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Jobs Act: a che punto siamo?
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NASPI Tutele 
crescenti

Congedi Flessibili Ammort.
sociali

Ispezioni Politiche 
attive

Semplific
azione

Vigente

(D.lgs. 4 
marzo 

2015, n. 
22)

Vigente

(D.lgs. 4 
marzo 
2015, n. 
23) 

Vigente

(D.lgs. 15 
giugno 
2015, n. 
80)

Vigente

(D.lgs. 15 
giugno 
2015, n. 
81)

Vigente

(D.lgs. 15 
settembre 
2015, n. 
148)

Vigente

(D.lgs. 15 
settembre 
2015, n. 
149)

Vigente

(D.lgs. 15 
settembre 
2015, n. 
150)

Vigente

(D.lgs. 15 
settembre 
2015, n. 
151)



Tutele crescenti (D. Lgs. 23/2015)

Rafforzamento dei principi della legge Fornero (la sanzione
tipica del licenziamento è l’indennità, la sanzione eccezionale è
la reintegrazione sul posto di lavoro

Previsione della reintegra solo per casi specifici (fatto
materiale inesistente, discriminazioni)

Misura certa dei risarcimenti

Conciliazione incentivata
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Licenziamenti – In generale
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Norma Cosa aggiornare Come aggiornarlo Note

Artt. 1-3 del 
D.Lgs. 23/2015

a) Riferimento normativo 
nella lettera di 
assunzione per campo 
di applicazione (ex 
novo);
b) Lettere di 
licenziamento 

Inserimento esplicito  
riferimento al D.Lgs. 23/2015
"Contratto a tutele crescenti" 

a) Opportuno 
soprattutto se il CCNL 
contiene riferimento art. 
18, L.300/1970;
b) Deroga 
all'applicazione dell'art. 
7 L. 604/66 in caso di 
licenziamenti per motivi 
oggettivi.

Art. 6 del D.Lgs. 
23/2015

Modelli di accordo 
conciliativo

Inserire clausola specifica 
per somma non soggetta a 
tassazione in aggiunta a 
somma offerta a titolo 
transattivo

a) Modificare gli 
accordi attuali (con 
ampie clausole di 
rinuncia) e imputare 
comunque somma a 
titolo di transazione 
generale e novativa.
B. Il nuovo modello 
sarà utilizzabile entro 
60 gg da cessazione 
rapporto (dopo tale 
termine, "vecchi 
accordi").



Licenziamento economico: procedure
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Regime "Fornero" Regime "Jobs Act"

Documentazione Lettera di avvio della procedura 
di licenziamento; lettera di 
licenziamento; accordo 
(eventuale)

Lettera di licenziamento
Accordo (eventuale)

Tempistica 20 giorni prima del 
licenziamento, avvio della 
procedura.
Accordo può essere raggiunto 
in ogni momento

Licenziamento immediato;
Accordo da raggiungersi entro 
60 gg (altrimenti si perde il 
beneficio fiscale)

Procedura Incontri presso la DTL; 
negoziazione 
incentivo/transazione

Licenziamento + offerta formale 
della somma determinata, nei 
modi di legge.

Impugnazione 60 gg da licenziamento 60 gg da licenziamento

Ricorso giudiziale 180 gg da impugnazione 180 gg da impugnazione

Procedura Fornero, più rapido (due gradi, il 
primo "sommario")

Ordinario, sistema di 
decadenze ordinarie.



Contratti flessibili (D.lgs. 81/2015)

Elaborazione di un “codice dei contratti” dove sono riorganizzate
tutte le forme di lavoro flessibile

Sostanziale continuità con la disciplina precedente

Specifici “aggiustamenti” tecnici per alcune forme contrattuali

Liberalizzazione controllata dello staff leasing

6



Somministrazione
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Norma Cosa aggiornare Come aggiornarlo Note

Art. 30 del 
D.Lgs. 81/2015

Modulistica di 
assunzione 

Inserire nuovi riferimento 
normativi

-

Art. 30 e segg. 
del D.Lgs. 
81/2015

Prospetti di calcolo 
contingente lavoratori 
somministrati

Nuove modalità di calcolo 
(determinazione contingente) 

Consentito per un 
numero dei lavoratori 
somministrati a 
tempo indeterminato 
che non può 
eccedere il 20% del 
numero dei lavoratori 
a tempo 
indeterminato

Art. 31 del 
D.Lgs. 81/2015

Contratto di 
somministrazione a 
tempo determinato 

Acausalità: non è più richiesto 
il ricorso alle ragioni di 
carattere tecnico, 
organizzativo, produttivo e 
sostitutivo

Mancato rinvio a tali 
requisiti anche per lo 
staff leasing



Contratto a termine
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Norma Cosa aggiornare Come aggiornarlo Note

Art. 19 del 
D.Lgs. 81/2015

Lettere di assunzione Nuovo riferimento 
normativo

a) Limiti percentuali
incrementabili 
mediante accordo 
sindacale aziendale;
b) Abrogazione della 
sanzione civile della 
conversione in caso di 
superamento della 
soglia 

Art. 19 del 
D.Lgs. 81/2015

Lettere di proroga Eliminazione obbligo di 
assegnare mansioni 
identiche in caso di proroga

Art. 24 del 
D.Lgs. 81/2015

Lettere di assunzione Deve essere 
espressamente richiamato 
nella lettera

Anche il suo esercizio 
deve essere effettuato 
per iscritto



Part-time
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Norma Cosa aggiornare Come aggiornarlo Note

Artt. 4-12 del 
D.Lgs. 81/2015

Modelli contrattuali 
(lettera assunzione e
trasformazione)

Inserire riferimento a lavoro 
supplementare e obbligo di 
prestarlo salvo "comprovate 
esigenze"

Max 25% (salvo 
accordi collettivi)
Maggiorazione
retributiva (15%)
Anche in settimane o 
mesi.

Artt. 4-12 del 
D.Lgs. 81/2015

Modelli contrattuali 
(lettera assunzione e
trasformazione)

Aggiornamento clausole 
elastiche, in sostituzione 
delle clausole flessibili

Clausola elastica: se 
assente disciplina 
CCNL può essere 
pattuita per iscritto 
dalle parti 
Il contratto può essere 
certificato
Maggiorazione 
retributiva (15%)



Apprendistato
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Norma Cosa aggiornare Come aggiornarlo Note

Art. 41 del D.Lgs.
81/2015

Lettere di assunzione / 
modelli contrattuali

Aggiornamento dei
riferimenti normativi

Eliminato il riferimento 
ai titoli di istruzione
secondaria 
nell'apprendistato di 
terzo livello

Art. 42 comma 3
del D.Lgs.
81/2015

Lettere di assunzione / 
modelli contrattuali

Integrale abrogazione di 
quanto previsto dal D.Lgs.
276/2003 

Anche in materia di 
licenziamento (si 
applica il D.Lgs.
23/2015)



Lavoro accessorio
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Norma Cosa aggiornare Come aggiornarlo Note

Art. 48 del 
D.Lgs. 81/2015

Modello contrattuale Inserire riferimento a nuovo 
tetto (€ 7.000)
Escludere possibilità di 
utilizzo in sede di appalto

Possibilità di utilizzo 
anche per percettori di 
sostegno al reddito 
(fino a € 3,000). 

Art. 48  comma 6 
del D.Lgs. 
81/2015

Modello contrattuale 
appalto opere o servizi

Inserire espresso divieto di 
ricorrere al lavoro 
accessorio 



Lavoro intermittente
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Norma Cosa aggiornare Come aggiornarlo Note

Artt. 13-18 del 
D.Lgs. 
81/2015

Modelli contrattuali Eliminare il riferimento 
al risarcimento del 
danno per il dipendente 
che non risponde a 
chiamata

Aggiornare anche il 
metodo di calcolo 
dei lavoratori a 
chiamata 
(proporzione 
all'orario)

Artt. 13-18 del 
D.Lgs. 
81/2015

Contratti collettivi Concordare possibile 
utilizzo del contratto nei 
weekend

In assenza di 
previsione collettiva 
(nazionale o 
aziendale) non è 
possibile utilizzare il 
contratto nei 
weekend



Riforma delle mansioni (D.Lgs. 81/2015)

Scompare l’equivalenza

Possibile demansionamento in casi specifici 

disciplina delle conciliazoni in deroga

Più tempo per testare il dipendente in mansioni superiori
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Mansioni
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Norma Cosa aggiornare Come aggiornarlo Note

Art. 3, D.Lgs. 
81/2015

Contratti e lettere di 
lavoro;

lettere di 
assegnazione di 
nuove mansioni 

Eliminare il riferimento 
alla possibilità di 
assegnare mansioni 
equivalenti

Opportuno 
unicamente il 
riferimento all'art. 
2103 c.c.

Art. 3, D.Lgs. 
81/2015

Lettere di 
licenziamento per 
g.m.o.

In relazione all'obbligo 
di repêchage, eliminare 
il riferimento all'analisi 
delle posizioni 
equivalenti

La lettera di 
licenziamento dovrà 
far riferimento alle 
posizioni 
eventualmente 
vacanti 



Riforma delle collaborazioni (D.Lgs. 81/2015)

Abrogazione lavoro a progetto

Rivive la collaborazione coordinata e continuativa come forma 
di utilizzo generale

“Presunzione di subordinazione” in caso di organizzazione 
della prestazione da parte del committente

“Sanatoria” per gli illeciti 
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Collaborazioni e Lavoro Autonomo 
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Norma Cosa aggiornare Come aggiornarlo Note

Artt. 2 e 52, 
D.Lgs. 
81/2015

Modelli contrattuali 
che disciplinano le 
collaborazioni 
continuative, anche 
occasionali 

Riscrivere 
integralmente i testi ed 
eliminare i riferimenti ai 
progetti e ad ogni forma 
di coordinamento di tipo 
organizzativo e spazio 
temporale

La riforma ha 
abrogato la 
tipologia 
contrattuale dei 
co.co.pro. con 
decorrenza dal 1°
gennaio 2016.

Necessario 
considerare le 
deroghe stabilite 
dalla legge 

Art. 52, D.Lgs. 
81/2015

Lettere di incarico e 
accordi per la 
fornitura di servizi di 
lavoro autonomo 

Eliminare i riferimenti ai 
vincoli introdotti dall'art. 
69bis del D.Lgs. 
276/2003 

La riforma ha 
abrogato l'art. 69bis
Il lavoro autonomo 
è regolato dagli artt. 
2222 c.c. e seg. 



Controlli a distanza (D.lgs. 151/2015)

Semplificazione per la consegna di strumenti utilizzati per
svolgere la prestazione lavorativa

Rafforzamento dell’utilizzabilità delle informazioni assunte
mediante strumenti di controllo a distanza
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Riforma art. 4 Statuto dei Lavoratori
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Norma Cosa aggiornare Come aggiornarlo Note

Art. 23, D.Lgs. 
151/2015

Informativa privacy
ex art. 13 Codice 
Privacy

Includere il riferimento 
agli strumenti aziendali, 
alle modalità d'uso e di 
controllo

La riforma ha 
sostituito l'art. 4 
dello Statuto dei 
Lavoratori 

Art. 23, D.Lgs. 
151/2015

Policy e documenti 
di assegnazione 
degli strumenti di 
lavoro

Includere il riferimento 
agli strumenti aziendali 
alle modalità d'uso e di 
controllo

La riforma ha 
sostituito l'art. 4 
dello Statuto dei 
Lavoratori 



Semplificazioni (D.lgs. 151/2015)

Tenuta telematica del Libro Unico del Lavoro

Semplificazione delle procedure di distacco internazionale

Mini riforma del collocamento obbligatorio

Abolizione registro infortuni
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Libro Unico del Lavoro
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Norma Cosa aggiornare Come aggiornarlo Note

Art. 15, D.Lgs. 
151/2015

Libro Unico del Lavoro A decorrere dal 1 gennaio
2017 il LUL dovrà essere
tenuto, in modalità
telematica, presso il
Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali

Le specifiche modalità
di utilizzo del LUL
verranno stabilite con
decreto del Ministro
del lavoro e delle
politiche sociali
emanato entro sei
mesi dalla data di
entrata in vigore del
D.Lgs. 151/2015 (entro
il 23 marzo 2016).



Libro Unico del Lavoro
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Norma Cosa aggiornare Come aggiornarlo Note

Art. 16 D.Lgs. 
151/2015

Comunicazioni in
materia di rapporti di
lavoro, collocamento
mirato, incentivi,
politiche attive e
formazione

Le comunicazioni devono
essere effettuate
esclusivamente in via
telematica.

I modelli di comunicazione,
i dizionari terminologici e gli
standard tecnici delle le
comunicazioni telematiche
si effettuano
conformemente a quanto
disposto dal D.M. 30
ottobre 2007

Nessun nuovo o maggiore
onere a carico del bilancio
dello Stato.

Apposito Decreto
interministeriale
(emanato entro 90 giorni
dalla data di entrata in
vigore) del presente
decreto legislativo,
individua le
comunicazioni che
dovranno essere
informatizzate per il
passaggio alla modalità
telematica



Libro Unico del Lavoro
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Norma Cosa aggiornare Come aggiornarlo Note

Art. 17 D.Lgs.
151/2015

Costituzione di apposita
sezione denominata
Fascicolo dell'azienda
nell'ambito della Banca
dati delle politiche attive
e passive

Inserimento nel Fascicolo di
tutte le informazioni
derivanti dai dati comunicati
obbligatoriamente dal
datore di lavoro in
occasione
dell'instaurazione dei
rapporti di lavoro nonché
attinenti agli incentivi dati ai
datori di lavoro sia pubblici
che privati, ai collaboratori e
ai lavoratori autonomi agli
studenti e ai cittadini
stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia per
motivi di lavoro.

L'individuazione delle
informazioni, dei
soggetti e delle
modalità, doveva
avvenire con decreto
interministeriale (entro
il 23 dicembre 2015)



Distacco Internazionale
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Norma Cosa 
aggiornare

Come aggiornarlo Note

Art. 18, 
D.Lgs. 
151/20

15

Procedure
aziendali
relative
all'impiego
dei lavoratori
italiani
all'estero

Abrogazione dell'autorizzazione per l'impiego di lavoratori
italiani all'estero a decorrere dal 24 settembre 2015.

Al lavoratore dovranno comunque essere assicurate
specifiche condizioni di lavoro, relative a:
a) trattamento economico e normativo complessivamente
non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, nonché, l'entità delle prestazioni in
denaro o in natura connesse con lo svolgimento del
rapporto di lavoro;
b) la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in
Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni
corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme
valutarie italiane e del Paese d'impiego;
c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di
destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di
morte o di invalidità permanente;
d) il tipo di sistemazione logistica;
e) idonee misure in materia di sicurezza

Il distaccante non ha alcun obbligo di garantire l'esistenza
di tali condizioni.

Sono abrogati:
1.il nulla osta regionale
all'assunzione
2.l'autorizzazione ministeriale
per l'impiego o il trasferimento
all'estero di lavoratori italiani e il
relativo sistema sanzionatorio



Collocamento obbligatorio
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Norma Cosa aggiornare Come aggiornarlo Note

Art. 1, 
D.Lgs. 
151/2015

Principi in materia
di collocamento
mirato delle
persone con
disabilità

Entro il 23 marzo 2016 il Ministero del
Lavoro dovrà emanare linee guida che siano
conformi ai seguenti principi/finalità:
a) rete integrata per il reinserimento e
l'integrazione lavorativa delle persone con
disabilità da lavoro;
b) accordi territoriali con le organizzazioni
sindacali capaci di favorire l'inserimento
lavorativo delle persone con disabilità ;
c) l'individuazione di modalità di valutazione
bio-psico-sociale della disabilità;
d) analisi delle caratteristiche dei posti di
lavoro da assegnare alle persone con
disabilità;
e) istituzione di un responsabile
dell'inserimento lavorativo delle persone con
disabilità;
f) individuazione di buone pratiche di
inclusione lavorativa delle persone con
disabilità

Attuazione effettuata a
costo zero (con le risorse
finanziarie già previste e
senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza
pubblica)



Collocamento obbligatorio
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Norma Cosa aggiornare Come aggiornarlo Note

Art. 2, D.Lgs.
151/2015

Procedure aziendali
relative al collocamento
obbligatorio

Beneficiano delle norme sul
collocamento obbligatorio
(anche senza ulteriori verifiche
sanitarie) le persone con
capacità di lavoro ridotta a
meno di un terzo in modo
permanente a causa di
infermità o difetto fisico o
mentale

Art. 3, D.Lgs.
151/2015

Regole di calcolo per le
quote di riserva

Estensione, dal 1 gennaio
2017, dell'obbligo di assumere
disabili anche alla prima
categoria di datori di lavoro
(che occupino da 15 a 35
dipendenti) senza dover
attendere nuove assunzioni

Abrogata la norma che
prevedeva tale obbligo
solo in caso di nuove
assunzioni

Art. 4, D.Lgs.
151/2015

Revisione delle regole di
calcolo per le quote di
riserva

Nella quota di riserva possono
essere conteggiati lavoratori
già disabili prima
dell'assunzione che abbiano
una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 60%
(fisica) o al 45% (psichica)

Rientrano in tale
conteggio anche i
lavoratori non assunti
tramite il collocamento
obbligatorio



Collocamento obbligatorio
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Norma Cosa aggiornare Come aggiornarlo Note

Art. 6, 
D.Lgs. 
151/2015

Procedure aziendali
relative all'assolvimento
dell'obbligo di
assunzione

Possibilità di assumere lavoratore con
disabilità:
a) attraverso chiamata nominativa,
anche per mezzo di preselezione delle
persone iscritte all'elenco presso i Centri
per l'impiego;
ma non di effettuare l’assunzione diretta
b) convenzioni relative al
conseguimento degli obiettivi
occupazionali



Sicurezza sul lavoro
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Norma Cosa aggiornare Come aggiornarlo Note

Art. 21 comma 1
lett. b) n. 5,
D.Lgs. 151/2015

Procedura di
assolvimento
dell'obbligo di denuncia
dell'infortunio

Il certificato richiesto è
trasmesso esclusivamente
in via telematica all'istituto
assicuratore dal medico,
che presta la prima
assistenza a un lavoratore
infortunato sul lavoro o
affetto da malattia
professionale, o dalla
struttura sanitaria
competente al rilascio

La trasmissione per
via telematica è
effettuata per mezzo
dei servizi telematici
messi a disposizione
dall'istituto
assicuratore

La disposizione ha
efficacia a decorrere
dal 23 marzo 2016.

Art. 21 comma 1
lett. c), D.Lgs.
151/2015

Procedura di
assolvimento
dell'obbligo di denuncia
all'Autorità locale di
pubblica sicurezza

L'obbligo di denuncia
all'Autorità locale di
pubblica sicurezza sussista
per gli infortuni sul lavoro
mortali o con prognosi
superiore a trenta giorni.
Non è necessario che i
trenta giorni siano
consecutivi ma possono
risultare da più certificati.

La trasmissione per
via telematica è
effettuata per mezzo
dei servizi telematici
messi a disposizione
dall'istituto
assicuratore

La disposizione ha
efficacia a decorrere
dal 23 marzo 2016.



Sicurezza sul lavoro
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Norma Cosa aggiornare Come aggiornarlo Note

Art. 21 comma
4, D.Lgs.
151/2015

Procedura di tenuta del
registro infortuni

Abrogazione dell'obbligo di
tenuta, registrazione e
conservazione del registro
degli infortuni.

L'abolizione sarà
efficace 90 giorni dopo
la data di entrata in
vigore del D.Lgs.
151/2015 (efficace dal
23 dicembre 2015)



Contrattazione collettiva e Jobs Act

 Ogni riferimento contenuto nel d.lgs.
81/2015 ai "contratti collettivi"
riguarda indifferentemente accordi
collettivi di livello nazionale,
aziendale o territoriale, stipulati dalle
OO.SS. comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale
e dalle loro RSA\RSU (salvo
espresse indicazioni diverse)
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Tutti i contratti collettivi esistenti devono essere aggiornate per recepire le novità 
su lavoro flessibile, mansioni, collaborazioni, controlli a distanza

La contrattazione aziendale (e territoriale, ove esistente) diventa protagonista 



Le novità del 2016

Legge di stabilità 2016: 

welfare aziendale

salario di produttività e partecipazione dei lavoratori

Part time agevolato

“Jobs Act dei lavoratori autonomi”

Lavoro agile 
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Welfare aziendale

 Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (ma si calcolano ai
fini ISEE) i beni e servizi previsti dal TUIR (art. 51 co 2: opere e servizi per
finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria)
anche se sono:

• erogati in alternativa ai premi (solo in questo caso, si applica il limite di 2 mila
euro per I soli lavoratori che non superano I 50 mila euro annui)

• concessi non sulla base di un atto unilaterale ma come adempimento di un
accordo sindacale

 Aggiornata la nozione di “borse di studio”: al posto di “colonie climatiche” si
fa riferimento a servizi di eduzione e istruzione anche in età prescolare,
comprese le mense, ludoteche centri estivi e invernali

 Aggiunta l’ipotesi dei servizi di assistenza a familiari anziani e non
autosufficienti

 Necessario un DM attuativo

31



Esonero contributivo 2016

Previsto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel
2016 (per Sud possibile estensione al 2017) un incentivo
contributivo (esonero dal versamento del 40% dei contributi
dovuti) sino al tetto massimo di 3250 euro annui, per due anni

Confermate le esclusioni e le regole del 2015

Applicabile anche in caso di “sanatoria” di ex cococo
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Part time agevolato

Per I lavoratori che matureranno il requisito della pensione di
vecchiaia (66 anni e 7 mesi) entro fine 2018 si potrà
concordare un part time di entità variabile tra il 40% e il 60%
dell’orario di lavoro normale

Questo rapporto beneficerà di alcuni incentivi:

• i contributi a carico azienda risparmiati dal datore di lavoro
dovranno essere pagati al dipendente e saranno esenti da
prelievo fiscale

• le ore di lavoro non svolte saranno coperte da contribuzione 
figurativa 

• Non sono previsti obblighi di nuove assunzioni
33



Salario di produttività

Tassazione separata al 10% per le somme riconosciute come
corrispettivo di incrementi di produttività

Limiti: 2000 euro (2.500 se ci sono forme di coinvolgimento
paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro), per
lavoratori che non superano i 50 mila euro lordi annui

Ammessi al beneficio, con gli stessi limiti, anche gli utili
distribuiti ai dipendenti

Necessario un DM attuativo
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Smart Working

Il disegno di legge del Governo prevede alcune importanti
novità:

 Prima definizione legislativa di “lavoro agile”

 Disapplicazione delle regole legislative e collettive sul
telelavoro

 Forme semplificate di gestione della privacy e della sicurezza
sul lavoro

 Copertura assicurativa per infortuni avvenuti nel luogo di
lavoro scelto dal dipendente
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Take away…
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Fare il tagliando all’azienda
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 Due diligence interna: analisi documenti, prassi gestionali e policy
generali, finalizzata a verificare cosa deve essere cambiato

 Implementazione delle nuove regole: modifica di documenti
prassi e policy per adeguarsi alle riforme, da un lato, e cogliere le
opportunità di flessibilità, dall’altro

 Formazione del personale: le nuove regole devono essere
conosciute e comprese a fondo per poter essere applicate in
maniera efficace

 Revisione accordi collettivi: il Jobs Act entra in azienda solo se
gli accordi collettivi (di qualsiasi livello) adeguano le proprie regole
al nuovo contesto normativo

 Aggiornamento costante: anche dopo il Jobs Act le norme sono
in continua evoluzione



Il Team di giuslavoristi di DLA Piper 
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