
 
 
 
 
 
 

IILL  MMEERRCCAATTOO  DDEELL  LLAAVVOORROO    

PPRRIIMMAA  EE  DDOOPPOO  DDEELLLLAA  ““RRIIFFOORRMMAA  BBIIAAGGII””::  

  CCOOSSAA  CCAAMMBBIIAARREE  SSEECCOONNDDOO  LLAA  UUIILLMM  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

 
 
 
 
 
 
pag. 3  INTRODUZIONE 
 
 
pag.  4 SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI PRINCIPALI ISTITUTI  

DI LAVORO ATIPICO, ANTE E POST RIFORMA BIAGI 
 
 
pag. 5  LE MAGGIORI NOVITA’ INTRODOTTE DALLA RIFORMA BIAGI PER I 
  PRINCIPALI  ISTITUTI DI LAVORO ATIPICO  

 
 

pag.  8  SCHEMA DI RAFFRONTO TRA LE DISCIPLINE ATTUALI E PREGRESSE 
  DEI FONDAMENTALI ISTITUTI DI LAVORO ATIPICO 
 
 
pag. 11 COSA CAMBIARE SECONDO LA UILM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 

INTRODUZIONE 

 
Il Decreto legislativo n° 276 del 2003, comunemente noto come Riforma Biagi, ha innovato 
profondamente il mercato del lavoro e gli istituti di lavoro atipico presenti nel nostro 
ordinamento, pur inserendosi nel solco di un processo di liberalizzazione già tracciato in 
precedenza. Innanzitutto il Decreto legislativo n° 276 del 2003 ha disciplinato quasi tutte le 
tipologie di lavoro flessibile in un’ottica di riordino della materia, con l’unica rilevante 
eccezione del lavoro a tempo determinato, già riformato dal Decreto legislativo n° 368 del 
2001. I due decreti si ispirano, però, ai medesimi principi, tanto da costituire in senso 
ideale parti di un’unica riforma. 
Entrando nel merito, osserviamo che la Riforma ha, da una parte, ridisegnato gli istituti già 
presenti nel nostro ordinamento, dall’altra ha introdotto nuove tipologie contrattuali, talvolta 
in sostituzione di altre, talaltra regolamentando ex novo casistiche prima ignote o 
conosciute solo dalla prassi giurisprudenziale. 
Erano istituti già noti al nostro ordinamento giuslavoristico il lavoro a tempo determinato, il 
part time e l’apprendistato, benché di questo ultimo oggi esistano tre tipi, di cui due 
assolutamente innovativi. 
Istituti nuovi, ma creati in sostituzione di diretti precedenti giudicati obsolescenti, sono, 
invece, il lavoro somministrato a tempo determinato, che ha preso il posto del lavoro 
interinale, ed i contratti di inserimento, che hanno soppiantato i contratti di formazione 
lavoro. 
Novità in senso stretto sono, infine, da reputarsi il lavoro a chiamata, che aveva come 
precedente solo un tentativo di regolamentazione per via contrattuale, il lavoro ripartito, 
che pur aveva ricevuto un riconoscimento embrionale in sede dottrinaria e 
giurisprudenziale, nonché la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. 
Una considerazione separata merita il lavoro a progetto, che costituisce sì una novità, ma 
si innesta nel tessuto delle collaborazioni coordinate e continuative, già tristemente note al 
nostro mondo del lavoro. 
Volendo trarre dall’eterogeneità degli interventi qualche caratteristica comune, o quanto 
meno ricorrente, potremmo rilevare in primo luogo l’abbandono del sistema dei limiti 
percentuali di utilizzo, demandati alle parti sociali, e l’adozione di una nuova impostazione 
fondata sulla sussistenza di valide motivazioni di ricorso a ciascun istituto di lavoro 
flessibile. In secondo luogo, possiamo notare la frequenza dei rinvii alla contrattazione 
collettiva, nonché la altrettanto frequenti vacuità degli stessi. Infine, pur nello sforzo 
evidente di un’ armonizzazione della materia, la Riforma si presenta spesso equivoca e 
poco consequenziale. Ciò ha ingenerato in molte circostanze dubbi interpretativi e perfino 
di legittimità costituzionale, come per il part time, il lavoro a chiamata ed il lavoro ripartito. 
In ogni caso, le scelte di principio, si pensi all’intento di sostenere la bilateralità, si 
infrangono quasi sempre contro il muro dell’indeterminatezza o della contraddittorietà. 
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SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI PRINCIPALI ISTITUTI  
DI LAVORO ATIPICO, ANTE E POST RIFORMA BIAGI 

PRICIPALI ISTITUTI DI LAVORO ATIPICO 

Lavoro subordinato 

Disciplinati dalla Riforma Biagi Preesistenti alla Riforma 

Lavoro a tempo determinato (d. lgs. n° 
368/2001) 

Lavoro a tempo determinato 

Somministrazione di lavoro a tempo 
determinato 

Lavoro interinale (sostituito dalla 
somministrazione a tempo determinato) 

Somministrazione di lavoro a tempo 
indeterminato 

 

Lavoro a tempo parziale Lavoro a tempo parziale 
Lavoro intermittente (c.d. lavoro a chiamata 
o Job on call) 

 

Lavoro ripartito (c.d. Job sharing)  
Contratti di inserimento Contratto di formazione-lavoro (dalla fine del 

2004 può essere stipulato solo dalle 
Pubbliche Amministrazioni) 

Apprendistato Apprendistato 
Lavoro autonomo 

Disciplinati dalla Riforma Biagi Preesistenti alla Riforma 

Lavoro a progetto Collaborazione coordinata e continuativa 
(per i privati in linea di massima sostituita 
dal lavoro a progetto; il lavoro occasionale 
ne è un sottotipo) 

Prestazione occasionale di tipo accessorio  
Lavoro in associazione 

Disciplinati dalla Riforma Biagi Preesistenti alla Riforma 

Soci di cooperativa (La Riforma introduce alcune modifiche sui 
due preesistenti istituti) Associazione in partecipazione 

Forme che non costituiscono veri e propri contratti di lavoro 

Disciplinate dalla Riforma Biagi Preesistenti alla Riforma 

Tirocinio estivo di orientamento Tirocinio formativo e di orientamento 
 Piani di inserimento professionale e Borse 

lavoro (ferma restando la vigenza della 
normativa di legge, possono considerarsi 
esperienze concluse a cui non è 
attualmente possibile ricorrere) 
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LE MAGGIORI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA BIAGI 
PER I PRINCIPALI ISTITUTI DI LAVORO ATIPICO 

1 - LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
Il d. lgs. n° 368 del 2001 ha profondamente innovato l’istituto. Innanzitutto si è passati dal 
sistema c.d. di contingentamento al sistema delle causali giustificatrici. In passato, infatti, il 
ricorso al lavoro a termine era consentito nelle ipotesi (in verità alquanto limitate per 
l’industria metalmeccanica) tassativamente elencate dalla legge, nonché nelle ipotesi 
individuate nei contratti collettivi di lavoro, che contestualmente stabilivano dei limiti 
complessivi di utilizzo. Oggi, invece, l’apposizione del termine ai contratti di lavoro è 
consentita a fronte di ragioni di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”.  
I C.c.n.l. possono altresì individuare limiti quantitativi di utilizzazione, ma restano in ogni 
caso esenti da limitazioni quantitative numerosi importanti casi elencati dalla legge. Ai 
C.c.n.l. è inoltre demandato di disciplinare eventuali informative circa i posti vacanti, che si 
rendessero disponibili nell’impresa. Infine la nuova legge esplicita il fondamentale principio 
della parità di trattamento. 
Da segnalare che, a dispetto delle interpretazioni più estensive proposte da una parte 
agguerrita della dottrina, la giurisprudenza ha finora dato alla normativa una lettura 
piuttosto rigorosa, secondo cui è indispensabile che le causali “tecnico, organizzative, 
produttive, sostitutive” abbiano natura temporanea e siano specificate per iscritto nel 
contratto di assunzione. Ciò nonostante, il numero di ricorsi giurisdizionali promossi dai 
lavoratori risulta molto modesto. 
 
2 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
Ha sostituito il lavoro interinale e la sua disciplina in gran parte ricalca quella del lavoro a 
termine. Anche qui, difatti, si è passati da un sistema essenzialmente fondato sulla delega 
ai contratti collettivi, che stabilivano limiti quantitativi di utilizzo, al sistema delle ragioni 
giustificatrici di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo”. Come per i 
contratti a termine, i C.c.n.l. possono comunque individuare limiti quantitativi di 
utilizzazione, ma restano in ogni caso esenti da limitazioni quantitative numerosi importanti 
casi elencati dalla legge. Sempre alla stregua della disciplina del lavoro a termine, la 
Riforma Biagi ha esplicitato il fondamentale principio della parità di trattamento. 
Emergono tuttavia, rispetto alla disciplina del lavoro a termine, alcune differenze 
pregiudizievoli per la concreta tutela dei lavoratori. In particolare, a causa di una lacuna 
della legge, può accadere che i lavoratori all’inizio della missione non ricevano alcuna 
informazione circa le causali giustificatrici dell’assunzione. In tale eventualità, sfornita di 
sanzione adeguata, il lavoratore non può verificare la legittimità del contratto e difficilmente 
potrà azionare i propri diritti. Parimente pregiudizievole per gli interessi dei lavoratori è il 
mancato richiamo della normativa anti-elusiva in tema di proroga. 
 
3 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (C.D. STAFF 
LEASING)  
E’ una novità della Riforma Biagi. Il ricorso è ammesso nelle ipotesi tassativamente 
previste dalla legge (si tratta di attività solitamente collaterali a quelle principali 
dell’impresa) e nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, nazionale o territoriale. 
Risulta di scarso utilizzo, poiché meno conveniente per le imprese rispetto ad altre forme 
di esternalizzazione tradizionali, quali l’appalto. 
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4 - LAVORO A TEMPO PARZIALE (C.D. PART TIME)  
La novità più importante e discussa consiste nell’introduzione delle clausole elastiche e 
flessibili, che, una volta sottoscritte dal lavoratore, consentono al datore di lavoro di variare 
la quantità e la collocazione temporale dell’orario di lavoro. Tali clausole, oltre a svilire 
l’appetibilità del part time per quei lavoratori di cui teoricamente si voleva aumentare 
l’occupabilità, suscitano forti dubbi di legittimità costituzionale, poiché la Corte 
costituzionale, con la sent. n° 210 del 1992, aveva dichiarato l’illegittimità di qualunque 
part time caratterizzato dalla variabilità e dalla imprevedibilità degli orari di lavoro, per 
violazione dell’art. 36 della Cost. 
 
5 - LAVORO INTERMITTENTE (C.D. LAVORO A CHIAMATA O JOB ON CALL) 
E’ una novità pressoché assoluta della Riforma Biagi. La sua disciplina è tale da suscitare 
forti dubbi interpretativi e di legittimità costituzionale. In generale, sia le ipotesi di 
ammissibilità sia la regolamentazione del rapporto appaiono poco coerenti con le finalità 
dell’istituto. 
 
6 - LAVORO RIPARTITO (C.D. JOB SHARING) 
La Riforma Biagi ha normato per la prima volta  in una legge l’istituto, che in passato, pur 
in assenza di disciplina legale, dottrina, giurisprudenza e Ministero del lavoro avevano 
comunque ritenuto ammissibile. La disciplina è tale da suscitare dubbi interpretativi e di 
legittimità costituzionale, in particolare per quanto concerne la potenziale scopertura dei 
periodi di assenza giustificata dal lavoro. 
 
7 - CONTRATTO DI INSERIMENTO 
Ha sostituito, anche sotto la spinta dell’U.E., il contratto di formazione-lavoro, con una 
disciplina molto innovativa, che riduce gli sgravi e le finalità formative. I vecchi CFL, nati 
nel 1984, erano subordinati alla approvazione di progetti F/L, ad eccezione dei progetti 
conformi alle regolamentazioni concordate tra le OO.SS. Oggi, invece, è la legge che 
stabilisce direttamente le ipotesi (in vero larghe) in cui può essere stipulato un contratto di 
inserimento. 
 
8 - CONTRATTO DI APPRENDISTATO 
La Riforma Biagi ha innovato profondamente l’istituto al fine di renderlo più moderno e di 
favorirne la diffusione. Sono stati migliorati anche i trattamenti retributivi degli apprendisti. 
Ciò nonostante, la nuova normativa ha suscitato molte difficoltà di attuazione, a causa di 
un meccanismo farraginoso e confuso di iterazione fra Stato, Regioni e parti sociali. Dei 
tre tipi di apprendistato introdotti dalla Riforma, in ogni caso, solo uno è concretamente 
operativo: l’apprendistato professionalizzante. 
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9 - LAVORO A PROGETTO 
Costituisce una novità di grande rilievo, ma le interpretazioni offerte da dottrina e 
giurisprudenza ne hanno ridimensionato la portata. Il lavoro a progetto, difatti, almeno nel 
settore privato e con poche eccezioni, doveva sostituire le famigerate collaborazioni 
coordinate e continuative. Inoltre la legge dettava una sia pur embrionale disciplina di 
tutela dei lavoratori. Infine un breve accenno rimandava alla possibilità di una 
regolamentazione migliorativa ad opera della contrattazione collettiva. 
Come accennato, però, le interpretazioni adottate dagli operatori del diritto hanno in 
pratica escluso che il lavoro a progetto costituisse un nuovo istituto in senso stretto e lo 
hanno ridimensionato al rango di modalità, non necessaria, di svolgimento delle 
collaborazioni coordinate e continuative. Con un certo grado di approssimazione, si può 
sostenere che la Riforma Biagi non ha sostituito le collaborazioni coordinate e 
continuative, piuttosto ha stabilito che queste in linea di massima (ma soltanto in linea di 
massima) debbano prevedere una scadenza e debbano essere ricondotte ad un progetto 
di lavoro specifico. 
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SCHEMA DI RAFFRONTO TRA LE DISCIPLINE ATTUALI  
E PREGRESSE DEI FONDAMENTALI ISTITUTI  

DI LAVORO ATIPICO 

                                                
1 Il Pacchetto Treu ha solo modificato (attenuandolo) il regime sanzionatorio inerente il lavoro a 
termine. Le ipotesi di ricorso ad esso sono state progressivamente ampliate a partire dagli anni 
“70. 
2 Fra le ipotesi che non possono essere sottoposte a limiti quantitativi da parte della contrattazione 
collettiva, si ricordano i contratti a tempo determinato conclusi: per ragioni di carattere sostitutivo, o 
di stagionalità; per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno; di durata 
non superiore ai sette mesi; con lavoratori ultra cinquantacinquenni. 
3 Fra le ipotesi di ricorso al lavoro a termine autorizzate dalla legge: attività stagionali, sostituzione 
dei lavoratori assenti, esecuzione di un’opera predeterminata nel tempo di carattere straordinario 
od occasionale. 

ISTITUTI DISCIPLINA ATTUALE DISCIPLINA 
PRECEDENTE 

 
Lavoro a tempo 
determinato 
Disciplina attuale: d. lgs. n° 
368 del 2001. 
Disciplina precedente: l. n° 
230 del 1962; l. n° 56 del 
1987; l. n° 196 del 1997 (c.d. 
Pacchetto Treu) 1. 

 
Il ricorso è consentito a fronte di 
ragioni di carattere tecnico, 
produttivo, organizzativo o 
sostitutivo. I C.c.n.l. possono 
individuare limiti quantitativi di 
utilizzazione, ma restano in 
ogni caso esenti da limitazioni 
quantitative alcuni importanti 
casi2. Ai C.c.n.l. è demandato di 
prevedere un’informativa circa i 
posti vacanti che si rendessero 
disponibili nell’impresa. 
Esplicitato il criterio di parità 
retributiva. 

 
Il ricorso era consentito nelle 
ipotesi tassativamente 
individuate dalla legge3 e nelle 
ipotesi individuate nei contratti 
collettivi di lavoro. I contratti 
collettivi stabilivano il limite 
percentuale di assunzioni a 
termine4. Era riconosciuto il 
diritto di precedenza nelle 
assunzioni a tempo 
indeterminato solo per alcune 
categorie di lavoratori a termine 
(come gli stagionali). 

 
Somministrazione di lavoro 
a tempo determinato (prima 
Lavoro interinale) 
Disciplina attuale: d. lgs. n° 
276 del 2003 (c.d. Riforma 
Biagi). 
Disciplina precedente: l. n° 
196 del 1997 (c.d. Pacchetto 
Treu). 

 
Il ricorso è consentito a fronte 
delle medesime ragioni previste 
per il lavoro a termine. I C.c.n.l. 
possono individuare limiti 
quantitativi di utilizzazione, con 
gli stessi limiti previsti per il 
lavoro a termine. E’ sparito, non 
senza conseguenze, ogni 
riferimento al contratto fra 
agenzia e lavoratore. Esplicitato 
il criterio di parità retributiva. 

 
Il ricorso al lavoro interinale era 
consentito nei casi: a) previsti 
dai C.c.n.l.; b) di temporanea 
utilizzazione in qualifiche non 
previste nei normali assetti 
produttivi aziendali; c) di 
sostituzione. Era disciplinato 
anche il contratto, detto di 
prestazione di lavoro 
temporaneo, intercorrente fra 
agenzia e lavoratore. 
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4 Implicitamente – così emergeva in particolare nel nostro contratto – si potevano ritenere escluse 
da limiti quantitativi previsti dal C.c.n.l. le ipotesi “legali”, cioè quelle direttamente autorizzate dalla 
legge.  
5 Si tratta di attività solitamente collaterali a quelle principali dell’impresa. Ad esempio la 
somministrazione a tempo indeterminato è ammessa: per servizi di consulenza e assistenza nel 
settore informatico; per servizi di pulizia, custodia, portineria; per servizi, da e per lo stabilimento, 
di trasporto di persone, macchinari e merci; per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per 

ISTITUTI DISCIPLINA ATTUALE DISCIPLINA 
PRECEDENTE 

Somministrazione di lavoro a 
tempo indeterminato  
(c.d. Staff leasing) 
Disciplina attuale: d. lgs. n° 276 
del 2003 (c.d. Riforma Biagi). 

E’ un’assoluta novità della 
Riforma Biagi e sta 
ingenerando più di un dubbio 
interpretativo. Il ricorso è 
ammesso nelle ipotesi 
tassativamente previste dalla 
legge5 e nei casi previsti dalla 
contrattazione collettiva, 
nazionale o territoriale. 
 

 

Lavoro a tempo parziale 
(c.d. Part time) 
Disciplina attuale: d. lgs. n° 61 
del 2000, come modificato dal 
d. lgs. n° 100 del 2000 e dal d. 
lgs. n° 276 del 2003 (c.d. 
Riforma Biagi). 
Disciplina precedente: l. n° 863 
del 1984. 

La novità più importante e 
discussa consiste 
nell’introduzione delle clausole 
elastiche e flessibili, che, una 
volta sottoscritte dal lavoratore, 
consentono al datore di lavoro 
di variare la quantità e la 
collocazione temporale 
dell’orario di lavoro. 
 

La Corte costituzionale (sent. 
n° 210 del 1992) aveva 
dichiarato l’illegittimità di 
qualunque part time 
caratterizzato dalla variabilità 
e dalla imprevedibilità degli 
orari di lavoro, per violazione 
dell’art 36 della Cost. 

Lavoro a chiamata 
(c.d. Job on call) 
Disciplina attuale: d. lgs. n° 276 
del 2003 (c.d. Riforma Biagi). 

E’ un’assoluta novità della 
Riforma Biagi. La disciplina 
dell’istituto è tale da suscitare 
dubbi interpretativi e di 
legittimità costituzionale. 
 

L’unico precedente è il 
tentativo di costruzione della 
fattispecie per via negoziale 
con l’accordo del 2000 
Zanussi-Electrolux. 

Lavoro ripartito 
(c.d. Job sharing) 
Disciplina attuale: d. lgs. n° 276 
del 2003 (c.d. Riforma Biagi). 

La Riforma Biagi ha normato 
per la prima volta l’istituto in 
una legge. La disciplina, 
comunque, è tale da suscitare 
dubbi interpretativi e di 
legittimità costituzionale. 
 

In passato, pur in assenza di 
disciplina legale, dottrina, 
giurisprudenza e Ministero 
del lavoro avevano ritenuto 
ammissibile l’istituto.  

Contratto di inserimento 
Disciplina attuale: d. lgs. n° 276 
del 2003 (c.d. Riforma Biagi). 

Ha sostituito, anche sotto la 
spinta dell’U.E., il contratto di 
formazione-lavoro, con una 
disciplina molto innovativa, che 
riduce gli sgravi e le finalità 
formative. 

I CFL, nati nel 1984, erano 
subordinati alla approvazione 
di progetti F/L, ad eccezione 
dei progetti conformi alle 
regolamentazioni concordate 
tra le OO.SS. 
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installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico 
riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale. 

ISTITUTI DISCIPLINA ATTUALE DISCIPLINA 
PRECEDENTE 

Contratto di apprendistato 
Disciplina attuale: d. lgs. n° 276 
del 2003 (c.d. Riforma Biagi) 
ed, in modo residuale, la 
precedente normativa. 
Disciplina precedente: artt. 
2130-2134 cod. civ., l. n° 25 del 
1955 e successive 
modificazioni, fino alla l. n° 196 
del 1997 (c.d. Pacchetto Treu). 
 

La Riforma Biagi ha innovato 
profondamente l’istituto, 
prevedendo, fra l’altro, un 
campo di utilizzo più ampio (sia 
per età sia per qualifiche) ed un 
trattamento retributivo migliore 
(con il superamento del sistema 
% e l’adozione del sotto 
inquadramento). Sussistono 
tuttora difficoltà applicative, in 
particolare per i due tipi più 
innovativi. 
 

Già il c.d. Pacchetto Treu 
aveva intrapreso la via del 
rilancio dell’istituto, 
estendendone le possibilità di 
utilizzo per le qualifiche 
medio - alte e per i giovani 
fino a 24 anni, 26 nelle aree 
svantaggiate. 

Lavoro a progetto 
Disciplina attuale: d. lgs. n° 276 
del 2003 (c.d. Riforma Biagi). 

La Riforma Biagi ha introdotto 
l’istituto con l’intento di 
sostituire, almeno nel settore 
privato e con marginali 
eccezioni, i co.co.co. 
L’obbiettivo è stato raggiunto 
solo in parte, poiché le 
interpretazioni del Ministero del 
lavoro e della giurisprudenza 
hanno in un certo qual modo 
resuscitato le vecchie 
collaborazioni. Comunque, in 
linea di principio, oggi le 
collaborazioni devono essere 
ricondotte ad un progetto (e 
quindi assoggettate ad un 
termine) e sono assistite da 
embrionali tutele. Infine un 
breve cenno demanda alla 
contrattazione collettiva la 
possibilità di regolamentare 
l’istituto. In definitiva, il lavoro a 
progetto si configura oggi come 
un sottotipo di collaborazione 
coordinata e continuativa. 
 

Le collaborazioni coordinate e 
continuative, che il lavoro a 
progetto in gran parte ha 
sostituito, sono il frutto di 
elaborazioni dottrinarie e 
giurisprudenziali. In quanto 
collaborazioni di lavoro 
autonomo, non avevano (e, 
nei casi in cui sussistono, 
come nel settore pubblico, 
tuttora non hanno) alcuna 
disciplina compiuta né alcuna 
tutela. 
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COSA CAMBIARE SECONDO LA UILM 

1 - PREMESSA 
La Uilm non ha mai assunto nei confronti della Riforma Biagi un atteggiamento di 
pregiudiziale negatività, ma – lo testimoniano i molti seminari svolti in questi anni con i 
quadri dell’Organizzazione – ha cercato di comprendere gli effetti di questa riforma e si è 
interrogata sulle modifiche da apportare a un quadro normativo comunque necessario per 
governare le esigenze del nostro sistema industriale, fornendo contemporaneamente 
tutele a coloro che sono assunti con le forme di lavoro atipiche. 
In questo capitolo si tenta di riportare a sintesi questo sforzo di elaborazione. 
Occorrono ancora tre precisazioni prima di entrare nel dettaglio: 

1. una parte consistente delle proposte che elenchiamo sono divenute, non senza 
difficoltà per rimuovere le pregiudiziali ideologiche, patrimonio rivendicativo comune 
a Fim, Fiom e Uilm come testimonia il documento presentato alle Controparti in 
occasione della vertenza contrattuale che continua a essere la base per il confronto 
previsto dal “tavolo permanente di confronto” previsto dagli accordi del 19 gennaio 
2006 con Federmeccanica e Assistal, del 24 gennaio 2006 con l’Unionmeccanica 
Confapi, del 30 gennaio 2006 con Federorafi e Federargentieri e del 31 gennaio 
con le Associazioni di “produzione e lavoro” che rappresentano le Cooperative 
metalmeccaniche. Non ci pare inutile ricordare in proposito anche gli accordi per la 
regolamentazione dell’Apprendistato, firmati in occasione dei rinnovi contrattuali 
sopra citati, in cui indubbiamente il nostro approccio e la nostra elaborazione si 
sono rivelati proficui per la corretta disciplina dell’istituto. 

2. Occorre essere consapevoli che le norme sul mercato del lavoro sono senza 
dubbio importanti per le tutela dei lavoratori, ma che esse rischiano di produrre 
pochi benefici in assenza di un sano sviluppo economico e della competitività delle 
imprese, a partire dai meccanismi di gestione della flessibilità della prestazione 
lavorativa.  

3. Alcune delle soluzioni che proponiamo potranno essere definite anche sul solo 
piano contrattuale, altre al contrario necessiteranno di interventi legislativi. 

 
2 - LAVORO A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A 
TEMPO DETERMINATO 
Dal punto di vista delle esigenze produttive che ne determinano l’utilizzo, i contratti a 
termine e il lavoro somministrato a tempo determinato sono assolutamente assimilabili, 
esistono certamente delle differenze sul piano legale, ma queste non sono tali da impedire 
una normativa contrattuale comune ai due istituti, normativa che su qualche aspetto di 
merito potrà trovare eventualmente una soluzione differenziata. 
Vogliamo quindi regolamentare nel contratto nazionale il ricorso al lavoro temporaneo, 
ricomprendendo sotto questa voce sia i contratti a termine sia il lavoro somministrato a 
tempo determinato, prevedendo una percentuale massima, comprensiva di tutte le 
casistiche, di utilizzo di lavoratori temporanei, calcolati sulla base degli occupati a tempo 
determinato della singola unità produttiva, pari al 15% (sostanzialmente la somma delle 
percentuali già previste dalla precedente normativa contrattuale per i terministi e gli 
interinali), ma non siamo rigidi sui numeri a condizione che vi siano concrete risposte su 
altri punti qualificanti delle nostre richieste: 
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1. percorsi di stabilizzazione, ovvero la possibilità di consolidare l’occupazione, a 
fronte di un consolidamento dei volumi produttivi dell’azienda, con una discussione 
tra Rsu e Direzione aziendale; 

2. il diritto dei lavoratori a termine e degli interinali di percepire, secondo le modalità 
valide per tutti gli altri lavoratori o in forma forfettaria se le imprese lo riterranno più 
semplice, le erogazioni a titolo di premio di risultato;  

3. la definizione, così come auspicato dalle norme di legge, dei meccanismi pratici per 
il riconoscimento del diritto di prelazione, in caso di assunzioni stabili, per coloro 
che hanno svolto lavori temporanei; 

4. la definizione di un diritto di informazione per i lavoratori con i contratti sopraccitati 
riguardo alle opportunità di lavoro a tempo indeterminato in altre unità produttive 
dell’azienda o del gruppo; 

5. la costruzione anche per i lavoratori con contratto a termine di un sistema di tutele 
“esterne”, comparabili a quelle che il sistema della bilateralità, costituita a livello 
confederale da Cgil, Cisl e Uil, offre ai lavoratori con contratto di somministrazione a 
tempo determinato: formazione, polizza assicurativa per gli infortuni che durano 
oltre la durata del contratto, piccoli prestiti a condizioni agevolate. 

Le percentuali massime, fissate dal contratto nazionale, di ricorso al lavoro temporaneo, 
nelle nostre richieste saranno derogabili a livello aziendale, a fronte di specifiche esigenze 
produttive, con accordo a livello decentrato. Ci proponiamo di ripristinare il meccanismo 
della legge 56/87 che appunto dava alla contrattazione aziendale un possibilità di 
derogare, su questo punto specifico, a quanto previsto dal contratto nazionale. 
Questo perché l’abolizione delle percentuali massime di contratti a termine prevista dal 
Decreto legislativo 368/2001, riconfermata per la somministrazione a tempo determinato 
dal Decreto legislativo 276/2003, ha avuto un effetto deleterio, probabilmente non previsto, 
né auspicato, sulle relazioni industriali: ha mutato il ruolo del Sindacato, da soggetto che 
partecipava alla gestione delle problematiche delle imprese, negoziando l’innalzamento 
delle citate percentuali, a soggetto il cui unico potere è controllare ex post la correttezza 
dei comportamenti aziendali e sanzionarli anche con il ricorso alla magistratura. In 
sostanza, un grave danno per un Sindacato che vuole partecipare e condividere le scelte, 
spesso obbligate, delle imprese. 
Infine, specificatamente per i contratti di lavoro somministrato a tempo determinato, va 
chiarito il diritto del lavoratore occupato con tale contratto a conoscere le ragioni della 
temporaneità della sua prestazione, perché tale conoscenza è essenziale per la  tutela 
contro eventuali abusi. 
 
3 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (C.D. STAFF 
LEASING) 
Tale forma di lavoro è stata utilizzata dai detrattori della Riforma Biagi come icona degli 
effetti negativi e precarizzanti della legge stessa. Tuttavia a quasi tre anni dall’entrata in 
vigore, registriamo un ricorso a questo istituto praticamente inesistente e la ragione 
sembra essere principalmente che alle imprese appare più conveniente continuare a 
ricorrere all’appalto, alle cooperative “spurie” o al lavoro temporaneo. 
Certamente si potrebbero apportare dei miglioramenti alla normativa in questione, per 
esempio, escludendo la possibilità, nei casi di un contratto tra l’impresa e l’agenzia di 
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somministrazione a tempo indeterminato o comunque di medio periodo, di assumere i 
lavoratori con contratto a tempo determinato. 
Ci pare, però, poco intelligente voler sacrificare sull’altare dell’ideologia e della 
propaganda, un istituto che, correttamente applicato, garantisce un contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, alle dipendenze di una società comunque di grande dimensione, 
quale è un’agenzia, l’applicazione degli stessi minimi applicati nell’impresa utilizzatrice, il 
pagamento di un contributo addizionale da utilizzarsi per il sostegno al reddito e la 
formazione di questi lavoratori. 
Le alternative sono infatti peggiori: un contratto di appalto alle dipendenze di una piccola 
azienda o di una cooperativa “spuria”. 
 
4 – LAVORO A TEMPO PARZIALE (C.D. PART TIME)  
Si tratta in questo caso di modificare due soli, ma fondamentali punti: 

a) va prevista la possibilità per il lavoratore o la lavoratrice che abbiano sottoscritto un 
contratto di lavoro a tempo parziale contenente le clausole elastiche di poterle 
eliminare, ovviamente adducendo una valida ragione; 

b) va ripristinato il diritto di precedenza del dipendente part time alla trasformazione a 
tempo pieno in caso di assunzioni a parità di mansione. Nel nostro settore questo 
diritto è già previsto dal contratto, ma riteniamo sia utile sancirlo per legge. 

 
5 - LAVORO INTERMITTENTE (C.D. LAVORO A CHIAMATA O JOB ON CALL)  
Non c’è dubbio che questa forma di lavoro, spesso semplicisticamente rappresentata 
dall’immagine del “lavoratore squillo”, non sarà una forma contrattuale che interesserà 
grandi numeri di lavoratori. Tuttavia non si comprende il motivo per il quale, di fronte 
all’interesse comune di un’impresa e di uno o più lavoratori (presumibilmente studenti o 
casalinghe), si debba negare l’opportunità di ricorrere, in forma regolamentata e 
trasparente, a tali forme contrattuali: il rischio è concretamente che tali attività vengano 
svolte in “nero”. 
Riteniamo però che la normativa di legge necessiti di miglioramenti, in particolare dove 
non prevede un diritto di “precedenza” in caso di assunzioni a tempo indeterminato a 
vantaggio di coloro che hanno svolto contratti di lavoro intermittente e laddove prevede 
che la “disponibilità alla chiamata” durante i fine settimana, o i periodi di ferie (vacanze 
estive o di fine anno) non siano pagati. 
Quest’ultimo aspetto deve essere modificato perché, da un lato, rappresenta un’inutile e 
arrogante intromissione nella libera contrattazione tra le Parti e, dall’altro, perché fa torto al 
buon senso, che attribuisce alla disponibilità al lavoro in questi periodi un valore superiore 
a quello dei normali periodi dell’anno e va quindi retribuita in misura maggiore e non 
minore. 
 
6 - LAVORO RIPARTITO (C.D. JOB SHARING) 
Anche il lavoro ripartito non rappresenterà nel mondo del lavoro italiano una quota 
rilevante di occupati, anche qui però non si comprende perché escludere la possibilità di 
utilizzare tale istituto che tra l’altro consente margini di autonomia ai lavoratori interessati 
nell’autodeterminazione degli orari delle prestazioni. 
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Certamente va cancellato il potere del datore di lavoro di rescindere anche il contratto del 
lavoratore “che rimane” in caso di dimissioni o di impossibilità dell’altro ad adempiere alla 
prestazione. 
 
7 - CONTRATTO DI APPRENDISTATO 
Con gli accordi del gennaio 2006, abbiamo regolamentato una forma contrattuale – 
l’apprendistato professionalizzante – che ha una scadenza, ha quindi un certo grado di 
“precarietà”, ma per effetto della legislazione e della nostra azione contrattuale presenta 
delle caratteristiche tali da renderlo migliore rispetto agli altri contratti atipici: la formazione 
da erogare al lavoratore che ne aumenta le competenze così da renderlo più “forte” sia nei 
confronti dell’azienda dove ha svolto l’apprendistato, sia sul mercato del lavoro; la forte 
incentivazione che consiste, in pratica, nell’assenza di oneri sociali e che spinge le 
imprese a ricorrere a questo istituto; un sostanziale vincolo alla conferma di almeno il 70% 
degli apprendisti, ottenuto proprio con la firma del recente rinnovo contrattuale. 
Occorre ora completare il sistema “apprendistato”, per renderlo il percorso “normale” per 
tutti coloro che, completato o purtroppo abbandonato l’istruzione scolastica o universitaria, 
entrano nel mondo del lavoro. 
Si tratta in sostanza di prevedere normative per: 

1. garantire una tutela sufficiente in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, oggi 
limitata dal fatto che per gli apprendisti non è prevista contribuzione all’Inps per la 
malattia. A tal fine negli accordi del gennaio 2006 è prevista una sollecitazione nei 
confronti dell’Istituto previdenziale; 

2. definire un percorso a carattere transitorio per l’utilizzo dell’apprendistato anche con 
coloro che hanno già svolto presso l’impresa contratti temporanei. Dobbiamo infatti 
evitare che l’ampio ricorso all’apprendistato – che peraltro auspichiamo – escluda 
dal mondo del lavoro coloro che hanno già svolto contratti a termine o di 
somministrazione, portando le imprese a preferirgli personale privo di esperienza 
lavorativa; 

3. prevedere le modalità di utilizzo dell’apprendistato anche in caso di nuovi 
insediamenti produttivi, così come già era possibile per i contratti di formazione e 
lavoro: per il futuro dell’industria italiana non possiamo permetterci che nuove 
iniziative industriali non possano ricorrere all’apprendistato. 

 
8 - LAVORO A PROGETTO  
Questo rapporto di lavoro, in precedenza definito Co.co.co., è un fenomeno che nel nostro 
settore interessa perlopiù l’informatica: è difficile infatti sostenere che in fabbrica qualche 
attività si configura come lavoro autonomo. Si tratta però di un varco che il sistema delle 
imprese aveva trovato nel codice civile per destrutturare il mercato del lavoro e che la 
riforma “Biagi” ha meritoriamente tentato di riportare nell’alveo originario del vero lavoro 
autonomo, vincolando la validità del contratto di collaborazione alla definizione di un 
progetto scritto. 
Recenti pronunce della magistratura confermano l’efficacia della riforma nel ridurre gli 
abusi nei confronti dei lavoratori. 
Tuttavia occorre completare l’opera, aumentando, da un lato, la contribuzione a carico di 
queste forme contrattuali, così da ridurre la convenienza di mascherare come lavoro 
autonomo quello che in realtà è un lavoro subordinato, e, dall’altro, definendo con maggior  
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dettaglio i criteri distintivi tra lavoro a progetto e lavoro dipendente, prendendo, per 
esempio, in considerazione l’osservanza di determinati orari. In sostanza può essere 
lavoratore autonomo e quindi lavoratore a progetto solo chi si organizza il lavoro 
autonomamente. 
Infine, va superata l’illogica divisione del mercato del lavoro generata dal fatto che i 
rapporti a progetto sono la regola per il settore privato, mentre nel settore pubblico è 
possibile ancora ricorrere ai Co.co.co. 
 
 
 
Roma, 29 maggio 2006 


