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Dopo l'accordo tra i partiti di maggioranza 
emendamento atteso oggi in Commissione 

l hpt·.nden . 

La Pa esclusa 
si conclud~rà 

Contratti a tennine, meno proroghe Ent, [ 

PE 
ilI Allo studio anche un «paracadute» per salvare i rinnovi nei rapporti in corso 

Giorgio PogUolti 
Claudio l ucci 
ROMA 

Sui contratti a termine si 
profila un intervento più am
pio, non limitato alla sola ridu
zione da 36 a 24 mesi della du
rata massima. Anche sulle 
proroghe il governo studia 
una sforbiciata, da cinque a tre. 
Mcntresistaprovando,pure,a 
disegnare un "paracadute" 
per i rapporti a tempo deter
minato in corso: quelli tra le 
stesse parti -è l'ipotesi allo stu
dio -continuerebbero a essere 
disciplinati dalla normativa 
oggi vigente .In pratica,lenuo
vedisposizioni si a pplichereb
bero ai contratti a termine fir
mati per la prima volta da im
presae lavoratore. 

Dopo l'accordo "politico" di 
martedl tra i partiti di maggio
ranzaper lIna "stretta" sul lavo
rO a termine, i tecnici di palazzo 
Chigi e ministero del Lavoro, 
ieri, sì sono incontrati per met
tere a punto un testo che. da 
quantosi.pprende,èattesoog
giincommissioneBilanciodel
la Camera nel corso dell'esame 
dellamanovra.L'orientamento 
è quello di rUormulare l'emen
damento depositato della re
sponsabUeLavorodelPd,Chi. 
ra Gribaudo, che prevede una 
riduzione deUa durata massi
madelconttattoatempodeter
minatoda36a24mesi.Dtimore 
del governo riguarda la gestio
ne deUafase transitoria,si vuole 
evitare che le nuove norule in
tervengano come Wla sorta di 
"ghigliottina" finendo per pe
nallzzare chi ha rapporti di la
voro a tempo in corso o in sca
denza. Di qui lascelta di correre 
ai ripari. correggendo l'emen
damento con una enttata più 
50ft della nuova disciplina. La 
Pubblica amministrazione, 
inoltre, sarebbe esclusa dalle 
novità,finoaquandoterminerà 
il processo di stabilizzazioni 
annunciato dallaministra Ma
rianna Madia. 

La modifica della disciplina 
del decreto Polettiche amano 
delzOl4ba introdotto contratti 
a tempo determinato di durata 
di 36 mesi senza doverindieare 
la causnle, con 5 proroghe, ha 
provocato diverse critiche, tra 
cui quella di Conftndustria. 
«Nella pratica, dalle novità c'è 
daattendersidueeffettinegact
vi - spiegaArturo Maresca, or
dinario di diritto dell.avoro a 
LaSapienzadiRoma- Aumen
teràilnumerodilavoratoripre
cari, in quanto diminuendo la 
durata dei rapporti tempora
nei. il lavoro a termine verrà ri
partito tra unmaggior numero 
di persone favorendo il turn 
overdeilavoratoriatempo.Esi 
ridurrà l'effetto consolida
mento del rapporto tra illava
ratore e il datore dilavoro, pre
supposto per trasformare il 
contratto a tempo indetenni
nato. Ciò, paradossalmente, 
sfavorirà quelle aziende che 

Le novità allo studio 

Dopo l'accordo politico di 
marted1 pomeriggio tra i partiti 
di maggioranza su una stretta 
sullavoroa termine, i tecnici di 
palazzo (higi e ministero del 
Lavorosi sono incontrati ieri 
permetter. a punto le nuove 
disposiZioni: a quanto si 
apprende si smonta Il decreto 
Paletti del 2014 che ha 
liberalizzato i contratti a 
tempo determinato, 
sopprimendo le causali, per 
tutti e 36i mesi di durata del 
rapporto. Con la modifica allo 
studio, il tetto dei 36 mesi si 
abbassa di un anno, 
fermandosi a 24 mesi 

mirano alle assunzioni stabili, 
perché puntano sul capitale 
umano». Dubbi anche in casa 
PeI: ,<Non c'è dubbio chela pro
babilità di un giovane di passa
re da precario ad assunto sta
bilmente cresce con la durata 
del tempo determinato - ag
giunge l'economista del lavo
ro, carlo Dell' Aringa, Pd -. In 
questo senso la riduzioneda36 
a24mesi della durata masaima 
deirapportiaterminerischiadl 
non aiutare. Meglio la riduzio
ne delieproroghe a tre», 

L'intervento sui contratti a 
termine «è il sintomo che il 
Jobs.et non sta funzionando
dice Elena Centemero (Fi) -. 
Per ridurre la precarictà nOD 
servono interventi spot. ma 
politiche industriall e meno 
tasse sul lavoro». Per Tìziana 
Ciprini (MSs)l'orientamento è 
quellodlesprimereun«slpole
miCO» all'emendamento sui 
contratti a termine: l'accusa al 
Pd è di "promuovere un'ope
razionepollticaperaccreditar
si presso un certo elettorato di 
sinistra che si è sentito tradito 
dal J obs.ct». Plaude la Cgil: per 
Susanna Carnusso ,,) contratti 
a temùne più brevi sarebbero 
unbelsegnale» , 
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Attualmente il contratto a 
tempo determin.to acausale 
può avere una durata fino a 36 
mesi ed è proroga bile, con il 
consenso del lavoratore, fino ' 
ad un massimo di clnquevolte 
(a prescindere dal numeio del 
rinnovi). La proroga è 
ammessa a condirioneche si 
nfensca aHa stessa attività 
lavora~va per la qualeil 
contratto a tempo determinato 
è stato stipulato, senza che il 
datore di lavoro debba indicare 
la causale che giustifica la 
prosecuzione del rapporto. La 
proposta è di ridurre da 5 a 3le 
proroghe, insieme aHa durata 

Pèr gestire la fase transitoria, 
evitando ripercussioni 
negatlve per chi ha contratti in 
corso o in scadenza è allo studio 
una norma "paracadute": quelli 
tra le stessi part1-è l'Ipotesi · 
continuerebbero ad essere 
disciplinati dalla normativa 
oggi vigente. le nuo~e . 
disposizioni, in sostanza,si 
applicherebbero ai contratti a 
termine flrmati per la prima 
volta da Impresa e lavoratore. 
la Pubblica amministrazione 
verrellbe esdusa daHe nuove 
norme fino al termine deHe 
operazioni di stabilizzazionl 
annunciata da Marianna Madia 
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