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CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI: UN PASSO POSITIVO 
 
 
Il contratto a tutele crescenti non è la bacchet-
ta magica che d’incanto riporterà gli investitori 
in Italia, farà precipitare l’indice di disoccupa-
zione o dimezzerà il deficit sul PIL realizzando il 
Paese di Bengodi. Nessuno, c’è da credere, lo 
ha mai né pensato, né detto, perché sarebbe 
una sciocchezza. Ognuno sa che da una crisi 
globale come quella che ci attanaglia dal 2008 e 
che non ha colpito in modo speciale l’Italia ma 
che ha trovato in Italia un terreno reso fertile 
dalla carenza cronica di riforme strutturali, si 
esce con la promozione di una politica; un in-
sieme cioè di scelte integrate e razionali su in-
vestimenti, fisco, credito, internazionalizzazio-
ne, incentivi ai consumi. Per non parlare delle 
connesse esigenze sul funzionamento della giu-
stizia, della scuola, della ricerca. 
Però è innegabile che per quanto concerne il 
lavoro, il jobs act e in particolare il contratto 
a tutele crescenti siano delle buone scelte. 
Il contratto a tutele crescenti è piuttosto una 
parte qualificante della riforma del lavoro 
predisposta dal Governo che compie alcune 
importanti scelte: se da un verso rimodula il 
regime delle tutele in caso di licenziamento 
illegittimo, dall’altro offre la concreta possibi-
lità a molti collaboratori e lavoratori precari 
di vedere stabilizzato il proprio rapporto di 
lavoro, restituendo, così, al contratto a tem-
po indeterminato la sua accezione di “forma 
comune di contratto di lavoro”. 
Il contratto a tutele crescenti ed il connesso 
regime di tutele riguarda solo i neoassunti e 
qui, qualche perplessità sorge. E’ da condivi-
dersi al riguardo il rilievo fatto nei mesi scorsi 
da Confindustria quando, per bocca del suo 
direttore delle relazioni industriali Pierangelo 
Albini, nel corso dell’audizione alla Camera 
dell’ottobre 2014, si espresse positivamente 
sul corpo del jobs act ma sostenne che “sa-
rebbe più efficace se si applicasse a tutti i 
contratti in corso”, poiché la nuova tipologia 
contrattuale “potrà applicarsi solo alle nuove 

assunzioni, introducendo così un nuovo ele-
mento di segmentazione”. 
Ma i rilievi non annullano le indubbie positivi-
tà. Quello che più colpisce è che con questo 
nuovo quadro normativo, la nuova tipologia 
contrattuale a tutele crescenti favorirà il su-
peramento delle vigenti 40 e più forme con-
trattuali, comprese quelle a progetto, 
co.co.co., a chiamata, a intermittenza, ecc.  
E’ da ritenersi che la totale chiusura al dibat-
tito mostrata in particolare dalla CGIL duran-
te le fasi preparatorie della legge, sia stata 
una occasione perduta: non si è riusciti pres-
soché mai a convincerla a staccarsi dal totem 
dell’art.18 e accettare il confronto sulla ri-
forma tout-court. Un peccato, perché 
l’esperienza del più grande sindacato italiano 
sarebbe stata preziosa per il dibattito. Art. 18 
che, occorre ricordarlo, rimane in essere per i 
licenziamenti legati a motivi discriminatori. 
L’esame particolareggiato di cosa il contratto a 
tutele crescenti significhi per il lavoratore e 
per le aziende non può essere trattato in que-
sta sede, perché comporta varie e articolate 
implicazioni che vanno dalla maggiore tutela 
della tipologia contrattuale di cui si è detto al 
regime impositivo, dalla questione delle vere o 
false partite IVA alle modalità con cui l’azienda 
in difficoltà non accederà più alla cassa inte-
grazione, come accade oggi, distorcendone 
l’uso e facendola diventare un ammortizzatore 
sociale de facto, potrà liberarsi della manodo-
pera in esubero, indennizzandola. 
Ciò che rileva ai nostri fini è che il percorso 
iniziato è incoraggiante e che l’ostinazione 
nel buon senso dovrebbe consigliare a tutti i 
principali attori della scena economica pub-
blica, di non difendersi dalla necessità di rin-
novamento avvolgendosi in vecchie bandiere 
consumate, ma accettare la sfida che, bongré 
malgré, il cambiamento impone. 
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