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La proposta Enbic per migliorare il dl dignità. Trasformazioni ok, ma resta il nodo causali

Contratti a misura di azienda
Definire i rapporti di lavoro con il metodo tailor made
di Giovanni di Corrado

I l dl  n. 87/2018, c.d. «De-
creto dignità», converti-
to nella legge n. 96/2018, 
ha apportato rilevanti 

modifiche all’interno della 
normativa sul lavoro, inter-
venendo in maniera incisi-
va anche nella disciplina 
del contratto determinato 
o a termine e nel contratto 
di somministrazione. Nono-
stante una fase iniziale di 
scetticismo da parte di molti 
ed in particolare da parte di 
tanti imprenditori operanti 
a livello nazionale, si può 
tranquillamente asserire 
che i vari dubbi sono stati 
dissipati e che anzi i risul-
tati derivanti dall’applica-
zione del «Decreto dignità» 
possono ritenersi certamen-
te soddisfacenti. Infatti, da 
quanto emerge da indagini 
in generale effettuate in 
merito e anche da quanto si 
evince ad esempio dall’ela-

borazione dati sui nuovi rap-
porti di lavoro (Osservatorio 
sul precariato Inps) del 10 
dicembre 2018, è evidente 
che vi è stata una crescita 
dell’occupazione grazie nello 
specifico, all’aumento della 
stipula dei contratti a tem-
po determinato, ma soprat-
tutto grazie alle numerose 
trasformazioni che si sono 
avute dei contratti a tem-
po determinato in contrat-
ti a tempo indeterminato. 
Dalla dinamica dei flussi si 
riscontra pertanto un trend 
decisamente positivo, in 
particolare con riferimento 
appunto alle suddette tra-
sformazioni. 

Giova ricordare che la du-
rata massima prevista per il 
contratto determinato, con 
la nuova normativa, è pari 
a ventiquattro mesi, con un 
numero massimo di quat-
tro proroghe. L’aspetto su 
cui si è sempre focalizzata 
l’attenzione però, è quello ri-

guardante la causale, poiché 
fino ad una durata di dodici 
mesi vi è la possibilità di sti-
pulare il contratto senza la 
previsione di una causale o 
di una giustificazione speci-
fica. Per i successivi dodici 
mesi invece, la possibilità 
di proroga è prevista esclu-
sivamente in presenza di 
almeno una delle seguenti 
condizioni: a) esigenze tem-
poranee ed oggettive, estra-
nee all’ordinaria attività, 
ovvero per esigenze sosti-
tutive di altri lavoratori; b) 
esigenze connesse ad incre-
menti temporanei, signifi-
cativi e non programmabili 
dell’attività ordinaria; c) 
attività stagionali.

Pertanto, dopo i primi 
12 mesi, sovente viene ri-
scontrata una sorta di ten-
tennamento, da parte delle 
aziende, prima di decidere 
se continuare o meno il rap-
porto lavorativo con un pro-
prio dipendente. 

Per tale motivo si sta 
avvertendo una forte esi-
genza, da parte del mondo 
imprenditoriale, della pos-
sibilità di implementare 
il numero delle causali o 
condizioni previste per po-
ter effettuare una ulterio-
re proroga del contratto a 
tempo determinato. L’intro-
duzione di nuove causali o 
condizioni potrebbe avveni-
re, mediante un ricorso alla 
contrattazione collettiva in 
generale, e magari ricor-
rendo anche all’utile stru-
mento della contrattazione 
collettiva decentrata, di cui 
all’art. n. 8 dl n. 138/2011 
conv. in legge n 148/2011, ri-
velandosi questa una scelta 
indubbiamente intelligente 
se si considera il fatto che 
le aziende si sentirebbero 
di gran lunga sollevate ed 
agevolate e dunque incen-
tivate a proseguire un rap-
porto lavorativo a termine 
senza l’alea di un possibile 

contenzioso. Così operando, 
si avrebbero soluzioni più 
personalizzate e dunque si 
avrebbero dei contratti a 
tempo determinato più a mi-
sura delle aziende, favoren-
do l’economia sulla stregua 
di quello che è il  c.d. metodo  
«tailor made». La possibilità 
di prevedere nuove causali, 
consentirebbe dunque alle 
aziende di proseguire nel 
tempo rapporti lavorativi 
in essere con la possibilità 
di poterli stabilizzare in una 
fase successiva. 

Ne deriverebbe un ulte-
riore incremento dell’occu-
pazione, a voler rafforzare 
quel trend positivo che già 
domina il mercato lavora-
tivo attuale. Utilizzando il 
metodo «tailor made», in Ita-
lia potrebbe aversi dunque 
un boom di posti di lavoro 
che col tempo quasi certa-
mente diverrebbero anche 
più stabili.
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In data 17 dicembre 2018, il Mi-
nistero del lavoro e delle poli-
tiche sociali ha reso noto, con 
un report, lo stato attuale della 
contrattazione di secondo livello 
avente ad oggetto l’attuazione di 
misure legate alla produttività e 
al welfare aziendale. In partico-
lare, stando ai dati forniti dal Mi-
nistero, alla data del 14 dicembre 
2018, sono state compilate 40.693 
dichiarazioni di conformità (mo-
duli), redatte secondo l’art. 5, dm 
25 marzo 2016. Dei 
17.630 contratti 
attivi, 13.933 si 
propongono di rag-
giungere obiettivi 
di produttività, 
10.489 di redditi-
vità, 8.381 di qua-
lità, mentre 2.424 
prevedono un pia-
no di partecipazio-
ne e 8.231 prevedono misure di 
welfare aziendale. Prendendo in 
considerazione la distribuzione 
geografica, per sede legale, delle 
aziende che hanno depositato le 
40.693 dichiarazioni ritroviamo 
che il 78% è concentrato al nord, 
il 16% al centro il 6% al sud. Una 
analisi per settore di attività 
economica evidenzia come il 58% 
delle dichiarazioni si riferisca ai 
servizi, il 40% all’industria e il 
1% all’agricoltura. Se invece ci si 
sofferma sulla dimensione azien-
dale otteniamo che il 52% ha un 
numero di dipendenti inferiore 
a 50, il 33% ha un numero di di-
pendenti maggiore uguale di 100 
e il 15% ha un numero di dipen-
denti compreso fra 50 e 99. Per 
le 17.630 dichiarazioni di confor-
mità che si riferiscono a contrat-
ti tuttora attivi la distribuzione 
geografica, per sede legale, è la 
seguente 76% nord, 17% centro, 
7% al sud. Per settore di attività 

economica abbiamo 59% servizi, 
40% industria, 1% agricoltura. 
Per dimensione aziendale ot-
teniamo 51% con numero di di-
pendenti inferiore a 50, 34% con 
numero di dipendenti maggiore 
uguale di 100, 15% con numero di 
dipendenti compreso fra 50 e 99. 
I dati riportati evidenziano che 
è in notevole crescita l’utilizzo 
della contrattazione decentrata 
tra le piccole e medie imprese, 
soprattutto nel nord Italia. An-

cora poco diffu-
so nel centro e 
nel sud. Inoltre, 
solo la metà dei 
contratti attivi 
prevede l’intro-
duzione di ser-
vizi welfare. Ciò 
potrebbe essere 
causato da una 
normativa fiscale 

e previdenziale eterogenea, stra-
tificata di non facile applicazione 
e non sempre al passo con l’evo-
luzione degli attuali modelli im-
prenditoriali ed organizzativi. In 
questo senso, non possono non 
segnalarsi alcuni aspetti che 
meriterebbero maggiore atten-
zione da parte del legislatore. In 
primo luogo, sarebbe opportuna 
una disciplina omogenea per gli 
enti bilaterali in materia civili-
stica, giuslavoristica, fiscale e 
previdenziale. Oggi, infatti, si 
attesta l’assenza di un quadro 
normativo certo sul punto, che 
determina dubbi interpretativi 
anche nella prassi amministrati-
va giuslavoristica (Cfr. circ. Inl n. 
4 del 2018) e fiscale (Cfr. rispo-
sta Agenzia entrate ad interpello 
n. 24 del 2018). In tale contesto, 
tuttavia, grazie alla contratta-
zione di primo livello, detti enti 
hanno assunto un ruolo centrale 
sia nella diffusione e nell’attua-

zione del welfare aziendale, sia 
nell’implementazione dei piani di 
produttività. In particolare, tra 
le principali funzioni svolte da 
questi ultimi possono richiamar-
si l’erogazione di servizi welfare 
anche per il tramite di fondi sani-
tari, il monitoraggio e il controllo 
del welfare «contrattuale» nelle 
aziende che recepiscono il Ccnl 
di riferimento, l’affiancamento 
nella contrattazione di secondo 
livello per la costruzione di piani 
di produttività. Si auspica quin-
di un intervento legislativo sul 
punto. Altro aspetto di primaria 
importanza concerne il riordino 
di alcuni benefit che possono 
comporre un piano di welfare le-
gato anche alla produttività, cui 
è riservato un trattamento fisca-
le e previdenziale di favore (art. 
51, commi 2 e 3, ultimo periodo, 
Tuir). Si pensi, ad esempio, al tra-
sporto dei dipendenti. Oggi sono 
detassati e decontribuiti, senza 
alcun limite, le spese per il tra-
sporto collettivo dei dipendenti 
(art. 51, comma 2, lett. d) Tuir, 
es. navetta aziendale) e le spese 
del dipendente per l’abbonamen-
to al trasporto pubblico locale, 
regionale e interregionale (art. 
51, comma 2, lett. d-bis), Tuir). 
Si tratta di due forme di bene-
fit che non tengono conto delle 
forme alternative di mobilità dei 
lavoratori tanto nei centri urba-
ni di medio-grandi dimensioni, 
quanto nelle zone decentrate e 
periferiche (anche industriali), 
ove i collegamenti con i mezzi 
pubblici sono ridotti o in alcuni 
casi assenti. Sarebbe opportuno 
consentire l’estensione dei bene-
fici fiscali e previdenziali anche 
a forme alternative di mobilità 
«cittadina» o extraurbana in fase 
di recente diffusione, quali, ad 
esempio, il sistema di car sharing 

o bike sharing o del car pooling. 
Ciò favorirebbe lo sviluppo di 
mezzi di trasporto sostenibili da 
un punto di vista ambientale, ol-
tre a garantire migliori condizio-
ni ai lavoratori. Tra i benefit che 
meriterebbero una rivisitazione 
in melius certamente figura il 
cd. «buono pasto». Si tratta di un 
documento di legittimazione che 
consente la fruizione da parte del 
dipendente dei servizi sostitutivi 
di mensa (art. 144, dlgs 50 del 
2016 - dm n. 122 del 2017). Ad 
oggi, l’esenzione fiscale e previ-
denziale è differenziata a secon-
da che il buono sia nella forma 
cartacea (euro 5,29 giornaliero) 
o elettronica (7,00 giornaliero). 
È necessario, tuttavia, effettuare 
alcune osservazioni sul punto. In 
primo luogo, la soglia massima di 
esenzione non sembra considera-
re l’effettivo costo giornaliero di 
un pasto medio per lavoratore, 
solitamente più elevato. In se-
condo luogo, la differente soglia 
di esenzione tra buono cartaceo 
e elettronico, allo stato attuale, 
non sembra avere effettive giu-
stificazioni giuridiche. È quindi 
auspicabile un ripensamento ge-
nerale dei benefici fiscali e pre-
videnziali del buono pasto.

Gianpaolo Sbaraglia
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Al 14 dicembre 2018 
sono state compilate 
40.693 dichiarazioni 
di conformità (modu-
li). Il 78% di queste è 
concentrato al nord. 


