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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 2, commi 1, 2 c), 3, 4, 5, 6 
Interventi straordinari per favorire l’occupazione, 

in particolare giovanile 

● Le misure di carattere straordinario previste inizialmente in 
tale articolo erano volte a cogliere le opportunità di lavoro, su tutto il 
territorio nazionale, derivanti dalla iniziativa dell’Expo 2015 di 
Milano. 
 
● Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 
avrebbero potuto definire, ai fini di cui al comma 1, con particolare 
riferimento alle opportunità di nuova occupazione che sarebbero 
derivate dalle iniziative correlate all’Expo 2015 di Milano, tramite un 
accordo-quadro nazionale ovvero attraverso contratti collettivi di 
lavoro nazionali, operanti non oltre il 30 giugno 2016, iniziative e 
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misure straordinarie relative:  
c) all’utilizzazione della somministrazione di lavoro a tempo 
determinato in deroga ai limiti quantitativi eventualmente previsti nei 
contratti collettivi nazionali di lavoro. 
 
● Fermo restando quanto previsto dal comma 2 stralciato, per le 
assunzioni con contratto a tempo determinato sarebbero state 
applicate le deroghe della disciplina di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2001, n. 368, come modificato dal presente decreto: 
a) il periodo di 12 mesi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del 
presente decreto sarebbe stato elevato fino a un massimo di 18 mesi, 
frazionabile in due periodi di cui il primo non inferiore a sei mesi; 
b) fermo restando le ipotesi di a-causalità previste dall’articolo 1, 
comma 1-bis, lett. b) del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 
368, la causale non sarebbe stata richiesta per le assunzioni a tempo 
determinato nel limite di un contingente non superiore al 5% del 
totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità produttiva. 
 
● Ai contratti a tempo determinato, stipulati o prorogati 
successivamente alla entrata in vigore della nuova disposizione, 
sarebbe stato applicato , fino al 31 dicembre 2015, un contributo di 
scopo, aggiuntivo rispetto a quello previsto dall’articolo 2, comma 
28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, pari a 0,1 punti percentuali. 
 
● L’efficacia dei contratti individuali di cui al comma 2 sarebbe 
stata subordinata alla preventiva certificazione degli stessi anche da 
parte di una specifica commissione costituita dalle associazioni di 
cui al medesimo comma. 
 
● Le disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) e al comma 
4, sarebbero state applicate anche in riferimento ai contratti di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
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Articolo 2, commi 1, 2 c), 3, 4, 5, 6 
Interventi straordinari per favorire l’occupazione, 

in particolare giovanile 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Art. 2, comma 1.  
Misure di carattere 
straordinario previste 
per fronteggiare la 
grave crisi 
occupazionale 
inizialmente avevano 
anche la finalità di 
cogliere opportunità di 
lavoro derivanti dalla 
iniziativa dell’Expo 
2015 di Milano 

L’iniziativa complessivamente 
intesa aveva la finalità di 
incentivare l’occupazione, anche 
attraverso contratti di 
somministrazione, in vista 
dell’expo 2015 di Milano. 

 

Art. 2, comma 2 
Gli Accordi-quadro 
nazionali ovvero i 
CCNL, operanti non 
oltre il 30 giugno 2016, 
avrebbero potuto 
definire, con 
particolare riferimento 
alle opportunità di 
nuova occupazione 
derivanti dalle 
iniziative correlate 
all’Expo 2015 di 
Milano, iniziative e 
misure straordinarie 
relative:  

Sarebbe stato positivo il 
coinvolgimento delle 
organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più 
rappresentative sul piano 
nazionale tramite accordi quadro 
e CCNL. 
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c) utilizzazione della 
somministrazione di 
lavoro a tempo 
determinato in deroga 
ai limiti quantitativi 
eventualmente previsti 
nei contratti collettivi 
nazionali di lavoro. 

La deroga ai limiti quantitativi 
eventualmente previsti nei 
CCNL, avrebbe comportato la 
possibilità di un ampio utilizzo 
della somministrazione di lavoro. 

 

Art. 2, comma 3  
Per le assunzioni con 
contratto a tempo 
determinato sarebbero 
state applicate le 
deroghe della 
disciplina di cui al 
decreto legislativo 6 
settembre 2001, n. 368, 
come modificato dal 
presente decreto: 
a) il periodo di 12 mesi 
di cui all’articolo 2, 
comma 1, lettera a) del 
presente decreto 
sarebbe stato elevato 
fino a un massimo di 
18 mesi, frazionabile in 
due periodi di cui il 
primo non inferiore a 
sei mesi; 
b) fermo restando le 
ipotesi di a-causalità 
previste dall’articolo 1, 
comma 1-bis, lett. b) 
del decreto legislativo 6 
settembre 2001, n. 368, 
la causale non sarebbe 

Non era chiaro il riferimento 
normativo,  art. 2 comma 1, 
lettera a) del presente decreto. 

 

Le ulteriori ipotesi di a-causalità 
per le assunzioni a tempo 
determinato avrebbero 
incentivato il ricorso all’istituto; 
ma nel 5% si sarebbero contate 
anche le ipotesi dell’art. 1, 
comma 1-bis, lett. b)? 
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stata  richiesta per le 
assunzioni a tempo 
determinato nel limite 
di un contingente non 
superiore al 5% del 
totale dei lavoratori 
occupati nell’ambito 
dell’unità produttiva. 

Art. 2, comma 4 
Sarebbe stato applicato, 
ai contratti a tempo 
determinato di cui al 
presente articolo, 
stipulati o prorogati 
successivamente alla 
entrata in vigore della 
presente disposizione, , 
fino al 31 dicembre 
2015, un contributo di 
scopo, pari a 0,1 punti 
percentuali. 

Il contributo di scopo pari a 0,1 
punti percentuali avrebbe 
aumentato il costo del lavoro. 
Questo, al contrario di quanto 
auspicato, avrebbe disincentivato 
l’utilizzo di tali contratti 

 

Art. 2, comma 5 
L’efficacia dei contratti 
individuali di cui al 
comma 2 sarebbe stata 
subordinata alla 
preventiva 
certificazione degli 
stessi. 

La preventiva certificazione dei 
contratti avrebbe permesso di 
evitare abusi e distorsioni 
nell’uso attraverso una 
valutazione dell’effettiva volontà 
delle parti. 
Nel caso della somministrazione, 
la certificazione avrebbe 
coinvolto il contratto 
commerciale (agenzia-
utilizzatore) oppure il contratto 
di lavoro, (agenzia- lavoratore) 
oppure entrambi considerando il 
contratto di somministrazione 
come una fattispecie unica? 
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Art. 2, comma 6 
 Le disposizioni di cui 
al comma 3, lettere a) e 
b) e al comma 4, 
sarebbero state 
applicate anche ai 
contratti di 
somministrazione di 
lavoro a tempo 
determinato. 

Si sarebbe incentivato il ricorso 
alla somministrazione a tempo 
determinato nonostante alcuni 
riferimenti normativi poco chiari 

 

 




