
INSTANT n. 3/2012 

 

LA RIFORMA MONTI SUI CONTRATTI DI LAVORO: 
ELEMENTI PER UNA RIFORMA 

 
 
Il 23 marzo u.s. il Consiglio dei Ministri ha ap-
provato, salvo intese, il disegno di legge di ri-
forma del mercato del lavoro. 

Il documento, che si auspica raccoglierà, in 
sede legislativa, elementi di condivisione tra 
le parti sociali, interviene innanzitutto sul si-
stema dei contratti di lavoro, sì da adeguare il 
vigente assetto normativo alle mutate con-
tingenze economiche ed occupazionali. 

Il contemperamento tra esigenze di flessibili-
tà “in entrata” e tutela del lavoro è il princi-
pio ispiratore dell’intera proposta governati-
va che, attraverso politiche di incentivazione 
alla stabilizzazione e di contrasto all’elusione, 
spinge verso il progressivo abbattimento del-
la precarietà. 

Il primo ad essere interessato dalla riforma è 
il contratto a tempo determinato. Tre sono le 
linee direttrici attraverso cui si muovono gli 
interventi governativi. 

Il favor verso meccanismi contrattuali diretti 
alla stabilità del lavoro e il contrasto all’abuso 
delle forme contrattuali flessibili giustifica, da 
una parte, l’innalzamento del costo contribu-
tivo (aliquota all’1,4%) da destinarsi al finan-
ziamento della futura Assicurazione Sociale 
per l’Impiego (cosiddetta ASpI), e, dall’altra, 
l’ampliamento dell’intervallo tra la stipula di 
più contratti a termine. Si passerebbe, dun-
que, dagli attuali 10 giorni a 60 giorni, nel ca-
so di contratti di durata inferiore ai sei mesi, 
e a 90 giorni a fronte di contratti di durata 
superiore (attualmente 20 giorni). 

L’esigenza di garantire comunque alle impre-
se uno strumento che consenta di ovviare a 
temporanee esigenze organizzative viene, 
per altro verso, soddisfatta sia prolungando il 
periodo di prosecuzione del rapporto oltre la 
scadenza del termine contrattuale (30 giorni 
a fronte degli attuali 20, nel caso di contratti 
di durata inferiore a 6 mesi, e 50 giorni - at-
tualmente 30 - per quelli di durata superiore), 

sia eliminando per il primo contratto a termi-
ne l’obbligo di specificare le ragioni ai sensi 
dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001. Resta fermo, 
ovviamente, il limite dei 36 mesi, comprensivo 
di proroghe e rinnovi, previsto dal comma 4-
bis dell’art. 5 del suddetto decreto.  

Ultimo versante sul quale muove la proposta 
di revisione del contratto a termine concerne 
il regime impugnatorio. Sul punto il Governo, 
da un lato, interviene nuovamente a chiarire 
la natura dell’indennità omnicomprensiva 
prevista dal “Collegato Lavoro”, confermando 
in tal modo l’orientamento della Consulta e 
della Corte di Cassazione1 e, dall’altro, pro-
lungando il termine per l’impugnazione stra-
giudiziale sino a 120 giorni (attualmente 60), 
decorrenti dalla scadenza del termine mede-
simo. Ciò al fine di adeguare i tempi dell’impu-
gnazione stragiudiziale ai nuovi termini di rin-
novo sopra illustrati. 

E’ sul contratto di apprendistato che si gioca 
la partita più significativa per il Governo in 
tema di rilancio dell’occupazione giovanile. 

L’istituto, peraltro già riformato nel corso del 
2011, è stato oggetto di alcuni ritocchi che si 
possono definire di “completamento” del 
nuovo Testo Unico, diretti ad incentivare al 
ricorso a forme di inserimento stabile dei 
giovani nel mercato del lavoro. 

Al riguardo il disegno di legge affronta tre a-
spetti interessanti.  

Anzitutto viene proposta l’introduzione di 
percentuali minime di conferma (50%) dei 
contratti precedentemente scaduti, sul tipo 
di quanto già previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 
per i contratti di inserimento/reinserimento. 
Ciò dovrebbe rappresentare un valido stimo-
lo per la stabilizzazione dei nuovi apprendisti. 

                                                           
1
 Corte Costituzionale 9 novembre/11 novembre 2011, n. 303 

e Corte di Cassazione 31 gennaio 2012, n. 1411. In senso con-
trario si veda tra le ultime la sentenza del Tribunale di Napoli 
16 novembre 2011, n. 29910.  
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Viene, poi, ritoccato l’attuale rapporto tra 
numero di contratti di apprendistato da poter 
attivare e maestranze specializzate, che, 
dall’attuale uno a uno, passa a tre apprendisti 
ogni due lavoratori specializzati. 

L’introduzione di una durata minima dei con-
tratti (almeno sei mesi) chiude il capito degli 
interventi previsti dal Governo sull’istituto in 
parola. Al riguardo vengono fatte salve le at-
tività stagionali e le ulteriori eccezioni previ-
ste dal suddetto Testo Unico. 

A conclusione di questo primo focus sulla ri-
forma dei contratti di lavoro, brevi cenni me-
ritano gli interventi in tema di part-time, di 
contratto di lavoro intermittente e di lavoro a 
progetto, diretti a prevenire l’abuso che di 
tali forme contrattuali si è fatto nel tempo. 

Relativamente al lavoro a tempo parziale, ed 
in particolare a quello verticale e misto, viene 
proposta l’introduzione dell’obbligo, per il 
datore di lavoro, di comunicare ai competenti 
uffici pubblici l’intenzione di ricorrere a clau-
sole flessibili ed elastiche, così come, relati-
vamente al cosiddetto  job on call l’obbligo di 
preventiva comunicazione amministrativa in 
occasione di ogni “chiamata”. Al riguardo, si 
intenderebbe, inoltre, abrogare il comma 2, 
dell’art. 34 e l’art. 37 del D.Lgs. n. 276/2003. 

Relativamente al contratto a progetto, 
l’obiettivo del Governo di reprime il ricorso 
abusivo a tale strumento contrattuale si do-
vrebbe realizzare, da una parte, mediante 
un’indicazione più stringente e puntuale di 
“progetto” che, facendo seguito anche alla 
numerosa giurisprudenza in materia, non po-
trà più consistere in una mera riproposizione 
dell’oggetto sociale del committente, con 
possibilità per i contratti collettivi di indicare 
le attività per la cui esecuzione risulti possibi-
le il ricorso a tale tipologia contrattuale, e 
l’eliminazione del concetto di “programma” 
e, dall’altra, mediante l’introduzione di una 
presunzione relativa di subordinazione in tut-
ti i casi in cui vi sia analogia tra le attività 
svolte dal collaboratore a progetto e quelle 
cui sono preposti i dipendenti del committen-
te, fatte salve le cosiddette prestazioni di “e-

levata professionalità”. 

Ultimo elemento di valutazione sull’istituto in 
parola concerne il regime sanzionatorio, rela-
tivamente al quale il Governo ha proposto 
chiarimenti circa le conseguenze giuridiche a 
fronte di contratti privi di progetto specifico 
in coerenza con il consolidato orientamento 
giurisprudenziale che ne fa conseguire la tra-
sformazione in rapporti a tempo indetermi-
nato alle dipendenze del committente. 

L’analisi della riforma dei contratti di lavoro, 
non può però concludersi senza aver prima 
brevemente accennato alle modifiche inter-
venute sul contratto di somministrazione a 
termine. 

Prima ancora di varare il disegno di legge so-
pra illustrato, difatti, il Governo Monti è in-
tervenuto sulla materia dei contratti di lavo-
ro, disciplinando la somministrazione di ma-
nodopera a termine cosiddetta “acausale”. 

In Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo u.s., è 
stato pubblicato il D.Lgs. n. 24 del 2 marzo 
2012, attuativo della direttiva 2008/104/CE, 
relativa al lavoro tramite agenzia interinale. 

Il provvedimento introduce interessanti novi-
tà sul piano normativo tese proseguire quel 
processo di valorizzazione dell’istituto della 
somministrazione di manodopera iniziato nel 
20102 con la reintroduzione del cosiddetto 
“staff leasing” e l’apertura di tale contratto, 
in funzione di “politica attiva”, anche ai lavo-
ratori in mobilità. 

In particolare, l’art. 4 del suddetto decreto 
legislativo indica tre ipotesi ex lege a fronte 
delle quali è consentito concludere contratti 
di somministrazione a termine senza 
l’indicazione specifica di alcuna delle ragioni 
previste dal cosiddetto “causalone”. Nella 
specie trattasi della somministrazione dei di-
soccupati che percepiscano da almeno sei 
mesi l’indennità ordinaria di disoccupazione 
non agricola, dei percettori, sempre per al-
meno sei mesi, degli altri ammortizzatori so-
ciali, anche in deroga, nonché dei soggetti co-
siddetti “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, 

                                                           
2
 Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010). 
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individuati con apposito decreto del Ministe-
ro del Lavoro. 

Il comma 5-quater del suddetto articolo, inol-
tre, consente alla contrattazione collettiva, a 
tutti i livelli, di prevedere ulteriori ipotesi a 
fronte delle quali poter concludere contratti 
di somministrazione a termine “acausali”. 

Proprio tale ultimo aspetto potrebbe suscita-
re maggior attenzione per l’evidente utilità 
pratica che deriva dalla possibilità per le parti 
sociali di adattare l’istituto della sommini-
strazione a termine alle esigenze pratiche dei 
diversi contesti produttivi. Si pensi, ad esem-
pio, ad una disciplina di contratto collettivo 
nazionale che fissi casistiche generali suscet-
tibili, a loro volta, di venir ulteriormente det-
tagliate e specificate in sede di contrattazio-
ne di secondo livello, sì da realizzare un as-
setto normativo rispondente alle differenti 
realtà di settore e aziendali, con notevole 
vantaggio per le imprese in termini di otti-
mizzazione dell’istituto. 

Poste così le basi per la futura riforma del 
mercato del lavoro, occorre ora attendere i 
prossimi passaggi legislativi. 

 

 

 

Omero Marco Caparelli 


