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INTRODUZIONE 

 

 

La questione “lavoro” nel nostro paese rischia di essere un tasto 

sempre più dolente: uno dei motivi è che dal 2007 al 2012 la quota di forza 

lavoro disoccupata è cresciuta del 4,6%. 

Il mercato del lavoro italiano è stato contraddistinto negli ultimi vent'anni dal 

succedersi di continue riforme. 

Con i vari interventi normativi che si sono conseguiti nel tempo, dalla riforma 

Biagi, passando per la riforma Treu e Fornero nonché con le ultimissime 

variazioni del Jobs Act di Renzi, il legislatore ha cercato di occuparsi di un 

mercato del lavoro considerato da molti come "ingessato e inamovibile". 

Questi interventi hanno determinato un ampliamento notevole delle 

tipologie contrattuali portando a una graduale deregolamentazione del 

mercato del lavoro. 

In effetti la problematica principale del nostro mercato del lavoro risiede nel 

fatto che il contratto di lavoro a tempo indeterminato viene considerato 

l’unico metodo d’assunzione sicura dei lavoratori nelle imprese, mentre 

negli ultimi anni si è riscontrato un ricorso sempre più elevato al contratto   

a termine. E’ proprio su questa tipologia contrattuale che ci concentreremo, 

andando a vedere inoltre la problematica derivante dall’inversione di 

tendenza rispetto al passato. Il contratto a tempo determinato viene 

considerato uno strumento di flessibilità e incentivazione per l'ingresso nel 

mondo del lavoro, ma gli effetti sono stati veramente questi?  

Con questo elaborato si vogliono esaminare gli effetti che queste 

riforme hanno effettivamente comportato sul mercato del lavoro italiano. 

Si analizzeranno i provvedimenti italiani e il contesto in cui essi hanno 

operato, ponendosi anche la domanda se sia o meno possibile prendere 

spunto dagli interventi adottati dagli altri paesi europei. Perché in alcuni Stati 

dov'è presente la flexicurity il mercato del lavoro ha una configurazione 

tanto differente dal mercato italiano? 
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Particolare riguardo verrà dato alla situazione dei giovani e alle politiche che 

il legislatore nel tempo ha adottato per incentivare l'occupazione giovanile 

e diminuire il fenomeno della" fuga dei cervelli".  

Storicamente l'Italia è un paese ricco di cultura, arte e storia. E’ una 

nazione capace di risollevare sempre le proprie sorti grazie anche 

all'impegno e alla fantasia dei propri cittadini. Speriamo che pure da questa 

ultima crisi possa uscirne rafforzato anche se per poterlo fare dovrà 

impegnarsi molto sul fronte del mercato del lavoro.  
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CAPITOLO 1: EVOLUZIONE STORICO-LEGISLATIVA DEL 

CONTRATTO A TERMINE 

 

 

1.1 IL CONTRATTO A TERMINE COME STRUMENTO DI 

UTILIZZAZIONE FLESSIBILE DEL LAVORO 

 

Negli ultimi anni in Italia si è osservato un ricorso sempre più intenso al 

contratto a termine, tale impiego massiccio deriva dalla necessità di 

configurazioni contrattuali più flessibili per stimolare l’occupazione. 

Si sono susseguiti numerosi interventi legislativi per regolare questa 

tematica. Tutte le modifiche normative hanno però dovuto tener presente di 

molti interessi tra loro contrapposti. Da una parte quello delle imprese che 

vedono il contratto a tempo determinato come strumento di fondamentale 

importanza per rispondere costantemente e in modo dinamico alle esigenze 

del mercato. Dall’altro quello del lavoratore in continua ricerca di una 

tradizionale stabilità occupazionale. In questo continuo gioco di interessi, 

non c’è sempre stato equilibrio tra le parti: A volte l’ago della bilancia è stato 

maggiormente spostato da una parte, a volte dall’altra, alcune volte 

tutelando i lavoratori, altre volte inseguendo le esigenze dei datori di lavoro. 

Si può dire, in estrema sintesi, che questo fenomeno derivi dall’alternarsi al 

governo delle diverse fazioni politiche. Il susseguirsi di queste continue 

variazioni normative lascia perplessi gli interpreti del diritto, che vedono la 

materia in costante cambiamento. 

La disciplina che regola il rapporto di lavoro a termine è stata contraddistinta 

da diversi interventi normativi che hanno dato origine ad una molteplicità di 

tipologie contrattuali differenti.1 Ognuna destinata a compiere distinte 

funzioni economico-sociali. 

                                                           
1 Cfr. D’Antona M., “I contratti a termine”, in Aa.Vv., Il diritto del lavoro negli anni’80, Esi, 

Napoli, 1988, 111; Cosio R., “I contratti a termine tra flessibilità amministrate e flessibilità 
contrattate”, in RGL, II, 1989, 502.  
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1.2 L’ORIGINARIA DISCIPLINA CODICISTICA DEL LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO  

 

I prestatori di lavoro subordinato vengono disciplinati originariamente 

dall’art.2094 del Codice Civile del 1942. Tale articolo stabilisce che “è 

prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a 

collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale 

alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.”2 Come si può notare 

il codice civile non definisce cosa si intenda per contratto di lavoro 

subordinato bensì spiega cosa s’intenda per prestatore di lavoro 

subordinato. Esso si caratterizza per un impiego a tempo pieno del 

lavoratore e una durata potenzialmente illimitata, perché a tempo 

indeterminato.” 3 

I connotati che caratterizzano questo contratto sono: la collaborazione, 

anche se non viene considerato un elemento distintivo della subordinazione 

in quanto anche il lavoratore autonomo collabora e la dipendenza che indica 

la condizione socio-economica del prestatore, che è la parte più debole di 

un contratto comunemente di monocommittenza, dove i mezzi per 

conseguire il bene o l’opera dell’attività sono dati dal datore di lavoro, sul 

quale grava il rischio d’impresa. Quando facciamo riferimento al termine 

‘subordinazione’, nel contesto giuridico, intendiamo una condizione di 

“sottomissione personale” del lavoratore al datore di lavoro. Viene collegata 

solitamente alla nozione di eterodeterminazione o eterodirezione della 

prestazione lavorativa. Una pronuncia della Cassazione afferma che per 

subordinazione s’intende: “l’assoggettamento della prestazione lavorativa 

al potere del datore di lavoro di disporne secondo mutevoli esigenze tempo 

e luogo e di determinare gli obblighi attraverso i quali il lavoratore è 

obbligato a tenersi.” 4 Elemento distintivo della subordinazione risulta 

essere la continuità della prestazione fornita dal lavoratore. La Corte 

                                                           
2 Art. 2094 “Prestatore di lavoro subordinato”, Codice Civile, Adolfo Majo, edizione 

aggiornata al 31 luglio 2009, Giuffrè editore, p.566.  
3 Ballestrero M.V.,- De Simone G., “Diritto del lavoro”, Giappichelli, Torino, 2012. 
4 V. ad esempio, tra le tante, Cass.2 settembre 2000, n.11502 in OGL, 2000, p 368ss 
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sottolinea che la sottomissione del lavoratore al potere direttivo, 

organizzativo e disciplinare del datore di lavoro si manifesta sia nella 

definizione di regole specifiche che nell’esecuzione di un’attività di vigilanza 

e controllo del lavoratore. 5 

La continua evoluzione del contesto economico-produttivo e la ricerca di 

risposte alle esigenze di flessibilità lavorativa hanno determinato un vero e 

proprio superamento della definizione classica di subordinazione, lasciando 

spazio a delle tipologie contrattuali nuove con durata prestabilita della 

prestazione. 6 

Si è assistito ad una vera e propria spinta verso l’innovazione normativa, 

basata sulla convinzione che l’incremento occupazionale sia possibile solo 

attraverso una maggiore flessibilità in entrata e che solo in questo modo sia 

possibile rispondere rapidamente ai bisogni delle aziende. 

Il contratto a tempo determinato rappresenta la tipologia contrattuale 

capace di rispondere meglio a queste necessità. 

Viene inserito un termine nel contratto già durante la costituzione del 

rapporto di lavoro, che deriva dalla volontà comune delle parti di risponde 

ad esigenze temporanee delle aziende. Il rapporto lavorativo cessa alla 

scadenza del termine. 

Lo sviluppo della normativa che disciplina l’istituto fotografa in modo fedele 

come le condizioni socio-economiche di un paese abbiano influenzato la 

politica del diritto. 

Il contratto a termine è regolato in origine solo dall’art. 2097 del c.c., il quale 

stabiliva che “il contratto di lavoro si deve reputare a tempo indeterminato 

se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto - In 

quest’ultimo caso l’apposizione del termine è priva di effetto, se è fatta per 

eludere le disposizioni che riguardano il contratto a tempo indeterminato. 

Se la prestazione di lavoro continua anche dopo il termine e non risulta una 

contraria volontà delle parti, il contratto si considera a tempo indeterminato.” 

Con la finalità di porre un limite al ricorso al contratto a tempo determinato 

                                                           
5 Cass. 22 Novembre 1999, n.12926, in RIDL, 2000, II, p.633, oppure anche Cass. 9 
Ottobre 2006, n.21646, in RGL, 2007, II, p.144 e Cass. 26 Luglio 2011, n.16254 in LG, 
2011, p.1054.  
6 Op. cit. Ballestrero. 
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a causa della genericità e permissività dell’articolo 2097 c.c. è intervenuta 

la legge n. 230 del 1962 abrogandolo.  

 

 

1.3 LA DISCIPLINA SPECIALE INTRODOTTA DALLA LEGGE N.230 

DEL 1962 , LEGGE N.737/1978 & LEGGE N. 56/1987 

 

La formulazione troppo permissiva dell’art. 2097 c.c. determinò un 

ricorso sempre maggiore al contratto a termine. Proprio per questo motivo 

è stata introdotta la riforma normativa n.230 del 1962, che ha cercato di 

definire il medesimo contratto di lavoro come eccezione rispetto al contratto 

a tempo indeterminato. La finalità era quella di ricondurre il lavoro a termine 

nei contesti della sua tipica applicazione, ovvero in tutte quelle circostanze 

nelle quali era possibile delineare una prestazione temporanea. L’utilizzo di 

questa modalità di impiego viene a configurarsi legale solo nei casi stabiliti 

dalle ipotesi tassativamente elencate di ammissibilità del termine, mentre al 

di fuori di esse si applica la conversione legale a tempo indeterminato. 

L’apposizione del termine affinché sia valida deve risultare da atto scritto.7 

Copia dell’atto deve essere consegnata dal datore al lavoratore. La scrittura 

non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente 

occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi. 8 La finalità risulta 

essere anti fraudolenta con lo scopo di regolarizzare l’apposizione del 

termine solo nei casi di mancanza di un’occasione stabile di lavoro,9 mentre 

in altri casi si cerca di marginare l’utilizzo dello strumento soprattutto per 

tutte quelle imprese che lo utilizzano in modo improprio, in base al continuo 

variare delle loro esigenze produttive e aziendali.10 Al primo comma 

                                                           
7 Anteriore o contestuale all’inizio del rapporto (cfr., ad esempio, Cass. 12 novembre 

1993, in DPL, 1994, 304; Cass. 16 Ottobre 1986, n.6076, in LPO, 1987, 953). 
8http:// www.unife.it/giurisorudenza 
9 Balzarini G., “La disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, Giuffrè, Milano, 
1966, 47;  
De Luca Tamajo R., Bianchi D’urso F., “La sostituzione del lavoratore assente”, in Aa.Vv., 
Strumenti e  limiti della flessibilità nell’organizzazione aziendale, Giuffrè, Milano, 1986, 
111.  
10 Cfr., Montuschi L., “Il contratto a termine: un ‘modello’ normativo da superare?”, in 
RTDPC, 1978, 1011; Roccella M., “I rapporti a termine”, in P.A. Varesi, Roccella M., “Le 
assunzioni. Prova e termine nei rapporti di lavoro, in P. Schlesinger ( a cura di), il codice 
civile. Commentario, Giuffrè, Milano 1990, 81. 
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dell’art.1 della legge si enuncia il principio secondo cui “il contratto di lavoro 

si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate”. 11  

L’eccezionalità del contratto a termine deriva dal bisogno di giustificazione, 

vale a dire dall’imprescindibilità di un elemento che funga da causa 

dell’assenza di stabilità del rapporto. 12 Il secondo comma, dell’art. 1 della 

medesima legge, autorizza l’apposizione del termine al contratto, solo in 

cinque fattispecie caratterizzate da “l’obiettiva limitazione nel tempo 

dell’utilità che una determinata prestazione di lavoro presenta per l’impresa” 

vietando il termine ogniqualvolta esiste un’occasione permanente di lavoro: 

13  

1) Attività stagionali in tempo stretto; non riferita necessariamente alla 

stagionalità del calendario14, deve essere necessariamente svolta 

continuativamente o comunque per periodi che vanno oltre i limiti della 

stagionalità15; 

2) Per sostituire lavoratori assenti, dove sussiste la conservazione del posto 

di lavoro16, obbligatoria l’indicazione del nome del lavoratore sostituito e la 

causa di sostituzione. Non è fondamentale che ci sia coincidenza temporale 

tra il periodo dell’assenza del lavoratore sostituito e durata del contratto a 

termine;17 

3) Per l’esecuzione di un’opera o di un servizio aventi carattere eccezionale 

od occasionale, per i quali diventa necessario avvalersi di un’unità 

straordinaria. Si fa riferimento a quelle opere o servizi che anche se rientrati 

                                                           
11 http://www.unife.it/giurisprudenza 
12 Dopo la legge n. 604/1966, il recesso dal contratto a tempo indeterminato viene 

disciplinato in modo ferreo e non è più possibile recedere in modo semplice. Così si 
ricorre sempre di più al contratto a termine perché grazie ad esso è possibile rispondere 
alle esigenze delle imprese e del mercato. 
13 Riprendendo ciò che troviamo scritto nella legge n.230/1962, art.1  
14 Per l’analisi giuridica del termine stagionalità, v. Cass. 20 Ottobre 1993, n.10401, in 
RGL, 1994, II, 721. 
15 Cfr. Cass. 29 Gennaio 1993, n.1095, in RIDL, 1994, II, 396. 
16 Nelle ipotesi non rientra il caso delle ferie ( Cass. 13 Maggio 1983, n.3293, in LPO, 
1983, 1405), così come lo spostamento del lavoratore in un posto diverso (Trib. Milano 
22 Settembre 1981, in L80, 1981, 926). Mentre la Suprema Corte ha riconosciuto la 
legittimità dell’assunzione a termine nel caso di sostituzione di un dipendente spostato in 
un altro posto di lavoro per temporanea inidoneità a svolgere le mansioni d’origine. ( 
Cass. 20 Febbraio 1995, n.1827, in NGL, 1995, 550), mentre rientrano quelle di 
sospensione del rapporto di lavoro previste dalla contrattazione collettiva (Trib. Roma 9 
Maggio 1996, in DL, 1996, II, 295). 
17 Cfr. Cass 20 Febbraio 1995, n.1827, cit., 550; Cass. 17 Febbraio 1993, n.1952, cit., 

1013. 
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nell’attività standard impresa, comportano una fluttuazione rilevante in 

occasione di eventi eccezionali, dove non risulta essere possibile far fronte 

con la normale attività produttiva18 ;  

4) Nel caso di maestranze e specializzazioni diverse da quelle normalmente 

impiegate, per lavorazioni puramente complementari ed accessorie, per le 

quali non vi sia continuità di impiego nell’ambito dell’azienda, nel caso di 

cantieri edili19 e navali20; 

5) Nelle assunzioni di personale riferiti a specifici spettacoli ovvero specifici 

programmi radiofonici.21 Viene richiesta la limitazione e la temporaneità dei 

programmi.22 

L’Art.2 della legge n.230/1962 stabilisce che, con il consenso del 

lavoratore, il termine del contratto a tempo determinato può essere 

straordinariamente prorogato, non più di una volta e per un arco temporale 

non superiore al contratto iniziale. Questa prolungazione è possibile solo 

quando sussistano bisogni improvvisi che vengano ricondotti alla medesima 

attività lavorativa del contratto inizialmente stipulato. Se il rapporto 

lavorativo prosegue anche dopo il termine dapprima stipulato o poi 

prolungato, il contratto diventa a tempo indeterminato fin dalle origini. 

Il contratto viene considerato a tempo indeterminato qualora il lavoratore 

venga riassunto a termine, entro un periodo di quindici giorni ovvero trenta 

giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente 

inferiore o superiore a sei mesi e in ogni caso, quando si tratta di assunzioni 

successive a termine intese a eludere le disposizioni della presente legge. 

L’onere della prova delle motivazioni che permettono l’apposizione del 

termine e l’eventuale proroga sono a carico del datore di lavoro.23  

Verso la fine degli anni settanta la situazione socio economico italiana 

cambia per la crisi e la successiva innovazione tecnologica. Il contratto a 

termine diviene allettante perché capace di liberare il datore di lavoro dalle 

                                                           
18 Cfr., ex plurimis, Cass. 27 marzo 1996, n.2756, in FI, 1996, I, 2427: Cass. 8 Luglio 

1995, n. 7507, cit., 119; Cass. 12 Maggio 1995, n.5209, in NGL, 1995, 546. 
19 Cfr. Galantino L., “Diritto del lavoro”, VI edizione, Giappichelli, Torino, 1996, 172.  
20 Cfr., Cass. 1 febbraio 1988, n.871, in MLG, 1988, 357. 
21 Art.1, lett e, l.n. 230/1962, come modificato dalla legge n.266/1977. 
22 Mazziotti F., “Lavoro a termine nello spettacolo: produzione di programmi 
dell’emittenza pubblica e privata”, in L80, 1983, 847. 
23 Http:// www.fps.cisl.it 
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rigidità del contratto a tempo indeterminato permettendo una vera e propria 

elasticità nella prestazione.  

Con la legge n.737/1978 il legislatore introduce delle novità nella 

materia. Stabilisce infatti che è possibile ricorre al contratto a tempo 

determinato “se si verifichi, in determinati e limitati periodi dell’anno, una 

necessità di intensificazione dell’attività lavorativa, dove non è possibile 

rispondere con il normale organico”. Le disposizioni che permettono 

l’utilizzo delle assunzioni a termine nei casi di punte stagionali introducono 

un ulteriore meccanismo per evitare abusi. La procedura consiste 

nell’autorizzazione dell’ispettore del lavoro, preceduta dal parere sindacale 

in modo tale che quest’ultimo non permetta un continuo ridimensionamento 

dei livelli occupazionali dell’azienda, sulla base delle variazioni delle 

esigenze produttive o che sia possibile nel caso di un organico 

sottodimensionato rispetto alle esigenze standard .24 

La finalità del provvedimento sembra essere quella di permettere 

un’espansione controllata del lavoro a termine.25 All’inizio tale eccezione 

era possibile solo in alcuni settori del commercio e del turismo, ma con la 

legge n.737 del 1978 è stata poi estesa a tutti i settori economici. 

Questa legge si caratterizza per l’intento di voler risolvere una funzione 

economica-sociale, permettendo un’integrazione ordinaria dell’organico. 26 

Come in precedenza è necessario l’atto scritto, il parere dell’Ispettore del 

lavoro e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative. Risulta quindi fondamentale un effettivo aumento 

dell’attività produttiva in limitati periodi dell’anno, che non derivi da carenze 

dell’organico 27 e nemmeno da iniziative ordinarie del datore di lavoro. 28  

                                                           
24 Menghini L., “Il termine”, in Cester C., (a cura di), “Il rapporto di lavoro subordinato: 

costituzione e svolgimento”, Utet, Torino, 1998, Vol. II, 414. 
25 Ghera E., “Le punte stagionali di attività”, in Aa.Vv., “Strumenti e limiti della flessibilità 
nell’organizzazione aziendale, Giuffrè, Milano, 1986, 132. 
26 Cfr., D’Antona M., “I contratti a termine”, in Aa.VV., “Il diritto del lavoro negli anni ’80, 
Esi, Napoli, 1988, 113; Roccella M., “I rapporti a termine, in Varesi P.A., Roccella M., “Le 
assunzioni. Prova e termine nei rapporti di lavoro, in Schlesinger P., (a cura di), il codice 
civile, Commentario, Giuffrè, Milano, 1990, 130.  
27 Cfr., Pret. Roma 30 Aprile 1985, in GC, 1985, I, 3242. 
28 Cfr., Alleva P.G., “Legislazione e contrattazione collettiva nel 1982-1983”, in RGL, 
1983, 400; Venturoli C., “Contratti a termine e punte stagionali: una soluzione per il 
passato, un problema per il futuro (nota a Cass. 29 settembre 1983, n.5739), in GL, 
1984, I, 1, 474; Roccella M., “I rapporti di lavoro a termine”, cit, 133.  
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Successivamente la legge n.56 del 1987 costituisce una sorta di 

alleggerimento del rigore introdotto dalla legge 230/1962. 29 L’art.23 della 

nuova legge abbandona le ipotesi di definizione tassativa del termine e 

conferisce ai contratti collettivi, la possibilità di individuare ulteriori ipotesi di 

ammissibilità del termine, salvo però i limiti percentuali già codificati.30 Oltre 

alle ipotesi già definite può essere apposto il termine sulla base di quanto 

stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sindacati nazionali o locali che 

definiscono il numero di lavoratori che possono essere assunti con contratti 

di lavoro a termine, rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato.  

L’art.8, secondo comma della legge n.223 del 1991 stabilisce che i 

lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a 

termine di durata non superiore a dodici mesi, ammettendo una riduzione 

della contribuzione a carico del datore di lavoro, che viene prolungata di altri 

12 mesi se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato. Questa 

risulta essere un’ipotesi nuova rispetto a quelle stabilite precedentemente 

dalla legge n.230/1962 e dalla contrattazione collettiva. In un certo senso si 

modifica la visione del contratto a termine: diventa possibile l’instaurazione 

di questi contratti anche in casi di necessità permanenti. 31 

Con il passare del tempo la dottrina si è dimostrata sempre più elastica 

riguardo al contratto a termine, cercando concretamente di rispondere alle 

esigenze delle imprese.32 L’art. 2, secondo comma della legge n.230 del 

1962, modificato dall’art.12 del Pacchetto Treu, legge n.196 del 1997, 

stabilisce che “se il rapporto di lavoro continua anche dopo il termine, il 

datore di lavoro è tenuto a corrispondere una maggiorazione della 

retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto, il 20% fino al 

decimo giorno successivo, e il 40% per i giorni successivi al decimo. Se il 

rapporto lavorativo continua oltre il ventesimo giorno, nella fattispecie di 

                                                           
29 Http:// www.cliclavoro.gov.it 
30 Cosio R., “I contratti a termine tra flessibilità amministrative e flessibilità contrattate, in 
RGL, II, 1989, 511; Ferraro G.,” I contratti di lavoro, Cedam, Padova, 1991, 93; Nicolini 
G., “Diritto del lavoro”, Giuffrè, Milano, 1992, 195. 
31 Cfr. D’Antona M., “I contratti a termine per ‘punte stagionali’ tra delegificazione e 
rilegificazione” (nota a Cass. 24 gennaio 1985, n. 336, e Pret. Roma 26 Gennaio 1986), 
in RGL, 1986, II, 1114; Roccella M., “i rapporti di lavoro a termine”, cit.,  159. 
32 Lambertucci P., “L’evoluzione della disciplina del contratto a termine tra oscillazioni 
giurisprudenziali e normativa comunitaria,” in ADL, 2001, 503 ss.  
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contratto di durata minore di sei mesi, oppure oltre trentesimo negli altri casi, 

il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei termini”. 

Si addolciscono le conseguenze che derivano dalla continuazione del 

rapporto. L’art. 12 definisce che: “se il lavoratore venga riassunto a termine 

entro un periodo di dieci giorni oppure venti giorni dalla data di scadenza di 

un contratto, inferiore o superiore a sei mesi, il secondo contratto si 

considera a tempo indeterminato.” 33 

 

 

1.4 IL PROVVEDIMENTO DI RIFORMA N.368 DEL 2001 

 

Secondo il d.lgs. 368/200134 il contratto a tempo determinato rappresenta: 

“una sorta di palestra nella quale esercitare prove di flessibilità più o meno 

mite”35, in modo non del tutto chiaro. 36 Si cerca quindi di conformarsi ai 

principi della direttiva comunitaria per la quale l’apposizione del termine al 

contratto è possibile solo se sussistano ragioni oggettive. 37 Il risultato è 

stato quello di rafforzare la funzione del contratto a termine, capace di 

rispondere ai bisogni aziendali di temporaneo aumento occupazionale e di 

favorire l’aumento del tasso di occupazione, specie quello giovanile.  

 Viene abrogato quanto indicato dall’art. 1, comma 2, lettera b. della     legge 

n.230/1962 che autorizzava l’apposizione del termine al contratto per la 

sostituzione di lavoratori assenti e che garantiva la conservazione del posto 

di lavoro. Mentre il nuovo art. n.138 del decreto 368/2001 stabilisce che “Il 

                                                           
33 Miscione M., “Nuove sanzioni per il contratto a termine”, in DPL, 1997, 2101; Papaleoni 

M., “Spigolature su alcuni recenti provvedimenti normativi in materia di lavoro” (L. 24 
giugno 1997, n.196; D.lgs.26 maggio 1997, n.152), in MGL, 1997, 756. 
34 Montuschi L., “Il contratto a termine e la liberalizzazione negata”, in DRI, 2006, 109. 
35 Caruso B.,” Alla ricerca della flessibilità mite: il terzo pilastro delle politiche del lavoro 
comunitarie”, in Dir. Rel.ind., 2000, p141 ss. 
36 Pera G., “La strana storia dell’attuazione della direttiva CE sui contratti a termine”, in 
LG, 2001, 305. 
Biagi M., “La nuova disciplina del lavoro a termine: prima (conversione) tappa del 
processo di modernizzazione del mercato del lavoro italiano”, in M. Biagi (a cura di), Il 
nuovo lavoro a termine, Giuffrè, Milano, 2002.  
37 Zappalà L., “Riforma del contratto a termine e obblighi comunitari: come si attua la 
direttiva travisandola”, in DML, 3, 2001, 1 ss; De Luca M., “Direttiva comunitaria in 
materia di lavoro a tempo determinato: attuazione nei paesi dell’Unione Europea”, in FI, 
2002, V, 93ss;  
38 Vallebona A., Pisani C., “Il nuovo lavoro a termine” Cedam, Padova, 2001. 
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contratto a tempo determinato può essere stipulato a fronte di ragioni di 

carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo anche riferibili 

all’ordinaria attività del datore di lavoro”.39 Se il giudice scarta l’attendibilità 

di queste ragioni l’effetto sarà quello della trasformazione in contratto a 

tempo indeterminato. 40 

La dottrina inizia a servirsi di un nuovo metodo, abbandona la pratica di 

elencazione delle ipotesi tassative, nelle quali è possibile l’apposizione del 

termine introducendo invece la clausola generale41. 

Con la nuova strutturazione della norma diventa indispensabile indicare le 

ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che 

stanno alla base del contratto a tempo determinato. Il termine solitamente 

viene fissato con una data precisa oppure viene collegato ad un particolare 

avvenimento (ad esempio la data di rientro del lavoratore sostituito). 

Nel caso di mancanza della forma scritta il lavoratore si ritiene assunto a 

tempo indeterminato.42  

E’ il giudice a dover decidere la validità o meno delle ragioni che stanno alla 

base del contratto.43 Nel caso in cui esse siano insufficienti il contratto a 

tempo determinato si ritiene nullo. 44 

  L’art.3 indica le fattispecie in cui è vietato l’utilizzo del contratto a 

tempo determinato:  

1) per la sostituzione dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 

2) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive 

nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti 

collettivi ai sensi della legge 223/1991, che abbiano riguardato lavoratori 

                                                           
39 Circ. Min. lav. 42/2000 
40 Pera G., “Sulla nuova disciplina del contratto a termine e sul regime sanzionatorio del 
licenziamento ingiustificato”, in RIDL; 2002, 1, 15.  
41 Ichino P., “Il contratto di lavoro”, Giuffrè, Milano, 2003, vol. III, 404; Pera G.,” Sulla 
nuova disciplina del contratto a termine e sul regime sanzionatorio del licenziamento 
ingiustificato”, cit.16; Tiraboschi M., “La recente evoluzione della disciplina in materia di 
lavoro a termine: osservazioni sul caso italiano in una prospettiva europea e comparata”, 
in Biagi M., ( a cura di) “ il nuovo lavoro a termine”, Giuffrè, Milano, 2002, 41 ss. 
42 Trib. Milano 21 Aprile 2004, in D & L, 2004, 319. Trib. Roma 21 febbraio 2005, in RLG, 
2005, II, 706, con nota di Orlando M., “Il caso poste” e le conseguenze della nullità del 
termine.  
43 Perrino A. M., “Contratti a tempo determinato: prime notazioni sul d.lgs. 6 settembre 
2001”, n.368, in FI, 2001, I, 3516 ss.   
44 Trib. Ariano 3 Aprile 2006, cit., 3148. 
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adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo 

determinato; 

3) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei 

rapporti o una riduzione dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento di 

integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si 

riferisce il contratto a termine; 

4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi 

per la sicurezza sul lavoro. 

Non viene indicato nel decreto nessun limite numerico al contratto a termine 

ma viene delegata alla contrattazione collettiva la facoltà di poter inserire 

dei limiti quantitativi rispetto all’organico complessivo (Art.10, co 7, D.lgs. 

38/2001). 

  La particolarità del contratto a tempo determinato è che esso si risolve 

automaticamente alla scadenza. Il recesso prima della termine è permesso 

solo quando si rileva una giusta causa che non consente la continuazione 

neanche momentanea del rapporto (art. 2119 cc). 

La proroga del termine è tollerabile rispetto a quanto definito dalle parti, alle 

seguenti condizioni (art.4 d.lgs. 368/2001): 

1) la durata massima complessiva del contratto non può superare i tre anni 

(durata massima più proroga); 

2) la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da 

ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il 

contratto è stato stipulato a tempo determinato; 

3) è richiesto il consenso del lavoratore. 

Viene invece permessa la riassunzione del lavoratore a termine con un 

nuovo contratto a tempo determinato, nei seguenti casi: 

1) devono essere trascorsi 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto 

di durata fino a 6 mesi; 

2) devono essere trascorsi 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto 

di durata superiore a 6 mesi. 

Nel caso in cui gli archi temporali non siano rispettati il contratto si considera 

a tempo indeterminato. 
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 Il contratto a termine è regolato dagli stessi principi di quello a tempo 

indeterminato ed è previsto il medesimo trattamento economico e 

normativo, questo viene definito principio di non discriminazione tra le due 

tipologie di lavoratori.  

 

 

1.5 LA RIFORMA BIAGI: il D.lgs. 276/2003 

 

  Quando si parla della “riforma delle riforme” del mercato del lavoro 

italiano ci si riferisce alla legge Biagi 45 . 

La finalità di questa grande e organica riforma del lavoro è quella di 

incrementare l’occupazione, soprattutto quella femminile. Questo fine 

lodevole e decisamente difficile da raggiungere viene perseguito con 

strumenti differenti che hanno una caratteristica in comune: facilitano il 

ricorso alla flessibilità.  

Per i sostenitori della riforma, essa permette di rispondere alle esigenze di 

un mercato del lavoro eterogeneo, assicurando una vera e propria 

‘sostituzione del personale’ se quello assunto non venga considerato 

adeguato.  

 La legge Biagi ha introdotto o modificato numerosi contratti di lavoro: la 

somministrazione, l’apprendistato, il contratto di lavoro ripartito, quello 

intermittente, il lavoro accessorio e quello occasionale per non dimenticare 

il lavoro a progetto. 

E’ una legge dalla visione molto ampia, che ha toccato varie tipologie di 

lavoro, introducendone di nuove e disciplinando anche le agenzie di 

somministrazione del lavoro. Ha introdotto procedure di certificazione 

nonché l’istituto della Borsa continua nazionale del lavoro, che è un luogo 

di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ha esteso e ampliato 

ulteriormente la definizione di trasferimento di ramo d’azienda all’art. 2112 

codice civile. 

                                                           
45 Sul progetto di riforma (libro bianco e disegno di legge delega) v. i saggi racconti in 
 De Luca Tamajo R.,Rusciano M., Zoppoli L.,  (a cura di), “Mercato del lavoro: Riforma e 
vincoli di sistema”, Napoli, 2004. 
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La riforma da un lato, ha ridisegnato gli istituti già presenti nell’ordinamento 

italiano e dall’altro ha introdotto nuove tipologie contrattuali. Sono stati 

ampliati molto gli istituti del part-time e di apprendistato. Soprattutto 

l’apprendistato rivolto ai giovani in cerca di occupazione è divenuto un vero 

e proprio rapporto di lavoro subordinato. 46 

Si credeva che esso potesse diventare il mezzo più importante d’ingresso 

dei giovani nel mercato del lavoro.  

L’introduzione del contratto d’inserimento ha sostituito il contratto di 

formazione e lavoro rivolto soprattutto alle donne e agli anziani. La finalità 

è quella di realizzare l’inserimento o il reinserimento, di soggetti ritenuti in 

particolare difficoltà nel reperimento di un occupazione, si definisce un 

progetto individuale d’inserimento in modo tale da valutare le abilità del 

lavoratore sulla base del contesto lavorativo, può riguardare sia giovani che 

lavoratori in difficoltà.    

Per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative dovevano 

essere riconducibili a uno o più programmi specifici.47 

Ha esteso e regolato ulteriormente la materia del part-time, inoltre ha 

disciplinato il lavoro intermittente (lavoro a chiamata), ovvero si tratta di un 

contratto di lavoro senza nessun orario di lavoro prestabilito (né fisso né 

variabile) in cui il lavoratore si rende disponibile per lo svolgimento di 

mansioni occasionali che derivano dalla chiamata del datore di lavoro. La 

Riforma ha definito anche il lavoro ripartito (Job sharing) che si viene ad 

instaurare tra tre soggetti, due lavoratori e un datore di lavoro che si 

obbligano a prestare solidalmente la prestazione lavorativa.  

Il D.lgs. 276/2003 abrogava la precedente disciplina stabilita dalla legge 

n.1369/1960 relativamente alla somministrazione di lavoro e disciplinava 

nuovamente l’istituto, che prevedendo tre soggetti; il lavoratore, l’utilizzatore 

(un’azienda pubblica o privata che necessità di tale figura professionale) e 

il somministratore (un’agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del 

Lavoro). La legge in esame non determina delle variazioni nella materia del 

contratto a tempo determinato in senso stretto ma facilita e amplifica 

                                                           
46http://Isc.ilcannocchiale.it 
47 Op. cit. Roccella M. 
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l’utilizzo alle diverse tipologie contrattuali atipiche che determinano a loro 

volta un aumento del ricorso al contratto a termine perché esso sa 

rispondere maggiormente alle esigenze flessibili del contesto produttivo. 

 

 

1.6: LA LEGGE N.247/2007  

 

La legge n.247/2007 è il frutto di un lungo processo negoziale 

“triangolare”, la cui finalità maggiore è quella di limitare l’utilizzo improprio 

dei contratti a termine e il riequilibrio del mercato del lavoro, considerato 

troppo “pendente” verso le aziende. 

Si diffonde sempre di più l’idea che la contrattazione collettiva sia il mezzo 

più adeguato per consentire la correzione dello squilibrio esistente tra le 

parti del contratto di lavoro. La modificazione della disciplina del lavoro a 

tempo parziale, apportata con questa normativa, è guidata dall’idea di 

rendere il part-time “amichevole”, soprattutto per le donne, con il fine di 

aumentare la partecipazione femminile al mercato del lavoro. 

Per quanto riguarda l’equità sociale lo scopo del protocollo trilaterale 

del 23 luglio 2007 (protocollo welfare) è appunto quello di consentire una 

crescita equilibrata e sostenibile. 48   Di grande importanza risulta essere 

l’art. n.1, comma 44, L. 247/200749 che cerca di ridimensionare gli spazi 

aperti dalla riforma Biagi del 2003 relativamente all’autonomia individuale, 

reintroducendo la mediazione sindacale. Tale disciplina cambia le regole 

d’uso delle clausole elastiche e flessibili, agendo principalmente sul sistema 

delle fonti di regolamentazione, reintroducendo significativi vincoli legali e 

sindacali alle condizioni e modalità di gestione variabile del lavoro parziale.  

Il disegno di legge antecedente alla legge n.247/2007, introduceva quanto 

indicato nel protocollo Welfare50 fissando un limite alla successione di 

                                                           
48 Perulli A., (a cura di), “Le riforme del lavoro. Dalla legge finanziaria 2007 al protocollo 
sul welfare”, Macerata, 2007. 
49 Alessi C., “La flessibilità del lavoro dopo la legge di attuazione del protocollo sul 
welfare: prime osservazioni”, in WP CSDLE “Massimo D’antona” . it -68/2008; 
 Putaturo Donati F.M., “Le novità in materia di part-time”, in guida lav, n.2, febbraio 2008, 
71.; A. Russo, le novità de tempo parziale, in Boll. Adapt, 4 febbraio 2008, n.4 
50 Zilio Grandi G., “Leggi finanziarie e Protocollo sul Welfare: stessa spiaggia, stesso 
mare?” WP ADAPT, 2007, n.48.  
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contratti a termine tra le medesime parti. La soglia consisteva in un tetto 

massimo di 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi. Se si superava tale 

limite il rapporto diventava automaticamente a tempo indeterminato. Oltre 

tale soglia era possibile concludere un ulteriore contratto a tempo 

determinato purché stipulato davanti la Direzione Provinciale del Lavoro 

competente per territorio, con l’assistenza di un rappresentante 

dell’organizzazione sindacale in cui il lavoratore era iscritto o conferiva 

mandato. 

Erano escluse dal limite dei 36 mesi le attività stagionali, quelle 

eventualmente individuate dai contratti collettivi nazionali e dagli avvisi 

comuni, nonché i dirigenti (ai quali la disciplina sul contratto a termine non 

si applica) ed i contratti somministrazione a tempo determinato, di 

apprendistato e quelli con finalità formative. L’intento del legislatore con 

questa normativa era dare una corretta applicazione di quanto stabilito dalla 

direttiva 1999/70/CE per prevenire l’abuso derivante dalla successione dei 

contratti a tempo determinato.51  

 

 

1.7 LA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N.183, IL COLLEGATO LAVORO:  

 

  Il collegato lavoro è una normativa molto organica, ma restringeremo 

il campo di osservazione alla parte dedicata al contratto a termine, dove si 

è cercato di regolare le tutele e i rimedi utilizzabili nel caso di apposizione 

illegittima del termine.52  

                                                           
Viceconte M., “Le ricadute del Protocollo sul Welfare sulla successione di contratti a 
termine”, in LPO, 2007, n.9.  
51 Cfr., anche Corte cost. 4 marzo 2008, n.44, in MGL, 2008, 5, 583. 
52 Corvino A., “L’impugnazione del contratto a termine” in Tiraboschi M., (a cura di), 
“Collegato lavoro. Commento alla legge 4 novembre 2010, n.183”, Il sole 24 ore, 2010, 
83 ss.  
Ianniruberto G., “Le regole per l’impugnazione nel c.d. Collegato Lavoro,” in MGL, 2010, 
888 ss.  
Tatarelli M., “Le novità del Collegato Lavoro: clausole generali, certificazione, tipizzazione 
di licenziamento, decadenze, indennità per il termine illegittimo”, in MGL, 2010, 874 ss.  
Tosi P., “Il contratto a tempo determinato nel “Collegato lavoro” alla legge finanziaria”, in 
RIDL, 2010, I, 473 ss.  
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  Alcuni autori ritengono che l’intento del legislatore sia quello di andare 

in profondità cercando di regolamentare nuovamente l’ambito 

d’applicazione delle cause giustificative.53  

  Il primo comma, dell’art. 30, che congiuntamente agli artt. 31 e 32 sono 

il vero fulcro della riforma. Essi vogliono rafforzare il principio secondo cui 

l’esame del giudice deve essere circoscritto al solo accertamento del 

presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito 

sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che spettano al datore 

di lavoro o al committente. 54  

In un certo senso si amplia la possibilità di ricorre al termine, anche quando 

il lavoro sia tendenzialmente stabile o connesso a particolari esigenze 

aziendali non transitorie, con la sola esclusione di ragioni meramente 

soggettive o che hanno valenza illecita, frodatoria o discriminatoria.55 

In sintesi, le disposizioni contenute nell’art. 32 del Collegato Lavoro (56)  

regolano il regime delle impugnazioni e gli effetti dell’accertamento 

relativamente all’ illegittimità del termine apposto nel contratto.57  

Introducono un nuovo regime che interessa l’impugnazione dei 

licenziamenti, nel caso di azioni collegate alla nullità del termine. Viene 

infatti dichiarata inefficace l’impugnazione se non viene eseguita nel termine 

di duecentosettanta giorni dal deposito del ricorso nella cancelleria del 

tribunale. L’art.32, terzo comma, stabilisce che la nuova materia 

d’impugnazione dei licenziamenti, si applica anche nel caso di licenziamenti 

che hanno a che vedere con questione relative all’apposizione del termine, 

la qualificazione del rapporto di lavoro, all’azione di nullità del termine 

apposto.  

                                                           
53 Giubboni S., “Il contratto a tempo determinato nella legge n.183 del 2010”, in RIDL, 
2011, 2, 228.  
54 Astuto M., e Ivella F. S.,” Clausole generali, contratti, licenziamenti: i limiti al potere di 

controllo del giudice, in Lavoro - Riforma del contezioso”, in GDir, suppl., 2010, 20 ss.   
55 Ferraro G., “Ancora sul contratto a tempo determinato” in Cinelli M., Ferraro G., (a cura 
di)” Lavoro, competitività, welfare. Dal d.l.n. 112/2008 alla riforma del lavoro pubblico”, 
Giappichelli, Torino, 2009, II, 45 ss.  
56 Menghini L., “Le decadenze per l’impugnazione del recesso, del trasferimento 
geografico, e del trasferimento d’azienda” in Miscione M., Garofalo D., (a cura di), “Il 
collegato Lavoro”, 2010, Ipsoa, Miano, 2011, 365 ss.  
57 Pellacani G., “Il cosiddetto collegato lavoro e la disciplina dei licenziamenti: un quadro 
in chiaroscuro”, in RIDL, 2010, I, 215 ss.  
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Nel caso di trasformazione del contratto a tempo determinato, il giudice 

sanziona il datore di lavoro al rimborso del lavoratore fissando un 

indennizzo che è di importo compreso tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima 

retribuzione riconosciuta al lavoratore prendendo in considerazione i criteri 

indicati dall’art. 8 L. 604/1966. Il risarcimento può essere diminuito a 6 

mensilità quando in base ad accordi collettivi il datore di lavoro è obbligato 

ad assumere i lavoratori già occupati a tempo determinato in liste 

specifiche. Tutto ciò viene applicato nel caso in cui la clausola con la quale 

è stato definito il termine venga dichiara nulla. 58 

  La finalità del legislatore relativamente alla diversificazione delle tutele 

è quello di trovare un punto d’incontro, tra l’interesse del lavoratore al 

mantenimento del posto di lavoro con relativo indennizzo e quello del datore 

di lavoro a non subire delle conseguenze troppo pesanti, a causa della sua 

incertezza relativamente all’apposizione del termine.59  

 

 

1.8. LA RIFORMA FORNERO: L.92/2012 

 

  In primo luogo, con la riforma è stata individuata una nuova 

formulazione del primo comma, art.1 del d.lgs. 368/2001, che recita: “il 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma 

comune di rapporto di lavoro”. Secondo alcuni la finalità della riforma è 

quella di sostenere l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, ribadendo 

l’importanza del lavoro subordinato a tempo indeterminato come forma 

comune di rapporto di lavoro. 60 

Con tale riforma si assiste ad una vera e propria liberalizzazione 

nell’accesso al lavoro a tempo determinato (art. 1, comma 9, lettera b, legge 

n.92), sopratutto che per quanto riguarda il primo contratto (diretto o nella 

                                                           
58 Donati Putaturo F. M., “Il risarcimento del danno nel contratto a termine”, in Cinelli M., 

Ferraro G., (a cura di),” Il contenzioso del lavoro”, Giappichelli, Torino, 2011, 291.  
59 Putaturo Donati., F.M., “Il risarcimento del danno nel contratto a termine,” in Cinelli M., 
Ferraro G., (a cura di), Il contenzioso del lavoro (nella legge 4 novembre 2010, n.183, 
Giappichelli, Torino, 2011, 291) 
60 Voza R., “Il lavoro a tempo determinato dopo la riforma Fornero”, in LG, 2012, 12, 
1141.  
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formula di intermediazione rappresentata dalla somministrazione). Esso 

infatti diventa del tutto “acausale”, può essere stipulato senza l’indicazione 

delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, di 

cui all’art.1, comma 1 bis d.lgs. n.368/2001 per un periodo massimo di dodici 

mesi. Si permettono facilitazioni per l’instaurazione di contratti a termine, 

che si tradurranno in un patto di prova tra datore di lavoro e il lavoratore.  

Deve ritenersi che lo stesso lavoratore possa essere assunto a termine 

presso lo stesso datore di lavoro solo una volta nella sua vita lavorativa a 

prescindere dalle mansioni. Questo può comportare un continuo turn over 

di rapporti a-causali stipulati con diversi lavoratori assunti a termine una 

prima ed unica volta. 61 Inoltre con la circolare emanata nello stesso periodo 

dell’entrata in vigore della riforma (n.18 del 18 luglio 2012) il Ministero del 

lavoro ha indicato la finalità di liberalizzazione (“una migliore verifica delle 

attitudini e delle capacità professionali del lavoratore in relazione 

all’inserimento nello specifico contesto lavorativo”), traendosi da ciò la 

conferma che l’introduzione del primo contratto a tempo determinato 

acausale svolge la stessa funzione del patto di prova. La medesima 

circolare ha chiarito che il periodo massimo di dodici mesi per l’assunzione 

a termine non costituisce “franchigia” e non è comunque frazionabile, 

ovvero se un primo contratto di lavoro acasuale viene stipulato tra le parti 

con un termine inferiore a quello massimo, non è possibile poi (fermo 

restando la non prorogabilità di esso) stipularne un altro fino al 

raggiungimento del periodo massimo. Diviene infatti necessario che il 

secondo contratto a termine specifichi le ragioni dell’assunzione. 

La liberalizzazione del primo contratto di lavoro a termine è stata poi estesa 

anche nell’ipotesi “di prima missione di un lavoratore nell’ambito del 

contratto di somministrazione a tempo determinato”, in questo caso 

particolare, l’acasulità investe non solo il rapporto di lavoro a termine tra 

lavoratore ed agenzia di somministrazione ma anche quello commerciale 

tra quest’ultimo e l’utilizzatore.  

I contratti collettivi che vengono stipulati dalle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale 

                                                           
61 Op.cit. Voza. 
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possono stabilire che l’assenza delle ragioni di assunzione a termine 

avvenga nell’ambito di un processo organizzativo in cinque casi: 

- L’avvio di una nuova attività;  

- Il lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;  

- L’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico;  

- La fase supplementare di un significativo processo di ricerca e sviluppo;  

- il rinnovo o la proroga di una commessa esistente.  

L’unico limite che incontra quest’ipotesi di acasulità lasciato alla 

contrattazione collettiva è quello numerico, poiché l’assunzione a termine 

non potrà riguardare più del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’ambito 

dell’unità produttiva. 

  E’ da mettere in evidenza come sia possibile la prosecuzione di fatto 

del contratto dopo la scadenza del termine. I termini di tolleranza (entro i 

quali non vi è conversione ma solo incremento retributivo) sono stati 

aumentati da venti a trenta giorni (per i contratti di durata inferiore a sei 

mesi) e da trenta a cinquanta giorni (negli altri casi). Si è così verificato un 

notevole allungamento dei termini. Nel caso di continuazione della 

prestazione lavorativa dopo il termine, il datore di lavoro è tenuto a 

corrispondere al lavoratore una retribuzione maggiorata, pari al 20% fino al 

decimo giorno successivo alla scadenza del termine ed al 40% per ciascun 

giorno ulteriore. 

  Risulta essere molto importante l’onere di comunicazione preventiva 

introdotto dal 2-bis dell’art.5 d.lgs n.368/2001. La legge ha infatti previsto, 

in caso di continuazione del rapporto dopo la scadenza del termine che il 

datore di lavoro deve comunicare al centro per l’impiego territorialmente 

competete, “entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che il 

rapporto di lavoro continuerà oltre tale termine indicando la durata della 

prosecuzione”. Tra un contratto a termine e l’altro devono intercorrere, pena 

la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, i seguenti intervalli: 60 

giorni, dalla scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi; 90 giorni 

nel caso di contratto con durata superiore a sei mesi. Una nuova 

assunzione a termine che non rispetti detti nuovi intervalli continua ad 

avere, come conseguenza sanzionatoria, che “il secondo contratto si 
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considera a tempo indeterminato”. Vi sono però delle eccezioni, gli intervalli 

di tempo tra un contratto a termine e l’altro sono nuovamente ridotti (da 

sessanta a venti giorni e da novanta a trenta giorni) e riportati 

sostanzialmente a quelli originari, in vigore prima della modifica per le 

attività stagionali e in ogni caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad 

ogni altro livello dalle organizzazioni sindacali comparative più 

rappresentative nei cinque casi precedentemente menzionati. 

  Di particolare importanza risulta essere, nell’art. 1, il comma 9 che 

cerca di individuare la durata complessiva del rapporto di lavoro tra il 

medesimo lavoratore e datore di lavoro che deriva dalla successione di 

contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti. Per il computo 

del periodo massimo di 36 mesi devono essere calcolati i periodi di missione 

a tempo determinato (sia quella acausale che quella per ragioni tecniche 

produttive e organizzative) svolti tra i medesimi soggetti.  

Il collegato lavoro (art.32 della legge n.183/2010) aveva introdotto per i 

contratti a tempo determinato, un termine di decadenza per l’impugnazione 

stragiudiziale e un altro per quella giudiziale. Questi termini di decadenza 

erano gli unici per tutte le fattispecie. Ora da questa disciplina unitaria viene 

sottratta la materia della nullità del termine, il primo termine di decadenza 

stragiudiziale viene aumentato da 60 a 120 giorni (sempre decorrente dalla 

cessazione del contratto), mentre il secondo termine di decadenza 

giudiziale viene ridotto da 270 a 180 gironi. Questo viene applicato alle 

cessazioni di contratti a termine verificate dal primo gennaio 2013 (Art. 1 

comma 12). 

  Attraverso un’ultima disposizione, la riforma ha voluto interpretare la 

disposizione del Collegato lavoro (art.32, comma 5, della legge n.183/2010) 

che aveva introdotto che in caso di accertamento giudiziale della nullità del 

termine del contratto a tempo determinato, ed alla conseguente 

conversione dello stesso, il datore di lavoro avrebbero dovuto un 

“risarcimento del lavoratore” consistente in “un’indennità onnicomprensiva” 

nella misura tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità. La 

questione aveva sollevato numerosi dubbi sulla illegittimità costituzionale. 
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62 Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 

303/2011 dove ha dichiarato illegittime tutte le disposizioni prospettate dai 

giudici, sostenendo che l’indennità onnicomprensiva regola ogni aspetto 

economico precedente alla sentenza giudiziale di illegittimità del termine, 

mentre per il periodo successivo, dopo la ricostituzione giudiziale del 

rapporto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è tenuto al pagamento 

delle retribuzioni, dovute anche in caso di mancata riammissione effettiva. 

Il giudizio sulla riforma è che la liberalizzazione del primo rapporto di lavoro, 

rischia di essere la forma comune e ordinaria di reclutamento del personale, 

concedendo al datore di lavoro un continuo turn over dei lavoratori. 

 

 

1.9 IL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA NEL 2014 

 

Dopo questo breve excursus storico è il caso di concentrarsi su quella 

che risulta essere la situazione attuale del nostro Paese. Per farlo verranno 

usati i dati che sono stati messi a disposizione dall'ISTAT. Una piccola 

precisazione metodologica va però fatta: l'istituto di statistica usa dei dati 

che sono stimati, in quanto non è possibile avere informazioni su tutti gli 

italiani, viene utilizzata la stessa metodologia di stima dell’Eurostat, con 

interviste a circa 70 mila nuclei familiari italiani in tutto il territorio nazionale. 

Per L’Istat la forza lavoro racchiude sia le persone occupate che 

disoccupate. Definisce occupate, le persone al di sopra dei 15 anni che 

hanno svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività dietro ricezione 

di un corrispettivo monetario o in natura nella settimana di riferimento, o 

gratuitamente nel caso di aziende familiari, oppure nel caso che siano 

assenti dal lavoro ma l’assenza non supera i tre mesi o che continuino a 

percepire più del 50% dello stipendio. I disoccupati sono le persone non 

occupate tra i 15 ed i 74 anni che hanno svolto attività di ricerca e lavoro o 

inizieranno a breve un nuovo impiego. Inattivi invece non fanno parte della 

forza lavoro. 

                                                           
62 Trib. Trani, Ord.20 dicembre 2010; Cass.ord. n. 2112/2011 
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Utilizzando i dati forniti dall’Istat del primo trimestre 2014 si può notare 

che continua il calo degli occupati (-0,9%, ossia -211.000 unità). Abbiamo 

una riduzione degli uomini (-1,3%, ovvero 164.000 unità in meno) e anche 

una lieve diminuzione delle donne (-0,5%, pari a -47.000 unità).  Assistiamo 

ad un continuo calo degli occupati di 15-34 anni e dei 35-49enni 

(rispettivamente -2,3 e -0,8 punti percentuali del tasso di occupazione) 

spicca un dato positivo relativo all’incremento degli occupati con almeno 50 

anni (+1,0 punti). 

I dati relativi all’occupazione italiana continuano a peggiorare (-199.000 

unità) insieme però a quella straniera (-12.000 unità), infatti se mettiamo a 

confronto, con il primo trimestre dell’anno scorso, il tasso di occupazione 

degli stranieri mostra un aggravamento di 1,6 punti percentuali a fronte di 

un abbassamento di 0,3 punti di quello degli italiani.  Si assiste ad una 

continua diminuzione dei lavoratori a tempo pieno (-1,4%, pari a -255.000 

unità rispetto al primo trimestre 2013), che in più di sei casi su dieci riguarda 

i dipendenti a tempo indeterminato (-1,4%, pari a -169.000 unità. 

Il lavoro a tempo determinato cala per il quinto trimestre consecutivo (-3,1%, 

pari a -66.000 unità), cui si accompagna per il sesto trimestre il calo dei 

collaboratori (-5,5%, pari a -21.000 unità). 

Su base tendenziale il numero dei disoccupati è ancora in aumento (+6,5%, 

pari a +212.000 unità) e vengono compresi sia coloro che non hanno più un 

lavoro sia i giovani che cercano il primo impiego. Coloro che cercano lavoro 

da più di un anno si avvicinano attorno al 58,6%. Il tasso di disoccupazione 

trimestrale è circa il 14%, in crescita di 0,8 punti percentuali su base annua; 

ci si sposta dall'11,9% al odierno 12,9% per gli uomini; mentre per le donne 

dal 13,9% al 14,5%. 

Nel primo trimestre 2014, diminuisce il numero di inattivi 15-64 anni (-0,6%, 

pari a -92.000 unità). Il calo si concentra nel Centro, alimentato per oltre due 

terzi dalle donne.63 

                                                           
63 Reperito nel sito dell’ISTAT, “occupati e disoccupati”, primo trimestre 2014.  (Dati riferiti 
al 1 giugno 2014).  
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Tabella 1.9.1: gli occupati italiani nel primo trimestre del 2014 

Tipologia di orario, 

posizione professionale 

e carattere 

dell’occupazione 

Valori 

assoluti 

(in 

migliaia) 

Variazioni 

su I trim. 

2013 

Incidenza % 

Assolute (in   migliaia) Assolute Percentuali I trim 2013 

I trim 2014 

Totale  22.172  -211  -0,9  100,0  100,0  

a tempo 

pieno  

18.076  -255  -1,4  81,9  81,5  

a tempo 

parziale  

4.096  44  1,1  18,1  18,5  

Dipendenti  16.638  -203  -1,2  75,2  75,0  

Permanenti  14.541  -136  -0,9  65,6  65,6  

a tempo 

pieno  

11.945  -169  -1,4  54,1  53,9  

a tempo 

parziale  

2.596  33  1,3  11,5  11,7  

A termine  2.096  -66  -3,1  9,7  9,5  

a tempo 

pieno  

1.444  -67  -4,4  6,8  6,5  

a tempo 

parziale  

652  1  0,1  2,9  2,9  

Indipendenti  5.534  -8  -0,2  24,8  25,0  

a tempo 

pieno  

4.687  -18  -0,4  21,0  21,1  

a tempo 

parziale  

847  10  1,2  3,7  3,8  

Indipendenti 

di cui 

collaboratori 

368  -21  -5,5  1,7              1,7 
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1.10 LE DINAMICHE DEL LAVORO FLESSIBILE: 

 

Un’analisi particolare merita la tematica del lavoro flessibile e del suo 

andamento nel nostro territorio. 

La crisi economica ha inciso notevolmente sotto due aspetti per 

quanto riguarda la quantità di lavoro domandata dalle imprese e 

relativamente alla qualità della composizione dell’occupazione, entrambe 

diminuite drasticamente tra il 2005-06 e il 2010-11. Quella che noi 

chiamiamo flessibilità contrattuale permette di mettere a disposizione 

diverse modalità di flessibilità in entrata nel mondo del lavoro. Però può 

accadere che nel caso di durata prolungata della flessibilità essa diventi 

instabilità economica e il risultato non sia altro che la precarietà. Il 

raggiungimento di una situazione stabile per i lavoratori è reso sempre più 

difficile negli ultimi anni a causa della crisi.  

Il grafico 1.9.4 ci permette di mettere in evidenza come siano avvenute le 

stesse transazioni cinque anni prima (arco temporale 2005-2016) e come 

siano evolute nel periodo 2010-2011. 
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Figura 1.9.4 – Confronto incidenza % delle transizioni nella Forza 

Lavoro tra i periodi 2005-2006 e 2010-2011 64 

 

 

 

Attraverso una prima analisi del grafico risulta essere molto 

interessate vedere come ci sia un continuo peggioramento in quasi tutti gli 

aspetti nel periodo temporale 2005-2010. 

Per quanto riguarda la permanenza occupazionale standard abbiamo una 

netta riduzione dal 2005 al 2010 (da 91,6% a 83,5%) di 8.1 punti. Quando 

parliamo invece della funzione del lavoro flessibile quale ponte tra lavoro 

non standard a lavoro standard anch’essa è in rapido calo (da 37,5% a 

32,8%) di circa 5 punti. Per quanto riguarda invece la fase di ricerca di 

lavoro che poi culmina con un lavoro standard (18,4% a 15,9%) abbiamo 

una riduzione di 4.3 punti. 

                                                           
64 Fonte: Isfol PLUS, Panel 2005-2006 e Panel 2010-2011  
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Non risulta essere diversa neanche la situazione che riguarda l’ingresso dei 

lavoratori nel mercato del lavoro al raggiungimento poi di un lavoro non 

standard anche qui abbiamo una bella fetta di riduzione (da 17,1 a 12,8 %). 

Vale la pena mettere in evidenza come quella che è la permanenza 

occupazionale non standard considerata “trappola”, sinonimo di una 

condizione di precarietà molto forte si è ridotta passando dal 53,2% al 

42,2%. Questa diminuzione è determinata dalla minore permanenza 

nell’occupazione dei lavoratori non standard: la transizione lavoro non 

standard-in cerca, nel biennio 2005-2006 interessava poco meno del 5,9% 

dell’occupazione non standard, mentre nel 2010-2011 ha coinvolto il 20% 

dei lavoratori non standard. La crisi economica ha inciso anche sul 

fenomeno del “posto fisso”, prima della crisi (7,3% si passa ad 1,9%), si è 

verificato un fenomeno di disoccupazione sempre più marcato. 65 

Come si può osservare dal grafico e dall’analisi dei dati in esso riportati, 

abbiamo una tendenziale diminuzione in tutti gli aspetti, tutto ciò è ben poco 

positivo.  

Analizzando anche quella che è la realtà che ci circonda, nel corso 

degli ultimi anni si è verificata una tendenziale diminuzione delle 

occupazioni standard, sia per l’elevato tasso di disoccupazione, sia per il 

ricorso sempre più esponenziale dei contratti atipici. In secondo piano 

abbiamo un netto decremento del passaggio tra contratti atipici verso quelli 

più tipici. Mentre in passato dopo una prima assunzione a termine spesso il 

rapporto di lavoro veniva tramutato in un contratto a tempo indeterminato, 

oggi non è più così e molto frequentemente il lavoratore continua a trovarsi 

in una situazione di stallo con i contratti flessibili che chiudono le porte a 

qualsiasi forma di stabilità economica. 

La permanenza nell’occupazione non standard nel quinquennio è diminuita, 

molto probabilmente perché è calato anche il numero di persone che 

riescono a trovare un occupazione. A causa della crisi, come si può notare, 

                                                           
65 www.isofol.it, Appunti , “Come si è evoluta la flessibilità con la crisi, 6 maggio 2014”. 
Riferimenti bibliografici: E., Marocco M., Radicchia D., Is the Empolyment decline the 
outcome or the cause of crisis in italy? Isofol 2013. 
Mandrone E., Marocco M.,”Atipicità, Flessibiltà e precarietà: una lettera economica e 
giuridica attraverso l’indagine” isfol Plus, Isfol working paper 2012.  
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le persone alla ricerca di lavoro sono stabilmente aumentate, il tasso di 

disoccupazione si è costantemente alzato. Sono molte le persone che dopo 

essere assunte temporaneamente con contratti flessibili, per diversi motivi 

perdono il lavoro e si trovano nuovamente alla ricerca di un nuovo impiego.  

In conclusione ciò che emerge dal grafico non è una situazione 

positiva. Speriamo che le cose nel corso dei prossimi mesi possano 

migliorare, grazie alle riforme complessive, portando ad un rilancio della 

nostra economia e conseguentemente dell’occupazione.  
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2. IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE 

PUBBLICO E PRIVATO  

 

 

2.1 IL CONTESTO EUROPEO E LA DIRETTIVA COMUNITARIA  

 

L’Europa negli ultimi anni è stata investita da un vero e proprio 

processo di riforma del mercato del lavoro, che ha le finalità di colmare le 

esigenze del mercato e allo stesso tempo dei lavoratori. 

Per risolvere i problemi collegati con le rigidità presenti sul mercato del 

lavoro i vari governi, agli inizi degli anni ’90, hanno cercato di modernizzare 

il lavoro, in modo tale da risolvere i problemi connessi con la disoccupazione 

da una parte e per consentire un miglioramento continuo della competitività 

aziendale.  

La direttiva Europea 1999/70/CE stipulata il 28 Giugno 1999 si rifà 

all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 

1999 dall’UNICE (Unione delle Confederazioni delle Industrie della 

Comunità Europea), dal CEEP (Centro Europeo dell’impresa a 

Partecipazione Pubblica) e dalla CES (Confederazione Europea dei 

Sindacati) che riguarda il nuovo art.155 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea.  

Questa Direttiva ha come fine la definizione di un accordo quadro sul lavoro 

a tempo determinato stabilendo quelli che sono i principi generali e i requisiti 

minimi per i contratti a termine, in modo tale da migliorare la qualità del 

lavoro stesso, cercando di applicare il principio di non discriminazione e 

limitando l’utilizzo della successione di contratti.  

Si cerca quindi di orientare i lavoratori verso tipologie contrattuali più sicure 

limitando le pratiche d’abuso della successione dei contratti a termine. 66 

                                                           
66 Zoppoli L., “Flexicurity e tutele del lavoro tipico e atpico” , 2007, WP, CSDLE, “Massimo 
D’Antona”, INT 57/2007.  
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Quello che emerge è che la sicurezza del lavoratore sembrerebbe prevalere 

sulla flessibilità.67 Infatti quest’ultimo concetto viene richiamato solo 

all’interno della prima parte (punti 5 e 6) in un’ottica diversa rispetto quella 

della precedente direttiva n.97/81/CE in materia di part-time (dove la 

flessibilità era l’oggetto dell’accordo).  

Sembra che la direttiva non abbia una posizione chiara per quanto riguarda 

la questione stabilità/flessibilità secondo alcuni essa avrebbe una posizione 

più mite e minimalista. 68 Ovvero se in un senso permette la definizione di 

forme contrattuali più flessibili che garantiscono la possibilità di rispondere 

alla mutevoli esigenze produttive (punto 5, considerazioni iniziali) nell’altro 

verso dichiara che il contratto a tempo indeterminato è considerato la forma 

più comune di rapporto di lavoro (punto 6, considerazioni generali). La 

direttiva appena analizzata non sembra però rappresentare fino infondo il 

pensiero del contesto nel quale si pone, nel Consiglio di Lussemburgo del 

1997 vi erano delle idee molto flessibili che riproducevano le necessità 

produttive del mercato.  

Alcuni autori hanno espresso pareri molto contrari alla direttiva, vedendola 

come uno strumento non sufficiente a rispondere alle esigenze del mercato 

del lavoro.69  La direttiva stabilisce le linee guida che dovranno però poi 

essere attuate dai singoli stati membri. La critica che viene sollevata è che 

con l’accordo non vengono fissati dei requisiti minimi europei uniformi per 

la successione dei contratti di lavoro a tempo determinato.  

La direttiva è stata poi attuata nei diversi paesi con sistemi e politiche di 

welfare completamenti diversi. Viene accolta e adottata in paesi come la 

Spagna, la Francia, l’Italia e Regno Unito.  

Si è cercato di introdurre quanto stabilito dalla direttiva in Italia attraverso il 

d.lgs. 368/2001, la finalità è quella di superare la disciplina legislativa 

precedente ossia la l. n. 230 del 1962 che definiva in modo stringente i casi 

                                                           
67 Bellavista A., “La direttiva sul lavoro a tempo determinato”, in Garilli A.- Napoli M. (a 
cura di), Il lavoro a termine in Italia e in Europa, Torino, 2003, 1 ss. 
68 Caruso B., “Alla ricerca della flessibilità mite: il terzo pilastro delle politiche del lavoro 
comunitarie”, in Dir. Rel. Ind. 2002, II, 141 ss.  
69 Tiraboschi M, “La recente evoluzione della disciplina in materia di lavoro a termine” - 
Biagi M., “Il nuovo lavoro a termine. Commentario al D.lgs. 6 Settembre 2001, n.368”, 
Milano, 2002, 41 ss. 
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in cui era possibile l’apposizione del termine. Il d.lgs. 368/2001 ha definito 

la clausola generale per l’utilizzo dei contratti a tempo determinato dove si 

è assistito al superamento dell’elencazione tassativa e risulta possibile 

l’apposizione del termine solo in caso di specifiche ragioni di carattere 

tecnico, produttivo e organizzativo.  

 

 

2.1.1 LA DEFINIZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA SUL 

LAVORO A TERMINE IN ITALIA E CLAUSOLA DI NON REGRESSO. 

 

In Italia, dopo l’approvazione della direttiva sul contratto a termine si è 

cercato di dare corretta attuazione alla direttiva stessa, applicandone 

correttamente i principi.70 

La direttiva dispone che gli stati membri debbano predisporre nei 

propri ordinamenti strumenti idonei a prevenire abusi per quanto riguarda i 

contratti a tempo determinato, nel caso d’assenza di norme equivalenti già 

presenti nell’ordinamento interno del paese membro. 

Quindi secondo la direttiva in quei paesi dove fossero già presenti 

normative analoghe si sarebbe verificata una situazione di anticipata 

conformazione della normativa interna con quello stabilito dalla direttiva. La 

conformazione tra l’ordinamento interno e comunitario dovrebbe riferirsi al 

momento in cui scatta l’obbligo effettivo per lo Stato membro. Lo stato dal 

momento di entrata in vigore della direttiva fino a quando scade il termine 

per la conformazione può valutare attraverso varie tecniche il metodo più 

adeguato per uniformarsi alla direttiva. 

La dottrina ha sollevato qualche perplessità sull’applicazione della direttiva 

attraverso il decreto legislativo n.368/2001. In particolare è stato insinuato 

il dubbio che dalla sua applicazione ne sia derivata una diminuzione delle 

tutele e della clausola di non regresso stabilita dalla normativa comunitaria 

                                                           
70 Pera G.,”La strana storia dell’attuazione della direttiva Ce sui contratti a termine”, in 
Lav.giur., 2001, 4, 305 ss. 
Biagi M.,” La nuova disciplina del lavoro a termine: prima (controversa) tappa del 
processo di modernizzazione del mercato del lavoro italiano”, in Biagi M., ( a cura di), Il 
lavoro a termine. Commentario al D.lgs. 6 settembre 2001, n.368, Milano, 2002, 3 ss. 
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(clausola 8.3) secondo cui “l’applicazione del presente accordo non 

costituisce motivo valido per ridurre il livello generale di tutela offerto ai 

lavoratori nell’ambito coperto dell’accordo stesso.”  

Per rispondere a tale perplessità si è cercato di dare ascolto 

all’interpretazione fornita dalla giurisprudenza comunitaria. Essa si è 

espressa affermando che una riduzione delle tutele offerta ai lavoratori con 

contratti determinati non è vietata. Per rientrare nel divieto stabilito dalla 

clausola è necessario far riferimento all’accordo generale e deve riguardare 

la diminuzione totale della tutela dei lavoratori a tempo determinato.71 

È sorto il dubbio su che cosa si volesse dire con l’espressione: “ambito 

coperto dall’accordo stesso” che si volessero indicare solo i profili 

direttamente indicati dall’accordo, così escludendo l’ipotesi di apposizione 

del termine al primo o unico contratto. 72 

La corte si è pronunciata confermando che “ La verifica dell’esistenza di una 

reformatio in  peius ai sensi della clausola 8.3 deve affermarsi in rapporto 

all’insieme delle disposizioni di diritto interno di uno stato membro relative 

alle tutele dei lavoratori in materia di contratti a tempo determinato. 73 

Comunque nel caso di diminuzioni delle tutele esse devono essere 

compensate con l’adozione di altre garanzie che devono riguardare una 

categoria circoscritta di lavoratori a tempo determinato, che spetta però al 

giudice verificare la circostanza”.74 

I giudici hanno affermato che la clausola 8.3 si applica sia per primi contratti 

di lavoro a tempo determinato, sia per quelli successivi.  

Si sono posti numerosi punti interrogativi sulla compatibilità della clausola 

8.3 con il d.lgs. 368/2001. Esaminando quanto stabilito dal d.lgs. 368/2001 

secondo una prima dottrina si vede una sorta di eredità della disciplina 

precedente dove vi sono le ipotesi che permettono l’apposizione del 

termine.75  

                                                           
71 Corte costituzionale, Grande Sezione, 22 settembre 2005, C-144/04, Mangold, punto 

52; Corte di Giustizia CE, III Sezione, 3 aprile 2009, cause riunite da C-378/07 a C-
380/07, Angelidaki e altri, punto 126 
72 Cfr Tiraboschi M, cit 65.  
73 Angelidaki, cit., 120.  
74 Corte di Giustizia CE, IV Sezione, 24 Giugno 2010, C- 98/09, Sorge 48.   
75 Montuschi L., “Ancora nuove regole”, cit 43. 
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Secondo invece un’altra corrente di pensiero attraverso tale scelta si è giunti 

ad una deregolamentazione della materia. 76 

Altri autori ritengono che una deregolamentazione della dottrina sarebbe 

possibile solo nel caso di evoluzione della situazione, dov’ era stato 

emanato un regime di maggior favore preesistente alla direttiva tale da 

richiedere una modificazione peggiorativa. In questo caso specifico allo 

Stato membro graverebbe un informale obbligo di motivazione.77 

In Europa, la linea di pensiero del legislatore sembra quindi essere quella 

di voler fissare dei livelli minimi di regolamentazione eliminando la 

possibilità di introdurre condizioni peggiorative nei singoli stati membri, 

quando però la direttiva non permette agli stati membri di introdurre 

disposizioni differenti, essa non definisce solo una regolamentazione 

minima ma evita armonizzazioni al ribasso78. 

Secondo un’altra opinione, se l’ordinamento di uno stato membro assicura 

condizioni superiori alle misure minime stabilite dalla direttiva, non vi è 

obbligo di recepimento della stessa. 79 

Tralasciando la definizione delle varie correnti di pensiero, appare chiaro 

come il d.lgs. 368/2001 si sia ispirato maggiormente al principio di flessibilità 

rispetto a quello di stabilità rifacendosi solo in parte a quanto affermato dalla 

direttiva, si potrebbe parlare di un inesatto recepimento della stessa. 

Il risultato finale della questione è stato il sempre maggiore ricorso al lavoro 

a termine. Ne è testimonianza il fatto che i contratti atipici in Italia 

rappresentavano nel 2000 il 7,5% dell’occupazione totale (in aumento 

rispetto al 5,4% del 1995 e al di sotto della media dell’UE dell’11,4 %) 80.  

Abbiamo poi nel 2003 7,9% , nel 2005 raggiungiamo 8,5%, nel 2010 il 9%. 

81 

                                                           
76 Roccella M., “Il lavoro e l’Europa lontana. L’opposizione si faccia sentire,” in l’unita 7 
luglio 2011.  
77 Carabelli U.,- Leccese V.,”Libertà di concorrenza e protezione sociale a confronto. Le 
clausole di favor e di non regresso nelle direttive sociali”, in Wp, CSDLE, Massimo 
D’Antona, 2007, 56, 54.    
78 Spaziale V., “La riforma del contratto a tempo determinato” in Dir. Rel. Ind., 2003, II, 
225 ss.  
79 Dondi G., “L’interpretazione delle clausole di non regresso”, in Dir. Rel. Ind., 2004, III, 
566. 
80“Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia” - “Proposte per una società attiva e per un 
lavoro di qualità”, Roma, 3 ottobre 2001, http://eur-lex.europa.eu.  
81 Rilevazioni sulle forze di lavoro, www.istat.it. 
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2.2. IL CONTRATTO A TERMINE NEL SETTORE PRIVATO  

 

La nascita del contratto a termine nel settore privato risale al codice 

civile del 1865, dove il lavoro a tempo determinato rappresentava l’unica 

forma di lavoro subordinato concessa. 

L’apposizione del termine all’epoca costituiva una garanzia per il lavoratore 

in base al principio per il quale: “nessuno può obbligare la propria opera 

all’altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa” (art. 1628). 

La finalità era quella di evitare che il contratto a tempo indeterminato 

potesse diventare sinonimo di schiavitù personale. 82 

 Con la legge n. 562/1926 “disposizioni relative al contratto d’impiego 

privato” vi fu un drastico cambiamento di prospettiva. L’art. 1 stabiliva che: 

“il contratto d’impiego privato è quello per il quale una società o un privato, 

gestori di un’azienda, assumono al servizio dell’azienda stessa, 

normalmente a tempo indeterminato, l’attività professionale dell’altro 

contraente, con funzioni di collaborazione tanto di concetto che di ordine, 

eccettuata pertanto ogni prestazione che sia semplicemente di 

manodopera. Il contratto d’impiego privato può anche essere fatto con 

prefissione di un termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso le 

disposizioni del presente decreto che presuppongono il contratto a tempo 

indeterminato, quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla 

specialità del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del 

decreto”, secondo l’art. 4: “dovrà risultare da atto scritto l’assunzione che 

venga fatta con prefissione del termine. In mancanza di atto scritto 

l’assunzione si presume a tempo indeterminato”. Per la prima volta venne 

sancito il principio per il quale il contratto a tempo indeterminato si reputa la 

forma comune di contratto.  

Le disposizioni stabilite negli art. 1 e 4 della legge 562/1926 furono 

rimpiazzate dall’art. 2097 del cc del 1942, con la finalità di mettere in 

evidenza l’eccezionalità del contratto atipico rispetto a quello standard. 

                                                           
82 Barassi L., “Il contratto di lavoro nel diritto positivo”, Milano, 1915, 257.  
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Negli anni ‘60 venne emanata la legge n.230 del 1962, che stabiliva i casi 

in cui era possibile stipulare un contratto a tempo determinato e definiva il 

principio per il quale il contratto a tempo indeterminato era considerato il 

contratto standard sancendo così l’eccezionalità del contratto atipico. 

Con la medesima legge veniva disciplinata anche la proroga del termine, la 

prosecuzione del rapporto oltre la sua scadenza e la riassunzione veniva 

permessa solo al verificarsi di una delle cause giustificatrici e a condizione 

che tra i due contratti vi fosse un intervallo di tempo di quindici o trenta 

giorni, a seconda che il primo contratto avesse una durata inferiore o 

superiore a sei mesi.  

Nel caso d’inosservanza delle tempistiche il primo contratto si riteneva a 

tempo indeterminato sin dal momento iniziale della stipulazione. 83 

Nel caso di esigenze imprevedibili era tollerabile la proroga una sola volta 

e in via eccezionale, era necessario il consenso del lavoratore, la durata 

non doveva essere superiore a quella del contratto inziale e doveva essere 

la stessa attività lavorativa del contratto iniziale.  

Per quanto riguarda il comma 2 dell’art. 2, si prevedeva l’automatica 

conversione del contratto a tempo indeterminato. 

Bisogna poi menzionare il d.lgs. n. 876/1977 che acconsentiva 

l’apposizione del termine nel contratto nei settori del commercio e del 

turismo nel caso in cui si fosse verificata l’esigenza di aumentare l’attività 

lavorativa e non fosse stato possibile rispondere con il proprio organico.  

Successivamente l’art. 23 della legge del 28 febbraio 1987 n.56, oltre ai casi 

stabiliti per stipulare contatti a tempo determinato, ha aggiunto anche le 

fattispecie fissate dai contratti collettivi di lavoro definiti dai sindacati 

maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.  

Con il d.lgs. 368/2001 vi furono delle novità per quanto riguardava le 

possibilità d’instaurazione dei contratti a termine. Infatti la vecchia normativa 

che descriveva in modo minuzioso i vari casi in cui era possibile 

l’instaurazione di un rapporto a termine, lasciava spazio ad una nuova 

formulazione. Il Decreto infatti non elencava una serie di casi, ma una 

                                                           
83 Cfr. Cacciapaglia L., “L’evoluzione della disciplina del contratto di lavoro a tempo 
determinato”, in Perone G. (a cura di) “ Il contratto di lavoro a tempo determinato nel 
d.lgs. 6 settembre  2001”, n.368, Torino, 2002, 2 ss. 
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clausola generale che faceva riferimento a ragioni specifiche di carattere 

oggettivo. Era quindi possibile istaurare contratti a tempo determinato sulla 

base di bisogni di carattere tecnico produttivo e organizzativo dell’impresa. 

Queste ragioni dovevano essere indicate dal datore di lavoro nell’atto scritto 

in modo tale che il giudice potessi verificare la loro sussistenza. Veniva 

concessa la proroga solo se la durata del contratto iniziale era inferiore ai 

tre anni con il consenso del lavoratore.  

 “La proroga è ammessa solo una volta e a condizione che sia richiesta 

da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per il quale il 

contratto è stato stipulato a tempo determinato.”  

Il contratto nel suo complesso non poteva superare il limite dei tre anni.  

È intervenuta poi la legge del 24 Dicembre 2007 n.247, che ha cercato 

di adeguare l’ordinamento italiano a quanto stabilito dalla direttiva 

comunitaria n. 1999/70/CE. E’ stato introdotto un limite massimo di 36 mesi 

comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di 

interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro nei confronti dello 

stesso datore di lavoro e nelle stesse mansioni. Nel caso di violazione si 

assisterà alla conversione del contratto in un rapporto a tempo 

indeterminato. Il limite appena descritto poteva essere superato una sola 

volta stipulando un altro contratto a termine davanti alla Direzione 

provinciale del lavoro competente e con l’assistenza di un rappresentante 

delle organizzazioni sindacali. La decisione in merito alla durata del nuovo 

contratto a tempo determinato viene lasciata alle parti.  

La legge n.247 del 2007 è stata definita come la punta diamante della lotta 

contro la precarietà84, prova ne è la lettera stessa della norma, che al primo 

comma del art. 1 del d.lgs. 368/2001 ha inserito la disposizione secondo 

cui: “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo 

indeterminato” e ha previsto la reintroduzione del diritto di precedenza.  

La legge n.133 del 2008 invece ha mirato in modo marcato verso la 

flessibilità. 

                                                           
84 Ferraro G., “Il contratto a tempo determinato nel protocollo Welfare e nella legge 24 
Dicembre 2007, n.247”, Ferraro G., (a cura di) “il contratto a tempo determinato”. 
Aggiornato al d.l. n.112/2008 conv. In legge n.133/2008, Torino, 2008, 17 ss.  
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Con tale legge sono state modificate le causali per le quali è possibile 

ricorrere al contratto a tempo determinato. Oltre a quelle già indicate sulla 

base di ragioni di carattere tecnico produttivo e organizzativo, è stata 

aggiunto l’espressione: “anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di 

lavoro”. Inoltre è stata prevista la possibilità che la contrattazione collettiva 

possa derogare al tetto massimo di 36 mesi. Si è stabilito che le disposizioni 

previste in caso di diritto di precedenza disciplinate ai commi 4-quater e 4-

quinquies possono essere applicate “fatte salve disposizioni di contratti 

collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”. 

Infine vi è la legge n.183 del 2010 e la novità degli artt. 30 e seguenti, 

relativi al controllo giudiziale sulle clausole del contratto a termine. Questo 

controllo infatti, a fronte di fatti generali (assunzione a termine, trasferimento 

del lavoratore, modificazione delle mansioni) dovrà limitarsi alla verifica del 

presupposto di legittimità e non potrà intervenire sul merito delle valutazioni 

tecniche, organizzative che spettano al datore di lavoro.  

 

 

2.2.1 IL RUOLO CHIAVE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL 

SETTORE PRIVATO  

 

Già a partire dal 1987 la contrattazione collettiva ha assunto un ruolo 

fondamentale per quanto riguarda l’apposizione del termine nel contratto di 

lavoro, ciò venne stabilito con l’art. 23 della legge n.56. Venne riconosciuta 

alle parti sociali la possibilità di definire ulteriori ipotesi per l’apposizione del 

termine, rispetto a quelle già indicate nella legge n.230/1962. Con il d.lgs. 

368/2001 i poteri della contrattazione collettiva vennero in parte 

ridimensionati, essa poteva intervenire solo nell’individuazione dei limiti 

quantitativi dell’istituto (clausola di contingentamento), sulla formazione 

professionale, sull’informazione del lavoratore assunto a termine e anche 

sul diritto di precedenza per i lavoratori già assunti a termine nei casi previsti 

dall’art.23, comma 2, l n.56 del 1987 (art.10, comma 9).  
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La contrattazione collettiva in questo modo ha la possibilità concreta di 

derogare, per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, alla 

normativa nazionale, riuscendo ad andare oltre a quanto stabilito dal d.lgs. 

368/2001.  

Il legislatore ha individuato l’importanza di tale ruolo in due differenti 

occasioni. La prima nel 2007, quando si è prevista la possibilità di stipulare 

un ulteriore contratto a termine in deroga al tetto massimo dei 36 mesi, 

attraverso l’introduzione del comma 4-bis all’art. 5 del d.lgs. n.368 del 2001,  

si è infatti riservato agli avvisi comuni delle parti sociali il compito di 

individuare la durata ulteriore di tale contratto: “ un ulteriore contratto a 

termine può essere stipulato tra gli stessi per una sola volta a condizione 

che la stipula avvenga davanti alla direzione provinciale del lavoro 

competente per il territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una 

delle organizzazione sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Le 

organizzazione sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stabiliscono con 

avvisi comuni la durata del ulteriore contratto. “ 

Nel caso di eventuale violazione, il contratto viene considerato a tempo 

indeterminato. 

La seconda occasione è del 2008 quando è stata prevista la possibilità -sia 

per la contrattazione collettiva nazionale che aziendale - di derogare al tetto 

massimo di 36 mesi ed intervenire sul diritto di precedenza. Ciò attraverso 

l’introduzione all’interno dei commi 4- bis e 4 quater della dicitura “fatte salve 

diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, 

territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali più rappresentative.  

Alla Direzione provinciale del lavoro e al sindacato viene attribuita la 

funzione fondamentale di verifica del rispetto dei 36 mesi, dell’esistenza di 

esigenze temporanee e della durata prevista dagli avvisi comuni. 

Solitamente in tal caso la proroga può avere una durata massima di 8 mesi. 

85  

Il nuovo comma 4-ter stabilisce che l’autonomia collettiva può 

prevedere diverse ipotesi di attività, ulteriori a quelle sopra menzionate, per 

                                                           
85 Speziale V., “La riforma del contratto a termine dopo la legge n.247/2007”, in Riv. It. 
Dir. Lav., 2008, I, 181 ss.  
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le quali non si applica il comma 4-bis quindi il tetto dei 36 mesi, sia tramite 

avvisi comuni che contratti collettivi. Non risulta però essere chiaro se 

l’intervento dell’autonomia collettiva deve ritenersi limitato alle attività 

stagionali, oppure possa essere esteso. La dottrina sembra accreditare 

quest’ultima ipotesi. 86 

Inoltre è stata sollevata qualche perplessità per quanto riguarda la 

conformità con l’art. 39, comma 1, cost. Le disposizioni sopra menzionate 

riservano infatti la funzione di assistenza esclusivamente alle organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 

qualche dubbio è stato posto per il semplice fatto che un lavoratore iscritto 

ad un sindacato differente da quelli comparativamente più rappresentativi 

sul piano nazionale debba farsi assistere da un sindacato diverso dal 

proprio al fine di poter usufruire della deroga.87 

Invece altri autori hanno escluso una qualsiasi lesione del diritto di libertà 

sindacale, definendo che nel caso specifico bisognerebbe affidare la 

gestione della regola a tali soggetti. 88  

Resta in ogni caso il fatto che la contrattazione nazionale può delegare i 

poteri sopra indicati alla contrattazione aziendale. Secondo una parte della 

dottrina89 risulta molto utile affidare alla contrattazione aziendale la 

possibilità di derogare il limite di 36 mesi perché è più sensibile a quelli che 

sono i bisogni del contesto di riferimento. Mentre secondo altri autori non è 

corretta la delega attribuita ai sindacati. 90 

Con la legge n. 133 del 2008 sono stati conferiti alla contrattazione collettiva 

ancora più poteri per quanto riguarda la possibilità di derogare ai limiti 

previsti dei 36 mesi. Questa legge prevede che tali deroghe possano 

derivare, dalla contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale.  

                                                           
86 Speziale V., “La riforma del contratto a termine dopo la legge n.247/2007”, in Riv. It. 
Dir. Lav., 2008, I, 181 ss. 
87Proia G., “Il contratto a tempo determinato: le modifiche del 2008” in WP, 2009, 78. 
88 Bellavista A., “ Il lavoro a termine e contrattazione collettiva”, in Bellavista A.- Garilli A.,- 
Marinelli M., ( a cura di), Il lavoro a termine dopo la legge 6 agosto del 2008, n.133, 
privato e pubblico a confronto, Torino, 2009, 25 ss.   
89 Monda G., M., “il ruolo della contrattazione collettiva nella disciplina del contratto a 
tempo determinato” Ferraro G. (a cura di), “il contratto a tempo determinato. Aggiornato 
al d.l n. 112/2008 conv. in legge n.133/2008, Torino, 2008, 293.  
90 Franza G., “il lavoro a termine nell’evoluzione dell’ordinamento”, Milano, 2010.  
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La contrattazione collettiva è diventata quindi uno strumento sempre più 

utile per la promozione della flessibilità in entrata attraverso la sua funzione 

di mediatore tra le esigenze produttive dell’impresa e quelle di protezione 

dei lavoratori. Ha la basilare funzione di mediatore tra le aspettative dei 

lavoratori e le necessità aziendali, funzione che si sente ancor di più quando 

il livello di contrattazione è quello aziendale: a confrontarsi e trovare un 

accordo sono infatti i soggetti che maggiormente conoscono la realtà 

produttiva, ovvero i dipendenti e gli amministratori dell’azienda. 

 

 

2.3 EVOLUZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE NEL SETTORE 

PUBBLICO ED IL RUOLO MARGINALE DELLA CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVA  

 

Per rispondere ai bisogni del mercato del lavoro, nel pubblico impiego, 

il contratto a termine è stato modificato da diverse riforme.  

Questo grande processo di riforma è cominciato con il d.lgs. n.29 del 1993 

(attuativo della prima legge delega di privatizzazione, n.421 del 1992) che 

riprendendo quanto già stato stabilito dal d.p.c.m. n.127/1989, delineava 

un’apposita normativa per la definizione di rapporti di lavoro nel settore 

pubblico.  

Il Decreto fissava che nelle pubbliche amministrazioni erano possibili: 

“rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per qualifiche, 

categorie o profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori 

alla settima, di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali 

esigenze a due anni.” 

Veniva poi precisata l’eccezionalità della tipologia contrattuale in questione 

nel pubblico impiego dall’art. 2, comma 2, d.lgs. n.29/1993. 

L’articolo n.2, comma 2 affermava che: “i rapporti di lavoro dei dipendenti 

delle pubbliche amministrazioni sono disciplinati dalle disposizioni delle 

sezioni I e III, capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui 

rapporti di lavoro subordinato dell’impresa, in quanto compatibili con la 

specialità del rapporto e con il perseguimento degli interessi generali nei 
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termini definiti dal presente decreto”. Questo determinava una sorta di 

specialità del rapporto di lavoro nel pubblico impiego. 

L’art.36, comma 4, d.lgs. n. 29/1993, stabilisce il divieto nel settore pubblico 

di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato di durata maggiore a tre 

mesi.  

Inoltre è stata cancellata la parte che riguarda la “specialità del rapporto” 

contenuto dall’art. 2, comma 2, creando perplessità sulla natura del rapporto 

di pubblico impiego e privato, in riferimento all’applicabilità della disciplina 

privatista vigente. 91  

Con l’art.36, comma 7, d.lgs. 29/1993 per le pubbliche amministrazioni 

diventa possibile attivare delle politiche per il reclutamento del personale 

attraverso tipologie contrattuali atipiche stabilite dal codice civile e dalle 

leggi sui rapporti di lavoro subordinato.  

Infine il d.lgs. 165/2001 che ha sostituito il complesso dei precedenti 

decreti legislativi, costituendo un vero e proprio testo unico del rapporto di 

lavoro privatizzato alle dipendenza di pubbliche amministrazioni.   

Per quanto riguarda quello che troviamo nell’art.36, comma 5, d.lgs. n. 

165/2001 rimane tutto invariato. Resta fermo il divieto di trasformazione in 

rapporto a tempo indeterminato a causa di violazioni di disposizioni che 

riguardano l’assunzione o l’impiego dei lavoratori.  

La norma lascia invariata ogni responsabilità e sanzione. Stabilisce il diritto 

del lavoratore all’ottenimento del risarcimento del danno derivante dalla 

prestazione di lavoro in violazione di norme imperative costringendo la 

pubblica amministrazione a riscattare le somme pagate a tale titolo nei 

confronti dei dirigenti responsabili se la violazione sia dovuta a dolo o colpa 

grave.  

In questo caso la legge permette quindi il risarcimento del danno che può 

derivare dalle violazione delle norme. 

 La legge n.80 del 2006 si caratterizza perché mette in evidenza la 

differenziazione del contratto a termine tra pubblico e privato, introducendo 

                                                           
91 Preteroti A., “Il contratto a termine nel settore pubblico tra le novità legislative, primi 

riscontri giurisprudenziali e nuovi orizzonti”, in Lav. Pubb. Amm., 2009, 1089 ss.  
Mainardi S., “Piccolo requiem per le flessibilità del lavoro nelle pubbliche amministrazioni” 
a proposito della L. 9 marzo 2006, n.80, in Lav. Pubb. Amm. 2006, I, 12 ss.  
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la possibilità per le amministrazioni di ricorrere a tipologie contrattuali 

atipiche: “solo nel caso di esigenze temporanee ed eccezionali” 

determinando quindi l’avvio di una fase diversa rispetto a quanto stabilito 

dall’art. 1 del d.lgs. n.368/2001.  

Vi è poi quanto indicato dal art. 3 comma 79 della legge finanziaria del 2008. 

Tale articolo stabilisce infatti che: “le pubbliche amministrazioni assumono 

esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 

non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste 

dal codice civile e da tutte quelle leggi su lavoro subordinato se non per 

esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, a parte le 

sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali.” 

E’ seguito l’intervento della legge 133/2008, che da una parte sottolinea 

nuovamente quanto indicato dall’art.36 nella sua forma originaria, dall’altro 

lato introduce anche delle novità che lo contraddistinguono rispetto al 

settore privato. Nel pubblico impiego è possibile avvalersi del contratto a 

termine nel caso dell’esistenza di esigenze temporanee ed eccezionali.  

La finalità della normativa in questione è quella di disincentivare l’uso di 

forme contrattuali atipiche attraverso l’obbligo della sussistenza di cause 

giustificative. 

La legge n.102 del 2009 interviene nuovamente sul contratto a termine 

introducendo nuovi proibizioni e limiti. Come già introdotto dalla legge 

n.133/2008, vi è l’obbligo di compilare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un 

rapporto dove devono essere indicate le tipologie di lavoro flessibile 

utilizzate, che devono essere comunicate ogni anno ai nuclei di valutazione 

o ai servizi di controllo interno di cui al d.lgs. n.286/1999. Vi è anche il divieto 

di redistribuzione del risultato al dirigente responsabile di irregolarità 

nell’utilizzo del lavoro flessibile. 

Si può riscontrare una tara nella lettera della legge relativamente al fatto 

che la formulazione generica ed astratta della norma non permette di 

individuare il limite della responsabilità dei dirigenti. Tale confusione mette 

in evidenza alcune problematiche, per le quali diventa sempre più 

importante l’applicazione di una disciplina omogenea tra contratto a termine 
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nel settore pubblico e nel privato con il fine di evitare lacune o tutele diverse 

tra un settore e l’altro.  

 Il D.lgs. n.150/09 ha modificato diversi aspetti della contrattazione 

collettiva nel pubblico impiego. Ad esempio la valutazione della 

performance, merito e premi, rinnovo e revoca, trattamento economico 

collegato al raggiungimento degli obiettivi.  

L’accordo del 23/07/1993 aveva definito essere quattro anni la durata 

(normativa) dei contratti e previsto una sessione intermedia ogni due anni 

per il rinnovo della parte economica. Successivamente con l’art.63 del d.lgs. 

150/2009 è stato esteso anche al pubblico impiego la valenza dei contratti 

collettivi è stata portata a tre anni sia per la parte economica che per quella 

normativa.  

Per quanto riguarda la parte economica conservano efficacia, anche dopo             

il termine, le clausole attinenti alla retribuzione e viene prevista l’indennità 

di vacanza contrattuale in modo tale da garantire la retribuzione 

dall’erosione derivante dall’inflazione. 92 

Il fatto che manchi un supporto contrattuale adeguato ha creato e poi 

accentuato il ruolo delle circolari e direttive ministeriali nel chiarire come la 

normativa sui contratti di lavoro debba venire applicata nell’ambito del 

pubblico impiego. 

 

 

2.4 LAVORO PUBBLICO: ULTIMI PROVVEDIMENTI 

 

        Negli ultimi anni si sta riscontrando una convergenza della disciplina 

del lavoro a termine tra pubblico e privato. Questo deriva dal fatto che 

l’assunzione di un lavoratore a termine da parte della PA viene delineata 

dalle medesime fonti legislative del settore privato.  

Continuano ad esserci delle differenze tra i due settori: in primo luogo nel 

pubblico impiego c’è sempre stato l’accesso mediante ex art.97 della 

Costituzione, ovvero mediante concorso. Mentre in secondo luogo continua 

                                                           
92 Basso A., “Pubblico impiego e contrattazione collettiva: diritti e doveri delle parti 

contraenti”, http://altalex.it, 30/06/2010. 
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ad esserci il divieto assoluto di conversione del contratto a termine in 

contratto a tempo indeterminato.  

La normativa in merito al contratto a tempo determinato e a tutte le 

altre tipologie contrattuali nel pubblico impiego è disciplinata nell’art. 36 del 

d.lgs. n.165 del 30 marzo 2001. Vi sono state però modificazioni dall’art. 49 

della legge n.133 del 23 Agosto 2008.  

Nel settore pubblico è possibile utilizzare contratti a tempo 

determinato per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente 

temporaneo ed eccezionale. Il termine esclusivamente è stato introdotto nel 

secondo comma dell’art.36 del d.lgs. 165/2001 dal D.L. 101/2013.  

Il dipartimento della funzione pubblica con il parere n.49/2008 ha ribadito 

che: “bisogna ricondurre e verificare la sussistenza di queste ragioni di 

carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo definite dall’art. 1 

del d.lgs. 368/2001, anche riferibili all’ordinaria attività purché siano 

caratterizzate da temporaneità. Per evitare la pratica di abuso relativamente 

alla successione di contratti a tempo determinato deve essere invece 

escluso che tali esigenze possa riferirsi alla regolare attività, relativamente 

ad un fabbisogno abituale e permanente.” 

La verifica della sussistenza della temporaneità risulta facilmente 

verificabile. Quando si fa riferimento invece all’eccezionalità, essa deve 

essere intensa nel senso di straordinarietà. Bisogna quindi escludere le 

casistiche che facciano riferimento ad un fabbisogno permanente e 

contemporaneamente specificare quelli che sono i motivi che stanno alla 

base della definizione del contratto a tempo determinato. 93 

I CCNL possono intervenire per definire la materia per quanto riguarda dal 

d.lgs. 368/2001 poi modificato dalla legge n.92/2012. Si stabilisce come nel 

settore pubblico non si possa ricorrere all’utilizzo del medesimo lavoratore 

con contratti di lavoro differenti per periodi superiori al triennio nell’arco 

dell’ultimo quinquennio. 

La differenza sostanziale tra settore pubblico e privato deriva dalle 

conseguenze e dalle sanzioni, relativamente all’abuso di contratti a tempo 

determinato nel settore pubblico.  

                                                           
93  Albani G., “Contratto a termine nel pubblico impiego”, http://wikilabour.it.  
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L’art. 36, terzo comma, del d.lgs. 165/2001, stabilisce che nel caso di 

violazioni per quanto riguarda l’assunzione a tempo determinato queste non 

possono comportare la conversione in rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato ma solo il risarcimento del danno che il lavoratore reputi di 

aver sofferto a causa dell’inosservanza di norme imperative. Di tale danno 

può essere chiamato a rispondere il dirigente della pubblica 

amministrazione nel caso di dolo o colpa grave.  

La corte di Giustizia Europea, è stata chiamata dal tribunale di Genova 

(ordinanza del 21/01/2004) a valutare se tale norma fosse in contrasto con 

la direttiva europea del 1999/70. La Corte, con la sentenza n. 07/09/2006 

ha chiarito che la disciplina comunitaria debba ritenersi applicabile anche 

nel settore pubblico, e che possono esserci conseguenze diverse tra settore 

pubblico e privato a condizione che l’ordinamento interno cerchi di limitare 

la pratica abusiva di successione dei contratti a tempo determinato. 

Il D.L. n.101 del 2013, individuato come: “Disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche 

amministrazioni” entrato in vigore il primo settembre 2013 modifica quanto 

contenuto nell’art. 36 del d.lgs.165/2001 ha introdotto il lavoro flessibile nel 

pubblico impiego. L’art. 4 di questo recente decreto modifica il precedente 

art. 36 del d.lgs. 165/2001, introducendo il nuovo art. 5-ter. Esso stabilisce 

che le indicazioni contenute nel d.lgs. 368/2001 “si applicano alle pubbliche 

amministrazioni”. Viene riaffermato il fatto che è possibile ricorrere a 

contratti a tempo determinato solo per rispondere ad esigenze di cui al 

comma 2, e il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato in 

contratto a tempo indeterminato.  

Tale decreto determina la fine del precariato nella pubblica 

amministrazione, o cerca almeno di limitare quello che è stato il ricorso 

sproporzionato di tale tipologia contrattuale negli anni precedenti e permette 

di replicare i contratti a tempo determinato solo in determinati casi. Si 

stabilisce inoltre che i contratti a tempo determinato sono attivabili solo per 

rispondere ad “esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o 

eccezionale.” Questo nuovo articolo determina i requisiti minimi per 

l’instaurazione di un contratto a tempo determinato. E’ necessaria la 
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presenza di causalità per la determinazione di contratti a tempo determinato 

e viene conseguentemente proibita la possibilità di ricorrere ai contratti a 

tempo determinato senza causale. Anche prima era possibile l’utilizzo di 

forme contrattuali di questo tipo nel caso di esigenze temporanee ed 

eccezionali, ma il legislatore ha aggiunto l’avverbio “esclusivamente”, con 

la finalità di limitare il numero delle fattispecie in cui risulta applicabile. Si 

cerca concretamente di ridurre gli abusi possibili. 94 

L’art. 5- quater stabilisce che i contratti a tempo determinato definiti in 

violazione di quanto stabilito dall’art. 36 sono nulli e determinano una 

responsabilità da parte dello stato. Afferma infine che i dirigenti che violano 

le disposizioni per quanto riguarda i contratti a tempo determinato 

rispondono secondo quanto stabilito dall’art. 21 del d.lgs. 165/2001. Nel 

caso di violazione del contratto a tempo determinato, non gli può essere 

attribuita la retribuzione di risultato. 95 

 

 

2.5 IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO COME ECCEZIONE 

ALLA REGOLA  

 

Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 368/2001 sono stati posti diversi 

dubbi interpretativi sulla natura del contratto a tempo determinato. Perché 

si sono verificate delle variazioni sostanziali rispetto alla norma contenuta 

nell’art. 1 della legge n.230/1962 che indicava il fatto che il contratto si 

reputa a tempo indeterminato. Vi è poi stata infatti l’introduzione di una 

causale generale che permette: “l’apposizione di un termine alla durata del 

contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, 

produttivo organizzativo e sostitutivo”. Infine la legge n.133/2008 ha 

introdotto la specificazione che sono possibili: “anche se riferibili 

all’ordinaria attività del datore di lavoro”. 

Ci sono state diverse scuole di pensiero in materia. La prima reputa il 

contratto a termine come alternativa del contratto a tempo indeterminato.96 

                                                           
94 Leone M., “Il contratto a termine alla luce del Dl 101”, Il sole 24 ore, 
95Albani G., “Contratto a tempo determinato nel pubblico impiego” www.wikilabour.it. 
96 Vallebona A., Pisani C., “Il nuovo lavoro a termine”, Padova, 2001, 25 ss.  
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Quindi un rapporto di lavoro a termine potrebbe istaurarsi non solo nei casi 

di temporaneità dell’occasione di lavoro ma in tutti quei casi che sussista: 

“una ragione oggettiva non arbitraria o illecita che renda in concreto 

preferibile un rapporto a termine” 97.  

Quest’orientamento trova le sue basi nella direttiva comunitaria, 

evidenziando come la stessa permetta e lasci piena libertà nella 

stipulazione del primo contratto a termine, cercando solo di evitare alcuni 

abusi che posso derivare dalla successione di contratti a termine. Si 

osserva che l’eccezionalità del lavoro a termine deve ritenersi superata già 

con la legge n.56 del 1987. Con essa infatti si va al di là dei casi stabiliti 

dalla legge e viene lasciato ampio spazio alle necessità aziendali di colmare 

con contratti a termine anche opportunità stabili di lavoro, in modo conforme 

ai limiti numerici concessi dalla contrattazione collettiva. Il legislatore ha 

eliminato l’idea che il contratto a tempo indeterminato venga considerata la 

forma standard di lavoro e ha voluto conferire importanza al lavoro a 

termine, come tipologia contrattuale finalizzata alla copertura di occasioni 

lavorative. 

Secondo invece l’altra scuola di pensiero98, la ragione del contratto a 

termine deve trovare fondamento su necessità temporanee. Ci sono state 

diverse argomentazioni a sostegno di tale tesi, come ad esempio la direttiva 

comunitaria 1999/70/Ce dalla quale si può evincere come i contratti a tempo 

indeterminato sono e vengono considerati la forma comune di rapporto di 

lavoro. Da ciò non deve derivare il fatto che il contratto a tempo determinato 

venga considerato come l’eccezione, visto che questo non si legge nella 

                                                           
Roccella M., “Prime osservazioni sullo schema di decreto legislativo sul lavoro a termine”, 
in http://www.cgil.it/giuridico/attualità.htm, 2001.  
Montuschi L.,” Ancora nuove regole per il contratto a termine”, in Arg. Dir. Lav., 2002, I, 
41 ss. 
97 Vallebona A e Pisani C., “Il nuovo lavoro a termine”, Padova, 2001.  
98 Speziale V., ”La nuova legge del contratto a termine”, in Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind, 2001, 
III, 361 ss.   
Marinelli M., “Contratto a tempo termine e cause di giustificazione”, in Garilli A. – Napoli 
M. (a cura di), “Il lavoro a termine in Italia e in Europa”, Torino, 2003, 45 ss.;  
Menghini L. (a cura di) “La nuova disciplina del lavoro a termine” Milano, 2002, 30 ss;   
Papaleoni M., “ Le linee fondamentali della nuova disciplina del rapporto di lavoro a 
tempo determinato”, in Arg. Dir. Lav. 2002, 664 ss.  
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direttiva99. Altre ragioni a supporto della provvisorietà delle ragioni 

giustificatrici vengono individuate dal d.lgs. 368/2001 tenuto conto delle 

esigenze del legislatore. Si dovrà tenere conto del primato comunitario in 

termini d’interpretazione.  

 La giurisprudenza ha riconosciuto quindi che “anche dopo l’entrata in 

vigore del d.lgs. 368/2001, l’apposizione del termine al rapporto di lavoro 

subordinato costituisce una deroga rispetto al principio generale, dove il 

contratto di lavoro è a tempo indeterminato.” 100  

Una parte della dottrina ha poi chiarito per quanto riguarda il rapporto tra le 

due tipologie contrattuali in questione che “ il d.lgs. 368/2001 pur ampliando 

la sfera di utilizzabilità del contratto a termine, non ha reso facoltativa la 

scelta tra contratto a tempo determinato e indeterminato, poiché il contratto 

a tempo indeterminato costituisce la regola e quello a tempo determinato 

l’eccezione, quindi il datore di lavoro deve indicare qual è l’esigenza 

specifica che permetta l’apposizione del termine”. 101 

Tale decreto permette quindi un’estensione delle fattispecie nelle quali è 

possibile ricorrere al contratto determinato ma non una sua totale 

liberalizzazione.  

Il concetto collegato con la temporaneità sembrerebbe introdotto dal d.lgs. 

n.368/2001 che stabilisce come” il contratto di lavoro subordinato è stipulato 

di regola a tempo indeterminato.”102 Le assunzioni solitamente avvengono 

a tempo indeterminato mentre le altre dovranno essere nei limiti stabiliti dal 

d.lgs. 368/2001. La direttiva comunitaria considera i contratti a tempo 

indeterminato come la forma comune dei rapporti di lavoro. La specialità del 

rapporto a tempo determinato è venuta meno con la legge n. 230/1962103, 

che lo sostituiva con il carattere di eccezionalità, per cui l’apposizione del 

termine era permessa solo nei casi ammessi. Il primo comma dell’art. 1, 

d.lgs. n.368/2001 avrebbe la finalità di individuare la “normalità” 

                                                           
99 Speziale V., “La riforma del contratto a tempo determinato”, in Dir. Rel. Ind., 2003, 225 
ss.  
100 Cass. 21 Maggio 2002, n. 7468, Riv, dir, lav 2002, 609.  
101 Trib. Bologna, 7 febbraio 2006, n. 4, in Guida dir., 2006; Cass 6 Dicembre 2005, n. 
26679, in Riv., Giur., Lav., 2006 
102 Speziale V., “ La riforma del contratto a termine dopo la legge n.247/2007, in Riv. It. 
Dir. Lav, 2008, I, 181 ss.  
103 Mattarella A.,” Il contratto di lavoro a tempo determinato”, Milano, 1970, 143.  
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dell’assunzione a tempo indeterminato e il rapporto tra le due tipologie 

contrattuali dovrebbe intendersi come regola-eccezione.  

Nel caso in cui si voglia utilizzare un contratto a tempo determinato è 

necessario controllare che vi siano effettivamente delle valide ragioni 

oggettive di carattere tecnico- produttivo che ne giustifichino l’utilizzo. Il 

giudice può infatti determinare se tali ragioni giustifichino l’apposizione del 

termine 104. 

Un’altra linea di pensiero ritiene che l’intervento giudiziale dovrebbe essere 

circoscritto alla verifica della sussistenza e permanenza della ragione 

giustificativa del termine scelta insindacabilmente dal datore di lavoro, 

circoscrivendo il potere del giudice semplicemente di controllo sulla 

legittimità di tale scelta.  

Sembra esserci una soluzione intermedia. Secondo alcuni infatti:” Il 

sindacato giudiziale non si spinge ad esaminare la scelta tecnico-produttiva 

ma verifica la circostanza specifica del contratto, e un nesso logico tra la 

ragione indicata e la relativa assunzione e termine”.105 Il sindacato di merito 

sarebbe quindi possibile solo nel caso di verifica della strumentalità della 

scelta del datore di lavoro.  

Anche l’art. 30, comma 1, legge n. 183/2010 (Collegato lavoro) stabilisce 

che il controllo giudiziale venga limitato al controllo di conformità ai principi 

generali dell’ordinamento e non può essere esteso al sindacato di merito 

sulla valutazioni tecniche, produttive che competono al datore di lavoro o al 

committente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 De Angelis L., “Il nuovo contratto a termine: considerazioni sul regime sanzionatorio”, 
in Foro it., 2002, V, 36 ss 
105 Ciucciovino S., “Il sistema normativo del lavoro temporaneo”, Torino, 2009.  
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2.5.1 IL REGIME SANZIONATORIO PER IL CONTRATTO A TERMINE 

INGIUSTIFICATO  

 

Il d.lgs. 368/2001 nella sua versione originaria (prima dell’introduzione 

della comma 1, art.1, d.lgs.368/2001) non disciplinava gli effetti sanzionatori 

che derivavano dalla mancata indicazione delle ragioni che consentivano 

l’apposizione del termine, mentre la legge n.230 del 1962 stabiliva il 

principio secondo il quale il contratto di lavoro si reputa a tempo 

indeterminato salvo le eccezioni previste dalla legge.  

Si è cercato di definire le sanzioni in modo tale da colmare le lacune presenti 

nella normativa attraverso due diversi orientamenti.  

Un primo orientamento minoritario 106  si basa su quanto stabilito dal primo 

comma dell’art. 1419 c.c. per cui: “la nullità parziale di un contratto o la 

nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto se risulta che 

i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto 

che è colpita dalla nullità.”  

Per i sostenitori di quest’ipotesi, la direttiva comunitaria avrebbe considerato 

come pericolosa solo la successione di contratti a termine, perché idonea a 

rendere precario un rapporto che potrebbe essere invece durevole tra le 

stesse parti. Diversamente, il caso del primo contratto a termine è valutato 

positivamente in quanto strumento che permette la flessibilità senza 

intaccare la stabilità del rapporto. 107 La disciplina della conversione viene 

riservata alle sole vicende illegittime relative ai contratti successivi al primo, 

lasciando invece operare per questo ultimo i principi di diritto comune. 

Secondo l’orientamento della corte costituzionale l’art. 1419, non è 

applicabile rispetto al contratto di lavoro, se la nullità della clausola derivi 

dalla contrarietà di essa a norme imperative poste a tutela del lavoratore.  

                                                           
106 Vallebona A. – Pisani C. op. cit.  35 ss; Papaleoni M., “ Le linee fondamentali della 
nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato”, in Arg. Dir.lav., 2002, 664 
ss.  
107 Vallebona A- Pisani., op cit., 37.  
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L’orientamento prevalente108 ritiene che sarebbe adeguato utilizzare quanto 

indicato nel secondo comma dell’art. 1419 cc, secondo cui: “la nullità di 

singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle 

sono sostituite di diritto da norme imperative.”  

Tale interpretazione trova pieno appoggio nel pensiero della Corte 

costituzionale. La corte infatti ribadisce il concetto per il quale “ogni ipotesi 

di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, a prescindere dal 

fatto che ciò dipenda da motivi formali o dall’accertata insussistenza in 

concreto della motivazione adottata, comporta la conversione del rapporto 

a tempo indeterminato e al risarcimento del danno dalla data di offerta della 

prestazione lavorativa.” 109  

 

 

2.5.2 LA PREVENZIONE DEGLI ABUSI NELLA GIURISPRUDENZA 

COMUNITARIA  

 

Tra gli scopi della direttiva comunitaria 1999/70/CE, vi è quello di 

istituire degli strumenti di protezione dagli abusi derivanti dall’utilizzo di una 

successione di contratti o rapporti di lavoro a termine.  

La clausola 5.1 della direttiva prescrive agli stati membri o alle parti sociali 

di introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi, 

misure relative a: 

a) ragioni che giustifichino il rinnovo del contratto a termine;  

b) durata massima totale dei contratti a termine;  

c) numero dei rinnovi dei contratti.  

La clausola specifica che gli stati membri, attraverso la consultazione delle 

parti sociali, dovranno stabilire a quali condizioni i contratti a tempo 

determinato:  

a) Devono essere considerati successivi;  

b) Devono essere ritenuti contratti a tempo indeterminato.  

                                                           
108 Speziale V.,  “ La nuova legge” , cit., 405 ss  
Ferraro G., “Tipologie di lavoro flessibile”, Torino 2002, 46ss. 
109 Trib. Genova 14 novembre 2006, in Riv. Giur. Lav, 2007, 4, II, 693. Trib. Bologna, 7 
febbraio 2006, n. 43, in guida dir.2006, 36. 
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A causa della genericità della direttiva comunitaria si sono create numerose 

ambiguità in materia di contratti a termine questo ha comportato un ricorso 

sempre maggiore al contezioso in materia lavoro. Per colmare le ambiguità 

lasciate aperte dalla direttiva e sottrarsi ad interpretazioni ad essa non 

conformi da parte di ciascuno stato membro, sono stati aperti diversi 

conteziosi giudiziari sulla sua corretta interpretazioni e applicazione 

Le pronunce riguardano questioni aventi come oggetto la risoluzione di 

controversie che hanno a che vedere con l’individuazione di ragioni obiettive 

idonee a giustificare il rinnovo dei contratti a termine. Devono quindi essere 

ragioni precise e concrete che contraddistinguono una precisa attività e tali 

da giustificare l’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in 

successione.  

Possono consistere nel raggiungimento di una data, al completamento di 

uno specifico affare, al verificarsi di un evento. Spetterà alle autorità 

nazionali poi adottare misure adeguate per garantire la corretta e piena 

efficacia delle norme adottate in attuazione dell’accordo quadro.  

L’applicazione di tali norme spetta, in mancanza di una disciplina 

comunitaria, all’ordinamento giuridico interno degli stati membri in forza del 

principio dell’autonomia processuale di questi ultimi. La normativa dello 

stato membro relativamente al contratto a termine non deve essere meno 

favorevole di quella che riguarda situazioni analoghe di natura interna, ne 

rendere difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico 

comunitario.  

Quindi spetta alle autorità nazionali competenti per l’applicazione delle 

misure di trasposizione della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro, che 

sono chiamati a giudicare sulla qualificazione dei contratti a tempo 

determinato successivi, esaminare di volta in volta tutte le circostanze del 

caso concreto, prendendo in considerazione il numero di contratti con il 

medesimo soggetto con la finalità di valutare la correttezza del rapporto.  
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2.6 IL CONTENZIOSO POSTE ITALIANE  

 

L’Ente poste Italiane S.P.A. è esempio eclatante di un uso 

sproporzionato del contratto di lavoro a tempo determinato.  

Con il d.l. n. 487/1993 (conv. con modificazioni nella legge n.71/1994) è 

iniziato il processo di trasformazione dell’Amministrazione delle Poste e 

Telecomunicazioni in Ente Pubblico Economico, Ente poste Italiane. E’ 

proprio a questa trasformazione e alla conseguente trasposizione dell’Ente 

dalla sfera del pubblico alla sfera del diritto privato che si può imputare il 

grande ricorso al contratto a termine. 

I rapporti di lavoro con il nuovo Ente dovevano ritenersi privatizzati con un 

regime transitorio fino alla stipula del nuovo contratto collettivo, rispettando 

quanto indicato nell’ art. 6, comma sesto, d.l. n. 487/1993.  

Il nuovo contratto collettivo è stato stipulato il 26 Novembre 1994, quindi a 

partire da questa data, i rapporti di lavoro si ritengono disciplinati dal regime 

privatistico.  

Le assunzioni tramite contratto a termine trovano regolamentazione nella 

contrattazione collettiva, alla quale con l’art. 23, della legge n. 56/1987, era 

stata data la possibilità di prevedere ulteriori ipotesi rispetto a quelle indicate 

dalla legge n.230/1962.  

Le fattispecie previste dall’art.8, comma 2, Ccnl Poste del 26 Novembre 

1994 hanno a che vedere “con la necessità di espletamento del servizio in 

concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”; 

“incrementi di attività in dipendenza di eventi eccezionali o esigenze 

produttive particolari e di carattere temporaneo che non sia possibile 

soddisfare con il normale organico”; oppure “punte di più intensa attività 

stagionale.” 

Infine poi l’accordo del 25 settembre 1997 ha aggiunto anche l’ipotesi: 

“esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di 

rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la 

trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della graduale 

introduzione di processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in 
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attesa dell’attuazione del progressivo e completo riequilibrio sul territorio 

delle risorse”.  

Inoltre poi all’art. 25 del Ccnl del 11 Gennaio 2001 è stata prevista l’ipotesi 

di “sostituzione dei lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione 

professionale”. Ed ha reso attuale la clausola introdotta con l’accordo del 

25 Settembre 1997.  

Attraverso l’utilizzo di queste ipotesi sono stati stipulati moltissimi contratti 

a termine, tutti trasformati in contratti a tempo indeterminato, secondo 

quanto stabilito dalla l.n. 230/1962. Questa situazione cominciò ad essere 

insopportabile per le casse dell’Ente che ha portato ad un primo intervento 

definito “Salva Poste”110. L’art.9, comma 21, del d.l. n. 608/1996 ha definito 

infatti che “le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo 

determinato effettuate dall’ente Poste Italiane, a decorrere dalla data della 

sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar 

luogo a contratti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere 

del termine finale di ciascun contratto”.  

Quindi si tratta in concreto di una “deroga transitoria” ma anche “retroattiva 

che ha annullato moltissime sentenze di condanna alla stabilizzazione dei 

rapporti di lavoro”111 

Moltissime questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate da tale 

norma. La Corte con la pronuncia n. 419/2000112 ha sancito che “l’assoluta 

eccezionalità di tale situazione, a prescindere da qualsiasi valutazione in 

ordine alle eventuali responsabilità dell’ente, consente di individuare 

agevolmente la ratio della norma denunciata nella sua esigenza, di 

salvaguardare l’interesse generale al buon esito del processo di 

privatizzazione del servizio postale. Il legislatore ha quindi ritenuto che 

l’imprevista assunzione coattiva con rapporto a tempo indeterminato di 

migliaia di lavoratori potesse gravemente ed irreparabilmente pregiudicare 

il risanamento finanziario dell’ente, costituente ineludibile presupposto per 

                                                           
110 Miscione M., “Il diritto del lavoro dopo il d.l. n.112 del 2008 su sviluppo economico e 
semplificazione”, in Lav. Giur., 2008, 976.  
111 Gentile G., “Il contratto a tempo determinato nel contenzioso Poste Italiane”, in Ferraro 
G., ( a cura di) “ Il contratto a tempo determinato.” Aggiornato al d.l. n.112/2008 conv. in 
legge n.133/2008, Torino, 2008, 235 ss.  
112 Corte Cost. 13 Ottobre 2000, n. 419, in Riv giur. Lav, 2001, II, 33.  
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la trasformazione in una società per azioni, destinata ad operare sul 

mercato in regime di parziale concorrenza e con criteri di economicità”.  

E che “l’attribuzione di efficacia retroattiva alla norma impugnata appare 

giustificata dall’ esigenza di porre rimedio ad una situazione del tutto 

eccezionale e tale da compromettere irreparabilmente l’equilibrio finanziario 

e lo stesso processo di privatizzazione dell’ente”. 

A causa dell’art.1 del d.lgs. 368/2001, l’ente poste italiane ha continuato a 

reiterare l’utilizzo di contratti a termine sostanzialmente illegittimi, generati 

dall’assenza della specificità delle cause da adottate. 113 (Solitamente il 

caso consisteva nel ricorso a ragioni di carattere sostitutivo senza indicare 

il nominativo del lavoratore da sostituire.)  

A causa delle continue sentenze favorevoli per i lavoratori per quanto 

riguarda il riconoscimento del contratto si è giunti al secondo intervento 

“Salva-Poste”.  

L’art. 1, comma 558, L.n. 266/2005  ha introdotto il comma 1-bis, art.2, d.lgs. 

n.368/2001 per il quale è acconsentita l’apposizione del termine al contratto 

di lavoro “quando l’assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di 

servizi del settore delle poste per un periodo massimo complessivo di sei 

mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno e di quattro mesi per 

periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15% 

dell’organico aziendale, riferito al primo Gennaio dell’anno in cui le 

assunzioni si riferiscono.” 

Quindi è stata introdotta la possibilità per l’ente di stipulare contratti a 

termine privi di causale, prevista dall’art. 1 del d.lgs. 368/2001. Anche in 

questo caso è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale risolta 

in senso favorevole per il datore di lavoro. Con la sentenza n.214/2009 la 

Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, che 

affermava esserci una disparità di trattamento rispetto i lavoratori di altri 

settori.  

Secondo il giudizio della Corte la norma censurata costituisce un’ ipotesi di 

valida apposizione del termine, basata su una valutazione, operata una 

                                                           
113 Di Corrado G., “Riforma del contratto a termine nel privato e nel pubblico impiego”, 
Napoli, 2010, 82 ss.   
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volta per tutte in via generale ed astratta, delle esigenze di imprese 

concessionarie di servizi postali di poter disporre di un organico flessibile.  

 

 

2.7 L’INTERPRETAZIONE DELLA GIURISPRUDENZA IN ORDINE AL 

DIVIETO DI CONVERSIONE DEL CONTRATTO A TEMPO 

DETERMINATO NEL LAVORO PUBBLICO 

 

Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato, nel settore 

pubblico si possono ritrovare delle norme che lo disciplinano in modo 

completamente diverso rispetto a quelle che ritroviamo nel settore privato, 

regolamentato dal d.lgs. 368/2001. 

Il settore pubblico è caratterizzato da una sorta di specialità, consistente nel 

divieto di conversione dei rapporti temporanei alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni in rapporti a tempo indeterminato principio 

ritrovabile nel quinto comma dell’art. 36 del d.lgs. n.165/2001. 

Questa disposizione è stata oggetto di liti sia davanti la Corte costituzionale, 

perché si ritiene in contrasto con gli art. 3 (per quanto riguarda la 

disuguaglianze di trattamento tra lavoratori pubblici e privati) e l’art. 97 della 

Costituzione (la possibilità di stabilizzazione del rapporto renderebbe più 

efficienti i dipendenti pubblici che lavorano in condizioni di precariato), sia 

davanti alla Corte di Giustizia della comunità europee per l’incompatibilità 

con la direttiva 1999/70/CE.  

La Corte costituzionale con la sentenza n.89 del 27 marzo 2003114 ha 

respinto le eccezioni sollevate dal giudice emittente ed ha affermato la “non 

omogeneità” del lavoro pubblico con quello privato in relazione al tipo di 

rapporto di lavoro (in quanto al pubblico impiego si accede mediante 

concorso).  

Sono state poi individuate altre ragioni di non omogeneità tra pubblico e 

privato, esse sono riconducibili al principio costituzionale di buon 

andamento della pubblica amministrazione, alle necessità di controllo e 

contenimento della spesa pubblica.  

                                                           
114 Corte cost., 27 Marzo 2003, n.89, in Foro it. 2003, I, 2258.  
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Il problema della compatibilità del divieto di conversione con la 

clausola 5 dell’accordo quadro è stato affrontato dalla Corte di Giustizia Ce 

in oltre sette sentenze. La Corte ha specificato che lo scopo della direttiva 

consiste nell’evitare gli abusi derivanti dall’impiego di una successione di 

contratti a termine, ciò non implica però che la successione illegittima di 

contratti a termine debba essere sanzionata con la trasformazione del 

rapporto di lavoro a tempo determinato, né impedisce al legislatore 

nazionale di differenziare le sanzioni a seconda che si riferisca a settore 

pubblico o privato.  

Queste misure devono avere solo carattere sufficiente ed esaustivo per 

garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell’accordo 

quadro e devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività di situazioni 

analoghe interne.  

Spetta poi al giudice del rinvio valutare se la tutela risarcitoria costituisca 

uno strumento utile per prevenire l’utilizzo abusivo da parte della pubblica 

amministrazione di una successione di contratti di lavoro a tempo 

determinato e poi valutare se le norma interne in merito al ricorso abusivo 

del contratto a tempo determinato rispettino i principi di effettività ed 

equivalenza.  

 

 

2.7.1 IL RUOLO DEI GIUDICI NAZIONALI NELLA DETERMINAZIONE 

DELLE MISURE SANZIONATORIE ALTERNATIVE PER LA TUTELA 

RISARCITORIA EFFETTIVA  

 

Con sentenze del 2011 i tribunali di Siena115, Livorno116, e Trani117 

hanno affermato essere tollerabile la conversione del contratto a termine in 

contratto a tempo indeterminato anche nel settore pubblico (si tratta di 

sentenze piuttosto recenti 2011).  

La giurisprudenza interna consecutiva alle decisioni comunitarie avrebbe 

messo in luce l’inidoneità delle sanzioni con funzione meramente risarcitoria 

                                                           
115 Trib. Siena, 27 Settembre 2010, in Lav.pubb. amm. 2010, V, 869.  
116 Trib. Livorno, 25 Gennaio 2011, in Redaz. Giuffrè, 2011. 
117 Trib. Trani, 18 Luglio 2011, in Redaz. Giuffrè, 2011.  
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ritenendo quindi che l’unica misura adeguata sarebbe la conversione del 

contratto anche nel pubblico impiego. 

La ragione sarebbe quella di rompere quel “privilegio” che hanno le 

pubbliche amministrazioni italiane, che a differenza delle imprese private 

non vedono sanzionato l’apposizione errata di un termine al rapporto di 

lavoro con la sua conversione in contratto a tempo indeterminato. Le 

pubbliche amministrazioni, proprio grazie a questa peculiarità nella “pena” 

prevista per un contratto giudicato come illegittimo sono caratterizzate negli 

ultimi anni da una costante precarizzazione. 

Sembra però essere molto difficile che tali interpretazioni possano essere 

accolte, almeno fino al momento in cui non vi siano disposizioni di legge 

che individuino la possibilità anche nel settore pubblico di convertire il 

contratto a termine illegittimo in contratto a tempo indeterminato.  
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CAPITOLO 3: CONTRATTO A TERMINE TRA VECCHIA E 

NUOVA DISCIPLINA CON IL JOBS ACT 

 

 

3.1 ALLA RICERCA DI UN NUOVO MODELLO SOCIALE  

 

Si deve prendere coscienza di come l’idea che la flessibilità sia l’unica 

strada praticabile per risolvere i problemi del mercato del lavoro sia ormai 

obsoleta. 118 

La flessibilità pura che sta alla base del mercato del lavoro, ha 

contribuito infatti alla creazione di un mercato iniquo dove da una parte vi 

sono prestatori di lavoro con contratti tipici con molte garanzie e dall’altra 

lavoratori con contratti atipici sommersi dalla precarietà. 

Si pensa quindi che il nostro “sistema lavoro” caratterizzato dalla flessibilità 

non sia appropriato per risolvere le problematiche attuali. La gestione del 

lavoro con tanta flessibilità e senza strumenti di sostegno al lavoratore non 

permette né di superare la crisi economica né di aumentare il tasso di 

occupazione. E’ necessario pensare a nuovi strumenti che permettano di 

raggiungere una maggior sintonia tra flessibilità e sicurezza dei lavoratori. 

Non è possibile riproporre l’idea del posto fisso per tutta la vita, ma non è 

neppure praticabile la continuazione di un sistema come quello attuale dove 

il più delle volte la flessibilità si trasforma in precarietà. Siamo quindi arrivati 

a capire che il nostro sistema ha dei limiti e che vi sono delle problematiche 

che devono essere risolte e come possiamo far questo?  

Bisognerebbe cercare di raggiungere un compromesso in modo tale da 

garantire delle sicurezze ai lavoratori e strumenti che permettano una certa 

stabilità e continuità del reddito. 

Dobbiamo capire che le scelte normative che sono state prese nell’ultimo 

decennio vanno tutte nella stessa direzione, questa tendenza viene 

                                                           
118Mariucci L.,”Dopo la flessibilità cosa? Riflessioni sulle politiche del lavoro”, Wp Csdle “ 
Massimo d’Antona”, n. 27/2005, p.7. 
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confermata anche dal Jobs Act, che ha aumentato le tipologie contrattuali 

per garantire e stimolare la flessibilità all’ingresso. Cercando di aumentare 

le forme contrattuali e rimuovendo gli ostacoli d’uscita. Occorre quindi 

partire dall’esemplificazione delle tipologie contrattuali e dal riconoscimento 

dei diritti fondamentali dei lavoratori.  

 

 

3.2 LA FLESSIBILITA’ DEL MERCATO ITALIANO DEL LAVORO 

 

I vari interventi susseguitesi nel corso degli anni in Italia derivano in 

gran parte da esigenze di urgenza e da occasioni in cui le varie correnti 

politiche hanno trovato una convergenza su un qualche argomento 

specifico. Il risultato non è però altro che un ulteriore disgregazione della 

normativa sul lavoro, che risulta frammentaria, congestionata e a volte in 

contrasto con se stessa. Si sono prodotti strumenti normativi che non 

riescono a raggiungere una corretta e definitiva soluzione del problema. 

Anche keynesiani e neokeynesiani storicamente dimostrano come non ci 

sia una relazione positiva dimostrata empiricamente tra flessibilità e 

aumento dell’occupazione e della produttività. 119 

Risulta difficile credere che l’unico modo per rilanciare l’occupazione sia 

passare attraverso la strada della precarizzazione. 120 Il concetto di 

precarietà è infatti completamente diverso da quello di flessibilità, ma 

spesso nel nostro paese sono divenuti l’una sinonimo dell’altra. 

La riflessione che sorge spontanea è che il diffondersi delle tipologie 

contrattuali atipiche da un lato permette di assorbire con facilità i 

cambiamenti produttivi e rispondere alle esigenze di flessibilità ma dall’altro 

determinano una diminuzione delle tutele e dei diritti tipici dei rapporti di 

lavoro stabili. Si dovrebbe puntare a diminuire la diffusione di lavori atipici 

                                                           
119 Tronti L.,  Ceccato F., “Il lavoro atipico in Italia: caratteristiche, diffusione e dinamica”, 
in Argomenti diritto del lavoro, 2005, n.14, p.27 ss.  
Stirati S., “La flessibilità del mercato del lavoro e il mito del conflitto tra generazioni”.  
120Gragnoli E., “L’ultima regolazione del contratto a tempo determinato. La libera 
apposizione del termine”, in Lavoro giurisprudenza, 2014, 5, p.434 ss, secondo l’autore 
tale riforma porterà conseguenze più disastrose di tutte le riforme, potendo arrivare a 
creare una sorta di emarginazione sociale.   
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che determinano una sorta d’instabilità lavorativa e promuovere invece un 

mercato del lavoro caratterizzato da un adeguato sistema di protezione e 

sicurezza sociale. 

La flessibilità deve essere regolamentata e tutelata con gli strumenti corretti. 

Non può essere vista in un’ottica assoluta ma deve essere adeguatamente 

controllata. La flessibilità dovrebbe essere lo strumento che permetta il 

raggiungimento della stabilità. 121 

Alcuni pensano che il problema delle nostre imprese sia frutto della rigidità 

presente nel mercato del lavoro, ma in effetti l’assetto del nostro mercato 

del lavoro è uno dei problemi della nostra economia, ma non il solo. Una 

nota frase recita: “se l’Italia non è terra d’investimenti, non lo è per ben altro”. 

122 Alcuni istituti di statistica indicano da tempo che la nostra economia è 

caratterizzata da una fase di continua diminuzione di tutti i principali 

aggregati della domanda con un andamento negativo sia delle esportazioni 

che delle importazioni. Si ritiene che possano essere questi i motivi per i 

quali vi sia una diminuzione del tasso di disoccupazione. Si assiste inoltre 

ad una mancanza di capitale proprio, unita a scarsità di investimenti esteri 

nel nostro paese a causa dell’alta burocratizzazione, della corruzione e 

della mancanza di formazione del personale e innovazione dei processi di 

produzione 123. 

Un’altra causa che ha determinato grandi difficoltà occupazionali è il gran 

numero di controversie relativamente all’applicazione della nostra 

normativa sul lavoro, fatto che determina un aumento dei contenziosi e dei 

relativi costi. 124 

Si può notare inoltre come gli abusi nell’utilizzo dei contratti atipici non siano 

diminuiti. E’ infatti facile osservare come con la riforma Fornero si è 

                                                           
121Mariucci L., “Dove va il diritto del lavoro? Le relazioni collettive e individuali di lavoro”, 
in lavoro e diritti, 2002, p.259 ss. 
Napoli M., “Disegno di legge delega e modifiche titolo V della costituzione”, in Diritto 
relazioni industriali, 2002, p. 361 ss 
122Carinci F., “Complimenti, dott. Frankestein: il disegno di legge governativo in materia di 
riforma del mercato del lavoro”, in Lavoro in Giurisprudenza, 2012, p. 529 s.  
123 Cfr. Carinci F.,” Complimenti, dott. Frankestein: il disegno di legge governativo in 
materia di riforma del mercato del lavoro”, cit., p.529 s;  
Zilio Grandi G., Sferrazza M., “Pacchetto lavoro” e assenza di contenuti previdenziali”, in 
Lavoro nella giurisprudenza, 2013, speciale riforme, p. 29s. 
124Falasca G., “Riforma Fornero: quali prospettive per il lavoro?”, in Lavoro nella 
giurisprudenza, 2012, 28, p.12. 
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verificato un drastico calo nell’assumere nuovi lavoratori sia per la crisi 

economica sia per il disordine del quadro normativo. Nella situazione attuale 

possiamo notare come i datori di lavoro preferiscano assumere con contratti 

di lavoro a tempo determinato mentre viene messo in secondo piano il 

contratto a tempo indeterminato che fino a pochi anni fa era quello 

maggiormente utilizzato.  

Occorre però risolvere un problema, relativamente al fatto che non 

risulta sempre semplice attuare quelle che sono le politiche di flessibilità. 

Non resta che sottolineare ancora una volta come la flessibilità sia intesa in 

modo disorganico nel nostro paese. La flessibilità che ritroviamo nel nostro 

paese è infatti una grandissima pluralità di tipologie contrattuali, che cerca 

sostanzialmente un coacervo di strumenti normativi che il lavoratore spesso 

non riesce a comprendere con il risultato che, nella speranza di riuscire ad 

essere assunti, spesso vengono accettate proposte lavorative che non 

permettono la crescita del capitale umano e dell’impiegabilità del lavoratore 

stesso. Al gran numero di tipologie contrattuali per contro non si affianca un 

tessuto di relazioni produttive integrato da una solida rete di ammortizzatori 

sociali. Una flessibilità del genere risulta creare una situazione di discrasia 

tra quelle che sono le esigenze produttive aziendali e quelle dei prestatori 

di lavoro. Il risultato è stato quello della proliferazione delle tipologie 

contrattuali che ha portato ad una vera e propria suddivisione del mercato 

del lavoro. 125 Non è però attraverso la riduzione delle garanzie connesse 

al lavoro dipendente, ovvero con politiche di flessibilizzazione, di riduzione 

delle tutele dei lavoratori insieme ai loro costi che possiamo credere di 

risolvere i problemi che tormentano il nostro mercato del lavoro.126   

Bisognerebbe invece puntare nella riduzione e rimozione delle disparità tra 

lavoratori con contratti a tempo determinato e lavoratori con contratti a 

tempo indeterminato e cercare di ridurre la segmentazione. In secondo 

luogo occorre cercare di superare i vincoli introdotti dalla riforma Fornero 

                                                           
125 Vecchi B., “Il crinale del riformismo europeo tra diritti sociali e precariato del lavoro”, in 
Bollettino Adapt, speciale, 20 marzo 2007, n.9, p.12.  
126Gallino L., “Globalizzazione e disuguaglianze”, Laterza, Bari, 2000;  
Stiglitz J. E., “La globalizzazione e i suoi oppositori”, Einaudi, Torino, 2002,  
Rifkin J., “Il sogno europeo”, Mondadori, Milano, 2004.  
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puntando alla creazione di contratti che permettano l’ingresso nel mercato 

del lavoro e che garantiscano una prospettiva futura di stabilizzazione.  

 

 

3.3 NOVITA’ INTRODOTTE DAL JOBS ACT 

 

L’ennesima riforma del mercato del lavoro italiano è ormai divenuta 

una realtà. Stiamo parlando di una riforma che viene a compiersi attraverso 

due fasi tra loro distinte, ma complementari. 

La prima con il fine di tentare di risolvere le problematiche relative alla crisi 

odierna mentre la seconda cerca di creare ordine nel mercato del lavoro 

attuale.127 Con l’entrata in vigore il 20 maggio della legge 78/2014 di 

conversione del decreto Poletti, si cerca di restituire “vitalità” ad un mercato 

del lavoro apatico dove sia il tasso di disoccupazione continua a salire.128 

Le novità vedono come protagonisti Il contratto a termine e l’apprendistato.  

La seconda fase vedrà come protagonista l’attuazione delle deleghe 

contenute nel Jobs Act, che prevede come novità principale la riforma e il 

riassetto degli ammortizzatori sociali.  Si vorrebbe cercare di creare uno 

strumento unico di tutela dei disoccupati e cercare di rivedere le regole della 

cassa integrazione. Tutto questo andrà a completare la Riforma degli 

ammortizzatori sociali introdotta dal Governo Monti (legge 92/2012).  

Il contratto d’inserimento a tutele crescenti potrà essere invece 

introdotto successivamente dal Governo con un intervento successivo, che 

miri al riordino delle forme contrattuali attualmente esistenti. 

L’argomento che tratterò fa riferimento al documento pubblicato in 

gazzetta ufficiale della riforma riguardante il Jobs Act. 129  

 

 

 

 

                                                           
127 Barbieri F., “Strategia in due fasi per facilitare il lavoro”, Il sole 24 ore, 08/06/2014. 
128 Fontana P., Fonza F., Proia G., Maresca A., “Priorità assoluta: creare nuove occasioni 

di lavoro”, in LavoroWelafre, 2014, n.4.  
129  Legge n. 78 approvata il 20 Maggio 2014. 
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3.4 CONTRATTO A TERMINE  

 

Nel corso degli ultimi anni, si sono susseguiti diversi interventi 

legislativi che hanno come focus il contratto di lavoro a tempo determinato. 

Partendo dalla riforma Fornero del 2012 e fino a giungere alle recenti 

modifiche del governo Letta nel 2013, si nota facilmente come il continuo 

modificarsi della materia non può certo essere sinonimo di stabilità. E’ 

normale che su un determinato progetto di riforma si registrino un numero 

consistente di consensi ma allo stesso tempo di dissensi.130 Tutto questo 

non è altro che il risultato di continui cambiamenti storico-politici nei quali 

tali provvedimenti vengono adottati e rispondono ad obiettivi economico-

sociali molte volte contrastanti tra di loro. E’ quindi fisiologico che i vari 

interventi normativi possano essere in contrasto tra di loro e vadano a 

modificare la normativa, ma è altrettanto palese come non contribuiscano 

alla creazione di un sistema normativo-legislativo chiaro e uniforme.  

Il contratto a termine rappresenta un tormentato terreno di scontro 

politico131, nel quale si affrontano filosofie diverse a volte contrapposte.132  

Negli ultimi mesi si è sentito molto parlare delle modificazioni che hanno 

visto come protagonista indiscusso il contratto a termine, questo però 

rispecchia solo una parte di quello che viene considerato il disegno 

complessivo di riforma totale del mercato. Il governo ha infatti come 

proposito quello di muoversi con una certa rapidità per tentare di avvicinare 

l’Italia al resto dell’Europa. L’intento primario risulta essere quello di far 

incontrare la domanda con l’offerta di lavoro, le esigenze delle imprese con 

quelle dei lavoratori.  

                                                           
130 Tiraboschi M., “Riforma del mercato del lavoro e modello organizzativo tra vincoli 
costituzionali ed esigenze di unitarietà del sistema” Wp Csdle “Massimo D’Antona”, n. 
21/2004, p.17 
131 Zappalà L., “Il ricorso al lavoro a termine per ragioni sostitutive tra interpretazioni 
costituzionalmente orientata e giudizio sulla violazione della clausola di non regresso”,      
( nota a C. Giust. 24 Giugno 2010, n.98), in Rivista Italiana diritto del lavoro, 2010, 4, p. 
1050.  
132 Giubboni S., “Il contratto a tempo determinato nella legge n.183 del 2010”, in Rivista 
italiana diritto del lavoro”, 2011, 2, p. 227. 



74 

 

Quando si analizza la situazione attuale, quello che emerge è che il 

mercato del lavoro è rimasto iniquo e spaccato in due; da una parte vi sono 

i lavoratori con tutele e garanzie di qualsiasi tipo mentre dall’altro si ritrovano 

i protagonisti di un mercato del lavoro “precario”, con poche tutele e 

garanzie. 

Anche le precedenti normative, come la legge n. 92 del 2012 e la n.99 del 

2013 non impediscono come avrebbero dovuto e potuto quella che risulta 

essere la pratica di abuso delle tipologie contrattuali flessibili. 133  

 

 

3.4.1 ESTENSIONE DELL’A-CAUSALITA’  

 

Una delle grandi novità introdotte dalla legge n.78/2014 è la modifica 

del contenuto del primo comma dell’art. 1 del decreto legislativo n.368/2001. 

 Viene infatti eliminato l’obbligo della causale. Questo non solo per il primo 

contratto di lavoro a tempo determinato, dove prima poteva avere una 

durata massima di 12 mesi (già consentito dalla legge n.92/2012), ma 

anche per tutti i rinnovi e le proroghe fino ad un durata massima di trentasei 

mesi. Non è quindi più necessario indicare le esigenze di carattere tecnico, 

produttivo ed organizzativo che hanno spinto il datore di lavoro ad apporre 

scadenza al contratto. Tale regola si applica anche per le proroghe e rinnovi 

dei rapporti di lavoro di somministrazione. 

Risulterà possibile assumere a tempo determinato nel limite del 20% 

del totale degli assunti a tempo indeterminato rispetto al primo gennaio 

dell’anno di assunzione. Questo limite viene applicato alle aziende che 

hanno più di 5 dipendenti, al di sotto di tale numero di lavoratori vi è libertà 

di stipulazione, potendo andare anche oltre il tetto del 20%. 

 Da tale tetto legale vengono esonerati i contratti di lavoro stipulati dagli enti 

di ricerca, sia pubblici che privati, con ricercatori e personale tecnico. I 

contratti a tempo determinato potranno essere prorogati fino a cinque volte 

nell’arco dei trentasei mesi a prescindere dai rinnovi contrattuali.  

                                                           
133 Zilio Grandi G., “Dal D.L. n.76 alla legge n.99 del 2013: Back to the future o 
Timeline?”, University press, 2013. 
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L’inciso secondo il quale le proroghe sono ammesse nell’arco dei trentasei 

mesi, “indipendentemente dal numero dei rinnovi” solleva qualche 

perplessità. Letteralmente s’intende il numero di proroghe ammissibili 

complessivamente, in relazione quindi all’attività lavorativa per il quale il 

contratto è stato inizialmente stipulato”.134 

Viene quindi oltrepassato quanto stabilito dalla legge n.92/2012 che limitava 

la possibilità di assumere senza causale solo la prima volta.  

Il primo comma del medesimo articolo recita: “è consentita l’apposizione di 

un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non 

superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra 

un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di 

mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito 

di un contratto di somministrazione a tempo determinato. “  

Con tale intervento la possibilità di ricorrere all’a-causalità viene quindi 

estesa fino trentasei mesi. L’estensione non è solo temporale visto che è 

valida per il contratto a tempo determinato e per i contratti di 

somministrazione a termine. 

Diventa quindi possibile stipulare un contratto a termine per cinque volte 

nell’arco di tre anni, senza indicare quali siano le ragioni che inducono a 

procedere ad assunzioni a termine, anziché a tempo indeterminato. Viene 

quindi a crearsi un “periodo di prova”, dove il datore di lavoro può licenziare 

senza obbligo di preavviso, motivazione o eventuali indennità. La finalità 

risulterebbe quindi essere quella di aumentare le possibilità di trovare 

un’occupazione dignitosa. Attraverso l’incentivazione della flessibilità 

all’ingresso e una sorta di liberalizzazione nel suo utilizzo.135 

Secondo Pietro Ichino, con queste novità l’ordinamento compie un vero e 

proprio progresso, non associando più al contratto a termine l’accezione di 

contratto “socialmente pericoloso”. La finalità risulterebbe essere quella di 

                                                           
134 Tiraboschi M., Tomassetti P., “Il nuovo lavoro a termine”, cit., p.6. Non sembra risolto il 

problema delle proroghe, ossia se il contratto a tempo determinato può essere rinnovato 
senza limiti, solo nel tetto dei trentasei mesi o se le cinque proroghe devono essere 
calcolate indipendentemente dal numero dei rinnovi effettuati nell’arco dei 36 mesi.  La 
questione non è semplice e si spera venga risolta dal prassi amministrativa.  
135 Speziale V., “Totale liberalizzazione del contratto a termine”, in Lavorowelfare, 2014, 
n.4. 
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superare la definizione negativa che dal 1962 ha individuato questo tipo di 

rapporto di lavoro”136.  

L’attuale provvedimento rende legittima l’apposizione del termine al 

contratto di lavoro come quello a tempo indeterminato, quindi non è più 

necessaria la giustificazione, concedendo un grossa liberalizzazione. 137 

Secondo Carlo Dell’Aringa, relatore alla camera della legge di conversione, 

tale provvedimento sembra in un certo senso “incentivare le imprese ad 

assumere, oggi, con un primo breve contratto, nella speranza che domani, 

quando si rimetta in moto il processo di ripresa economica, lo si possa 

prorogare fino a trentasei mesi. Così intenso il limite ha un senso concreto, 

ma il suo significato dipende dalle condizioni richieste dalle proroghe.”138 

 

 

3.4.2 IL TETTO DEL 20%  

 

E’ stato chiarito dalla nuova legge di conversione che il tetto del 20% 

deve essere calcolato in riferimento alla nozione di organico complessivo. 

Questa soglia potrà però essere derogata dai contratti collettivi nazionali, 

che potranno definire un tetto differente e stabilire un criterio di calcolo 

particolare per stabilire il tetto massimo consentito.139 Il secondo periodo 

della norma di cui all’ art.1, comma 1, del decreto legislativo n.368/2001 

nuovamente riformulato dispone che “fatto salvo quanto disposto dall’art 10, 

comma 7, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati 

da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere 

il limite del 20 per cento dell’organico complessivo. Per i datori di lavoro che 

occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto 

di lavoro a tempo determinato”. Nel caso vi sia il superamento della soglia 

viene introdotta un sanzione amministrativa.  

                                                           
136 Il Sole 24 ore, 8 maggio 2014. 
137 Menghini L., “La nuova disciplina del lavoro a termine 2014: una rivoluzione utile, 
doverosamente provvisoria”, relazione al convegno organizzato il 4 giugno 2014 
all’università di Padova.  
138 Op.cit. Menghini 
139 http//manualedilavoro.blogspot.it, “Jobs act e il sussidio di disoccupazione”. 
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 Risulta invece non essere chiaro se nel computo totale debbano essere 

inclusi anche dirigenti e apprendisti, nonostante si tratti pur sempre di 

lavoratori dipendenti. 140 

Si ritiene che i dirigenti debbano essere inseriti nel computo totale. Per 

quanto riguarda gli apprendisti, si crede che non dovrebbero essere 

ricompresi nel computo tutti quei lavoratori per i quali la legge non ne 

prevede il conteggio ai fini dell’applicazione di istituti di origine legale e 

contrattuale ma alla fila dottrina si divide tra chi li ricollega nel computo totale 

e chi invece no.  

Non concorrono al computo della soglia del 20% i rapporti di lavoro a 

termine svolti nell’ambito della somministrazione di manodopera, quindi nel 

caso di superamento non verrà applicata la relativa sanzione, per quanto 

riguarda le proroghe si applicano solo i limiti previsti dai Ccnl e non è 

prevista alcuna pausa tra una missione e quella successiva.141 Parimenti 

non vengono inclusi nell’organico i contratti stipulati per alcune motivazioni 

particolari, come quelli avviati per esigenze sostitutive o stagionali, per 

spettacoli, per avvio di nuove attività o con lavoratori over 55. 

Concorrono quindi al raggiungimento del tetto tutti i contratti a termine, 

indipendentemente dalla durata o dal regime di orario. La legge parla di 

“numero di contratti” e quindi sembra preferire un criterio meramente 

quantitativo. Nella prima fase di applicazione della legge, nella fase 

transitoria, si cerca di derogare rispetto ai limiti stabili, ma entro il 31 

Dicembre 2014 spetta al datore di lavoro l’obbligo di adeguamento. Se il 

limite non viene rispettato il datore di lavoro non potrà stipulare contratti a 

tempo determinato non rientrerà nelle soglie previste da tale limite, e incorre 

nella possibilità di verdersi applicate sanzioni per l’eventuale 

superamento.142  

 La riforma non va a toccare i regimi speciali che prima della cancellazione 

del requisito già garantivano l’esenzione dell’obbligo di indicare la causale. 

Resta presente la norma che consente la stipula del contratto privo di 

                                                           
140 Miscione M., “Il Jobs Act su contratti a termine ed apprendistato”, Altalex, tratto dal 
quotidiano giuridico Wolters Kluwer, 27/03/2014. 
141 Bottini A., “Somministrazione a tempo senza giustificazione”, Inserto del sole 24 ore. 
142 Falasca G., “A tempo determinato fino al 20% dell’organico”, Inserto del Sole 24 ore. 
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causale alle aziende di trasporto aereo o esercenti attività aereoportuali, per 

un periodo massimo di sei mesi comprensivi tra aprile e ottobre e di quattro 

mesi per periodi diversamente distribuiti. 143 

Il nuovo art. 5, comma 4-octies, d.lgs. 368/2001 afferma che il limite 

percentuale di cui all’art.1, comma 1, non si applica nel caso di contratti a 

tempo determinato stipulati da istituti pubblici di ricerca oppure enti privati 

di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in modo esclusivo attività di ricerca 

tecnologica, assistenza alla stessa o di coordinamento o direzione della 

stessa. Viene concessa dalla seconda parte del comma 4-octies esenzione 

anche nel caso di attività di ricerca che possono avere durata pari a quella 

del progetto al quale si riferiscono.144 

Viene riconosciuta anche per l’esecuzione di servizi operativi di terra e di 

volo, di assistenza a bordo di passeggeri e di merci. Allo stesso modo resta 

in vita la normativa speciale che regola l’assunzione di lavoratori impiegati 

nel settore postale.  

Lo stesso discorso vale per le start up innovative, che usufruiscono di vaste 

eccezioni rispetto alla regolamentazione usuale. Il dipendete dovrà essere 

assunto per l’esecuzione di attività conformi con l’oggetto sociale 

dell’azienda. Se viene raggiunto il limite massimo stabilito un nuovo 

contratto potrà venirsi ad istaurare davanti alla direzione territoriale del 

lavoro. Inoltre non è applicabile quanto stabilito relativamente agli intervalli 

minimi tra i vari contratti e sono esentate da ogni limite quantitativo per 

l’utilizzo dei contratti a termine. Tutto questo viene applicato dalla data di 

costituzione della società fino ai quattro anni successivi, mentre nel caso di 

società già esistente per un periodo che solitamente è più ristretto.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
143http//: www.diritto-lavoro-bologna.it “ Le novità del contratto a termine previste dalla 
legge n.78/2014”.  
144 Siledes consultabili http//pietroichino.it 
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3.4.3 LA SANZIONE CONNESSA AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA 

DEL 20%  

 

Il nuovo articolo 5, comma 4-septies, introdotto dalla legge di 

conversione del decreto legislativo che detta la disciplina in tema di 

contratto a termine. Stabilisce che: “ in caso di violazione del limite 

percentuale di cui all’art.1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la 

sanzione amministrativa: 

 a) pari al 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese 

superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei 

lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a 

uno;  

b) pari al 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese 

superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei 

lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.  

Non vi è più la conversione del contratto a tempo indeterminato.”  

La definizione del 20% della retribuzione lorda viene a spiegarsi con la 

volontà di non penalizzare eccessivamente il superamento della soglia, che 

può essere causato anche solo da un errore nel computo dell’organico 

aziendale. Non si può però applicare la stessa eccezionalità quando il 

contratto a termine che eccede il limite non sia il primo.145 Questa nuova 

sanzione amministrativa trova applicazione soltanto per i nuovi rapporti di 

lavoro istaurati dalla data del 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del 

decreto legge n.34/2014.  

 Possiamo commentare affermando che si tratta di un’importante modifica, 

in quanto l’impresa che superi la soglia del 20% non dovrebbe più essere 

costretta a trasformare il contratto da determinato a indeterminato, ma 

dovrebbe “solo” pagare una sanzione pari al 20% o 50% della retribuzione 

sull’intera durata del contratto. La sanzione opera solo sul piano 

amministrativo, comportando l’esborso pecuniario a carico del datore di 

lavoro, con esclusione di qualsiasi sanzione ulteriore sul piano civilistico. Il 
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contratto infatti resta valido ed efficace, produce tutti i suoi effetti fino al 

termine e non è dovuto nessun risarcimento personale al lavoratore. La 

sanzione amministrativa che dovrebbe essere irrogata mira a sostituire il 

precedente regime sanzionatorio, che consisteva nella conversione del 

rapporto e nell’indennità risarcitoria. 146 

Verrebbe quindi applicata una sanzione più delicata, sia perché il numero 

massimo di proroghe sono diminuite, portando ad una diminuzione del 

flessibilità complessiva, sia per ridurre il più possibile ed eliminare quelle 

barriere psicologiche che sono ritenute la fonte di ostacolo alla creazione 

effettiva di posti di lavoro. L’eliminazione della conversione del rapporto da 

tempo determinato a indeterminato è giustificata dalla situazione di 

incertezza maggiore rispetto al passato nella quale le nostre imprese si 

trovano a operare. Dove appunto il termine rappresenta l’elemento 

essenziale del contratto. Il contratto a tempo determinato non è più 

considerato un’eccezione, ma una tipologia negoziale di cui l’imprenditore 

può avvalersi per l’assunzione dei lavoratori.  

Bisogna però prestare attenzione in quanto la sostituzione della sanzione 

civile, di conversione, con quella amministrativa, non trova valido sostegno 

normativo. Manca qualsiasi riferimento diretto o indiretto che individui il 

superamento della conversione. Si ritiene quindi nel concreto, che, qualora 

venga superata la soglia del 20% continui ad esserci la conversione del 

contratto, per carenza dei requisiti richiesti dal d.lgs. n.368/2001.147 

 

 

3.4.4 IL TETTO DEL 20% E LE VECCHIE CAUSALI DEL CONTRATTO 

COLLETTIVO 

 

Con l’ultima riforma si è cercato di riconfermare il ruolo della 

contrattazione collettiva nella definizione del contratto a termine.  

Ponendo l’attenzione al tetto del 20% relativo ai contratti a termine, si nota 

facilmente come venga lasciata la possibilità alla contrattazione collettiva di 

                                                           
146 Falasca G., “A tempo determinato fino al 20% dell’organico”, Inserto del Sole 24 Ore 
del 08/06/2014. 
147 Cass. 8 Gennaio, 2014, n.161, in Diritto e Giustizia online, 2014, 9 gennaio.  
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variare questa soglia considerando quelle che possono essere le esigenze 

di sostituzione e stagionalità. 148 

La legge di conversione ha definito che in sede di applicazione del limite 

percentuale di cui all’art. 1, comma 1, secondo periodo, del decreto 

legislativo 6 settembre 2001, n.368, introdotto dall’art. 1 , comma 1, lett a), 

numero 1, del decreto legge n.34/2014: “ conservano l’efficacia, ove diversi, 

i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. 

Il datore di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto 

abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento 

del limite percentuale di cui all’art. 1, comma 1, secondo periodo, del 

decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368, introdotto dall’art 1, comma 1, 

lettera a), numero 1) del presente decreto, è tenuto a rientrare nel predetto 

limite entro il 31 dicembre 2014, a meno che un contratto collettivo 

applicabile nell’azienda disponga un limite percentuale diverso. In caso 

contrario il datore di lavoro, dopo tale data, non può stipulare nuovi contratti 

di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientra nel limite 

percentuale indicato dall’art 1, comma 1, secondo periodo, del decreto 

legislativo n.368/2001.”  

La clausola legale che fissa il tetto al 20%, regola le fattispecie salve le 

previsioni di cui l’art. 10, comma 7, ossia quanto già disposto dai contratti 

collettivi. La disciplina dunque di fonte contrattuale deve ritenersi prevalente 

su quella eventualmente sulla fonte legislativa. 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
148 Barbieri F., Melis V., “Il tetto del 20% è mobile: salve le soglie diverse dei Ccnl”, 
inserto del sole 24 ore. 
149 Manicastri M., “Il contratto a tempo determinato dopo il DL 34/2014 Jobs Act”, centro 
studi, circolare n.3 del 2014. 
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3.4.5. IL REGIME DELLE PROROGHE E LA DISCIPLINA DELLA 

SUCCESSIONE DEI CONTRATTI  

 

Con la riforma lo stesso datore di lavoro, può stipulare contratti a termine 

senza indicare le ragioni e prorogarli fino a cinque volte nell’arco temporale 

di trentasei mesi. 150 

Con il Jobs Act si sono ridotte da otto a cinque il numero massimo di 

proroghe possibili di un contratto a termine. La finalità è facilmente 

riscontrabile nel voler ipotizzare contratti a termine semestrali per 

consentire così massimo cinque proroghe nell’arco del periodo massimo 

consentito dalla legge. 151 

Con il consenso del lavoratore è possibile richiedere la proroga per cinque 

volte se la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. L’unico 

presupposto necessario è che tali proroghe vengano richieste per la stessa 

attività lavorativa per il quale il contratto era stato stipulato a termine. Vi 

sono comunque delle perplessità relativamente all’eventualità che tale 

proroga, sommata al primo periodo, possa eccedere il limite temporale di 

trentasei mesi. A parere di chi scrive tale superamento del limite temporale 

non è possibile. Nel silenzio della legge non si può ritenere consentita una 

deroga al primo periodo di legge previsto come limite alla precedente a-

causalità. La lettera della norma è chiara nello statuire che “con esclusivo 

riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non 

potrà superare tre anni”. Tale periodo si riferisce ad un tetto massimo 

complessivo. 

 Si pensa che la possibilità di proroga valga anche per i contratti a termine 

privi di causale in corso di validità. Invece per quanto riguarda il contratto a 

termine stipulati prima del 20 marzo 2014, ad esso viene applicato il 

precedente regime normativo. 

                                                           
150 Giovannone M., Tiraboschi M., Tomassetti P., “La disciplina del contratto a termine tra 

istanza di semplificazione e logiche di sistema”, http://www.bollettinoadapt.it 
151 Massi E., “Jobs Act: Le novità introdotte dal decreto legge n.34/2014”, dottrina per il 
lavoro, dplmodena.it. 
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Per quanto riguarda la successione dei contratti a termine, la disciplina non 

cambia. Il legislatore nel 2013 ha cancellato la modificazione introdotta dalla 

legge Fornero, facendo sostanzialmente ritorno agli intervalli temporali 

precedentemente in vigore. Oggi pertanto questi intervalli hanno lunghezze 

differenti in base alla durata del contratto a termine. E’ infatti richiesto un 

intervallo di 10 giorni dalla data di scadenza nel caso di contratto sino a sei 

mesi; mentre sono richiesti 20 giorni dalla data di scadenza del contratto di 

durata superiore a 6 mesi. 

“Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’art.1, entro un 

periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino ai 

sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata 

superiore a sei mesi”, recita la norma di cui all’art. 5, comma 3, del decreto 

legislativo n.368/2001, “il secondo contratto si considera a tempo 

indeterminato”. Tale disposizione però esclude espressamente dai vincoli 

temporali nel computo degli intervalli sia i lavori stagionali, sia tutte le ipotesi 

di successione di contratti a termine individuate dalla contrattazione 

collettiva o aziendale, sempre facendo riferimento alle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale. 152  

 

 

3.4.6 LE ALTRE MODIFICHE DEL CONTRATTO A TERMINE  

 

L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto secondo quanto 

stabilito dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.368/2001. La stesura 

del contratto a termine diventa molto più semplice visto che nell’atto basterà 

indicare solo la durata e non anche le ragioni. Il terzo comma non è stato 

modificato e conseguentemente: “copia dell’atto scritto deve essere 

consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi 

dall’inizio della prestazione”. Si ritiene tutt’oggi applicabile quanto stabilito 

dal comma 4, che stabilisce: “la scrittura non è tuttavia necessaria quando 

                                                           
152 Falasca G., “La carta della proroga si può giocare cinque volte”, Inserto del Sole 24 
ore, 08/06/2014.  
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la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore 

a dodici giorni”.  

E’ tutt’oggi applicabile quanto viene previsto dall’art.5 per quanto riguarda 

la maggiorazione della retribuzione.“ Se il rapporto di lavoro continua dopo 

la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato 

ai sensi dell’art 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore 

una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del 

rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta 

per cento per ciascun giorno ulteriore”. Il rapporto di lavoro può continuare 

per altri 30 giorni extra nel caso di contratti di durata inferiore ai sei mesi, 

che divengono 50 giorni extra nel caso di contratti con durata superiore a 

sei mesi, per eventuale rinnovo. 

Nel caso di continuazione del rapporto oltre i termine appena definiti, il 

contratto si considera a tempo indeterminato.  

Facendo riferimento a quanto stabilito dall’art. 5, comma 4 quater, del 

decreto legislativo n.368/2001 “ il lavoratore che nell’esecuzione di uno o 

più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività 

lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza fatte 

salve le diverse disposizioni contrattuali stipulate a livello nazionale, 

territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale nelle assunzioni a tempo 

indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi 

con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a 

termine”. Mentre la nuova disciplina precisa che “fermo restando quanto già 

previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il 

congedo di maternità di cui all’art. 16, comma 1, del testo unico di cui al 

decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 e ulteriori modificazioni che si è 

verificato nell’esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, 

concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il 

diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle stesse lavoratrici è 

riconosciuto, con le medesime modalità di cui al presente comma, il diritto 

di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di 
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lavoro nei successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in 

esecuzione dei precedenti rapporti a termine”. 

Infine il comma 4-quinquies dispone poi che“ il lavoratore assunto a termine 

per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a 

nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le 

medesime attività stagionali. “  

Il comma 1, lett. b) sexies, del decreto legge, come convertito, aggiunge, 

all’articolo 5, comma 4 sexies, del decreto legislativo n. 368/2001, il periodo 

secondo il quale: “il diritto di precedenza di cui ai commi 4 quater e 4 

quinquies deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui 

all’art. 1, comma 2”. Il datore di lavoro ha quindi l’obbligo di indicare nel 

nuovo contratto il diritto di precedenza nella riassunzione della persona 

assunta con contratto a termine. 153 

 

 

3.5 IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO E LE NOVITA’ 

 

Quando si sente parlare di apprendistato, spesso ci si concentra, 

sull’alternanza scuola lavoro e sull’apprendistato inteso come inserimento 

dei giovani studenti all’interno delle attività produttive. In realtà il contratto 

di apprendistato più utilizzato nella realtà economica del nostro paese è 

quello professionalizzante.154  

Le misure decise con la recente riforma nel campo del contratto di 

apprendistato sembrano essere ambigue e di dubbia rilevanza pratica. 

Le variazioni della materia che si sono susseguite con il d.lgs. n.167/2011 

prima e con la legge n.92/2012 poi, sono le pietre miliari su cui si basa la 

definizione del piano formativo individuale. Con queste normative si punta 

alla facilitazione del procedimento d’assunzione dell’apprendista. 

                                                           
153 Zilio Grandi Gaetano, Sferrazza., “Legge n.78/2014 e politiche del lavoro”, WP CSDLE 
“Massimo D’antona”- 219/2014. 
154 Tiraboschi M., Tomassetti P., “Apprendistato: una semplificazione di facciata”, in M. 
Tiraboschi ( a cura di ), Job Act: il cantiere aperto delle riforme del lavoro ( primo 
commento al d.l 20 merzo 2014, n.34 convertito con modificazioni in l. 16 maggio 2014, 
n.78) cit., p.33. 
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E’ infatti venuta meno la disposizione che stabiliva l’obbligo della redazione 

in forma scritta. Il contratto di apprendistato conteneva, in forma sintetica, il 

piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari, 

stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.  

La nuova disciplina che regola il contratto di apprendistato, mette in 

secondo piano, la componente più formativa. Questo in un certo senso 

modifica la natura dell’istituto, eliminando la componente che permetteva di 

raggiungere l’occupabilità a medio-lungo periodo del lavoratore 155. Si 

stabilisce che il piano formativo sintetico debba essere inserito direttamente 

nella lettera d’assunzione.  

Vi sono delle novità anche per quanto riguarda l’assunzione di nuovi 

apprendisti, in quanto vengono diminuiti gli obblighi previsti dalla normativa 

precedente in merito all’assunzione di nuovi apprendisti. L’obbligo di 

stabilizzazione del 30% degli apprendisti nelle aziende con più di 10 

dipendenti viene diminuito al 20% da applicare nelle aziende con più di 50 

dipendenti. 156 

Le aziende che occupano almeno 50 dipendenti non possono instaurare 

nuovi rapporti di lavoro con nuovi apprendisti se non hanno riconfermato in 

servizio almeno il 20% degli apprendisti nei 36 mesi precedenti alla nuova 

assunzione. 

Per le imprese con meno di 50 dipendenti vengono applicate le eventuali 

disposizioni contrattuali in materia.  

La norma stabilisce che i Ccnl possano individuare limiti numerici diversi. 

Viene abrogata la disposizione di cui al comma 3 ter, all’art. 3 e viene 

aggiunto il comma 2ter che dispone testualmente “Fatta salva l’autonomia 

della contrattazione collettiva, in considerazione della componente 

                                                           
155 F. Pastore,” Il difficile percorso dell’apprendistato”, in www.lavoce.info.it, maggio 2014.  
Osserva che quando c’è la crisi, l’orizzonte temporale di programmazione delle scelte di 
personale delle imprese diminuisce: le aziende non riescono più a capire se e quando 
saranno capaci di trarre vantaggio dalla formazione dei propri dipendenti. Per la 
formazione specifica rispetto a un determinato posto di lavoro occorre del tempo. Allora 
alcuni preferiscono contratti temporanei senza formazione professionale, il fine del 
legislatore risulta essere quello di andare incontro a questa esigenza specifica. C’è il 
rischio che il provvedimento non sia risolutivo e che non riesca a rilanciare l’apprendistato 
e nel contempo elimina un suo elemento costitutivo. Forse sarebbe stato meglio che gli 
sviluppatori puntassero al dialogo sociale.   
156 Rota Porta A., “Il percorso di apprendimento pronto prima dell’assunzione”, Il sole 24 
ore, 08/06/2014.  
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formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma 

professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto 

delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione 

almeno nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo “. 

La novità in materia cerca di andare a valorizzare il profilo retributivo.  

Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, al lavoratore è 

riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore lavorative prestate 

e delle ore di formazione, almeno nella misura del 35% del relativo monte 

ore complessivo. Il datore di lavoro quindi può non pagare le ore destinate 

alla formazione superiori al 35% del totale. Vi è anche da sottolineare come 

vi sia un diverso interesse del legislatore sulla base delle esigenze 

territoriali. 

Il legislatore stabilisce per le regioni e le provincie autonome di Trento e di 

Bolzano la possibilità che i contratti collettivi di lavoro stipulati tra 

associazioni di datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale possano permettere l’utilizzo del 

contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per rispondere ad 

eventuali esigenze temporanee.  

Si è verificata una netta semplificazione anche sul piano formativo nel 

contratto di apprendistato professionalizzante. Entro quarantacinque giorni 

dall’instaurazione del rapporto, la regione deve comunicare al datore di 

lavoro, le modalità di svolgimento dell’offerta pubblica formativa, anche con 

riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche 

dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate 

disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla conferenza permanente 

per i rapporti tra stato e regioni. La normativa precedente stabiliva, 

l’obbligatorietà della formazione pubblica regionale, mentre il testo 

approvato stabilisce quindi che tale obbligo di formazione viene meno se la 

regione non comunichi, entro 45 giorni dall’instaurazione del rapporto di 

lavoro con l’apprendista, le modalità per usufruirne.  

Il contratto di apprendistato alta formazione e ricerca è finalizzato al 

raggiungimento di un diploma superiore, universitario o di alta formazione, 
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l’intervallo di età possibile è tra i 18 e 29 anni, ma il decreto permette la 

possibilità di derogare a tale intervallo per gli iscritti agli istituti professionali.  

 

 

3.6 LE ALTRE PREVISIONI DEL DECRETO N.34. CONTRATTI DI 

SOLIDARIETA’ 

 

La riforma tocca anche i contratti di solidarietà, riguardanti quelle 

imprese per le quali si applica l’integrazione salariale ordinaria. Il 

finanziamento viene aumentato di una somma pari a 15 milioni di euro, per 

l’anno 2014. L’effetto voluto sarebbe quello di portare un po’ di sollievo, alle 

imprese entrate nel ciclo della crisi, mettendo a disposizione dei datori di 

lavoro che hanno stipulato contratti di solidarietà, una riduzione contributiva 

oraria, che di fatto da tempo, non è più applicata. 157 

Un decreto interministeriale tra Ministero del lavoro e Ministero 

dell’economia dovrà fissare i criteri per l’identificazione delle imprese che 

potranno beneficiarne, sempre nei limiti delle risorse disponibili. Il palese 

limite della norma consiste nella mancata indicazione di un termine, entro il 

quale, il predetto decreto dovrà essere emanato. 158 

Vi sono diverse novità, prima tra tutti quella apportata dall’art.3 che modifica 

l’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 7 Luglio 

2000, n.442, che riguardano i servizi in favore di soggetti che cercano lavoro 

e che sono inseriti in appositi elenchi anagrafici. 159. 

La parola “persone” viene sostituita con “ i cittadini italiani nonché i cittadini 

di stati membri dell’unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornati 

in Italia”. Si tratta di una precisazione, visto che solo i soggetti che risultano 

iscritti possono usufruire dei servizi pubblici di collocamento.  

                                                           
157 Cannioto A., Maccarone G., “ Durc e solidarietà”, speciale Jobs Act, Il sole 24 ore, 
17/05/2014, n.134. 
158 Pupo R., “Contratti di solidarietà: benefici contributivi ai datori di lavoro.” E. Bortolamei 
, L. Di Stefano L. Matrundola ( a cura di), “La riforma infinita alla prova del Jobs Act”, in 
QFMB saggi/ricerche, p56 ss.  
159 Spattini S., “L’elenco anagrafico dei lavoratori e l’acquisizione dello stato di 
disoccupazione.” M. Tiraboschi, Jobs Act: il cantiere aperto delle riforme del lavoro, cit p 
117 ss.   
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La finalità è quella di permettere una sorta di parità di accesso al mondo 

lavorativo dei soggetti in cerca di occupazione in uno degli stati membri 

dell’Unione Europea, indipendentemente dal luogo di residenza.  

Viene poi eliminato il requisito del domicilio, con lo scopo di aumentare le 

possibilità di accesso alle politiche attive. In questo modo, si rendere attiva 

la c.d Youth guarantee, secondo la quale, i giovani in cerca di occupazione 

possono rivolgersi ad un qualsiasi servizio per l’impiego, senza che importi 

l’ambito territoriale di residenza. 

 L’art. 4 in materia di Durc, contiene delle disposizioni, che delegano 

l’esecutivo ad emanare dei provvedimenti per la dematerializzazione del 

documento e per la definizione di varie facilitazioni. Dal momento in cui il 

decreto interministeriale sarà attuato, vi sarà una sorta di facilitazione 

amministrativa per le imprese che vogliono verificare la regolarità 

contributiva verso Inps e Inail ed anche le Casse edili per le imprese di 

costruzioni. La validità dell’interrogazione resta di 120 gironi, le ipotesi di 

esclusione saranno definite in seguito dal decreto interministeriale. Si parla 

quindi di una semplificazione di grande rilievo visto che il Durc si trasformerà 

da documento cartaceo a informatico. 160 

 

 

3.7 LA GARANZIA GIOVANI PARTE CON LE IMPRESE  

 

Dall’analisi dei dati attuali emerge che il tasso di disoccupazione 

giovanile sta continuando a crescere. Come può un paese ripartire dopo 

una forte crisi economica, se non punta sui giovani? Sono proprio loro il 

futuro del paese. 

Occorre quindi considerare l’idea di un piano straordinario per i giovani. La 

disoccupazione fa perdere risorse, energie e idee. Il suo aumento e la sua 

persistenza per un periodo di tempo troppo lungo porta a conseguenze 

                                                           
160 Covino R.,” Verso una Dematerializzazione del Durc”, in Bortolamei E., L. Di Stefano, 
Matrundola L., (a cura di), La riforma infinita alla prova del Jobs Act, cit., p.32 ss;  
Rausei P., Un interrogazione telematica istantanea per sostituire (in futuro) il Durc, in 
Tiraboschi M., (a cura di), Jobs Act: Il cantiere aperto delle riforme del lavoro, cit., p.102 
ss. 
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negative in tutto il sistema lavoro. La riforma appena varata ridefinisce il 

contratto a tempo determinato e l’apprendistato. Di questi interventi i 

protagonisti sono i giovani, ai quali oggigiorno si continua ad offrire 

precarietà e instabilità, con contratti a breve durata senza alcuna garanzia 

di stabilità dopo i primi tre anni di lavoro. 

L’unione europea ha implementato un progetto per incentivare 

l’occupazione giovanile, partendo dal 2014. Ai giovani fino ai 29 anni verrà 

proposta un’offerta di lavoro qualitativamente valida, oppure un’offerta per 

la continuazione del piano di studi, un contratto di apprendistato o di tirocinio 

ovvero un'altra modalità di formazione entro 4 mesi dall’inizio della 

disoccupazione o dall’uscita del sistema formativo. 

Il nostro paese è intervenuto concretamente attuando una politica che 

risente di quelle che sono le direttive europee, attraverso un disegno 

unitario tra Stato, Regioni e tutti gli altri soggetti sia pubblici che privati. 

Questa strategia si concretizza attraverso un programma operativo che 

viene definito dal Ministero del Lavoro che ha il compito di individuare il 

piano attuativo su tutto il territorio nazionale.  

La gestione avviene in modo decentrato è poi la singola regione infatti a 

definire la sua politica attiva in materia del lavoro, che deve però essere 

coerente con quello che sarà il disegno complessivo. 161 

Dal primo maggio ha preso avvio in tutta Italia, il Piano nazionale garanzia 

giovani, con il quale si cercherà di garantire ai giovani tra i 15 e 29 anni che 

non studiano, un’offerta lavorativa valida. Il programma si rivolgerà ad un 

bacino potenziale di 900 mila ragazzi attraverso una dotazione di risorse 

pari a 1,5 miliardi. 

Il suo svolgimento concreto presuppone la sinergia tra l’operato di 

varie enti, pubblici e privati. 

Le aziende si avvalgono di risorse che le regioni mettono a disposizione 

attraverso tirocini, apprendistato, bonus occupazionali. Possono quindi 

beneficiare di queste risorse che permettono una riduzione complessiva dei 

costi collegati al lavoro.  

                                                           
161 Inserto del Sole 24 Ore: “La garanzia giovani parte. Con le imprese”, Giugno 2014, 

hanno collaborato Francesca Romana Capone, Camilla Costabile, Luigi Falco, Stefania 
Febbo, Massimo Lo Re. 
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L’ammontare delle risorse da destinare viene stabilito con delle convenzioni 

tra regioni e ministero del lavoro.  

Le aziende partecipano concretamente attraverso avvisi e bandi regionali, 

con i quali si definiscono le diverse modalità di partecipazione. Nel sito 

garanziagiovani.gov.it è prevista una specifica area, dove le diverse 

imprese aderendo al programma potranno pubblicare le opportunità di 

lavoro e richiedere profili specifici dei lavoratori. 

Le vere protagoniste del piano sono le Regioni, alle quali è stata delegata 

la definizione e la realizzazione delle misure. 

Risulta infatti essere compito delle singole regioni quello di implementare i 

finanziamenti o affiancare al finanziamento europeo e nazionale altri 

regionali. Le regioni ripartiscono le varie risorse loro assegnate tra le varie 

misure da attuare. In seguito viene siglato un programma attuativo regionale 

che dovrà essere coerente con quello nazionale della garanzia giovani. Nel 

piano vengono indicati parametri, costi, misure, attori coinvolti e tutti i vari 

dettagli del piano e della sua attuazione. 

Il governo ha elevato il limite d’età fino ai 29 anni, ma concretamente si darà 

priorità agli interventi che abbiano come protagonisti i giovani attorno ai 24 

anni. In origine si credeva che i destinatari del provvedimento fossero 5 

milioni di giovani inoccupati, inattivi e disoccupati, però l’interesse viene 

posto per 1 milione 274 mila ‘neet’, ossia giovani che non lavorano né 

frequentano corsi di formazione.  

Sono stati stanziati per il piano garanzia giovani per l’Italia 1 miliardo e 513 

milioni di euro, di cui circa 567 milioni, provengono dal finanziamento 

europeo straordinario. Poi vi sono altri 567 milioni che derivano dal Fse 

insieme ovviamente al co-finanziamento nazionale posto al 40%. È da 

sottolineare che comunque queste risorse sono strumenti diretti appunto ai 

giovani.  

Va ricordato che la quasi totalità delle risorse sarà gestito direttamente dalle 

regioni (1,4 miliardi) che dovranno utilizzarle nella cornice nazionale. 

L’avanzo di gestione dei fondi a disposizione resterà al ministero del lavoro, 

che sarà utile per finanziare interventi nazionali, come l’orientamento 

formativo e lavorativo presso il sistema di istruzione, il coinvolgimento nel 



92 

 

programma dei minori, soggetti a procedure restrittive della libertà 

personale.  

 

 

3.7.1 SINTESI DELLE MISURE  

 

Il piano nazionale garanzia giovani cerca di ridurre la distanza tra giovani 

e mercato del lavoro, questo è possibile attraverso la riduzione della 

distanza tra servizi, enti locali, delle parti sociali attraverso un pieno 

coinvolgimento di tutti.162 Varie sono le misure da attuare: 

 

- Accoglienza  

I giovani nella prima fase verranno accolti e informati sulle varie esigenze 

delle imprese. Il profiling, sarà definito sulla base delle esigenze 

imprenditoriali del territorio.  

 

- Formazione  

La formazione ha il ruolo specifico di far incontrare da una parte le esigenze 

delle imprese e dall’altra quelle che sono le potenzialità del mondo 

giovanile. Non si enfatizza quella che è la formazione generale ma una 

formazione specifica, sulla base delle competenze che si devono acquisire. 

Verrà rimborsato circa il 70% del costo della formazione di ciascun 

beneficiario.  

Se entro 60 giorni dalla fine del corso, il giovane venisse collocato, al 

beneficiario verrà corrisposta la percentuale restante. Se previsto dalla 

fattispecie, il contratto di lavoro potrà beneficiare del bonus occupazionale 

riservato alle imprese.  

 

 

 

 

 

                                                           
162 Op. cit. Inserto Sole 24 ore, 8 giugno 2014. 
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- Accompagnamento al lavoro  

Il programma prevede la promozione dei profili professionali, delle 

competenze dei giovani, del processo di preselezione, assistenza 

all’impresa, definizione del progetto formativo in caso di apprendistato e la 

determinazione delle forme contrattuali più adatte al fabbisogno aziendale.  

 

- Apprendistato  

Si dovrebbe rendere l’apprendistato una tipologia contrattuale 

maggiormente utilizzabile dalle imprese, con la finalità di ridurre i costi del 

lavoro. Sì mira a finanziare la formazione strutturata (fino al limite massimo 

di 7 mila euro all’anno, presso strutture esterne o in azienda) e rimborsare 

al giovane la partecipazione alle attività formative.  

Viene predisposto che nelle regioni dove non sussiste una contrattazione di 

secondo livello che permetta di ridurre la remunerazione dell’apprendista, 

l’indennità sia corrisposta alle imprese a compensazione del maggior costo 

del lavoro. Inoltre per l’apprendistato relativo all’alta formazione, il percorso 

dei giovani dai 17-29 anni, dovrà rispondere alle esigenze delle imprese e 

potrà essere attivato, anche senza la relativa acquisizione del titolo di studi.  

Verrà avviata una vera e propria attività che mira ad aiutare il giovane, ad 

entrare nel mondo del lavoro e cercare di rendere coerenti le competenze 

raggiunte in ambito formativo con quelle sul campo. Gli enti che hanno reso 

possibile tutto questo dovranno essere riconosciuti ed indennizzati di tutti i 

costi di personalizzazione dell’offerta.  

 

- Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica  

Il programma permette il reinserimento di disoccupati e inoccupati per una 

buona transazione scuola-lavoro, grazie ad una formazione diretta. Questo 

è reso possibile, grazie ai tirocini in mobilità geografica nazionale e 

transnazionale, consistenti anche nel fatto che il giovane verrà assistito e 

tutelato nella definizione del progetto formativo e gli verrà conferito un 

rimborso per la partecipazione.  
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Il pagamento dell’indennizzo in alcune regioni spetta alle imprese. 

Solitamente la durata del tirocinio può estendersi da 6 a 12 mesi (in caso di 

soggetti svantaggiati) prolungabili entro il limite di costo globale.  

La finalità è quella di giungere entro 60 giorni dalla fine del tirocinio 

all’inserimento occupazionale dei giovani. 

 

- Bonus occupazionale 

La novità sta appunto nella destinazione di un bonus, che non è cumulabile, 

per tutte quelle imprese che assumeranno giovani fino a 29 anni, attraverso 

anche l’intermediazione dei servizi per il lavoro.  

Questo bonus viene conferito a chi stipula contratti a tempo determinato o 

somministrazione di lavoro (tra 6 e 12 mesi oppure superiori a 12 mesi) e a 

tempo indeterminato. Avrà valori diversi a seconda della tipologia 

contrattuale differente, del profilo del giovane e delle differenziazioni 

territoriali.  

Però vi è un’eccezione, consistente nel fatto che il bonus occupazionale non 

viene riconosciuto, in caso di apprendistato, per il quale è già previsto un 

incentivo specifico. Nello specifico il bonus può appunto variare da 1500 a 

6000 euro nel caso di contratti a tempo indeterminato oppure da 2000 a 

4000 euro per i contratti a tempo determinato.  

 

- Profiling  

Gli incentivi che verranno corrisposti alle imprese, dipenderanno da quella 

che è concretamente la distanza tra giovani e mercato del lavoro. La 

metodologia messa a punto, prevede quattro fasce a seconda dell’indice di 

svantaggio. Nella garanzia giovani per svantaggio s’ intende la difficoltà non 

solo nel trovare occupazione, ma di completare la transazione socio- 

professionale verso la vita adulta. Proprio perché la mancanza di una 

formazione spendibile è uno dei maggiori ostacoli per l’ingresso dei giovani 

nel mercato del lavoro, risulta essere molto importante anche la definizione 

di un percorso formativo individuale, che permetta un ingresso più fluido nel 

mercato del lavoro.  
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Vengono tenuti in considerazione elementi comuni a livello nazionale e 

profili economici regionali per la definizione dell’indice individuale.  

I dati Istat vengono incrociati sulla base di indici individuali: età, genere, 

titolo di studi, condizione occupazionale un anno prima, specificità della 

regione e della provincia che hanno preso in considerazione il giovane, 

competenze linguistiche.   

 

3.7.2 SENSIBILIZZAZIONE DELLE IMPRESE 

 

Le imprese vengono sempre più sensibilizzate dal Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali. Esse vengono coinvolte attraverso la condivisione 

di piani e la sottoscrizioni di specifici protocolli di collaborazione.  

Il 26 marzo è stato firmato con il ministero dell’istruzione, Università e 

Ricerca, Confindustria e Finmeccanica, un protocollo d’intesa, che 

determina l’avvio di azioni che permettono di avere una rotazione tra studio 

e lavoro, permettendo così le certificazioni di competenze raggiunte dai 

giovani attraverso tirocini e apprendistato. 163 

Si vuole creare e incentivare un sistema di rilevazione dei fabbisogni a 

medio/lungo termine, sulla base di quelle che sono le esigenze del mondo 

produttivo.  

Sono stati firmati tre protocolli distinti dal Ministero del lavoro con Cna, 

confartigianato impresa, Casartigiani, Confesercenti e Confcommercio. 

L’obiettivo principale è cercare di favorire l’incontro tra giovani e imprese, 

attraverso lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione tra soggetti 

pubblici e privati con la finalità di massimizzare le politiche attive del lavoro 

realizzate sull’intera area nazionale.  

La cooperazione tra ministero del lavoro e le cinque organizzazioni ha come 

fine, la diffusione di tutte le informazioni sulle opportunità lavorative. Esse 

cercano di promuovere tirocini e apprendistato indicando sul portale della 

garanzia giovani le offerte di lavoro e apprendistato.  

                                                           
163 Op.cit. Inserto del Sole 24 Ore. 
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È stato inoltre siglato un altro protocollo importante tra Cia (confederazioni 

Italiana agricoltori) e Agia (associazione giovani imprenditori agricoli) il 22 

aprile 2014.  

 Vi è anche un protocollo tra Abi (associazione delle banche) e il ministero 

del lavoro, che permetterà di definire un elenco di imprese disponibili a 

ospitare tirocinanti, sensibilizzando le sue affiliate a un utilizzo corretto dei 

tirocini e dell’dell’apprendistato164. 

 

 

3.8 ESIGENZE E NECESSITA’ DI LEGIFERAZIONE DEL QUADRO 

NORMATIVO 

 

La continua ridefinizione della normativa in materia di lavoro non è un 

sintomo che si possa considerare positivo. Molte volte il lessico utilizzato 

dal legislatore per l’esplicitazione delle norme rende difficile la 

comprensione delle stesse da parte di chi dovrebbe poi applicarle. Vi sono 

molti casi di rinvii a provvedimenti ministeriali e regolamenti che vengono 

emanati tardivamente, con la conseguenza che la normativa non viene 

attuata nella modalità più corretta. Questi semplici esempi fanno 

comprendere perché spesso la regolazione del lavoro in Italia è definita 

instabile e soggetta a continui cambiamenti. 165 

Attraverso una prima analisi della situazione attuale emerge che le aziende 

non sono ancora incentivate ad assumere nuovi lavoratori a causa 

dell’elevata burocratizzazione e dei notevoli costi del lavoro. Sarebbero 

necessarie politiche attive per il lavoro e delle riforme normative che 

permettano concretamente di semplificare il mondo del lavoro e gli 

adempimenti connessi all’instaurazione di rapporti lavorativi.  

Possiamo osservare inoltre come gli ultimi provvedimenti riguardanti la 

materia non abbiano aiutato a semplificare il quadro normativo di riferimento 

e anzi non siano in effetti riusciti a conseguire gli obiettivi indicati. Il 

legislatore negli ultimi anni è intervenuto nella materia stratificandola ancora 

                                                           
164 Speciale Youth Guarantee Maggio 2014, progetto editoriale il Sole 24 ore, Fernando 

Mancini.  
165Brollo M., La flessibilità del lavoro a termine dopo il ‘Jobs Act’, cit.  



97 

 

di più e creando ancora più incertezza, senza riuscire a dare un corpo unico 

e organico nella normativa sul lavoro. Vi è da dire che sicuramente questo 

modo di legiferare risente fortemente delle alternanze politiche nel contesto 

di riferimento, ma certamente la modifica “a singhiozzo” della legge non 

permette la creazione di un contesto normativo coerente e unitario.  

“Sarebbe utile che il legislatore fosse indirizzato da una stella polare nel suo 

cammino che viene rappresentata da delle regole chiare e semplici in modo 

tale da garantire una loro corretta e prevedibile applicazione nel contesto di 

riferimento. Ma la luce della stella sembra essere poco luminosa negli ultimi 

anni a causa dei recenti interventi normativi che hanno portato ad un 

aumento della flessibilità in entrata e conseguente precarietà.”166  

Considerazione forte che viene fatta da molti studiosi del settore riguardo 

l’ultimo provvedimento legislativo è che si nota la mancanza di una 

prospettiva, una visione unitaria e forte del futuro. 

Viene considerato un modo di legiferare: “non proprio virtuoso, al quale 

siamo abituati da tempo. Ma soprattutto l’assenza di una visione strategica, 

di prospettiva, risposte immediate di breve tempo, un continuo intervenire 

in modo rapsodico ma certo non assonante, con continue cadute di tono e 

contraddizioni. E, ciò che è più grave, con la pretesa che sia un comma, un 

articolo, a cambiare le sorti dell’impresa e del lavoro nel nostro paese”. 167 

Quello che si percepisce è l’essere immersi in un contesto disorganico, nel 

quale la norma non riesce più a rispondere alla sua funzione fondamentale, 

ovvero la regolamentazione del mercato del lavoro. Essa diviene molto più 

frequentemente oggetto di contenzioso e terreno di battaglia tra correnti di 

pensiero a volte molto differenti tra di esse. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
166 Op.cit. Brollo M,. 
167 Zilio Grandi G.,”Dal D.L n.76 alla legge n.99 del 2013: Back to the future o timeline?”, 
Cit.  
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3.9 POLITICHE DEL LAVORO, RIFLESSIONI SUL CONTESTO 

ATTUALE  

 

Si è detto più volte che il provvedimento preso in esame deve essere 

considerato come parte del più ampio progetto di riforma complessiva del 

mercato del lavoro. Nelle intenzioni del legislatore sembra esserci un 

vistoso orientamento verso un modello di flexsecurity, modello di gestione 

del mercato del lavoro che riscuote molto successo in alcuni stati 

dell’Unione Europea. 

Questo modello di gestione del lavoro è da considerare non solo dal 

punto di vista normativo. E’ infatti un modello di gestione complesso, che 

comprende politiche attive e passive per il lavoro, nel sostegno ai lavoratori 

e alle imprese, la parte normativa e di gestione pratica sono volte al 

connubio di flessibilità e stabilità. Viene caratterizzato da un collegamento 

diretto tra flessibilità delle strutture produttive con la sicurezza professionale 

ed economica dei lavoratori. 

Parte importante del modello di flexsecurity è la mentalità con cui si guarda 

al mercato del lavoro. In questo modello infatti “la sicurezza lavorativa” non 

è considerata come mantenimento del posto di lavoro, ma trova la sua 

definizione in politiche che mirano ad una continuità del reddito. A questa 

mentalità consegue una logica che permette ai lavoratori di saper cogliere 

le varie opportunità date dal mercato del lavoro, che costituiscono dei validi 

strumenti di sostegno del reddito per quelle persone che cambiano posto di 

lavoro frequentemente. 

La riforma complessiva che sta prendendo forma con i provvedimenti di 

questi ultimi mesi dovrebbe puntare a costruire una sorta di certezza 

economica e professionale dei lavoratori, utilizzando strumenti e politiche 

che permettano una vera e propria continuità del reddito e processi di 

riqualificazione dei lavoratori disoccupati. La finalità è infatti quella di 

avvicinare l’Italia agli standard Europei della flexsecurity. 

Secondo i sostenitori della riforma questo fornirebbe una scossa positiva al 

mercato, fatto che garantirebbe un aumento delle assunzioni. È necessario 



99 

 

che questo intervento sia inserito in una riforma complessiva delle diverse 

tipologie contrattuali, in modo da permettere la creazione di un contesto che 

risponda ai bisogni occupazionali produttivi. 168  

Nella legge delega sembra delinearsi l’idea di rendere applicabile nel nostro 

paese il contratto unico a tutele crescenti. Non è però facile far convergere 

le varie opinioni politiche su questa proposta. 

Maurizio Sacconi afferma che secondo lui, non possono esserci “testi unici, 

per quanto razionalizzanti, che possano essere esaustivi né tanto meno un 

solo contratto può assorbire la complessità dei lavori”. 169 

Risulta spontaneo domandarsi perché un datore di lavoro dovrebbe servirsi 

di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, 170quando 

può avvalersi di uno strumento più dinamico come il contratto a termine 

triennale per l’inserimento nel mondo del lavoro che gli consente di 

rispondere alle esigenze produttive in continuo cambiamento? 

Il governo sembra ritenere che uno dei problemi del nostro mercato del 

lavoro sia costituito dalla rigidità dei contratti del nostro sistema. Il Jobs Act 

infatti aumenta la flessibilità dei contratti di lavoro, prova ne è la possibilità 

di rinnovare quelli atipici fino ad un massimo di cinque volte in tre anni. Si 

assiste alla possibilità di suddividere un rapporto di lavoro in tanti piccoli 

contratti, rinnovati di sei mesi in sei mesi. Giunta la scadenza del termine 

del contratto, al datore non conviene assumere il lavoratore con un contratto 

a tempo indeterminato, gli risulta più semplice stipulare un nuovo contratto 

con un altro lavoratore e applicare di nuovo le stesse modalità. Il risultato è 

però la mancata incentivazione delle imprese ad investire nelle risorse 

umane e quindi la progressiva perdita di competenze professionali vista la 

manca formazione con un’ottica di medio-lungo periodo. 

La flessibilità è un principio basilare di tutte le riforme che si sono 

susseguite nell’ultimo decennio. Il problema è che l’applicazione di questo 

principio non ha permesso di raggiungere la tanto desiderata crescita 

                                                           
168  Bortolamei E., Di Stefano L., Matrundola L., (a cura di), Presentazione, in La riforma 

infinita alla prova del Job Act, in QFMB saggi/ricerche, p.4. Attenzione ai livelli record 
raggiunti dal tasso di disoccupazione giovanile.  
169 Nel Corriere della Sera, 19 Marzo 2014.  
170Caruso B., “Nel cantiere del contratto di inserimento: il contratto ad affidamento 
crescente”, 12 Maggio 2014.   



100 

 

occupazionale necessaria per uscire dalla crisi, negli ultimi anni infatti si è 

verificato un continuo aumento del tasso di disoccupazione171, con la 

diminuzione della produttività e degli investimenti. L’unica soluzione 

plausibile sembra essere la flexisecurity, che riesce a coniugare flessibilità 

e stabilità, attraverso “una combinazione integrata di politiche mirate alla 

flessibilità del lavoro e alla sicurezza dell’occupazione, ma anche del 

reddito”. 172 

L’errore compiuto dal Legislatore italiano, secondo alcuni, sta nell’aver 

puntato in modo molto deciso sulla flessibilità lasciando in disparte 

sicurezza e sistemi di protezione sociale. Infatti “chi entra nel mondo del 

lavoro ora, a causa di quest’elevata flessibilità che investe un po’ tutti gli 

ambiti è soggetto ad una sorta di ‘flessibilità lavorativa completa” che 

accentua i poteri dei datori di lavoro e la condizione di ‘inferiorità’ del 

prestatore di lavoro”. 173 

 

 

3.10 L’APPILCABILITA’ IN ITALIA DELLA FLEXICURITY  

 

In Danimarca, all’inizio degli anni ’90, ha preso avvio un ciclo di riforme, 

incentrato sulla valorizzazione delle politiche attive del mercato del lavoro, 

che ha determinato una diminuzione molto consistente del tasso di 

disoccupazione ( dal 10,1 % del 1993 si è giunti al 4,3% del 2001 ). Si crede 

che il successo di tale modello, sia dovuto all’ accostamento di tre elementi:  

1) Flessibilità: che può essere intesa nell’accezione di elevata mobilità;  

2) Sicurezza sociale: sistema doppio di sussidi alla disoccupazione, da un 

lato, passivo, nel senso che il disoccupato percepisce l’indennità di 

disoccupazione, mentre dall’altro, attivo, perché il disoccupato deve 

partecipare a corsi collegati al reinserimento nel mondo del lavoro e percorsi 

di formazione;  

                                                           
171 Abbiamo una disoccupazione attorno al 12% per non parlare di quella giovanile che 

raggiunge e tocca i 42,7%.  
172 Leonardi S., Lo scambio imperfetto tra flessibilità e sicurezza, in Bollettino Adapt, 
speciale, 20 Marzo 2007, n.9, p.19.  
173Brollo M., La flessibilità del lavoro a termine dopo il Jobs Act. 
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3) Politiche attive del mercato del lavoro.  

Questo viene definito “ the golden triangle of the danish labour market” che 

si realizza come un sistema ibrido caratterizzato da flessibilità e sicurezza 

sociale, con programmi di politiche attive del lavoro. 

Questo costituisce il modello al quale si cerca di rifarsi.  

Certo non è semplice rifarsi a un modello che viene attuato in un altro paese, 

con politiche specifiche, un certo welfare e una certa normativa.  

La Commissione Europea ha definito che “la flessicurezza dovrebbe 

essere adattata alle circostanze, ai mercati del lavoro e alle relazioni 

industriali propri degli stati membri. Tale strategia non riguarda un unico 

modello di mercato del lavoro né un'unica strategia politica. “ 174  

L’Europa rimanda ai singoli stati membri la possibilità di attuare il modello, 

potenzialmente ideale che necessita di essere contestualizzato e adattato 

al singolo contesto.    

La Commissione Europea ha indicato quattro possibili pilastri come principi 

fondamentali della flexicurity:  

- Deve permettere una certa flessibilità, sia alle imprese che ai lavoratori, 

attraverso negoziazioni tra operatori del mercato del lavoro, 

consentendo un equilibrio tra la partecipazione attiva al mercato del 

lavoro e la sicurezza.  

- Costituita da politiche attive per il lavoro, che permettano ai lavoratori di 

adattarsi più facilmente ai possibili cambiamenti dati dalla flessibilità 

richiesta dal mercato.  

- Si deve puntare ad un sistema di apprendimento continuo, per garantire 

l’adattabilità dei lavoratori.  

- Una concezione di welfare moderno che permetta il supporto del reddito 

dei soggetti, nelle varie situazioni nelle quali si trovano. 175  

Tutti questi interventi hanno lo scopo di conciliare i diritti sociali, con quelle 

che sono le esigenze del mercato, in situazioni di competizione e 

                                                           
174 Comunicazioni della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al 
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Bruxelles, 27 giugno 
2007.      
175 Commissione Europea, Directorate-General for employment, social Affarirs and Equal 
opportunities “Towards Common Principles of Flexicurity: More and better jobs through 
flexibility and security” 2007.  
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innovazione tecnologica ed organizzativa. I diritti sociali vengono a 

considerarsi degli strumenti, che insieme ai diritti civili e politici dovrebbero 

permettere a ciascun cittadino di poter condurre una vita dignitosa. 176 

 

 

3.10.1 LA FLEXICURITY E’ APPLICATA IN ITALIA?  

 

Emerge dalle analisi comparate come: “l’Italia sia in posizione molto 

distante dai modelli attuali di flexicurity. Rispetto ai paesi nordici e 

anglosassoni, che evidenziano migliori prestazioni in termini di efficienza 

e/o equità, l’Italia viene collocata con il resto dei paesi, che risultano inferiori 

su entrambi i fronti. Uno studio della Commissione Europea colloca l’Italia, 

con gli altri paesi dell’est europa in un gruppo caratterizzato da bassa 

sicurezza, media alta flessibilità, e medio alta incidenza della tassazione.”177 

Sembra che in Italia sia molto difficile importare la flexicurity. I motivi sono 

vari e vanno dalla carenza di stima reciproca tra le parti sociali, alla forte 

disomogeneità territoriale e all’economia sommersa. 

Il nostro mercato del lavoro viene visto come un mix di flessibilità e di tutele 

non abbastanza estese. Incapace di dare flessibilità alle imprese e collegare 

una fitta rete di sicurezza per i lavoratori, garantendo loro una maggiore 

facilità nei vari cambiamenti, che possono ritrovarsi a dover accettare 

nell’arco della loro intera vita lavorativa. 

“Negli ultimi dieci anni in Italia ci sono state diverse riforme che hanno 

cercato di indurre una sorta di flessibilità all’interno del sistema, attraverso 

l’utilizzo di contratti a tempo determinato e aumentando di molto l’utilizzo di 

contratti ‘atipici’. La flessibilità è stata comunque introdotta al margine senza 

modificare il livello di protezione nell’impiego dei contratti a tempo 

indeterminato. Nel passato ci trovavamo in un contesto di costante aumento 

dei tassi di occupazione (e di calo della disoccupazione) l’attuazione di 

                                                           
176 Isfol:” La flexicurity come nuovo modello di politica del lavoro” i libri del Fondo Sociale 
Europeo 158/2011 ( a cura di Demetrula Rosati sofia). 
177 Anastasia-Mancini-Trivellato: “ Il sostegno al reddito dei disoccupati: note sullo stato 
dell’arte: tra riformismo strisciante, inerzie dell’impianto categoriale e incerti orizzonti di 
flexicurity”. Commissione di indagine sul lavoro, regolazione, welfare e politiche attive del 
lavoro, veneto lavoro 2009.  
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queste politiche è stata accompagnata da un aumento del grado di 

segmentazione del mercato del lavoro con diversi indicatori che hanno 

segnalato delle vere e proprie difficoltà da un’occupazione temporanea a 

una stabile soprattutto per i giovani”. 178 

Invece secondo alcuni studi il prerequisito fondamentale per poter 

raggiungere la flexicurity risulta essere l’assenza di segmentazione nel 

mercato del lavoro. Quindi bisognerebbe cercare di eliminare quelle che 

sono le cause profonde della segmentazione. 179 

Come già detto il motore delle riforme degli ultimi anni è stata la ricerca di 

flessibilità. Il concetto di flexicurity con il suo forte collegamento tra i bisogni 

dei datori di lavoro e lavoratori, non sembra essere stato il disegno prioritario 

delle riforme. Il perseguimento di tale strategia dovrebbe richiedere un 

percorso di attuazione e di implementazione specifico per il paese di 

riferimento, con un cammino di attuazione progressivo delle misure. Nel 

nostro paese invece, le riforme sono state attuate in modo discontinuo, 

spesso condizionate da vincoli di finanza pubblica e da difficoltà 

nell’ottenere consenso politico. 180 

Analizzando la situazione attuale, si nota come i giovani del nostro paese 

hanno un’occupazione ma nella maggior parte dei casi sono precari, con 

contratti di lavoro atipici, questo non permette un investimento nel lungo 

periodo, né per le imprese né per i lavoratori stessi. 181  

La percentuale di lavoratori flessibili è aumentata in poco tempo, senza però 

la contestuale introduzione di misure a favore della sicurezza, che abbiano 

la finalità di compensare i rischi creati dalla flessibilità. Chi viene assunto 

con un contratto a tempo determinato, solitamente rischia maggiormente la 

precarietà e risente della maggiore probabilità di avere una pensione più 

bassa al termine della propria vita lavorativa, a causa della discontinuità dei 

                                                           
178 Isfol, “ La Flexicurity come nuovo modello di politica del lavoro” I Libri del fondo Sociale 

Europeo 158/2011 an cura di Demutrula Rosati Sofia.  
179 Pisano- Raitano: “ la Flexicurity danese: un modello in Italia?” in Villa, ( a cura di),” 
Generazioni Flessibili. Nuove e vecchie forme di esclusione sociale” Carocci editore, 
2007.  
180 Isfol “ La flexicurity come nuovo modello di politica del lavoro” I libri del Fondo Sociale 
Europeo 158/2011 ( a cura di Demetrula Rosati Sofia)  
181 Berton- Richiardi- Sacchi: Flex-insecurity: perché in Italia la flessibilità diventa 
precarietà. Il mulino 2009.  
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rapporti di lavoro. Se i lavoratori con contratti a tempo determinato perdono 

il lavoro, il rischio è quello di non riuscire a mantenere lo stesso tenore di 

vita.  

Il problema più grande, per l’applicazione in Italia della flexicurity, 

risulta essere, il fatto che con l’aumento della flessibilità non è giunto un 

aumento della sicurezza. Il sistema degli ammortizzatori sociali risulta 

iniquo, spesso vi è la mancanza di una formazione successiva alla perdita 

del posto di lavoro, con la finalità che il lavoratore sappia far fronte ai 

cambiamenti lavorativi in modo indipendente ed efficiente. Gli 

ammortizzatori sociali infatti dovrebbero tutelare i lavoratori che perdono il 

lavoro, non solo a livello monetario, ma anche dal punto di vista formativo. 

Spesso invece nel nostro paese, vengono a crearsi tutele differenti a 

seconda settore del servizio e della propria capacità contributiva. Quindi la 

conseguenza è quella di trovarci di fronte ad ammortizzatori sociali che non 

riescano a permettere la soddisfazione delle esigenze minime per il 

sostentamento della famiglia. Inoltre la spesa in Italia per politiche attive è 

di molto più bassa degli altri paesi europei, e ciò si ripercuote negativamente 

sulla formazione dei soggetti in cerca di impiego. Siamo ancora molto scarsi 

nella definizione e attuazione di politiche attive che mirino e stimolino 

concretamente il lavoratore ad aumentare il proprio capitale umano e le 

proprie conoscenze lavorative. Dovrebbero esserci dei corsi volti alla 

formazione continua del lavoratore in modo tale da aumentare le proprie 

competenze professionali.  

Invece la maggior parte dei corsi di formazione viene frequentata da 

lavoratori già specializzati, in questo modo non è semplice accrescere la 

propria cultura e ridurre tutti quei rischi connessi e legati alla 

disoccupazione.   

I lavoratori che vengono assunti con contratti atipici solitamente restano a 

lungo in condizioni di lavoro precarie con numerose ineguaglianze rispetto 

a quelli assunti con contratti a tempo indeterminato. Nel nostro mercato del 
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lavoro si è preferito agire sul costo della manodopera, invece che sullo 

sviluppo della forza lavoro stessa e del suo miglioramento. 182              

 

 

            3.10.2 POSSIBILI PROBLEMI NELLA SUA APPLICAZIONE  

 

 La flexicurity ha come scopo quello di sostenere 

contemporaneamente la flessibilità per il mondo delle aziende e la sicurezza 

nel mercato del lavoro, realizzando un compromesso tra le esigenze di 

competitività del sistema Europa e l’integrazione e coesione sociale, tutto 

questo grazie a delle garanzie individuali e collettive per chi lavora per conto 

di altri. 183 

Quando parliamo di flessibilità facciamo riferimento alla capacità di 

adattamento al meccanismo produttivo e a quelle che sono le relative 

necessità del mercato globalizzato. Questo meccanismo permette alle 

imprese di assumere lavoratori temporanei, quindi riveste un ruolo di 

fondamentale importanza nella situazione attuale, che permette di 

rispondere meglio alle esigenze del nostro mercato. Quando pensiamo al 

concetto di flessibilità, nel nostro paese, ci viene spontaneo collegarlo al 

concetto di precarietà, mentre sarebbe più corretto ‘addomesticarla’, 

mediante una riduzione dei costi umani e sociali, cercando di capire che 

una parte di flessibilità, risulta essere di fondamentale importanza per le 

imprese perché consente di competere in un mercato in continuo 

cambiamento. 184 

 

 

 

 

 

                                                           
182 Isfol “ La flexicurity come nuovo modello di politica del lavoro” I libri del Fondo Sociale 

Europeo, n.158/2011 
183 De Luca Tamajo “ Flexicurity: un improbabile ossimoro o un’utile mediazione?” in 
Cosio-Foglia ( a cura di) “Diritto del lavoro nell’Unione Europea” Giuffrè Editore 2011.  
184Op.cit. De luca Tamaio 
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3.10.3 CONSIDERAZIONI SULL’ASPETTO NORMATIVO  

 

 Come abbiamo già evidenziato in precedenza, l’Italia è intervenuta 

con diverse riforme del mercato del lavoro, purtroppo non risolvendo 

concretamente i problemi che si ponevano, ma anzi creando una maggiore 

frammentazione dei contratti di lavoro e disordini nel tessuto sociale che è 

stato fortemente indebolito. E’ da sottolineare come risulterebbe essere di 

fondamentale importanza raggiungere il compromesso tra flessibilità e 

sicurezza, essendo un obiettivo chiave delle politiche economiche e sociali.  

Non dobbiamo illuderci, che basti tenere sotto controllo i contratti atipici nel 

nostro paese, per realizzare la strategia della flexicurity, in realtà ci vuole 

molto di più per permettere la sua realizzazione. Si intende concretamente, 

tutte quelle misure che permettono di coniare tutele e protezioni del 

contratto con misure che sono connesse con la cittadinanza e welfare. 

L’intento è quello di mirare a promuovere le capacità del singolo.  Lo scopo 

è quello di raggiungere la sicurezza del reddito del singolo e una certa 

stabilità che deriva da una posizione lavorativa stabile, cercando anche di 

attivare concretamente dei percorsi di formazione continua. 185 

Servirebbe rimodellare e ridefinire quanto stabilito dalle ultime riforme, 

limitare e circoscrivere l’uso improprio che è stato fatto negli ultimi anni dai 

contratti atipici. Una riformulazione in modo tale che il risultato sia che la 

flessibilità continui ad essere una caratteristica che contraddistingua i 

contratti di lavoro, ma non con l’assetto negativo degli ultimi anni.  

Si può notare come il contratto a tempo indeterminato non sia stato 

minimamente modificato, continua a mantenere le sue caratteristiche di 

rigidità mentre il contratto a tempo determinato negli ultimi anni è stato frutto 

di continue modificazioni. Il problema che sorge è quindi che il datore di 

datore che voglia rispondere alle esigenze del mercato debba utilizzare un 

contratto a tempo determinato che renda possibile un impiego flessibile. 

Questa scelta però determina dei problemi di precarietà e di sicurezza dei 

                                                           
185 Bronzini, “Come evitare la segmentazione del mercato del lavoro: la filosofia europea 

della flexicurity e i contratti a termine” in D&L rivista critica del diritto del lavoro 2008. 
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lavoratori. Infatti un contratto atipico comporta meno sicurezze e tutele 

rispetto ad uno a tempo indeterminato, in quanto la stabilità economica è 

più difficile da raggiungere nel lungo periodo. Questa problematica deriva 

dal fatto che, nel nostro paese, mancano delle forme di sostegno del 

lavoratore, nei momenti in cui il rapporto di lavoro viene meno.  Manca 

appunto l’equilibrio, tra flessibilità e sicurezza, ed è per questo che le riforme 

dovrebbero essere ripensate, tenendo conto, di tutte queste problematiche. 

Bisognerebbe far in modo, di rivedere anche il contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, che risulta essere troppo rigido e privo di ogni forma di 

flessibilità. Questo renderebbe possibile il fatto che tutte le tipologie 

contrattuali possano rispondere in modo completo alle esigenze delle 

imprese. Sarebbe necessario rendere un po’ meno flessibili i contratti atipici 

e meno rigidi quelli tipici in modo tale da permettere una sorta di riequilibrio. 

Prima di tutto è necessario in Italia, creare un employment protection 

system, capace di sostenere i lavoratori, nel caso di disoccupazione e di 

dare all’azienda flessibilità lavorativa sia quantitativa sia retributiva sia 

oraria). 186 

Si dovrebbe cercare quindi di riformare:  

- Gli ammortizzatori sociali, che dovrebbero essere considerati come uno 

strumento di sostegno economico del lavoratore in caso di perdita del 

lavoro.  

- I servizi dell’impiego, che dovrebbero essere più efficienti, permettendo 

l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentendo di accrescere 

le competenze dei lavoratori; 

- Modificazione della normativa del lavoro e sui licenziamenti.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
186 Ales “Modello sociale europeo e flexicurity: una sorta di patto leonino per la 
modernizzazione” in Diritti lavori Mercati 2007.   
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3.10.4 EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DEL LAVORO  

 

 La finalità della flexicurity è quello di rendere possibile il 

superamento della segmentazione del mercato del lavoro, in modo da poter 

garantire una nuova qualità del lavoro. Si cerca di promuovere, un modello 

che assicuri, la garanzia di un reddito continuativo per i lavoratori. 187 

La questione è che ogni governo dovrebbe cercare di realizzare per tutti i 

lavoratori una certa stabilità. Secondo la Commissione Europea il contratto 

a tempo pieno e indeterminato non risponde più alle esigenze del mercato 

del lavoro, quindi la soluzione che viene attuata è il ricorso a contratti atipici 

che contribuiscono a segmentare ancora di più il mercato del lavoro. 188 

In Europa, si è cercato di dare una regolamentazione della situazione, che 

si verifica nella realtà delle imprese, però questo risulta essere sempre più 

difficile a causa del fatto che la piena sovrapposizione tra diritto e realtà 

risulta essere molto difficile. Si cerca di rispondere a quelle che sono le 

esigenze della produzione incerta e a singhiozzo.  A causa 

dell’internazionalizzazione dei mercati, il continuo cambiamento delle 

esigenze delle imprese, l’integrazione europea, abbiamo un progressivo 

aumento della flessibilità in ambito lavorativo e diminuiscono le tutele dei 

lavoratori e la sicurezza. All’origine della flessibilità ci sono cause proprie, 

che permettono alle imprese di rispondere alle esigenze di flessibilità della 

produzione. La ridefinizione del diritto del lavoro dovrebbe partire 

dall’eliminazione delle differenze che esistono tra lavoratori con contratti a 

tempo indeterminato e quelli invece precari a tempo determinato, cercando 

di trovare un equilibrio tra le due tipologie. 189  

Alcuni ritengono che sarebbe utile ridurre le tipologie contrattuali, in modo 

da risolvere tutti i problemi derivanti dalla frammentazione dei mercato del 

lavoro e dalla precarizzazione che da questa ne deriva. 190 

                                                           
187 Zoppoli: “ La flexicurity dell’Unione Europea: appunti per la riforma del mercato del 
lavoro in Italia.” WP C.S.D.L.E. “ Massimo d’Antona”.IT 141-2012. 
188 Op.cit. Zoppoli. 
189 Passarelli, “La flexicurity in Italia” in Diritti lavori mercati 2007. 
190 Zoppoli: “ La soggettività economico-professionale del lavoratore nelle politiche di 
flexicurity” in Diritti Lavori Mercati 2007, 
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Risulterebbe poi essere importante, una diminuzione delle tipologie 

contrattuali atipiche, presenti nel nostro sistema. Questo giocherebbe un 

ruolo fondamentale sia per i lavoratori che per i datori di lavoro. La 

flessibilità, intesa positivamente, deve essere il motore del cambiamento e 

della nuova regolamentazione, altrimenti si rischia di restare bloccati in 

quella che è la situazione attuale, tra precarietà e disuguaglianze. 191 

 

 

3.10.5 COSA DOVREBBE ESSERE MODIFICATO:  

 

- Ammortizzatori sociali  

Stanno alla base del nostro sistema di protezione sociale. Si basano 

sull’esistenza dei requisiti di anzianità contributiva e assicurativa, questo 

però rende molto difficile l’accesso al sistema di mantenimento del reddito, 

nel caso di disoccupazione. Oltre alla difficoltà di accesso, si riscontra la 

modestia degli importi erogati a coloro che hanno perso i lavoro. Il reddito 

che ne deriva, non permette al lavoratore, la ricerca di un posto di lavoro. 

Risulta quindi essere molto difficile riformare correttamente nel nostro 

paese gli ammortizzatori sociali.  

Un'altra differenza tra noi e i modelli dove la flexicurity funziona molto bene, 

come ad esempio la Finlandia, sta nel fatto che dopo il primo aiuto 

economico, si tende a privilegiare uno stato di disoccupazione attiva, in cui 

le persone licenziate sono incentivate a ricercare un lavoro. Nel caso 

dell’Italia, invece si assiste, a quella che può essere definita una falsa 

occupazione, che paralizza le persone e gessa le imprese. Le persone 

ricevono l’indennità di disoccupazione e si paralizzano, non vengono 

incentivati a seguire eventuali corsi di formazione e riqualificazione 

personale.  Si dovrebbe privilegiare un sistema nel quale il lavoratore si fa 

da protagonista a 360 gradi nella ricerca di lavoro e nella sua formazione. 

192 

                                                           
191 Berton- Richiardi- Scacchi: “ Flex-insecurity: perché in Italia la flessibilità diventa 

precarietà” Il Mulino 2009.  
192 Carinci: “Provaci ancora Sam: ripartendo dall’art.18 dello Statuto” WP C.S.D.L.E. 
Massimo d’Antona 138/2012. 
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- I servizi all’impiego  

In Italia, per poter applicare la flexicurity, risulta di fondamentale importanza, 

attivare delle procedure dove il lavoratore possa usufruire di corsi di 

formazione continua e possa attivarsi concretamente per la ricerca di un 

nuovo impiego.  

Bisogna puntare ad accrescere le potenzialità dei lavoratori e il capitale 

umano, cambiando la mentalità con la quale si è sempre fatto impresa, non 

più una logica di puro e incondizionato sfruttamento del lavoratore. La spesa 

pubblica quindi non deve essere solo compatibile con la crescita ma deve 

contribuire ad essa. 193 

Converrebbe riformare l’intero “sistema lavoro” in modo che i passaggi da 

un’azienda all’altra vengano resi più fluidi, diminuendo i periodi di inattività 

per inoccupati e disoccupati e permettendo la migliore qualità della vita. 

Quindi diventa necessario la riformulazione di servizi per l’impiego efficienti. 

194 

Il ruolo fondamentale giocato dai servizi per l’impiego permettere il 

passaggio da un’occupazione ad un'altra garantendo una maggiore 

sicurezza sociale. 195  

Occorre riformare i centri per l’impiego e i sistemi di sicurezza sociale.  

Per quanto riguarda i centri per l’impiego, comincia da esserci, una netta 

cooperazione, tra servizi pubblici e privati, anche se il cammino è ancora 

molto lungo. I nostri servizi per l’impiego non incentivano programmi di 

formazione ed orientamento per le persone in cerca di lavoro e sono poco 

efficaci nella ricerca di un nuovo lavoro.  

Alcuni dei lavoratori disoccupati danno la loro disponibilità per effettuare dei 

corsi di formazione, nel periodo di inattività, ma poi difficilmente vengono 

organizzati degli enti. Le singole regioni con la recente normativa svolgono 

delle funzioni orientamento al lavoro, oltre che la gestione dei servizi 

pubblici all’impiego. Si sono susseguite numerose riforme negli ultimi anni 

                                                           
193 Gazier, “La strategia europea per l’occupazione nella tempesta: il ripristino di una 
prospettiva a lungo termine” in Diritto delle relazioni industriali.  
194 Zoppoli; “La flexicurity dell’Unione Europea: appunti per la riforma del mercato del 
lavoro in Italia” WP C.S.D.L.E “ Massimo D’Antona” 1417/2012. 
195 Marocco, “Il ruolo dei Servizi pubblici per l’impiego nella strategia di flexicurity” in 
Diritto delle relazioni industriali, 2009.  
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del collocamento, dal 1997 fino ad oggi, che hanno reso possibile lo 

spostamento da attività burocratiche, ad uffici che garantiscono la possibilità 

di saper fronteggiare le esigenze del mercato del lavoro. Questo ha però 

creato delle grosse differenze regionali. Anche se il ruolo di ricerca di un 

nuovo lavoro risulta essere ancora molto limitato. Solo con l’intervento 

attuale si è cercato di dare una sorta di autonomia ai servizi per l’impiego e 

per vedere i frutti di queste scelte dobbiamo ancora attendere.  

Abbiamo bisogno di una riforma che miri all’orizzonte temporale di 

medio-lungo periodo, non solo all’orizzonte di breve.  

Per far tutto questo è quindi necessario cambiare la mentalità e la 

concezione collegata alla formazione continua dei lavoratori e puntare 

maggiormente su servizi per l’impiego risulta quindi necessario un forte 

sostegno economico. La concezione del posto fisso tutta la vita risulta 

essere sorpassata, bisognerà ripensare a forme di flessibilità dei lavoratori 

e di formazione in modo tale che sappiano e riescano a soddisfare le 

esigenze del mercato produttivo che non è più stabile e ingessato come una 

volta, ma invece in continuo cambiamento.  

 

 

3.10.6 IL POSSIBILE PROBLEMA CULTURALE NELL’APPLICAZIONE 

DELLA FLEXICURITY  

 

Il problema che emerge solitamente per l’applicazione della flexicurity 

è quello culturale in Italia.  

Per poter essere efficiente, la flexicurity deve diffondersi, in un paese 

culturalmente predisposto, con un determinato background culturale tale 

per cui:  

- Non si faccia uso improprio degli strumenti di sostegno del reddito, molte 

volte accade che alcune persone li sfruttino e che non li utilizzino quando 

ne abbiano effettivamente bisogno.  

- Che vi sia un ampio dialogo sociale, ma non troppo permissivo.  

- Le risorse pubbliche siano utilizzate nel migliore dei modi.  
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Affinché tutti questi requisiti vengano rispettati risulta necessaria una cultura 

sociale di qualità, ovvero capitale sociale. 196 

Il capitale sociale nasce e si sviluppa dal rapporto che ciascun individuo ha 

con le altre persone e dalla comune appartenenza.  

Bourdieu sostiene che il capitale sociale è il prodotto di strategie di 

investimento sociale, orientate all’istruzione o alla riproduzione di relazioni 

sociali utilizzabili a breve e medio lungo termine. 197  

Di fondamentale importanza nel capitale sociale risulta essere il senso 

civico. Nasce e si sviluppa quando gli individui entrano in relazione gli uni 

con gli altri, riconoscendosi come fini e non come mezzi. Si realizza negli 

individui che vivono in comunità, ossia un collettivo, dotato di valori condivisi 

che permette ai membri di una comunità, di sentirsi simili, affini, empatici.  

A livello collettivo è un beneficio, che determina un grado di coesione 

sociale, di legame tra i membri della collettività, ma a livello individuale è un 

vincolo perché non permette lo sviluppo della ricchezza personale. Questo 

non può che ripercuotersi sia sulle istituzioni politiche che sulle relazioni di 

mercato, si basa tutto sulla lealtà, cooperazione, aiuto reciproco.  

L’Italia per gli studiosi viene considerata una democrazia difficile per diversi 

motivi, tra le quali la tardiva unificazione e democratizzazione.  

Vi sono fortissime differenze geografiche e forti identità localistiche. Il 

cittadino italiano medio ha faticato molto per farsi strada e farsi ascoltare.  

Infatti tutti quelli che sono i principi legati alla cultura, alla conoscenza, alla 

legalità e solidarietà vengono messi spesso in secondo piano.  

Basta accendere la televisione: le notizie che possiamo maggiormente 

ascoltare sono quelle di evasione fiscale, mafia e malavita organizzata.  

Alcuni ritengono che ci sia un forte collegamento nel nostro paese tra 

precarietà economica, poca senso civico, poca legalità, altissima 

burocratizzazione.  

Risulta evidente come vi siano forti interrelazioni tra l’economia, la cultura e 

le istituzioni.198  

                                                           
196 Cartocci, “Mappe del tesoro- atlante del capitale sociale in Italia”, Il Mulino, 2007.  
197 Bourdieu, “ Le capital social. Notes provisoires” in Actes de la recherchè en sciences 
socials”, 1980.  
198 Cartocci, “Mappe del tesoro- atlante del capitale sociale in Italia”, il Mulino, 2007.  
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Per poter crescere economicamente e garantire sicurezza sociale, queste 

relazioni devono essere costruttive e positive. Nel nostro paese molte 

responsabilità sono state assegnate al corporativismo e campanilismo dai 

quali dipende l’uso poco efficiente delle risorse pubbliche. Molti soggetti con 

potere decisionale hanno preferito cercare consenso politico, piuttosto che 

varare riforme, che guardassero al medio lungo periodo. Infatti come si può 

notare, anche nei nostri giorni è ormai sempre più diffuso un sentimento 

demoralizzante dei cittadini italiani verso le istituzioni. Si sviluppa sempre di 

più un clima di sfiducia verso gli altri e insoddisfazione verso le istituzioni. 

Le azioni poste in essere dalle pubbliche amministrazioni sono viste dagli 

italiani con occhio critico. Gli italiani soffrono dell’assenza di solidarietà che 

abbia un orizzonte coerente con l’assetto politico-istituzionale di una grande 

democrazia. 

Familismo, localismo, sono forme di solidarietà, ma limitate a una cerchia 

ristretta di soggetti, non alla collettività nazionale. In Italia vi è anche la 

corruzione, che interessa le amministrazioni pubbliche. Risulta essere una 

minaccia allo sviluppo, alla democrazia e alla stabilità, distorce i mercati, 

frena la crescita economica, scoraggia gli investimenti stranieri, erode il 

servizio pubblico e lo stato perde una grande quantità di denaro tra 

corruzione ed evasione fiscale. 

Inoltre l’elevata burocratizzazione del nostro paese, non stimola gli 

investimenti stranieri, in alcuni casi alimenta la corruzione attraverso 

scappatoie a pagamento. 199 

Diventa necessario quindi un cambiamento totale nel nostro paese, per la 

nascita e la diffusione di un maggior senso civico, solo così gli strumenti di 

welfare, sostegno dei lavoratori e delle aziende possono prendere 

maggiormente piede. Perché altrimenti c’è il rischio che le risorse vengano 

utilizzate nel modo sbagliato.  

Risulterebbe essere importante una lotta contro l’uso distorto delle risorse 

pubbliche, cercando di ridurre l’eventuale aggiramento dei vincoli fiscali, 

                                                           
199 Corte dei Conti- Sezioni Unite; Relazione scritta dal procuratore generale Ludovico 

Principato per la cerimonia dell’anno 2012.   
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burocratici e legislativi, altrimenti la flexicurity risulterebbe difficile da 

applicare.  

Sarebbe utile cercare di diminuire i costi a carico del datore di lavoro, nel 

nostro paese, la pressione fiscale si avvicina al 55%, con conseguenze 

anche in materia lavorativa. 

Indubbio il fatto che, nella situazione attuale, l’applicazione della strategia 

finlandese, risulta essere molto difficile. Per poter attuare tale strategia è 

necessario, un ingente utilizzo di risorse pubbliche, che si concretizza 

nell’erogazione dei sussidi per incentivare le politiche attive del lavoro, ma 

a causa dell’alto debito pubblico, tutto questo risulta essere sempre più 

difficile. 

Per non parlare poi, del problema della “mentalità” del nostro paese, 

caratterizzato da disarmonie dei suoi cittadini verso le istituzioni e 

mancanza di senso civico. Sarebbe di fondamentale importanza, l’aumento 

del capitale sociale nel corso degli anni. Cercando di eliminare i 

comportamenti sempre più opportunistici radicati nel nostro paese.  
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CONCLUSIONI  

 

 

“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le 

stesse cose. La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, 

perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall’angoscia come il 

giorno nasce dalla notte oscura. E’ nella crisi che sorge l’inventiva, le 

scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza 

essere superato”200. 

La crisi che ha colpito il nostro paese in questi ultimi anni potrebbe 

essere volano per la tanto voluta riforma del mercato del lavoro italiano. 

Come già esposto infatti, molti vedono il mercato del lavoro italiano come 

ingessato e inamovibile. Con questo presupposto sono fioccate varie 

riforme, che hanno tutte cercato di rendere più flessibile il lavoro, in modo 

da potersi adattare alle mutevoli esigenze delle aziende. 

La domanda che questa tesi vuole porre è la seguente: il continuo aumento 

di flessibilità è l’unico fattore che può permettere il risollevamento delle sorti 

della nostra economia? Il solo aumentare la flessibilità presente nel nostro 

mercato è mezzo per consentire l’aumento dell’occupazione? 

Come si è visto, le varie riforme susseguitesi nel tempo hanno teso 

all’aumento delle forme contrattuali atipiche, introducendo nuove forme di 

lavoro che consentono alle imprese di adattare la prestazione di lavoro alle 

varie esigenze. Al contrario è rimasto invariato il sistema dei centri per 

l’impiego e il sistema degli ammortizzatori sociali. 

Gli studi effettuati, ci permettono di affermare, che il nostro sistema di aiuti 

ai soggetti in cerca di lavoro ha un’efficienza molto bassa. Gli 

ammortizzatori sociali infatti sono strumenti difficilmente raggiungibili da 

gran parte dei lavoratori, a causa dei requisiti contributivi e reddituali 

richiesti per l’accesso al sostegno. Qualora i requisiti siano soddisfatti e il 

                                                           
200 Einstein A., “Il mondo come io lo vedo”, 1934. 
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soggetto possa quindi accedere al sostegno, l’assegno che riceve 

solitamente ha un importo tanto esiguo da non permettere il sostentamento 

della famiglia del lavoratore. Inoltre il periodo di tempo per il quale si può 

accedere al sostegno degli ammortizzatori sociali solitamente non è molto 

lungo. Finito il sostegno economico degli strumenti di aiuto per soggetti in 

crisi occupazionale, il lavoratore rischia fortemente di non avere più alcun 

aiuto e restare in ogni caso senza occupazione. 

I centri per l’impiego infatti sono un’altra pecca del sistema italiano: la loro 

efficienza è molto bassa e spesso i soggetti in cerca di lavoro che si 

rivolgono a essi non trovano un impiego nel breve periodo. La formazione 

del soggetto in cerca di lavoro risulta un fattore spesso tralasciato dai centri 

per l’impiego, con il risultato che le persone non aumentano le loro 

capabilities e la loro occupabilità resta invariata per molto tempo. Come ci 

mostrano i paesi in cui viene applicata la flexicurity, l’aumento di flessibilità 

coniugata a un sistema di sostegno economico e formativo, permette ai 

lavoratori di non aver paura del cambiamento di lavoro e di non rischiare di 

entrare nella c.d. “trappola della precarietà”. Nel caso in cui l’impiego venga 

perso, il lavoratore non si sente abbandonato dalle istituzioni, e trova anzi 

in esse un valido sostegno economico nonché un mezzo per la 

riqualificazione e l’aumento delle proprie capacità. In poco tempo il 

lavoratore ha la possibilità di conoscere nuove metodologie di lavoro, di 

apprendere nuovi strumenti, di imparare come applicarli e di poter usare il 

tutto per cercare un nuovo impiego. 201 

La recente riforma del governo Renzi, il Jobs Act, sembra voler 

rivoluzionare il mercato del lavoro italiano. Per fare ciò non modifica solo le 

tipologie contrattuali e la normativa di riferimento sui contratti di lavoro. Il 

provvedimento di marzo 2014 è infatti solo il primo passo, oltre alla modifica 

normativa sulle forme di impiego sono previste la rivisitazione del sistema 

di ammortizzatori sociali e dei servizi ai soggetti in cerca di occupazione. 

Con il Disegno di Legge in commento con questo elaborato è stata 

                                                           
201 Anastasia-Mancini-Trivellato:  Il sostegno al reddito dei disoccupati: note sullo stato 

dell’arte: tra riformismo strisciante, inerzie dell’impianto categoriale e incerti orizzonti di 
flexicurity”. Commissione di indagine sul lavoro, regolazione, welfare e politiche attive del 

lavoro, veneto lavoro 2009. 
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aumentata la flessibilità già presente nel mercato del lavoro italiano, 

andando a modificare le possibilità di utilizzo del lavoro somministrato, dei 

contratti di solidarietà e dell’apprendistato. Altra grande modifica portata dal 

Disegno è la variazione avvenuta in tema di contratto a tempo determinato. 

Questa forma di lavoro è divenuta, se possibile, ancora più flessibile. Il 

periodo di utilizzo è infatti rimasto invariato, ma ciò che cambia radicalmente 

il senso del contratto a termine è la nuova possibilità di instaurazione del 

rapporto di lavoro a termine senza una causale specifica. Non è più 

necessario che vi siano ragioni oggettive per l’impiego di un lavoratore a 

termine, la valutazione della ragionevolezza nell’impiego di lavoro per un 

periodo limitato di tempo è difatti lasciata alla sola decisione 

dell’imprenditore. Il contratto a tempo determinato è divenuto il modo più 

facile, per il datore di lavoro, nel trovare manodopera utile per la 

soddisfazione delle esigenze della propria realtà economica. Con le nuove 

modifiche il contratto a termine è divenuto volano per l’aumento di 

occupazione, soprattutto giovanile. Sarà però solo il tempo a poter dire se 

la scelta di inserire la totale acausalità del contratto sia stata una buona 

scelta o meno. I prossimi decreti, che compongono i futuri passi per 

l’attuazione della riforma nel suo complesso, vertono maggiormente sulla 

modifica degli ammortizzatori sociali e dei centri dell’impiego. Con 

l’introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, la 

riforma del sistema di sostegno al reddito e la modifica dei centri per 

l’impiego, si cerca di introdurre anche in Italia, un sistema che si rifà alla 

flexicurity dei paese nordici. Si prova quindi ad inserire anche nel nostro 

paese un sistema nel quale la sicurezza del lavoratore non è nel rapporto 

di lavoro, ma è ritrovabile nello stesso mercato del lavoro. In buona 

sostanza il lavoratore è sicuro di trovare un impiego che gli permetta di 

sostenere se e la propria famiglia anche nei periodi in cui sarà senza lavoro. 

Gli strumenti di sostegno messi a sua disposizione dalle istituzioni, 

permetteranno comunque il supporto della vita familiare e consentiranno 

contemporaneamente la ricerca di un nuovo impiego. Grazie alle nuove 

conoscenze acquisite e alla formazione data dai corsi di aggiornamento 

seguiti nel frattempo. Bisognerà però attendere l’implementazione di tutte 
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queste modifiche per vederne i risultati concreti nei lavoratori italiani. 

Dovremo chiederci se gli italiani siano pronti, in una modifica così radicale 

del modo di pensare al lavoro e nel nuovo sostegno statale. 
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