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1. Premessa 
 

La risoluzione in esame, partendo dal caso concreto della Abramo Costumer Care S.p.A., 

consente di riflettere in generale sull’applicazione della normativa in materia di contratti 

a tempo determinato e in particolare sulla riforma apportata dal d.l. n. 87/2018 (c.d. 

decreto Dignità) a due anni e mezzo della sua entrata in vigore. 

 

Durante questo periodo, hanno trovato conferma molte delle obiezioni già avanzate 

durante la discussione parlamentare del decreto da parte della nostra Confederazione. 

 

Il c.d. decreto Dignità parte dall’errato presupposto dell’equivalenza tra flessibilità e 

precarietà. Tale circostanza, oltre che dal nome attribuito al provvedimento, emerge 

chiaramente dalla rubrica attribuita al Titolo I, ossia “Misure per il contrasto del 

precariato”. 

 

Già in occasione dell’approvazione del c.d. decreto Dignità avevamo sostenuto che l’idea 

di una flessibilità “cattiva”, da combattere e sanzionare, fosse ormai anacronistica e 

rischiasse solo di ridurre le opportunità occupazionali. 

 

La flessibilità è entrata nei modelli produttivi e organizzativi delle imprese, costrette ad 

adattarsi con rapidità alle trasformazioni prodotte dalle innovazioni ed alle mutevoli 

condizioni del mercato. 

 

Dal 2008 l’incertezza caratterizza l’economia e obbliga artigiani e imprenditori ad 

adottare scelte di investimento prudenti, correlate ad orizzonti mutevoli. Nel comparto 

manifatturiero, ad esempio, il portafoglio ordini si è ridotto mettendo continuamente a 

rischio la continuità dell’attività. Non sfugge a questa necessità anche la gestione dei 

rapporti di lavoro. Ogni ampliamento degli organici deve mantenere una stretta 

correlazione con le prospettive di mercato.  
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Questo spiega il crescente utilizzo delle forme di contratto a tempo determinato e la 

relativa riduzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. 

2. Il contratto a termine nell’artigianato e nelle piccole imprese 
 

Il progressivo cambiamento nell’utilizzo delle diverse forme contrattuali è chiaramente 

visibile anche nell’artigianato e nelle piccole imprese nelle quali, come noto, il lavoro 

rappresenta l’elemento prevalente rispetto al capitale. 

 

Dai dati rilevati mensilmente dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro della CNA - che 

monitora gli andamenti occupazionali nelle micro e piccole imprese della produzione e 

dei servizi mediante le informazioni provenienti da un campione di circa 20 mila imprese 

che occupano circa 140 mila dipendenti – emerge che il contratto a tempo determinato a 

gennaio 2021 si applicava al 29,4% dei dipendenti in più rispetto al anno 2014, mentre il 

contratto a tempo indeterminato si confermava come la tipologia di contratto più diffusa. 

Il resto si distribuisce tra apprendistato e lavoro intermittente. 

 

Rivolgendo lo sguardo all’indietro si rileva che le forme contrattuali sono state oggetto di 

una profonda ricomposizione. Il contratto a tempo determinato è cresciuto negli anni 

assieme all’apprendistato a scapito dei contatti a tempo indeterminato a partire dal 

decreto 34/2014.   

 

Un decreto che ha permesso di adeguare la legislazione in materia di contratto a tempo 

determinato alle profonde trasformazioni economiche che hanno caratterizzato l’inizio 

del terzo millennio e sono esplose con la crisi finanziaria del 2008.  
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3. La disciplina del contratto a termine nel c.d. decreto Poletti 
 

E’ noto che la disciplina previgente, contenuta nel d.l. n. 34/2014 (c.d. decreto Poletti), poi 

trasfuso nel d.lgs. n. 81/2015 Jobs Act), ha eliminato l’obbligo di apporre una causale al 

contratto a termine. Per evitare abusi di tale strumento contrattuale, erano previsti: 

- un limite massimo di durata di 36 mesi; 

- un tetto di proroghe pari a 5; 

- una soglia massima del 20% di lavoratori a termine. 

  

Tale disciplina era pienamente in linea con la normativa comunitaria (direttiva 

1999/70/CE). Quest’ultima alla clausola 5 “Misure di prevenzione degli abusi” prevede la 

necessità di inserire “una o più misure relative a: 

a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; 

b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato 

successivi; 

c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”. 

 

La norma individua le suddette misure come alternative (“una o più misure”) e non 

richiede, quindi, la presenza di tutte e tre. 

Solo una lettura superficiale dei dati, però, può indurre a considerare il percorso fatto 

come un passo indietro verso la precarizzazione del lavoro. 

Si deve infatti osservare che nello stesso periodo, 2014-2020, pur in presenza di una 

crescita del Pil di poco superiore a 5 punti, l’occupazione complessiva nelle stesse imprese 

del campione esaminato è aumentata del 13,3%.  

Un fenomeno in apparenza sorprendente che trova proprio la sua spiegazione nel decreto 

che ha facilitato e semplificato l’uso dei contratti a tempo determinato, consentendo alle 

imprese, seppure in una fase di semi stagnazione dell’economia, di trasformare ogni 

minima increspatura della domanda in nuova occupazione. 
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Lavoro vero, regolare, che ha sottratto mano d’opera dall’oscurità, dando dignità e 

rispetto al loro impiego. Il contratto a tempo determinato non si differenzia in termini di 

salario, diritti e tutele. 

Gode degli stessi interventi di cassa integrazione, in vigenza del rapporto di lavoro, e delle 

medesime coperture NASpI garantite a un lavoratore con contratto a tempo 

indeterminato.   

Il contratto a tempo determinato, cresciuto in riferimento alle assunzioni dal 53% al 60%, 

è il principale canale di ingresso per i lavoratori nelle imprese attraverso il quale si 

sviluppano rapporti di lavoro stabili.  

 

Considerato il processo sostenuto di turn over nelle micro imprese ciò ha favorito la 

sostituzione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato.   

 

Nelle piccole imprese e nell’artigianato il capitale umano assume un valore ancora 

superiore che altrove perché la qualità del prodotto realizzato o della prestazione dipende 

prevalentemente dalla capacità e dell’esperienza di chi lo ha messo in atto. Mani sapienti 

che sanno trasformare materiali, adattare, risolvere problemi grazie a esperienza e 

competenza. 

 

Nelle nostre imprese un dipendente non vale l’altro. 

 

Ognuno è un capitale di conoscenze e relazioni a cui non si rinuncia mai volentieri.   

 

Si tende a trasformare a tempo indeterminato i rapporti di lavoro ogni qualvolta le 

prospettive di continuità dell’attività lo consentono. 

 

Va anche considerato che l’inserimento di un nuovo lavoratore richiede, nelle imprese di 

minori dimensioni, un notevole impegno da parte del datore di lavoro. Impegno formativo 

che spesso distoglie il datore di lavoro dalla propria prestazione lavorativa. Si tratta di 
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imprese in cui il datore di lavoro presta la propria attività giornalmente a fianco dei propri 

dipendenti e collaboratori. Sarebbe, quindi, insensato formare un lavoratore per poi 

risolverne il rapporto di lavoro al termine del contratto. Il ricorso ad un nuovo lavoratore 

richiederebbe, infatti, una duplicazione dello sforzo formativo. 

 

Il contratto a tempo determinato, quindi, nel nostro mondo, non è uno strumento di 

precarizzazione, ma va invece utilizzato per la creazione di un’occupazione destinata a 

diventare stabile. 

 

4. La disciplina del contratto a termine nel c.d. decreto Dignità 
 

Con il d.l. n. 87/2018, il Legislatore ha reintrodotto la necessità di inserire una causale per 

l’utilizzo del contratto a tempo determinato. La nuova formulazione dell’art. 19, d.lgs. n. 

81/2015 prevede quali causali le: 

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di 

sostituzione di altri lavoratori; 

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, 

dell'attività ordinaria. 

 

Si tratta, dunque, di causali generiche e difficilmente integrabili, con la sola eccezione della 

causale sostitutiva. La loro reintroduzione, alla luce dell’esperienza di questi anni, ha 

generato una situazione di incertezza giuridica che ha portato le imprese a non ricorrere 

a tale tipologia di contratto o comunque a limitarne l’utilizzo alle sole ipotesi in cui è 

ancora possibile stipulare contratti a termine senza apporre causali. 

 

A seguito del c.d. decreto Dignità, inoltre, è ripreso il contenzioso giudiziario che si era, 

invece, sopito a fronte delle modifiche introdotte dal c.d. decreto Poletti. Contenzioso che, 

peraltro, in ragione della dilatazione (da 120) a 180 giorni del termine per l’impugnazione 

del contratto, può emergere anche a notevole distanza di tempo. 
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La riduzione del numero delle proroghe (da 5 a 4) e della durata massima del contratto 

(24 anziché 36 mesi) hanno irrigidito ulteriormente le regole e, quindi, la possibilità di 

ricorrere a tale tipologia contrattuale. Altrettanto è stato fatto aumentando il contributo 

addizionale. Per di più si tratta di un costo che si incrementa ad ogni rinnovo (circolare 

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, n. 17/2018), aggravando notevolmente i costi per 

le imprese.  

 

Le criticità evidenziate per i contratti a tempo determinato devono considerarsi valide 

anche per i contratti di somministrazione di lavoro a termine, che sono assoggettati alle 

medesime regole. 

 

5. Linee guida per un intervento di riforma 
 

Alla luce delle considerazioni sopra richiamate, emerge chiaramente che le modifiche 

introdotte dal “decreto Dignità” (e volte a rendere meno agevole il ricorso ai contratti a 

tempo determinato) non hanno comportato un incremento delle assunzioni a tempo 

indeterminato.  

 

I dati dell’Osservatorio CNA registrano solo un temporaneo rallentamento nella crescita 

della diffusione dei contratti a tempo determinato tra agosto e dicembre 2018, che è poi 

ripartita dal gennaio 2019. 

 

Il decreto ha ridotto la durata dei rapporti di lavoro e sfavorito gli stessi lavoratori, 

limitando le possibilità di reimpiego degli stessi e riducendo di conseguenza per loro 

anche le prestazioni di sostegno al reddito in caso di disoccupazione.  

Prima della riforma, un lavoratore che avesse avuto un solo contratto a tempo 

determinato di 36 mesi aveva diritto a 18 mesi di NASpI. Oggi con un termine di durata 

massima del contratto di 24 mesi, la durata della NASpI è di soli 12 mesi. Ne consegue che 
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un soggetto a cui in precedenza era garantito un reddito per 54 mesi (unendo la durata 

del contratto e quella della NASpI), oggi può disporne per un massimo di 36 mesi. 

 

6. Le deroghe introdotte con le misure di contrasto al COVID-19 
 

Per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Decreto Legge 34 del 19 maggio 

2020, ferma restando la durata massima dei contratti a tempo determinato di 24 mesi, ha 

consentito il loro rinnovo o proroga per un periodo massimo di 12 mesi, per una sola volta, 

anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19 comma 1 del D. Lgs n 81 del 2015 (Jobs 

Act). 

 

Un intervento quanto mai opportuno, ma non certo risolutivo. Nello specifico, è 

necessario intervenire: 

-  abolendo la necessità di indicare una causale 

- prevedendo limiti analoghi a quelli vigenti prima del c.d. decreto Dignità con 

riferimento al numero delle proroghe ed alla durata massima dei contratti a 

termine 

- eliminando il contributo addizionale richiesto in caso di rinnovo. 

 

Si è già detto che il contratto a termine nel settore dell’artigianato e delle PMI è uno 

strumento di ingresso nel mondo del lavoro e determina una successiva stabilizzazione di 

figure lavorative specializzate e non facilmente sostituibili. 

 

Pertanto, anziché penalizzare il contratto a termine, occorre garantire a tali lavoratori 

maggiori tutele e possibilità di occupazione. Tutele che consentano di godere della più 

ampia continuità reddituale nelle eventuali fasi di disoccupazione. Ma soprattutto 

maggiori possibilità di occupazione grazie a strumenti di ricollocamento e di formazione 

che accompagnino il lavoratore per l’intero arco della carriera lavorativa.  
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La formazione dei soggetti già inseriti nel mercato del lavoro (specialmente quelli con un 

contratto a termine) è, infatti, indispensabile al fine di garantire un effettivo ed adeguato 

rinnovamento ed accrescimento delle competenze e delle conoscenze. 

 

La formazione (sia come upskilling che come reskilling) garantisce, ai lavoratori che 

hanno perso la propria occupazione al termine di un contratto, maggiori possibilità di 

reimpiegarsi con tempistiche ridotte. Senza dimenticare che le politiche attive (tra cui la 

formazione) contribuiscono a ridurre anche i costi delle politiche passive dal lavoro. 

Riducendo i termini di reimpiego diminuisce anche il periodo di fruizione delle indennità 

di disoccupazione. 

 

In questa logica, è anche necessario, soprattutto per la formazione acquisita sul campo, 

rendere le competenze certificabili. Questo garantirebbe una maggiore spendibilità delle 

stesse da parte dei lavoratori e, al contempo, una sicurezza per le imprese che possono 

contare su un’attestazione delle competenze indicate dal lavoratore. 

 



 

 

 

 

 

 

 


