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Comecambia il lavoro
DALLA «FORNERO» AL «JOBS ACT»

L’apprendistatonondecolla
Nonostante le semplificazioni introdotte
le attivazionidiminuisconodel 18,4%dal 2011

Il cantiere infinito. Partenza in salita per i fondi di solidarietà bilaterali

Ammortizzatori sociali,
riformaancoranel guado

Valentina Melis
L’unico a "tenere", nelle as-

sunzioni, è il contratto a termine.
Nelleattivazionidinuovirapporti
di lavoro, dal 2011 al 2013, perdono
terrenoicontrattiatempoindeter-
minato (-14,2%), l’apprendistato
(-18,4%)icontrattidicollaborazio-
ne, per lo più a progetto (-24,3%) e
illavoroachiamata,insiemealcon-
trattodiagenzia(-31,6%).

È la fotografia della qualità dei
rapportiavviatinegliultimitrean-
ni, a cavallo della riforma «Forne-
ro» del luglio 2012. Mentre altri
due robusti interventi di "manu-
tenzione"delleregolesonoarriva-
ti l’estate scorsa con il decreto
«Giovannini»(Dl76/2013)eamar-
zo di quest’anno, con il decreto
«Poletti»(Dl34/2014).

La direzione imboccata dagli
ultimiprovvedimentièstataquel-
la di semplificare al massimo
l’usodeicontrattia termine,ridu-
cendo gli spazi per altre formule
contrattuali,ritenutepiùarischio
di abusi, come le collaborazioni a
progetto, l’uso di partite Iva, il la-
voroachiamata.

Ilcontrattoatermine,però,nel-
lamaggior parte dei casi, è "mordi
e fuggi": quasi la metà di quelli av-
viati nel 2013 ha avuto una durata
compresa entro 30 giorni. Solo il
2,5%,invece,superal’anno.

Ma vediamo qual è stato l’im-
patto delle nuove norme sui sin-
goli contratti, tenendo presente
chel’andamentonegativodell’oc-
cupazione negli ultimi anni, so-
prattutto dal primo trimestre del
2012, ha comunque impresso un

calo generalizzato all’attivazione
dinuovirapporti.

Lecollaborazioni
La legge «Fornero» ha stretto
le maglie del contratto a pro-
getto (che rappresenta la qua-
si totalità delle collaborazio-
ni), rafforzando gli strumenti
sanzionatoriper l’uso scorret-
to di questo istituto, che resta
alcentrodell’attività ispettiva
del ministero del Lavoro. Il
progetto deve avere un preci-
so risultato finale. Il prestato-
re deve essere autonomo, an-

chenellagestione dei tempidi
lavoro. Sono arrivate regole
adhoc sul compenso: non può
essere inferiore agli importi
minimi stabiliti per ciascun
settore dai contratti collettivi.

Il ricorso alle collaborazio-
ni è stato scoraggiato, poi, con
un aumento progressivo delle
aliquote contributive per i la-
voratori iscritti alla gestione
separata dell’Inps.

Da luglio 2012, dunque, è
nettamente calato l’avvio di
nuovi contratti a progetto, so-
prattutto al Centro e al Nord

Italia, equesta tendenza ècon-
tinuata nel 2013.

Da gennaio a marzo di
quest’anno, sono stati avvia-
ti 189.922 contratti di collabo-
razione, il 5,5% in meno ri-
spetto al primo trimestre del-
l’anno scorso.

Il lavoro a chiamata
I contratti di lavoro a chiama-
ta (o di lavoro intermittente),
moltousatineglialberghienel-
la ristorazione, sono diminuiti
fortemente dopo la riforma
«Fornero». Rappresentavano
il 10,4% degli avviamenti nel
secondo trimestre del 2012.
Nel primo trimestre di
quest’anno, invece, sfiorano
appena il 5 per cento.

La legge 92/2012 ha stabilito
che il lavoro a chiamata sia usa-
to solo per lavoratori sotto i 24
anni o sopra i 55. Prima dell’ini-
zio della prestazione, è obbliga-
toriofareunacomunicazioneal-
la direzione del Lavoro: il dato-
re che non lo fa rischia una san-
zioneda400a2.400europercia-
scunlavoratorecoinvolto.

Èprobabilecheunaparte co-
spicua dei rapporti di lavoro a
chiamata sia proseguita, dopo
lariforma,conillavoroaccesso-
rio (quello retribuito con i vou-
cher), con la somministrazione
e tramite contratti a tempo de-
terminato(anche molto brevi).

L’apprendistato
Benchél’apprendistatosiadefi-
nito dalla legge «Fornero» la

«modalitàprevalentediingres-
sodeigiovaninelmondodel la-
voro» e siano state introdotte
semplificazioni al suo utilizzo
(almeno a livello normativo), il
trend delle attivazioni è decre-
scente dall’entrata in vigore
della riforma. Peraltro, la legge
92/2012hasubordinatol’assun-
zione di nuovi apprendisti alla
stabilizzazione di una parte di
quelli già avviati al lavoro nei
36 mesi precedenti (il vincolo
di stabilizzazione è stato allen-
tato dal Dl «Poletti», che lo ha
previsto solo per le aziende
con almeno 50 dipendenti). Il
contratto, oggetto di continue
riformedal2011, continuaanon
decollare: rappresenta solo il
2,4% delle attivazioni di nuovi
rapportidi lavoro.

Il contratto a termine
L’andamento delle attivazioni
con contratti a termine è so-
stanzialmentecostantedalpri-
mo trimestre del 2010: questi
rapporti rappresentano il
66,8% delle nuove assunzioni,
praticamenteunasutre.Ebiso-
gna presumere che la forte
semplificazione impressa
all’uso di questo contratto dal
Dl «Poletti», entrato in vigore
il 21 marzo di quest’anno, fac-
cia registrare i suoi risultati
nei prossimi trimestri.

Leassunzioniconcontrattoa
tempo indeterminato, invece,
arretrano e rappresentano il
17,6%del totale.
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Alessandro Rota Porta
Tra i cantieri della riforma

Fornero rimasti ancora aperti
spicca quello degli ammortiz-
zatori sociali: infatti, la legge
92/2012 si era posta l’obiettivo
ambizioso di far uscire di sce-
nal’istitutodellacassaintegra-
zione in deroga, per lasciare
spazioaifondidisolidarietàbi-
laterali, spostandocosì la fonte
difinanziamentodiquestatipo-
logiaditrattamentidallafiscali-
tàgenerale ai datoridi lavoro.

Lelineeguidadettatedallari-
forma si sono però rivelate di
difficile attuazione e il percor-
so a tappe che avrebbe dovuto
portare alla costituzione dei
fondisièarenato.

Ifondidisolidarietàbilatera-
le (per le aziende con più di 15
dipendenti), dovrebbero scat-
tare in sostituzione degli am-
mortizzatori in deroga nei set-
tori non coperti dalla normati-
va sull’integrazione salariale,
conlafinalitàdiassicurareaila-
voratori una tutela in costanza
dirapportodi lavoroneicasidi
riduzione o sospensione
dell’attivitàlavorativa,percau-

seprevistedallanormativasul-
laintegrazionesalarialeordina-
riao straordinaria.

Peraltro, l’operatività dei
fondi è ad ampio raggio: questi
dovrebbero prevedere sussidi
alla cessazione del rapporto di
lavoro, integrativi rispetto
all’Aspi;erogareassegnistraor-

dinari di sostegno al reddito
peragevolareall’esodoilavora-
tori vicini al pensionamento;
contribuire a finanziare pro-
grammi formativi di riqualifi-
cazioneecosìvia.

Il termine di avvio dei fondi,
inizialmente fissato a marzo
2013, era stato poi rinviato al 31
luglio, con qualche complica-
zione normativa poiché non
era stata aggiornata la scaden-

zaprevistaperlacostituzione-
a carico dei ministeri dell’Eco-
nomia e del Lavoro - dei fondi
residuali in caso di inerzia del-
lecategorie di settore.

L’intervento del Dl 76/2013
aveva nuovamente rivisto
l’agenda: 31 ottobre 2013 per la
costituzione dei fondi e 1˚gen-
naio2014per l’istituzionecoat-
tadelfondoresiduale, inassen-
za di quelli settoriali. Nel frat-
tempo, era intervenuto il Dl
54/2013a rifinanziare le risorse
destinateallaCig inderoga,as-
segnando a un successivo Dm
Lavoro-Economia la revisione
dei criteri regolatori: in realtà,
questo provvedimento è or-
mai nell’aria da tempo e la sua
emanazione comporterà - con
tuttaprobabilità-unacompres-
sione dei periodi di concessio-
ne dell’ammortizzatore e della
plateadei beneficiari.

Infine, la legge di stabilità
2014, con l’intento di sbloccare
l’empasseeconsideratochepo-
chissimi comparti avevano (e
hanno tuttora) dato il via ai si-
stemi di bilateralità per gli am-
mortizzatori, ha liberato da

qualsiasi vincolo temporale la
possibilità delle parti di siglare
l’avviodei fondi.

Intanto, idatoridi lavoroche
operano nei settori dove man-
calarelativaregolamentazione
dovranno comunque far riferi-
mentoalfondoresidualeistitu-
toconilDmdel7 febbraio2014:
proprioperassicurarelasuaim-
mediata operatività, è stata fis-
satal’aliquotadi finanziamento
nellamisuradello0,50%, ferma
restandolapossibilitàdi fissare
eventuali addizionali contribu-
tive a carico dei datori di lavo-
ro, legate all’uso degli istituti di
sostegno previsti. Su questo
puntosiattendonoleistruzioni
dell’Inps che faranno partire i
versamenti.

Ilquadrosipresentadunque
parecchio contorto, conside-
rando anche che - in attesa del
decretodi riordino della Cig in
deroga, fino alla definitiva
scomparsa di questo strumen-
toafine2016-interverràanche
la delega contenuta nel «Jobs
Act» per la riforma degli am-
mortizzatori sociali. A ridise-
gnareleregoleavevanogiàpro-
vato (invano) il protocollo
Welfare nel 2007 e il Collegato
lavoro nel 2010: data anche la
delicatezza del momento eco-
nomico, la riforma appare or-
mai indifferibile e i continui ri-
tardisistannorivelandodelete-
riper il sistema.
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La fotografia

Boomdellabrevedurata
Lametàdei rapportia termine
arrivasoloaunmese, il2,5%supera l’anno

LA DURATA MEDIA
DEI CONTRATTI A TERMINE

I RAPPORTI ATTIVATI
L’andamento prima e dopo la legge 92/2012

I rapporti di lavoro a tempo
determinato cessati per fasce
di durata effettiva

2012

Fino a un mese

2-3 mesi

4-12 mesi

Un anno

46,0%

19,5%

30,9%

3,6%

46,3%

19,3%

31,9%

2,5%

2013
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1.700.000
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Var. 2011/13 -14,2%

2014
(I trimestre) 
418.396
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Tempo indeterminato

6.300.000

6.400.000

6.600.000

2011 2012 2013

Var. 2011/13 -0,4%

2014
(I trimestre) 
1.583.808
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Contratto a termine
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Apprendistato
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Contratti di collaborazione
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(I trimestre) 
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Lavoro a chiamata e altro (*) 

Fino a un mese

2-3 mesi

4-12 mesi

Un anno

Totale cessazioni
6.183.449

TOTALE CESSAZIONI
6.225.355

ILRIORDINO
Per la cassa integrazione
inderoga si profila
unariduzione dei periodi
diconcessione
edella platea dei beneficiari

L’EVOLUZIONE
Dopola riforma
il lavoro a chiamata
haceduto il passo
alle prestazioniaccessorie
oalla somministrazione

Lalegge«Fornero»del2012
avevatralepropriefinalità
quelladiridurrela
disoccupazionefavorendo
rapportidilavoropiùstabili,
dandoprioritàallavoro
subordinatoatempo
indeterminato,definito
«contrattodominante»,
qualeformacomune
dirapportodilavoro

(*) La tipologia contrattuale "altro" include: contratto di formazione lavoro (solo Pa); contratti di inserimento lavorativo; contratto di agenzia a tempo
determinato e indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo; lavoro interinale (solo Pa)
Fonte: Elaborazione del Sole 24 Ore in base ai dati del Rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie 2014 del ministero del Lavoro

Sfavoritodallariformadel
2012,chehastabilito,peri
contrattiatermine,un
aumentodeicontributi
dell’1,4%,acaricodeldatore
dilavoro,questorapportoè
statosemplificatodalle
riformedeiministriGiovannini
ePoletti:puòesseresenza
motivazioneedessere
prorogato5voltein36mesi

Piùvoltemodificatonegli
ultimianni,l’apprendistatoha
oggiunpianoformativo
individualesemplificatoe
menovincolisullaformazione
pubblica(anchesulpianodei
controlli).Perassumerenuovi
apprendisti,leaziendecon
almeno50dipendentidevono
stabilizzareil20%diquelli
avviatineitreanniprecedenti

Collaborazioniaprogetto
tagliatedel24%intreanni
La stretta su requisiti e compenso favorisce altri contratti

Perunacollaborazionea
progettogenuina,ilprogetto
deveesseredescrittonei
dettaglieavereunrisultato
finalequantificabile.Il
prestatoredevegestireil
lavoroinautonomia,anche
negliorari.Ilcompensova
allineatoaiminimiprevisti
daiCcnleicontributiall’Inps
sonoaumentati

Inbaseallalegge«Fornero»,
illavoroachiamatapuò
essereusatosoloper
lavoratorisottoi24annio
soprai55.Èobbligatorio
comunicarelechiamatealla
direzionedelLavoro.IlDl
«Giovannini»haintrodotto
unlimitediutilizzodi400
giornateintreanni(esclusi
alcunisettori)

INFORMAZIONE AZIENDALE

Frutto di una collaborazione
globale senza precedenti,
Iter, con sede a Barcellona
(Spagna), costruirà a Cada-
rache (Francia meridionale)
l’impianto di fusione spe-
rimentale più grande del
mondo, progettato per di-
mostrare la fattibilità scien-
tifica e tecnologica della
produzione di energia da
fusione, con l’obiettivo fina-
le di sviluppare una fonte di
energia sicura, illimitata ed
ecologicamente responsabi-
le. L’Europa coprirà circa la
metà dei costi preventivati,
il rimanente sarà a cura degli
altri partner, Cina, Giappone,
India, Repubblica di Corea,
Federazione Russa e Usa.
Un progetto dunque molto
prestigioso e importante,
nel quale l’Italia è presen-
te anche grazie a Simic spa,
società di medie dimensioni
specializzata nella proget-
tazione e costruzione di
apparecchi critici di grande
portata per il settore petrol-
chimico, petrolifero e nucle-
are. In seguito alla firma nel

2012 di un contratto per la
fornitura di 70 Radial Plates
(Piastre Radiali), Simic ha an-
nunciato la recente firma del
secondo importante contrat-
to di partecipazione a Iter
con Fusion for Energy (F4E),
l’organizzazione Ue respon-
sabile del contributo euro-
peo. L’oggetto è l’esecuzione
dei test a freddo di 10 bobi-
ne toroidali, e il successivo
inserimento nelle loro casse
in acciaio inossidabi-
le. Giuseppe Ginola
e Ferruccio Boveri,
co-fondatori e am-
ministratori di Simic,
affermano: “Questo
contratto è motivo di
grande orgoglio per
la nostra azienda, il
giusto riconoscimen-
to di anni di investi-
menti, di sforzi e del
lavoro di squadra di
un gruppo coeso, che
aumenta il nostro im-
pegno e ci spinge a
crescere e migliorare
sempre. Rappresenta
una grande oppor-

tunità per Simic nel contri-
buire alla realizzazione del
più grande magnete mai co-
struito al mondo. Una nuova
sfida che pone un’altra pie-
tra miliare per il futuro della
nostra società”. Per Simic, un
passo ulteriore verso l’inter-
nazionalizzazione e il giusto
premio di una strategia per-
seguita a partire dalla fine
degli Anni 90 con i contratti
per il progetto LHC al Cern. Il

contratto avrà la durata di 5
anni e prevede la collabora-
zione con la società tedesca
Babcock Noell Gmbh come
subfornitore esclusivo nel
settore dei magneti; le due
aziende vengono quindi ri-
conosciute tra i leader mon-
diali nel settore, portando
prestigio all’intera industria
manifatturiera italiana e te-
desca. Il direttore di F4E, il
professore Henrik Bindslev,
ha spiegato che “grazie a
questo contratto, l’ultimo e
più importante capitolo del-
la costruzione delle bobine
toroidali sta per essere scrit-
to. Produrremo magneti di
dimensioni eccezionali, sen-
za precedenti, utilizzando
complesse tecniche costrut-
tive”. Le bobine toroidali,
composte dal supercondut-
tore (winding pack) avvolto
in strutture contenitive di
acciaio inossidabile, avranno
un peso di oltre 300 tonnel-
late ciascuna e dimensioni
di 14x9 metri. Dimensioni
eccezionali, come la criticità
dei materiali utilizzati, che
richiederanno l’impiego e lo
sviluppo delle migliori tec-
nologie disponibili ad oggi.
Simic utilizzerà principal-
mente il proprio stabilimen-
to di Marghera (VE), uno
stabilimento all’avanguardia
dotato alla produzione del-
le bobine toroidali che, una
volta ultimate, saranno spe-
dite alla destinazione finale
di Cadara che direttamen-
te dalla banchina situata
di fronte allo stabilimento.
L’esempio di Simic rende
merito anche a tutta l’indu-
stria manufatturiera italiana
che dimostra di saper esse-
re competitiva sul mercato
internazionale e nel settore
della ricerca scientifica.

SIMIC SPA
Camerana (CN)
Tel. 0174 906611
www.simic.it

Il più grande magnete del mondo
Una sfida raccolta con successo anche in Italia
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