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ALTRE ECONOMIE

Così la Spagna
mette al bando
i lavori precari

O BARBIERI A PAG.12

IL DECRETO Forti limiti allavoro a tempo determinato, rafforzamento del contralto nazionale,
più regole sui subappalti: il governo Sanchez inverte la rotta degli ultimi decenni. E l'Italia?

Volendo si può: la Spagna dice
che la precarietà è "fuorilegge"

)) Marco Barbieri*

La 

Spagna, col Real De-
creto-ley 32 del 28 di-
cembre, ha operato una
riforma rilevante delle

regole del lavoro sinoravigenti.
Nel ventennio trascorso, sia i
governi della destra sia quelli
socialisti, avevano più o meno
largamente ceduto alla spinta
verso la flessibilità e, in sostan-
za, avevano squilibrato il mer-
cato del lavoro a vantaggio dei
datori di lavoro, come d'altron-
de è avvenuto anche in Italia
nello stesso periodo (in forma
estrem a nel 2015 con il Jobs Act
di Matteo Renzi).
La riforma è stata preceduta

da una lunga trattativa con le
parti sociali, che - contro le pre-
visioni più diffuse - haportato a
un accordo non solo con le due
grandi organizzazioni sindaca-
li spagnole - la UGT socialista e
le CC.00. di tradizione comu-
nista - ma anche con le due or-
ganizzazioni datoriali, CEOE
(con qualche importante dis-
senso interno) e CEPYME.
Non sono ovviamente mancati
momenti di seria tensione
all'interno del governo, in par-
ticolare tra la ministra del La-
voro comunista Yolanda Diaz e
l'ala dei socialisti più legata
all'impostazione precedente,
impersonata dalla vice-presi-
dente Nadia Calviño.

I CONTENUTI ESSENZIALI del de-

creto - che come vedremo ora
deve passare da una non sem-
plice approvazione parlamen-
tare - sono:

1) Restrizione del ricorso ai
contratti a termine, che in Spa-
gna- primadellacrisipandemi-
ca - toccavano la quota del
22,3% del totale contro una me-
dia dell'Unione Europea del
12,8% e italiana del 13,4% (dati
2019 della Commissione Euro-
pea: Employment and Social
Development in Europe, 2020)

2) Adeguamento delle rego-
le del contratto collettivo, che
in Spagna è densamente rego-
lato per legge
3) Garanzie per chi la-

vora in appalto e in su-
bappalto
4) Predisposizione di

un meccanismo perma-
nente idoneo a evitare
che le crisi si tramutino
immediatamente in li-
cenziamenti: qualcosa
di paragonabile alla
Cassa integrazione gua-
dagni italiana.

Per il primo aspetto,
cui Yol anda Diaz ha dato
particolare rilievo, oc-
corre ricordare che la Direttiva
europea 70/1999 prevede tre
possibilità per evitare l'abuso
dei contratti a termine:

a) ragioni obiettive per la
giustificazione del rinnovo dei
contratti (lasciando, secondo
l'interpretazione prevalsa, li-
bertà di stipulazione per il pri-
mo contratto precario)

b) fissazione di una durata
massima totale dei vari con-
tratti successivi

c) limitazione del numero
dei contratti
Ebbene in Spagna, con il

decreto di cui si parla, il con-
tratto di lavoro si presume a
tempo indeterminato e potrà
avere un termine solo per cir-
costanze produttive o sostitu-
zione di lavoratore assente con
diritto alla conservazione del
posto. Il contratto a termine,
poi, non può durare più di sei
mesi (o un anno se previsto dal
contratto collettivo): se si su-
perano i 18 mesi di lavoro su
24, anche con contratti diver-
si, il lavoratore passa a tempo
indeterminato.

SI PREVEDE, FRA L'ALTRO, l'in-
cremento della contribuzione
per i datori che assumano con
contratti a termine più brevi di
trenta giorni: in evidente dif-
formità dal postulato idiota,
condiviso in Italia da organiz-
zazioni datoriali e forze politi-
che di maggioranza, secondo
cui in nessun caso bisogna au-
mentare il costo del lavoro (ma
sarebbe discorso lungo).

In Italia, invece, la richiesta
di una giustificazione del con-
tratto atermine è stata prima e-
liminata per il primo contratto
dalla legge Fornero del 2012,
poi del tutto dagli interventi le-
gislativi del 2014 e del 2015 del
governo Renzi, poi reintrodot-
ta, ma solo se il contratto o i suoi

rinnovi superassero i dodici
mesi, dal cosiddetto "decreto
dignità" del 2019 (governo
Conte 1).

I dati ci indicano come da
noi nei primi nove mesi del
2021 siano aumentate pochis-
simo rispetto allo stesso perio-
do del 2020 le assunzioni a
tempo indeterminato (+8%) e
molto di più le varie forme pre-
carie, che hanno costituito
quasi il 70% delle assunzioni
dei primi nove mesi del 2021
(fonte: Inps, Osservatorio sul
precariato). È mia personale
convinzione che, se fossero an-
corain caricail governo Conte 2
e laministradel Lavoro Nunzia
Catalfo, si sarebbe pensato aun
intervento legislativo di restri-
zione ben più incisivo del "de-
creto dignità", per evitare che
tutto il lavoro che si recupera
con la parziale ripresa econo-
mica in corso si traduca in lavo-
ro precario. Si deve prendere
atto che invece il governo attua-
le e il ministro Andrea Orlando
non abbiano preso alcuna ini-
ziativa come quella spagnola e
che probabilmente non la
prenderanno, malgrado le sol-
lecitazioni in tal senso prove-
nute da Cgil e Uil in occasione
dello sciopero generale del 16
dicembre.

Per quanto riguarda invece
le regole del contratto colletti-
vo, la Spagna ha deciso di re-
stringere la priorità del con-
tratto aziendale su quello na-
zionale - che era stata introdot-
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ta dalla destra nel 2012, ma
neppure apprezzata specie dal-
le piccole e medie imprese - alle
sole materie orario e turni,
straordinari, adattamento
dell'inquadramento professio-
nale, conciliazione vita-lavoro.
In Italia invece l'articolo 8 del
decreto 138/2011 (mai abroga-
to) prevede addirittura - con
previsione tanto confusaquan-
to probabilmente incostituzio-
nale, e di scarso uso pratico - la
prevalenza del contratto azien-

PROTAGONISTI

,~

YOLANDA DIAZ

• Classe 1911, awocato, è.
ministra del Lavoro e
vicepremier: comunista,
eletta in coalizione
Podemos, alla fine è
riuscita a portare a casa
il decreto anti-precarietà

44,A flik
NADIA CALVIÑO

• Classe 1968, formazione
economica, è vicepremier
e ministra dell'Economia:
socialista, è stata
l'avversario "moderato"
della "rossa" Yolanda Diaz

r4tel,
ANDREA ORLANDO

• Ministro del Lavoro,
esponente della soi-disant
"sinistra Pd", per ora sta
smantellando persino
le pur minime garanzie
anti-precariato introdotte
dai governi Conte

dale addirittura sulla legge,
nella speranza dell'allora go-
verno Berlusconi di distrugge-
re il diritto del lavoro sostituen-
dolo con una contrattazione a-
ziendale dominata dal ricatto
padronale. Infine, tornando in
Spagna, per quanto riguarda
gli appalti si rafforza larespon-
sabilità solidale dell'impresa
appaltante per il pagamento
dei contributi (per tre anni) e
del salario (per un anno).

NON SARA PERO facile l'appro-
vazione parlamentare, perché
le destre menano scandalo che
si sia invertita la tendenza alla
restrizione dei diritti di chi la-
vora, mentre i partiti indipen-
dentisti e regionalisti da cui di-
pende la maggioranza parla-
mentare, preoccupati della po-
polarità della ministra Diaz,
hanno dichiarato che la rifor-
ma è insufficiente. Certamente
il decreto spagnolo non ha can-
cellato le regole sul licenzia-

mento illegittimo, che era stato
reso più facile ed economico
dalla destra, ma è - malgrado i
suoi limiti - un'inversione di
tendenza contro la precarietà,
che meriterebbe di essere se-
guita anche in Italia. Quel che
però s'era intravisto col prece-
dente governo, con Draghi è
scomparso, sostituito dalla re-
staurazione delle politiche
contro il lavoro già fallite nel
ventennio precedente.
*ordinario di Diritto del lavoro

all'Università di Foggia

il Cambio di paradigma
Dopo una trattativa
lunga e dura coi i le parti
sociali il testo è stato
pubblicato: le Camere
però possono bloccarlo

Dopo mesi
di tensioni
A fine anno
il governo
ha varato il dl
anti•precarietà
FOTO A NSA
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