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Obiettivo del d.l. 12 luglio 2018, n. 87, (decreto dignità) è quello 

di avviare azioni di contrasto al fenomeno del precariato che, e 

questo è l’assunto di partenza, sarebbe aumentano notevolmente 

negli ultimi anni tanto da richiedere un intervento urgente. I con-

tenuti del decreto ci fanno comprendere come il precariato sia 

identificato dal legislatore negli istituti del contratto a tempo de-

terminato e nel contratto di somministrazione, in particolare la 

somministrazione a tempo indeterminato. Sulla base di questi 

elementi è interessante offrire un quadro di dati statistici e ammi-

nistrativi che delinei l’evoluzione di tali forme contrattuali e la in-

serisca nel quadro comparato. 

La prima distinzione da fare riguarda quello che le diverse tipolo-

gie di dati ci consentono di conoscere. Infatti le statistiche diffuse 

dall’Istat, seguendo la modalità di rilevazione utilizzata a livello 

europeo e internazionale, ci offrono dati in merito ai contratti tem-

poranei in senso lato, ossia tutto il lavoro dipendente non conside-

rato permanente. Tali dati consentono di avere un quadro sullo 

stock di lavoratori temporanei presenti nel nostro Paese. I dati 

amministrativi forniti invece sia da INPS che dal Ministero del 

lavoro riguardano il flusso di attivazioni e cessazioni dei contratti, 

e questo consente di avere una idea più precisa dell’andamento 
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dei contratti a termine, non solo del lavoro temporaneo in gene-

rale. 

 

 

Il lavoro temporaneo in Italia e in Europa 

Possiamo individuare come data di inizio della ricostruzione sta-

tistica che vogliamo proporre il 2001, data in cui viene liberaliz-

zato in Italia mediante il d.lgs. n. 368 il contratto a termine supe-

rando la l. n. 230/1962 che lo prevedeva solo in poche determi-

nate situazioni. 

 

 
 

Come si può notare dal grafico l’impatto della nuova norma non 

si è fatto sentire per i primi anni e inizialmente il numero di oc-

cupati a termine è rimasto sostanzialmente lo stesso, vivendo an-

zi un calo nel 2004. Successivamente si è assistito ad una breve 

crescita tra il 2005 e il 2008 subito rallentata dai primi anni di cri-

si. A partire dalle prime avvisaglie di ripresa economica, che spes-

so si è storicamente accompagnata da una cautela nelle scelte oc-

cupazionali delle imprese che preferiscono contratti a termine, 

abbiamo assistito ad una crescita degli occupati temporanei, ral-
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lentatasi poi nel 2013, probabilmente sempre per motivi legati al-

la congiuntura economica e agli impatti della seconda fase della 

crisi. Tra il 2001 e il 2013 la crescita complessiva di questa tipo-

logia di occupati è stata quindi di 225mila unità, pari all’11,4%. 

Una crescita più marcata è riscontrabile invece a partire dal 2014, 

complice il c.d. decreto Poletti insieme all’avvio di un processo di 

generale miglioramento dell’economia italiana, concentrato so-

prattutto nel settore dei servizi. Tra il 2014 e il 2017 il numero di 

occupati a termine è cresciuto di 446mila unità, pari al 19,6%. 

Nel corso di questi quattro anni si è assistito quindi ad una cre-

scita pari al doppio di quella avvenuta tra il 2001 al 2013. Com-

plessivamente tra il 2001 e il 2017 la crescita è stata di 750mila 

unità, pari al 38%, e i primi dati del 2018 confermano come que-

sto trend sia ancora in corso. 

 

 
 

Se non guardiamo solo al numero assoluto ma alla percentuale 

dei lavoratori a termine sul totale dei lavoratori dipendenti assi-

stiamo alla medesima dinamica. Ma questo grafico ci consente 

anche di inserire l’andamento di questa fetta del mercato del la-

voro italiano all’interno del quadro europeo. Emerge così come il 

dato italiano si trova in linea con la media europea, fatta salva 

l’accelerazione degli ultimi anni. Non sembra riscontrarsi quindi 
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una particolare anomalia italiana rispetto alla quantità di occupa-

zione temporanea. 

 

 
 

 

I contratti a termine in Italia 

I dati amministrativi consentono, come detto, di avere un pano-

rama dei flussi dei contratti a tempo determinato negli ultimi an-

ni. Utilizzando i dati dell’Osservatorio sul precariato INPS è pos-

sibile vedere come, nell’arco di tempo disponibile 2014-2017, il 

numero di contratti a tempo determinato attivati sia cresciuto da 

2,352 milioni nel 2014 a 3,211 milioni nel 2017, con una crescita 

particolarmente marcata nell’ultimo anno, ma già individuabile 

nel 2016. E tale crescita sembra coincidere, sebbene fosse già in 

corso precedentemente, con la riduzione e poi il venire a meno 

degli incentivi per i contratti a tempo indeterminato previsti dal 

Jobs Act. 
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Ma è importante non fermarsi nell’analisi al solo numero dei con-

tratti a tempo determinato ma approfondire la loro durata effet-

tiva. Infatti sappiamo che il numero dei contratti non coincide 

con il numero degli occupati, in quanto un singolo lavoratore po-

trebbe essere soggetto di più attivazioni nel corso di un anno. A 

questo riguardo i dati del Ministero del lavoro, estratti dalle co-

municazioni obbligatorie da effettuare nel momento di un nuovo 

contratto, mostrano come nel corso del periodo 2015-2017 siano 

cresciuti i contratti di durata da 1 a 30 giorni (da 889mila nel 

2015 a 919mila nel 2017), così come quelli di durata tra i 31 e i 90 

giorni e quelli tra i 91 e i 365 giorni (sebbene in misura inferiore. 

Al contrario sono diminuiti, da 538mila a 492mila, i contratti con 

durata effettiva maggiore sopra i 366 giorni. 
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Recenti evoluzioni del mercato del lavoro in Italia e rifles-

sioni conclusive 

Tra i dati che più interessano troviamo quello sulle tipologie di 

occupati, suddivise in occupati permanenti, occupati a termine e 

lavoratori indipendenti. Tra maggio 2017 e maggio 2018 in Italia 

abbiamo avuto 457mila occupati in più, una cifra non da poco, 

suddivisa però in 5mila permanenti, 434mila a termine e 19mila 

indipendenti. Ciò significa che il 95% dei nuovi occupati ha una 

occupazione temporanea. 
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Dai dati mostrati emerge dunque come non tutto il lavoro tem-

poraneo sia uguale, e come ci possano essere criteri che ci aiuta-

no a distinguere cosa sia “precario” e cosa meno. Al contrario il 

decreto sembra accettare l’equazione precariato-temporaneità fa-

cendo di tutta l’erba un fascio per poi andare a colpire nei suoi 

effetti i contratti con durata superiore ai 12 mesi, che spesso non 

hanno le caratteristiche del nemico che si vuole affrontare, carat-

terizzato da breve durata. Il rischio che ne consegue è quello di 

contribuire ad un rafforzamento del turnover tra lavoratori a ter-

mine. Infatti considerata la causale come un elemento di rischio 

la volontà di evitarla si traduce facilmente nell’estinzione del rap-

porto di lavoro e con l’assunzione di un nuovo lavoratore che, 

complice la disoccupazione che sfiora ancora l’11%, non sembre-

rebbe difficilissimo da trovare. Questo si aggrava ancora di più 

per i lavoratori con un contratto a termine in essere, stipulato 

quindi senza causale, e per i quali, in assenza di un regime transi-

torio o di incentivi importanti per la conversione a rapporto a 

tempo indeterminato, si prospetta quasi con certezza la fine del 

rapporto onde evitare il grande rischio di dover apporre una cau-
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sale che porterebbe con sé, in questo caso più che in altri, un ele-

vatissimo rischio di contenzioso. L’analisi poi dell’andamento dei 

contratti a tempo indeterminato mostra come la loro crescita non 

sia spinta da un inasprimento della normativa sul contratto a 

termine, quanto da un intervento sul loro costo. L’insieme di 

queste due forze quindi potrebbe condurre, nello scenario attuale 

del mercato del lavoro italiano, ad una stretta sulle assunzioni re-

golari determinata dalla nuova normativa sul contratto a termine 

e dall’assenza di interventi sul contratto a tempo indeterminato. 

Ma se questo potrebbe essere l’impatto immediato di una norma 

fatta più per volontà politico-comunicativa che per un intervento 

riformatore del mercato del lavoro (che è cosa diversa da un in-

tervento sul diritto del lavoro), quello che sembra mancare è so-

prattutto una visione complessiva del cambiamento. E i dati ana-

lizzati in questo contributo aiutano a comprendere la portata del 

fenomeno che stiamo vivendo, che mostra una trasformazione 

che potremmo definire epocale relativamente ai trend del merca-

to del lavoro italiano, e rendono difficile pensare che siamo di 

fronte solo ad un cortocircuito normativo. Sembra esserci qual-

cosa di più che possiamo ritrovare nei cambiamenti dei sistemi 

produttivi, sempre più esposti a mercati volatili e a consumatori 

esigenti, il tutto rendendo necessari livelli di flessibilità diversi da 

quelli del passato. Così come in lavoratori che sempre più sposa-

no carriere discontinue nelle quali il concetto stesso di stabilità è 

dinamico, senza che questo diventi un paradosso. Si pensi al fatto 

che quasi la metà dei contratti di lavoro a tempo indeterminato 

cessano dopo due anni, e questo non solo nelle regioni del nord 

Italia. 

La volontà dell’esecutivo non è stata quindi quella di rispondere 

con l’introduzione di nuove tutele alle sfide poste dei cosiddetti 

mercati transizionali del lavoro quanto quella di imporre una stretta 

sulla temporaneità dei contratti senza che questa sfociasse in un 
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processo di governance del mercato del lavoro. Infatti senza in-

terventi in materia di politiche attive, riqualificazione professio-

nale, formazione, nuovo welfare, l’intervento sulla normativa del 

contratto a termine difficilmente potrà portare a risultati positivi. 

A questo si potrebbe obiettare che si tratta di un primo tassello 

verso l’annunciata riforma dei centri per l’impiego pubblici, che 

dovrebbe condurre al reddito di cittadinanza. Ma il rischio in 

questo caso è in primo luogo legato alle tempistiche che rischia-

no di prolungarsi non poco sia per la necessità di reperire risorse 

sia per la difficoltà di una azione di riforma di questo genere. In 

secondo luogo, ed è forse questo il tema principale, una riforma 

delle politiche del lavoro da costruirsi sulle fondamenta dei centri 

per l’impiego, alimentando così il datato dualismo tra sistema 

pubblico e attori privati, sembra destinato a non funzionare. 

Gli interventi necessari sarebbero quindi quelli che vanno ad in-

cidere in questa complessa trama di transizioni che se da un lato 

può consentire maggior autonomia ai lavoratori e alle imprese, 

dall’altro può lasciare indietro molte persone, complice anche la 

spinta dell’innovazione tecnologica. E questi interventi sono 

quelli in materia di mercato del lavoro che vanno da un ripensa-

mento delle mai attivate politiche attive, al rinnovamento dei si-

stemi di welfare anche ampliando e se necessario ripensando le 

forme di sostegno attivo al reddito, politiche per favorire la for-

mazione e la riqualificazione dei lavoratori e politiche 

dell’istruzione che siano al passo con i tempi. Interventi che ri-

chiedono una visione del cambiamento e del futuro più che qual-

che piccola modifica normativa. 

Si permetta una osservazione conclusiva in merito alle forme di 

lavoro temporaneo. Il decreto ha l’ambizione di combattere la 

precarietà ma la identifica unicamente nel lavoro a termine e nel 

lavoro in somministrazione. Vengono così dimenticate numerose 

altre figure, si pensino in particolare i tirocinanti, che negli ultimi 
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mesi, complice Garanzia Giovani, hanno visto una grande cresci-

ta e che oggi risultano meno tutelati rispetto a tanti occupati a 

termine, fosse anche solo per l’assenza di un contratto di lavoro 

in nome di un percorso formativo che spesso non esiste. 

 


