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FOCUS

Disoccupazione giovanile,
i nodi da sciogliere

Claudio Lucifora, Alessandro Rosina, Vincenzo Ferrante

I limiti nelle politiche su lavoro e sviluppo hanno reso l’Italia 
uno degli Stati europei con la più alta probabilità che un gio-
vane risulti un costo sociale anziché una risorsa. Suggerimenti 
per evitare il rischio di intrappolamento nella precarietà.

Giovani e lavoro: quali riforme  di Claudio Lucifora

La rapida crescita della disoccupazione in 
Europa, successivamente alla crisi economi-
ca, si è concentrata sui giovani. Soprattutto 
nei Paesi mediterranei, la disoccupazio-
ne giovanile (che interessa chi ha meno di 
25 anni) ha toccato punte allarmanti. In 
Spagna, Grecia, Portogallo e Italia, il tasso 
di disoccupazione rilevato da Eurostat all’i-
nizio del 2013 era superiore al 40%, con punte del 50% in Spagna 
e Grecia. In particolare, la probabilità di essere disoccupato per un 
giovane è doppia, e in alcuni casi persino tripla, rispetto alla media dei 
lavoratori. Una generazione di giovani, quelli nati tra la fi ne degli anni 
Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, si ritrova a cercare un posto di 
lavoro in una congiuntura economica cosı̀ depressa da rendere (quasi) 
vano ogni tentativo di trovare un’occupazione che offra qualche pro-
spettiva di reddito e stabilità. 

Come affrontare questa situazione è divenuta una priorità assoluta in 
tutti i Paesi europei, non soltanto per gli effetti immediati della disoccu-
pazione, ma soprattutto perché – come dimostrato da numerosi studi (si 
veda Ilo 2013 per una rassegna) – periodi prolungati di disoccupazione 
in età giovanile producono conseguenze negative in età adulta (minor 
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accumulazione di capitale umano e sociale, bassa fertilità e maggiore 
dipendenza dalla famiglia, minore mobilità sociale e maggiori diffi coltà 
di accesso al mercato dei capitali per l’acquisto della casa) e mettono a 
rischio la sostenibilità fi nanziaria dei sistemi di protezione sociale.

Nonostante la disoccupazione giovanile sia da sempre strutturalmente 
superiore a quella media in quasi tutti i Paesi, alcuni fattori nei periodi di 
crisi economica rendono la transizione al mercato del lavoro dei giovani 
più fragile, determinando lunghi periodi di attesa, ripetuti ingressi alter-
nati a fuoriuscite dal mercato del lavoro con conseguente perdita di capi-
tale umano. Capire le ragioni di questa fragilità è importante per defi nire 
al meglio le strategie di politica economica necessarie a ridare slancio al 
mercato del lavoro, in modo da facilitare l’ingresso dei giovani. 

I giovani che si trovano a entrare sul mercato del lavoro per la prima 
volta hanno poca (o nessuna) esperienza, informazioni scarse e incom-
plete su come cercare un posto di lavoro e, in assenza di un effi cace 
sistema di placement, devono affi darsi alla rete di relazioni personali 
per ricevere un’offerta. Inoltre, in alcuni Paesi, tra cui l’Italia, l’esisten-
za di forme di protezione all’impiego per alcuni gruppi di lavoratori 
introduce vere e proprie barriere tra l’occupazione dei cosiddetti insi-
ders, che il lavoro già ce l’hanno, e gli outsiders, che sono alla ricerca, 
rendendo l’occupazione dei giovani e la trasformazione dei contratti 
atipici – che per i giovani rappresentano la principale porta d’ingres-
so – potenzialmente troppo costosa per le imprese. Le crisi compli-
cano notevolmente questi processi, sia per ragioni macroeconomiche 
(le imprese cessano di assumere e di rinnovare i contratti a termine); 
sia per ragioni microeconomiche (le imprese usano spesso criteri Lifo, 
last-in-fi rst-out, nelle riduzioni del personale che penalizzano i giovani). 
Inoltre, nell’incertezza determinata dalla debole congiuntura economi-
ca spesso preferiscono assumere lavoratori con esperienza. La maggio-
re fl essibilità contrattuale e il maggior turnover hanno ulteriormente 
ridotto i vantaggi, per imprese e giovani lavoratori, a investire in for-
mazione. Nei fatti, l’assetto che regola le attività formative dei giovani 
e il loro inserimento nel mercato del lavoro espone una quota rilevante 
di essi a un lungo percorso di avviamento al lavoro, che può protrarsi 
anche per anni prima dell’inserimento stabile nel mercato.

Sulla base di queste considerazioni si capisce l’importanza che, in 
Italia e in Europa, viene attribuita alla disoccupazione dei giovani. 
Tuttavia i dati relativi alla disoccupazione giovanile riguardano solo 
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una quota esigua di giovani (in Italia e nella Ue-27 circa il 7%, ri-
spetto alla coorte di riferimento), cioè solo quelli che transitano nel 
mercato del lavoro, visto che molti sono ancora impegnati in percorsi 
di istruzione e formazione. Diventa quindi rilevante estendere l’ana-
lisi della condizione giovanile ai cosiddetti neet (Not in Employment, 
Education, or Training), che interessa non solo tutti quei giovani che 
sono alla ricerca di un lavoro (e non studiano), ma anche gli inattivi 
che non risultano impegnati in alcuna attività, spesso scoraggiati dalle 
incerte prospettive occupazionali. Questo fenomeno è ben più rile-
vante sia dal punto di vista “qualitativo”, per le oggettive diffi coltà di 
reinserimento di questi giovani nel circuito formativo e occupaziona-
le; sia da quello “quantitativo”, visto che negli anni recenti, soprattut-
to in Italia, ha raggiunto dimensioni preoccupanti con tassi superiori 
al 20%, ben più elevati della media europea pari al 12% nella Ue-27.

È a questi giovani, che rappresentano l’anello debole della struttura 
socio-economica dei Paesi europei, che devono essere rivolte le poli-
tiche del lavoro e di inclusione sociale, gli interventi formativi e tutte 
quelle azioni “attive” dirette a potenziare l’occupabilità dei giovani. 
Nel dibattito politico-economico viene data grande enfasi alla necessi-
tà di attuare riforme del mercato del lavoro per renderlo più effi ciente 
e più fl essibile alle esigenze delle imprese e della concorrenza interna-
zionale; tuttavia non meno necessarie e urgenti sono le misure di breve 
periodo dirette a invertire il trend della disoccupazione giovanile, che 
non possono semplicemente attendere la ripresa della crescita mondia-
le o fare affi damento sul dinamismo delle imprese che esportano.

In altre parole, quali azioni di lungo periodo sono necessarie per rende-
re più funzionale il mercato del lavoro alla diffi cile transizione scuola-lavo-
ro dei giovani (e non), e quali strategie di breve periodo è invece necessario 
mettere in campo per ridurre il costo economico e sociale che grava sulla 
generazione di giovani che si affaccia ora sul mercato del lavoro?

Azioni di lungo periodo. È urgente una riforma del collocamento al 
lavoro, senza la quale qualsiasi risorsa destinata a risolvere il problema 
della disoccupazione giovanile rischia di andare dispersa. Attualmente 
meno del 3% delle assunzioni passa per le agenzie del lavoro prepo-
ste allo scopo. Le esperienze internazionali (ad esempio “Job Centre 
Plus” nel Regno Unito e “Jobcentre” in Olanda) mostrano che per 
rendere effi cace l’azione dei centri per l’impiego è necessario che all’a-
zione pubblica si affi anchi una rete di agenzie di collocamento private. 
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Al pubblico dovrebbe essere affi dato il compito di regolamentare le 
azioni per l’avviamento e la formazione dei lavoratori fornite dalle 
agenzie private. Il pubblico dovrebbe anche provvedere al profi ling 
dei candidati e, sulla base di questo, stabilire dei costi standard da 
riconoscere alle agenzie del settore privato (ma solo sulla base di esiti 
occupazionali positivi e duraturi, 6-12 mesi). La creazione di una ca-
bina di regia presso il ministero del Lavoro dovrebbe garantire il co-
ordinamento degli interventi delle Regioni e uniformare i criteri a cui 
le stesse Regioni devono attenersi per l’utilizzo delle risorse. Infi ne, 
l’effi cienza e l’effi cacia degli interventi dei centri dell’impiego (pub-
blici o privati) passa necessariamente per l’informatizzazione totale e 
innovativa delle attività dei centri dell’impiego, ottenuta interfaccian-
do i giovani disoccupati con il mondo delle imprese.

È necessario semplifi care le fattispecie contrattuali introducendo un 
contratto unico per facilitare l’ingresso dei giovani sul mercato del la-
voro e promuovere la trasformazione dei contratti a tempo determina-
to (TD) in occupazione stabile a tempo indeterminato (TI). Tuttavia, 
il contratto unico, oltre a inserire il giovane in un percorso di garan-
zie e tutele progressive, dovrebbe essere conveniente per le imprese. 
Finché il costo implicito dei contratti a TD sarà inferiore a quello dei 
contratti a TI le imprese non troveranno conveniente assumere i gio-
vani a tempo indeterminato. 

Va infi ne colmato il grave squilibrio negli interventi formativi. A fron-
te di un signifi cativo sforzo normativo ed economico degli ultimi decen-
ni non si è registrato un sensibile miglioramento negli esiti formativi dei 
giovani, soprattutto delle fasce più svantaggiate. Per i giovani lavoratori 
è necessario prevedere degli interventi ad hoc e mirati, che garantiscano 
maggiore qualità degli interventi formativi e maggiore portabilità delle 
conoscenze acquisite. Un esempio è costituito dagli Individual Learning 
Account (Ila), già utilizzati in vari Paesi europei e oggetto di recente 
sperimentazione in alcune Regioni italiane (Toscana e Umbria) per fi -
nanziare la formazione continua individuale per lavoratori con contratti 
di lavoro “non-standard” (e disoccupati). 

Azioni di breve periodo. Oltre alle inevitabili misure di rilancio del 
sistema produttivo e della domanda, sono necessarie misure urgenti di 
attivazione e sostegno ai giovani disoccupati attraverso una molteplicità 
di azioni da mettere in atto attraverso la “Garanzia giovani”. Il percor-
so di accompagnamento previsto nella “Garanzia giovani” dovrebbe 
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mettere in condizione ogni giovane alla ricerca di un lavoro di ricevere 
un’offerta o un periodo di formazione professionale riducendo cosı̀ il 
tasso di dispersione e la dipendenza dei giovani dai sussidi. Dal lato 
delle imprese sono necessari interventi diretti a ridurre, almeno in parte, 
il costo del lavoro (dei giovani). Anche in questo caso è possibile contare 
su qualche esperienza positiva di politiche del lavoro implementate in 
Italia e in altri Paesi. Il programma francese di sussidi alla creazione di 
occupazione, denominato “Zéro Charges”, è stato disegnato per le im-
prese con meno di 10 addetti e per i lavoratori con basse remunerazioni 
(inferiori a 1,6 volte il salario minimo legale) che sono principalmente 
giovani. Il programma ha consentito un signifi cativo incremento occu-
pazionale (netto) nelle imprese obiettivo del programma, senza deter-
minare forti effetti-spreco (sussidiare posti di lavoro che sarebbero stati 
creati comunque), o effetti di sostituzione tra lavoratori (occupazione di 
giovani disoccupati a spese di lavoratori già occupati per i quali il costo 
del lavoro è superiore). In Italia un intervento simile (D.M. 5/10/2012) 
ha interessato l’erogazione di sussidi per la conversione di contratti TD 
con contratti TI. Il provvedimento, diretto principalmente ai giovani 
lavoratori con meno di 29 anni, consentiva alle imprese di presentare 
domanda (accolta sino a capienza per un ammontare esiguo di risorse) 
per ricevere sussidi alla stabilizzazione dei lavoratori con contratti TD. 
Il provvedimento, nelle imprese destinatarie del sussidio, ha determi-
nato un incremento dell’83% del tasso di conversione dei contratti TD 
rispetto al controfattuale, e non ha sortito effetti di spiazzamento o so-
stituzione intertemporale di occupazione.

Per far crescere il Paese di Alessandro Rosina

Già prima della grande crisi si parlava di 
“decennio perduto” per sottolineare il pas-
so lento di entrata dell’economia italiana 
nel nuovo secolo, e di lost generation per 
indicare il rischio dei giovani di trovarsi a 
essere la prima generazione del dopoguer-
ra a non migliorare la propria posizione ri-
spetto a quella dei genitori.

“Decennio perduto” e lost generation 

Alessandro Rosina è docente 
di Demografi a presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Cattolica 
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Laboratorio di Statistica applicata 
alle decisioni economico-aziendali. 
Con Vita e Pensiero ha pubblica-
to Un decalogo per i genitori italiani. 
Crescere capitani coraggiosi (2009, 
con Elisabetta Ruspini); tra gli altri 
suoi libri più recenti: Non è un paese 
per giovani (2009, con E. Ambrosi) e 
L’Italia che non cresce. Gli alibi di un 
Paese immobile (2013). 



4| 2014

FO
C

U
S

81

sono, a ben vedere, due facce della stessa medaglia. Senza adeguate 
politiche industriali e senza solido investimento in ricerca e sviluppo, 
il Paese non è stato in grado di inserirsi nei più virtuosi percorsi di cre-
scita di questo secolo, che hanno come motore propulsivo proprio lo 
specifi co capitale umano delle nuove generazioni. Inoltre, non abbia-
mo colto al meglio la sfi da che la fl essibilità poneva alle trasformazioni 
del mercato del lavoro. È diminuita, in particolare, la possibilità di un 
accesso solido al mercato occupazionale a cui ha corrisposto l’espan-
dersi di un’area grigia tra non lavoro e lavoro. Le riforme avrebbero 
dovuto, da un lato, fare in modo che l’area grigia guadagnasse margini 
sulla disoccupazione, e non crescere a discapito della buona occupa-
zione; dall’altro, prevedere strumenti di difesa dai nuovi rischi per 
evitare lo scadimento della fl essibilità in precarietà di vita. Ciò non è 
avvenuto con conseguente crescita di una condizione di intrappola-
mento e scoraggiamento che compromette non solo la condizione dei 
giovani, ma anche quantità e qualità del loro contributo nel sistema 
produttivo. Allo stesso modo le aziende sono state incentivate a resi-
stere sul mercato riducendo il più possibile il costo del lavoro – con 
contratti al massimo ribasso e adottando una deleteria pratica dell’usa 
e getta – anziché migliorare processi, prodotti e servizi facendo leva su 
specifi che capacità e competenze delle nuove generazioni.

I limiti nelle politiche su lavoro e sviluppo hanno reso l’Italia uno 
degli Stati europei con più alta probabilità che un giovane risulti un 
costo sociale, anziché una risorsa attivamente inclusa nei processi di 
crescita e miglioramento della competitività del sistema Paese. Siamo 
cosı̀ diventati uno dei Paesi con più elevata quota di neet (i giovani 
che non studiano e non lavorano) e più tardiva conquista di una au-
tonomia dalla famiglia di origine (Istat, Rapporto annuale 2014); con 
ricadute penalizzanti non solo sui progetti di vita individuali, rivisti 
continuamente al ribasso, ma anche su sviluppo e sostenibilità di un 
Paese che rischia di trovarsi con sempre più anziani pensionati e sem-
pre meno giovani occupati. 

La misura principale di contrasto della disoccupazione degli under 
30 che il governo italiano sta cercando di realizzare, grazie a specifi ci 
fi nanziamenti dell’Ue, è la “Garanzia giovani”. Il suo successo non va 
però misurato in numero di neet che si riesce a riattivare nella dura-
ta del programma, ma nel salto di qualità sistemico e strutturale che 
si riesce a far fare alle politiche attive e, in particolare, ai servizi per 
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l’impiego, portandoli dal sottosviluppo almeno ai livelli medi europei. 
Più in generale, la questione centrale non è tanto come trovare una 
qualche occupazione ai giovani, ma semmai come far funzionare e cre-
scere meglio l’Italia immettendo nei modi e posti giusti le energie e le 
intelligenze delle nuove generazioni. Del resto, come ben evidenziano 
i dati dell’indagine Rapporto giovani promossa dall’Istituto Toniolo 
(www.rapportogiovani.it), secondo i giovani stessi la priorità dell’a-
zione politica dovrebbe essere proprio la crescita che espande spazi 
e opportunità per i nuovi entranti. La domanda che devono porsi le 
politiche è quindi non tanto “cosa il Paese può fare per i giovani”, 
ma piuttosto “come le potenzialità delle nuove generazioni possono 
diventare motore di sviluppo del Paese”. 

La risposta passa allora, in primo luogo, attraverso una migliore 
sintonia tra giovani e mercato del lavoro sul versante sia dell’offerta 
che della domanda. Dal lato dell’offerta serve una formazione che for-
nisca competenze più congruenti con le trasformazioni delle econo-
mie avanzate e che stimoli le motivazioni dei giovani a mettersi in gio-
co dando il meglio di sé (in questa direzione vanno le proposte conte-
nute nel Rapporto della Commissione di esperti sul “Programme for 
International Assessment of Adult Competencies”  disponibile online 
sul sito del ministero dell’Istruzione). 

Dal lato della domanda serve un salto di innovazione e qualità del 
sistema produttivo per riallinearlo al meglio che il capitale umano del-
le nuove generazioni è in grado di dare. A tal fi ne, le politiche vanno 
ripensate nella direzione di incentivare le aziende ad assumere un gio-
vane non tanto perché possono pagarlo di meno, ma perché con lui 
possono ottenere di più in termini di spazi strategici da guadagnare 
sul mercato. Istituire un salario minimo può aiutare a superare questa 
distorsione. Ma, d’altro canto, le aziende più virtuose per investimenti 
in formazione e innovazione dovrebbero essere molto più libere di 
oggi di dismettere un lavoratore maturo non più funzionale ai piani 
strategici di sviluppo, se in cambio: a) prevedono obbligatoriamente 
per quest’ultimo un servizio di supporto alla ricollocazione profes-
sionale; b) assumono contestualmente (o in staffetta) un under 30 a 
tempo indeterminato in mansione analoga.

Infi ne, il tema dell’occupazione deve inserirsi in un sistema più am-
pio di misure che comprendano, in modo integrato e coerente, non 
solo la formazione e il lavoro, ma anche la conquista dell’autonomia 
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e la realizzazione di scelte di vita che impegnano positivamente ver-
so il proprio futuro. Politiche, quindi, non solo “attivanti” ma anche 
“abilitanti”. Strumenti che favoriscono autonomia e intraprendenza 
rendono i giovani più dinamici e responsabilizzati nel migliorare la 
propria condizione nel mercato del lavoro, riducono le disuguaglianze 
di partenza e rendono meno vulnerabili verso il rischio di intrappola-
mento in percorsi di pura precarietà e disoccupazione di lunga durata.

Nella morsa delle leggi di Vincenzo Ferrante

La disoccupazione italiana resta determina-
ta da una pluralità di fattori che la scienza 
economica e la sociologia hanno individua-
to oramai da tempo: una struttura sociale 
scarsamente aperta all’innovazione, il per-
manere di modelli sociali tradizionali e il 
costante rilievo dei legami familiari nell’am-
bito delle relazioni sociali, la dimensione 
delle imprese e la loro scarsa capacità di internazionalizzarsi, un ap-
proccio burocratico-istituzionale votato all’esercizio (talora ottuso) di 
poteri di controllo più che al sostegno dell’iniziativa privata, l’assenza 
di reti (anche di origine collettiva) di supporto allo sviluppo delle im-
prese, una tassazione squilibrata e incoerente, l’incapacità del sistema 
bancario di perseguire una sana politica di sviluppo del credito alle 
imprese, l’assenza di una seria politica industriale, la scarsa formazio-
ne professionale e la crisi del sistema di istruzione universitaria.

Al di là di tanto, e delle altre ragioni che zavorrano le capacità delle 
imprese italiane, riducendone le capacità competitive, ci si deve inter-
rogare in ordine alla dimensione regolativa, al fi ne di valutare se, insie-
me ai fattori prima sinteticamente richiamati, anche la disciplina del 
contratto di lavoro e del sistema giudiziario non fi niscano per rendere 
meno competitive le imprese italiane rispetto ad altri Paesi.

Non sussiste alcuna corrispondenza fra il tasso di regolazione dei 
rapporti collettivi e la produttività di un Paese, come, a tacer d’altro, 
viene confermato dalla circostanza che in Francia e in Germania al 
sindacato aziendale vengono assicurati diritti di partecipazione al go-
verno delle imprese maggiori e fi nanco di redistribuzione contrattata 

Vincenzo Ferrante è professo-
re ordinario di Diritto del lavoro 
presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, dove insegna anche 
Diritto sindacale e Diritto del-
la previdenza sociale. Per la sua 
monografi a Potere e autotutela nel 
contratto di lavoro subordinato gli è 
stato conferito il premio Massimo 
D’Antona dall’Associazione italiana 
degli studiosi di diritto del lavoro.
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degli utili di impresa, che non hanno eguali in Italia e che non sono 
mai stati messi in discussione, neanche quando il governo è rimasto in 
mano a partiti di centro-destra. E certamente nessuno può oggi mette-
re in dubbio che il sistema industriale tedesco sia in grado di assicura-
re produttività, tutela dei diritti individuali (il lavoro domenicale, per 
fare un esempio, è rarissimo) e alti redditi individuali.

Quanto alla disciplina del rapporto individuale, si deve innan-
zi tutto mettere in rilievo come questa si sia fortemente armonizza-
ta nell’ultimo decennio in forza delle politiche comuni di sviluppo 
dell’occupazione concertate in ambito europeo. La presenza di alcune 
direttive ma, soprattutto, la determinazione in sede politica di poli-
tiche comuni ha fortemente caratterizzato l’evoluzione recente della 
nostra legislazione, che, anche se il dato non viene spesso avvertito, si 
muove seguendo indicazioni d’oltralpe. Si tratta peraltro di indirizzi 
non sempre convergenti, poiché, mentre la legislazione tradizionale è 
fortemente infl uenzata dal modello delle fonti internazionali e mira a 
un ampliamento dei diritti individuali dei lavoratori, le “politiche co-
muni” hanno avuto andamenti altalenanti, facendo registrare spesso 
una chiara apertura verso un approccio deregolativo di matrice neo-
liberista.

La presenza di una pluralità di livelli di intervento legislativo (e 
giudiziario), e il mancato allineamento delle diverse fonti, ha avuto un 
enorme impatto sul piano della certezza del diritto, rendendo a tratti 
caotica la situazione.

Già in passato la magistratura aveva avuto un ruolo rilevantissimo 
nell’interpretazione delle norme di diritto del lavoro, poiché la legislazio-
ne era incapace, anche a motivo della novità del fenomeno della produ-
zione industriale, di individuare soluzioni di pronta e facile applicazione 
(nel diritto, come è noto, l’evoluzione si misura in millenni, tanto che lo 
studio del diritto romano resta ancora attuale, seppure in una prospettiva 
di comprensione delle interne dinamiche degli ordinamenti). 

Tuttavia, anche il modello della tradizione è stato recentemente 
messo in crisi, soprattutto a ragione dell’evoluzione della giurispru-
denza costituzionale, che indirizza sempre di più i giudici verso l’in-
terpretazione “adeguatrice”. In altri termini la pluralità di fonti rego-
latrici del rapporto (Costituzione italiana, legge nazionale, direttive 
europee, “carte” internazionali) fi nisce per generare confl itti latenti, 
che spetta poi ai giudici dirimere. Si afferma quindi una sorta di con-
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trollo “diffuso” di costituzionalità, nel quale la valutazione di confor-
mità della norma al precetto costituzionale, europeo e internazionale 
viene direttamente a essere effettuata dal giudice della singola causa, 
che è libero altresı̀ di coinvolgere una delle tante corti “superiori” nel 
suo giudizio. Manca quindi un controllo “accentrato” e unitario in or-
dine alla interpretazione delle norme e i confl itti fra i vari orientamenti 
giurisprudenziali tendono a moltiplicarsi.

Si tratta, a ben vedere, di un fenomeno noto anche in altri ordi-
namenti, ma al quale una elaborazione più attenta della legislazione 
nazionale può senz’altro porre rimedio.

A riguardo si deve segnalare come, negli ultimi dieci anni, la qualità 
della legislazione italiana è precipitata a livelli infi mi, sia nella capacità di 
esprimere comandi chiari e inequivoci, sia nella capacità di tenere conto 
delle fonti internazionali ed europee nella formulazione delle regole. 

E invero, in misura sempre crescente, si sono registrate ipotesi nelle 
quali le norme di legge contenevano comandi intimamente contrad-
dittori. A un siffatto risultato si giunge a ragione sia di una elaborazio-
ne extraparlamentare delle norme (in conseguenza di deleghe all’Ese-
cutivo quanto mai ampie e spesso carenti di vere e proprie indicazioni 
di indirizzo), sia dell’assenza di un vero e proprio dibattito pubblico 
(parlamentare o anche solo partitico), che preceda l’emanazione dei 
provvedimenti governativi di attuazione delle deleghe ricevute (forse 
a ragione del timore dell’insorgere di “veti incrociati” di natura squi-
sitamente politica), sia di una prassi concertativa diretta, più che alla 
corretta individuazione di una soluzione di mediazione, ad acconten-
tare le istanze di ognuna delle parti presenti al tavolo, anche perdendo 
di mira il signifi cato complessivo dell’intervento legislativo.

La necessità di coagulare un consenso (fra i partiti della maggio-
ranza, o fra le parti sociali o anche solo fra i diversi ministri) fi nisce 
per premiare testi incompleti, o ambigui o intimamente contradditto-
ri, proprio a ragione del fatto che essi possono essere presentati, da 
ognuna delle parti coinvolte nel processo legislativo, come il ricono-
scimento delle proprie istanze o richieste. Da qui anche la avversione 
crescente, anche in ambienti storicamente vicini al sindacato, per una 
legislazione concertata, che appare come il frutto dell’incapacità di 
affermare un indirizzo unitario di governo.

E da qui anche il crescere a dismisura del potere interpretativo dei 
giudici, chiamati in ultima analisi a mettere ordine in un sistema in-
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timamente confuso, aperto a soluzioni spesso varie e profondamente 
differenziate.

Il metodo parlamentare di formazione delle leggi viene attualmente 
considerato uno sterile esercizio da parte delle forze politiche, forse 
perché si è persa la capacità di affi nare le norme attraverso il dibatti-
to. Al contrario appare evidente come un decreto formato nel chiuso 
delle aule ministeriali e portato in Consiglio dei ministri per l’appro-
vazione (dopo, semmai, una rapida lettura collegiale) non potrà mai 
presentarsi come un testo dotato di chiarezza e di univocità, quale 
che sia in concreto l’esperienza, l’abilità o il valore scientifi co del suo 
redattore. 

Infi ne, appare evidente come sia indispensabile non abbandonare il 
versante della riforma processuale, sia per snellire i tempi di decisione 
delle singole cause (facendo lavorare senz’altro di più i giudici), sia per 
facilitare la convergenza dei vari orientamenti (nomofi lachia), sia metten-
do ordine nei confl itti fra giurisdizioni, individuando quale sia il giudice 
legittimato, in ultima istanza, a dichiarare la conformità dell’ordinamen-
to interno a quello dell’Unione. 


