
Riforma del lavoro: la flessibilità in entrata ed in uscita rimangono un miraggio 

Quale fosse l’esigenza sottesa alla riforma del lavoro, introdotta con la legge 28 giugno 2012, n. 92 è noto a 

tutti: migliorare la competitività del paese attraverso un diverso sistema di flessibilità in entrata ed in uscita 

nell’ampio settore del mercato del lavoro. Resta, tuttavia, una evidente divergenza tra l’intento espresso 

del legislatore ed il testo normativo licenziato dalle camere. O meglio, la divergenza risulta più evidente 

quanto più si tenti di coniugare le nuove regole con le esigenze di lavoro probabilmente richieste dalle 

aziende. La scelta operata sembra di natura “reazionaria”,  assolutamente ancorata ad una visione 

conservatrice del rapporto lavoristico, nel cui ambito la subordinazione si cementifica nella sua ordinarietà 

aurea, rendendo eccezione tutto ciò che si qualifica in confine di autonomia anche parasubordinata. Si 

intravede una volontà opposta rispetto a quella espressa nella c.d. Riforma Biagi, che attraverso uno sforzo 

di innovazione giuridica anche culturale mostrava l’intento di fornire al paese una più ampia possibilità di 

scelta contrattuale , dando maggiore rilievo alla c.d. voluntas delle parti.  Diversamente, il legislatore del 

2012 riafferma il meccanismo del dirigismo pubblicistico, che si concretizza nel consueto meccanismo della 

norma imperativa immediatamente sostitutiva. 

Individuare margini di positività empirica concreta nelle pieghe dei vari istituti elaborati e modificati può 

concludersi in un esercizio arduo, che, in ogni caso, richiede di analizzare in due distinti segmenti l’aspetto 

contrattuale del rapporto e quello risolutivo del rapporto stesso.  

Per quanto concerne il primo aspetto (flessibilità in entrata), l’unica nota interessante e sicuramente di 

immediata applicazione è la nuova tipologia di contratto a tempo determinato “acausale “, regolamentata 

dall’art. 1 bis dlgs 368/2001, prevista in un ambito temporale massimo di 12 mesi (non prorogabile). La 

norma, tuttavia, non chiarisce se, al di là della previsione di cui al secondo paragrafo dell’art. 1 bis citato, 

tale nuovo istituto sia assoggettato a limiti quantitativi d’accesso. Per il resto, l’istituto del tempo 

determinato “causale” trova due esplicite contrazione: una nella sostanziale assimilazione con la 

somministrazione, per cui ai fini del periodo massimo di 36 mesi si tiene conto anche dei periodi di missione 

aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti in virtù di somministrazione di lavoro 

a tempo determinato; un’altra nella dilatazione dei tempi liberi nella successione dei contratti a termine 

(ora 60 giorni se il primo contratto  è inferiore a 6 mesi; 90 giorni se il primo contratto è superiore a 6 mesi). 

Il legislatore sembra non tenere in considerazione l’esigenza propria delle attività stagionali. Una ulteriore 

conferma del disvalore originario del contratto a termine sta nella previsione di un maggiore costo 

contributivo pari all’ 1,4%. 

Il contratto a progetto viene snaturato nella sua origine autonoma, divenendo una diversa modulazione del 

rapporto di lavoro subordinato, garantito nei minimi di compenso,  individuabili dalla stessa contrattazione 

collettiva. Ciò trasforma l’obbligazione del rapporto in una obbligazione mista: in parte di mezzi in parte di 

risultato. Il compenso, infatti, deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito, 

tenendo in dovuto conto il lasso temporale della prestazione. La necessità che il progetto sia 

funzionalmente collegato ad un risultato finale e che non possa comportare lo svolgimento di compiti 

meramente esecutivi e ripetitivi , confina l’istituto in un ambito residuale caratterizzato da un apporto  

ideativo proprio di fasce e mansioni altamente specializzate, in un contesto assolutamente eccezionale, non 

potendo il progetto consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale. Il legislatore ha scelto di 

abbandonare il principio secondo cui ogni attività umana può essere autonoma o subordinata a seconda 

delle modalità di svolgimento della stessa. La scelta è coerente rispetto alla filosofia dell’impianto 

legislativo, fondato sul primato assoluto della subordinazione. 
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Il concetto di lavoratore autonomo “a partita IVA “ -al di fuori delle prestazioni lavorative svolte 

nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine 

professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati- viene confinato in una 

stretta presuntiva negativa, per cui il rischio di una trasformazione in un rapporto di collaborazione a 

progetto (o di subordinazione in mancanza di progetto) si realizza se ricorrono almeno due dei seguenti 

presupposti: a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco 

dell'anno solare; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti 

riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei 

corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare; c) che il 

collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.  Trattasi di 

una presunzione relativa, contro cui è ammessa prova contraria rispetto alla veridicità di quei presupposti 

su menzionati. Rimane, quindi, ininfluente la circostanza che l’attività sia svolta in piena autonomia, 

laddove almeno due presupposti siano ricorrenti. Il legislatore circoscrive il confine operativo dell’istituto, 

sottraendo lo stesso all’autonoma volontà e regolamentazione delle parti.  

L’associazione in partecipazione diviene una fattispecie contrattuale del tutto residuale. Il comma 28 

dell’art. 1 della legge 92/2012 (“Riforma del mercato del lavoro”), aggiunge un secondo comma all’art. 2549 

del codice civile, implementando, in senso restrittivo, la individuazione dei requisiti oggettivi e soggettivi, 

qualificanti la figura dell’associato in partecipazione. Il legislatore stabilisce che il numero degli associati 

impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli 

associanti (requisito oggettivo). Non specificando la norma quale sia l’ampiezza del concetto di  “medesima 

attività”, sembra che l’interpretazione più aderente allo spirito della legge sia quella di ricondurre tale 

concetto alla nozione di azienda  di cui all’art. 2555 cod. civ. (“L’azienda è il complesso di beni organizzati 

dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”), con la conseguenza che il limite quantitativo dovrà essere 

considerato in capo all’azienda complessivamente considerata a prescindere dalla presenza di più unità 

produttive. Al limite numerico sfuggono, in via di eccezione, gli associati  legati all'associante da rapporto 

coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. La violazione del requisito 

oggettivo numerico, stante il testo di legge, comporta che il rapporto con tutti gli associati, il cui apporto 

consista anche in una  prestazione di lavoro, si consideri di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il 

comma 30 dell’art. 1 della legge 92/2012, seconda parte, fissa un requisito soggettivo in capo all’associato, 

richiedendo che, pena la conversione del rapporto in lavoro subordinato,  l’apporto lavorativo debba essere 

connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, 

ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio 

concreto di attività (cfr. articolo 69-bis, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 

276, introdotto dal comma 26 dell’art. 1 legge 92/2012). La norma sembra volere restringere l’ambito 

dell’associazione in partecipazione soltanto a coloro che abbiano un grado di preparazione ( acquisita o 

attraverso partecipazione a corsi specifici o attraverso l’esercizio diretto di quella attività) tale da potere 

giustificare il senso di un apporto lavorativo autonomo.  

Il contratto intermittente ed il lavoro accessorio occasionale, istituti introdotti con la riforma Biagi, vengono 

profondamente limitati dal legislatore, che ribadisce una palese avversione nei confronti di quelle forme 

contrattuali atipiche, che, tuttavia, meglio rispondono alle esigenze di determinati settori merceologici (si 

pensi al turismo).  

Gli interventi della Riforma del lavoro sul contratto part-time e sull’apprendistato sono del tutto ininfluenti 

rispetto ad un possibile miglioramento della flessibilità del rapporto lavoristico. 
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In realtà, sembra del tutto legittimo affermare che il vero problema del mercato del lavoro italiano non sia 

stato minimamente sfiorato dalla Riforma in commento: il costo del lavoro aleggia su tutta la nuova 

normativa come il vero e grande ostacolo allo sviluppo di tutto il sistema produttivo.  

 Per quanto concerne la c.d. flessibilità in uscita, la riforma ha ridisegnato l’art. 18 della legge 300/1970, 

dando alla c.d. tutela reale un veste diversa, ma non completamente nuova. 

I primi tre commi sono dedicati al licenziamento discriminatorio, la cui disciplina sostanziale e processuale 

non si discosta da quanto regolamentato dalla disciplina previgente. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

novellato, il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché 

discriminatorio, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del 

lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il 

numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. Con la sentenza di cui sopra, il datore di lavoro viene 

altresì condannato al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata 

accertata la nullità, stabilendo a tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto 

maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione. Fermo restando il diritto al 

risarcimento del danno, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della 

reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di 

fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro. La scelta legislativa di regolamentare 

in modo specifico tale licenziamento darà probabilmente il via ad un nuovo filone di contenzioso anche in 

via subordinata rispetto ad ogni ipotesi di risoluzione conflittuale del rapporto di lavoro. 

L’unica effettiva novità riguarda il licenziamento c.d. disciplinare, di cui al nuovo comma 4 dell’art. 18. 

L’indennità risarcitoria, in caso di illegittimità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo 

soggettivo, è commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello 

dell’effettiva reintegrazione (comunque non superiore alle 12 mensilità), dedotto quanto il lavoratore ha 

percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto 

avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. Risulta evidente 

che, fermo restando il diritto alla reintegra del lavoratore, il legislatore ha inteso ridurre i confini del 

risarcimento, prima parametrato al periodo intercorrente dal licenziamento sino alla reintegra stessa,  

evitando di addossare sulle parti gli eventuali costi conseguenti alla durata del processo. Non di poco conto, 

inoltre, l’inserimento dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percepiendum come isitituti previsti d’ufficio 

nella norma,  mentre prima esistevano solo in un ambito di eccezione di parte. 

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, sembra oggettivo affermare che l’impatto delle riforma sul 

mercato del lavoro avrà conseguenze negative in termini di occupazione, in quanto, purtroppo, risulta 

illusorio pensare ad una massiccia stabilizzazione dei rapporti nell’alveo della subordinazione, 

stabilizzazione che, peraltro, risulta antistorica rispetto al nuovo mondo produttivo e al nuovo modo di 

lavorare, così modificato dallo sviluppo tecnologico. La riforma, poi, dell’art. 18, forse ha avuto più rilievo 

giornalistico di quanto in effetti meritasse in termini di novità giuridiche. 
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