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I giro divite sul contratto a tempo
,*- determinato passa inprimo luogo per un
aggravio dei contributi. Questo perché,
spiega la relazione tecnica al Ddl Fornero,
sbarcato giovedì in Senato, i rapporti di
lavoro regolati con questa tipologia di
contratto (presentano una maggiore
propensione, rispetto al contratto a tempo
indeterminato, all'attivazione di strumenti
assicurativi>>. I contratti atempo determinato
costeranno quindi dipiii aile imprese a causa
dell'introduzione di un aumento
contributivo dell'r,4o7o 1.ott 1'.sclusione dei
motivi sostitutivi - per maternità o malattia -
e per attività stagionali). L'aggravio servirà a
fìnanziare I'Aspi. Le aziende poi, nella stipuia
delprimo contratto di ó mesi, non saranno
più tenute a introdurre iI cosiddetto
"causalone": I'indicazione delle ragioni di
carattere tecnico, produttivo, orgarizzaliv o,
sostitutivo in un atto scritto contestuale o
antecedente
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: { I contratto a tempo determinato viene
: ,É. disincentivato, oltre che dal punto di
r visto economico, anche da quello
i giuridico. La riforma dei mercato del
: Iavoro targata Fornero prevede infatti una
, durata massima dei contratti in
i successione, che viene fissata in 36 mesi,
: comprensivi di proroga e rinnovò (r'iene
: eliminata l'eventuale deroga ai 3ó mesi).
ì La relazione tecnica al Ddl chiarisce che ai
: fìnidel caìcolo dei 36 mesi vengano
i computati i anche eventuali periodi di
i iavoro somministrato intercorsi tra il
: lavoratore e il datore/utilizzatore. Tra un
: contratto e ì'altro deve esserci un
: intervalio di 6o o di 9o giorni (a seconda
: che abbia una durata inferiore o superiore
i ai 6 mesi). Finora I'intervallo era fissato in
; ro-zo giorni. Ii singolo contratto può
: essere prolungato, in via straordinaria, per
i 3o o 5o giorni (per i contratti inferiori o
i superiori ai sei mesi)
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$' a normativa Fornero, in materia di
-& ., contratto a tempo determinato,
interviene anche sugli aspetti
processuali. In caso in cui, si prevede, il
termine sia dichiarato iÌlegittimo dal
giudice, il regime continuerà ad essere
basato sul doppio binario della
"conversione" del predetto contratto e
del riconoscimento al lavoratore di un
importo risarcitorio comp reso lra 2,5 e 12
mensilitàretributive come previsto dal
Collegato Lavoro 2o1o e confermato
dalla sentenz a 3o3/ zort della Corte
Costituzionale. Sono pertanto
prefigurati due tipi di intervento. Daun
lato per scoraggiare il contenzioso si
ribadisce che tale indennitàha carattere
"onnicomprensivo", e dall'altro si
propone diadeguare, tenuto conto dei
nuovi termini previsti per il rinnovo, il
periodo per I'impugnazione
stragiudiziale del contratto a termine
dalla cessazione dello stesso (da óo a rzo
giorni), fermo restando - allo stato - il
termine per I'impugnazione giudiziale
(33o giorni)
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Incentivi

Tempi per l'Ímpugnazione

Derogfue stagionalí
olminímo di6 mesi

iPiùlessibíIitàI Stobilkzazione
i aquota3}% ' sulle clausole

1-1' 1 er favorire.maggiore occupazione tra i
.: giovani e I'instaurazione di quanti piìr
possibili rapporti a tempo indeterminato,
il Ddl Fornero punta dritto
sull'apprendistato, come riformato a
ottobre scorso dal Testo unico Sacconi.
L'apprendistato dovrà costituire infatti Ia
traduzione normativa della comune
volontà di individuare in questo
particolare contratto (che prevede forti
sgravi contributi per le aziende) il canale
privilegiato di accesso dei ragazzial
mondo del lavoro. Il disegno di riforma
rispetta sostanzialmente I'impianto del
decreto legislativo 14 settemb rc zon, n. 167
(c.d. Testo Unico dell'apprendistato), dei
quale Regioni eparti sociali dovranno
promuovere l'implementazione entro il
termine attualmente fissato delz5 aprile
zorz. Tra le novità invece che introduce la
riforma Fornero spicca la previsione di
una durata minima del contratto di
apprendistato, fissata in almeno sei mesi,
fatta salva la possibilità di durate inferiori
per attività stagionali
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: { ,! er incentivare ancora di piìr la
I .i- stabilizzazionedeigiovani,lariforma
i Fornero prevede (anche) che I'assunzione
i di nuovi apprendisti sia subordinata alla
i prosecuzione del rapporto di lavoro al
: termine del periodo di apprendistato, nei
i trentasei mesi precedenti la nuova
: assunzione, di almeno il5o"zo degli
i apprendisti dipendenti dallo stesso datore
: dilavoro. Perilprimotriennio di
i applicazione della riforma,la percentuale
: di stabilizzazione scende al 30 per cento.
i Ma dal computo di tali percentuali sono
ì esclusi i rapporti cessati per recesso
i durante il periodo di prova, per dimissioni
i o per licenziamento per giusta causa. Si
I prevede poi che il numero complessivo di
i apprendisti che un datore di lavoro può
i assumere, direttamente o indirettamente
; per il tramite delle agenzie di
i somministrazione di lavoro, nonpuò
i superare il rapporto di 3 a z rispetio alle
: maestranze specializzate e qualificate in
i servizio. Queste disposizioni non si
; applicano tuttavia alle imprese artigiane
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r f eimprese_possonotirareunsospirodi 
;. . solìievo.Illavorodimarutenzionesui 
:

i contratriatempoparzialevieneridottoal 
.

: minimo. con I'obiettivo di incentivare I

: l'impiego virtuoso dell'istituto. Rispetto alle :

ibozzemesseapuntoneigiorniscoisila 
:

i versione finale dell'articolato non obbliga I

, piìr iJ datore di lavoro alla comunicazione
i amministrativa (anche con Sms) di tutte Ie
, variazioni di orario, dainviare
i contestualmentealpreawisoperil .,

: lavoratore. Rimane invece il diritto del :

i lavoratore a vedere inseriti nei Ccnl - a cui
: spetta il compito di "tipizzare" le clausole
i flessibili da inserire nei contratti - anche le
: <condizioni e modalità> che gli consentano
i di richiedere <la eliminazione owero la
: modifica delle clausole flessibili e delle
: cìausole elasticher> previste dal contratto di
: lavoro. Al tempo stessb viene introdotta la
: possibilità di ritirare il consenso
i all'esecuzione del contratto per i lavoratori
; studenti e per i lavoratori affètti da patologie
: oncologiche, qualora in precedenza abbiano
i manifestato il consenso alia clausola elastica
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