
Il Sole 24 Ore  Domenica 25 Novembre 2018 5

 I fatti del giorno

Lavoro a tempo, 
ai contratti la scelta
di nuove causali
Decreto dignità. Sul tavolo una modifica che consente agli 
accordi nazionali di allentare la disciplina attuale. Per interinali e 
stagionali ipotesi cancellazione del contributo dello 0,5% 

Claudio Tucci

Il lavoro dei tecnici è sotto traccia.
Ma gli ultimi dati Inps e Istat sul-
l’occupazione, in particolare sul 
mese di settembre - con il brusco e
contemporaneo calo dei nuovi
contratti a termine, stagionali e in
somministrazione, non compen-
sato da una crescita degli occupati
(scesi di 37mila unità) - ha acceso
una spia nella maggioranza, in par-
ticolare nella sua componente
“verde”. Sotto la lente è finito il de-
creto dignità, in vigore dallo scorso
14 luglio, che ha operato una forte
stretta sui rapporti d’impiego fles-
sibili, che dal 1° novembre è entrato
a regime con l’esaurirsi, il 31 otto-
bre, del periodo transitorio.

Due, in particolare, sono gli
aspetti più critici della nuova nor-
mativa: la re-introduzione delle
causali, vale a dire le ragioni che
giustificano il ricorso a un rapporto
temporaneo, che dopo i primi 12
mesi “liberi” diventano obbligato-
rie in caso di proroghe e scattano
sempre nei rinnovi; e l’aggravio
contributivo, dello 0,5%, aggiunti-
vo rispetto all’1,4% già previsto dal-
la legge Fornero, che, come confer-
mato dalla recente circolare del mi-
nistero del Lavoro, 17/2018, si ap-
plica pure a tutti i rinnovi di
contratti di somministrazione, sta-
gionali inclusi. 

Per ciascuno di questi due
aspetti si starebbero studiando
correttivi. Sulle causali, l’idea, cal-
deggiata dalla Lega, è far rientrare
nella partita la contrattazione col-
lettiva nazionale, alla quale, quin-
di, tornerebbe a essere affidato il
compito di prevedere “motivi” ag-
giuntivi rispetto a quelli delineati
dal decreto dignità per ricorrere a
un contratto a termine, come già, in
passato, fu fatto con la legge 56 del
1987, articolo 23. Per quanto ri-
guarda lo 0,5%, l’ipotesi è esentare
gli interinali, o quanto meno, gli
stagionali previsti da contratto, per
i quali, nei fatti, l’aggraivo è una
“mezza beffa”, essendo le imprese

obbligate a dare la precedenza nel-
le assunzioni temporanee. Il veico-
lo dove inserire le due modifiche,
se si raggiungerà l’accordo in mag-
gioranza, è il decreto semplifica-
zioni (c’è da scongiurare ripercus-
sioni negative per Natale).

«Con la fine del periodo transi-
torio le nuove regole contenute nel
decreto dignità sono pienamente
in vigore - spiega il sottosegretario
al Lavoro, Claudio Durigon (Lega)
-. Il mercato del lavoro vive una fa-
se di luce e ombre. Le imprese sono
disorientate. In questa fase, norme
meno rigide e vagliate dalla con-

trattazione potrebbero essere utili
e spingere di più e meglio l’occupa-
zione di qualità».

Anche gli esperti, contattati dal
Sole24Ore, concordano: «Il modo
in cui il decreto dignità ha disegna-
to le causali ha due grandi limiti -
evidenzia Franco Scarpelli, ordina-
rio di diritto del Lavoro alla Bicocca
di Milano -. Da un lato sono di non
facile applicazione, dall’altro la leg-
ge fa una scelta a metà, imponen-
dole solo dopo un anno o dal primo
rinnovo, ciò che rischia di portare a
bloccare i contratti, aumentare il 
turn-over e così far crescere la pre-
carietà, invece che diminuirla. In
quest’ottica, l’intervento della con-
trattazione collettiva sarebbe d’aiu-
to: le parti sociali infatti possono 
adattare la disciplina alle specificità
del settore e magari, nello stesso
tempo, inserire l’uso dei contratti a
termine in percorsi di manteni-
mento della professionalità di que-
sti lavoratori (come già avviene per
i somministrati) e, almeno in parte,
in processi di stabilizzazione».

L’idea di aprire, nell’individua-
zione delle causali, alla contratta-
zione collettiva «è un primo passo
- aggiunge Arturo Maresca, ordina-
rio di diritto del Lavoro all’univer-
sità «La Sapienza» di Roma -. Cer-
to, bisognerebbe ricomprendervi
anche la contrattazione aziendale.
Il punto è che l’attuale versione del
decreto dignità sta rilanciando i
contratti di prossimità ex articolo 8
del dl 138 del 2011, al momento
l’unico strumento utilizzabile per
fronteggiare esigenze del tutto og-
gettive, fisiologiche e incomprimi-
bili delle imprese come accade per
i picchi ricorrenti di attività non ge-
stibili con il normale organico. Non
esentare poi dallo 0,5% interinali e
impieghi stagionali è un errore: per
i primi i rinnovi sono genuini per
definizione, mentre per gli stagio-
nali c’è il diritto di precedenza e
quindi si impone un costo punitivo
per una assunzione a cui il datore
è obbligato dalla legge».
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(*) Variazione netta dei rapporti a tempo determinato: più assunzioni a tempo
determinato - trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti a termine
(al netto degli stagionali, dei somministrati e degli intermittenti) - cessazioni
a tempo determinato; (**) Variazione nette dei rapporti di lavoro stagionali: 
più assunzioni stagionali - trasformazioni a tempo indeterminato (quota dei soli
stagionali) - apprendisti trasformati a tempo indeterminato (quota dei soli
stagionali) cessazione di stagionali; (***) Variazione netta rapporti
in somministrazione: più assunzioni con contratto intermittente - cessazioni
di rapporti in somministrazione
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L’andamento dell’occupazione
MANOVRA E IMPRESE

Robiglio: «L’incertezza
frena gli investimenti
Occorre più dialogo»
Presidente Piccola industria 
«Si rischia una Caporetto». 
Forum 1 dicembre a Bologna

ROMA

Nella trincea degli imprenditori della
Piccola Industria «c’è indubbiamente
una preoccupazione che sta salendo 
ogni giorno in maniera esponenziale».
Il presidente, Carlo Robiglio, intervi-
stato dall’agenzia Ansa, descrive così il
clima nelle aziende, dove alla sfida 
quotidiana del fare impresa si aggiun-
ge oggi l’attenzione sulle mosse del 
Governo e la manovra economica: 
«l’imprenditore non ha paura delle 
difficoltà, ha paura dell’incertezza, del-
le cose non chiare. E mai come in que-
sto momento vede incertezza quindi 
blocca gli investimenti». E chi già lotta-
va «per difendere la trincea» ora «ha 
paura che finisca in una Caporetto».

Novarese, imprenditore di prima
generazione, Carlo Robiglio è da un 
anno il leader di una dorsale dell’eco-
nomia italiana e del sistema di via del-
l’Astronomia, respira la vita concreta
delle imprese. Ha fatto un percorso 
che «dopo 14 tappe» approda per un 
primo bilancio al Forum della Piccola
Industria, il primo dicembre a Bolo-
gna. Ha una mission: «cultura d’im-
presa al centro: vuol dire la possibilità
di aiutare moltissimi piccoli impren-
ditori. Mai come in questo momento
c’è bisogno di un cambio di testa per 
un cambio di passo», con «tre baluar-
di: cultura d’impresa, ruolo sociale 
dell’imprenditore, crescita».

Governo e manovra visti dalle im-
prese? «Crea imbarazzo, crea quella 
grande difficoltà di dialogo che c’è og-
gi. Prima di essere una critica è una 
“non comprensione”. Per criticare
dovresti capire perché il tuo interlo-
cutore ha fatto una scelta, io in questa
fase non riesco a capire la ratio della 

scelta». Il Governo annuncia «una 
manovra espansiva ma da tutte le va-
lutazioni che facciamo ci sembra che
il percorso non è sicuramente in quel-
la direzione. Hai bisogno di fare un
1,5% di crescita in più, in un momento
così difficile a livello europeo, e vai a 
non supportare i driver della crescita?
Io non capisco. Se hai 10 o 20 miliardi
e li usi in una direzione capisco che mi
dici che non puoi darli altrove. Ma io 
qui ti critico e dico: allora hai sbagliato
dove allocarli». 

Il reddito di cittadinanza? «Capi-
sco, non voglio essere contrario ad 
una logica solidaristica. Ma la direzio-
ne è un’altra: supporto alle imprese, 
enormi sgravi fiscali per le assunzioni
dei giovani, supporto per la formazio-
ne. E c’è addirittura un clima antipe-
dagogico. Cosa trasmettiamo ai nostri
giovani? Cosa dico a mio figlio, che 
conviene non far nulla perché se è un
Neet avrà i soldi dallo Stato?» Questo
clima «le pmi lo vivono male. La prima
paura che hanno è il credito: un picco-
lo imprenditore fa fatica a compren-
dere tutti i concetti», tra manovra, 
spread, mercati finanziari, «ma com-
prende che quel percorso rischia di 
essere tragico per lui perché se au-
menta lo spread la banca farà ancora
più difficoltà a darti il denaro. Cos’è 
che non capisce il nostro imprendito-
re? Ma, accidenti, abbiamo fatto più 
investimenti con Industria 4.0 e co-
minci a togliere? Il superammorta-
mento non c’è più, l’iperammorta-
mento lo rivedi, decontribuzione sul-
la fiscalità legata alla formazione non
c’è più, l’incentivo Sud non c'è più. Ri-
cerca e sviluppo: abbassato il soste-
gno. Tolto l'Ace, l’aiuto alla crescita 
economica». Cosa chiedono le impre-
se? «Diciamo: dammi tutto quello che
mi puoi dare perché io possa creare 
valore e lavoro. Perché è questo quello
che mi interessa».

—D.Col.
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A un anno di 
mandato. 
Secondo Carlo 
Robiglio, leader 
della Piccola 
industria per il 
98% delle aziende 
associate «c’è 
una preoccupa-
zione che sale 
ogni giorno per la 
mancanza di 
chiarezza»

FATTURAZIONE ELETTRONICA

I commercialisti: regolare
la gara per il nostro portale
Il Consiglio nazionale dei com-
mercialisti scende in campo a di-
fesa della regolarità della gara per
la realizzazione del portale di ca-
tegoria relativo alla fattura elet-
tronica. Lo fa con un comunicato
stampa dopo le polemiche susci-
tate dal programma di Radio 24 «I
conti della belva» andato in onda
ieri mattina.

Nel comunicato si spiega che
«Il Consiglio Nazionale dei Dotto-
ri Commercialisti e degli Esperti
Contabili esprime sconcerto, a
nome degli oltre 119.000 com-
mercialisti italiani, per quanto
avvenuto nella odierna trasmis-
sione “I conti della belva” su
Radio24, durante la quale, alla
presenza di un avvocato di Asso-
software, sono state esposte, sen-
za contraddittorio alcuno, tesi in-
famanti per l’istituzione e la cate-
goria che rappresentiamo, in me-
rito a “gare opache” sui servizi di
fatturazione elettronica».

I commercialisti, con un comu-
nicato del 22 novembre, avevano
dato la notizia dell’aggiudicazio-
ne della gara, precisando che
l’obiettivo era «aiutare gli studi
dei commercialisti e degli esperti
contabili italiani, soprattutto
quelli di minore dimensione, già
messi a dura prova negli ultimi

anni dal notevole aumento dei co-
sti legati al proliferare di nuovi
adempimenti fiscali» e che il co-
sto per fattura sarebbe stato «di
soli 0,005 centesimi». 

Ieri, il Consiglio ha riconfer-
mato la bontà della propria inizia-
tiva. «Rivendichiamo - si legge
nel comunicato - l’assoluta tra-
sparenza di un percorso al quale
erano state invitate a partecipare
tutte le società di software (quindi
anche quelle aderenti ad Assosof-
tware) e che, proprio per garanti-
re la trasparenza e il rispetto delle
regole, può semmai essere criti-
cato per i lunghi tempi di appron-
tamento. Troviamo inaccettabile
e scomposta la reazione di Asso-
software, le cui società associate
da decenni fanno significativi fat-
turati con gli studi dei commer-
cialisti italiani, almeno quanto
troviamo inaudito e altrettanto
inaccettabile che una trasmissio-
ne radiofonica ascoltata da mi-
gliaia di italiani, riporti informa-
zioni false e senza alcuna forma di
contraddittorio su un tema così
delicato. Tutto questo è ancor più
grave alla luce del fatto che l’edi-
tore, Il Sole 24 Ore, ben conosce la
realtà sia istituzionale che profes-
sionale della nostra categoria e
proprio per questo dovrebbe por-

tarle quel rispetto che in questo
caso è totalmente mancato nel
metodo prima ancora che nel me-
rito. Il Consiglio nazionale si ri-
serva di valutare ogni iniziativa a
tutela dell’immagine della pro-
fessione e di tutti i suoi iscritti».

Al comunicato del Consiglio
nazionale ha fatto seguito una
nota del Gruppo 24 Ore. «L’edito-
re de Il Sole 24 Ore - si legge nella
nota - si rammarica di quanto ri-
portato nella odierna nota stampa
del Consiglio Nazionale dei Dot-
tori Commercialisti e degli Esper-
ti Contabili relativamente a quan-
to avvenuto nella trasmsissione “I
conti della belva” di Radio24. Sen-
za entrare nel merito della dialet-
tica di cui gli attori sono respon-
sabili, ricorda che la libertà di
espressione, nel rispetto della
Legge, e un sano contraddittorio
sono strumenti imprescindibili
per una corretta informazione. Il
Sole 24 Ore è da sempre vicino alla
categoria dei Commercialisti con
informazione precisa, puntuale,
tempestiva ed imparziale ed an-
che ora intende fornire ogni stru-
mento, nel rispetto delle preroga-
tive giornalistiche, per consentire
un sano dibattito sui temi oggetto
della nota».
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CONTRATTI A TERMINE

Intese tra le parti 
per le nuove causali

MISURE ALLO STUDIO

Regole meno stringenti
Dal 1° novembre, dopo i primi 12 
mesi liberi, sono obbligatorie le 
causali. Sul tavolo del governo, 
caldeggiata dalla Lega, c’è 
l’ipotesi di consentire ai contratti 
collettivi nazionali di allentare la 
disciplina attuale

SOMMINISTRAZIONE

Ipotesi stop 
a contributo aggiuntivo
Inclusi anche gli stagionali
Il decreto dignità e una circolare 
del Lavoro hanno previsto che 
l’aggravio aggiuntivo, 0,5%, si 
applica pure a tutti i rinnovi di 
contratti di somministrazione, 
stagionali inclusi. L’ipotesi allo 
studio è eliminarlo
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