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re dalla corretta stesura delle regole, nelle singole disposizioni, in termini di 
leggibilità, di chiarezza e di semplicità, dando attuazione anche alle linee 
guida contenute nel Decalogue for Smart Regulation adottato dal Gruppo di alto 
livello UE (High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Bur-
dens) a Stoccolma il 12 novembre 2009. 

3. Analisi delle forme contrattuali esistenti 
La lett. a) del comma 7 dell’art. 1 della Legge delega n. 183/2014 asse-

gnava, invero, al Governo il preliminare compito di individuare e di analiz-
zare tutte le forme contrattuali esistenti nel vigente panorama legislativo, al 
fine di valutare l’effettiva coerenza di ciascuna tipologia contrattuale con il 
tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, in funzione dei procla-
mati interventi di semplificazione e di modifica, ma anche se del caso per il 
superamento, delle singole tipologie contrattuali esaminate. 

Su questo fronte il Governo avrebbe dovuto muovere (stante anche 
quanto espressamente previsto dal comma 13 della stessa Legge n. 
183/2014) dalle risultanze del sistema di monitoraggio e valutazione istituito 
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in forza dell’art. 1, 
commi 2-6, della Legge n. 92/2012, riportate nella “Tavola 2 - Principali tipolo-
gie contrattuali vigenti”, alle pagg. 16 e 17 del Quaderno n. 1 del gennaio 2014 
intitolato “Il primo anno di applicazione della Legge n. 92/2012”. 

Tale monitoraggio conta, in sostanza, tredici differenti tipologie con-
trattuali oltre al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
considerando il lavoro ripartito e il lavoro a tempo parziale mere modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa subordinata a termine o a tempo 
indeterminato. 

La difficoltà dell’analisi delegata al Governo interessa principalmente il 
parametro di “coerenza”, giacché per alcune tipologie contrattuali (come ad 
esempio il lavoro intermittente) non hanno una incidenza globale e a carat-
tere generale rispetto al tessuto occupazionale e al contesto produttivo, ma 
rivestono una sicura rilevanza per singoli comparti o settori (nell’esempio, in 
particolare, il turismo e i pubblici esercizi). 

A ben guardare nello schema di Decreto tale aspetto non trova nessuna 
specifica evidenziazione. 

4. Testo organico delle tipologie contrattuali 
Nello schema di Decreto delegato in materia di «Testo organico delle tipolo-

gie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni» (approvato in via preli-
minare nel Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2015 e non ancora tra-
smesso al Parlamento mentre si scrive), reca una sintesi non sistematica 
(manca perfino una norma definitoria unica, valida per l’intero “testo orga-
nico”, ma ce n’è una ampia, art. 2, per il lavoro a tempo parziale) del quadro 
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regolatorio già vigente, circa la disciplina delle forme di lavoro subordinato 
regolamentate nel nostro ordinamento, nonché quella di alcune forme di la-
voro autonomo (o comunque non subordinato), con la previsione della 
abrogazione espressa di tre tipologie contrattuali (lavoro ripartito, lavoro a 
progetto e associazione in partecipazione con apporto di lavoro). 

Sul lavoro a tempo parziale (lavoro part-time) gli artt. 2-10 del “testo 
organico” disciplinano l’estensione delle possibilità di utilizzo delle clausole 
elastiche e flessibili in assenza di CCNL (con certificazione della clausola).  

Inoltre: viene confermato il part-time nelle sue varie tipologie, si prevede 
una maggiore possibilità di utilizzo del lavoro supplementare, vengono di-
sciplinate maggiorazioni legali per retribuzione del lavoro supplementare e 
delle clausole elastiche. Viene eliminato il diritto di precedenza, mentre vie-
ne implementato ed esteso il diritto soggettivo alla trasformazione (anche 
per maternità e per patologie cronico-degenerative). 

Riguardo al lavoro intermittente (lavoro a chiamata o job on call) gli 
artt. 11-16 dello schema di Decreto prevede la conferma integrale 
dell’istituto come oggi disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003 (come modifica-
to dalla Legge n. 92/2012 e dal D.L. n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 
99/2013), in particolare vengono confermate le causali oggettive e soggetti-
ve con i limiti anagrafici attualmente previsti. 

Confermato anche il limite delle 400 giornate lavorative in 3 anni (ad 
eccezione dei settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo, come specificati 
dal Ministero del Lavoro con risposta ad Interpello n. 26 del 7 novembre 
2014). Infine, confermato l’obbligo di comunicazione preventiva della 
chiamata alla DTL (con relativa sanzione non diffidabile). 

Anche per il contratto a termine (lavoro a tempo determinato) gli artt. 
17-27 del “testo organico” confermano la disciplina del D.Lgs. n. 368/2001 
nel testo vigente dopo le modifiche del D.L. n. 34/2014, convertito dalla 
Legge n. 78/2014, quindi: acausalità piena, durata massima 36 mesi, numero 
massimo di proroghe pari a 5 complessivamente. Quanto all’ulteriore con-
tratto dopo il superamento dei 36 mesi complessivi, confermato l’obbligo di 
stipula presso la DTL e prevista una durata ampia fino a 12 mesi. 

Trova conferma anche il contingente del 20% (fatte salve le previsioni 
dei contratti collettivi), ma riguardo alla sanzione (amministrativa conferma-
ta nel doppio importo in base al numero di lavoratori soprannumerari) si 
esclude espressamente la trasformazione dei contratti a termine in sovran-
numero in contratti a tempo indeterminato di quelli stipulati oltre il limite.  

Si confermato il regime di impugnazione del contratto a termine come 
delineato dall’art. 32 della Legge n. 183/2010 e si ribadisce e specifica la na-
tura omnicomprensiva della indennità risarcitoria. 
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Per il regime speciale previsto dal D.Lgs. n. 368/2001 per lavoratori 
delle poste e aeroportuali è prevista l’abrogazione. 

La somministrazione di lavoro esce rafforzata dalla riforma del Jobs 
Act, come già dalla riforma Fornero. Gli artt. 28-38 dello schema di Decreto 
delegato. Viene prevista la conferma di quella a tempo determinato acausale 
(con limite di contingentamento soltanto nella misura prevista dai CCNL, 
confermata esclusione di limiti per disoccupati che fruiscono di ammortiz-
zatori sociali e lavoratori svantaggiati). 

Si liberalizza la somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) 
eliminando le causali specifiche e fissando un limite di contingentamento 
del 10% (fatte salve differenti previsioni dei CCNL sottoscritti dalle orga-
nizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative). 

Viene inopinatamente abrogata la somministrazione fraudolenta oggi 
prevista dall’art. 28 del D.Lgs. n. 276/2003 con ciò esponendo il mercato 
del lavoro ad una drammatica invasione di azioni interpositorie gravemente 
lesive dei diritti soggettivi dei lavoratori. 

Sono invece confermate le sanzioni amministrative per la somministra-
zione irregolare e quelle penali per la somministrazione abusiva e 
l’utilizzazione illecita. 

Il regime di impugnazione e la misura e natura della indennità risarcito-
ria omnicomprensiva del contratto a termine vengono estesi ai contratti di 
somministrazione. 

Come anticipato l’art. 46, comma 1, lett. h), prevede la completa abroga-
zione del lavoro ripartito (o job sharing o lavoro a coppia). 

L’art. 47, comma 1, del “testo organico” si occupa delle collaborazioni 
organizzate dal committente, stabilendo che dal 1° gennaio 2016, si ap-
plica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collabo-
razione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, 
continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano 
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di la-
voro. 

Il comma 2 del medesimo art. 47 fa comunque salve: 
a) collaborazioni su accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sinda-

cali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con di-
scipline specifiche del trattamento economico e normativo, per partico-
lari esigenze produttive/organizzative del settore;  

b) collaborazioni nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione in 
appositi albi professionali;  

c) attività prestate nell’esercizio della funzione da componenti organi di 
amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e 
commissioni;  
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d) prestazioni a fini istituzionali per associazioni e società sportive dilettan-
tistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive as-
sociate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
Nell’art. 48 dello schema di Decreto si prevede una procedura di stabi-

lizzazione di collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto e 
di persone titolari di partita IVA, sancendo la prospettiva di una sanatoria 
(con estinzione delle violazioni per obblighi contributivi, assicurativi e fiscali) 
per chi assume con lavoro subordinato a tempo indeterminato (entro il 31 di-
cembre 2015) soggetti che risultano essere già occupati in collaborazione 
coordinata e continuativa, a progetto o con partita IVA, a condizione che: 
a) i lavoratori sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese ri-

guardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, appositi atti 
di conciliazione in una delle sedi di conciliazione o certificazione;  

b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal 
rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato 
motivo soggettivo. 
L’art. 49 del “testo organico” si occupa di lavoro a progetto stabilendo 

che le disposizioni degli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003, riman-
gono in vigore esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla 
data di entrata in vigore del Decreto. 

Alla luce, dunque, del combinato disposto degli artt. 47 e 49, comma 2, 
per deduzione deve affermarsi la legittima instaurazione di rapporti di colla-
borazione coordinata e continuativa (anche con un progetto o con titolare 
di partita IVA), se le prestazioni di lavoro esclusivamente personali e conti-
nuative non sono di contenuto ripetitivo e le modalità di esecuzione non 
sono eterodirette dal committente. 

Ne consegue che dal regime di tutele e di maggior protezione degli inte-
ressi e dei diritti dei lavoratori delineato dal D.Lgs. n. 276/2003 con 
l’introduzione delle norme sul lavoro a progetto si ritorna al regime delle 
collaborazioni coordinate e continuative senza alcuna tutela specifica. 

Con l’art. 50 il “testo organico” prevede la completa abrogazione 
dell’associazione in partecipazione con riferimento al solo apporto di lavoro, 
rimane invece l’associazione in partecipazione fra imprese ma solo per apporto 
di capitale (nuovo art. 2549 c.c.). I contratti di associazione in partecipazione già 
in corso di svolgimento, nei quali l’apporto dell’associato consiste anche in una 
prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro cessazione. Per il futuro, in-
vece, un apporto lavorativo lecito fra imprese potrà realizzarsi solo con un con-
tratto di rete d’impresa (distacco e codatorialità, art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 
che il “testo organico” non abroga né riforma). 

Gli artt. 51-54 dello schema di Decreto qualificano come prestazioni di 
lavoro accessorio la generalità delle attività lavorative (di natura subordina-



Capitolo I - Contratto a tutele crescenti 

© Wolters Kluwer 9 

ta o autonoma) che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei com-
mittenti, a compensi superiori a 7.000 euro (limite aumentato rispetto ai 
5.050 euro oggi in vigore) nel corso di un anno civile, riguardo a ciascun 
singolo committente i compensi non possono essere superiori a 2.000 euro 
(cifra inferiore rispetto ai 2.020 oggi in vigore), per i lavoratori che fruiscono 
di ammortizzatori sociali non oltre 3.000 euro (stabilizzando una previsione 
vigente fino al 31 dicembre 2014 e non prorogata per il 2015). In agricoltura 
viene confermato il regime speciale già in vigore. 

Viene, invece, espressamente vietato il lavoro accessorio nell’ambito 
della esecuzione degli appalti, fatta eccezione per le attività individuate dal 
Ministero del Lavoro con apposito Decreto ministeriale, sentite le parti so-
ciali, entro sei mesi dall’entrata in vigore del Decreto delegato. 

Quanto agli strumenti di pagamento sono confermati i voucher sia tele-
matici che cartacei. 

La normativa introduce un obbligo di comunicazione preventiva alla 
DTL con riferimento a 30 giorni di attività (in modalità del tutto analoghe a 
quello già vigente per il lavoro intermittente). 

Da ultimo, l’art. 55 del “testo organico” riscrive il testo dell’art. 2103 
c.c., disciplinando in modo nuovo lo ius variandi e le fattispecie di legittimo 
demansionamento, in attuazione della lett. e) dell’articolo unico del comma 
7 della Legge delega n. 183/2014. 

Si prevede che in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali 
che incidono sulla posizione del lavoratore, questi può essere assegnato a 
mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore. Il demansiona-
mento è accompagnato, se necessario, dall’assolvimento dell’obbligo forma-
tivo (il mancato adempimento della formazione non determina la nullità 
dell’atto di assegnazione alle nuove mansioni). 

Altre ipotesi di assegnazione a mansioni proprie del livello di inquadra-
mento inferiore possono essere previste da contratti collettivi, anche azien-
dali, sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale. 

In ogni caso lo schema di Decreto prevede che nelle ipotesi di deman-
sionamento, il lavoratore ha diritto a conservare il livello di inquadramento e 
il trattamento retributivo di cui godeva al momento dell’assegnazione a 
mansioni inferiori (ad eccezione dei soli elementi retributivi connessi a par-
ticolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa). 

D’altro canto, lo stesso art. 55 del “testo organico” stabilisce che nelle 
sedi di conciliazione o di certificazione possono essere stipulati accordi in-
dividuali di assegnazione a mansioni del livello di inquadramento inferiore 
anche con corrispondente riduzione della retribuzione, qualora l’intesa av-
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venga nell’interesse del lavoratore a conservare l’occupazione, ad acquisire 
una diversa professionalità o a migliorare le proprie condizioni di vita. 

Infine ancora l’art. 55 dello schema di Decreto prevede che in caso di asse-
gnazione a mansioni superiori, non determinata da ragioni sostitutive, il lavo-
ratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, ma 
l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà dello stesso lavoratore, 
dopo sei mesi continuativi (anziché tre mesi), fatta salva la differente e preva-
lente disposizione sancita dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da as-
sociazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). 

5. Promozione del contratto a tempo indeterminato 

D’altro canto non manca di essere recepita nel «Testo organico delle tipologie 
contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni» anche una parte della delega 
di cui alla lett. b) dell’articolo unico della Legge delega n. 183/2014 che indi-
rizza il Governo verso la promozione del contratto a tempo indeterminato 
come forma comune per il contratto di lavoro, coerentemente a quanto sanci-
to dalle regolamentazioni comunitarie, rendendo il contratto a tempo inde-
terminato più conveniente rispetto alle altre tipologie contrattuali, sia con ri-
guardo agli oneri diretti (retributivi, contributivi e fiscali), sia con riguardo a 
quelli indiretti (flessibilità della prestazione, conflittualità e contenzioso). 

La disposizione, quanto alla individuazione del rapporto a tempo inde-
terminato quale «forma comune», prende diretto spunto dalla regolamentazio-
ne comunitaria in materia di contratto a termine nella quale si configura il 
contratto a tempo indeterminato come forma comune dei rapporti di 
lavoro. In questo senso, infatti, nella Dir. n. 1999/70/CE del 28 giugno 
1999, che recepisce l’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato inter-
venuto tra CES (Confederazione europea dei sindacati), UNICE (Unione 
delle confederazioni europee dell’Industria e dei datori di lavoro) e CEEP 
(Associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse 
economico generale). Specificamente al punto 6 delle Considerazioni gene-
rali dell’Accordo le parti sociali affermano espressamente: «i contratti di lavoro 
a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribui-
scono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento». 

Nell’Ordinamento italiano si impone l’art. 1, comma 39, della Legge 24 
dicembre 2007, n. 247, in forza del quale all’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 
venne inserito un nuovo comma numerato 01 secondo cui: «il contratto di la-
voro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato». In seguito l’art. 1, 
comma 9, lett. a), della Legge n. 92/2012 è intervenuto per individuare 
espressamente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non flessibile 
come tipologia ordinaria e dominante di costituzione di qualsiasi rapporto di 
lavoro, riformulando il comma 01 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 per af-
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fermare che: «Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la 
forma comune di rapporto di lavoro». L’espressione, secondo il Vademecum adot-
tato dal Ministero del Lavoro con Lettera Circolare n. 7258 del 22 aprile 
2013, sta a significare che «qualora nell’ambito di una determinala tipologia contrat-
tuale di natura subordinata, non si riscontrino gli elementi di specialità previsti dal Legi-
slatore - elementi sia di carattere sostanziale che formale - il rapporto di lavoro deve essere 
ricondotto necessariamente alla “forma comune” e cioè al contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato». 

In questa chiave, in effetti, l’art. 1 dello schema di Decreto delegato in 
materia di «Testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle 
mansioni» (che è rubricato «Contratto a tempo indeterminato» e forma da sé 
l’intero Capo I del Titolo I dedicato al «Lavoro subordinato») stabilisce, te-
stualmente, che «il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la 
forma comune di rapporto di lavoro» in ciò confermando il quadro regolatorio vi-
gente, così come enucleato nell’odierno art. 1, comma 01, del D.Lgs. n. 
368/2001 già richiamato. 

Riguardo alla convenienza del contratto a tempo indeterminato il Jobs Act 
sembra rinviare, implicitamente, ai contenuti della legge di Stabilità per il 2015.  

In effetti, il comma 118 della Legge n. 190/2014 introduce uno specifi-
co esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (fino a 
un massimo di 8.060 euro annui per tre anni) per i contratti a tempo deter-
minato instaurati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 (Circ. INPS n. 17 del 
29 gennaio 2015 e Messaggio INPS n. 1144 del 13 febbraio 2015). 

Tuttavia, va sottolineato che l’effetto di questa tipologia di incentivo, per 
come costruito, «stante la rilevanza e la significatività dell’incentivo è presumibile e pruden-
ziale valutare un effetto incentivante, con riduzioni di assunzioni a contribuzione piena (a 
tempo determinato, ad esempio) verso la tipologia di contratto a tempo indeterminato incentiva-
to» (così nella Nota n. 71 - dicembre 2014 del Servizio di Bilancio del Senato). 

6. Scelta preferenziale per il contratto standard 
Sul piano delle scelte di sistema, con riferimento alle tipologie contrat-

tuali, mentre la grande trasformazione che sta accompagnando ed accele-
rando lo sviluppo e la gestione del lavoro in Italia, come nel resto d’Europa 
(e del mondo), evolve verso forme di lavoro sempre più flessibili e non 
standardizzate, doverosamente tutelate, la Legge delega accentra il previsto 
(necessario) rilancio dell’occupazione sul modello fordista-taylorista del con-
tratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia pure nella versione 
soft, edulcorata dalle “tutele crescenti”. 

Queste ultime, invero, altro non sono se non la ennesima separazione 
(si direbbe meglio l’ulteriore “scissione”) del mondo del lavoro italiano, de-
stinato a perpetuarne l’antica e ancora attuale asimmetria, ora fra vecchi e 
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nuovi assunti (tutelati i primi, tutelabili, nel tempo, i secondi, ma intanto li-
cenziabili a basso costo), dopo le già vissute, e tuttora drammaticamente 
sofferte, distinzioni fra lavoratori subordinati e non subordinati, occupati e 
inoccupati/disoccupati, oltre a quelle più storiche (ma non meno dolorose) 
per status personale (stranieri, disabili, genitori), di genere (donne) e per età 
anagrafica (giovani). 

Ciò perché le nuove regole dettate dal D.Lgs. n. 23/2015 sono in 
vigore soltanto per i nuovi assunti a far data dal 7 marzo 2015, mentre 
per quelli occupati entro la mezzanotte del 6 marzo 2015 seguiteranno ad 
operare le regole già vigenti in precedenza, nelle piccole come nelle grandi 
imprese, per i regimi di tutela relativi al regime sanzionatorio dei licenzia-
menti ingiustificati e alla nuova offerta di conciliazione. 

Se il D.L. n. 34/2014, convertito dalla Legge n. 78/2014, ha totalmente 
liberalizzato il contratto a tempo determinato, la Legge n. 183/2014 porta 
ora il contratto a tempo indeterminato in uno spazio di minore tutela e di 
maggiore vantaggio contributivo, allineando verso un quadro di maggiore 
flessibilità delle tutele anche quello che finora, secondo il modello normati-
vo dettato dal Codice civile, era rimasto il contratto standard, mentre con il 
Jobs Act diviene un istituto depotenziato rispetto a supposte rigidità, come 
quelle delle sanzioni previste in caso di illegittimità del licenziamento intima-
to al lavoratore. 

D’altra parte, ha osservato il Censis nel 48° Rapporto annuale sulla situa-
zione sociale del Paese che la Legge delega sulla riforma del lavoro «dà rilievo e 
centralità al lavoro a tempo indeterminato, confidando che possa costituire un vantaggio 
per incrementare le opportunità di lavoro», ma «il confronto con un significativo numero 
di Paesi europei fa emergere una realtà più variegata: considerando la quota dei contratti 
part-time e a tempo determinato sul totale degli occupati, sembra esserci una certa corre-
lazione fra la loro diffusione e più alti tassi di occupazione rispetto all’Italia». 

 

Forme contrattuali in alcuni Paesi europei, 2013 (val. %) 
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Nel medesimo Rapporto, ancora il Censis, sottolinea come in Italia si 
siano affermate «identità lavorative sempre più ibride», che non si collocano nei 
format di profili ordinariamente individuabili nel sistema organizzativo tradi-
zionale: operai, impiegati, professionisti, imprenditori. Si è registrata una 
crescita esponenziale dell’area di «lavoro ibrido collocabile in quella terra di mezzo 
tra il lavoro dipendente tradizionale e autonomo di tipo imprenditoriale e professionale», 
giungendo nel 2013 a contare quasi 3,4 milioni di occupati (tra temporanei, 
intermittenti, collaboratori, finte partite IVA e prestatori d’opera occasiona-
le), vale a dire il 15,1% del totale degli occupati, che arriva al 50,7% se si 
guarda solo al dato dell’occupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni. 

 
L’ibridazione tra lavoro autonomo e dipendente (*), per classe d’età, 
2013 (val. %) 

 
 
Inoltre, non deve sfuggire che il meccanismo operato dal combinato di-

sposto della legge delega con la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) 
finisce per spostare, purtroppo, l’asse di attenzione dei datori di lavoro e dei 
loro intermediari non già su una maggiore occupazione (come nelle attese 
del Governo), ma soltanto su una più conveniente modalità di occupare i 
lavoratori che sarebbero stati comunque (o che sono già stati) assunti con 
contratti di lavoro a termine, piuttosto che con apprendistato o ancora con 
contratti parasubordinati o quasi-autonomi come le collaborazioni coordina-
te e continuative, le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro e le 
collaborazioni in partita IVA, posto che il nuovo incentivo triennale non 
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è vincolato al mantenimento in organico del lavoratore per un tempo 
predeterminato e neppure ha esclusive rispetto al singolo lavoratore e 
al singolo datore di lavoro; potendosi ritenere possibile ripetere esperien-
ze incentivate nel corso del 2015 a condizione che il rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato non superi i 6 mesi, se la seconda assunzione avviene 
presso datore di lavoro diverso, laddove l’inciso «non spetta con riferimento a la-
voratori per i quali il beneficio […] sia già stato usufruito in relazione a precedente as-
sunzione a tempo indeterminato», venga inteso con riferimento alla identità del 
datore di lavoro, come di fatto operato dalla Circ. n. 17/2015 dell’INPS. 

Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, infatti, è stato 
strutturato - col mix normativo derivante dallo sgravio contributivo, deli-
neato dall’art. 1, comma 90, della legge di Stabilità 2015, e dalla generaliz-
zata indennizzabilità economica del licenziamento - come una forma 
contrattuale in stretta e diretta competizione con il contratto a termine (per 
l’equiparazione sostanziale delle tutele di fine rapporto) e con 
l’apprendistato (per l’assenza di qualsiasi obbligo diverso dalla retribuzione e 
dall’assolvimento degli obblighi generali di tutela sul lavoro e sulla sicurezza 
sul lavoro), con sensibili vantaggi di costo, specialmente in ottica finanziaria, 
ma anche in chiave gestionale. 

Se, dunque, in sé la trasformazione del sistema sanzionatorio in materia 
di licenziamenti non deve e non può apparire come totem, né come argo-
mento tabù, tuttavia la circostanza di aver sostituito un modello distintivo 
fra imprese di dimensioni più ampie e quelle di più piccole dimensioni con 
un modello basato su una tutela “reale” (anche reintegratoria) per i lavorato-
ri già assunti e una tutela “obbligatoria” (quasi esclusivamente econo-
mica) per i lavoratori che verranno assunti durante la vigenza del De-
creto delegato, rende del tutto inadeguata qualsiasi ipotesi di riforma nella 
c.d. “flessibilità in uscita”. 

Peraltro, con l’ulteriore (perverso) effetto di rendere difficile e comun-
que disincentivato e obiettivamente limitato il progresso in carriera dei lavo-
ratori, il passaggio da uno stato occupazionale ad uno differente, in generale 
la mobilità dei lavoratori. 

D’altro canto, lo scenario che la Legge n. 183/2014 delinea nella lett. c) 
del comma 7 caratterizza un quadro per le sole nuove assunzioni, di un con-
tratto a tempo indeterminato nel quale le tutele crescono in relazione 
all’anzianità di servizio con particolare riguardo alla fase di risoluzione del 
rapporto di lavoro: 
- per l’esclusione nei licenziamenti economici della possibilità di reinte-

grazione del lavoratore nel posto di lavoro;  
- per la previsione di un indennizzo economico certo, crescente in pro-

porzione all’anzianità di servizio nei licenziamenti economici;  
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