
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Durante la seduta del Consi-
glio dei Ministri tenutasi ve-
nerdì 4 settembre scorso so-
no stati esaminati ed appro-
vati i testi degli ultimi quattro 
Decreti Legislativi che attua-
no in via definitiva la Legge n. 
183 del 10 dicembre 2014, 
con la quale il Parlamento 
aveva delegato il Governo a 
ridefinire il mercato e le poli-
tiche del lavoro dando di fat-
to avvio al processo di rifor-
ma legislativa che viene or-
mai sintetizzato con il termi-
ne di Jobs Act. 
     
L’approvazione degli ultimi 
quattro Decreti Legislativi 
giunge al termine di un inten-
so periodo di modifiche legi-
slative nel diritto del lavoro, 
avviato dapprima con i D.Lgs. 
n. 22 e 23 del 4 marzo 2015 
(contratto a tutele crescenti e 
riforma dei licenziamenti e 
degli ammortizzatori sociali) e 
con i D.Lgs. n. 80 e 81 del 15 
giugno 2015 (riforma del lavo-
ro autonomo e parasubordi- 
 
 

nato, nuove regole sulle modi 
fiche delle mansioni, modifi-
che al Testo Unico della ma-
ternità, modifiche al contratto 
a tempo determinato ed alla 
somministrazione di lavoro, 
riforma dell’apprendistato, 
etc.). 
 

Ad oggi non sono ancora noti i 
contenuti dei Decreti Legislati-
vi approvati, ed infatti lo stes-
so Ministero del Lavoro si è li-
mitato a fornire solo una sin-
tesi dei predetti Decreti. Sarà 
dunque necessario attendere 
l’imminente pubblicazione dei 
Decreti sulla Gazzetta Ufficiale 
per conoscere nel dettaglio le 
norme approvate e la loro 
concreta portata sui rapporti 
di lavoro. 
 
Tuttavia, in virtù della sintesi 
resa nota dagli organi gover-
nativi, è sin d’ora possibile 
svolgere i seguenti preliminari 
commenti. 
 
1.  DISPOSIZIONI PER LA RA- 
 
 

ZIONALIZZAZIONE E LA SEM-
PLIFICAZIONE DELLA ATTIVITÀ 
ISPETTIVA IN MATERIA DI LA-
VORO E LEGISLAZIONE SOCIA-
LE 
Il Decreto Legislativo prevede la 
istituzione dell’Ispettorato Na-
zionale del Lavoro, al fine di ra-
zionalizzare nonché semplifica-
re l’attività ispettiva. La princi-
pale funzione dell’Ispettorato 
Nazionale sarà il coordinamen-
to, sulla base di direttive ema-
nate dal Ministro del Lavoro, 
della vigilanza in materia di la-
voro, contribuzione e assicura-
zione obbligatoria.  
 
2. DISPOSIZIONI DI RAZIONA-
LIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIO-
NE DELLE PROCEDURE E DEGLI 
ADEMPIMENTI A CARICO DI 
CITTADINI E IMPRESE E ALTRE 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
RAPPORTO DI LAVORO E PARI 
OPPORTUNITÀ  
Le disposizioni contenute nel 
Decreto Legislativo possono es-
sere suddivise in tre gruppi 
fondamentali.  
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Il primo concerne la semplifica-
zione delle procedure e degli 
adempimenti a carico delle im-
prese; il secondo i rapporti di 
lavoro; il terzo le pari opportu-
nità.  
A. Semplificazioni di procedu-
re ed adempimenti  
(i) Viene razionalizzata e sem-
plificata la procedura di inse-
rimento mirato delle persone 
con disabilità, con l’obiettivo 
di superare i problemi di fun-
zionamento che la disciplina 
finora vigente ha sinora evi-
denziato. Le linee caratteriz-
zanti l’intervento riguardano 
la possibilità per i datori di la-
voro privati di assumere i la-
voratori con disabilità tramite 
la richiesta nominativa, ma 
non di effettuare l’assunzione 
diretta (potranno cioè essere 
assunti solo disabili inseriti 
nelle apposite liste). Viene al-
tresì introdotta la possibilità 
di computare nella quota di 
riserva i lavoratori disabili che 
abbiano una riduzione della 
capacità lavorativa di una cer-
ta entità anche se non assunti 
tramite le procedure del col-
locamento mirato.  
Viene  completamente rivista 
la procedura di concessione 
dell’incentivo per le assunzio-
ni dei disabili, prevedendo la 
corresponsione diretta e im-

mediata dell’incentivo al da-
tore di lavoro da parte 
dell’INPS mediante conguaglio 
nelle denunce contributive 
mensili. Si rafforzano gli in-
centivi per l’assunzione dei di-
sabili, con una durata più lun-
ga in caso di assunzione di 
persone con disabilità intellet-
tiva e psichica.  
(ii) Viene razionalizzata e 
semplificata la procedura di 
costituzione e gestione del 
rapporto di lavoro. I principali 
interventi riguardano la tenu-
ta, a decorrere dal 1° gennaio 
2017, del libro unico del lavo-
ro in modalità telematica 
presso il Ministero del lavoro, 
e la previsione che tutte le 
comunicazioni in materia di 
rapporti di lavoro, colloca-
mento mirato, tutela delle 
condizioni di lavoro, incentivi, 
politiche attive e formazione 
professionale, ivi compreso il 
nulla osta al lavoro subordina-
to per cittadini extracomuni-
tari nel settore dello spettaco-
lo, siano effettuate esclusi-
vamente in via telematica 
mediante modelli semplificati. 
(iii) Vengono apportate modi-
fiche in materia di salute e si-
curezza sul lavoro, in partico-
lare in tema di messa a dispo-
sizione al datore di lavoro, da 
parte dell’INAIL, anche in col 

laborazione con le Aziende Sa-
nitarie Locali per il tramite del 
Coordinamento Tecnico delle 
Regioni, di strumenti tecnici e 
specialistici per la riduzione dei 
livelli di rischio, nonché in tema 
di trasmissione all’INAIL del cer-
tificato di infortunio e di malat-
tia professionale esclusivamen-
te per via telematica, con con-
seguente esonero per il datore 
di lavoro. Viene infine prevista 
l’abolizione dell’obbligo di te-
nuta del registro infortuni. 
(iv) Vengono riviste le sanzioni 
in materia di lavoro e legisla-
zione sociale. I principali inter-
venti riguardano la modifica al-
la c.d. maxi-sanzione per il la-
voro nero con l’introduzione 
degli importi sanzionatori per 
fasce, anziché legati alla singola 
giornata di lavoro irregolare e 
la reintroduzione della proce-
dura di diffida, che consente la 
regolarizzazione delle violazioni 
accertate. La regolarizzazione è 
subordinata al mantenimento 
al lavoro del personale per un 
determinato periodo di tempo. 
B. Disposizioni in materia di 
rapporto di lavoro  
I principali interventi riguarda-
no: 
- la revisione della disciplina 
dei controlli a distanza del la-
voratore, con un intervento 
sull’art. 4 dello Statuto dei lavo-
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ratori per adeguare la disciplina 
all’evoluzione tecnologica, nel 
rispetto delle disposizioni in 
materia di privacy (su questo 
specifico tema, verranno forniti 
tutti gli opportuni dettagli non 
appena il testo del Decreto Le-
gislativo verrà pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale);  
- la possibilità per i lavoratori 
di cedere, a titolo gratuito, ai 
lavoratori dipendenti dallo 
stesso datore di lavoro, che 
svolgono mansioni di pari livel-
lo e categoria, i riposi e le fe-
rie maturati, con esclusione 
dei giorni di riposo e di ferie 
minimi garantiti dalla legge, al 
fine di assistere i figli minori 
che, per le particolari condi-
zioni di salute, hanno bisogno 
di assistenza e cure costanti da 
parte dei genitori;  
- l’introduzione di un’ipotesi di 
esenzione dal rispetto delle fa-
sce di reperibilità in caso di 
malattia, così come avviene 
per i lavoratori del settore 
pubblico;  
- l’introduzione di modalità 
semplificate per effettuare le 
dimissioni e la risoluzione 
consensuale del rapporto di 
lavoro, esclusivamente con 
modalità telematiche su ap-
positi moduli resi disponibili 
dal Ministero del lavoro.  

C. Disposizioni in materia di 
pari opportunità  
Le principali novità riguarda-
no:  
- la revisione dell’ambito terri-
toriale di riferimento delle 
consigliere di parità provinciali 
in vista della soppressione del-
le province;  
- l’introduzione del principio 
secondo cui per le consigliere 
di parità non trova applicazio-
ne lo spoil system di cui all’art. 
6, comma 1, della legge n. 
145/2002. 
 
3. DISPOSIZIONI PER IL RIOR-
DINO DELLA NORMATIVA IN 
MATERIA DI SERVIZI PER IL 
LAVORO E LE POLITICHE AT-
TIVE 
Viene istituita una Rete Na-
zionale dei servizi per le poli-
tiche del lavoro coordinata 
dalla nuova Agenzia Nazionale 
per le Politiche Attive del La-
voro (in acronimo ANPAL). 
Saranno inoltre istituiti un Al-
bo nazionale dei soggetti ac-
creditati a svolgere funzioni in 
materia di politiche attive del 
lavoro, un Sistema informativo 
delle politiche del lavoro ed il 
fascicolo elettronico del lavo-
ratore. All’istituzione dell’Albo 
provvederà l’ANPAL ed in esso 
verranno iscritte le agenzie per  
 

il lavoro e le agenzie che in-
tendono operare nel territorio 
delle regioni che non abbiano 
istituito un proprio regime di 
accreditamento. 
L’obiettivo è quello di valoriz-
zare le sinergie tra soggetti 
pubblici e privati e di rafforza-
re le capacità di incontro tra 
domanda e offerta di lavoro.  
Il Sistema informativo e il fa-
scicolo elettronico del lavora-
tore mirano ad una migliore 
gestione del mercato del lavo-
ro e del monitoraggio delle 
prestazioni erogate. Per sem-
plificare gli adempimenti per i 
datori di lavoro, si prevede che 
le comunicazioni di assunzio-
ne, trasformazione e cessazio-
ne dei rapporti di lavoro 
(comprese quelle relative alla 
gente di mare), dovranno es-
sere effettuate in via telema-
tica.  
Ci sarà anche un Albo naziona-
le degli enti accreditati a svol-
gere attività di formazione 
professionale.  
Viene inoltre definito lo stato 
di lavoratore disoccupato, di 
lavoratore dipendente che su-
bisce una riduzione di orario 
(in seguito all’attivazione di 
una procedura di sospensione 
o riduzione dell’attività lavora-
tiva per integrazione salariale,  
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contratto di solidarietà o in-
terventi dei fondi di solidarie-
tà) e di lavoratore a rischio di 
disoccupazione.  
Gli appartenenti a queste ca-
tegorie verranno assegnati ad 
una c.d. «classe di profilazio-
ne», allo scopo di valutarne il 
livello di occupabilità e saran-
no convocati dai Centri per 
l’impiego per la stipula di un 
Patto di servizio personalizza-
to. Il Patto dovrà inoltre ripor-
tare la disponibilità del richie-
dente a partecipare a iniziative 
di carattere formativo, di ri-
qualificazione o di politica atti-
va e ad accettare congrue of-
ferte di lavoro.  
Si prevede inoltre un Assegno 
di ricollocazione a favore dei 
soggetti disoccupati, percetto-
ri della nuova prestazione di 
assicurazione sociale per 
l’impiego (NASpi), la cui disoc-
cupazione ecceda i quattro 
mesi. La somma, graduata in 
funzione del profilo di occupa-
bilità, sarà spendibile presso i 
Centri per l’impiego o presso i 
soggetti accreditati a svolgere 
funzioni e compiti in materia 
di politiche attive del lavoro. 
L’assegno non costituirà reddi-
to imponibile.  
Ed ancora, i lavoratori titolari 
di strumenti di sostegno del  
 

reddito potranno essere chia- 
mati a svolgere attività di ser 
vizio nei confronti della collet-
tività nel territorio del Comu-
ne di residenza.  
 
4. DISPOSIZIONI PER IL RIOR-
DINO DELLA NORMATIVA IN 
MATERIA DI AMMORTIZZA-
TORI SOCIALI IN COSTANZA DI 
RAPPORTO DI LAVORO. 
Le disposizioni contenute nel 
Decreto Legislativo sono im-
prontate a tre obiettivi:  

(i) Inclusione; 
(ii) Semplificazione; 
(iii)  Razionalizzazione. 
(i) Inclusione 

Il Decreto rende strutturali la 
NASpI a 24 mesi ed altre misu-
re di politica sociale, ossia: 
- le misure di conciliazione dei 
tempi di cura, di vita e di lavo-
ro (tra le quali l’estensione del 
congedo parentale);  
- l’assegno di disoccupazione 
(ASDI), che fornisce un reddito 
sino a sei mesi ai beneficiari di 
NASpI con figli minori o ultra-
cinquantacinquenni che esau-
riscono il sussidio senza avere 
trovato lavoro e hanno un ISEE 
inferiore a 5.000 euro all’anno;  
- il fondo per le politiche attive 
del lavoro.  
(ii) Semplificazione  
Il Decreto introduce un unico  
 

testo normativo di 47 articoli  
per la cassa integrazione e per  
i fondi di solidarietà, abrogando 
oltre 15 leggi e norme stratifi-
catesi negli ultimi 70 anni,  
 
dal 1945 a oggi. Ciò costituisce 
una semplificazione enorme 
per imprese, consulenti e po-
tenziali investitori esteri: la di-
sciplina delle integrazioni sala-
riali è contenuta in un unico te-
sto.  
Per quanto riguarda la Cassa in-
tegrazione ordinaria (CIGO), il 
decreto prevede una semplifi-
cazione delle procedure di au-
torizzazione, con l’abolizione 
delle commissioni provinciali e 
l’autorizzazione dei trattamenti 
direttamente dall’INPS. La do-
manda di CIGO deve avvenire 
entro 15 giorni dall’avvio della 
riduzione o sospensione.  
Per quanto riguarda la Cassa in-
tegrazione straordinaria (CIGS), 
sono introdotte varie semplifi-
cazioni, ossia: 
- Semplificazione delle proce-
dure di consultazione sindaca-
le: all’atto della comunicazione 
alle associazioni sindacali viene 
meno l’obbligo per l’impresa di 
comunicare i criteri di indivi-
duazione dei lavoratori da so-
spendere e le modalità di rota-
zione; per quanto riguarda i cri 
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teri di scelta e rotazione, viene  
stabilito che la congruità dei 
criteri di scelta si valuta sulla 
coerenza con le ragioni per cui  
viene richiesto l’intervento; 
vengono abrogate le norme sul-
la rotazione, complicatissime e 
di difficile attuazione, e le san-
zioni che ne conseguivano. 
D’ora in poi, le sanzioni (sempli-
ficate) si applicano solo per il 
mancato rispetto delle modali-
tà di rotazione concordate 
nell’esame congiunto.  
- Semplificazione procedure 
autorizzazione: sarà possibile 
richiedere la CIGS per tutto il 
periodo necessario (diretta-
mente 24 mesi per riorganiz-
zazione). Per i contratti di soli-
darietà (che diventano una 
causale di CIGS, prendendone 
tutte le regole), anche 36 mesi 
di fila in presenza di determi-
nate condizioni (vedi oltre).  
- Certezza dei tempi: la CIGS 
parte 30 giorni dopo la do-
manda (per le richieste pre-
sentate a decorrere dal 1 no-
vembre 2015). 
- Semplificazione dei controlli: 
un unico controllo tre mesi 
prima della fine del periodo di 
cassa.  
(iii) Razionalizzazione 
Viene prevista una revisione 
della durata massima com-
plessiva delle integrazioni sala-

riali: per ciascuna unità pro-
duttiva, il trattamento ordina-
rio e quello straordinario di in-
tegrazione salariale non pos-
sono superare la durata mas-
sima complessiva di 24 mesi in 
un quinquennio mobile. Utiliz-
zando la CIGS per causale con-
tratto di solidarietà tale limite 
complessivo può essere porta-
to a 36 mesi nel quinquennio 
mobile, perché la durata dei 
contratti di solidarietà viene 
computata nella misura della 
metà per la parte non ecce-
dente i 24 mesi e per intero 
per la parte eccedente.  
Esempi:  
• 12 mesi di CIGO+12 mesi di 
CIGS (es. riorganizzazione): 
stop a 24 mesi  
• 12 mesi di CIGO+24 mesi di 
CDS: ok 36 mesi  
• 12 mesi di CIGS (es. crisi)+24 
mesi di CDS: ok 36 mesi  
• 36 mesi di CDS: ok  
• 12 mesi di CIGO+12 mesi di 
CDS: possibili altri 6 mesi di 
CIGO/ CIGS oppure altri 12 
mesi di CDS. 
Il decreto prevede un mecca-
nismo di responsabilizzazione 
delle imprese attraverso le ali-
quote del contributo d’uso 
(contributo addizionale). Viene 
infatti previsto un contributo 
addizionale del 9% della retri-
buzione persa per i periodi di 

cassa (cumulando CIGO, CIGS 
e contratti di solidarietà) sino 
a un anno di utilizzo nel quin-
quennio mobile; del 12% sino 
a due anni e del 15% sino a 
tre. Il contributo addizionale 
non è dovuto nei casi di eventi 
oggettivamente non evitabili.  
A fronte di questo incremento 
progressivo del contributo ad-
dizionale, viene introdotta per 
la CIGO una riduzione genera-
lizzata del 10% sul contributo 
ordinario pagato su ogni lavo-
ratore (la CIGS è struttural-
mente a carico della fiscalità 
generale). L’aliquota del con-
tributo ordinario pagato da 
tutte le imprese indipenden-
temente dall’utilizzo della cas-
sa passa quindi dall'1,90% 
all'1,70% della retribuzione 
per le imprese fino a 50 di-
pendenti; dal 2,20% al 2% per 
quelle sopra i 50; dal 5,20% al 
4,70% per l'edilizia.  
Viene previsto, sia per la CIGO 
che per la CIGS, il divieto di au-
torizzare l’integrazione salaria-
le per tutte le ore lavorabili da 
tutti i lavoratori per tutto il pe-
riodo disponibile. In sostanza 
viene introdotto il divieto della 
cassa a zero ore per tutto il 
personale per tutto il periodo 
di cassa disponibile.  
Tale divieto, che per la CIGS 
non si applica per i primi 24 
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mesi dall’entrata in vigore del 
decreto, serve anche a favori-
re la rotazione nella fruizione 
del trattamento di integrazio-
ne salariale, nonché il ricorso 
alla riduzione dell’orario di la-
voro rispetto alla sospensione.  
Per la CIGS, il decreto raziona-
lizza la disciplina delle causali 
di concessione del trattamen-
to.  
L’intervento straordinario di 
integrazione salariale può es-
sere concesso per una delle 
seguenti tre causali:  
- riorganizzazione aziendale 
(che riassorbe le attuali causali 
di ristrutturazione, riorganiz-
zazione o conversione azien-
dale), nel limite di 24 mesi in 
un quinquennio mobile;  
- crisi aziendale, nel limite di 
12 mesi in un quinquennio 
mobile. A decorrere dal 1° 
gennaio 2016, non può più es-
sere concessa la CIGS nei casi 
di cessazione dell’attività pro-
duttiva dell’azienda o di un 
ramo di essa. Viene previsto 
tuttavia un fondo di 50 milioni 
di euro per ciascuno degli anni 
2016, 2017 e 2018, che con-
sente la possibilità di autoriz-
zare, previo accordo stipulato 
in sede governativa, un ulte-
riore intervento di integrazio-
ne salariale straordinaria per 
una durata massima rispetti-

vamente di dodici mesi nel 
2016, nove nel 2017 e sei nel 
2018, qualora al termine del 
programma di crisi aziendale 
l’impresa cessi l’attività pro-
duttiva, ma sussistano concre-
te prospettive di rapida ces-
sione dell’azienda e di un con-
seguente riassorbimento oc-
cupazionale;  
- contratto di solidarietà, sino 
a 24 mesi in un quinquennio 
mobile, che possono diventare 
36 se l’impresa non utilizza CI-
GO o altre causali di CIGS nel 
quinquennio. Gli attuali con-
tratti di solidarietà di tipo “A”, 
previsti per le imprese rien-
tranti nell’ambito di applica-
zione della CIGS, diventano 
una causale di quest’ultima e 
ne mutuano integralmente le 
regole in termini di misura del-
la prestazione e di contribu-
zione addizionale.  
La riduzione media oraria non 
può essere superiore al 60 per 
cento dell’orario giornaliero, 
settimanale o mensile dei la-
voratori interessati al contrat-
to di solidarietà. Viene inoltre 
previsto, a tutela del lavorato-
re, che per ciascun lavoratore, 
la percentuale di riduzione 
complessiva dell’orario di la-
voro non può essere superiore 
al 70 per cento nell’arco 
dell’intero periodo per il quale 

il contratto di solidarietà è sti-
pulato.  
Il Decreto prevede una transi-
zione alle nuove disposizioni. 
Le nuove regole si applicano 
infatti solo ai trattamenti ri-
chiesti a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del decre-
to. Ai trattamenti pregressi si 
applicano le norme previgenti, 
e le loro durate si computano 
ai fini del limite massimo di 
durata complessiva nel quin-
quennio mobile solo per il pe-
riodo successivo alla data di 
entrata in vigore del decreto. 
In altri termini, nel nuovo 
quinquennio mobile non si 
computano i periodi fruiti in 
passato: si riparte da zero. 
Quindi i nuovi limiti di durata 
incidono dalla fine del 2017, 
non prima. Il divieto delle zero 
ore di CIGS per tutti per 
l’intero periodo autorizzato 
entra in vigore solo tra due 
anni (a fine 2017). Gli accordi 
sindacali conclusi prima 
dell’entrata in vigore del de-
creto (anche se la cassa non è 
ancora stata autorizzata) re-
stano validi anche qualora 
prevedano durate maggiori. I 
periodi fruiti dall’entrata in vi-
gore del decreto si computano 
però ai fini dei nuovi limiti. 
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