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Sommario

Si esamina l’istituto del contratto a termine alla luce del model-
lo assicurativo del contratto di lavoro. Secondo questo modello, il
contratto di lavoro può essere visto come un contratto assicurativo
implicito nel quale l’imprenditore-assicuratore garantisce sicurezza di
reddito al lavoratore-assicurato in cambio di un premio assicurativo
(il differenziale tra i compensi percepiti, a parità di contenuto della
prestazione lavorativa, dai lavoratori autonomi e dai lavoratori subor-
dinati). Si dimostra come la disciplina del contratto a termine, anche
dopo l’entrata in vigore della legge 247/2007, sia incompatibile con
tale modello: a un livello di sicurezza nettamente più basso di quello
di cui godono i lavoratori a tempo indeterminato non corrispondono,
per i lavoratori a termine, retribuzioni più elevate. Si tracciano cos̀ı
le linee di una riforma della normativa tale da riportare il contratto a
termine all’interno di un modello assicurativo unitario: all’apposizione
del termine dovrebbe corrispondere inderogabilmente una maggiora-
zione retributiva. Si mostra, in particolare, come esista una relazione
semplice tra l’entità di tale maggiorazione e l’estensione ottimale del
regime di protezione dal licenziamento per motivi economici del lavo-
ratore a tempo indeterminato. Da tale relazione si deriva una ricetta
operativa che, allo stesso tempo, permette al giudice di informare a
criteri di efficienza economica la propria decisione sulla legittimità di
un licenziamento economico e induce la contrattazione collettiva a
tutelare efficacemente i lavoratori precari, nonostante la loro scarsa
sindacalizzazione.
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1 Introduzione

L’evoluzione che il mercato dei beni e dei servizi ha subito, nell’ultimo de-
cennio, a causa della progressiva globalizzazione e della conseguente esigenza
di confrontarsi con la concorrenza internazionale ha condizionato profonda-
mente, anche in Italia, le dinamiche del mercato del lavoro. In particolare,
una domanda di beni e servizi altamente variabile, sia sul piano della quan-
tità, sia su quello della qualità, ha favorito la nascita di imprese destinate a
una vita breve e indotto quelle esistenti a perseguire la capacità di variare
in tempi brevi la quantità e la qualità della propria produzione. In entrambi
i casi, questo ha significato la crescita della domanda di lavoro flessibile –
una manodopera disposta a entrare e uscire dall’impresa in base alle flut-
tuazioni quantitative della produzione e/o ad adattarsi alle novità imposte
dalle variazioni qualitative. Lo sviluppo di una domanda di questo genere ha
influenzato il diritto del lavoro, producendo la proliferazione di forme con-
trattuali atipiche rispetto al paradigma del contratto di lavoro subordinato
a tempo pieno e a tempo indeterminato. In questo lavoro siamo interessati,
in particolare, a una specifica forma di atipicità: quella relativa alla stabi-
lità temporale del rapporto; ossia, alla possibilità di apporre un termine al
contratto di lavoro.

È facile riconoscere come, quando si prendano in considerazione solo cri-
teri di efficienza economica, la possibilità di dar vita a contratti a termine
presenti alcuni vantaggi notevoli. Consente, in primo luogo, alle imprese una
maggiore agilità nel provvedere alla sostituzione di dipendenti temporanea-
mente indisponibili, far fronte a picchi di produzione o dar luogo ad attività
produttive intrinsecamente destinate a esaurirsi entro una data certa. Se
non fosse permesso stipulare rapporti a termine, molte imprese si trovereb-
bero spesso nell’impossibilità oggettiva di mantenere o incrementare i livelli
di produzione o di intraprendere quelle particolari attività e perderebbero
irrimediabilmente quote di mercato; i livelli occupazionali ne soffrirebbero in
modo corrispondente. In secondo luogo, rendendo possibile, de facto, l’effet-
tuazione di periodi di prova prolungati – periodi a seguito dei quali ciascuna
delle parti può riconsiderare, in piena libertà, la convenienza di una prosecu-
zione del rapporto di lavoro –, il ricorso all’istituto del contratto a termine
favorisce il raggiungimento di un’informazione più completa e, quindi, una
migliore allocazione delle risorse. Da questo elemento derivano effetti bene-
fici analoghi a quelli apportati dalla riforma del collocamento: un incontro
tra domanda e offerta non più regolato da meccanismi automatici, ma dalla
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conoscenza reciproca. Tutta l’economia finisce per trarne giovamento, dal
momento che gli svantaggi insiti nel fatto che – ad esempio – i lavoratori si
trovino a svolgere mansioni non adatte, per difetto o per eccesso di compe-
tenze richieste, alle loro capacità professionali danneggiano per tempi lunghi
l’intera attività produttiva, a fronte di vantaggi di breve durata riservati a
pochi individui.

Quando si guardi all’evoluzione della società da un punto di vista più
complessivo, però, si osserva come sia cresciuta, in questi anni, la sofferenza
di un’intera generazione: i lavoratori giovani vivono infatti una lunga fase di
precarietà prima di poter accedere alle tutele previste dall’ordinamento per i
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alla stabilità che ne
deriva, sul piano esistenziale, in termini di certezza del proprio ruolo sociale,
della possibilità di pianificare una vita familiare, etc. Tanto il mercato del
lavoro quanto la società nel suo complesso finiscono per esibire un carattere
duale, con una distribuzione iniqua di tutele e di sicurezza tra lavoratori
anziani pienamente inseriti (insider) e lavoratori giovani tenuti al margine
(outsider).

Il prolungamento patologico del periodo di inserimento precario dei lavo-
ratori può essere facilmente ascritto al fatto che accanto alle finalità dell’ap-
posizione del termine di cui si è appena detto, che corrispondono ad interessi
direttamente o indirettamente condivisi da entrambe le parti, ve n’è un’altra,
che riflette l’interesse del solo imprenditore: l’elusione delle disposizioni che
limitano la facoltà di recesso unilaterale del datore di lavoro dal contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Astrattamente – senza far ri-
ferimento, cioè, ad uno specifico ordinamento –, si vede come il vincolo di
stabilità rappresentato da tali disposizioni può essere efficacemente allentato
ricorrendo ad una successione di brevi contratti a termine, alla scadenza di
ciascuno dei quali l’imprenditore può valutare se e in che misura la prose-
cuzione del rapporto prometta profitti all’impresa e decidere, conseguente-
mente, se prolungare o meno la successione, senza che la sua decisione possa
essere sindacata da un terzo (si pensi al vaglio giudiziale della giustificazio-
ne del licenziamento) o comunque gravata da costi (ad esempio, l’obbligo di
corrispondere una buonuscita al lavoratore). È questa la ragione per cui il
dibattito su come curare la patologia di un mercato del lavoro duale verte
spesso sull’efficacia dei limiti posti dall’ordinamento alla libertà di stipulare
contratti a termine in successione e sulla necessità di renderli più stringenti.

In questo saggio vogliamo esaminare questo problema e quello, più genera-
le, di una riforma della disciplina dei contratti a termine con riferimento allo
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specifico caso italiano. In particolare, vogliamo valutare se indicazioni utili
per il disegno di una riforma del genere possano venire da un’interpretazione
delle norme del nostro diritto del lavoro alla luce di un’analisi economica –
se ci si possa giovare, cioè, di un approccio cosiddetto di labour law and eco-
nomics. Ripercorreremo allora gli argomenti, offerti dalla teoria economica,
che consentono di guardare al rapporto di lavoro subordinato come ad uno
scambio sicurezza contro minor retribuzione1 e di considerare, a certe condi-
zioni, il corrispondente contratto come un contratto di tipo assicurativo con
il quale il lavoratore mette al riparo il proprio reddito dal rischio di soprav-
venienze negative. Vedremo cos̀ı come il tentativo di conferire al contratto
a termine caratteristiche che permettano di considerarlo come una specifica-
zione particolare di un modello contrattuale unitario fondato sullo scambio
sicurezza-retribuzione conduca alla definizione di una proposta di riforma
della disciplina dei contratti a termine sostanzialmente diversa sia da quella
varata con la legge 247/20072 sia dalla proposta avanzata, sull’argomento,
da Boeri e Garibaldi3.

2 La natura assicurativa del contratto di la-

voro subordinato nel diritto del lavoro ita-

liano

Tra le funzioni economiche del rapporto di lavoro subordinato – un rappor-
to, cioè, di carattere continuativo in cui il lavoratore assoggetta la propria
prestazione al potere direttivo dell’imprenditore – la teoria economica ne ha
individuato una, sulla quale ci concentriamo in questo articolo, legata al di-
verso grado di propensione al rischio che, in condizioni normali, caratterizza

1Per brevità, nel seguito useremo talvolta l’espressione “scambio sicurezza-
retribuzione”.

2Legge 24 dicembre 2007, n. 247, “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio
2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili,
nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”, Gazzetta Ufficiale n.
301 del 29 dicembre 2007.

3T. Boeri, P. Garibaldi, Il “Testo unico” del contratto unico, in Lavoce.info (19 Ottobre
2007), URL: http://www.lavoce.info/articoli/pagina1000075.html, che sviluppa un’idea
proposta dagli stessi autori in diversi articoli, apparsi anch’essi sul sito www.lavoce.info.
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lavoratore ed imprenditore4. Il rischio di sopravvenienze che inficino il livello
di produttività della prestazione lavorativa5 è visto come una minaccia mol-
to più temibile dal lavoratore, che solitamente trae reddito solo da quella e
gode di livelli di ricchezza piuttosto bassi, piuttosto che dall’imprenditore,
in possesso di maggior ricchezza e di un portafoglio diversificato in una mol-
teplicità di commesse (verso il mercato) e di rapporti lavorativi (all’interno
dell’impresa). In queste condizioni, ad entrambe le parti conviene un assetto
contrattuale che ponga il rischio delle sopravvenienze in capo all’attore che
a tale rischio è meno avverso (l’imprenditore), che funge cos̀ı da assicuratore
dell’altro (il lavoratore). Una conseguenza naturale di questo assetto è che
l’imprenditore, tenuto a schermare il lavoratore dal rischio, si appropria del
diritto di dirigere l’attività lavorativa, che assume cos̀ı, appunto, il carattere
della subordinazione. Nel differenziale di compenso tra lavoratori autonomi
e lavoratori subordinati a parità di contenuto della prestazione si può ricono-
scere il premio assicurativo implicitamente versato dal lavoratore-assicurato
all’imprenditore-assicuratore.

Perché il contratto di lavoro possieda effettivamente questo carattere assi-
curativo implicito è necessario che esso garantisca un’appropriata stabilità di
reddito al lavoratore. Ma questa stabilità si può avere solo se la pattuizione
tra le parti soddisfa simultaneamente due vincoli, atti a limitare, rispettiva-
mente, la facoltà dell’imprenditore di recedere unilateralmente dal rapporto
e quella di rivedere al ribasso la determinazione della retribuzione. Ciascuno
di questi vincoli è, da solo, evidentemente insufficiente: il primo essendo com-
patibile con un adeguamento continuo della retribuzione al livello (variabile)
di produttività della prestazione del lavoratore; il secondo, con l’immediata
sostituzione del lavoratore con un lavoratore più produttivo.

4F. H. Knight, Risk, Uncertainty and Profit, Chicago-London, 1921; trad. it., Rischio,
incertezza e profitto, Firenze, 1960.

5Si pensi, ad esempio, a flessioni temporanee o definitive del rendimento o all’incapacità
di adattarsi all’introduzione di novità nell’organizzazione della produzione. Più in gene-
rale, saranno rilevanti le sopravvenienze che intacchino il livello di redditività della stessa
prestazione, potenzialmente dipendente anche da fluttuazioni della domanda del prodotto,
perdita di quote di mercato da parte dell’impresa, etc. In questo saggio, per semplicità,
faremo riferimento solo agli aspetti legati alla produttività del rapporto.
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2.1 Le disposizioni vigenti

Vogliamo ora verificare se la struttura del contratto di lavoro subordinato
che deriva dai limiti imposti dall’ordinamento italiano soddisfi questi vin-
coli, cos̀ı da rendere il reddito del lavoratore sostanzialmente insensibile (o
solo parzialmente sensibile) al verificarsi di sopravvenienze negative e porre
quindi, almeno entro un certo limite, il rischio di tali sopravvenienze in capo
all’imprenditore. Passeremo quindi in rassegna, in questa sezione, in modo
estremamente sintetico (e forzatamente impreciso), le norme che, discipli-
nando la possibilità di variare la retribuzione del lavoratore e la facoltà di
recesso unilaterale dell’imprenditore dal rapporto, possono incidere in modo
rilevante nel conferire o negare al contratto di lavoro subordinato una natura
assicurativa.

2.1.1 Variazione della retribuzione

L’art. 36 della Costituzione sancisce il diritto ad una retribuzione proporzio-
nata alla quantità e alla qualità della prestazione e, in ogni caso, sufficiente
ad assicurare a lui e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Di per
sé questo pone solo un limite inferiore alla retribuzione, ma non impedisce
che al di sopra di questo limite la retribuzione sia strettamente aggancia-
ta alla produttività della prestazione lavorativa. A partire dagli anni ’50,
però, la giurisprudenza, allineandosi alla dottrina prevalente del tempo6, ha
attribuito un significato più stringente a questa norma, individuando nei
minimi tabellari contrattati collettivamente a livello nazionale il parametro
di riferimento per la determinazione della giusta retribuzione7. Alla luce di
questo orientamento, il vincolo posto dall’art. 36 risulta essere molto più ri-
gido: una volta fissato il contenuto della prestazione lavorativa e, quindi,
la sua qualificazione nell’ambito del sistema di inquadramento professionale,
resta fissato il valore minimo della retribuzione. Variazioni sono consentite,
a fissata qualifica, solo al di sopra del minimo tabellare.

L’imprenditore che, a seguito di una diminuzione di produttività della
prestazione lavorativa, volesse ridurre la retribuzione passando attraverso il
reinquadramento del lavoratore, con assegnazione a mansioni di contenuto

6Tra gli altri, S. Pugliatti, La retribuzione sufficiente e le norme della Costituzione,
RGL, 1949-1950, I, pp. 189-194, e C. Smuraglia, La determinazione della retribuzione da
parte del giudice, RGL, 1951, I, pp. 83-88.

7La prima sentenza in tal senso è Cass. 21 febbraio 1952 n. 461 (RGL, 1952, II, p. 95).
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più basso, troverebbe un limite nell’art. 2103 c.c. (come modificato dal-
l’art. 13 St. Lav.). Questa disposizione sancisce il diritto del lavoratore di
essere assegnato alle mansioni per le quali è stato assunto, ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione. La giurisprudenza ha parzialmente attenuato, dai primi anni
’70, il divieto di demansionamento, sancendone la derogabilità nei casi in cui
sussistano ragioni inerenti all’attività produttiva tali da giustificare, altri-
menti, il licenziamento del lavoratore8, ma ha mantenuto intatto il principio
di irriducibilità della retribuzione9. Questo significa che, al più, la reazione
dell’imprenditore può comportare una riduzione della perdita di produttività,
ma non della retribuzione.

2.1.2 Recesso unilaterale dell’imprenditore nel contratto a tempo
indeterminato

La facoltà di recesso unilaterale dell’imprenditore, nell’ambito del contrat-
to a tempo indeterminato, è limitata principalmente dall’art. 3 della legge
n. 604/196610, che identifica nelle “ragioni inerenti all’attività produttiva,
all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” i motivi
oggettivi atti a giustificare il licenziamento individuale. Questa definizione
di giustificato motivo oggettivo è assolutamente generica e lascia al giudice
il compito di delimitarne i contenuti nelle specifiche situazioni. Un esame
delle sentenze in materia di giustificato motivo oggettivo di licenziamen-
to11 mostra come, a dispetto dell’apparente disomogeneità delle motivazioni
espressamente addotte, sia tuttavia possibile individuarvi un elemento comu-
ne, ancorché non esplicitato12: il giudice considera legittimo il licenziamen-
to quando la perdita attesa dalla prosecuzione del rapporto, in termini di

8V., per esempio, T. Milano 7 gennaio 1976 (OGL, 1976, p. 31) e, in tempi più recenti,
Cass. 12 luglio 2002 n. 10187 (RIDL, 2003, II, n. 1).

9V., tra le sentenze più recenti, Cass. 5 aprile 2007, n. 8596. L’eccezione costituita
dal demansionamento attuato per evitare il licenziamento collettivo, ai sensi della legge
n. 223/1991, non è rilevante ai fini della nostra trattazione.

10Trascuriamo qui il caso del licenziamento collettivo, disciplinato dalla legge
n. 223/1991, coerentemente con il fatto che non stiamo considerando l’effetto, sul rap-
porto di lavoro, di fatti ad esso estranei, quali le fluttuazioni della domanda del prodotto,
che possono richiedere un sensibile ridimensionamento dell’organico (v. Nota 5).

11P. Ichino, Il contratto di lavoro, vol. I, Milano, Giuffrè, 2000; voll. II e III, Milano,
Giuffrè, 2003.

12Un parziale riconoscimento esplicito di questo elemento si trova in Trib. Palermo 10
dicembre 2003, con nota di F. Stolfa, RIDL, 2004, III.
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costo-opportunità13, supera una certa soglia. La determinazione della soglia
è ovviamente effettuata in modo discrezionale dal giudice, e, coerentemente
con il carattere implicito dell’elemento comune ravvisato, i criteri utilizzati
a questo scopo non vengono di solito esposti nelle sentenze.

2.1.3 Contratti a termine

Tra le disposizioni vigenti in materia di contratto a termine alla fine del 2007,
le più rilevanti, ai fini di questa trattazione, possono essere riassunte nel mo-
do seguente14. Può essere legittimamente apposto un termine al contratto di
lavoro subordinato per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo (art. 1, comma 1, d. lgs. 368/2001). Il contratto a termine può
essere prorogato una sola volta, a condizione che la durata complessiva del
rapporto non sia superiore a tre anni (art. 4, comma 1, d. lgs. 368/2001).
Un lavoratore a tempo determinato non può essere nuovamente assunto con
un contratto a termine dallo stesso imprenditore se non sono trascorsi alme-
no venti giorni dalla conclusione del precedente rapporto15 (art. 5, comma 3,
d. lgs. 368/2001). Al lavoratore assunto a termine spetta lo stesso trattamen-
to riservato, nell’impresa, ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato
inquadrati nello stesso livello, in proporzione alla durata del rapporto, salvo
che vi sia un’obiettiva incompatibilità con la natura del contratto a termine
(art. 6 d. lgs. 368/2001).

Accanto a queste disposizioni vanno considerate quelle che disciplinano,
per gli aspetti che qui ci interessano, la somministrazione di lavoro a tempo
determinato. Il contratto di somministrazione tra somministratore e utiliz-
zatore può essere stipulato a tempo determinato in tutti i casi in cui sarebbe
consentita all’utilizzatore l’assunzione a termine di un lavoratore (art. 20,
comma 4, d. lgs. 276/2003). In caso di somministrazione a tempo determina-
to, al contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore si applica la disci-
plina di cui al d. lgs. 368/2001 (si tratta quindi di un contratto a termine),
con esclusione delle disposizioni che limitano la facoltà di proroga e di rinnovo

13La differenza, cioè, tra i profitti attesi dall’imprenditore dallo scenario “lavoratore
licenziato” e quelli attesi dallo scenario “lavoratore non licenziato”, ceteris paribus.

14Per le modifiche apportate dalla riforma varata alla fine del 2007, v. Sez. 3.1.
15L’interruzione richiesta si riduce a dieci giorni se il contratto in scadenza è di durata

non superiore a sei mesi.
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del contratto (art. 22, comma 2, d. lgs. 276/2003)16. Infine, il lavoratore di-
pendente dal somministratore ha diritto a un trattamento complessivamente
non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità
di mansioni svolte (art. 23, comma 1, d. lgs. 276/2003).

Si vede allora come, sotto il profilo della retribuzione, non vi siano vincoli
diversi da quelli, esaminati nella Sez. 2.1.1, che regolano i contratti tipici.

Sotto il profilo della durata e della stabilità del rapporto, invece, non
trova applicazione la disciplina del recesso unilaterale del datore di lavoro
per ragioni economiche, dal momento che da un contratto a termine le parti
possono recedere anzitempo solo per giusta causa. I vincoli cui l’autono-
mia negoziale deve sottostare, nel caso di rapporto a termine, devono essere
cos̀ı rintracciati negli ostacoli posti dalla normativa alla realizzazione di una
successione di contratti a termine di breve durata (o di proroghe del me-
desimo contratto) con lo stesso lavoratore. L’imprenditore potrebbe infatti
utilizzare una tale successione come strumento per godere, in pratica, di una
amplissima libertà di recesso unilaterale, potendo utilizzare la scadenza di
ciascun contratto come momento per una valutazione del proprio interesse
a mantenere in vita del rapporto: in presenza di una qualunque sopravve-
nienza negativa tale da rendere il rapporto non conveniente, in misura anche
modesta, dal punto dei vista dei costi-opportunità, l’imprenditore potrebbe
optare per la conclusione del rapporto.

Ora, mentre i limiti imposti dal d. lgs. 368/2001 alla possibilità di pro-
roga di un contratto a termine risultano stringenti, il divieto di stipulare un
nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore prima che sia trascorso
un certo intervallo di tempo dalla conclusione del precedente rapporto costi-
tuisce un ostacolo piuttosto modesto quando le mansioni in gioco siano di
scarso contenuto professionale: il posto di lavoro può essere coperto, durante
quell’intervallo, da altro lavoratore a termine o mediante rotazione interna
all’impresa. Di fatto, però, può trattarsi di un ostacolo trascurabile anche per
mansioni di alto contenuto, per le quali l’apporto dato all’impresa dal lavo-
ratore può risultare insensibile ad assenze cos̀ı brevi, in analogia con quanto
avviene in corrispondenza alle assenze per ferie. Per di più, ogni ostacolo può
essere efficacemente aggirato mediante il ricorso alla somministrazione di la-
voro a tempo determinato, nell’ambito della quale non agiscono né i limiti
relativi alla proroga né il divieto di nuova assunzione. Il solo costo cui l’im-

16Sulla modifica apportata a questa disposizione dall’art. 1, comma 42, della legge
247/2007 v. Sez. 3.1.
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prenditore va incontro, in questo caso, nel dar vita a un rapporto durevole
caratterizzato da una piena libertà di uscita è quello del compenso dovuto
al somministratore; ma si tratta di un costo non controllato dalla legge e,
quindi, potenzialmente molto basso.

2.2 Contenuto assicurativo?

Sulla base degli elementi fin qui raccolti possiamo dare una risposta al quesito
da cui siamo partiti all’inizio della Sez. 2.1: il contratto di lavoro subordi-
nato, come definito dall’ordinamento italiano, possiede le caratteristiche di
un contratto assicurativo, nel quale una delle parti offra all’altra, sia pure in
modo implicito ed entro un certo limite, garanzia di stabilità di reddito in
cambio della corresponsione di un premio assicurativo?

Per quanto riguarda le disposizioni relative al contratto a tempo indeter-
minato è possibile dare una risposta affermativa: le norme e gli orientamenti
giurisprudenziali in materia di dimensionamento ed irriducibilità della retri-
buzione garantiscono infatti la stabilità del reddito finché il rapporto rimane
in vita; quanto alla limitazione della facoltà di recesso unilaterale del datore,
benché non sia stabilito esplicitamente dalla legge né esplicitamente ricono-
sciuto dalla giurisprudenza prevalente che il giustificato motivo oggettivo di
licenziamento sia da considerarsi integrato solo quando le sopravvenienze ne-
gative facciano cadere la produttività del rapporto di lavoro al di sotto di
un certo livello e, quindi, la perdita attesa dalla prosecuzione del rapporto al
di sopra di una corrispondente soglia, l’analisi di Ichino ha mostrato come il
riferimento a una tale soglia sia implicito nella maggior parte delle senten-
ze in materia. Se si aderisce a questa tesi, si deve riconoscere come risulti
soddisfatta la condizione di esistenza di un intervallo di sopravvenienze17 il
rischio delle quali sia posto in capo all’imprenditore.

Nel caso del contratto a termine, invece, la risposta alla domanda di fondo
non può che essere sostanzialmente negativa. A fronte di una parificazione tra
contratti a termine e a tempo indeterminato sotto il profilo della retribuzio-
ne (e, quindi, ove si possano applicare le categorie del contratto assicurativo,
dell’ammontare del premio assicurativo implicito), la sicurezza offerta dal-
l’imprenditore rispetto al rischio di sopravvenienze negative appare, infatti,
molto meno efficace nel garantire stabilità di reddito al lavoratore.

Lo è, evidentemente, in modo particolare nel caso in cui il ricorso al lavoro

17Immaginiamo di ordinare le sopravvenienze in una scala di gravità crescente.
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a termine abbia le modalità di cui si è detto nella Sez. 2.1.3 (successione di
contratti di breve durata): il rischio di qualunque sopravvenienza che renda
il rapporto non conveniente, sia pure in misura modesta, sotto il profilo dei
costi contabili o dei costi-opportunità grava infatti per intero sul lavoratore.

Una significativa diminuzione del livello di sicurezza garantito dall’im-
prenditore si può avere però anche nei casi di uso proprio del contratto a
termine – un contratto di durata cospicua, dal quale l’imprenditore non può
recedere che per giusta causa. L’attenuazione della tutela non esplica i suoi
effetti nell’immediato, giacché la stabilità del reddito è, nel periodo coperto
dal contratto, pienamente garantita, a prescindere dall’entità di eventua-
li sopravvenienze negative. Li esplica piuttosto nel periodo successivo alla
scadenza del termine, almeno nei casi in cui l’apposizione di questo sia mo-
tivata da un intrinseco termine dell’attività lavorativa oggetto del contratto:
trascorso tale termine, il reddito del lavoratore viene certamente a mancare
(eventualmente rimpiazzato dal trattamento di disoccupazione) finché il la-
voratore stesso non riesca a trovare una nuova occupazione. Quando invece
l’apposizione del termine sia finalizzata a consentire un periodo di prova pro-
lungato (con eventuale successiva trasformazione del rapporto in rapporto a
tempo indeterminato), si hanno due effetti contrapposti: per un verso, se la
trasformazione ha luogo è perché l’imprenditore ha verificato che il rappor-
to in questione è scarsamente esposto al rischio di sopravvenienze negative;
ha cioè selezionato i rapporti dei quali assumersi il rischio, trattenendo, tra
tutti quelli messi alla prova, solo quelli sufficientemente sicuri. La copertura
assicurativa che l’imprenditore offre, per il futuro, ha quindi un valore in-
trinsecamente più basso. Se la retribuzione del lavoratore che abbia ottenuto
in questo modo l’assunzione a tempo indeterminato fosse determinata dai
minimi contrattati collettivamente, l’imprenditore-assicuratore godrebbe di
un premio assicurativo implicito troppo generoso, dato che quei minimi sono
calcolati – se l’interpretazione in termini di contratto assicurativo è corretta
– in base a una probabilità di occorrenza di eventi negativi stimata con rife-
rimento all’intera popolazione dei rapporti di lavoro (non alla sola porzione
selezionata). È vero però – ed è questo l’effetto di segno opposto – che lo
stesso lavoratore, proprio per il fatto che il rapporto di lavoro si è dimostra-
to particolarmente vantaggioso per l’imprenditore, ha maturato una forza
contrattuale maggiore di quella che avrebbe avuto se fosse stato assunto da
subito a tempo indeterminato. Potrebbe quindi spuntare, in sede di pattui-
zione individuale, una retribuzione superiore al minimo tabellare e tale da
ridimensionare opportunamente l’importo del premio assicurativo implicito.
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Alla luce di tutte queste considerazioni, possiamo concludere che, se è
legittimo interpretare in termini di scambio sicurezza-retribuzione il contratto
di lavoro a tempo indeterminato, una analoga intepretazione del contratto a
termine, cos̀ı come appariva regolato nel diritto del lavoro italiano alla fine
del 2007, non sembra difendibile; e certamente non lo è nei casi in cui del
lavoro a tempo determinato si faccia un uso mirato ad eludere le norme che
disciplinano il lavoro a tempo indeterminato, benché compatibile con quelle
relative al contratto a termine.

3 La riforma della disciplina del contratto a

termine

La conseguenza più preoccupante del varco aperto dalla disciplina del con-
tratto a termine nel sistema di tutele proprio del contratto di lavoro subor-
dinato a tempo indeterminato può essere identificata nella prolungata pre-
carietà vissuta dai lavoratori giovani. Gli imprenditori trovano un’indubbia
convenienza nell’avvalersi, a parità di costo, di lavoro a tempo determinato,
per il quale non devono accollarsi il rischio delle sopravvenienze negative.
Questo è vero soprattutto quando l’avvio di una nuova attività o l’amplia-
mento di quelle già avviate renda quel rischio particolarmente temibile. In
questa situazione, che è poi proprio quella più propizia per l’assorbimento di
giovani lavoratori da parte delle imprese, gli imprenditori hanno buon gioco
nell’imporre loro condizioni di impiego precarie, dal momento che l’interes-
se comune li fa agire come un cartello, di fronte al quale una manodopera
giovane e scarsamente sindacalizzata è troppo debole. Il mercato del lavo-
ro acquista cos̀ı un carattere duale, con una sostanziale diversificazione e,
in certi casi, una contrapposizione tra gli interessi dei lavoratori insider e
quelli degli outsider : ogni miglioramento della condizione dei primi che rap-
presenti un onere per l’imprenditore finisce per allontanare, per il lavoratore
giovane assunto a termine, la prospettiva di una transizione al rapporto a
tempo indeterminato; viceversa, la riduzione dell’area del lavoro precario ri-
chiede, ceteris paribus, una riduzione dei costi dell’area del lavoro tipico. Si
crea cos̀ı un circolo vizioso: i sindacati, prevalentemente costituiti da lavo-
ratori insider, difendono interessi diversi da quelli degli outsider ; il cartello
degli imprenditori può mantenere precaria la condizione di questi ultimi sen-
za incontrare una significativa opposizione nella contrapposta coalizione dei
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lavoratori; il grado di sindacalizzazione degli outsider rimane basso.
Se questa è la situazione, si capisce perché il dibattito sulle misure da

adottare per modificarla abbia assunto una posizione di rilievo nella vita
politica del paese. Una possibile cura è data dall’introduzione di norme che
proibiscano od ostacolino in modo diretto il ricorso ai contratti di lavoro a
tempo determinato, forzando gli imprenditori a dar vita a rapporti a tempo
indeterminato. Questa cura però, comprimendo anche le possibilità di un
uso fisiologico del contratto a termine, rischia di bruciare anche i vantaggi
che l’esistenza di questo strumento garantisce all’intera economia e, quindi,
anche ai lavoratori giovani.

Conviene allora chiedersi se non sia possibile, piuttosto, pervenire ad una
configurazione del mercato del lavoro che superi l’attuale dualismo e recu-
peri equità intergenerazionale attraverso un processo di inclusione, piuttosto
che di proibizione, dei contratti atipici. Una via praticabile è offerta proprio
dall’interpretazione, fin qui discussa, del contratto di lavoro come contrat-
to assicurativo. Si tratta di riportare il contratto a tempo indeterminato e
quello a termine ad un modello unitario, nel quale ogni assetto contrattuale
sia visto come il frutto di uno scambio sicurezza-retribuzione, e le differen-
ze tra assetti diversi possano essere lette come differenze nella quantità di
sicurezza garantita da una delle parti (il massimale assicurato) quale contro-
partita dell’assetto retributivo scelto (corrispondente a un certo ammontare
del premio assicurativo). Si è visto nella Sez. 2.2 come la normativa deri-
vante dalle versioni originali dei decreti legislativi 368/2001 e 276/2003 in
materia di rapporti a termine non permetta questa lettura unitaria. A fronte
di un assetto retributivo indistinguibile da quello proprio di un contratto a
tempo indeterminato, infatti, la copertura dei rischi garantita dall’impren-
ditore è sostanzialmente inesistente quando si ricorra a una successione di
brevi contratti a termine (eventualmente avvalendosi dell’istituto della som-
ministrazione di lavoro) o di ampiezza limitata, sotto il profilo della durata,
quando il contratto sia stipulato nell’ambito di attività produttive intrin-
secamente destinate a concludersi alla scadenza del termine18. Ora, se le
disposizioni a tutela del contratto di lavoro a tempo indeterminato possono

18Trascuriamo la limitazione del valore della copertura garantita dall’imprenditore che
si può avere nei casi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato nasca dalla trasfor-
mazione di un rapporto a tempo determinato utilizzato quale periodo di prova prolungato
(v. Sez. 2.2). Assumiamo infatti che tale limitazione sia efficacemente contrastata dalla
possibilità, per il lavoratore, di far valere la sua accresciuta forza contrattuale in sede di
pattuizione individuale della retribuzione o delle condizioni di lavoro.
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essere interpretate come un presidio che il diritto offre all’esecuzione di un
contratto assicurativo difficile da far valere da parte dell’assicurato19, una ri-
forma inclusiva della disciplina del lavoro a tempo determinato deve fornire
un presidio non meno efficace all’esecuzione di contratti – quelli a termine –
della stessa natura (scambio sicurezza-retribuzione), ma di diverso contenuto
(la quantità di sicurezza scambiata). Più precisamente, a una copertura dei
rischi più ridotta deve corrispondere, perché i corrispondenti assetti contrat-
tuali risultino altrettante realizzazioni particolari di un unico contratto di
tipo assicurativo, la corresponsione, da parte del lavoratore, di un premio
assicurativo più basso di quello implicitamente pagato per un contratto a
tempo indeterminato.

3.1 La legge 247/2007

È possibile rintracciare questo tentativo di unificazione nella riforma conte-
nuta nella legge 247/2007? La legge introduce limiti ulteriori a quelli già
posti dal d. lgs. 368/2001 rispetto alla possibilità di prolungare un rapporto
di lavoro senza che esca dall’area del contratto a termine. È stabilito infatti
che, quando il rapporto superi, per effetto della successione di contratti a
termine relativi a mansioni equivalenti, la durata complessiva (inclusi rinno-
vi e proroghe) di trentasei mesi, esso si considera a tempo indeterminato; ai
fini del computo della durata complessiva del rapporto si prescinde dall’e-
sistenza e dalla durata di eventuali periodi di interruzione tra un contratto
e l’altro (art. 1, comma 40, che modifica l’art. 5 del d. lgs. 368/2001)20. Si
noti come non vengano posti limiti alla durata del singolo contratto a ter-

19Sia perché stipulato in forma implicita, sia, in molti casi, per lo squilibrio tra la forza
dell’imprenditore-assicuratore e quella del lavoratore-assicurato.

20Il rigore di queste disposizioni è attenuato dalla previsione della possibilità di dar vita,
per una sola volta, a un ulteriore contratto a termine, anche quando sia stato superato il
limite di tre anni, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del
lavoro e con l’assistenza dell’organizzazione sindacale alla quale il lavoratore sia iscritto o
abbia dato mandato. Inoltre, è stabilito che il limite dei tre anni non si applica ai contratti
stipulati in corrispondenza ad attività stagionali o alle attività che saranno individuate
dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresen-
tative. Una generale derogabilità delle disposizioni in esame da parte della contrattazione
collettiva è stata introdotta dall’articolo 21, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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mine – che può quindi essere stipulato una tantum anche per una durata
superiore ai trentasei mesi –, ma solo alla durata complessiva dei rapporti
in successione (derivante da proroghe e/o rinnovi). La legge modifica poi
corrispondentemente l’art. 22, comma 2 del d. lgs. 276/2003 esonerando dal
rispetto del vincolo appena descritto i contratti a termine stipulati tra lavo-
ratore e somministratore di lavoro ai fini dell’esecuzione di un contratto di
somministrazione a tempo determinato (già sottratti – come si è visto nella
Sez. 2.1.3 – alle limitazioni in materia di proroga e successione di contratti).

Questa riforma è frutto, evidentemente, di un approccio di tipo proibi-
zionista, dal momento che è orientata ad impedire il ricorso al contratto a
termine in certe condizioni, piuttosto che a disciplinarlo in modo adeguato al
suo specifico contenuto assicurativo. Assieme alla successione di contratti a
termine di breve durata viene però colpita anche la possibilità di ricorrere al
lavoratore già utilizzato per una attività effettivamente a termine di durata
rilevante quando si presenti una nuova attività di questo genere; questa situa-
zione viene trattata infatti alla stregua di una successione di contratti, non
rilevando in alcun modo il fatto che i due contratti possano essere separati
da un lungo intervallo di tempo (il che consentirebbe di escludere ogni in-
tento elusivo da parte dell’imprenditore). A dispetto degli intenti dichiarati
dal legislatore, poi, è legittimo dubitare dell’efficacia antielusiva delle misure
introdotte: in primo luogo, perché la legge non modifica in alcun modo la
disciplina vigente in relazione ai casi in cui la durata complessiva del rappor-
to frutto della successione di rapporti brevi resti al di sotto dei tre anni; in
secondo luogo, perché la modifica apportata all’art. 22 del d. lgs. 276/2003
lascia inalterata, per l’imprenditore, la possibilità di costruire una tale suc-
cessione mediante il ricorso, in qualità di utilizzatore, alla somministrazione
di lavoro. È facile quindi prevedere che la dualità del mercato del lavoro non
ne uscirà significativamente intaccata. In ogni caso, questa riforma non può
in alcun modo essere vista come un passo verso una unificazione dei contratti
di lavoro all’insegna del modello assicurativo.

3.2 La proposta di Boeri e Garibaldi

Una proposta di riforma di diverso contenuto è stata avanzata, nell’ambito
del dibattito scientifico sull’argomento, da Boeri e Garibaldi21. Gli Autori
propongono una unificazione dei contratti di lavoro subordinato fondata sulla

21Op. cit. nella Nota 3.
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qualificazione di ogni rapporto di lavoro, al momento della sua costituzione,
come rapporto a tempo indeterminato, e sull’individuazione di due fasi suc-
cessive all’interno di esso, disciplinate in modo diverso sotto il profilo della
libertà di recesso unilaterale del datore di lavoro per motivi economici. Nella
prima fase – di inserimento, della durata di tre anni – il lavoratore può esse-
re licenziato per motivi economici, ma l’imprenditore deve, oltre che allegare
i motivi del licenziamento, corrispondergli un indennizzo di entità commi-
surata alla durata pregressa del rapporto, nella misura di quindici giorni di
retribuzione ogni trimestre. La seconda fase – di stabilità – è disciplinata nel-
lo stesso modo in cui oggi è disciplinato il contratto a tempo indeterminato.
Assunzioni successive di un lavoratore licenziato nella fase di inserimento di
un precedente contratto fanno ripartire il computo della durata del rapporto,
ai fini della disciplina applicabile, dal punto in cui il precedente rapporto era
stato interrotto dal licenziamento (purché da questo non sia trascorso più di
un anno).

La proposta di Boeri e Garibaldi ha in comune con la legge 247/2007
l’effetto sul rapporto di durata complessiva (effettiva) superiore a tre anni,
dato che anch’essa ne assimila la disciplina a quella del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato oggi in vigore. Si distingue tuttavia da quella sotto
diversi aspetti di segno opposto: la riassunzione dello stesso lavoratore per
una seconda attività effettivamente a termine non è ostacolata in modo spe-
cifico quando l’inizio di tale attività sia sufficientemente distanziato (almeno
un anno) dalla conclusione della precedente; è invece preclusa la possibilità
di assunzione una tantum per un periodo di durata limitata, ma superiore
a tre anni: un rapporto di questo genere è regolato infatti, ai fini della sua
conclusione, alla stregua dell’attuale rapporto a tempo indeterminato. Que-
st’ultimo fatto può produrre effetti negativi nei confronti delle attività di
impresa effettivamente a termine, ma di lunga durata.

Totalmente diversa è poi, rispetto al quadro che esce dall’approvazione
della legge 247/2007, la regolamentazione dei rapporti durante i primi tre an-
ni di durata effettiva. Alla assoluta mancanza di innovazione che caratterizza,
sul punto, la legge si contrappone l’introduzione della protezione indennita-
ria del lavoratore durante la fase di inserimento. Questo aspetto conferisce
alla proposta un carattere evidentemente inclusivo: non è proibito che un
rapporto di lavoro assuma, nei fatti, il carattere di rapporto a termine; anzi,
qualificando ogni rapporto come rapporto a tempo indeterminato, si rende
possibile il recesso dell’imprenditore per motivi economici (e non più solo per
giusta causa). Non vi è più alcuna necessità, in altri termini, di dar luogo, in
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modo elusivo, ad una successione di brevi contratti a termine al fine di per-
seguire una sostanziale libertà di recesso, dato che tale libertà è riconosciuta
esplicitamente (l’obbligo di allegare i motivi del licenziamento non costituen-
done una limitazione significativa). Questa libertà, che corrisponde a un
minor livello della sicurezza garantita dall’imprenditore al lavoratore, è però
compensata dalla corresponsione di un indennizzo al lavoratore licenziato di
entità commisurata alla durata del rapporto maturata.

Una previsione di questo genere tende a colmare il divario oggi esisten-
te tra la condizione del lavoratore assunto a termine e quella del lavoratore
assunto a tempo indeterminato; si può, per questo, ritenere che la proposta
di Boeri e Garibaldi dia luogo ad una unificazione dei diversi contratti nel-
l’unico paradigma di uno scambio (di entità variabile) tra sicurezza e minor
retribuzione? La risposta non può che essere negativa, se si considera il mo-
do in cui la protezione indennitaria nella fase di inserimento è regolata. La
somma che l’imprenditore deve versare al lavoratore in caso di licenziamento
non si configura come un risarcimento del danno derivante dal licenziamen-
to: se lo fosse, dovrebbe essere tanto maggiore quanto maggiore è la durata
prevedibile dello stato di disoccupazione e quanto minore è il trattamento di
disoccupazione di cui il lavoratore licenziato potrà godere; è invece commisu-
rata alla durata pregressa del rapporto e quindi, di fatto, legata all’importo
del premio assicurativo implicitamente versato dal lavoratore. Il fatto, però,
che sia corrisposta solo a fronte dell’effettivo verificarsi del licenziamento, e
non, in modo continuo, durante il rapporto, a fronte del semplice rischio che
il licenziamento possa aver luogo, impedisce di considerarla quale riduzione
a regime dello stesso premio assicurativo (sotto forma di maggior retribuzio-
ne); non può quindi che essere interpretata come restituzione di parte22 dei
premi versati dal lavoratore fino al momento del licenziamento. Quand’an-
che la restituzione fosse completa, difficilmente potrebbe qualificarsi come
assicuratore un soggetto che, in caso di sinistro, possa sfuggire all’obbligo di
risarcire il danno restituendo all’assicurato l’ammontare dei premi fino a quel
momento incamerati. Questo equivale, infatti, a selezionare ex post i sogget-
ti che l’assicuratore accetta di assicurare, l’occorrenza di un sinistro essendo

22Il rapporto uno a sei, previsto dalla proposta di Boeri e Garibaldi, tra indennizzo e
retribuzione complessivamente maturata è generalmente inferiore al rapporto tra il premio
assicurativo implicito e la retribuzione del lavoratore, atteso che il premio assicurativo sia
da valutare in base alla differenza tra il compenso della prestazione effettuata in regime
di autonomia e quello della medesima prestazione effettuata nell’ambito di un rapporto di
lavoro subordinato.
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motivo sufficiente per escludere dalla platea degli assicurati colui che vi è in-
corso. È evidente come il contratto risulti svuotato cos̀ı di qualunque valenza
assicurativa: neanche il soggetto più fortemente avverso al rischio avrebbe
esitazioni a proporsi come assicuratore a queste condizioni, trattandosi di un
gioco dal quale si può uscire solo vincitori23.

4 Una proposta alternativa: la maggiorazio-

ne retributiva

Da quanto detto emerge come una riforma che voglia conseguire il risultato di
una unificazione in chiave assicurativa dei contratti di lavoro subordinato non
può limitarsi a prevedere, per il lavoratore che non riesca a entrare nel regime
di stabilità propria dell’odierno contratto a tempo indeterminato, forme di
indennizzo una tantum commisurate alla durata pregressa del rapporto. Deve
piuttosto prevedere in modo inderogabile un trattamento retributivo per il
lavoratore assunto a termine più favorevole di quello previsto dai contratti
collettivi per i lavoratori a tempo indeterminato24.

In questa sezione proporremo un procedimento utile a determinare l’im-
porto equo della maggiorazione retributiva – l’importo, cioè, capace di com-
pensare la diminuzione del livello di copertura assicurativa garantito al la-
voratore dall’imprenditore che si avvalga di lavoro a tempo determinato. Il

23In un vero contratto assicurativo, il premio versato da un assicurato non ha natura di
accantonamento destinato a coprire il risarcimento dei sinistri in cui quello stesso assicurato
effettivamente incorrerà; ha piuttosto il senso di copertura dei sinistri in cui, in senso
puramente probabilistico, ci si attende che l’assicurato possa incorrere. È quindi calcolato
su base statistica, tenendo conto della frequenza dei sinistri che si verificano nell’ambito
dell’intera popolazione assicurata. Se, per un certo assicurato, nessun sinistro si verifica,
l’assicuratore tratterrà comunque i premi riscossi; specularmente, se il sinistro si verifica,
l’assicuratore risarcirà l’assicurato del danno, anche quando l’ammontare dei premi fino
a quel momento versati dallo stesso assicurato sia del tutto insufficiente a compensare il
risarcimento dovuto.

24In alternativa, ove si rimpiazzasse, nel solco della proposta Boeri-Garibaldi, l’istituto
del contratto a termine con la previsione di una fase di inserimento caratterizzata da una
sostanziale libertà di recesso unilaterale da parte dell’imprenditore, si dovrebbe prevedere
la corresponsione al lavoratore licenziato di un indennizzo tale da risarcire (sia pure entro
un certo massimale) il danno subito per la sopravvenuta disoccupazione – un indennizzo
che tenga conto, quindi, non solo della differenza tra la retribuzione perduta e l’eventuale
sussidio di disoccupazione che la rimpiazza, ma anche delle possibilità di reinserimento
offerte al lavoratore disoccupato dal mercato del lavoro.
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procedimento è basato su un semplice modello25, che, trattando il rapporto di
lavoro alla stregua di un capitale investito in un’attività finanziaria, consente
di quantificarne il valore per ciascuna della parti. Potremo allora determi-
nare l’ammontare della differenza che deve sussistere tra le retribuzioni di
due lavoratori che godano, rispettivamente, della scarsa copertura associata
a un rapporto di lavoro a tempo determinato e di quella, assai maggiore,
propria di un rapporto a tempo indeterminato, affinché entrambi assegnino,
al momento in cui stipulano il contratto, lo stesso valore al rapporto di cui
sono parte.

4.1 Il valore economico del rapporto di lavoro

Ciascuna delle parti trae, da un rapporto di lavoro, un profitto: il reddito
da lavoro, al netto dei costi (in senso lato) affrontati per garantire la pre-
stazione lavorativa, per il lavoratore; i ricavi derivanti dalla vendita del bene
o servizio prodotto grazie al rapporto, al netto dei costi di produzione, per
l’imprenditore. È possibile quantificare il valore che il rapporto di lavoro
assume per il lavoratore e per l’imprenditore? Un modo immediato per farlo
consiste nell’attribuire al rapporto il valore di un capitale che, investito al
tasso di interesse corrente, dia un rendimento pari proprio al profitto che da
quel rapporto deriva. Questa corrispondenza si rivela però – come vedremo
tra poco – troppo schematica.

Il profitto complessivo (somma dei profitti di ciascuna delle parti) dipen-
de da molti fattori: il contenuto professionale dell’attività lavorativa dedotta
in contratto, l’effettiva capacità del lavoratore di svolgerla, l’entità della do-
manda di prodotto avanzata dal mercato, etc. La variazione di uno di questi
fattori potrà produrre sia effetti positivi sul profitto complessivo, sia effetti
negativi, e potrà avere carattere prevedibile o imprevedibile. Qui, ci limi-
tiamo a considerare, per semplicità, le sopravvenienze negative associate a
diminuzioni imprevedibili e irreversibili della produttività del lavoratore.

Come una sopravvenienza negativa influenzi il profitto di ciascuna delle
parti dipende dall’assetto del rapporto di lavoro. Se le disposizioni che lo
regolano mettono la retribuzione del lavoratore al riparo dagli effetti di si-
nistri di questo genere, la corrispondente flessione del profitto complessivo

25Il modello è analogo a quelli sviluppati nell’ambito della cosiddetta teoria della job
search (v., per esempio, R. Rogerson, R. Shimer, R. Wright, Search-Theoretic Models of
the Labor Market: A Survey, Journal of Economic Literature Vol. XLIII, December 2005,
pp. 959-988).
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sarà assorbita dall’imprenditore. Se un tale riparo non è garantito – se, cioè,
per esempio, la retribuzione è per una parte rilevante agganciata alla pro-
duttività della prestazione lavorativa –, la flessione sarà assorbita in tutto o
in parte dal lavoratore.

Se identifichiamo il profitto che ciascuna parte ricava dal rapporto come
rendimento di un capitale equivalente, possiamo interpretare la diminuzione
di profitto che quella parte subirà a seguito di una sopravvenienza negativa
come effetto della perdita, associata alla stessa sopravvenienza, di parte di
quel capitale26.

Nessuna delle parti è in grado di conoscere a priori quali sopravvenienze
negative si presenteranno in un certo intervallo di tempo futuro; entrambe le
parti potranno solo stimare la probabilità che tali sopravvenienze occorrano.
Ciascun soggetto allora, nel valutare il rapporto di lavoro di cui è parte, ra-
gionerà in termini di profitto atteso. In assenza di rischio di sopravvenienze
negative, il profitto atteso coinciderebbe con quello garantito dalla retribu-
zione (per il lavoratore) o dal guadagno (per l’imprenditore) corrispondenti
alla situazione attuale del sistema. Ora, in presenza di rischio, sarà pari
al valore calcolato in assenza di rischio diminuito delle perdite di capitale
dovute a tutte le possibili sopravvenienze negative, ciascuna pesata con la
probabilità che la rispettiva sopravvenienza occorra nell’intervallo di tempo
considerato.

4.2 L’avversione al rischio

L’identificazione, ai fini della determinazione del valore del rapporto di lavoro,
tra il rapporto stesso e un capitale che fornisca un rendimento pari al profitto
atteso non riesce a tener conto del diverso atteggiamento che individui diversi
presentano di fronte al rischio. Definiamo neutrale al rischio un soggetto che
non abbia preferenze tra un’attività rischiosa cui corrisponda un determinato
livello del profitto atteso e un’attività che assicuri un profitto certo (non
esposto a rischi) e pari a quel livello. Definiamo, invece, avverso al rischio
quel soggetto che consideri, a parità di valore atteso, il profitto incerto meno
attraente di quello certo27. Un tale soggetto avverte, nei casi in cui il profitto
effettivo risulti più basso di quello atteso, una perdita di utilità28 maggiore

26Assumiamo qui e nel seguito che il tasso di interesse resti invariato.
27Daremo una definizione simmetrica del soggetto propenso al rischio.
28La nozione di utilità, o valore morale fu introdotta da D. Bernoulli in un saggio pub-

blicato nel 1738 (Specimen theoriae novae de mensura sortis, Proceedings of the Imperial
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del guadagno (sempre in termini di utilità) percepito nei casi in cui il profitto
risulti specularmente più alto. In altri termini, incrementi uguali e successivi
di profitto gli procurano incrementi decrescenti di utilità. Potremo dire che,
in caso di avversione al rischio, il valore atteso dell’utilità di un profitto incerto
è inferiore all’utilità del valore atteso del profitto; di quanto inferiore dipende
dal grado di avversione al rischio.

Questo fatto ha due conseguenze di interesse per noi. La prima è che
possiamo ottenere una quantificazione del valore del rapporto di lavoro più
realistica di quella proposta all’inizio di questa sezione. Supponiamo che il
rapporto di lavoro esposto al rischio di sopravvenienze produca, nel senso
che abbiamo specificato sopra, un profitto incerto, cui corrisponde un deter-
minato valore atteso dell’utilità. Possiamo associare al rapporto di lavoro
l’ammontare del capitale che, investito al tasso di interesse corrente, produca
la stessa utilità al soggetto considerato29.

La seconda conseguenza è che, se le due parti del rapporto di lavoro sono
caratterizzate da livelli diversi di avversione al rischio, si crea la possibilità
che esse stipulino un contratto assicurativo. La parte meno avversa al rischio
(tipicamente, l’imprenditore) può offrire all’altra – sempre che la normativa
lo consenta – di assorbire, in tutto o in parte, le diminuzioni di profitto
derivanti da sopravvenienze negative, in cambio del diritto di appropriarsi a
regime di una quota di profitto ulteriore rispetto a quella che le spetterebbe,
in base alla propria forza contrattuale, in presenza di una ripartizione del
rischio meno rassicurante per la parte che al rischio è più avversa. Uno
scambio di questo genere è efficiente dal punto di vista economico perché
il soggetto più avverso al rischio apprezza la stabilità del profitto più di
quanto non faccia il soggetto meno avverso: barattare stabilità contro profitto
accresce cos̀ı l’utilità percepita da ciascuna delle parti e, quindi, l’utilità di cui
gode complessivamente il sistema, finché non si raggiunga la configurazione
ottimale – quella che gli economisti qualificano come Pareto-efficiente –, a
partire dalla quale l’aumento dell’utilità di una delle parti potrebbe essere

Academy, 1738, 5, pp. 175-192, San Pietroburgo; traduzione in inglese: Exposition of a
new theory of the measurements of risk, Econometrica, 1954, 22, pp. 23-36). Il saggio
costitùı, un secolo e mezzo dopo, il punto di partenza per lo sviluppo della teoria delle
assicurazioni.

29Il profitto che deriva dal rendimento di questo capitale è definito dagli economisti
equivalente certo del profitto incerto di partenza. Per quanto detto, se il soggetto è neutrale
al rischio, tale profitto sarà pari al valore atteso del profitto incerto. Sarà invece più basso
di questo se il soggetto è avverso al rischio.
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ottenuto solo a scapito dell’utilità dell’altra.

4.3 Contratto a tempo indeterminato e contratto a
termine

Un modello di questo genere permette di determinare, sia pure in modo
semplificato, come il valore del rapporto di lavoro dipenda – oltre che, per
quanto detto, da elementi soggettivi quale il grado di avversione al rischio
– dai parametri che caratterizzano il mercato del lavoro e da quelli che cor-
rispondono alle scelte del legislatore e agli orientamenti giurisprudenziali.
Consente quindi, in particolare, di comparare diversi assetti contrattuali tra
imprenditore e lavoratore dal punto di vista del valore che il rapporto di lavo-
ro sottostante assume per le parti. In particolare, siamo interessati a mettere
a confronto l’assetto corrispondente a un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e quello corrispondente a un rapporto disciplinato in
base alle disposizioni che regolano il contratto a termine. Faremo dapprima
riferimento, per questo secondo caso, a un rapporto costruito come succes-
sione di contratti di brevissima durata – in modo tale, cioè, da eludere nei
fatti i vincoli imposti dalla normativa al rapporto a tempo indeterminato in
materia di recesso unilaterale dell’imprenditore30.

In entrambi i casi possiamo assumere che in un determinato intervallo di
tempo l’attività lavorativa dedotta in contratto produca una certa quantità
del bene che l’impresa vende sul mercato. L’ammontare di questa quantità di-
pende dalla produttività del lavoratore. Il contratto di lavoro viene stipulato
a seguito di una valutazione di tale produttività da parte dell’imprenditore,
cui conseguono la determinazione della qualifica del lavoratore nell’ambito
del sistema di inquadramento professionale e, quindi, la sua retribuzione in
base ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva. In condizioni ideali
la produttività sarebbe costante, e tali sarebbero i profitti del lavoratore e
dell’imprenditore31. Nella realtà, invece, la produttività potrà subire dete-
rioramenti a causa – come detto – di sopravvenienze negative. I due assetti
contrattuali differiranno profondamente quanto agli effetti di una di queste
sopravvenienze.

30Dei rapporti a termine di tipo genuino – ossia, privi di finalità elusive – ci occuperemo
nella Sez. 4.8.

31Stiamo trascurando – come detto – sopravvenienze che inficino la redditività del
rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla produttività del lavoratore.
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Nel caso del contratto a tempo indeterminato, il principio di irriducibi-
lità della retribuzione (Sez. 2.1.1) impedisce che l’imprenditore protegga il
proprio profitto attraverso una riduzione del costo del lavoro. Egli potreb-
be ancora ricorrere al licenziamento del lavoratore che abbia accusato una
flessione di produttività e alla sua sostituzione con un lavoratore di produtti-
vità adeguata alla retribuzione dovuta in base alla contrattazione collettiva;
questa possibilità trova però un limite nelle disposizioni che impongono la
sussistenza di un giustificato motivo oggettivo perché si possa procedere al
licenziamento individuale (Sez. 2.1.2). Seguendo la lettura data da Ichino
della giurisprudenza in materia, converremo che l’imprenditore possa pro-
cedere a licenziamento solo quando la perdita attesa (in termini di costi
contabili o di costo-opportunità) in caso di prosecuzione del rapporto superi
una certa soglia, la cui determinazione è lasciata alla valutazione del giudice.
Questo significa che, finché il deterioramento della produttività causato dalle
sopravvenienze negative non eccede un corrispondente limite, il profitto del
lavoratore non trae alcun danno da tali sopravvenienze, la diminuzione del
profitto essendo totalmente assorbita dall’imprenditore. Quando, invece, quel
limite è superato, l’imprenditore procede legittimamente al licenziamento, e
il profitto del lavoratore cade al livello proprio dello stato di disoccupazione
(che indicheremo qui con l’espressione salario di riserva): se il lavoratore non
avesse alcuna chance di uscire da tale stato, questo profitto sarebbe rappre-
sentato dal sussidio eventualmente garantito ai disoccupati; se, al contrario,
i servizi per l’impiego fossero molto efficienti e/o il mercato del lavoro mol-
to vivace, il tempo necessario per trovare una nuova occupazione potrebbe
essere assai ridotto, e il salario di riserva risulterebbe pari, di fatto, alla re-
tribuzione percepita nel nuovo posto di lavoro. In generale, se ne potrà dare
una stima pari a un certo valore intermedio tra questi due estremi32.

32Possiamo darne la seguente espressione approssimata w∗(y) ' [bρ+
∑

j λj(y)wj ]/[ρ+∑
j λj(y)], dove w∗(y) è il salario di riserva del lavoratore disoccupato di produttività y,

b il sussidio di disoccupazione, ρ il tasso di interesse, λj(y) è la probabilità per quel lavo-
ratore di essere assunto con una retribuzione wj , e la somma è estesa a tutte le possibili
occupazioni (di fatto, saranno diverse da zero solo le probabilità di trovare occupazioni
alla portata del lavoratore). Qui e nel seguito, conveniamo che i valori della retribuzione,
del tasso di interesse e della probabilità che abbiano luogo eventi incerti siano tutti riferiti
a un intervallo di tempo unitario. Osserviamo come la dipendenza del salario di riserva
dalle effettive possibilità del lavoratore di trovare un nuovo inserimento lavorativo lo renda
funzione sia di quanto si è concretamente deteriorata la produttività del lavoratore, sia di
quanto il mercato del lavoro, nel settore di provenienza del lavoratore, sia disposto a rias-
sorbire un lavoratore licenziato. In condizioni normali – tassi di interesse non troppo alti e
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Nel caso di contratto a termine, invece, fermi restando i vincoli sull’ir-
riducibilità della retribuzione, l’imprenditore potrà liberarsi del lavoratore
diventato improduttivo alla scadenza del contratto in corso. Tramite il ri-
corso alla stipula di brevi contratti a termine in successione (ovvero di brevi
contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato), la perdita di
profitto potrà cos̀ı essere accollata quasi integralmente al lavoratore33.

Assumendo che la probabilità che si verifichino sopravvenienze negative
sia sufficientemente piccola, il valore del rapporto di lavoro per il lavoratore
può essere espresso, in base al modello considerato, come somma di tre termi-
ni34. Il primo rappresenta il valore ideale del rapporto: quello che si avrebbe
se non vi fosse rischio di sopravvenienze negative, dato dall’ammontare del

probabilità non troppo scarse, per i disoccupati, di trovare una qualche nuova occupazione
– il salario di riserva sarà approssimativamente pari a

w∗(y) ' we(y)− ρ[we(y)− b]∑
j λj(y)

,

dove we(y) ≡ [
∑

j λj(y)wj ]/
∑

j λj(y) è la retribuzione attesa, calcolata pesando la retri-
buzione corrisposta per ciascuna delle posizioni lavorative alla portata del lavoratore con
la probabilità che il lavoratore ha di essere assunto per quella specifica posizione.

33Stiamo trascurando i costi di sostituzione di un lavoratore: assumiamo cioè che
l’imprenditore non incontri alcuna difficoltà nel rimpiazzare il lavoratore diventato poco
produttivo con uno di produttività normale.

34Possiamo scrivere, infatti, la seguente espressione per il valore V del rapporto:

V ' 1
ρ

{
w −

∑
yk<ycrit

Πk
w − w∗(yk)

ρ
−AL

∑
yk<ycrit

Πk

[
w − w∗(yk)

ρ

]2}
,

dove w è la retribuzione pattuita e Πk è la probabilità che si verifichi una sopravvenienza
tale da far cadere la produttività del lavoratore al valore yk. Le sommatorie includono
tutte le sopravvenienze tali da provocare una caduta della produttività a un livello cos̀ı
basso da indurre l’imprenditore a porre fine al rapporto di lavoro; il valore ycrit, che
delimita queste sopravvenienze, dipende dal tipo di rapporto (a tempo indeterminato o
determinato) considerato (v. infra, Note 37 e 38). Il coefficiente di avversione al rischio
AL ≡ −U ′′L/2U ′L|re

dipende dalle derivate prima e seconda della funzione di utilità UL

che caratterizza il lavoratore, calcolate in corrispondenza al reddito atteso re ' w −∑
yk<ycrit

Πk[w−w∗(yk)]/ρ. Qualunque individuo normale presenta una funzione di utilità
con derivata prima positiva (più alto è il reddito, maggiore è l’utilità); per quelli avversi
al rischio la derivata seconda è negativa (fluttuazioni negative del reddito intorno al valor
atteso fanno decrescere l’utilità più di quanto la facciano crescere fluttuazioni positive della
stessa entità). Per questi soggetti, il coefficiente di avversione al rischio è quindi positivo
e il termine considerato corrisponde a un deprezzamento del valore del rapporto.
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capitale capace di fruttare un rendimento pari alla retribuzione. Il secondo
termine (di segno negativo) corrisponde alla diminuzione del profitto atteso
associata alla possibilità che si verifichino sopravvenienze negative tali da
provocare la conclusione del rapporto (con il licenziamento, nel caso di con-
tratto a tempo indeterminato; con il mancato rinnovo, nel caso di contratto
a termine) e, quindi, la caduta dalla retribuzione piena al salario di riserva.
La somma di questi due primi termini rappresenterebbe da sola il valore del
rapporto di lavoro se non avesse rilievo l’avversione al rischio del lavoratore.
Il terzo termine (anch’esso negativo) tiene conto di questa caratteristica ed
è tanto maggiore, in valore assoluto, quanto maggiori sono il grado di av-
versione al rischio e la dispersione del profitto, causata dalle sopravvenienze
negative, intorno al suo valore atteso35.

Quello che differenzierà il caso di lavoratore a tempo indeterminato dal
lavoratore a tempo determinato sarà il novero di sopravvenienze negative
da considerare come sinistri – capaci, cioè, di provocare una diminuzione
di reddito36. Per il titolare di un contratto a tempo indeterminato, le so-
le sopravvenienze di questo tipo sono quelle, gravi, che fanno cadere la sua
produttività al di sotto del livello limite che lo individua come passibile di
licenziamento37. Dato che la determinazione di tale limite (o della corri-
spondente soglia del valore di perdita attesa) è lasciata al giudice, il valore
del rapporto di lavoro a tempo indeterminato mostra una dipendenza diretta
dall’orientamento giurisprudenziale: il valore è, ovviamente, tanto più grande
quanto più il giudice è esigente nei confronti dell’imprenditore (e protettivo
nei confronti del lavoratore).

Per il lavoratore assunto a termine, con una successione di contratti di
breve durata, sono invece efficaci a provocare una diminuzione di reddito
anche le sopravvenienze negative di modesta entità, dal momento che è suf-
ficiente una piccola flessione della produttività del lavoratore per indurre
l’imprenditore a troncare la successione di contratti38. Non avranno rilievo,
evidentemente, l’esistenza e l’estensione del regime di tutela dal licenziamento

35Un indice quantitativo della dispersione di una variabile casuale è dato dalla sua
varianza, ottenuta come media del quadrato della deviazione della variabile stessa dal suo
valore atteso.

36Ovvero, nelle espressioni date nella Nota 34, il valore ycrit.
37Potremo porre, nel caso del contratto a tempo indeterminato, ycrit = ys, dove ys è il

valore di soglia.
38Nel caso di successione di brevi contratti a termine sarà quindi ycrit ' ymax, dove ymax

è il valore di produttività del lavoratore al momento dell’assunzione.
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proprio del contratto a tempo indeterminato, dal momento che quella tutela
non si applica in caso di contratto a termine, e che la tutela specificamente
prevista (licenziamento adottabile solo per giusta causa) è aggirata, nel caso
che stiamo esaminando, mediante il ricorso alla successione di contratti di
breve durata. Possiamo anzi dire che, a parità di retribuzione, la successione
di rapporti a termine ha, per il lavoratore, un valore pari a quello che avrebbe
un rapporto a tempo indeterminato se l’orientamento giurisprudenziale fosse
estremamente permissivo nei confronti dell’imprenditore, ritenendo sufficien-
te a legittimare un licenziamento la prospettiva di una piccolissima perdita
associata alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

4.4 La determinazione della maggiorazione

La differenza di valore che sussiste tra i due assetti contrattuali in un caso
realistico, in cui l’orientamento del giudice dia luogo ad un effettivo regime di
protezione per il lavoratore a tempo indeterminato, può essere colmata grazie
all’imposizione di una maggiorazione retributiva in favore del lavoratore as-
sunto con contratto a termine. L’entità della maggiorazione atta a garantire
la condizione di parità corrisponderà alla differenza tra il deprezzamento che
la successione di contratti a termine patisce per il rischio di sopravvenienze
negative e l’analogo (ma più contenuto) deprezzamento patito dal rapporto a
tempo indeterminato. Sarà cos̀ı legata al solo rischio che occorrano sopravve-
nienze negative di moderata gravità – quelle che provocano la conclusione del
rapporto per il lavoratore trattenuto con una successione di brevi contratti
a termine, ma non per il lavoratore a tempo indeterminato39 –, risultando
ovviamente tanto maggiore quanto più esteso è il regime di protezione dal
licenziamento per il lavoratore a tempo indeterminato40.

È possibile valutare questa quantità con accettabile approssimazione? In
linea di principio s̀ı. È sufficiente prendere in esame un campione di lavora-

39Si tratta quindi di sopravvenienze a seguito delle quali la produttività del lavoratore
subisce una flessione, ma si mantiene al di sopra del livello ys corrispondente alla soglia di
perdita attesa ritenuta critica dal giudice.

40Dall’espressione del valore del rapporto di lavoro riportata nella Nota 34, otteniamo,
per la maggiorazione retributiva, la forma

∆w '
∑

ys<yk<ymax

Πk

{
w − w∗(yk)

ρ
+AL

[
w − w∗(yk)

ρ

]2}
.
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tori assunti a termine con contratto di breve durata e un campione analogo
di lavoratori assunti a tempo indeterminato con il medesimo inquadramento
(tutti, quindi, retribuiti nella stessa misura all’istante iniziale). Assumendo
che entrambe le popolazioni siano ugualmente esposte al rischio di sopravve-
nienze negative e che il salario di riserva dipenda al più dalla produttività del
lavoratore disoccupato, non dal fatto che appartenga all’una o all’altra delle
due popolazioni, una stima dell’importo della maggiorazione retributiva può
essere ottenuta misurando le retribuzioni medie in ciascuno dei due campioni,
una volta che sia trascorso un certo intervallo di tempo, il grado di dispersione
di tali retribuzioni e il grado di avversione al rischio dei lavoratori41. Que-
st’ultima quantità può essere valutata sulla base di un campionamento delle
preferenze, in fatto di stabilità di reddito, della popolazione dei lavoratori. Si
tratta di una misura non facile, ma analoga a quella richiesta per fissare, ad
esempio, l’entità ottimale del premio corrispondente ad una normale polizza
assicurativa.

In considerazione del fatto che le organizzazioni dei lavoratori e degli im-
prenditori sono in grado di effettuare le stime necessarie molto meglio di
quanto non possa esserlo il giudice o l’autorità amministrativa (si pensi, in
particolare, alla determinazione del grado di avversione al rischio), la scelta
naturale sembra essere quella di affidare l’effettiva determinazione del va-
lore della maggiorazione all’autonomia collettiva, in sede di contrattazione
dei minimi tabellari. Questa scelta risulterebbe, inoltre, coerente con l’o-
rientamento giurisprudenziale consolidato in materia di giusta retribuzione
(Sez. 2.1.1).

4.5 Difetti residui del sistema di tutele

Si può considerare pienamente soddisfacente il sistema unitario di tutele per
i lavoratori a tempo determinato o indeterminato che discenderebbe dall’at-

41Se indichiamo con wi e σ2
i la retribuzione media e la varianza della retribuzione misu-

rata sul campione di lavoratori assunti a tempo indeterminato e con wd e σ2
d le analoghe

quantità relative al campione di lavoratori assunti a tempo determinato, possiamo stimare
la maggiorazione retributiva nel modo seguente

∆w ' wi − wd

ρ
+AL

{
σ2

d − σ2
i + (wi − wd) [2w − (wi + wd)]

ρ2

}
.

Nel calcolo delle grandezze che appaiono in questa espressione si assume, per il lavoratore
disoccupato, una retribuzione pari all’eventuale sussidio di disoccupazione percepito.
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tuazione della proposta delineata nella Sez. 4.4? Due rimarchevoli difetti
impediscono di rispondere affermativamente a questa domanda.

Il primo difetto è dato dal fatto che le organizzazioni sindacali dei lavo-
ratori rappresentano per lo più lavoratori insider, laddove la maggiorazione
retributiva dovrebbe tutelare principalmente gli outsider. Data la divaricazio-
ne di interessi tra gli uni e gli altri, è forte il rischio che quelle organizzazioni
colludano con la controparte imprenditoriale e si accordino su un valore della
maggiorazione largamente insufficiente, nei fatti, a compensare i lavoratori
assunti a termine del minor livello di protezione.

Il secondo difetto deriva dall’assoluta discrezionalità applicata dai giudici
nel valutare la legittimità dei licenziamenti per motivi economici. Non ci
riferiamo qui tanto all’aleatorietà del giudizio, che pure amplifica gli effetti
della drastica discontinuità della tutela offerta dall’ordinamento al lavoratore
in caso di licenziamento42 ed aumenta le perplessità in relazione alla legitti-
mità costituzionale delle norme che la disciplinano43. Ci riferiamo piuttosto
al fatto che il giudice non tiene conto, in generale, dell’efficienza economica
del sistema.

Si è detto, nella Sez. 4.2, come in un contratto assicurativo stipulato tra
soggetti dotati di diverso grado di avversione al rischio possa esistere una
configurazione ottimale del contratto, che corrisponde alla massimizzazione
dell’utilità complessiva delle parti: una configurazione, cioè, da cui non è
possibile discostarsi senza peggiorare la condizione di almeno una delle parti.
Che un assetto contrattuale di questo genere (Pareto-efficiente) esista effet-
tivamente dipende dalla struttura del contratto, come pure dalla natura del
rischio rispetto al quale il contratto offre copertura: assumono rilievo, per
esempio, il modo in cui agisce la copertura assicurativa, le conseguenze subite
dall’assicurato al venir meno della copertura (quando, cioè, il massimale è
superato), etc. Si può dimostrare come, nel caso del contratto di lavoro a
tempo indeterminato, un assetto ottimale (corrispondente a una certa esten-

42Nel campo di applicazione della cosiddetta tutela reale, per esempio, l’art. 18
St. Lav. impone, in caso di licenziamento illegittimo, la reintegrazione del lavoratore e
la corresponsione di un’indennità commisurata al tempo trascorso dalla data del licen-
ziamento annullato; nessuna forma di compensazione è prevista, invece, per il lavoratore
licenziato legittimamente.

43P. Ichino, La Corte Costituzionale e la discrezionalità del legislatore ordinario in ma-
teria di licenziamenti, in RIDL, 2006, I, pp. 353-374; ora anche nel volume a cura di R.
Scognamiglio, Diritto del lavoro e Corte Costituzionale, Napoli, Ed. Scientifiche Italiane,
2006, pp. 129-148.
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sione della copertura) esista certamente se il salario di riserva del lavoratore
licenziato risulta sostanzialmente indipendente dal livello di produttività in
corrispondenza al quale il licenziamento ha luogo44. Ci si può aspettare che
questa condizione sia ben verificata nei contesti caratterizzati da alti tassi di
disoccupazione. In tali contesti, difficilmente il lavoratore sarà in grado di
reinserirsi, sia pure in corrispondenza a qualifiche di livello più basso, nello
stesso settore nel quale ha svolto l’attività lavorativa conclusasi con il licen-
ziamento. Il lavoratore sarà costretto allora a cercare occupazione in altro
settore, nel quale, tipicamente, non potrà mettere a frutto l’esperienza ac-
cumulata. Anche nei casi in cui i tempi necessari per il reperimento di una
nuova occupazione non siano troppo lunghi, il salario di riserva risulterà so-
stanzialmente sganciato dal livello di produttività in corrispondenza al quale
il lavoratore ha perso la posizione lavorativa di provenienza.

Se questa è la situazione – se cioè un’estensione ottimale della protezio-
ne dal licenziamento esiste – qualunque criterio conduca il giudice ad una
determinazione della soglia critica di perdita attesa diversa da quella cor-
rispondente a tale estensione ottimale comprime, senza vantaggio per alcu-
no, i benefici derivanti dallo scambio sicurezza-retribuzione e risulta, quindi,
inefficiente dal punto di vista economico.

4.6 Collegamento tra maggiorazione retributiva e tu-
tela rispetto al licenziamento

Anche se intenzionato a perseguire l’obiettivo dell’efficienza economica, il giu-
dice potrebbe tuttavia lamentare la propria carenza di informazione riguardo
ai parametri necessari per risalire all’estensione del regime di protezione rite-
nuta ottimale dalle parti e alla conseguente determinazione della soglia critica
di perdita attesa; in particolare, potrebbe dichiararsi incompetente in rela-
zione alla misura del grado di avversione al rischio dei lavoratori45. Abbiamo

44In questo caso si trova che l’estensione ottimale del regime di protezione corrisponde
a una soglia di produttività pari a

yopt
s ' ymax −

1
p

[
w − w∗0 +

AL

ρ
(w − w∗0)2

]
,

dove abbiamo indicato con p il prezzo al quale viene venduta sul mercato un’unità del
bene prodotto e con w∗0 il valore del salario di riserva scarsamente influenzato dal livello
di produttività del lavoratore licenziato.

45V. Nota 44.
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visto però (Sez. 4.4) come l’estensione del regime di protezione del lavoratore
a tempo indeterminato incida sul valore della maggiorazione retributiva atta
a compensare il lavoratore a tempo determinato. Da questa relazione, se si
fa l’ipotesi che il salario di riserva sia sostanzialmente lo stesso per tutti i
lavoratori disoccupati46, ne discende un’altra, molto semplice, tra la perdita
massima che l’impresa può essere chiamata ad accollarsi e la maggiorazione
retributiva, entrambe calcolate in corrispondenza all’estensione ottimale del
regime di protezione. Il valore della maggiorazione retributiva risulta essere
dato, in questo caso, dal valore di quella perdita moltiplicato per la proba-
bilità di sopravvenienze di moderata gravità in un intervallo temporale pari
a quello cui la retribuzione si riferisce47.

Questa stretta connessione tra le due quantità – valore massimo della per-
dita attesa al di sopra del quale il licenziamento è legittimo e maggiorazione
retributiva – suggerisce una ricetta per la loro determinazione, utile a ri-
muovere simultaneamente entrambi i difetti del sistema di tutele evidenziati.
La ricetta consiste nell’invertire l’ordine temporale delle due determinazio-
ni – quella del giudice e quella delle parti – mantenendone invariato l’ordine
logico. Riguardo a quest’ultimo, la determinazione della maggiorazione retri-
butiva, mirando a compensare il lavoratore a tempo determinato del minor
grado di protezione, non può che conseguire alla definizione del contenuto
assicurativo del contratto a tempo indeterminato ad opera del giudice. Se
però si dà precedenza temporale alla contrattazione della maggiorazione, le
parti agiranno sapendo che dal valore concordato il giudice indurrà, a prezzo
della semplice valutazione della probabilità di sopravvenienze di moderata

46A prescindere, cioè, dal fatto che abbiano perso il lavoro a seguito del troncamento di
una successione di brevi contratti a termine o a seguito di licenziamento. Torneremo tra
poco sulla validità e sulle conseguenze di questa assunzione.

47Si ha cioè

∆wopt '
∑

yopt
s <yk<ymax

Πk

{(
w − w∗0

ρ

)
+AL

(
w − w∗0

ρ

)2
}

' p(ymax − yopt
s )

ρ

∑
yopt

s <yk<ymax

Πk,

con yopt
s e w∗0 definiti in Nota 44. Nella frazione che appare nell’ultimo termine è si

riconosce facilmente la perdita massima (in termini di capitale equivalente) che l’impresa
può essere costretta ad accollarsi in presenza di un regime di protezione di estensione
ottimale.
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gravità48, l’estensione del regime di protezione dal licenziamento. Dato che
esse hanno tutto l’interesse a massimizzare l’utilità complessiva (da spartirsi
in base alla rispettiva forza contrattuale) e che possono stimare la probabi-
lità di sopravvenienze di moderata gravità con la stessa facilità con cui la
stima il giudice, ci si può attendere che la determinazione della maggiorazio-
ne sarà tale da pilotare quella del giudice in materia di licenziamento verso la
scelta Pareto-efficiente. La combinazione delle due determinazioni sarà atta,
poi, per costruzione, a garantire l’equivalenza tra il rapporto risultante da
una successione di contratti a termine e il rapporto a tempo indeterminato
protetto in modo ottimale dal licenziamento.

Questa ricetta offre due vantaggi considerevoli: a) non obbliga il giudice
a sostituirsi alle parti collettive nel definire, con improbabile competenza,
dove stia la loro massima utilità complessiva; b) fa dipendere l’estensione
del regime di protezione dei lavoratori a tempo indeterminato (insider) dalla
maggiorazione retributiva di cui godono i lavoratori a tempo determinato
(outsider), riducendo la discriminazione dovuta al carattere duale del mer-
cato del lavoro. Otteniamo cos̀ı, allo stesso tempo, una piena applicabilità
del criterio di efficienza economica e il ridimensionamento del problema de-
rivante dalla scarsa sindacalizzazione dei lavoratori outsider : quand’anche
fossero solo i rappresentanti di lavoratori insider a contrattare la maggio-
razione retributiva per gli outsider, essi sarebbero costretti a rappresentarne
correttamente gli interessi; una pattuizione insoddisfacente dal punto di vista
degli outsider si tradurrebbe infatti – attraverso le sentenze del giudice in
materia di licenziamento – in una protezione meno estesa per gli insider.

48Questa può essere ricavata dalla differenza tra il tasso di mortalità dei rapporti di
lavoro esibito dal campione di lavoratori assunti a termine e quello che caratterizza il cam-
pione dei lavoratori a tempo indeterminato: dato il campione di nd lavoratori assunti con
contratti a termine di breve durata e quello di ni lavoratori assunti a tempo indeterminato,
si ottiene ∑

yopt
s <yk<ymax

Πk '
1

∆t

[
ndis

d (∆t)
nd

− ndis
i (∆t)
ni

]
,

dove ndis
d (∆t) e ndis

i (∆t) sono i lavoratori rimasti disoccupati, all’interno di ciascun cam-
pione, dopo un tempo ∆t. Assumiamo, qui, che la probabilità che si verifichi una soprav-
venienza di una certa gravità in un dato intervallo di tempo cresca linearmente con la
durata di tale intervallo.
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4.7 L’ipotesi di salari di riserva uguali per tutti

Per arrivare a questo risultato abbiamo assunto che non vi sia sostanziale
differenza tra il salario di riserva tipico del lavoratore a tempo indeterminato
licenziato e quello tipico del lavoratore che sia uscito da una successione di
brevi contratti a termine. Questa assunzione è tanto più valida quanto più
chiuso si presenta, ai lavoratori outsider, il mercato del lavoro: a dispetto del
fatto che il rapporto può essersi concluso a causa di una modesta flessione
di produttività, un’esperienza lavorativa risoltasi negativamente finisce per
costituire per il lavoratore uno stigma tale da precludergli, come per il lavo-
ratore licenziato, ogni possibilità di reinserimento nel settore lavorativo in cui
si è cimentato (nel quale, pure, potrebbe far valere tutta la propria capacità
residua); il lavoratore deve orientarsi verso un altro settore, diventando cos̀ı
ancor meno produttivo. Al contrario, un mercato del lavoro ben disposto nei
confronti degli outsider permette al lavoratore un reinserimento non gravato
da ulteriore perdita di produttività e fa s̀ı che egli goda di un salario di riserva
più alto di quello del lavoratore a tempo indeterminato licenziato. In questo
secondo caso, il valore del rapporto di lavoro costituito da una successione
di brevi contratti a termine è evidentemente maggiore che nel primo, e una
maggiorazione retributiva calcolata sulla base dell’assunzione fatta (salari di
riserva equivalenti) remunera in modo eccessivo, fissato ogni altro parametro,
i lavoratori a termine.

Possiamo allora concludere che la ricetta proposta in questa sezione dà
luogo a una determinazione equa della maggiorazione retributiva nel limite
in cui il mercato del lavoro si mostra chiuso ai lavoratori giovani. Tende
invece a fornire un eccesso di tutela nel limite opposto. Nonostante la sua
imperfezione, la ricetta può considerarsi allora soddisfacente. Per un verso,
infatti, funziona bene proprio nella situazione in cui il problema del dualismo
insider -outsider è più grave. Per l’altro, non presenta la patologia eviden-
ziata in altro contesto (quello degli orientamenti giurisprudenziali in materia
di licenziamento disciplinare) da Ichino, Ichino e Polo49: una tutela del la-
voratore automaticamente accentuata nelle situazioni in cui il mercato è più
ingessato, con la conseguenza, inopinata, di un ulteriore irrigidimento del
mercato.

49A. Ichino, P. Ichino, M. Polo, RIDL, 1998, I, pp. 19-47.

32



4.8 Rapporti a termine genuini

Se allarghiamo ora il nostro orizzonte in modo da prendere in considerazione
i rapporti a termine costituiti non per eludere i vincoli che la legge impone in
caso di contratto a tempo indeterminato, ma in corrispondenza ad attività
effettivamente a termine, si pone il problema di come estendere la ricetta
descritta nella Sez. 4.6, senza penalizzare in modo abnorme situazioni intrin-
secamente convenienti per entrambe le parti. Lo stesso modello utilizzato
finora ci permette di trovare una soluzione appropriata. Possiamo infatti sti-
mare, con la medesima tecnica applicata al caso di rapporti esposti al rischio
di sopravvenienze negative, il valore di un rapporto di lavoro che, pur essendo
esente da tale rischio, sia destinato a esaurirsi con certezza alla scadenza del
termine. In questo caso, l’evoluzione futura del reddito del lavoratore non
dipende dalle fluttuazioni della sua produttività ed è quindi perfettamente
prevedibile: il reddito sarà pari, fino alla scadenza del termine, alla retribu-
zione; successivamente, sarà pari al salario di riserva. Non è più rilevante,
pertanto, il grado di avversione al rischio dei lavoratori, dato che l’incertezza
non gioca alcun ruolo; lo è invece la durata del rapporto. Anche in que-
sto caso, una maggiorazione retributiva a beneficio del lavoratore a tempo
determinato è in grado di ristabilire l’equivalenza tra rapporto a termine e
rapporto a tempo indeterminato. In prima approssimazione, la maggiora-
zione accumulata durante l’intero rapporto a termine sarà pari al divario di
capitale equivalente che separa la posizione del lavoratore assunto a tempo in-
determinato e quella del lavoratore, con le medesime qualifiche professionali,
in cerca di occupazione50. Essendo l’integrale della maggiorazione percepita

50L’integrale della maggiorazione per un rapporto a termine genuino di durata ∆t sarà
data, cioè, da ∆wgen∆t ' [w−w∗(ygen)]/ρ, dove abbiamo indicato con ygen la produttività
del lavoratore in cerca di occupazione a seguito della conclusione di un rapporto di lavoro
di questo tipo. È importante osservare come, diversamente dal caso della successione di
brevi contratti a termine, alla scadenza di un contratto a termine genuino il lavoratore si
trovi disoccupato solo perché l’attività produttiva cui aveva preso parte è effettivamente
venuta meno, e non a causa di una flessione di produttività. È ragionevole quindi assumere
che la sua produttività sia intatta (ygen ' ymax) e che egli possa aspirare ad un nuovo
posto di lavoro della stessa qualità del posto appena lasciato e con la stessa retribuzione.
In questa situazione, potremo porre (v. Nota 32) we(ymax) = w, ottenendo, per il salario
di riserva, l’espressione w∗(ymax) ' w − ρ(w − b)/

∑
j λj(ymax). Si ha quindi

∆wgen '
w − b

∆t
∑

j λj(ymax)
.
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indipendente dalla durata del rapporto, il valore della maggiorazione stessa
dovrà essere inversamente proporzionale a tale durata.

Come si può distinguere se a uno specifico rapporto a termine si debba ap-
plicare la maggiorazione retributiva ricavata, in precedenza, con riferimento
al caso della successione di rapporti brevi o quella appena indicata? La ri-
sposta è offerta proprio dalla dipendenza inversa di quest’ultima dalla durata
del rapporto di lavoro, senza che si renda necessaria un’impossibile indagine
sugli intenti dell’imprenditore: andrà applicata la disciplina che fornisce la
maggiorazione di importo più basso. In questo modo, i rapporti a termine di
durata superiore a una certa soglia godranno di una disciplina più favorevole,
dal punto di vista dell’imprenditore, rispetto a quelli di durata inferiore. Dal
punto di vista del lavoratore, invece, tutti i rapporti avranno convenienza
non minore di quella di un rapporto a tempo indeterminato.
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