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EXECUTIVE SUMMARY 

 L’8 ottobre 2014 il Prof. Giuliano Cazzola, docente di diritto del 

Lavoro presso l’Università degli Studi eCampus e componente del 

Comitato scientifico Adapt (associazione fondata da Marco Biagi 

nel 2000 per promuovere, in una ottica internazionale e 

comparata, studi e ricerche nell’ambito delle relazioni industriali 

e di lavoro), ha tenuto un seminario, che riproponiamo nel seguito, 

nel quale ripercorre l’iter legislativo e le novità in tema di lavoro 

introdotte da Mario Monti, Enrico Letta e Matteo Renzi.  
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LEGGE 28 GIUGNO 2012 N. 92  

(LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO)  

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro 

in una prospettiva di crescita 

 

 Articolo 1 – Disposizioni generali, tipologie contrattuali e 

disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore. 

 Articolo 2 – Ammortizzatori sociali 

 Articolo 3 – Tutele in costanza di rapporto di lavoro 

 Articolo 4 – Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro 

 

N.B. La legge attua una rivisitazione profonda del diritto del lavoro 

e non solo del mercato del lavoro 
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ITER PREPARATORIO E LEGISLATIVO 

Lettera della BCE del 5 agosto 2011 punto c) 

c) Dovrebbe essere adottata una accurata revisione delle norme che 

regolano l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo 

un sistema di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di 

politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di 

facilitare la ricollocazione delle risorse verso le aziende e i settori 

più competitivi. 
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ITER PREPARATORIO E LEGISLATIVO 

 (flexsecurity) - All’inizio del 2012 il ministro Elsa Fornero inizia il 

confronto con le forze sociali sulla riforma del mercato del lavoro 

secondo le indicazioni contenute nella lettera della Bce.  

 Al tavolo del negoziato non vengono invitate tutti i sindacati e 

tutte le associazioni imprenditoriali, ma soltanto le più 

rappresentative.  

 Il ministro conduce il negoziato senza consegnare documenti, per 

cui durante il loro corso non è sempre facile comprendere le 

posizioni del  governo e il punto a cui era arrivato il confronto.     

 Lo scambio tra le diverse posizioni, politiche e sindacali, si profila 

nella ricerca di un diverso equilibrio: meno flessibilità in entrata, 

meno rigidità in uscita (art. 18 dello statuto e obbligo della 

reintegra).  

 

6 



7 

DOCUMENTO DEL 23 MARZO 2012 

 Il confronto termina con la consegna da parte del governo di una 

bozza di documento intitolato «Linee di intervento sulla disciplina 

delle tipologie contrattuali».   

 L’esito è complessivamente deludente anche perché la questione 

della riforma dell’articolo 18 monopolizza l’interesse delle parti 

sociali.  

 Succede così che sia la Confindustria sia il Pdl sopravvalutano la 

possibilità di pervenire a modifiche sostanziali (si parla a lungo 

di soluzione tedesca) tra cui la possibilità di consentire solo la 

tutela obbligatoria per il licenziamento c.d. economico ovvero il 

licenziamento determinato da un giustificato motivo oggettivo. 
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DOCUMENTO DEL 23 MARZO 2012 

 E finiscono per sottovalutare l’azione di smantellamento dei c.d. 

contratti flessibili che il governo sta attuando.  

 Alla fine, per non incorrere in contrasti aperti con i sindacati il 

governo promuove una mediazione nella quale si incoraggia la 

conciliazione  con indennità (fino a 24 mensilità) nel caso di 

licenziamento economico, senza precludere tuttavia la possibilità 

per il lavoratore di adire il giudice e, in taluni casi, di ottenere la 

reintegra anche in questa fattispecie di risoluzione  del rapporto 

di lavoro.  

 A quel punto il fronte riformatore si accorge di quanto era 

avvenuto sul versante della flessibilità in entrata. E cerca di porvi 

rimedio nell’iter parlamentare.  
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DOCUMENTO DEL 23 MARZO 2012 

Da un commento di Giuliano Cazzola su Il Tempo 

 La danza macabra intorno all’articolo 18 – che nel frattempo si è 

trasformato da un logoro totem ad uno sdrucito spaventapasseri 

– non ha consentito di mettere adeguatamente in luce il punto 

debole di tutta la vicenda, che sta nello squilibrio con cui sono 

state poste in relazione tra loro le 2 grandi operazioni che la 

riforma avrebbe dovuto affrontare:  

A. garantire, mediante una minore rigidità in uscita dal rapporto 

di lavoro; 

B. l’avvio di un migliore quadro di tutele e di stabilità in entrata. 
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DOCUMENTO DEL 23 MARZO 2012 

 E qui che la riforma auspicata  diventa una controriforma reale: 

sulle tipologie del lavoro flessibile è calato un cono d’ombra di 

sospetto, di illiceità.  

 Un’aura truffaldina da contrastare con una legislazione 

persecutoria, anche a costo di creare problemi alle imprese, di 

ostacolare l’occupazione e di ampliare le dimensioni del lavoro 

sommerso.  

 Il Pdl, in extremis, è riuscito a correggere in parte questi limiti, che 

mettevano in imbarazzo persino il Pd. E, paradossalmente, il 

disegno di legge è migliore di quanto ci si poteva attendere 

dalla lettura del documento sulle linee guida.  
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DOCUMENTO DEL 23 MARZO 2012 

 Nel corso della vicenda,  il Popolo della Libertà ha commesso 

diversi errori, anche gravi.  

 Credendo di mettere in difficoltà il Pd si è schierato con il 

Governo a difesa di quel falò di cose inutili che si stavano 

ammassando intorno all’articolo 18, arrivando persino a 

rivendicare che l’intero pacchetto, incluse le norme vessatorie in 

materia di assunzioni e di regole flessibili, venissero varate per 

decreto.  
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L’ITER PARLAMENTARE 

 L’iter parlamentare ha inizio al Senato. Sono nominati relatori 

Antonio Castro capo gruppo Pdl e Tiziano Treu (Pd) vice 

presidente della Commissione Lavoro, insigne giurista ed ex 

ministro del Lavoro. 

 L’iter è fortemente condizionato per 3 aspetti:  

1) Il primo di carattere generale: non è ancora finito il clima di 

emergenza che ha portato al governo tecnico. La «strana» 

maggioranza è ancora disposta a sostenere lealmente il 

governo. 
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L’ITER PARLAMENTARE 

2) Sull’iter gravano altri due vincoli: uno di natura politica. La 

soluzione trovata sulle modifiche all’articolo 18 è blindata, 

proprio perché su quella i sindacati sono disposti ad una 

«tregua armata». Su quel punto il Parlamento non tornerà se 

non per delle modeste modifiche. 

3) La parte relativa agli ammortizzatori sociali è anch’essa 

condizionata, dal quadro finanziario del paese, per cui, 

comportando ogni modifica un costo, il Parlamento si limita a 

qualche ritocco. Il tutto sotto una guardinga regia del 

governo.   
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L’ITER PARLAMENTARE 

 Succede allora che, a cominciare dal Senato, le modifiche più 

importanti  riguardino l’articolo 1 ovvero le tipologie contrattuali, 

correggendo nella misura del possibile, le norme inquisitorie e 

punitive del testo del governo.  

 È importante notare l’aspetto politico di questa fase: Pd e Pdl 

fanno parte della stessa maggioranza: 

 il Pd valuta con sospetto i c.d. rapporti flessibili ritenendoli 

causa della precarietà. 

 il Popolo della Libertà crede, sulla base dell’esperienza 

compiuta dopo le leggi  di riforma del mercato del lavoro, 

che solo in questo modo  si possa creare occupazione.  
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L’ITER PARLAMENTARE 

 I cambiamenti del testo si possono fare solo se i due partiti sono 

d’accordo.  

 E il fatto che ciò avvenga è una grande prova di responsabilità, 

da un lato; dall’altro, un segnale evidente che molte delle 

proposte del disegno di legge mancavano di ragionevolezza.  

 E la ragionevolezza non è né di destra né di sinistra.  
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PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL SENATO 

ALLA LEGGE FORNERO 

Contratto a termine 

 È stata raddoppiata da 6 a 12 mesi la durata del primo 

contratto a termine per il quale non è necessaria la sussistenza 

di alcuna causale tipica;  

 È stata inoltre ridotta fino a 2/3 (da 90 a 30 giorni e da 60 a 

20 giorni) la durata dei periodi di inibizione alla riassunzione del 

«terminista» in un’ampia serie di situazioni organizzative (start-

up, lancio prodotto o servizio, cambiamento tecnologico, fase 

supplementare di R&D, rinnovo di commessa); 

 nelle medesime situazioni organizzative, è data facoltà 

all’impresa, in alternativa alla «prova lunga» di un anno, di 

attivare contratti a termine senza vincolo di causale fino al 6% 

dell’organico. 
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PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL SENATO 

ALLA LEGGE FORNERO 

Lavoro stagionale 

 L’esenzione dal contributo dell’1,4% è stata estesa alle attività 

stagionali identificate come tali dalla contrattazione collettiva. 

Apprendistato 

 L’obbligo di conferma del 50% (30% per i primi tre anni) degli 

apprendisti pregressi prima di assumerne di nuovi (introdotto a 

compensazione dell'incremento del 50% della percentuale di 

apprendisti assumibili rispetto alla forza occupata) non opera 

per le imprese di dimensione minore di 10 addetti; e in ogni caso 

è sempre consentita l’assunzione d’un nuovo apprendista. 
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PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL SENATO 

ALLA LEGGE FORNERO 

Lavoro intermittente (lavoro a chiamata o job on call)  

 Per i giovani (<25 anni) e per gli anziani (>55) viene ripristinato 

il libero utilizzo di questo strumento contrattuale; l’obbligo di 

notifica viene semplificato nelle modalità (è ora sufficiente un 

sms) e ridotto nelle circostanze (basta che la notizia giunga 

all'inizio di un ciclo integrato di prestazioni fino a 30 giorni); 

viene significativamente ridotta (- 60%) l’entità delle sanzioni. 

Lavoro occasionale (voucher)  

 È stata reintrodotta la possibilità di prestare lavoro occasionale 

per imprenditori commerciali e per professionisti. 
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PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL SENATO 

ALLA LEGGE FORNERO 

Titolari di  partite IVA 

 Le presunzioni sulla natura abusiva del rapporto professionale 

non si applicano in presenza di un profilo soggettivo del titolare 

connotato dalla significatività del percorso formativo o delle 

competenze e dalla adeguatezza del reddito generato dal 

rapporto (almeno 1,25 volte il minimo previdenziale per il lavoro 

autonomo, e cioè circa 18.000 euro su base annua);  

 Le stesse presunzioni non si applicano inoltre nei casi di operatori 

le cui attività professionale preveda per via normativa l’iscrizione 

a ordini, registri, albi o elenchi; le presunzioni sono state corrette 

in tutte tre le voci, aumentando sia il dato remunerativo (all’80%), 

sia la durata (ora a 8 mesi) e introducendo la nozione di 

«postazione fissa». 
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PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL SENATO 

ALLA LEGGE FORNERO 

Bilateralità 

 È stata recepita l’esperienza della bilateralità secondo il modello 

del settore artigiano; i fondi di solidarietà vengono assunti come 

strumento per estendere gli ammortizzatori sociali alle 

categorie che ne sono prive, una volta che siano superati gli 

ammortizzatori in deroga. 

Partecipazione 

 È stato recepito il testo elaborato in Senato, e che agevola 

normativamente e fiscalmente le esperienze volontarie di 

partecipazione dei lavoratori agli utili o al capitale delle 

imprese nonché di previsione nei modelli di governance di 

commissioni paritetiche ed organismi misti.  

20 



21 

PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL SENATO 

ALLA LEGGE FORNERO 

Lavoro a progetto 

 Per il  lavoro a progetto è stata prevista l’erogazione di un 

compenso non inferiore a quanto specificatamente stabilito 

dalla contrattazione collettiva (interconfederale o nazionale), 

nell’inerzia della quale è sancito che tale compenso non possa 

essere inferiore alle retribuzioni minime previste dalla 

contrattazione per i lavoratori subordinati con profilo di 

competenza ed esperienza analogo. 
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IL DISEGNO DI LEGGE ALLA CAMERA 

 Arrivato alla Camera il ddl, il governo chiede un voto senza 

modifiche del testo del Senato (allo scopo  di presentarsi al 

vertice di Bruxelles del 28-29 giugno 2012 facendo sfoggio 

dell’approvazione finale della riforma del lavoro).  

 In cambio assume formalmente l’impegno di adottare 

«tempestivamente» dei provvedimenti sui temi posti dai gruppi di 

maggioranza e cioè misure a favore dei c.d. esodati, alcuni 

aspetti riguardanti la flessibilità in entrata, gli ammortizzatori 

sociali.  
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IL DISEGNO DI LEGGE ALLA CAMERA 

 Ovviamente, tra i partiti della maggioranza esistono delle 

sensibilità diverse su ciascuno di questi argomenti, ma la loro 

soluzione fa parte comunque di un interesse comune.  

 Vengono trovati i vettori legislativi adeguati. Così, per gli 

«esodati», il problema è affidato alla spending review 

incardinata al Senato, mentre le materie attinenti al lavoro sono 

caricate alla Camera (che aveva un debito con il Governo) nel 

decreto sviluppo.  
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IL DISEGNO DI LEGGE ALLA CAMERA 

 Va riconosciuto il contributo pervenuto dalle parti sociali (Cgil, 

Cisl e Uil e Confindustria) attraverso  un avviso comune del 5 

luglio, che diviene (con alcuni importanti arricchimenti) la base di 

riferimento per le modifiche concordate nella maggioranza e 

confrontate con il Governo.  

 Succede così che la legge Fornero entri in vigore il 18 luglio 

proprio quando ne sono approvate le modifiche.  In sostanza 

la legge viene «novellata».  
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LE MODIFICHE DELLA CAMERA ALLA LEGGE 

FORNERO 

Contratto a termine 

 L’emendamento supera le difficoltà che l’allungamento degli 

intervalli (rispettivamente a 60 e a 90 giorni)  tra un contratto a 

termine e l’altro creava nell’organizzazione di alcune lavorazioni 

di tipo stagionale. Per gli stessi motivi si affida, in generale, la 

disciplina degli intervalli alla contrattazione collettiva. 

Apprendistato 

 Al fine di aprire ulteriori possibilità di utilizzo dell’apprendistato 

si prevede la possibilità di assunzione di apprendisti in 

somministrazione a tempo indeterminato.  
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LE MODIFICHE DELLA CAMERA ALLA LEGGE 

FORNERO 

Partite IVA 

 Nella legge Fornero sono previsti alcuni parametri che fanno 

presumere, a seconda dei casi, la sussistenza di un rapporto con 

un titolare di partita Iva corretto o scorretto.  

 Nel primo caso non opera l’inversione dell’onere della prova a cui 

è tenuto il committente.  

 La modifica sposta la sussistenza di questi criteri (la durata 

complessiva della prestazione e il reddito percepito dal 

committente prevalente ai fini del riconoscimento della correttezza 

del rapporto) da un solo anno a due consecutivi.  

 È un cambiamento molto importante che, insieme agli altri 

introdotti al Senato, mette in sicurezza i titolari di partite Iva vere.  
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LE MODIFICHE DELLA CAMERA ALLA LEGGE 

FORNERO 

Lavoro accessorio 

 Al fine di salvaguardare le occasioni di integrazione al reddito 

dei percettori di ammortizzatori sociali, si mantiene, almeno per il 

2013, la disposizione di legge che consente di cumulare le 

prestazioni, derivanti dalla cassa integrazione,  con il voucher. 
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LE MODIFICHE DELLA CAMERA ALLA LEGGE 

FORNERO 

Ammortizzatori sociali 

 La nuova norma si limita a riconoscere anche nel 2014 i medesimi 

periodi di copertura della indennità di mobilità vigenti nel 2013 

per i lavoratori anziani e per le imprese del Mezzogiorno. 

 Non vi è stato nessun posticipo dell’entrata in vigore dell’Aspi, ma 

solo un rinvio di un segmento del complesso degli ammortizzatori 

sociali, che poi a partire dal 2015 tornerà ad allinearsi con le 

scadenze previste nella legge Fornero.  
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LE MODIFICHE DELLA CAMERA ALLA LEGGE 

FORNERO 

 Per meglio comprendere la questione è bene notare che il nuovo 

sistema Aspi andrà a regime completamente entro il 2017 e 

contemporaneamente andrà ad esaurimento quello precedente. 

 La modifica ha inserito una pausa nel 2014 limitatamente alla 

mobilità per le persone e le aree svantaggiate.  

Monitoraggio in materia di ammortizzatori sociali 

 Questa è una norma di verifica e monitoraggio da collocarsi, 

entro il 31 ottobre 2014,  prima dell’andata a regime del nuovo 

sistema e dell’esaurirsi di quello precedente. 
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LE MODIFICHE DELLA CAMERA ALLA LEGGE 

FORNERO 

Aliquota contributiva partite IVA 

 La norma riguarda i collaboratori e le partite Iva iscritti  in via 

esclusiva alla Gestione separata per cui è previsto nella legge un 

incremento dell’aliquota contributiva di ben sei punti, dal 27al 

33%,  a partire dal 2013 in ragione di un punto all’anno. 

 L’inizio dell’incremento viene posticipato di un anno. Come 

compensazione viene accelerata l’andata a regime – 

gradualmente dal 18 al 24%  ma con una partenza più sostenuta 

pari a due punti – degli iscritti in possesso di un’altra posizione 

previdenziale prevalente.   

 N.B. Questo rinvio è stato ripetuto anche successivamente 

30 



31 

LE MODIFICHE DELLA CAMERA ALLA LEGGE 

FORNERO 

Aziende in procedura concorsuale 

 La legge Fornero prevede l’abrogazione della norma che  

consente,  per le aziende ammesse alle procedure concorsuali, 

l’utilizzo della Cassa integrazione Straordinaria. 

 La modifica si ispira ad un maggiore equilibrio, fino a tutto il 

2015,  in quanto il precludere in tutte le  procedure concorsuali  

tale opportunità (in particolare nei casi come le amministrazioni 

straordinarie o i concordati preventivi, ossia situazioni  finalizzate 

alla  prosecuzione dell’attività lavorativa ed al risanamento 

aziendale), aprirebbe, per i lavoratori, la sola prospettiva del 

licenziamento.   
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LE MODIFICHE DELLA CAMERA ALLA LEGGE 

FORNERO 

Assunzioni obbligatorie 

 Si escludono dalla base di computo dell’aliquota di riserva 

(assunzioni obbligatorie), i contratti a termine di durata fino a 6 

mesi, ripristinando la ratio della norma di analogo tenore 

originariamente prevista dalla legge n. 68 del 1999, anche per 

evitare complessi problemi di natura gestionale alle imprese 

(soprattutto a quelle che impiegano parecchio lavoro 

stagionale).   

32 



33 

LE MODIFICHE DELLA CAMERA ALLA LEGGE 

FORNERO 

Call Center 

 In un quadro di regolazione del settore rispetto ai processi di 

delocalizzazione in corso,  vengono escluse dall’applicazione 

delle nuove disposizioni in materia di lavoro a progetto “le 

attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso Call 

Center «Outbound» per le quali il ricorso ai contratti di 

collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo 

definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”. 
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ASPI (ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO) 

 La riforma degli ammortizzatori sociali è contraddistinta dalla 

introduzione di una nuova prestazione (poi denominata Aspi, 

acronimo di Assicurazione sociale per l’impiego) che inizialmente, 

avrebbe dovuto assorbire le rimanenti CIG, l’indennità di mobilità 

e di disoccupazione.  

 Per evitare una sostanziale riduzione dei periodi di copertura, le 

parti sociali, fortemente preoccupate per un ridimensionamento 

complessivo delle tutele in una fase di forti difficoltà economiche, 

hanno ottenuto che il progetto vada gradualmente a regime nel 

2017 (con il mantenimento della CIG straordinaria oltre a quella 

ordinaria, prima dell’intervento dell’Aspi a rapporto di lavoro 

concluso che in pratica sostituisce l’indennità di mobilità e la 

disoccupazione).  
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ASPI (ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO) 

 Nel frattempo rimangono operanti le procedure e gli istituti 

vigenti.  

 Soprattutto per motivi di carattere finanziario non sono previsti le 

auspicate estensioni dei trattamenti a tutto il mondo del lavoro 

«economicamente alle dipendenze», in quanto l’Aspi si applica ex 

novo solo agli apprendisti e agli artisti, mentre per i lavoratori 

parasubordinati continua a valere, benché migliorata, la sola 

indennità una tantum introdotta in precedenza.  

 È prevista una mini-Aspi. 
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LA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO 

 La nuova normativa è complessa. Si possono identificare 4 diversi 

regimi sanzionatori 

1. Reintegrazione del lavoratore e condanna del datore al 

pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima 

retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento  

sino a quello dell’effettiva reintegra, in ogni caso non minore 

a 5 mensilità. Il lavoratore può rifiutare la reintegra ed 

optare per una indennità pari a 15 mensilità. 

2. Reintegrazione del lavoratore e condanna del datore al 

pagamento di un’indennità risarcitoria non maggiore a 12 

mensilità.  
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LA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO 

3. Risoluzione del rapporto di lavoro e condanna del datore al 

pagamento di una indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 

mensilità. 

4. Risoluzione del rapporto di lavoro e condanna del datore al 

pagamento di un’indennità compresa tra 6 e 12 mensilità.  

 Viene favorita una procedura di conciliazione in caso di 

licenziamento economico. Sono disposti interventi anche sul 

processo del lavoro.  
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PACCHETTO GIOVANNINI. DL N. 76/2013 

CONVERTITO CON LEGGE N.99 

 Creazione di nuova occupazione mediante: 

 Incentivi all’assunzione di giovani fino al 30 giugno 2015    

(800 milioni); 

 Rifinanziamento legge imprenditoria giovanile (160 milioni); 

 Tirocini per giovani del Sud (170 milioni); 

 Incentivi x assunzione disoccupati di ogni età, donne e over 50; 

 Incentivi x trasformazione di CTD in CTI; 

 A fine anno: altri 350milioni per giovani del Sud, donne e over 

50.  
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PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI (YOUTH 

GUARANTEE) 

 Il programma Youth Guarantee prevede che ad ogni giovane che 

esce da un ciclo scolastico e non abbia immediatamente 

un’occasione di lavoro venga offerto dal servizio pubblico in 

collaborazione stretta con organizzazioni private imprenditoriali, 

entro il termine massimo di 4 mesi:  

 un servizio di orientamento scolastico e professionale;  

 una opportunità di lavoro, o di addestramento, formazione on 

the job o apprendistato, indirizzata verso gli skill shortages, 

cioè le migliaia di posti di lavoro che in Italia restano 

permanentemente scoperti  per difetto di persone con le 

attitudini richieste; 

 una forma di assistenza (dove possibile) per l’avvio di lavoro 

autonomo o di impresa o di servizio civile. 
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PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI (YOUTH 

GUARANTEE) 

 Il programma e co-finanziato per 2/3 dalla Unione europea 

per un ammontare complessivo di circa 1,5 miliardi per il 2014 e 

2015; 

 Il pacchetto degli interventi: 

 è definito su di un target di 900.000 giovani (di cui un terzo 

da individuare in Campania e in Sicilia); 

 si svolge in collaborazione con le Regioni; 

 È importante perché chiama in causa i servizi e le politiche attive 

per l’impiego e cerca di «stanare» i neet per attivarne l’accesso 

nel mercato del lavoro.    
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DECRETO POLETTI N. 34/2014, LEGGE N. 78 

RIFORMA DEL CONTRATTO A TERMINE 

 Il lavoro a tempo determinato è stato ritenuto per decenni una 

eccezione rispetto alla regola generale del contratto a tempo 

indeterminato e quindi regolato dalla legge (l.n.230/1962) sulla 

base di tassative tipizzazioni (sostituzioni di lavoratori 

legittimamente assenti, svolgimento di attività stagionali, ecc.) 

delle ipotesi di corretta apposizione di un termine al cui 

raggiungimento il contratto veniva risolto automaticamente. 

 Tale legge è stata abrogata dal D.Lgs n. 368/2001 in 

attuazione della direttiva n.99/70/UE. Con forma scritta ad 

sustantiam è stato ammesso l’utilizzo del contratto a termine non 

più per motivi tassativi ma per più generiche «ragioni di carattere 

tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili 

all’ordinaria attività del datore di lavoro». 
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DECRETO POLETTI N. 34/2014, LEGGE N. 78 

RIFORMA DEL CONTRATTO A TERMINE 

 La problematica del c.d. causalone:  ancorché  generica e non più 

tassativa la formulazione di cui sopra dava luogo  ad un 

contenzioso giudiziario sanzionabile con la trasformazione a 

tempo indeterminato del contratto.  

 Dopo alcune modifiche, il legislatore ha riformato la materia nei 

seguenti termini:  

a) è soppresso l’obbligo di indicare la causale per tutti i 36 mesi 

di possibile durata di un contratto a termine per la medesima 

mansione e con lo stesso datore; un ulteriore contratto, al di 

sopra di tale limite, può essere stipulato soltanto presso la DTL 

con assistenza sindacale; 
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DECRETO POLETTI N. 34/2014, LEGGE N. 78 

RIFORMA DEL CONTRATTO A TERMINE 

b) in tale ambito sono ammesse 5 proroghe; 

c) il numero massimo di contratti a termine è pari al 20% 

dell’organico assunto a tempo indeterminato, con sanzione 

economica in caso di superamento del limite; 

d) i limiti non valgono nel caso di assunzioni  a termine negli enti 

di ricerca dove vale la durata del progetto; 

e) in caso di successione di contratti a termine sono previsti degli 

intervalli temporali, tranne che nel lavoro stagionale.   
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DECRETO POLETTI N. 34/2014, LEGGE N. 78 

L’APPRENDISTATO 

 Apprendistato: contratto di lavoro a tempo indeterminato a 

causa mista, in cui lo scambio tra prestazione e retribuzione si 

arricchisce di un ulteriore obbligo formativo a carico del datore 

di lavoro;  

 È finalizzato alla formazione e all’impiego di giovani (con 

massimo di 29 anni) con 3 differenti tipologie: 

 apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; 

 apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; 

 apprendistato di alta formazione e ricerca. 

-   
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DECRETO POLETTI N. 34/2014, LEGGE N. 78 

L’APPRENDISTATO 

 L’apprendista è affiancato da un tutor o referente aziendale; la 

formazione esterna all’azienda è affidata alle Regioni titolari 

delle politiche attive le quali hanno il compito di proporre 

entra un periodo definito un piano formativo. Le ore dedicate 

alla formazione sono pagate al 35%; 

 All’apprendista spetta un trattamento retributivo inferiore a 

quello stabilito per la qualifica  da acquisire e proporzionato al 

procedere del rapporto oppure in alternativa un inquadramento 

inferiore di 2 livelli retributivi rispetto alla qualifica da acquisire.  
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DECRETO POLETTI N. 34/2014, LEGGE N. 78 

L’APPRENDISTATO 

 Sono previsti limiti numerici di occupabilità nonché la convalida, a 

fine periodo, di un certo numero di apprendisti assunti in 

precedenza per poterne assumere di nuovi. 

 La durata minima non minore a 6 mesi (salvo le attività 

stagionali); la durata massima: 3 anni.  

 In mancanza di convalida al termine del periodo opera il recesso 

ad nutum. Con la convalida il rapporto continua a tempo 

indeterminato con effetto ex tunc. E con il riconoscimento della 

qualifica acquisita e del relativo trattamento. 

 L’apprendistato gode di particolari trattamenti contributivi più 

favorevoli per i datori, al fine di incentivare l’occupazione 

giovanile.  
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 Ora che il Decreto Poletti è diventato Legge (L. 78/2014 

conversione del D.L. 34/2014), è all’esame del Senato il disegno 

di Legge Delega, che costituisce il secondo pilastro del Jobs Act, 

traccia linee di intervento in 5 ambiti:  

 ammortizzatori sociali; 

 servizi per il lavoro e politiche attive; 

 semplificazione delle procedure e degli adempimenti; 

 riordino delle forme contrattuali; 

 maternità e conciliazione.  
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 In questo ambito: lettera b) dell’articolo 4, della «redazione di un 

testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti 

di lavoro, semplificate secondo quanto indicato alla lettera a) (dove 

era prevista (n.d.r.) una «potatura»), che possa anche prevedere 

l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori 

tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento 

nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti».  
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JOBS ACT N.2 DISEGNO DI LEGGE DELEGA (AS 1428) 

Emendamento a prima firma  Sen. Pietro Ichino 

 «Il Governo è delegato ad adottare entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo 

contenente un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di 

lavoro, con la previsione del contratto di lavoro a tempo 

indeterminato a protezione crescente, senza alterazione dell’attuale 

articolazione delle tipologie dei contratti di lavoro, secondo i criteri 

che seguono». 
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JOBS ACT N.2 DISEGNO DI LEGGE DELEGA (AS 1428) 

 Differenza: si accenna con chiarezza ad un «contratto di lavoro a 

tempo indeterminato a protezione crescente» (scompaiono 

l’eventualità e la finalità di inserimento) che dovrebbe essere 

regolato nel testo unico semplificato, mentre non vi sarebbe 

alterazione delle tipologie contrattuali vigenti (anziché la loro 

semplificazione). 

 Art. 76 Cost.: è ammessa la delega di funzione legislativa al 

governo con la determinazione di principi, criteri direttivi per 

tempo limitato e oggetti definiti. 

 Il solo requisito riscontrabile è quello del tempo definito (6 mesi). 
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LA MEDIAZIONE POLITICA 

4.1000 

Il Governo sostituire l’articolo con il seguente 

 Art. 4. – (Delega al Governo in materia di riordino delle forme 

contrattuali e dell’attività ispettiva).  

 Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del 

lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché 

di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente 

coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e 

produttivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva...(continua 

alla slide seguente) 
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LA MEDIAZIONE POLITICA 

 …il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di sei mesi dalla data 

di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti 

legislativi di cui uno recante un testo organico semplificato delle 

discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel 

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con la 

regolazione comunitaria e le convenzioni internazionali:  

a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai 

fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto 

occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e 

internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di 

semplificazione delle medesime tipologie contrattuali; 
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LA MEDIAZIONE POLITICA 

b) previsione, per le nuove  assunzioni, del contratto a tempo 

indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di 

servizio; 

c) revisione della disciplina delle mansioni, contemperando 

l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale in caso di 

processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione 

aziendale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di 

lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, 

prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento; 
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LA MEDIAZIONE POLITICA 

d) revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto 

dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze 

produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della 

dignità e della riservatezza del lavoratore; 

e) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del 

compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad 

oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché nei 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori 

non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 

comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, 

previa consultazione delle parti sociali comparativamente più 

rappresentative sul piano sociale; 
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LA MEDIAZIONE POLITICA 

f) previsione della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di 

lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e 

occasionali, in tutti i settori produttivi, attraverso la elevazione 

dei limiti di reddito attualmente previsti e assicurando la piena 

tracciabilità dei buoni lavoro acquistati; 

g) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole 

forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo 

organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative 

e difficoltà interpretative e applicative; 
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LA MEDIAZIONE POLITICA 

h) razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, 

attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso 

l’istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia 

unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in 

un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL, prevedendo 

strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle 

ASL e delle ARPA. 
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CONSIDERAZIONI 

 La norma di delega è sicuramente meno generica. Vengono 

indicate le parti dello Statuto dei lavoratori da aggiornare 

(demansionamento e controlli a distanza). Per quanto riguarda il 

contratto a tutele crescenti il confronto si sposta sul decreto 

legislativo.   
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ORDINE DEL GIORNO VOTATO DALLA DIREZIONE 

PD IL 29 SETTEMBRE 2014 

I. Una rete più estesa di ammortizzatori sociali rivolta in 

particolare ai lavoratori precari, con una garanzia del reddito 

per i disoccupati proporzionale alla loro anzianità contributiva e 

con chiare regole di condizionalità attraverso un conferimento di 

risorse aggiuntive a partire dal 2015. 

II. Una riduzione delle forme contrattuali, a partire dall’unicum 

italiano dei co.co.pro., favorendo la centralità del contratto di 

lavoro a tempo indeterminato con tutele crescenti, nella 

salvaguardia dei veri rapporti di collaborazione dettati da 

esigenze dei lavoratori o dalla natura della loro attività 

professionale. 

58 



59 

ORDINE DEL GIORNO VOTATO DALLA DIREZIONE 

PD IL 29 SETTEMBRE 2014 

III. Servizi per l’impiego volti all’interesse nazionale invece che alle 

consorterie territoriali, integrando operatori pubblici, privati e 

del terzo settore all’interno di regole chiare e incentivanti per 

tutti.  

IV. Una disciplina per i licenziamenti economici che sostituisca 

l’incertezza e la discrezionalità di un procedimento giudiziario 

con la chiarezza di un indennizzo economico certo e crescente 

con l’anzianità, abolendo la possibilità del reintegro. Il diritto al 

reintegro viene mantenuto per i licenziamenti discriminatori e per 

quelli ingiustificati di natura disciplinare, previa qualificazione 

specifica della fattispecie. 
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