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IL JOBS ACT
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Provvedimento tanto atteso, definitivamente approvato il 03 dicembre con
voto di fiducia.

È un Decreto Legge Delega: sarà ora il Governo, entro il termine di 6 mesi, ad
emanare i decreti delegati dando efficacia concreta ai contenuti generali
fissati nella legge Delega.

Vediamo, in sintesi, gli elementi chiave contenuti nella Legge Delega

approvata (per ciascuno di essi è prevista l’emanazione di uno o più decreti

delegati).

Cos’è il «Jobs Act»
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Sarà il primo e più atteso provvedimento collegato al Jobs Act: è probabile che la sua
introduzione avvenga già dal prossimo mese di gennaio 2015.

Introdurrà, per le nuove assunzioni, la disciplina del contratto unico a tempo
indeterminato, con tutele crescenti in base all’anzianità di servizio.

Per le assunzioni effettuate entro l’anno 2015 la Legge di Stabilità 2015 ha previsto –
quale incentivo – la concessione dello sgravio contributivo totale – per la durata di tre
anni.

Parallelamente verranno semplificate e ridotte le altre forme contrattuali, quali ad
esempio i contratti di collaborazione a progetto che rimarranno in vigore solo fino ad
esaurimento.

1. Riordino delle tipologie di contratto. Il contratto a tutele crescenti.
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Non sarà quindi più possibile autorizzare integrazioni salariali ai dipendenti in caso di
cessazione totale dell’attività aziendale (o di una parte di essa): quando cioè non
esistono concrete possibilità di proseguimento.

Verranno semplificate le procedure burocratiche con innovative procedure
telematiche e i meccanismi di concessione dei trattamenti saranno uniformati a livello
nazionale.

2. Eliminazione della Cassa Integrazione in caso di cessazione
definitiva dell’attività aziendale
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Le nuove regole escludono il reintegro del lavoratore in caso di licenziamenti
“economici”.

L’unica fattispecie che prevede ancora il reintegro riguarda i licenziamenti
discriminatori o nulli in quanto basati su presupposti – provati in giudizio – come
infondati.

In tutti gli altri casi, cioè nel caso di licenziamento “economico” – il condizionale è
d’obbligo – dovrebbe essere previsto esclusivamente un risarcimento pari a un mese e
mezzo di stipendio per ogni annualità trascorsa in azienda, ma con un tetto massimo di
24 ( che quindi, se effettuato entro i primi quattro anni di lavoro continuativo prima del
licenziamento, sarebbe pari a sei mensilità).

3. Superamento dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori
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Ma, essendo a tutele crescenti potrebbe – nel tempo – avvicinarsi molto, quanto a
tutele, ai contratti in vigore fino ad oggi.

In tal maniera si crea una sorta di automatismo che dà certezze alle imprese
sottraendole alle valutazioni soggettive dell’autorità giudiziaria.

Viene anche previsto un nuovo termine – certo – per impugnare il licenziamento.
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Sarà possibile per un’impresa riorganizzare e ristrutturare le mansioni, senza l’obbligo
di adibire i propri lavoratori esclusivamente ai compiti per i quali sono stati assunti (o
a incarichi superiori) con l’obiettivo di tutelare il posto di lavoro e la professionalità.

Verrà anche definito, inizialmente solo a titolo sperimentale, un compenso orario
minimo applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro
subordinato.

4. Riorganizzazione e demansionamento in azienda



8

Viene rivista la disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di
lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze
produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza
del lavoratore.

Nei luoghi di lavoro sarà ora possibile utilizzare dispositivi con telecamere per
eseguire controlli, ma solo sui macchinari.

Finora questi erano vietati dallo statuto dei Lavoratori.

5. Controllo a distanza delle attività produttive
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L’Assicurazione Sociale Per l’Impiego dovrà universalizzare il sussidio di 
disoccupazione, estendendolo ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa.

Dovrebbe verificarsi l’integrazione tra ASPI e Mini ASPI nella nuova NASPI, sussidio 
universale che dovrebbe essere esteso anche ai lavoratori precari

6. ASPI
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E’ una nuova agenzia.

Verrà istituita, sotto il diretto controllo del Ministero del Lavoro.

Si occuperà di gestire i Servizi per l’Impiego – che verranno rafforzati – e l’attività
dell’ASPI.

7. Agenzia Nazionale per l’Occupazione
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Verrà estesa anche alle lavoratrici parasubordinate e alle donne lavoratrici autonome
che hanno figli disabili non autosufficienti.

Viene previsto un monitoraggio più rigido sulla conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro.

Sarà anche possibile che i dipendenti – in caso di necessità di assistenza a un minore in
particolari condizioni di salute – operino cessioni volontarie di giornate di ferie, a
sostegno di lavoratori in difficoltà.

8. Indennità di Maternità
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Vengono stanziate ingenti risorse per favorire nuova occupazione: 

• 2,2 miliardi dalla Legge di Stabilità 2015

• 700 milioni dal Fondo per l’Occupazione

9. Riforma Ammortizzatori Sociali
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• Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti (con
abrogazione di norme) riferiti alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro,
con l’obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti amministrativi di gestione
del rapporto;

• Razionalizzati gli incentivi pe l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, anche con
possibile acquisizione di imprese in crisi da parte dei dipendenti;

• Verrà semplificata la procedura di convalida delle dimissioni di un lavoratore/trice.

Altri provvedimenti che verranno introdotti


