

Anche quando viene accertata la mancata erogazione della formazione, e ven-
gono pertanto meno le caratteristiche essenziali della tipologia contrattuale, non 
si può ottenere la riconduzione di quel contratto sotto la disciplina del rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come invece imporrebbe l’ordina-
mento, perché il Ministero ritiene che tutto ciò sia normale.

Appare evidente che, per il tramite della circolare, il Governo abbia voluto 
smantellare quelle stesse garanzie e tutele – sempre meno, per la verità – ap-
provate con i provvedimenti legislativi. È un tipico esempio, di come si possano 
introdurre, con l’infra-diritto amministrativo, norme che precarizzano ulterior-
mente la condizione lavorativa in Italia.

Sarebbe interessante e necessaria condurre una ricerca, magari su tutto il ter-
ritorio nazionale, per verificare l’impatto concreto di questa circolare, così come 
di tante altre. Non di meno sarebbe utile estendere – come ulteriore linea di ri-
cerca – l’analisi relativa alla funzione dell’infra-diritto nell’ambito di altri settori 
della pubblica amministrazione.


