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L’Italia ha bisogno del Formez
Stop al commissariamento, farne un’agenzia pubblica

di Giuseppe Marro 

Nel 2014 si statuisce 
per decreto (n. 90, 
art. 20) il commis-
sariamento del For-

mez avviandone, nei fatti, il 
ridimensionamento. Strut-
tura di eccellenza per il sup-
porto tecnico alle pubbliche 
amministrazioni centrali 
e locali, il Formez gestiva 
progetti per un ammontare 
di oltre 60 milioni di euro 
e un attivo di bilancio di 
circa 4 milioni, a fronte di 
un finanziamento pubblico 
di 20 milioni di euro all’an-
no. I suoi 320 dipendenti di 
ruolo e 150 precari, al 2014, 
erano impegnati su oltre 40 
progetti, molti dei quali fi-
nalizzati a migliorare, nelle 
pubbliche amministrazioni, 
la capacità d’intervento e di 
spesa dei fondi europei. Tra 
i primi atti della gestione 
commissariale fu adottata 
la cancellazione dei con-
tratti a tempo determinato 
di oltre 150 lavoratori im-
pegnati nei progetti, sulle 

cui famiglie (rimaste senza 
reddito) è gravato gran par-
te del vantato risparmio di 
spesa pari a circa 2 milioni 
di euro. Nella realtà quelle 
retribuzioni gravavano solo 
nominalmente sui costi del 
personale, essendo total-
mente autofinanziate dal-
le attività di progetto. La 
mobilitazione unitaria dei 
sindacati scongiurò la chiu-
sura delle sedi di Cagliari e 
Napoli, ma la solita logica 
dei tagli lineari delle fun-
zioni pubbliche (da sempre 
utilizzata per provocare dis-
servizi e, così, giustificare la 
privatizzazione con i relati-
vi profitti), ha contratto il 
portafoglio progetti del 40%, 
mentre l’attivo di bilancio è 
stato azzerato in soli quat-
tro anni. 

Dunque, un’azienda pub-
blica sana ridotta sciente-
mente al collasso. Un’azien-
da che invece può svolgere 
funzioni di fondamentale 
importanza per il sistema 
Paese, da salvaguardare 
da rischi di interferenze di 

interessi diversi da quelli 
istituzionali anche nel cam-
po dell’assistenza tecnica 
all’utilizzo dei fondi euro-
pei. In tale scenario segna-
no una positiva inversione 
di tendenza le dichiarazio-
ni, favorevoli al rilancio del 
Formez, del ministro Giulia 
Bongiorno. 

Il Formez ha competenze 
specifiche da utilizzare per 
far recuperare a regioni e 
comuni quel 55% di fondi 
strutturali inutilizzati. Così 
come può essere utile l’im-
piego di tale struttura (spe-
cializzata nel modernizzare 
i servizi delle p.a.) anche 
per i centri per l’impiego, 
nello specifico iniziando a 
selezionarne e a formarne 
gli addetti. La Fialp Cisal 
sta per formalizzare una 
propria proposta di riordino 
e rilancio dell’ente, che va 
dotato subito di una gover-
nance. Partendo dall’abro-
gazione di quell’art. 20 del 
dl 90/2014, che tanti danni 
ha prodotto, e dalla fine di 
una gestione commissariale 

definita dalla Corte dei con-
ti «anomala». 

Serve una forma giuridi-
ca agile, idonea a sostenere 
le p.a. centrali e locali nel 
valorizzarne il personale, 
sburocratizzare la dirigen-
za, ristrutturare i processi 
e gli strumenti di gestione. 
Una struttura che lavori per 
la digitalizzazione, la ridu-
zione dei costi attivando si-
nergie ed economie di scala, 
la gestione trasparente dei 
concorsi quale unica moda-
lità di assunzione del perso-
nale pubblico (come prevede 
la Costituzione). Relegando 
così per sempre nell’oblio, 
almeno per il pubblico im-
piego, le prassi di assunzioni 
opache e la precarizzazione 
dei rapporti di lavoro. 

Stabilire mission e aree 
di intervento dell’Istituto, 
che potrà produrre servizi 
di assistenza e di accom-
pagnamento alle riforme 
delle pubbliche ammini-
strazioni e specificarne la 
natura giuridica di ente in 
house di tutte le p.a. (previ-

ste dall’art.1, comma 2, del 
dlgs 165 del 2001), control-
lato dalla funzione pubblica, 
al quale affidare attività in 
deroga a quanto previsto 
dal Codice degli appalti. 
È giunto il momento di un 
cambio di passo, dopo i dan-
ni prodotti in un ventennio 
di ricette liberiste e sbornie 
privatizzatrici. Cominciamo 
dal Formez.
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Il Testo unico dei con-
tratti di lavoro, cosid-
detto Tuc, ossia il dlgs 
n. 81/2015, ha in parte
riscritto la disciplina
del contratto di sommi-
nistrazione, tuttavia ri-
portando nel nuovo testo
gran parte della vecchia
disciplina di cui agli
artt. 20 e ss. del dlgs 10
settembre 2003 n. 276.
L’art. 30, comma 1, del
Tuc offre una definizio-
ne testuale dell’istituto, 
che ne segna anche i limiti es-
senziali, operando un necessa-
rio collegamento con le misure 
attuative della legge delega n. 
30/2003, ancora vigenti. Va os-
servato come il Codice dei con-
tratti avesse confermato il re-
gime di totale liberalizzazione 
della somministrazione a tempo 
determinato, già introdotta dal 
dl 20 marzo 2014, n. 34, conv. 
legge 16 maggio 2014 n. 78, (c.d. 
decreto Poletti). Come è noto 
detti interventi normativi hanno 
esteso alla somministrazione di 
lavoro a tempo determinato il 
regime di acausalità previsto per 
il contratto di lavoro a termine. 
Dopo alcuni iniziali momenti di 
incertezza, detto regime è stato 
parzialmente confermato, dal cd. 
decreto dignità (dl n. 87/2018). 
Per cui, per i contratti a termi-
ne, ferma l’acausalità per con-
tratti iniziali inferiori a dodici 
mesi, dovrà essere specificata 
la causa dei contratti di tempo 
ulteriore, come da nuovo comma 
1, dell’art. 19, Tuc. Il decreto di-
gnità interviene fissando un tetto 
massimo normativo al numero dei 
lavoratori somministrati utilizza-
bili dalla stessa impresa ( 30%, 

comprensivo dei contratti a tem-
po determinato, del numero dei 
lavoratori a tempo indeterminato 
in forza presso l’utilizzatore al 1° 
gennaio). Fino al 10 agosto 2018 
la facoltà di prevedere le c.d. 
«clausole di contingentamento» 
era solo eventuale e comunque 
rimessa alla contrattazione col-
lettiva ma, ove esercitata, assur-
geva a fonte di diritto, in forza 
delle delega legislativa, con co-
pertura sanzionatoria. Ma quid 
iuris nel caso di superamento dei 
limiti quantitativi previsti dai 
contratti collettivi per la sommi-
nistrazione a tempo determina-
to? Iniziando dall’apparato san-
zionatorio civilistico, è l’art. 38, 
comma 2, dlgs 81/2015 a disporre 
che «quando la somministrazio-
ne di lavoro avvenga al di fuori 
dei limiti e delle condizioni di 
cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 
32 e 33, comma 1, lettere a), b), 
c) e d), il lavoratore può chiede-
re, anche soltanto nei confronti
dell’utilizzatore, la costituzione
di un rapporto di lavoro alle di-
pendenze di quest’ultimo, con
effetto dall’inizio della sommini-
strazione». Quindi nel caso in cui
il giudice accolga la domanda del

ricorrente, condanna il datore di 
lavoro al risarcimento del danno 
in favore del lavoratore, stabilen-
do un’indennità onnicomprensiva 
nella misura compresa tra un mi-
nimo di 2,5 e un massimo di 12 
mensilità dell’ultima retribuzio-
ne di riferimento per il calcolo 
del trattamento di fine rapporto, 
avuto riguardo ai criteri indicati 
nell’articolo 8 della legge n. 604 
del 1966. La predetta indennità 
ristora per intero il pregiudizio 
subito dal lavoratore, compre-
se le conseguenze retributive e 
contributive, relativo al periodo 
compreso tra la data in cui il la-
voratore ha cessato di svolgere la 
propria attività presso l’utilizza-
tore e la pronuncia con la quale 
il giudice ha ordinato la costitu-
zione del rapporto di lavoro (art. 
39, comma 2, dlgs n. 81/2015). La 
somministrazione che si svolga al 
di fuori delle regole imposte dal 
dlgs n. 81/2015 è inoltre passibi-
le delle sanzioni amministrative 
previste dall’art. 40 dello stesso 
Codice dei contratti. Giova evi-
denziare che il ministero del la-
voro, con risposta ad interpello 
n. 27 del 7 novembre 2014, ha
escluso che, in caso di sommi-

nistrazione irregolare, 
possano applicarsi le 
sanzioni previste per il 
«lavoro nero» e le altre 
sanzioni amministrative 
legate agli adempimen-
ti di costituzione e ge-
stione del rapporto di 
lavoro. In virtù del prin-
cipio dell’assorbimento 
mancherebbero, infat-
ti, gli estremi del lavo-
ro sommerso in quanto 
tale, essendo comunque 
tracciabile il rapporto di 

lavoro e i connessi adempimenti 
contributivi e retributivi in capo 
al somministratore e, quindi, non 
potendosi addurre una equipa-
razione con il lavoro nero, rima-
nendo pertanto escluse, a tutti 
gli effetti, l’applicazione della 
maxi sanzione e della sospensio-
ne dell’attività imprenditoriale, 
applicabili entrambi nei casi di 
lavoro sommerso tout-court. Con 
riguardo alla somministrazione 
a temine, merita infine un cenno 
la recente pronuncia della Cas-
sazione, sezione lavoro, sentenza 
n. 8184/2018, per cui i maggiori
picchi di attività dell’impresa
dell’utilizzatore, non fronteg-
giabili con proprio personale,
rientrano nell’ambito di quelle
ragioni di carattere tecnico, pro-
duttivo organizzativo o sostitu-
tivo per cui è ammessa la som-
ministrazione a termine, anche
se di per sé sarebbero riferibili
all’ordinaria attività dell’utiliz-
zatore. Una pronuncia che apre
a nuovi scenari di conflittualità
alla luce delle previsioni del de-
creto dignità.

Giovanni Greco, Consigliere 
nazionale Anpit

Somministrazione a tempo determinato, guida a limiti e sanzioni

I delegati Anpit hanno incontrato a Pa-
dova il 25 ottobre u.s. imprenditori loca-
li, consulenti del lavoro, commercialisti, 
avvocati e professionisti. Il dott. Roberto 
Marcato, assessore Veneto allo «Svilup-
po economico ed energia», ha portato 
un saluto istituzionale e illustrato le 
particolarità produttive della Regione. 
Successivamente con il coordinamento 
di Franco Ravazzolo, presidente di Anpit 

Veneto, sono intervenuti l’avv. Gianpaolo 
Sbaraglia sul welfare aziendale, il dott. 
Francesco Catanese e il cdl Gianni Mi-
gnozzi sul sistema contrattuale Anpit/Ci-
sal e le sue applicazioni. Filo conduttore 
dell’incontro, come ribadito dal presiden-
te dell’Anpit Federico Iadicicco, è stata 
l’imprenditorialità veneta e l’assonanza 
con i Contratti Collettivi di lavoro Anpit/
Cisal.
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