
L’ultimo baluardo di flessibilità 
 
La recente legge 92/2012 (“Riforma del mercato del lavoro”), da un lato ribadisce che Il 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di 
rapporto di lavoro (art. 1 ,comma 9), dall’altro restringe il campo di applicazione del lavoro 
autonomo, ridisegnando i contorni del lavoro a progetto, dell’associazione in partecipazione 
ed, infine delle c.d. Partite Iva. Rimanendo ancorati all’area della subordinazione, non può 
sfuggire al commentatore attento che il legislatore adotti lo strumento del rigidismo 
normativo per vincolare il mondo lavoristico alla regola della tempo indeterminato, lasciando 
alla contrattazione collettiva la regolamentazione della eccezione. Scelta legittima, ma 
probabilmente reazionaria rispetto ai contenuti della legge Biagi, che cercava di scavalcare le 
barriere di un rapporto lavoristico fondato su un mondo antico quasi pre industriale. Venendo 
ad una breve analisi delle novità in termini di flessibilità, qualche problema interpretativo 
nasce all’orizzonte . 
Probabilmente, l’ultimo ambito di flessibilità si individua nel nuovo contratto a “tempo 
determinato acasuale” , relativamente al quale il requisito (c.d. causalone) delle ragioni di 
carattere tecnico, organizzativo e produttivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del 
datore di lavoro non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di 
durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un 
lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a 
tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un 
contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 . Come noto in tale contratto non trova 
legittimazione l’istituto della proroga, per cui Il primo rapporto può essere inferiore a 12 
mesi: in questo caso non sarà ammessa proroga sino alla durata massima dei 12 mesi. 
In caso di successiva assunzione a tempo determinato occorrerà indicare le ragioni che la 
giustificano (c.d. causalone). Ciò che maggiormente preoccupa in termini di regolare 
flessibilità del rapporto va individuato nella scelta legislativa di aumentare, nelle ipotesi di 
successione di contratti a termine, gli intervalli tra i contratti  stessi da 10 a 60 gg. (se di 
durata inferiore a 6 mesi) e da 20 a 90 gg. (se di durata  superiore a 6 mesi). La dilatazione dei 
tempi di intervallo, che in effetti sembra essere una eccessiva rigidità in un contratto già 
sufficientemente tutelato, comporterà non pochi problemi nel settore del terziario e del 
turismo. In questo senso è sperabile un nuovo intervento legislativo. 
Adempimento inutile, risulta, poi, l’obbligo, eccessivamente sanzionato, per il datore di lavoro 
di comunicare al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del 
termine inizialmente fissato, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la 
durata della prosecuzione. Certamente, la scelta non depone a favore della tanto sospirata 
semplificazione. 
Per quanto concerne il lavoro intermittente  non si comprende il motivo per cui si sia voluto 
abrogare la possibilità di instaurare rapporti “a chiamata” in preordinati periodi dell’anno 
definiti da art. 37 dlgs 276/2003, prediligendo la strada della delegificazione, lasciando alla 
contrattazione collettiva l’individuazione delle prestazioni di carattere discontinuo o 
intermittente. Tale strada di delegificazione avrebbe potuto benissimo costituire un percorso 
ulteriore rispetto alla previsione di cui all’abrogata art. 37 citato.  
La legge stabilisce, poi, che il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere 
concluso: con i soggetti di età inferiore a 24 anni -23 anni e 364 giorni- e per prestazioni rese 
sino al 25°anno (le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° anno di età); con 
soggetti con almeno 55 anni (anche pensionati). Considerato il tenore letterale della norma 
(“in ogni caso”) sembra corretto affermare che il legislatore abbia inteso individuare una sorta 
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di disgiunzione tra il requisito dell’età e quello della discontinuità individuata dal contratto 
collettivo, quasi a creare un tertium genus contrattuale entro i confini di età individuati. 
Ultimo ambito di “singolare” flessibilità individuabile nella nuova normativa è ravvisabile 
nell’ampliamento del numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può 
assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di 
lavoro ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 
modificazioni, numero che ora non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze 
specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non 
può, in ogni caso, superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di 
lavoratori inferiore a dieci unità. 
Forse, alla luce di quanto sopra, sembra eccessivo parlare di flessibiltà in entrata. 
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