
IL REBUS «JOBS ACT» 
Come risolvere gli indovinelli della riforma del 

lavoro 

1 

02/02/2015 

Avv. Sergio Barozzi 
Partner Lexellent 
Avv. Alessandra Rovescalli 
Associate Lexellent  
 
via Borghetto 3 - 20122 Milano 
tel. 02 872517.1 dir. 25 
sergiobarozzi@lexellent.it  
www.lexellent.it 

Fra tutti i solutori del cruciverba che trovate nella 
cartelletta sulla vostra sedia verranno estratte a 
sorte copie del libro  
«Alain Turing. Storia di un enigma» 



GLI INDOVINELLI DELLA RIFORMA 

 

1. Jobs act: cosa è ? 

2. Quante sono le deleghe al Governo? 

3. Perché si è scelto lo strumento della legge delega? 

4. Che cosa prevedono le deleghe? 

5. Ad oggi, cosa è stato approvato? 

6. Quanto tempo ha il Governo per approvare gli altri decreti 

legislativi? 
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LA LEGGE DELEGA 
(L. N. 183/2014) 

 
1. Ammortizzatori sociali.  

 

2. Politiche attive 
 

3. Semplificazione procedure e adempimenti 
 

4. Riordino forme contrattuali 
 

5. Conciliazione esigenze di vita e cura col lavoro  
 
 
 

3 02/02/2015 



CHE COSA NON E’ 

Non è una nuova tipologia 
contrattuale 

Non cambia le regole di svolgimento 
del rapporto di lavoro 

Non riguarda chi lavora con contratti 
flessibili 

RIORDINO FORME CONTRATTUALI  
IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI 
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CHE COSA CONTIENE 

Riduzione costi per lavoro a tempo 
indeterminato  

Riforma dei licenziamenti 

Nuovo sistema di ammortizzatori sociali  



SI APPLICA NON SI APPLICA 

• Rapporti subordinati a tempo 
indeterminato avviati dopo 
l’entrata in vigore della riforma 

  
• «Nuovi assunti» dal 01.01.2015 per 

gli sgravi 
 
• Tutti i datori di lavoro,  

• Rapporti subordinati a tempo 
indeterminato già in corso al 
momento dell’entrata in vigore 
della riforma «vecchi assunti» 

 
• Dirigenti 
 
• Contratti di lavoro flessibili, 

parasubordinati e autonomi 
 

A CHI SI APPLICA LA RIFORMA 
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SGRAVI PER 
ASSUNZIONI 

REGOLE LICENZIAMENTI 
CONTR. RICOLLOCAZIONE 

NUOVI SUSSIDI  

Assunzioni a tempo 
indeterminato nel 

periodo 1gennaio 31 
dicembre 2015 

Dopo la pubblicazione in 
G. U. dei d.lgs. attuativi 
della legge n. 183/2014 

Dal 1 maggio 
2015  

QUANDO ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE NORME 
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• Cambiano le regole che determinano le 
conseguenze del licenziamento illegittimo 

 

• Cambiano le procedure di licenziamento  

 

• Resta ferma ogni altra disposizione: art 7 legge 
300/70, 223/91 etc. 

LICENZIAMENTI 
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FATTISPECIE  VECCHI ASSUNTI NUOVI ASSUNTI  

Discriminatorio 
Reintegra + retribuzione e 
contributi fino alla ripresa 

Reintegra + retribuzione e contributi fino 
alla ripresa 

Disciplinare o legato a 
inidoneità fisica 

Se fatto non esiste o CCNL 
sanzione conservativa e per 

recessi per motivi fisici  
a) reintegra. + risarc. max. 12 

Oppure 
b) Risarcimento da 12 a  24. 

Risarcimento pari a 2 mesi x 1 anno di 
anzianità  

(min. 4 max. 24)  
Se fatto materiale non esiste reintegra + 
retribuzione e contributi max. 12 mesi  

Economico 

Risarc. da 12  a 24 mesi no 
reintegra 

Se licenziamento manifestamente 
insussistente reintegra + risarc. 

max. 12 

Risarcimento pari a 2 mesi x 1 anno di 
anzianità  

(min 4 max 24)  

Collettivo  
Reintegra. + risarc. max 12 

 

Risarcimento pari a  2 mesi x 1 anno di 
anzianità  

(min 4 max 24)  

Vizi formali o 
procedurali 

Solo risarcimento max 12 mesi  
Risarcimento = 1 mesi x 1 anno di anzianità  

(min 2 max 12) 
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FATTISPECIE  VECCHI ASSUNTI NUOVI ASSUNTI  

Aziende sopra i 15 
dipendenti per unità 
produttiva o oltre 60 

dipendenti sul 
territorio  

Vecchia legge Nuova legge  

Piccole imprese 
Risarcimento da  2,5 a 6 

mesi   
Risarcimento 1/2 mese per 

anno massimo  6 mesi 

Sindacati e 
organizzazioni di 

tendenza  
Non si applicava Statuto Si applica la nuova legge  

Dirigenti  
Non si applica la nuova legge 

Si applica la legge 223/91 sui licenziamenti collettivi 
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FATTISPECIE  VECCHI ASSUNTI NUOVI ASSUNTI  

Conciliazione 
preventiva in DTL 

Si applica ai recessi 
economici (ad eccezione 

del comporto) 

Non si applica in DTL 
Possibilità di fruire della c.d. 

conciliazione incentivata: il datore 
di lavoro offre una somma esente 

da imposizione fiscale e 
contributiva  pari a 1 mese per 

anno di anzianità  

Processo: Rito 
Fornero 

Si applica 
Non si applica, vale il regime 

ordinario 
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Per le frazioni di anno di anzianità di servizio, l’importo 
dell’indennità è riproporzionata e le frazioni di mese uguali o 
superiori a 15 gg si computano come mese intero. 
 
L’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze 
dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo conto di 
tutto il periodo durante il quale il lav. è stato impiegato nell’attività 
appaltata. 

 
Sarà possibile concedere anzianità convenzionale  
 
Non decorre la prescrizione in corso di rapporto 

ALCUNI ASPETTI PARTICOLARI  



NATURA 
DELL’INCENTIVO 

Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali (ma non dei premi 
Inail, che sono dovuti) per un periodo massimo di 36 mesi e un importo 
massimo pari a 8.060 euro su base annua 

CONDIZIONI 

Spetta solo ai datori di lavoro privati (inclusi agricoli, a determinate 
condizioni), per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato 
avviate nel periodo 1 gen/31 dic 2015 
Spetta anche in caso di trasformazione di contratti flessibili 

ESCLUSIONI 

Non spetta per l’assunzione di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano 
risultati occupati a tempo indeterminato (e per chi ha lavorato tra ott/dic 
2014 a tempo indeterminato presso lo stesso datore richiedente) 
Esclusi apprendistato e lavoro domestico 

LIMITI 
Valgono i vincoli della legge Fornero? 
L’esonero non è cumulabile con altri incentivi 
I benefici contributivi della legge n. 407/1990 sono soppressi 

INCENTIVI PER ASSUNZIONI 

02/02/2015 12 



 
 
 
 

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER 
DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA 
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AMMORTIZZATO
RI SOCIALI PER 

DISOCCUPAZION
E INVOLONTARIA 

ASPI 
Riforma Fornero 

NASPI 
Jobs Act 

DECORRENZA 
1 gennaio 2013 

(termina il 30 aprile 2015) 
1 maggio 2015 

REQUISITI 

Stato di disoccupazione. 
Far valere nel biennio 

precedente l’inizio della 
disoccupazione, 52 settimane di 

contribuzione. 
Far valere 2 anni di anzianità 

assicurativa. 

Stato di disoccupazione. 
Far valere nei 4 anni precedenti 

l’inizio del periodo di 
disoccupazione, almeno 13 
settimane di contribuzione. 

Far valere 18 giornate di lavoro 
effettivo o equivalenti, a 
prescindere dal minimale 

contributivo, nei 12 mesi che 
precedono l’inizio del periodo di 

disoccupazione. 
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AMMORTIZZATO
RI SOCIALI PER 

DISOCCUPAZION
E INVOLONTARIA 

ASPI 
Riforma Fornero 

NASPI 
Jobs Act 

DURATA 

10 mesi fino a 50 anni 
12 mesi da 50 fino a 54 anni 

16 mesi oltre i 55 anni 
 

A regime 1 gennaio 2015 
12 mesi fino a 54 anni 

18 mesi dai 55 anni 

Numero di settimane pari alla 
metà delle settimane di 

contribuzione degli ultimi 4 anni 
 

A regime 1 gennaio 2017 
La durata della prestazione è in 
ogni caso limitata a un massimo 

di 78 settimane 

IMPORTO 

75% della retribuzione mensile 
media del biennio fino a € 1.195 
+ 25% dell’eccedenza, fino ad un 

importo mensile massimo 
spettante (c.d. limite alto Cigs) 

=Aspi 
Non può in ogni caso superare 

nel 2015 l’importo massimo 
mensile di € 1.300 
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AMMORTIZZATO
RI SOCIALI PER 

DISOCCUPAZION
E INVOLONTARIA 

ASPI 
Riforma Fornero 

NASPI 
Jobs Act 

IMPORTO 

Riduzione del 15% dopo 6 mesi 
Ulteriore riduzione del 15% 

dopo un anno 

Riduzione del 3% al mese dal 
primo giorno del quinto mese di 

fruizione 
Dal 1 gennaio 2016 riduzione del 
3% dal primo giorno del quarto 

mese di fruizione 

FINANZIAMENTO 

Aliquota di 1,31% per ogni 
lavoratore subordinato, 

apprendisti inclusi. 
Contributo addizionale di 1,40% 
per ogni lavoratore subordinato 
con contratto diverso dal tempo 

indeterminato. 
Ticket di licenziamento. 

Si applicano le norme già 
operanti in materia di Aspi in 

quanto compatibili. 
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AMMORTIZZATOR
I SOCIALI PER 

DISOCCUPAZIONE 
INVOLONTARIA 

ASDI 
Jobs Act 

DIS-COLL 
Jobs Act 

CAUSA 

E’ riconosciuta ai lavoratori precettori 
della NASPI che abbiano fruito di questa 

per l’intera sua durata senza trovare 
occupazione e si trovino in una 

condizione economica di bisogno 

E’ riconosciuta ai collaboratori coordinati e 
continuativi e a progetto 

DECORRENZA 1 maggio 2015 
(Sperimentale) 

1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2015 

REQUISITI 

Adesione ad un progetto personalizzato 
redatto dai competenti servizi per 

l’impiego, contenente specifici impegni 
in termini di ricerca attiva di lavoro, 

disponibilità a partecipare ad iniziative di 
orientamento e formazione, accettazione 

di adeguate proposte di lavoro 

Essere in stato di disoccupazione 
Far valere almeno 3 mesi di contribuzione 
nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno 
solare precedente l’evento di cessazione 

dal lavoro. 
Far valere, nell’anno solare in cui si verifica 

la cessazione dal lavoro, 1 mese di 
contribuzione o un rapporto di 

collaborazione di almeno 1 mese, con 
reddito pari alla metà dell’importo che dà 

diritto ad 1 mese di contribuzione. 
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AMMORTIZZATOR
I SOCIALI PER 

DISOCCUPAZIONE 
INVOLONTARIA 

ASDI 
Jobs Act 

DIS-COLL 
Jobs Act 

DURATA 
Erogato per una durata massima di 6 

mesi 

Numero di mesi pari alla metà dei mesi 
di contribuzione presenti nel periodo 
che va dal primo gennaio dell’anno 

solare precedente l’evento di 
cessazione del lavoro. 

Non può in ogni caso superare la 
durata massima di 6 mesi. 

IMPORTO 

75% dell’ultimo trattamento percepito 
ai fini della NASPI. 

Incremento per gli eventuali carichi 
familiari del lavoratore. 

75% del reddito nei casi in cui il reddito 
mensile sia pari o inferiore nel 2015 

all’importo di € 1.1195 mensili + 25% in 
caso di eccedenza. Non può in ogni 
caso superare l’importo massimo 

mensile di € 1.300. 
Riduzione del 3% al mese dal primo 
giorno del quinto mese di fruizione. 
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IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE 

 [Per ora] un lav. licenziato per procedura collettiva o per gmo illegittimo, 
che abbia effettuato la procedura di definizione del profilo personale di 
occupabilità, riceve dal centro per l’impiego un voucher che dà diritto a 
ricevere un pacchetto di servizi, funzionali alla ricerca del lavoro, da parte 
di agenzie pubbliche o private accreditate. 
 

 L’agenzia deve realizzare iniziative di ricerca, addestramento, formazione, 
riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali coerenti con 
le capacità del lavoratore e le condizioni del mercato del lavoro. 
 

 Il voucher viene pagato in base al risultato e il valore è proporzionato al 
profilo di occupabilità dell’interessato. 
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• Restano in vigore le vecchie regole  

 

• Si applicano le sanzioni contrattuali 

 

• Si applica la normativa sui licenziamenti 
collettivi  

 

• Sanzione risarcimento da 12 a 24 mensilità 

DIRIGENTI 
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R E I N T E G R A A C E 

E L B A A S S O L O 

N A R V A L I T E T T O 

Z I T O E A A 

I N D O T T I N A N N I 

L O R E T O U S A T E 

A A A D I T O O R 

R E A L E I D O L O I 

C O P E R T O A D A 

A L I A O C A E R A 


