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Introduzione 
 

 
In data 3 dicembre 2014 è stata approvato in via definitiva da parte del 

Senato, con 166 voti favorevoli, 112 contrari e 1 astenuto il Jobs Act1.  
Il Jobs act contiene deleghe alla riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi 

per il lavoro, per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e di tutela e 
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. 

Il comma 15 del provvedimento in oggetto2  prevede che sia la legge delega 
sia i decreti legislativi adottati in attuazione entrino in vigore il giorno 

successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 

2014, la legge n. 183 del 10 novembre 2014 c.d. Jobs Act3, contenente le 
deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei 

servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della 

disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione 
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. 

La legge è vigente dal 16 dicembre 2014. 
Nei prossimi mesi, presumibilmente il primo nel mese di gennaio 2015,  

saranno, qunidi,  emanati i decreti attuativi. 
I principi ed i criteri direttivi4 per la formulazione dei decreti legislativi in 

materia di tipologie contrattuali e rapporti di lavoro, sono: 
 

 

a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di 

poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il 

contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di 
semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie 

contrattuali5; 

 

b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo 

indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più 
conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e 

indiretti; 

 

c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a 

tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i 
licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel 

posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con 
l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti 

nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare 

                                                 
1 Maresca A., Jobs Act, le prospettive delle legge delega approvata dal Senato, in Guida al 

Lavoro, Il sole 24 ore, n40 del 17 ottobre 2014 
2 aggiunto nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati 
3 http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-pubblicata-la-legge-delega-sul-lavoro-c-

d-jobs-act 
4 http://www.confprofessionilavoro.eu/ 
5 http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/parlamento-approvata-via-definitiva-la-legge-

delega-sul-jobs-act 

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2014/12/183-2014-Legge-delega-Jobs-Act.pdf


 

 

ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del 

licenziamento; 

 

d) rafforzamento degli strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro; 

 

e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di 

riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla 

base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile 
impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di 

lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, 
prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento; previsione che la 

contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata 
con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria 
possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della 

presente lettera; 

 

f) revisione della 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; 

 

g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso 

orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di 
lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti 
collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa 
consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale; 

 

h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 70 del decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere, secondo 
linee coerenti con quanto disposto dalla lettera a) del presente comma, il 

ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e 
occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei 

buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui 

all’articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276; 

 

i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme 

contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al 

fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative; 

 

j) razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure 
di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie 
disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del 



 

 

lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’Istituto nazionale 
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo 

strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende 
sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. 

 

 
 

 
 

 
Le 5 deleghe contenute nella legge sono le seguenti, ovvero: 

 
 

1. riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto 
delle peculiarità dei diversi settori produttivi; 

 

2. riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche 
attive; 

 

3. disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli 
adempimenti a carico di cittadini e imprese; 

 

4. testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei 
rapporti di lavoro; 

 

5. revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le 
forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

 
 

 

Una delle novità che sicuramente (insieme alle altre) farà discutere è quella 
concernente le mansioni, o meglio il demansionamento del prestatore di 

lavoro.  
Il provvedimento del 2014 ammette la possibilità di una nuova disciplina delle 

mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione 
aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando 

l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale.  
Sarà possibile l’individuazione di limiti alla modifica dell’inquadramento.  

Il contratto collettivo, anche aziendale o di secondo livello, stipulato con 
le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative 

sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria può individuare 
ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte dalla lettera della norma su citate. 

 
Altra novità è in tema di controllo a distanza del lavoratore. 

Nel provvedimento del 2014 viene “esteso” il controllo del lavoratore all’uso 

delle telecamere o altre strumentazioni tecnologiche sui luoghi di lavoro6, 

                                                 
6 Oggi espressamente vietate dallo Statuto dei lavoratori art. 4 L. 300/1970  



 

 

contemperando le esigenze produttive dell’impresa con la tutela della 

riservatezza e della dignità del lavoratore.  
Il testo prevede la “revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo 

conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed 
organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del 

lavoratore”.  
Anche in tal senso, vista e considerata “la poco chiarezza della norma” -  che fa 

rinvio solamente alla normativa ed alla giurisprudenza che sull’argomento si 
sono consolidate in tema di limiti al potere del datore di lavoro -  non rimane 

altro che attendere quanto verrà precisato con i decreti delegati attuativi.!!!.  
 

Ancora altra novità, sicuramente di rilievo e oggetto di discussione è 
l’introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo. 

Tale compenso sarà applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di 
lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa a progetto, nei settori che non sono 

regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale. 

 
Sul tema del salario minimo autorevole dottrina7 ha avuto modo di precisare 

che “Meglio sarebbe delegare sempre ai contratti la individuazione del salario 
minimo, posto che diversamente sarebbe tra l’altro impossibile ogni forma di 

deroga assistita, laddove la soglia fosse fissata troppo in alto, con conseguente 
ricaduta nel sommerso di un numero potenzialmente significativo di rapporti. 

Inoltre, la applicazione del compenso orario minimo solo ai rapporti di lavoro 
subordinato potrebbe comportare il rischio di un ulteriore inasprimento del 

dualismo tra lavoro subordinato e lavoro non subordinato.  
Nel caso si ritenesse davvero opportuno garantire un compenso orario minimo, 

allora parrebbe più lungimirante estenderne la applicazione a tutti i rapporti 

aventi per oggetto una attività lavorativa, stabilendo adeguati criteri per fare in 
modo che tale protezione trovi applicazione anche rispetto ai compensi non 

determinati su base oraria”. 
 

 
1. I licenziamenti e le tutele per il lavoratore 

 
 

Prima di addentrarci nelle “novità” apportate nel settore dei licenziamenti dai 
provvedimenti del 2014 appare d’obbligo, a sommesso parere di chi scrive, 

ripercorrere le tappe fondamentali della Legge Fornero8 che ha, di certo, 
apportato le modifiche più rilevanti (dallo statuto dei lavoratori) all’articolo 18 

L. 300/19709.  

                                                 
7 Sul punto si veda Gamberini – Pasquini, Jobs act: Le misure per favorire il rilancio della 

occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele, in Adapt Labour 

Studies, E book series, n. 21/2014  

http://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/16925/mod_resource/intro/ebook_vol_21.pdf 
8 L. 28 giugno 2012 n. 92, entrata in vigore il 18 luglio 2012 
9 Marazza, L’art. 18, nuovo testo, dello statuto dei lavoratori, in «Arg. dir. lav.» 2012, 3, 612 



 

 

La riforma Fornero del 201210 ha modificato, come noto, la disciplina dei 

licenziamenti individuali11, introducendo distinti regimi sanzionatori in funzione 
della natura del licenziamento illegittimo, il quale può essere discriminatorio, 

disciplinare (intimato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) o per 
motivi economici (giustificato motivo oggettivo)12.  

Autorevole dottrina sul tema ha evidenziato come “con il nuovo art. 18, 
viceversa, si intende instillare la flessibilità nei gangli vitali (il licenziamento) 

del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’intento di 
renderlo attrattivo per le imprese e, così, arginare la fuga in atto da questa 

forma contrattuale che, invece, nella visione del legislatore dovrebbe ritornare 
ad essere la modalità ordinaria di acquisizione del lavoro nell’impresa (cfr. l’art. 

3, comma 1, lett. a) del ddl che ribadisce il concetto affermato nella direttiva 
1999/70/CE per cui “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”)”13. 
Altra dottrina ha, inoltre, evidenziato, trattando le tematiche e le 

problematiche del jobs act (e dei licenziamenti) che “L’articolo 18 della legge 

300/70 si applica solo a determinati lavoratori e a determinate aziende, e 
contiene norme di protezione da licenziamenti illegittimi con tutele che vanno 

dalla reintegra con una indennità alta ad una indennità minima.  
Già Biagi aveva individuato due diritti del lavoro, uno per i subordinati e uno 

per i non subordinati, il primo ricco di tutele, il secondo con tutele minime.  
Il problema è che non tutti i lavoratori non subordinati hanno dalla loro una 

posizione forte nei confronti di una azienda, come un medico o un avvocato 
associato ad un grande studio.  

Esistono delle categorie di professionisti che subiscono pesantemente 
l’influenza delle aziende, se non addirittura taluni lavoratori che vengono 

costretti ad aprire una partita Iva appositamente per non dover rientrare nel 
computo dei lavoratori subordinati. Biagi aveva pensato a loro, con il suo Libro 

Bianco e con la sua politica delle tutele “spalmate” tra le varie categorie”14. 
 

Tre sono gli argomenti da trattare (e che interessano anche e soprattutto le 

novità del 2014), ovvero: 
 

1) Licenziamenti discriminatori 
 

Nel caso in cui il licenziamento sia discriminatorio oppure nullo per violazione 
di norme sostanziali15 

 

                                                                                                                                                                  
e ss. 
10 Sull’argomento e per approfondire si veda Maresca A., Il nuovo regime sanzionatorio del 

licenziamento illegittimo: le modifiche all’articolo 18 Statuto dei lavoratori, in 

http://www.bollettinoadapt.it/old/files/document/22306marescalicenziam.pdf 
11 L. 20 maggio 1970, n. 300; L. 15 luglio 1966, n. 604 
12 Cfr. Falasca G., Riforma dei licenziamenti: la reintegra non è più la sanzione d’obbligo in 

caso di illegittimità, in http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-03-10/riforma-

licenziamenti-reintegra-sanzione-152816.shtml?uuid=AbRANhcH 
13 Cfr. Maresca A., ult. op.cit.  
14 Cfr. Murotto G., Jobs act e speranze per il futuro, in 

http://nomodos.altervista.org/BLOG/2014/11/15/jobs-act-e-speranze-per-il-futuro/ 
15 Licenziamento, ad esempio, in concomitanza con il matrimonio, in violazione di specifiche 

norme a tutela della maternità e paternità 



 

 

Quando il licenziamento è discriminatorio, oppure nullo per la violazione di 

norme sostanziali (come il licenziamento cosiddetto "in concomitanza con il 
matrimonio" o il licenziamento in violazione delle specifiche norme a tutela 

della maternità e della paternità) o ancora per violazione del requisito della 
forma scritta, si applicano le disposizioni precedenti alla riforma.  

In questo caso, dunque, si parla di tutela reale piena, che significa reintegra 

del dipendente e risarcimento del danno per il periodo che va dal 
licenziamento all'effettivo ritorno sul posto di lavoro.  

 

La riforma Fornero16 amplia questa tutela perché viene meno il limite dei 15 

dipendenti o delle dimensioni aziendali, estendendola pure ai dirigenti. 

 
 

 
L’art. 1, comma 42, ha riscritto, quindi, come noto,  l’art. 18 dello Statuto dei 

lavoratori prevedendo, al nuovo primo comma, che il giudice – con la sentenza 
con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi 

dell’art. 3 della l. n. 108/1990, in quanto determinato da ragioni di credo 
politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato e dalla 

partecipazione ad attività sindacali (come previsto dall’art. 4 della l. n. 
604/1966), ovvero dall’adesione o meno ad un’associazione sindacale, dalla 

partecipazione ad uno sciopero, o intimato a fini di discriminazione politica, 

religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di «handicap, di età, o basata 
sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali»17, oppure perché in 

concomitanza del matrimonio, o intimato nel periodo dall’inizio della 
gravidanza al compimento di un anno di età del figlio (e per il diverso previsto 

periodo in caso di adozione), o a causa della richiesta o fruizione del congedo 
parentale e per la malattia del bambino, ovvero perché riconducibile ad altri 

casi di nullità previsti dalla legge o basati su un motivo illecito determinante ai 
sensi dell’art. 1345 cod. civ. – ordina al datore di lavoro, imprenditore o non 

imprenditore, la reintegrazione del lavoratore indipendentemente dal motivo 
formalmente adottato e quale che sia il numero dei dipendenti occupati.  

La Corte d’Appello di Bologna con sentenza 13 luglio 2013 n. 976 (est. 
Ponterio) ha osservato che, a fronte dell’interpretazione estensiva del divieto di 

licenziamento discriminatorio – di cui agli artt. 4 l. n. 604/1966, 15 St. Lav., 3 
l. n. 108/1990 – pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità 

ogniqualvolta il licenziamento sia determinato dall’ingiusta e arbitraria reazione 

e ritorsione del datore di lavoro al legittimo comportamento del lavoratore, il 
licenziamento ritorsivo connesso al “fattore sesso, cioè quale reazione datoriale 

al rifiuto della lavoratrice di sottomettersi alle proposte costituenti molestie” sia 
a pieno titolo riconducibile nell’ipotesi di licenziamento discriminatorio e quindi 

nullo di cui all’art. 3 l. n. 108/1990, con conseguente diritto della lavoratrice 
alla reintegra nel posto di lavoro ex art. 18 St. Lav., indipendentemente dalla 

sussistenza del requisito dimensionale18. 
 

                                                 
16 Vallebona A., La Riforma del Lavoro 2012, Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 15ss 
17 art. 15 Stat. lav., come novellato dapprima dall’art. 13, l. n. 903/1977 e poi dall’art. 4, 

comma 1, d.lgs. n. 216/2003 
18 http://www.studiolegaleassociato.it/a-due-anni-dalla-fornero-la-tutela-del-lavoratore-

nellart-18/ 



 

 

 

2) Licenziamenti disciplinari 
 

Il licenziamento disciplinare resta definito, prima e dopo la riforma, per la sua 
giusta causa (rottura del rapporto di fiducia) o giustificato motivo 

soggettivo (condotte che impossibilitano la prosecuzione del rapporto).  
 

Per giurisprudenza19 costante nel tempo, in tema di licenziamento disciplinare, 
integra gli estremi della giusta causa la condotta del dipendente addetto al 

piccola manutenzione degli impianti autostradali che, adducendo motivi 
irragionevoli per prendere il posto di un altro lavoratore addetto alle mansioni 

di operatore di casello, determini confusione e l'interruzione del servizio per 
circa quarantacinque minuti, dovendosi ritenere, avuto riguardo alla natura 

dell'attività di impresa, non compatibile la persistenza del rapporto di lavoro e 
proporzionata la sanzione espulsiva. 

Nella specie, la Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto adeguatamente 

motivata la decisione del giudice di merito secondo il quale la sanzione era 
proporzionata atteso che il dipendente, già addetto alle funzioni di esattore e 

destinato ad altri compiti per ragioni di salute, indossati gli abiti dell'operatore 
del casello aveva preteso, per una affermata nostalgia delle vecchie mansioni, 

di esercitare nuovamente il lavoro di esattore, provocando in tal modo, il 
blocco del traffico autostradale.  

Nel caso in cui il giudice verificasse l'insussistenza dei motivi, oppure nel caso 
in cui il fatto rientri in condotte punibili con sanzioni diverse dal licenziamento, 

il licenziamento sarebbe illegittimo e ne deriverebbe la reintegra del 
lavoratore20.  

 
La novità introdotta dalla riforma Fornero del 2012 concerne l’obbligo, nella 

ipotesi in cui il fatto sussista ma si verifichi un licenziamento illegittimo, per il 
giudice di condannare il datore di lavoro al solo pagamento di un'indennità 

senza reintegra: si ha solo una tutela indennitaria. 

 
Recente giurisprudenza sul punto ha precisato che il comportamento del 

dipendente che neghi di aver scaricato senza autorizzazione sul personal 
computer dell’ufficio un programma software (nella specie si trattava di 

“eMule”), in assenza di specifica e preventiva contestazione disciplinare, non 
può assurgere esso stesso al rango di illecito disciplinare legittimante il 

licenziamento21.  
 

GIURISPRUDENZA POST RIFORMA FORNERO  

Legittimo il licenziamento per giusta causa in base al nuovo art. 18 
Statuto dei Lavoratori (Trib. Napoli, sez. lavoro, ord. 26 febbraio 

2013) 

Con un'ordinanza decisamente ben motivata il Tribunale di Napoli, in funzione 

di Giudice del Lavoro, ha respinto un ricorso proposto ai sensi del "Rito 

                                                 
19 Cass. civ. 29 luglio 2008 n. 20573, in Lav. nella giur. 2008, 1275, e in Dir. e prat. lav. 

2009, 460 
20 Tutela accompagnata da un risarcimento di al massimo 12 mensilità, ovvero tutela reale 

attenuata 
21 Cass. civ. 26 novembre 2013 n. 26397, in Lav. nella giur. 2014, 285 



 

 

Fornero" e relativo all'impugnazione di un licenziamento disciplinare per giusta 

causa. 

Per stabilire l'esistenza di una giusta causa di licenziamento occorre accertare 

in concreto se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le 
parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore di lavoro, e, quindi, 

alla qualità ed al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto 

comportava, la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e 
valutata non solo nel suo contenuto obbiettivo, ma anche nella sua portata 

soggettiva, specie con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui 
è stata posta in essere, ai suoi modi, ai suoi effetti ed all'intensità 

dell'elemento psicologico dell'agente, risulti obiettivamente e subiettivamente 
idonea a ledere, in modo grave, così da farla venire meno, la fiducia che il 

datore di lavoro ripone nel proprio dipendente e tale, quindi, da esigere una 
sanzione non minore di quella massima, definitivamente espulsiva22.  

In buona sostanza il Giudice ribadisce come l'oggetto dell'accertamento -che è 
chiamato ad affrontare anche nel rito speciale per i licenziamenti - sia da un 

lato l'effettiva commissione da parte del lavoratore della condotta contestata 

(la sussistenza dei fatti) e dall'altro l'idoneità della stessa condotta a 
configurare una giusta causa di recesso. 

 

 

La “ormai nota e capofila Trib. Bologna 15 ottobre 2012” (così la definisce 

Biasi, 2013; la commentano F. Carinci 2012; Tursi, 2012; M.T. Carinci, 2012; 
De Luca Tamajo 2012; Romei 2012; Fabbri, 2013; Dimartino, 2013; 

diritto24.ilsole24ore.com)  ha ritenuto che la valutazione sull’esistenza o 
inesistenza del fatto debba riferirsi al “fatto giuridico… inteso come il fatto 

globalmente accertato, nell’unicum della sua componente oggettiva e nella sua 
componente inerente l’elemento soggettivo” (l’ordinanza ha ricondotto la 

fattispecie anche alla violazione di una disposizione del CCNL – lieve 
insubordinazione – che  prevedeva  una sanzione conservativa): altrimenti 

ragionando si dovrebbe applicare la sanzione indennitaria  persino in casi di 

comportamenti privi dell’elemento di coscienza e volontà dell’evento. La 
sentenza è stata confermata dallo stesso giudice con sentenza 16 gennaio 

2013 e dalla Corte d’Appello di Bologna con sentenza 23 aprile 2014, che ha 
però limitato la sua indagine alla riconducibilità a disposizioni del CCNL  che 

prevedevano provvedimenti conservativi23. 

 

 

Hanno condiviso tale impostazione  Trib. Ancona 26 novembre 2012 (est. 
Sbano); Trib. Milano 28 novembre 2012 (est. Casella); Trib. Milano 18 

dicembre 2012 (est. Scarzella, che ha confermato l’ordinanza con sentenza 17 
maggio 2013); Trib. Milano 28 gennaio 2013 (est. Lualdi);  Trib. Trento 29 

gennaio 2013 (dott. Flaim) che ritiene insussistente il fatto in ragione degli 
elementi che avevano qualificato la condotta del lavoratore, tali da rendere 

giustificata l’assenza considerata ingiustificata; Trib. Milano 30 gennaio 2013 
(est. Gasparini) che esclude “la sussistenza del fatto contestato dal punto di 

                                                 
22 Cfr. http://www.aidp.it/riviste/articolo.php?id=1&ida=2433&idn=250&idx= 
23 http://www.studiolegaleassociato.it/a-due-anni-dalla-fornero-la-tutela-del-lavoratore-

nellart-18/ 



 

 

vista dell’elemento oggettivo e soggettivo”; Trib. Ravenna 18 marzo 2013 

(est. Riverso) che ha ribadito la necessità, per il giudice, di valutare il fatto  
“nella pienezza dei suoi elementi costitutivi (sia l’elemento oggettivo sia 

l’elemento soggettivo) … alla luce della nozione di giusta causa valevole nella 
fattispecie considerata”; Trib. Messina 25 marzo 2013 (est. Di Bella);  Trib 

Roma 4 aprile 2013 (est. Cosentino); Trib. Trieste 15 aprile 2013 (est. 
Multari); Trib. Palmi 24 aprile 2013 che mette in rilievo  come la legge parli di 

“fatto contestato”, aggiungendo che “ciò che viene contestato non è mai 
semplicemente un dato meramente materiale, senza contesto, bensì un 

comportamento valutato nella sua valenza disciplinare e collocato in un 
preciso contesto. (…). Non si dà un dato puramente fenomenologico 

impermeabile a qualsivoglia profilo valutativo. È un’illusione che porta a 

risultati iniqui e incongrui quella di porsi alla ricerca di fatti da cogliere nella 
loro nuda storicità, decontestualizzati e depurati da qualsivoglia prospettiva 

valutativa”; Trib. Taranto 3 giugno 2013 (est. Magazzino) che, dopo aver 
dichiarato che il fatto contestato deve intendersi non come fatto materiale ma 

come fatto giuridico, evidenzia come sarebbe paradossale considerare 
rilevante “una condotta del tutto lecita, niente affatto inadempiente o 

addirittura doverosa del lavoratore” solo perché non prevista tra le condotte 
sanzionate con un provvedimento conservativo; Trib. Bologna 2 ottobre 

2013 (est. Marchesini); Trib. Bologna 24 luglio 2013 (est. Benassi) che ritiene 
applicabile la reintegrazione in ipotesi di inadempimento di scarsa importanza 

“non essendo possibile configurare un’ipotesi astratta di giusta causa o 
giustificato motivo” anche se considera applicabile la tutela risarcitoria qualora 

vi sia violazione del criterio di proporzionalità “in presenza di inadempimento 
di non scarsa rilevanza” (i confini tra le due fattispecie  di licenziamento 

illegittimo appaiono difficilmente individuabili, in quanto il notevole 

inadempimento potrebbe addirittura giustificare il recesso) . Persino la Corte 
di Cassazione, con sentenza 7 maggio 2013, n. 10550, richiamando la legge 

92/2012 afferma che il giudice di merito “dovrà applicare uno dei possibili 
sistemi sanzionatori conseguenti alla qualificazione del fatto (giuridico) che ha 

determinato il provvedimento espulsivo. 

 

 

 
 

3) Licenziamenti economici  
Altra tipologia di licenziamenti da prendere in considerazione è quella del c.d. 

giustificato motivo oggettivo, meglio noti (dopo la riforma Fornero) col nome di 
licenziamenti economici, ovvero quel tipo di recesso “causato” quando le 

ragioni dipendono non dal comportamento del lavoratore ma dalla situazione 
economica o organizzativa dell'azienda. 

 
 

Per tale tipologia di recesso non si prevede più la reintegrazione, ma solo il 

risarcimento, determinato come nel caso del licenziamento disciplinare.  

 



 

 

Il giudice, nel caso in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a 

base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo, può applicare la tutela 
speciale della reintegrazione24.  

 
 

 

In giurisprudenza la sentenza del Tribunale di Foggia 11 settembre 2012, 
invocando le disposizioni costituzionali a tutela del lavoro, ha affermato che 

“l’apparente discrezionalità del Giudice, sottesa al predicato verbale utilizzato 
dalla normativa ordinaria “può”, non consente affatto al Giudice di individuare 

un rimedio alternativo alla reintegrazione del lavoratore nel precedente posto 
di lavoro, trattandosi questa, infatti, della soluzione ideale a cui tende la Carta 

Costituzionale e a cui, conseguentemente, deve essere vincolato il Giudice in 
mancanza di chiare e precise indicazioni di segno opposto da parte del 

Legislatore”. Conformi: Trib. Rieti 2 gennaio 2013; Trib. Varese 4 settembre 
2013; Trib. Roma (Est. Sordi) 19 marzo 2014.  

A conclusioni pratiche identiche perviene Trib. Reggio Calabria 3 giugno 2013 
(est. Morabito) che, pur ritenendo che la legge conservi la possibilità al giudice 

di scegliere tra la tutela reintegratoria ed indennitaria,  considera il giudice 
stesso vincolato ai principi dettati dall’ordinamento e quindi che “il ristoro del 

diritto leso debba avvenire – ove possibile e non eccessivamente oneroso per il 

debitore – in forma specifica, per la regola generale dettata in materia dall’art. 
2058 cod. civ., regola che per il diritto del prestatore di lavoro è stata ribadita 

da Cass.  Sez. Unite n. 141 del 2006 (che ha sanzionato la sostanziale 
espropriazione dei diritti ove il ristoro per la violazione si riducesse in via di 

regola ad una somma)25. 
 

Ancora secondo la giurisprudenza, in linea di principio, in tema di GMO, il 
giudice può effettuare un controllo di legittimità, e non di merito, con riguardo 

all’esercizio del potere di licenziamento (vd. art. 30, l. n. 183/2010).  
Al giudice non è consentito, in altri termini, di indagare l’opportunità della 

scelta, al fine di non travalicare le prerogative attribuite al datore di lavoro 
circa l’organizzazione dell’impresa.  

Affinché, tuttavia, il controllo non si risolva in una verifica meramente formale 
del potere datoriale, il controllo di legittimità può investire, entro certi limiti, le 

finalità della scelta organizzativa: è stato, ad esempio, ritenuto ingiustificato il 

licenziamento per soppressione del posto se meramente strumentale ad un 
incremento di profitto, dovendo essere diretto a fronteggiare situazioni 

sfavorevoli non contingenti che influiscano in modo decisivo sulla normale 
attività produttiva e impongano una effettiva necessità di riduzione dei costi 

(Cass. 12 settembre 2013, n. 20918; Cass. 9 luglio 2012, n. 11465; Cass. 18 
aprile 2012, n. 6026; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2712; Cass. 26 settembre 

2011, n. 19616; Cass. 6 luglio 2005, n. 14215.  
 

 

                                                 
24 In tale ipotesi, la tutela si applica secondo le norme usate per i licenziamenti disciplinari. 

25 http://www.studiolegaleassociato.it/a-due-anni-dalla-fornero-la-tutela-del-lavoratore-

nellart-18/ 



 

 

Il controllo di legittimità del licenziamento per ragioni economiche o 

organizzative verte sui seguenti aspetti, ovvero: 
a) l’effettività delle esigenze aziendali richiamate nella motivazione del 

licenziamento, ferma restando l’insindacabilità, sotto il profilo della congruità 
ed opportunità, della scelta imprenditoriale che abbia comportato la 

soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto di lavoro;  la 
sussistenza di un preciso nesso di causalità tra le esigenze di riorganizzazione 

ed il licenziamento di quella specifica persona: in altri termini la prestazione 
deve risultare inutilizzabile oggettivamente, a causa della diversa 

organizzazione che viene introdotta, «e non quindi in forza di un atto del 
datore che presenti margini di arbitrarietà, da determinare, con stretto nesso 

di consequenzialità, l’inuti-lizzabilità della posizione lavorativa considerata» 
(Cass. 6 luglio 2005, n. 14215); 

b) l’impossibilità d’un diverso impiego in azienda: l’obbligo di repechage è un 
principio assolutamente acquisito, non solo su mansioni equivalenti: si è infatti 

ritenuto che il datore di lavoro debba aver prospettato, senza ottenerne il 

consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel 
bagaglio professionale del dipendente, purché tali mansioni siano compatibili 

con l’assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito 
dall’imprenditore (Cass. 1° luglio 2011, n. 14517).  

Fermo restando l’onere della prova in capo al datore di provare l’impossibilità 
di ricollocare diversamente il dipendente licenziato (Cass. 15258/2012; Cass. 

n. 19616/2011; Cass. n. 12769/2005) si ritiene però che sussista in capo al 
lavoratore un onere di allegazione – cioè di indicazione – delle posizioni 

professionali dallo stesso eventualmente ricopribili (Cass. 22 ottobre 2009, n. 
22417). L’impossibilità d’un diverso impiego deve sussistere anche rispetto a 

diverse località (Cass. 3 settembre 2008, n. 22163), cantieri (Cass. 22 ottobre 
2009, n. 12417) o filiali, persino estere (Cass. 15 luglio 2010, n. 16579);  

c) in caso di accertata fondatezza delle esigenze di riduzione di personale, la 
necessità che comunque siano utilizzati dei criteri di scelta secondo principi di 

buona fede e correttezza nella selezione dello stesso personale in esubero.  

Tali criteri, dovendo essere oggettivi e predeterminati, sono stati individuati 
dalla unanime giurisprudenza in quelli previsti dall’art. 5 della l. n. 223/1991 

per i licenziamenti collettivi, così da escludere che il licenziamento delle 
persone selezionate possa essere il risultato di una scelta a contenuto 

discriminatorio (v. per tutte Cass. 1° luglio 2011, n. 14518; Cass. 28 marzo 
2011, n. 7046; Cass. 28 marzo 2011, n. 7046)26. 

 
 

 
Nel provvedimento del 2014, nell’attuazione della delega il Governo dovrà 

tenere conto dei principi enunciati alla lettera c) del comma 7 della legge 
delega, ossia dovrà definire una disciplina, per le nuove assunzioni a tempo 

indeterminato, di tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, che 
inclusa i criteri introdotti dalla Camera: 

                                                 
26 http://www.studiolegaleassociato.it/a-due-anni-dalla-fornero-la-tutela-del-lavoratore-

nellart-18/ 



 

 

- esclusione, per i licenziamenti determinati da motivi economici e 

ritenuti illegittimi, della possibilità della reintegrazione del lavoratore nel 
posto di lavoro; 

- limitazione ai licenziamenti nulli e discriminatori, nonché a specifiche 
fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato del diritto alla 

reintegrazione; 
- previsione, per i licenziamenti illegittimi diversi da quelli soggetti alla 

reintegrazione, di un indennizzo economico certo e crescente con 
l'anzianità di servizio; 

- definizione di termini certi per l'impugnazione del licenziamento27. 
Cerchiamo di “affrontare” in maniera chiara e lineare (quanto meno più 

semplice possibile) l’argomento dei licenziamenti alla luce delle novità del jobs 
act.  

 
Attualmente (dopo soprattutto le modifiche apportate dalla riforma Fornero) il 

lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro qualora il 

licenziamento venga dichiarato illegittimo dal giudice (nei casi e con le 
modalità che sono state evidenziate sopra). 

A partire dall’anno 2015 per i lavoratori neo assunti rimarrà l’obbligo della 
reintegrazione nel posto di lavoro solamente quando si tratti di 

licenziamento discriminatorio, ovvero quel licenziamento che sia legato a 
pregiudizi ideologici, razziali, sessuali oppure politici nei confronti del 

lavoratore.  
 

Nella ipotesi in cui si tratti di licenziamento economico, ovvero legato a ragioni 
di crisi aziendale, non vi sarà più la reintegrazione nel posto di lavoro bensì 

solamente un indennizzo proporzionato agli anni di servizio dello stesso 
lavoratore.  

 
Più complessa sembrerebbe essere la questione dei licenziamenti disciplinari, 

ovvero quei licenziamenti che il datore di lavoro intima quando il lavoratore “è 

accusato di atti illeciti – ad esempio furto – o di scarso rendimento ecc. 
 

In tali ipotesi il lavoratore “illegittimamente licenziato” potrà essere reintegrato 
dal giudice ma solamente in casi limitati.  

 
Mediante i decreti delegati che dovranno essere approvati (presumibilmente 

nel mese di gennaio 2015) il Governo stabilirà nel dettaglio e nello specifico 
quali saranno le categorie di licenziamento disciplinare in cui potrà essere 

ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro e quali, al contrario, potranno 
essere solamente indennizzati in denaro.  

Saranno, altresì, stabiliti termini certi a disposizione del prestatore di lavoro 
per l’impugnativa di licenziamento28 dinanzi al giudice, tutto ciò al dichiarato 

scopo di evitare di allungare i contenziosi.  

                                                 
27 Sul punto si veda Casotti – Gheido, Jobs act approvato definitivamente, in 

http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/rapporto-di-

lavoro/quotidiano/2014/12/04/jobs-act-approvato-definitivamente 
28 Attualmente l’impugnativa di licenziamento deve essere fatta entro il termine (decadenza) 

di 60 giorni dal licenziamento ed entro il successivo termine di  180 (centottanta) giorni 

deve essere presentato, pena la nullità dell’azione giudiziaria, il ricorso in tribunale  



 

 

 

 
 

 
 

 
2. Il contratto a tutele crescenti.  

 
 

Per le nuove assunzioni è previsto un contratto unico a tempo indeterminato a 
tutele crescenti in base all’anzianità di servizio.  

Esso comporta l’esclusione del reintegro del lavoratore nel posto di lavoro per i 
licenziamenti economici, prevedendo un indennizzo economico certo e 

crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto al reintegro ai 
licenziamenti nulli e discriminatori, oltre che a specifiche fattispecie di 

licenziamento disciplinare ingiustificato. 

A tale contratto a tutele crescenti “dovrebbe” per un primo periodo di tempo 
(che per ora si stila in un triennio) essere applicata una sorta di libera 

recedibilità; superato tale iniziale periodo29 le tutele del dipendente verrebbero 
ad essere consolidate, con applicazione piena (anche) delle disposizioni di cui 

all’articolo 18 della legge n. 300/1970.  
 

Si tratta, a modesto avviso di chi scrive, di una sorta di contratto a termine 
“misto”, ovvero privo di causale per tutta la durata massima (36 mesi), senza, 

però, pause tra eventuali rinnovi o proroghe, nella ipotesi in cui il contratto 
iniziale sia a più breve termine.  

 
In qualche modo il rapporto a tempo determinato verrebbe ad essere parificato 

(per quanto concerne i presupposti) al rapporto a tempo indeterminato poiché 
il datore non dovrà mai evidenziare le ragioni30 che lo hanno portato 

all’apposizione del termine che viene, quindi, privato ex lege, di una delle 

ragioni che ne rappresentano la causa, ovvero la giustificabilità dell’inserimento 
di un elemento accessorio, ovvero il termine al contratto.  

 
 

3. Il contratto a termine  
 

 
Alcune considerazioni in tale sede, vista l’importanza dell’argomento devono 

essere effettuate in tema di contratto a tempo determinato.  
Come noto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo  1  D.Lgs. n. 368/2001, in 

via generale, è consentita l'apposizione di un 1 termine alla durata del 
contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, 

produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività 
del datore di lavoro31. 

                                                 
29 NDR una sorta di patto di prova molto lungo….Senza alcuna necessità di valutazione 

negativa!! 
30 Economiche o produttive 
31 Stessa condizione è richiesta ex art. 20, comma 4, D. Lgs. 276/2003 in relazione alla 

somministrazione a tempo determinato 



 

 

La riforma Fornero, L. 92/2012 all’articolo 1, comma 9, lett. b ha inserito il 

comma 1 bis nel sopra menzionato articolo, precisando che il c.d. causalone 
non è tuttavia richiesto "nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di 

durata non superiore a dodici medi, concluso fra un datore di lavoro o 
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, 

sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima 
missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a 

tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 27632. 

La formulazione si riferisce al "primo rapporto a tempo determinato" tra 
lavoratore e datore di lavoro/utilizzatore, per lo svolgimento "di qualunque tipo 

di mansione"33. 
 

Il Decreto Legge n. 34/2014 ha modificato profondamente la disciplina del 
contratto di lavoro a tempo determinato prevista dall’originario Decreto 

Legislativo n. 638/2001.  

Appare opportuno precisare che: 
 i contratti stipulati prima del 21 marzo 2014, dunque prima 

dell’entrata in vigore del Decreto, possono essere prorogati una sola 
volta, salvo le proroghe fatte (al massimo 8) nel lasso di tempo 

intercorso tra l’emanazione del decreto e la conversione in legge (21 
marzo-19 maggio), ma in tal caso, a partire dal 20 maggio 2014 il datore 

di lavoro non potrà più prorogare tali contratti; 
 i contratti a termine stipulati dopo il 21 marzo 2014 possono essere 

prorogati al massimo cinque volte, tenuto sempre conto di eventuali 
proroghe in numero superiore a cinque (al massimo) effettuate nell’arco 

temporale 21 marzo - 19 maggio, ma in tal caso, a partire dal 20 maggio 
2014 il datore di lavoro non potrà più prorogare tali contratti.  

 
 

Viene a mancare l’obbligo di inserire nel contratto a termine le ragioni 

giustificatrici (c.d. ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 
sostitutivo34.  

 

Il contratto a termine può avere una dislocazione temporale limitata a 36 mesi 
comprensiva di eventuali proroghe, salvo diverse previsioni dei CCNL (ipotesi 

derogatorie previste dall’articolo 5, comma 4 bis e ter, D.Lgs n. 368/2001)35.  

 

Il  ricorso alle proroghe é consentito nel limite massimo di cinque per ogni 

dipendente e per la stessa attività lavorativa.  

                                                 
32 Speziale V., La riforma del contratto a termine nella legge 28 giugno 2012, n. 98, in WP 

CSDLE Massimo D'Antona 153/2012 
33 In linea generale sull’argomento si veda Voza R., Il lavoro a tempo determinato dopo la 

Riforma Fornero, in Lav. Giur., 2012, n. 12, p. 1141 ss 
34 E’ possibile stipulare un contratto a tempo determinato per ragioni di carattere sostitutivo 

o per stagionalità; in tal caso il datore è esonerato dal versamento del contributo 

addizionale ASPI pari all’1,40%, dovuto per gli altri casi di contratto a termine.   
35 Tale limitazione non trova però applicazione per le attività stagionali, per le attività di cui al 

D.P.R. n. 1525/1963 e per tutte quelle altre attività individuate dalla contrattazione collettiva 

 



 

 

Non possono, dunque, mutare le mansioni nel corso delle varie proroghe, 

pena la nullità. 

 

Possono essere stipulati contratti a termine solo in misura pari al 20% del 

lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di 
stipula del contratto. 

 
 

 
 

 

 
Per quanto concerne le limitazioni vi è da precisare che non sono soggetti alla 

limitazione quantitativa le assunzioni a tempo determinato stipulate: 
- nella fase di avvio di nuove attività; 

- per ragioni di carattere sostitutivo; 
- per ragioni di stagionalità (attività già previste dal D.P.R. n. 1525/1963 e 

ulteriori ipotesi eventualmente previste dai contratti collettivi, anche 
aziendali); 

- con lavoratori con più di 55 anni di età; 
- con lavoratori in mobilità; 

- per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi; 
- da parte di una start-up innovativa ai sensi dell’articolo 28 del Decreto 

Legge n. 179/2012; 
- con disabili assunti ai sensi dell’articolo 11 della Legge n. 68/1999; 

- con acquisizione di personale a termine nelle ipotesi di trasferimento 

d’azienda o di ramo d’azienda (i rapporti a termine potranno essere 
prorogati nel rispetto della disciplina attuale, mentre eventuali rinnovi 

dovranno essere considerati ai fini della valutazione sul superamento dei 
limiti quantitativi). 

 
 

 
4. Il contratto di apprendistato 

 
 

Esistono, come noto, 3 tipologie di contratto, ovvero: 
- apprendistato di qualifica e di diploma professionale: finalizzato 

all’ottenimento di un titolo riconosciuto dall’ordinamento scolastico e 
destinato a ragazzi dai 15 ai 25 anni compiuti. La durata del contratto 

non può essere superiore a 3 anni (4 in caso di diploma quadriennale); 

- apprendistato professionalizzante o di mestiere: destinato a 
giovani tra i 18 (17 se già in possesso di una qualifica professionale) e 

 29 anni e 364 giorni. L’obiettivo è garantire una formazione sul posto di 
lavoro. Il contratto non può superare i 3 anni (fatta eccezione dei lavori 

artigiani che si innalza a 5); 
- apprendistato di alta formazione e ricerca: anche in questo caso 

rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni. L’obiettivo è l’ottenimento di un 
titolo di studio di livello secondario, universitario, di alta formazione o di 

specializzazione tecnica superiore. La durata del contratto varia a 



 

 

seconda degli accordi tra le parti sociali, le Università o gli istituti di 

formazione. 
 

La L. n. 92/2012 è intervenuta a modificare anche la disciplina 
dell'apprendistato36, contenuta nel recente D.Lgs. n. 167/201137. 

La Legge n.78/2014 ha introdotto delle modifiche alle prime due tipologie di 
apprendistato. Nel dettaglio: 

1) per l’apprendistato di qualifica e diploma professionale:  al 
lavoratore deve essere riconosciuta una retribuzione che tenga conto 

delle ore di lavoro effettuate e di quelle di formazione, che dovranno 
essere retribuite nella misura almeno del 35% rispetto al totale di ore 

ordinario; è previsto, dal 2014 al 2016, l’attuazione di un programma di 
formazione sperimentale che coinvolgerà gli studenti degli ultimi due 

anni delle scuole superiori. 
2) per l’apprendistato professionalizzante38 o di mestiere:  viene 

introdotto l’obbligo di inserire, in forma scritta, all’interno del contratto il 

piano formativo individuale; la formazione, svolta dall’azienda, deve 
essere integrata da un’offerta formativa pubblica (interna o esterna 

all’azienda) che deve tener conto dell’età, del titolo di studio e delle 
competenze dell’apprendista, per un totale di 120 ore nell’arco del 

triennio39. 
 

 
 

Per il contratto di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta per il 
solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il 

relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni 

secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata 
alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso 

formativo.  

 

È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle 

ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di 
inquadramento. 

 

Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di 

tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che 

diventa un elemento discrezionale. 

 

 
 

 
 

 

                                                 
36 Cfr. Rausei P., Il contratto di apprendistato 2014, IPSOA e book  
37 Rausei P., Il nuovo apprendistato Guida alle novità D.Lgs.167/2011, in Novità Lavoro – 

Istant book Ipsoa Indicitalia –Gruppo Wolters Kluver, 2011, p.12. 
38 Per approfondire l’argomento si veda Ciucciovino S.,  L‟apprendistato professionalizzante 

ancora alla ricerca di una disciplina definitiva, in R.I.D.L., 2009, I, p.379 e ss. 
39 http://blog.buffetti.it/6308-come-cambia-il-contratto-di-apprendistato-con-il-job-act/ 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=66914

