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Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 9 minuto\i.

di Tiziano Treu

Il decreto  legislativo sulle tipologie contrattuali appena approvato dal governo attua una
sostanziale revisione dell’assetto dei rapporti di lavoro. Contiene una semplificazione dei tipi,
come previsto dalla legge delega e insieme una modifica dei loro equilibri.

Non a caso la prima norma del decreto ribadisce che il contratto a tempo indeterminato è
la  forma comune di rapporto di lavoro. Tale affermazione è da tempo presente nel nostro
ordinamento, ma ora acquista un fondamento concreto perché tale contratto e’ reso più
conveniente di quello a termine sul piano dei costi, per i consistenti incentivi introdotti dalla
legge di stabilità. Ed è competitivo sul piano della flessibilità perché la modifica introdotta
nell’articolo 18 ha ridotto la rigidità in uscita rappresentata dal rischio della reintegrazione in
caso di licenziamento illegittimo. Gia alcune prime indicazioni provenienti da qualche area del
paese come la Lombardia indicano  un aumento significativo delle assunzioni stabili, a riprova
della efficacia del cambio di convenienze proposto dal legislatore. La conferma nel tempo
dipenderà naturalmente non solo dalla durata degli incentivi ma dalla ripresa economica.

La semplificazione dei tipi contrattuali attuata dal decreto si manifesta in varie modalità.

C’è il superamento di alcuni tipi invero marginali come l’associazione in partecipazione e il job
sharing. Il lavoro intermittente è confermato e l’ambito del lavoro accessorio viene ampliato,
avvicinandosi ai mini jobs dell’ordinamento tedesco. Sono due tipi contrattuali utili a
rispondere a specifiche domande di lavoro e che possono fare buona prova se correttamente
controllati, anche usando strumenti di tracciabilità elettronica per evitare abusi. Al lavoro
accessorio andrà garantito un compenso minimo, come è avvenuto per i mini jobs tedeschi.

Una novità importante del decreto su cui si è concentrata di recente la maggiore attenzione
riguarda la abolizione dei contratti a progetto. Da tempo si era rilevato, anche da chi scrive, che
il progetto, al di là delle intenzioni di chi lo ha introdotto, si è rivelato uno strumento
inadeguato  a controllare gli abusi delle collaborazioni, e invece fonte di complicazioni e di
litigiosità. Per questo il suo superamento è positivo.

L’ipotesi assunta dal legislatore è che una parte consistente degli attuali contratti a progetto

http://www.corriere.it/
http://nuvola.corriere.it/2015/02/23/treu-spiega-il-decreto-sulle-tipologie-contrattuali/
http://nuvola.corriere.it/
http://nuvola.corriere.it/author/la-redazione/
https://twitter.com/Corriereit


possa essere trasformata in contratti a tempo indeterminato. Ed è a mio avviso opportuno che il
decreto non abbia voluto forzare tale trasformazione con strumenti quali le presunzioni che
sono tecnicamente discutibili e di fatto poco efficaci. Invece si è puntato a favorire la
trasformazione in due modi , da un lato con gli incentivi economici e normativi sopra
richiamati e dall’altro allargando il concetto di lavoro dipendente comprendendo oltre al lavoro
etero diretto anche il lavoro etero organizzato, cioè ‘collaborazioni personali ,di contenuto
ripetitivo, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente  anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro’. Questo allargamento della fattispecie farà discutere,
anche se trova sostegno in posizioni di dottrina e giurisprudenza, ma può comprendere non
poche forme di collaborazioni già di fatto molto vicine al lavoro subordinato.

Proprio per la delicatezza e la portata della novità il decreto salva alcune figure di collaborazioni
tipicamente distinguibili dal lavoro subordinato, come i componenti di organi, attività di
soggetti  iscritti ad albi professionali, i collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche
(una lista invero non  esaustiva). Inoltre fa un rinvio alla contrattazione collettiva nazionale,
facendo salve quelle collaborazioni regolate specificamente da tale contrattazione per le
particolarità del settore e del tipo di attività ; si tratta di un’indicazione simile a quella già
presente nel nostro sistema e che riflette casi regolati in tal senso da alcuni contratti collettivi,
in particolare per qualificare e disciplinare certe collaborazioni svolte nei call-center.

Il decreto non fornisce ulteriori indicazioni sulla sorte delle collaborazioni, salvo un rinvio alla
disciplina generale dell’ art 409 cpc. In effetti la figura della collaborazione, anche coordinata e
continuativa, non scompare dal nostro ordinamento. Se non ricorrono i caratteri della etero
organizzazione indicati nel decreto essa si colloca nell’area del lavoro autonomo e come tale va
considerata .

Da tempo si è rilevata la necessità di prevedere una disciplina specifica per le varie forme di
lavoro autonomo, finora trascurate dal legislatore. Questi lavori autonomi si stanno
diffondendo nell’economia contemporanea in risposta a esigenze effettive degli attuali sistemi
produttivi e quindi vanno riconosciute e regolate nella loro diversità. Già in questa direzione
esistono proposte legislative avanzate in Parlamento, anche da me, che prevedono per i vari tipi
di lavoro autonomo normative sia di tutela sia di carattere promozionale: da una parte sostegni
a bisogni comuni a tutti i lavori nei casi di maternità, malattia, infortuni, carenza di lavoro,
dall’altra parte promozione della professionalità, con aiuti all’auto formazione, consulenza sulle
prospettive del mercato del lavoro, tutela dei diritti di autore, regole sui termini di pagamento
ecc.

Tali normative assumono particolare urgenza per le forme di lavoro giuridicamente autonomo
ma economicamente dipendente, che infatti sono oggetto di disciplina specifica in ordinamenti
vicini,  in particolare quello spagnolo e quello tedesco. Il nostro legislatore delegato non ha
ritenuto, forse per motivi di copertura, di cogliere l’occasione per introdurre una simile
normativa anche nel nostro ordinamento, come pure era possibile e come auspicato da tempo
in dottrina. Il tema del resto ha una importanza tale da meritare una trattazione a sé in un testo
normativo ad hoc. Andrebbe preparato con la dovuta attenzione ma non troppo rinviato.
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