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Flessibilità in entrata: cosa cambia 
con la Legge Fornero 
Contributo di Alessandra Servidori 

 

 

 

Legge 28 giugno 2012 n. 92 

La riforma del lavoro del Ministro Elsa Fornero, nella sua versione approvata in via 

definitiva dalla Camera prima del vertice Ue del 28-29 giugno e poche settimane 

dopo emendata alla Camera, in sede di conversione del cosiddetto decreto sviluppo 

(D.L. n. 83/2012), fa emergere un dato di fatto innegabile: la grande maggioranza 

delle modifiche apportate dal Parlamento al disegno di legge iniziale (AS 3249) 

riguardano la parte riferibile alla cosiddetta flessibilità in entrata regolata dal Capo II 

(Tipologie contrattuali) articoli da 3 a 12 nella versione del testo presentato dal 

Governo, confluita successivamente nell’articolo 1 (commi da 9 a 36) nella stesura 

riorganizzata (da ben 72 a 4 soli articoli) dal Senato, divenuta definitiva a seguito di 

approvazione del testo con voto di fiducia. 

 

Contratti a termine: il testo della legge  

La materia era già stata rivista in senso limitativo (legge n. 247/2007) dal Governo 

Prodi, sulla base di quanto previsto dal Patto sul welfare con le parti sociali, dello 

stesso anno.  

Il disegno di legge Fornero è partito da un chiaro intendimento finalizzato a 

scoraggiare l'utilizzo di questo contratto infatti:  

– proponeva l'aumento del costo del lavoro per chi si avvale di lavoratori a 

termine, mediante un complicato meccanismo di bonus malus: un incremento 

contributivo dell’1,4%,;  

– allargava i termini per impugnare tali contratti (correzione alla legge n. 183 del 

2010) allo scopo di rendere uniformi tutte le procedure di impugnazione dei 

casi di recesso dal rapporto di lavoro (mentre erano accorciati i termini per la 

presentazione del ricorso);  

– non si tenevano in debito conto altre peculiarità dei settori caratterizzati da 

attività stagionali: mentre si ampliava, incomprensibilmente, la durata di 

un’eventuale prosecuzione dei contratti a termine scaduti;  

– venivano eccessivamente allungati (a 60 e a 90 giorni) i periodi di tempo 

richiesti per le riassunzioni con la medesima tipologia contrattuale;  

– veniva eliminato il cosiddetto causalone;  

– veniva confermata la regola della onnicomprensività.  
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Contratti a termine: le modifiche  

La norma, nella sua versione finale, presenta le seguenti modifiche:  

a) è stata raddoppiata da 6 a 12 mesi la durata del primo contratto a termine per il 

quale non è necessaria la sussistenza di alcuna causale tipica;  

b) è stata ridotta fino a due terzi (da 90 a 30 giorni e da 60 a 20 giorni) la durata 

dei periodi di inibizione alla riassunzione del dipendente a termine in un'ampia 

serie di situazioni organizzative (start-up, lancio prodotto o servizio, 

cambiamento tecnologico, fase supplementare di R&D, rinnovo di commessa). 

Nelle medesime situazioni organizzative, è stata data facoltà all'impresa, in 

alternativa alla "prova lunga" di un anno, di attivare contratti a termine senza 

vincolo di causale fino al 6% dell'organico;  

c) l'esenzione dal contributo dell'1,4% è stata estesa alle attività stagionali 

identificate come tali dalla contrattazione collettiva;   

d) sono state superate le difficoltà che l’allungamento degli intervalli 

(rispettivamente a 60 e a 90 giorni) tra un contratto a termine e l’altro, creava 

nell’organizzazione di alcune lavorazioni di tipo stagionale. Per gli stessi 

motivi, in generale, si è affidata la disciplina degli intervalli alla contrattazione 

collettiva. 

 

Apprendistato: il testo della legge   

La norma:  

– prevedeva l'obbligo di trasformare il rapporto di lavoro di almeno la metà (il 

30% nei primi 36 mesi di applicazione della legge) degli apprendisti assunti nei 

36 mesi precedenti: ciò quale condizione per potersi avvalere in futuro di tale 

tipologia; 

– fissava un periodo di durata minima di sei mesi (fatte salve le attività 

stagionali) e l’impossibilità della cessazione prima della scadenza (salvo il 

ricorso al licenziamento secondo le procedure ordinarie). Si noti che il 

riferimento ai “profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano 

individuati dalla contrattazione di riferimento” costituisce l’introduzione di un 

ulteriore elemento di flessibilità poiché individua tutti i soggetti che operano 

nel campo artigiano indipendentemente dalle figure regolate dalla 

contrattazione collettiva degli artigiani. Questa norma è chiamata a risolvere un 

problema sorto al momento del Testo Unico, quando furono stabiliti i termini 

di durata dell’apprendistato, confermando quelli previgenti per il solo settore 

artigiano.  
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Apprendistato: le modifiche  

La norma, nella sua versione finale, presenta le seguenti modifiche:  

a) obbligo di conferma del 50% (per i primi 3 anni il 30%) degli apprendisti 

pregressi prima di assumerne di nuovi (introdotto a compensazione 

dell'incremento della percentuale di apprendisti assumibili rispetto alla forza 

occupata) non opera per le imprese di dimensione minore (<10 addetti); e in 

ogni caso è sempre consentita l'assunzione di un nuovo apprendista; 

b) apertura ad ulteriori possibilità di utilizzo dell’apprendistato con la possibilità di 

assunzione di apprendisti in somministrazione a tempo indeterminato. 

 

Collaborazioni: il testo della legge  

Il lavoro a progetto veniva rivisto nel senso di una maggiore rigidità:  

– l'eliminazione del programma di lavoro;  

– la riduzione della facoltà di recesso libero;  

– l'aumento dei costi contributivi (di ben 6 punti entro il 2018). L’operazione è 

destinata a finanziare in parte la riforma degli ammortizzatori sociali senza 

riconoscere ricadute positive in termini di prestazioni ai cocopro, per i quali 

rimane in vigore, ancorché migliorata nel corso del dibattito, solo la indennità 

una tantum, in caso di perdita del lavoro, istituita dal ministro Maurizio 

Sacconi; 

– l'introduzione di vere e proprie presunzioni (assoluta e relativa) di 

subordinazione;  

– il progetto non poteva consistere in una mera riproposizione dell’oggetto 

sociale del committente né comportare lo svolgimento di compiti meramente 

esecutivi o ripetitivi, da individuarsi nei contratti collettivi.  

 

Collaborazioni: le modifiche  

Il compenso che non può essere inferiore a quanto specificatamente stabilito dalla 

contrattazione collettiva (interconfederale o nazionale), nell’inerzia della quale è 

sancito che tale compenso non può essere inferiore alle retribuzioni minime previste 

dalla contrattazione per i lavoratori subordinati con profilo di competenza ed 

esperienza analogo.  

In un quadro di regolazione del settore rispetto ai processi di delocalizzazione in 

corso, vengono escluse dall’applicazione delle nuove disposizioni in materia di 

lavoro a progetto “le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso 

Call Center “Outbound” per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto 

è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva 

nazionale di riferimento”. 
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Partite IVA: il testo della legge 

Nel disegno di legge era stata disposta una presunzione di subordinazione:  

– nel caso di rapporti di durata superiore a 6 mesi;  

– se un singolo committente garantiva almeno il 75% dei corrispettivi su base 

annua, pur in presenza di rapporti con più committenti;  

– qualora fossero usate strutture messe a disposizione da parte del committente.  

 

Partite IVA: le modifiche  

a) Le presunzioni sulla natura abusiva del rapporto professionale non si applicano 

in presenza di un profilo soggettivo del titolare connotato dalla significatività 

del percorso formativo o delle competenze e dalla adeguatezza del reddito 

generato dal rapporto (almeno 1,25 volte il minimo previdenziale per il lavoro 

autonomo, e cioè circa 18.000 € su base annua);  

b) le stesse presunzioni non si applicano inoltre nei casi di operatori le cui attività 

professionale preveda per via normativa l'iscrizione a ordini, registri, albi o 

elenchi;  

c) le presunzioni sono state corrette in tutte tre le voci (di cui è sufficiente il 

concorrere di due), aumentando sia il dato remunerativo (all'80%), sia la durata 

(ora a 8 mesi) e introducendo poi la nozione di "postazione fissa".  

 

Successivamente, si è spostato il requisito della sussistenza di questi criteri (la durata 

complessiva della prestazione e il reddito percepito dal committente prevalente ai fini 

del riconoscimento della correttezza del rapporto) da un solo anno a due consecutivi 

 

Aliquota contributiva: il testo della Legge  

Per quanto riguarda i collaboratori e i titolari di partite Iva iscritti in via esclusiva alla 

Gestione separata nel disegno di legge era previsto un incremento dell’aliquota 

contributiva di ben sei punti, dal 27 al 33%, a partire dal 2013 in ragione di un punto 

all’anno.  

 

Aliquota contributiva: la modifica  

L’inizio dell’incremento è stato posticipato di un anno. Come compensazione 

finanziaria viene accelerata l’andata a regime – gradualmente dal 18 al 24% ma con 

una partenza più sostenuta pari a due punti - degli iscritti alla medesima Gestione, ma 

in possesso di un’altra posizione previdenziale prevalente. 
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Altre tipologie  

Lavoro intermittente (lavoro a chiamata o job on call): per i giovani (<24 anni) e 

per gli anziani (>55) viene ripristinato il libero utilizzo di questo strumento 

contrattuale; l'obbligo di notifica viene semplificato nelle modalità (è ora sufficiente 

un sms) e ridotto nelle circostanze (basta che la notizia giunga all'inizio di un ciclo 

integrato di prestazioni fino a 30 giorni); viene significativamente ridotta (- 60%) 

l'entità delle sanzioni;  

Lavoro occasionale (voucher): è stata reintrodotta la possibilità di prestare lavoro 

occasionale per imprenditori commerciali e per professionisti;  

Lavoro accessorio: Al fine di salvaguardare le occasioni di integrazione al reddito 

dei percettori di ammortizzatori sociali, si mantiene, almeno per il 2013, la 

disposizione di legge che consente di cumulare le prestazioni, derivanti dalla cassa 

integrazione, con il voucher. 


