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IL JOBS ACT  

 
A cura di  

Alessandra Servidori 
 
 
Il decreto legge: le novità immediatamente in vigore  
 

Il 12 marzo scorso è stato approvato il decreto legge attuativo di una prima parte del Jobs Act, 
l'articolato piano di riforme volte al rilancio dell’occupazione e alla semplificazione degli 
adempimenti a carico delle imprese presentato dal Presidente del Consiglio. Il decreto contiene 
una serie di disposizioni che entreranno in vigore immediatamente dopo la pubblicazione della 
norma sulla Gazzetta Ufficiale: le principali novità riguardano il contratto a tempo determinato e 
quello di apprendistato. 

 
Per quanto concerne i rapporti di lavoro a termine: 
 

 viene previsto l'innalzamento da 12 a 36 mesi della durata del rapporto di lavoro a tempo 
determinato "acausale", ma tale strumento potrà essere utilizzato dai datori di lavoro 
entro il limite massimo del 20% dell'organico; 

 viene introdotta la possibilità di prorogare anche più volte il contratto a tempo 
determinato entro il limite dei 3 anni, a condizione che sussistano ragioni oggettive alla 
base delle proroghe e che il rapporto abbia per oggetto sempre la stessa attività lavorativa.  

 
Anche le modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato sono di indubbio rilievo, infatti: 
 

 viene meno l'obbligo di forma scritta per il piano formativo individuale; 

 l’assunzione di nuovi apprendisti non sarà più necessariamente condizionata alla conferma 
in servizio dei precedenti; 

 la retribuzione dell’apprendista per la parte riferita alle ore di formazione sarà pari al 35% 
della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento; 
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 viene eliminato l'obbligo del datore di lavoro di integrare la formazione professionalizzante 
e di mestiere con l’offerta formativa pubblica. 

 
Un ulteriore intervento di semplificazione, che verrà attuato secondo le modalità contenute nel 

Decreto di prossima pubblicazione, riguarda la " smaterializzazione" del DURC. 
 
Il disegno di legge delega: le proposte del Governo al vaglio del Parlamento 
 

Sempre in data 12 marzo 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega 
al Governo che prevede profonde riforme in materia di ammortizzatori sociali e di servizi per il 
lavoro, nonché una serie di interventi strutturali volti alla semplificazione delle procedure 
burocratiche e al riordino delle forme contrattuali, nonché alla migliore conciliazione dei tempi di 
lavoro con le esigenze genitoriali. 
 
Ammortizzatori sociali 
 

La delega in materia di ammortizzatori sociali ha un duplice obbiettivo: da un lato, assicurare un 
sistema di tutele uniformi per i lavoratori in caso di disoccupazione involontaria e, dall'altro lato, 
razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di incentivi all’assunzione, 
all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità. A tal fine, vengono individuati una serie di principi e 
criteri direttivi, tra i quali: la revisione dei criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni 
salariali, con esclusione delle ipotesi di cessazione aziendale; la semplificazione delle procedure 
burocratiche; la previsione che l’accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di 
esaurimento di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro; la revisione dei limiti di durata dei 
trattamenti di integrazione salariale; la maggiore compartecipazione ai costi da parte delle 
imprese utilizzatrici dei trattamenti; la riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro 
rimodulazione tra i diversi settori in funzione dell’effettivo utilizzo; la rimodulazione e l'incremento 
della durata massima dell’ASpI in base alla contribuzione versata; la provvisoria estensione 
dell’ASpI ai collaboratori coordinati e continuativi. 
 
Servizi per il lavoro e di politiche attive 
 

La delega è finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del 
lavoro sull'intero territorio nazionale, nonché ad assicurare un migliore esercizio delle funzioni 
amministrative. Per conseguire tali obbiettivi, i principi e i criteri direttivi individuati sono: la 
razionalizzazione degli incentivi all’assunzione, all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità; 
l'istituzione di un’Agenzia nazionale per l’impiego con compiti gestionali in materia di servizi per 
l’impiego, le politiche attive e l’ASpI che operi anche attraverso sistemi di raccordo con l'Inps, con 
conseguente razionalizzazione delle strutture ministeriali ridondanti; il rafforzamento 
dell’integrazione pubblico/privato per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
l'attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive 
del lavoro. 

 
Semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici 
 

La delega punta a conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di 
costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, attraverso: il dimezzamento del numero di atti di 
gestione del rapporto di carattere burocratico ed amministrativo; la semplificazione, anche 
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mediante norme di carattere interpretativo, delle disposizioni interessate da rilevanti contrasti 
interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi; l'unificazione delle comunicazioni alle pubbliche 
amministrazioni per i medesimi eventi (es. infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse 
amministrazioni l’obbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti; la promozione 
delle comunicazioni in via telematica e l’abolizione della tenuta di documenti cartacei; la revisione 
del regime del sistema sanzionatorio; la revisione degli adempimenti in materia di libretto 
formativo del cittadino. 

 
Riordino delle forme contrattuali 
 

Al fine di aumentare e migliorare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro e riordinare la 
disciplina dei contratti di lavoro, la delega individua, tra i suoi principi e criteri direttivi, quelli di: 
procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti 
di lavoro che possa anche prevedere l’introduzione di nuove tipologie contrattuali volte a favorire 
l’inserimento nel mondo del lavoro, procedere alla redazione di un testo organico di disciplina 
delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro che possa anche prevedere l’introduzione, 
eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a 
favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con conseguente abrogazione delle disposizioni sulle 
singole forme contrattuali incompatibili con tale testo unico; fissare, eventualmente in via 
sperimentale, un compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato. 
 
Conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze genitoriali 
 

La delega ha la finalità di contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei genitori, 
attraverso: l’introduzione dell’indennità di maternità anche per le lavoratrici iscritte alla gestione 
separata; il riconoscimento alle lavoratrici madri parasubordinate del diritto alla prestazione 
assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi; l’abolizione della detrazione per 
il coniuge a carico e l’introduzione di incentivi fiscali al lavoro femminile e alle donne con figli 
minori con determinati requisiti di reddito familiare; l’incentivazione di accordi collettivi volti a 
favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e l’impiego di premi di produttività, per favorire la 
conciliazione dell’attività lavorativa con l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza 
alle persone non autosufficienti; l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia. 
 
 
 
 
14 marzo 2014 
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