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Riforma costituzionale e competenze normative in 
materia di lavoro 

di Donata Gottardi 

1. Premessa 

La riforma avvenuta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, 
n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costi-
tuzione” realizza una modificazione nel sistema delle competenze, 
non solo amministrative, ma anche legislative1. Si è a lungo discusso 
del modello seguito, che sembra propendere per un federalismo coo-
perativo e solidale, anziché competitivo2. 

Questa modifica si realizza anche nel campo del diritto del lavoro, 
sia pure con incertezze interpretative ancora lungi dall’essere risolte. 
Le difficoltà vengono acuite dalla compresenza di due nodi contrap-
posti: da un lato, la evidente volontà del legislatore di estendere il de-
centramento della funzione legislativa anche ad alcuni ambiti del di-
ritto del lavoro; dall’altro, la necessità di mantenere ‘nazionale’ il di-
ritto del lavoro, così come del resto è stato finora effettuato anche ne-
gli ordinamenti di paesi a consolidata tradizione federale. 

Il diritto del lavoro italiano è sempre stato diritto nazionale, al-
meno come sede formale. È da ricordare, sotto il profilo sostanziale, 
che la maggior parte degli interventi legislativi degli ultimi anni, de-
rivano dalla attività di trasposizione di direttive europee o dalla ne-
cessità di adeguarsi a sentenze di condanna della Corte di giustizia 
europea. La legislazione del lavoro è cresciuta a dismisura, anche per 
effetto della sovrapposizione delle varie discipline succedutesi nel 
 
1. La prima riforma costituzionale ha introdotto l’elezione diretta del Presidente 
della Regione e accorda alle Regioni una significativa autonomia statutaria (legge 
costituzionale 1 del 1999). Queste stesse innovazioni sono state estese alle Regioni 
a statuto speciale (legge costituzionale 2 del 2001). La riforma del titolo V della Co-
stituzione è stata approvata alla fine della tredicesima legislatura e promulgata nel-
l’ottobre del 2001, dopo essere stata sospesa in attesa degli esiti del referendum di 
approvazione, di cui all’art. 138 della Costituzione, indetto per il 7 ottobre 2001. 
2. La legislazione regionale differenziata può ovviamente comportare una concor-
renza distorsiva tra territori.  
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tempo. Solo di recente, si è passati a provvedimenti legislativi che, 
nel ridisciplinare la materia, abrogano le disposizioni precedenti. 

Sotto il profilo dei rapporti con le Regioni, le modifiche interve-
nute hanno riguardato il decentramento delle competenze in materia 
di formazione professionale (1977) e, venti anni dopo, il decentra-
mento che ha coinvolto l’intera disciplina del collocamento, pun-
tando a realizzare non solo l’incrocio tra domanda e offerta di la-
voro, ma anche vere e proprie politiche attive del lavoro (l. 59 del 
1997, cosiddetta ‘legge Bassanini’). Si trattava però sempre di de-
centramento amministrativo3.  

Con la riforma, il decentramento è diventato anche istituzionale, 
arrivando fino alla funzione legislativa. Attribuire tale funzione alle 
Regioni è una delle varianti del decentramento istituzionale, con una 
forbice aperta a seconda delle regole nei rapporti tra determinazioni 
nazionali e regionali. 

Il futuro è ancora denso di incognite. Molte di esse dipendono pro-
prio dalla difficoltà non solo di fornire attuazione alla riforma, ma di 
interpretare disposizioni che contengono espressioni a contenuto in-
determinato. Le prime analisi della dottrina hanno fornito letture 
spesso divergenti. Negli ultimi tempi, si sta consolidando un orienta-
mento che tende a limitare, nella materia del lavoro, le competenze 
legislative regionali.  

Ma si consideri che manca nella riforma una esplicita previsione 
di disciplina transitoria, con la conseguenza che potranno verificarsi 
casi di conflitto di competenza e che, come vedremo, il disegno di 
legge di attuazione non interviene sotto il profilo della identificazio-
ne delle materie. 

In questa sintesi, si intende riepilogare schematicamente lo stato del-
la riforma e ricordare le principali questioni problematiche da risolvere. 
Ci si limiterà ai rapporti tra Stato e Regioni e alle materie inerenti al 
lavoro. È evidente che tale analisi andrebbe integrata con i rapporti 
rispetto agli ordinamenti sovrastanti (internazionali e comunitari)4, 
ma a questi si potrà qui dedicare solo qualche cenno. 

 
3. Si osservi che il decentramento amministrativo tende a rendere forti le autono-
mie locali (e non necessariamente le regioni). L’assetto federale si basa invece su un 
rapporto Stato nazionale – Stati federati, che rende più forti le regioni.  
4. Si ricordi che il nuovo art. 117 si apre con la seguente disposizione: “la potestà le-
gislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché 
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. 
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2.  Il lavoro nel testo della riforma 

Secondo la nuova formulazione dell’art. 117 e, in parte, dell’art. 
120 della Costituzione le competenze tra Stato e Regioni per la parte 
che attiene al lavoro sono ripartite come segue: 
1. lo Stato mantiene la competenza legislativa esclusiva in materia di: 

–  immigrazione (lettera b)5; 
–  ordinamento civile (nella lettera l); 
– determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-

nenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su 
tutto il territorio nazionale (lettera m); 

–  previdenza sociale (lettera o).  
Nelle materie che rientrano nella competenza legislativa esclu-
siva, lo Stato ha la potestà regolamentare6, che può però attribuire 
con delega alle Regioni; 

2.  lo Stato e le Regioni hanno competenza legislativa concorrente in 
materia di: 
– tutela e sicurezza del lavoro; 
–  professioni; 
– previdenza complementare e integrativa. 
È importante ricordare che, per espressa previsione, per compe-
tenza legislativa concorrente si intende che, nelle materie indi-
cate, “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la 
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legisla-
zione dello Stato”; 

3.  le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva in riferimento a: 
– ogni materia non espressamente riservata alla legislazione del-

lo Stato. 
Nelle materie in cui la potestà legislativa concorrente o esclusiva 
spetta alle Regioni, anche l’esercizio della potestà regolamentare 
spetta alle stesse. 
Si specifica assertivamente che “le leggi regionali rimuovono 

ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle don-
ne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità 
di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”. 
 
5. Su questa materia si segnala la richiesta di numerose Regioni, tra cui il Veneto, 
di inserire la programmazione dei flussi immigratori negli statuti regionali. 
6. Si noti come per la prima volta la potestà regolamentare riceva espresso ricono-
scimento a livello costituzionale. 
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Inoltre, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi 
speciali in favore di … Regioni “per promuovere lo sviluppo econo-
mico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri 
economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della 
persona”. 

Sono inoltre previsti i seguenti vincoli: 
– le Regioni non possono “adottare provvedimenti che ostacolino in 

qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra 
le Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualun-
que parte del territorio nazionale”; 

– “il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni … nel caso di 
mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della norma-
tiva comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la si-
curezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità 
giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei li-
velli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e so-
ciali, …” (art. 120, comma 2). 
Qui però la competenza è assegnata al Governo e non allo Stato, 

il che potrebbe far pensare a un potere amministrativo e non legisla-
tivo, se non di decretazione d’urgenza. 

Senza entrare nel merito del potere sostitutivo e dell’esercizio del 
controllo (momento e organismi), si può proporre questa sintesi: 
– lo Stato ha competenza legislativa:   

– esclusiva su materie il cui elenco è tassativo, compreso il de-
terminare i livelli essenziali delle prestazioni per i diritti civili 
e sociali; 

–  concorrente su materie il cui elenco è tassativo, di cui deter-
mina i principi fondamentali;  

– la Regione ha competenza legislativa:   
– concorrente su materie il cui elenco è tassativo, nel rispetto dei 

principi fondamentali determinati dallo Stato; 
– su materie il cui elenco è aperto, nel rispetto della libera 

circolazione di cose e persone, nel rispetto del divieto di limiti 
all’esercizio del diritto al lavoro, nel rispetto del principio 
della parità sostanziale tra donne e uomini. 
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3.  Interrogativi nei confronti delle espressioni utilizzate e 
delle materie nominate in elenco 

La questione principale affrontata dai primi commentatori ha ri-
guardato l’individuazione delle materie nominate e inserite o nel-
l’elenco delle materie che rimangono di competenza legislativa esclu-
siva nazionale o nell’elenco delle materie che passano alla competen-
za legislativa concorrente delle Regioni. 

Gli interrogativi toccano questioni di fondo e questioni specifi-
che, alle quali è ancora impossibile fornire risposta certa. Se ne pos-
sono ricordare alcuni: 

Il lavoro è materia che rientra nell’ordinamento civile? 

Se è così, rimarrebbe di competenza esclusiva dello Stato, dato 
che l’ordinamento civile compare nell’elenco delle materie di perti-
nenza nazionale. Questo comporta un ridotto cambiamento rispetto 
alla situazione pre-vigente, se non per le parti del diritto del lavoro 
espressamente citate nell’elenco di materie affidate alla legislazione 
concorrente regionale o per le parti non ancora disciplinate e, quindi, 
totalmente innovative.  

Secondo una parte della dottrina si tratterebbe di una interpreta-
zione eccessivamente restrittiva. È vero d’altro canto che è difficile 
non riconoscere che il cardine della disciplina del lavoro resta il co-
dice civile.  

La disciplina positiva del diritto del lavoro parte dal codice civile 
e si estende nella legislazione vigente, esito di sedimentazione di 
interventi successivi nel tempo. 

Il lavoro rientra tra i diritti sociali?  

È scontata la risposta affermativa, soprattutto dopo la Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza). 
Il dibattito finora si è sempre incardinato sulla necessità di rendere 
universali i diritti sociali fondamentali, nel rispetto del principio di 
uguaglianza, che non è solo formale, ma anche sostanziale. 
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I livelli essenziali dei diritti (civili e) sociali sono necessariamente 
legati alle relative prestazioni o ne possono prescindere?  

La riforma, come ricordato più sopra, mantiene di competenza le-
gislativa nazionale la “determinazione dei livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e sociali”. 

La formulazione ha sollevato numerose perplessità. È evidente 
che il collegamento alle prestazioni sembra evocare un’accezione ec-
cessivamente rigida o limitata di diritti sociali: solo quelli che com-
portano erogazione di prestazioni. 

È possibile ritenere però che la determinazione per la via legi-
slativa nazionale avvenga non solo nei confronti della soglia mi-
nima/media delle prestazioni, ma anche della possibile ulteriore in-
troduzione o modificazione di diritti civile e sociali. 

Resta la questione generale della determinazione dei cosiddetti 
‘diritti di cittadinanza’, nei cui confronti la possibile diversificazione 
dovuta ai confini territoriali aggiunge ulteriori complessità. 

La rimozione degli ostacoli alla piena parità tra donne e uomini 
riguarda anche la vita lavorativa? 

Anche in questo caso, può essere data per scontata la risposta af-
fermativa. Difficile negare che se la rimozione degli ostacoli deve 
avvenire con riferimento alla “vita sociale, culturale ed economica”, 
in questa formulazione rientra anche l’attività lavorativa, nelle sue 
diverse forme e modalità e nelle sue diverse fasi (dall’accesso alla 
cessazione). 

L’espressione “tutela e sicurezza del lavoro” riguarda l’ambito 
della ‘salute e sicurezza sul lavoro’? 

Si ricordi che la tutela e sicurezza del lavoro rientra nell’elenco 
delle materie affidate alla legislazione concorrente regionale. 

Ne consegue che, in caso di risposta affermativa all’interrogativo, 
alle Regioni verrebbe affidata la competenza concorrente in materia di 
tutela della salute e della sicurezza. In questa materia, la competenza na-
zionale riguarderebbe solo la determinazione dei principi fondamentali. 

Si noti che l’interpretazione letterale oscilla tra chi ritiene che 
nella riforma si sia semplicemente dimenticato di inserire il termine 
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‘salute’ (‘tutela e sicurezza del lavoro’ anziché ‘tutela della salute e 
sicurezza del lavoro’) e chi ritiene che sia stato volutamente sosti-
tuito il termine ‘salute’ con ‘tutela’ e affidato al termine ‘sicurezza’ 
portata generale, comprensiva della ‘salute’. In questa seconda ipo-
tesi, la conseguenza è che la nuova nozione tende a coinvolgere 
l’intero diritto del lavoro. Nella ‘tutela’ potrebbe, infatti, rientrare 
l’intero diritto del lavoro, almeno come tradizionalmente inteso. Se 
così fosse, non avrebbero però fondamento le altre esplicite indica-
zioni del decentramento di competenze, né si comprenderebbe su 
quale frontiera collocare la distinzione con la disciplina civilistica 
del rapporto di lavoro (e non solo di quello subordinato). 

L’espressione “previdenza sociale” corrisponde a ‘sistema 
pensionistico’? 

La prima operazione da compiere, relativamente semplice, è 
quella di sottrarre dalla nozione di “previdenza sociale”, a compe-
tenza esclusiva nazionale, la “previdenza complementare e integra-
tiva”, a competenza concorrente regionale. 

Più difficile è passare all’identificazione degli ambiti o istituti 
compresi nella nozione di previdenza sociale, che però si può rite-
nere non possa corrispondere solo al sistema pensionistico.  

 
A questi interrogativi, si affianca un ulteriore e pervasivo nodo 

problematico dato che alla legislazione nazionale spetta o spetterà 
determinare, per le materie affidate alla legislazione concorrente re-
gionale, i principi fondamentali e, per le materie che rimangono di 
competenza legislativa esclusiva propria, i livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 

Per quanto riguarda i principi fondamentali, dato che intrecciano 
l’attività di produzione legislativa delle Regioni e dato che manca 
qualsiasi indicazione per la fase della transizione, si possono pro-
porre ulteriori interrogativi: 
–  i principi sono quelli vigenti e/o già desumibili dall’ordinamento 

giuridico o saranno appositamente determinati?  
–  in caso di necessaria rideterminazione durante la transizione, salvo 

per le parti via via sostituite, resterà in vigore l’attuale ordinamento? 
–  si potrà fare riferimento ai principi fondamentali desumibili 

dall’attuale ordinamento? E, in questa ipotesi, come effettuare lo 
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stralcio tra principio – espressamente stabilito o ricostruibile – e 
disciplina di regolamentazione? 

– i principi fondamentali saranno riconosciuti (o introdotti) solo con 
riferimento alle materie a legislazione concorrente, mentre i livelli 
essenziali delle prestazioni solo con riferimento alle materie 
rimaste di competenza esclusiva dello Stato o vi sarà correlazione?  

–  l’individuazione dei principi fondamentali è da collegarsi ai li-
velli garantiti o ne può prescindere?  

–  i principi fondamentali sono da considerare enunciazioni di princi-
pio o devono essere costituiti da regole precise, se non addirittura di 
dettaglio? 
Per quanto riguarda i livelli essenziali delle prestazioni concer-

nenti i diritti civili e sociali si deve innanzitutto sottolineare come la 
loro determinazione comporta l’effettuazione di una operazione che 
può essere considerata scivolosa, ma che ha antecedenti di rilievo 
nella riforma del servizio sanitario nazionale attuata con il dl 229 del 
1999, in cui spetta al Piano nazionale la determinazione dei “livelli 
essenziali e uniformi di assistenza”, e nella legge quadro in materia 
di servizi sociali n. 328 del 2000, in cui i livelli essenziali delle pre-
stazioni sociali sono fatti corrispondere agli ambiti di intervento. Ed 
è interessante ricordare come, nella prima, i livelli essenziali siano 
ancorati a parametri quale quello della “equità nell’accesso”, e, nella 
seconda, i livelli essenziali sono tenuti distinti dai requisiti minimi. 

Gli interrogativi possono essere così formulati: 
–  si tratterà di un livellamento verso il basso (contenuto minimo di 

base) o sarà da mantenere una soglia di media? questa soglia cor-
risponderà alla media vigente o sarà determinata in riferimento al 
livello necessario, o adeguato, o sostenibile? sarà questa soglia a 
determinare il grado di differenziazione o di disuguaglianza ac-
cettabile? 

–  la determinazione dei livelli essenziali riguarda anche le parti di di-
sciplina nazionale che non vengono toccate dalla riforma costituzio-
nale e che non sono oggetto di autonoma prospettiva di modifica? 

–  quando e come il Governo potrà sostituirsi alle Regioni per garan-
tire “la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali”? 
Come appare evidente, mancano ancora confini certi nella distri-

buzione delle competenze tra poteri legislativi, benché, per quanto 
riguarda alcuni degli interrogativi posti in riferimento ai principi 
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fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i di-
ritti civili e sociali sono fornite risposte nell’attuale disegno di legge 
governativo. 

La riforma, a regime, dovrebbe portare a un sistema equilibrato 
dei rapporti in modo da realizzare un assetto federale solido, che 
comporti una attenzione alle sedi decentrate e nel contempo all’unità 
federale. Se il problema è la complessità del nostro ordinamento giu-
ridico, l’assegnazione della competenza legislativa alle regioni può 
produrre la riduzione della disciplina di livello nazionale, ma con-
temporaneamente la moltiplicazione di quella di livello regionale, 
dovuta alle differenziazioni che si potranno produrre su scala territo-
riale. E questo porta alla questione della parità di trattamento e della 
salvaguardia delle differenze che non collidono con il divieto di di-
scriminazioni illegittime. 

4.  Il parere del Cnel 

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, nella seduta 
assembleare del 24 gennaio 2002, ha redatto un Testo di osservazioni 
e proposte sulla riforma del titolo V della Costituzione. 

Data la permanente incertezza nella direzione da seguire, si ri-
tiene utile riepilogare la posizione del Cnel, in quanto organismo co-
stituzionale competente7 soprattutto nell’ambito qui considerato, 
quello del lavoro. 

Il Cnel ritiene che il riparto di competenze disegnato dalla ri-
forma non sia rigido, dato che nell’elenco delle materie affidate alla 
potestà legislativa esclusiva dello Stato rientrano competenze tra-
sversali, “suscettibili di espansione”. Tra queste vi sono: l’ordina-
mento civile e la determinazione dei livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti civili e sociali. Per quanto riguarda la se-
conda competenza, si propone una “accezione lata” del termine ‘pre-
stazioni’ (“come attività dovuta, sia essa ascrivibile al novero delle 
funzioni o dei servizi, al fine del soddisfacimento delle situazioni di 
diritto”) e una accezione ridotta della qualificazione di ‘essenzialità’
   

 
7. Anche nel documento qui in commento si autodefinisce “casa delle rappresen-
tanze sociali”. 
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(da intendere “nel significato di contenuto minimo in relazione 
all’effettività del diritto da realizzare”8). 

Più in generale, ritiene che occorra effettuare una lettura sistema-
tica del testo riformato alla luce dei “principi fondamentali posti 
nella prima parte della Costituzione”. Propende, pertanto, a favore di 
“una dimensione nazionale del diritto del lavoro”9. 

Per quanto riguarda le materie che rientrano nella “tutela e sicu-
rezza del lavoro”, ritiene rimangano le medesime “che la stessa giuri-
sprudenza costituzionale ha considerato assoggettabile a legislazione 
concorrente (servizi per l’impiego, agenzie di mediazione e interme-
diazione, incentivi all’occupazione, promozione di commissioni di 
conciliazione e vertenze individuali e collettive, igiene e sicurezza del 
lavoro). Le Regioni, a titolo esemplificativo, potranno adottare stru-
menti legislativi o regolamentari per garantire il rispetto degli obbli-
ghi di legge, l’informazione, la consulenza e l’assistenza alle imprese, 
l’incentivazione a sostegno di iniziative aziendali per il migliora-
mento delle condizioni di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro”. 

5.  Le valutazioni della Conferenza dei Presidenti delle 
Regioni e delle Province autonome e l’intesa 
interistituzionale 

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province auto-
nome, il 6 dicembre 2001, ha dettato ‘primi indirizzi per l’attuazione 
della riforma’. 

Per la parte utile alla nostra analisi, dopo aver ribadito come la ri-
forma costituzionale muti “radicalmente l’assetto e il rango delle 
funzioni normative, ponendo nella forma e nella sostanza sullo stesso 
piano costituzionale il potere legislativo statale e quello regionale” e 
aver chiesto rapidità nell’inserimento delle Regioni “direttamente nel 
procedimento legislativo parlamentare”, ha ricordato che lo Stato, 

 
8. “È possibile, peraltro, una certa flessibilità nella determinazione dei livelli mi-
nimi da parte dello Stato, d’intesa con le Regioni, in relazione al mutamento dei bi-
sogni collettivi e al cambiamento delle condizioni economico-sociali. È auspicabile, 
quindi, che siano costituiti Osservatori statali, con la presenza al loro interno di 
rappresentanze sociali, per monitorare le prestazioni erogate a livello regionale”. 
9. Compresi gli ammortizzatori sociali, in quanto rientranti all’interno della previ-
sione dell’art. 38 della Costituzione.  
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“nelle materie di legislazione concorrente deve limitarsi all’emana-
zione di disposizioni legislative di principio”10. 

Si ribadisce, nel contempo, che le Regioni “possono attivare da 
subito la potestà legislativa generale residuale” e quella concorrente, 
in questo ambito “desumendo eventualmente i principi fondamentali 
dalla legislazione vigente”. 

Dopo la sollecitazione e le indicazioni da parte dei Consigli na-
zionali delle Associazioni degli enti locali, riunitisi a Rimini, il 31 
maggio 2002 è stata sottoscritta l’intesa interistituzionale tra il Go-
verno, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, 
volta a “coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere 
in collaborazione attività di interesse comune” al fine “di garantire 
un processo armonico di adeguamento dell’ordinamento alla riforma 
del titolo V della Costituzione”. 

Si assume che “il nuovo modello di pluralismo istituzionale rende 
necessario un comune impegno” per contemperare “le ragioni 
dell’unità con quelle delle autonomie”. 

Per ottenere “soluzioni condivise”, si propone di attuare “l’inte-
grazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali” e 
di rivalutare e rendere operative tutte le altre sedi di confronto, tra 
cui la Conferenza unificata. 

Per la parte qui analizzata, e cioè il riparto delle competenze legi-
slative, “lo Stato e le Regioni individuano e delimitano i rispettivi 
ambiti”, al fine di garantire certezza e “prevenire e limitare il con-
tenzioso costituzionale”. Già in questa fase, anche per “i provvedi-
menti già in corso di perfezionamento”, sia lo Stato11 sia le Regioni 
si impegnano a verificare il rispetto degli ambiti di competenza. 

6.  La posizione del Governo 

Pur nella consapevolezza che l’analisi riguarda ancora quasi 
esclusivamente documenti o testi destinati al confronto con le parti 

 
10. “Non è più compatibile con il quadro costituzionale la individuazione in via 
interpretativa di ulteriori poteri statali che non siano strettamente riconducibili alle 
competenze riservate allo Stato”. 
11. Per il Governo, “il Presidente del Consiglio si impegna ad emanare una direttiva 
a tutti i Ministri per orientare l’iniziativa legislativa del Governo, in ogni sede e in 
ogni fase, al rispetto del nuovo assetto costituzionale”. 
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sociali o alla discussione nelle aule parlamentari e, quindi, probabil-
mente lontani da quello che sarà oggetto di produzione definitiva, 
può essere utile riepilogare la posizione espressa nel Libro bianco sul 
mercato del lavoro in Italia, nel disegno di legge delega per la ri-
forma del mercato del lavoro, nella legge comunitaria per il 2001, 
nel disegno di legge di adeguamento dell’ordinamento alla riforma 
costituzionale.  

Se questo è l’ordine cronologico dei provvedimenti, si preferisce 
iniziare dalla legge comunitaria, in quanto si tratta dell’unico testo 
già entrato nel nostro ordinamento giuridico. 

La legge comunitaria per il 2001, l. 1° marzo 2002, n. 39, va se-
gnalata per le innovazioni introdotte in ordine ai procedimenti rela-
tivi all’adempimento degli obblighi comunitari. In particolare, e pro-
prio in ossequio alla riforma del titolo V della Costituzione, si pre-
vede che saranno le Regioni e le Province autonome ad attuare le di-
rettive europee per le materie di loro competenza, entro i termini di 
scadenza indicati nella legge comunitaria, fatto salvo, ma solo in 
caso di superamento dei termini, l’intervento sostitutivo dello Stato. 

Questo risultato si ottiene per differenza, dato che la legge auto-
rizza l’adozione di decreti legislativi nelle materie di competenza le-
gislativa regionale e provinciale “per le Regioni e Province auto-
nome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di at-
tuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l’attuazione 
della rispettiva normativa comunitaria”. Resta un problema di tempi 
di recepimento, dovendosi attendere il superamento del termine a li-
vello regionale per aprire il procedimento in sede nazionale. 

Il potere sostitutivo è esercitato fino a quando non venga adottata 
la normativa da parte della fonte competente. Pertanto i decreti legi-
slativi adottati a livello nazionale “perdono comunque efficacia a de-
correre dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di 
ciascuna Regione e Provincia autonoma” (art. 1, comma 5). 

Il Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia (Proposte per una 
società attiva e per un lavoro di qualità), dell’ottobre 2001, propone 
una riforma completa della legislazione del lavoro, non solo nei suoi 
contenuti, ma anche nelle fonti e nella loro articolazione. Tale ri-
forma è motivata dalla necessità di adeguarsi alle indicazioni delle 
fonti sovranazionali, soprattutto di quella europea dopo la Carta dei 
diritti fondamentali, e al decentramento istituzionale alle Regioni a 
seguito della riforma costituzionale. Si afferma, infatti, che “non 
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sembra possibile mantenere inalterato un assetto regolatorio dei rap-
porti e dei mercati del lavoro che, sotto più profili, non appare in li-
nea con le indicazioni comunitarie” (p. 27, ma anche 39 e 59). Per-
tanto, la Carta dei diritti fondamentali – ma anche la Dichiarazione 
Oil del 1998 sui principi e diritti fondamentali sul lavoro – deve di-
ventare “il punto di riferimento, certo non esclusivo ma altamente si-
gnificativo, per esercitare la potestà legislativa interna” (p. 29). 

Ne consegue che, nei confronti delle implicazioni della riforma 
costituzionale sulla disciplina del lavoro, viene superato qualsiasi 
dubbio: è “l’intera disciplina del lavoro dipendente e autonomo, 
unitamente ai profili previdenziali che non ricadono nell’ambito del 
sistema pubblicistico” (p. 28) che è attribuita alle Regioni con pote-
stà legislativa concorrente. 

Nel Libro bianco si progetta un intervento legislativo cornice per 
il federalismo, come riforma simmetrica di diretta responsabilità del 
Governo (p. 65). Si pensa di limitare il livello nazionale a una “legi-
slazione di principi” (p. 34), individuando un nucleo minimo di di-
ritti inderogabili, da valere sia per il lavoro subordinato tradizionale 
sia per i nuovi lavori (pp. 40-41), non come sommatoria, ma come 
rimodulazione complessiva. Lo schema è quello della soft law, con la 
prospettiva di convergere verso il modello dei Paesi a common law 
(p. 36). 

Tale modifica è considerata conseguenza inevitabile della ri-
forma costituzionale, con necessità di riprodurre il modello del rap-
porto Europa–Stato nazionale nel rapporto Italia–Stati federati o 
Regioni. 

Ed è interessante segnalare come si ritenga che l’esercizio della 
potestà legislativa da parte delle Regioni consentirà di evitare gli in-
terventi di condanna della Commissione europea per violazione 
delle regole in materia di aiuti di Stato per incentivi diversificati per 
territorio. Ciascuno Stato federato diventa l’ambito di riferimento 
generale (p. 58). 

Per quanto riguarda il ddl collegato alla Finanziaria, contenente la 
“Delega al Governo in materia di mercato del lavoro”, che costitui-
sce una cospicua traduzione in disciplina legislativa del programma 
scritto nel Libro bianco, nella attuale versione, e con la doverosa se-
gnalazione che si deve attendere quella definitiva approvata dalle 
Camere, appare visibile la scelta operata nella redistribuzione delle 
competenze tra Stato e Regioni. 
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Nel disegno di legge risultano, innanzitutto, precisamente indicate 
le materie su cui il Governo è delegato, entro un anno, a dettare i 
principi fondamentali e che, quindi, dovrebbero essere le stesse su 
cui è riconosciuta alle Regioni competenza legislativa concorrente. 

La formulazione è la seguente:  “nel rispetto delle competenze af-
fidate alle Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli orientamenti an-
nuali dell’Unione in materia di occupabilità”, sono oggetto di delega: 
– “i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per 

l’impiego, con particolare riferimento al sistema del colloca-
mento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera” 
(art. 1); 

– “i principi fondamentali in materia di incentivi finanziari all’oc-
cupazione, ivi compresi quelli relativi all’autoimprenditorialità” 
(art. 2); 

– “la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con 
contenuto formativo” (art. 5), senza limitarsi, in questo caso, ai 
principi fondamentali. Nell’ambito di questa delega viene indicato 
un significativo collegamento: “il rafforzamento dei meccanismi e 
degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati con-
seguiti, anche in relazione all’impatto sui livelli di occupazione 
femminile e sul tasso di occupazione in generale, per effetto della 
ridefinizione degli interventi … da parte delle amministrazioni 
competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai 
provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” (lettera h). 
Le deleghe vengono esercitate direttamente a livello nazionale nei 

seguenti ambiti: 
– in materia di ammortizzatori sociali (art. 3); 
– per il recepimento della direttiva comunitaria sull’orario di lavoro 

(art. 6); 
– per riformare la disciplina del lavoro a tempo parziale, introdotta 

nel corso del 2000-2001 (art. 7); 
– per il lavoro a chiamata (art. 8); 
– per il lavoro temporaneo (art. 8); 
– per le collaborazioni coordinate e continuative (art. 8); 
– per il lavoro occasionale e accessorio (art. 8); 
– per il lavoro a prestazioni ripartite (art. 8); 
– per le procedure di certificazione dei rapporti di lavoro (art. 9); 
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– per la sospensione temporanea e parziale dell’applicazione della 
disciplina sulla reintegrazione al lavoro a seguito di rilevata ille-
gittimità del licenziamento (art. 10); 

– per la revisione della disciplina dell’arbitrato (art. 12). 
Quindi, si tratta di alcune tipologie di rapporti di lavoro, con grado 

variabilissimo di atipicità, della loro certificazione, più la riforma 
dell’orario di lavoro, degli ammortizzatori sociali e dell’arbitrato. 

Le deleghe prevedono inoltre: 
– il  “monitoraggio dell’offerta formativa delle Regioni rivolta ai 

soggetti in condizione di temporanea disoccupazione, al fine di 
garantire agli stessi prestazioni corrispondenti agli impegni as-
sunti in sede di Unione europea per la definizione dei Piani na-
zionali per l’occupazione” (art. 3, lettera h); 

– il riordino e la  “ridefinizione delle funzioni di Isfol e Italia la-
voro Spa in quanto agenzie tecniche strumentali del ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, di cui il Governo, le Regioni e gli 
enti locali possono avvalersi per il perseguimento delle finalità 
proprie delle politiche attive del lavoro” (art. 4). 
 
È ancora troppo presto per costruire un quadro assestato di suddi-

visione delle competenze legislative in materia di lavoro tra Stato e 
Regioni. Quanto alle deleghe al Governo non per soli principi fon-
damentali (deleghe che potremmo definire ‘piene’), non sembra 
trattarsi della  “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali” uniformi affidati alla competenza 
legislativa esclusiva dello Stato. Sembra trattarsi piuttosto di una 
delega simile a quelle che il Governo aveva già ricevuto nella prece-
dente legislatura, ad esempio quanto a riforma degli ammortizzatori 
sociali e dei contratti di lavoro a causa mista formativa. 

L’ambito della delega è estremamente variabile: talora si limita a 
interventi su specifici segmenti di disciplina vigente (così per il la-
voro a tempo parziale e per il lavoro temporaneo o interinale), talora 
autorizza a una completa riforma (così per gli ammortizzatori sociali 
e per l’arbitrato), talaltra prevede l’introduzione di nuovi strumenti, 
sempre con disciplina compiuta (così per la certificazione della ti-
pologia di rapporto di lavoro voluta dalle parti individuali). 

È da ricordare come sia ripetutamente prevista l’esclusione dalle 
deleghe dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche ammi-
nistrazioni (art. 11). 
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Più di recente, utili benché non ancora determinanti indicazioni si 
possono trarre dalla lettura del testo del ddl recante disposizioni per 
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costitu-
zionale 18 ottobre 2001, n. 3 (cosiddetto ‘ddl La Loggia, approvato 
dal Consiglio dei ministri del 19 aprile 2002). 

Ai nostri fini, sono interessanti alcune disposizioni contenute nel 
primo articolo. È previsto, innanzitutto, un coordinamento temporale 
grazie al quale restano in vigore le discipline vigenti – nazionali e 
regionali – fino all’intervento del nuovo titolare della potestà legi-
slativa: “le disposizioni normative statali concernenti materie appar-
tenenti alla legislazione regionale si applicano in ciascuna Regione 
sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in ma-
teria, fermo quanto previsto al comma 312. Le disposizioni normative 
regionali concernenti materie appartenenti alla legislazione esclusiva 
statale continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore 
delle disposizioni statali in materia” (comma 2). 

Inoltre, e di nuovo a valere soprattutto per la fase transitoria, è 
precisato il rapporto tra legislazione concorrente regionale e principi 
fondamentali determinati dallo Stato: i principi fondamenti possono 
essere o quelli che verranno “espressamente determinati con legge 
statale” oppure, in mancanza, quelli “desumibili dalle leggi vigenti 
dello Stato” (comma 3)13. 

È anche stabilito che, “in sede di prima applicazione, il Governo, 
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con 
i Ministri delegati, è delegato ad emanare uno o più decreti legisla-
tivi diretti alla ricognizione dei principi fondamentali che si traggono 
dalle leggi vigenti, … entro un anno …, attenendosi ai principi della 
completezza, esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed 
omogeneità” (comma 4).  

I criteri direttivi sono ancor meglio chiariti nel comma successivo 
e consistono nella: 
 
 
12. Difficile coordinare il comma 3 con il comma 2, nella parte in cui restano in vi-
gore le disposizioni statali anche sulle materie a nuova competenza regionale, ma 
fermo restando che le Regioni eserciteranno la potestà legislativa nell’ambito dei 
principi desumibili dalle leggi statali vigenti (in attesa di quelli di nuova determina-
zione). 
13. Si ricordi che la dottrina è orientata a ritenere che la potestà legislativa regionale 
sia immediatamente esercitatile, potendo essere i principi fondamentali ricavati dal-
la legislazione esistente. 
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– “individuazione dei principi fondamentali per settori organici 
della materia in base a criteri oggettivi”14; 

– “considerazione … delle disposizioni statali rilevanti per garan-
tire l’unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto 
delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comu-
nitaria”15; 

– considerazione degli obiettivi in tema di rimozione degli ostacoli 
alla parità di opportunità tra donne e uomini; 

– “considerazione delle disposizioni legislative vigenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge”; 

– “coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro 
eventuale semplificazione”; 

– “esclusione delle disposizioni contenenti deroghe od eccezioni 
espresse” (comma 5). 
Come appare evidente già dalla semplice lettura delle disposizioni 

sopra riprodotte dell’attuale disegno di legge di attuazione della ri-
forma costituzionale, particolare rilievo è attribuito alla determina-
zione dei principi fondamentali.  

La delega affidata al Governo appare, innanzitutto, di portata 
immane: un anno di tempo a disposizione per individuare i principi 
fondamentali per tutti i settori organici delle materie su cui le Re-
gioni hanno competenza legislativa concorrente. E si consideri che la 
disciplina di attuazione non aggiunge nulla per quanto riguarda 
l’individuazione di queste materie. 

Inoltre, e sempre ai fini dell’individuazione dei principi fonda-
mentali, l’esercizio della delega comporta anche ulteriori operazioni 
di analisi e filtro delle disposizioni legislative nazionali vigenti, tra 
cui la loro raccolta e la messa in evidenza di quelle rilevanti per ga-
rantire sia l’unità giuridica ed economica, sia il rispetto delle norma-
tive sovra-nazionali, sia la tutela dei livelli essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti civili e sociali, sia la tutela della sicurezza 
pubblica. Insomma: una riscrittura a tutto campo di una parte rile-
vante, benché non ancora definita, del nostro ordinamento giuridico, 
con passaggio dalla disciplina di dettaglio a quella di principio. 

 
14. “desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, stru-
mentali e complementari, e in modo da richiedere disposizioni applicative regionali”. 
15. “e la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica”. 


