
 

Riforma del lavoro 

I cambiamenti in Commissione Senato 

 

Il testo passato al Senato al quale erano stati presentati 600 emendamenti, è stato frutto di un lungo 

lavoro con l’accoglimento da parte della Commissione di una serie di emendamenti sia del Governo 

che dei Relatori. 

 Flessibilità in entrata 

Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato viene raddoppiata la durata del primo 

contratto, con la possibilità di omettere la causale  dai 6 mesi del testo Fornero a 12 mesi; la 

medesima esclusione della causale è operata con riferimento alla prima missione di un lavoratore 

nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato. I contratti collettivi 

possono prevedere che gli stessi requisiti non siano richiesti anche in caso di un processo 

organizzativo aziendale; sempre per esigenze di carattere organizzativo, ovvero per tutta una serie 

di motivazioni legate al rilancio dell’azienda, si riducono i termini temporali per le riassunzioni a 

tempo determinato entro i quali il secondo contratto si considera a tempo indeterminato: per i 6 e 12 

mesi rispettivamente fino a venti giorni e trenta giorni in luogo dei sessanta e novanta giorni; 

In relazione all’apprendistato di cui all’art. 5, la Commissione ha stabilito che il rapporto 

apprendisti/professionisti non può superare il 100 per cento per aziende che occupano lavoratori 

inferiori a 10 unità, in luogo del rapporto 3 a 2 per le aziende di dimensioni maggiori. Se l’azienda 

che fa uso di apprendisti non rispetta il vincolo di stabilizzazione minima (30% nei primi 3 anni e 

50% a regime) dopo 36 mesi potrà assumere solo un apprendista una tantum.  

Modificate poi le ipotesi soggettive dei contratti a chiamata. Si potrà stipulare il contratto con chi 

ha più di 55 anni e con chi ne ha meno di 24 (ma in questo caso la prestazione lavorativa deve 

essere svolta entro i 25 anni). Ogni chiamata al lavoro dovrà essere comunicata (sanzione da 400 a 

2.400 euro) alla Direzione Territoriale del Lavoro, oltre con l’invio di una e-mail o con un fax, 

anche con un semplice sms. In caso di un ciclo integrato di prestazioni di durata fino a 30 giorni, 

basterà una comunicazione.  



La Commissione ha introdotto il cosiddetto salario di base, per i collaboratori a progetto il cui 

compenso non potrà essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore professionale. In assenza 

di contrattazione collettiva specifica il compenso non potrà essere inferiore alle retribuzioni minime 

previste dai contratti collettivi nazionali di categoria. Si rafforza anche l’indennità di 

disoccupazione una tantum, 6 mila euro per almeno 6 mesi di lavoro in un anno, in maniera 

sperimentale per un triennio. Il Governo ha previsto un ulteriore integrazione di risorse per questa 

misura pari a 60 milioni. 

Modifiche sono state apportate dalla Commissione anche alle cosiddette partite Iva “vere”, 

considerando tali solo quelle che incassano più di 18 mila euro annui, per cui la prestazione 

lavorativa sia connotata da competenze teoriche di grado elevato e l’attività svolta richieda 

l’iscrizione ad un ordine professionale. 

Risolto, infine il problema del voucher in agricoltura: sotto i 7 mila euro di fatturato il ricorso 

potrà essere libero, mentre sopra questa soglia, l’utilizzo dei voucher da parte del datore di lavoro 

sarà consentito solo per i pensionati e studenti sotto i 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di 

studi di ogni ordine e grado ovvero ad un ciclo di studi universitari. Il valore orario del voucher, 

attualmente (10 euro lordi e 7,50 netti) sarà stabilito da un futuro decreto del Ministero del lavoro.  

Per i tirocini formativi e di orientamento, è stata esclusa la delega, ma si è rafforzato il ruolo delle 

Regioni che entro 180 giorni dovranno concludere in sede di Conferenza permanente un accordo 

per la definizione di linee guida condivise. Per gli stage sarà obbligatoria una congrua indennità, in 

mancanza della quale è prevista una sanzione variabile tra 1.000 e 6.000 euro. 

 Flessibilità in uscita 

Fortemente richiesta da Confindustria la modifica all’art. 18 della legge 300 sui licenziamenti 

disciplinari. Minore discrezionalità del giudice nella scelta tra reintegro e indennità: un 

emendamento del Governo ha previsto che l’eventuale reintegro sarà deciso solo sulla base dei casi 

previsti dai contratti collettivi e non anche dalla legge, il cui riferimento è stato espunto dal testo. 

 Ammortizzatori 

In via sperimentale entro fino al 2015 il lavoratore potrà incassare in un’unica soluzione, l’indennità 

prevista dall’Aspi al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo ovvero di micro impresa o auto 

impresa. Tale disposizione, inserita durante il dibattito in Commissione, è stata finanziata con 

ulteriori 20 milioni di euro. 

 

Il contributo iniziale pari al 50% del trattamento mensile di Aspi per ogni 12 mesi di anzianità 

aziendale negli ultimi 3 anni non sarà dovuto, in particolare, per i datori di lavoro nel settore delle 

costruzioni edili.  

Significativa anche la modifica all’art. 67 (ex 62) che prevede che il lavoratore destinatario di una 

indennità di mobilità o di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di 

disoccupazione o inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi se non accetta un’offerta di un 

lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto all’importo 

lordo dell’indennità cui ha diritto.  

Un emendamento della Lega ha escluso le prestazioni di sostegno al reddito e di trattamenti 

previdenziali in caso di condanna per reati terroristici, per mafia e strage. Inoltre è stato 



introdotto un ulteriore articolo a tutela dei lavoratori atipici che modifica a loro favore la disciplina 

del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. 

 Altri interventi 

È stata espunta la soppressione della gratuità del ticket per i disoccupati e loro familiari, mentre 

sono state rafforzate le norme procedurali contro le cosiddette dimissioni in bianco. Il lavoratore o 

la lavoratrice, infatti, hanno facoltà di revocare le dimissioni comunicando tale volontà in forma 

scritta. Inoltre l’efficacia delle dimissioni è condizionata dalla convalida effettuata presso la 

Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti. Anche 

l’articolo sul sostegno alla genitorialità è stato parzialmente corretto, poiché, introducendo 

l’obbligo di 3 giorni di astensione dal lavoro del padre, di cui 2 in alternativa alla madre, in realtà si 

sottraevano 2 giorni a quest’ultima. La nuova disciplina prevede 1 giorno obbligatorio per il padre e 

la facoltà di astenersi altri 2 giorni in accordo con la madre e in sua sostituzione. 

Importanti anche le modifiche sull’apprendimento permanente, nonché sulla certificazione degli 

apprendimenti non formali e informali, che rischiavano di ampliare in maniera incontrollata la 

platea degli enti autorizzati alla certificazione, disposizioni queste fortemente volute dal Ministero 

dell’Istruzione. 

In ultimo importante l’articolo presentato dai relatori in tema di delega al Governo in materia di 

informazione e consultazione dei lavoratori nonché per la definizione di misure per la 

democrazia economica.  

 Coperture 

Il Governo ha stabilito ulteriori risorse pari a 100 milioni sugli ammortizzatori sociali tutte a 

valere sul Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e 

qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne di cui all’art. 24, comma 27, del “Salva Italia” 

inizialmente capiente per 300 milioni. Di questi 100 milioni: 60 milioni sono stati finalizzati al 

finanziamento dell’una tantum per i co.co.pro, 20 per il finanziamento dell’Aspi da percepire in 

unica soluzione per l’avvio di attività autonome e 20 per il modello alternativo dei fondi di 

solidarietà.  

Altra forma di finanziamento della riforma, molto discussa, al momento, riguarda il taglio della 

deduzione Irpef relativa agli affitti che viene ridotto: dall’attuale 15 % al 7%. 
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