
                   
Roma, 25 luglio 2012 

      
    Prot. n.  628 fax                 

  
Agli Associati Aiop
LORO SEDI

Care Amiche e Cari Amici,

con la definitiva approvazione della nuova disciplina del lavoro, la cosiddetta 
Legge Fornero, molti associati si sono rivolti a questa Sede per avere indicazioni e indirizzi.

L’importanza  dell’argomento,  che  contiene  ampi  elementi  di  discontinuità 
rispetto al passato, ha richiesto l’elaborazione di un progetto di formazione interno, che si 
avvierà giovedì 6 settembre con la riunione, a Roma, di tutti i nostri funzionari delle Sedi  
regionali, per un incontro tecnico anche sui principali contenuti della nuova normativa.

In tale riunione verranno  concordate le date di una serie di seminari che si 
terranno nel mese di settembre a Milano, a Roma e a Napoli, aperti a tutti gli Associati e ai  
dirigenti delle nostre aziende, per presentare e dibattere la legge Fornero che è entrata in 
vigore il 18 luglio u.s..

Le date e gli aspetti organizzativi verranno tempestivamente comunicati.

Provvediamo intanto a trasmetterVi in allegato una prima generale disamina 
su alcuni degli istituti più importanti modificati dalla richiamata riforma Fornero, redatta 
dalla  nostra  consulente  giuslavorista  avv.  Sonia  Gallozzi,  che  potranno contribuire  alla 
preparazione degli incontri.

Colgo l’occasione per inviare a tutti Voi tanti cordiali saluti.

Il Presidente Nazionale
Prof. Gabriele Pelissero

                     

All/c.s.
GP/sm

 

Sede Nazionale – Via Lucrezio Caro, 67 – 00193  Roma – Tel. (0039) 06 3215653 r.a. – Fax 3215703 – Codice Fiscale 80202430585
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STUDIO LEGALE 
GALLOZZI   

ROMA 

Avv. SONIA GALLOZZI   00193 ROMA 
Avv. VERA TONDI                                                                                                   Via Ulpiano 29 
Dott. FEDERICO DE VITO   Tel.06.97273765 
    Fax: 06.68136294 
    

Oggetto: Legge 28/06/2012  N° 92 – Riforma mercato del lavoro  
 
Riportiamo di seguito una prima analisi degli istituti novellati con la L. 92/12 (c.d. Riforma Fornero) entrata 
in vigore il 18 luglio 2012, anche e soprattutto in riferimento a quelli individuati nella Circolare del Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali  n. 18 del 18 luglio 2012, che ha fornito le prime istruzioni operative per 
una corretta applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato provvedimento. 
Le fattispecie trattate nella presente nota sono le seguenti: 
- contratto a tempo determinato; 
- contratto di apprendistato; 
- contratto di inserimento; 
- contratto di lavoro intermittente; 
- contratto di lavoro accessorio o occasionale; 
- dimissioni; 
- collocamento disabili; 
- contratto di lavoro a progetto; 
- contratto di lavoro autonomo (P.IVA); 
- contratto a tempo parziale; 
- licenziamenti; 
- ammortizzatori sociali. 
La circolare prende in esame innanzitutto il CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, su cui la L. 92/12 è 
intervenuta modificando in più parti il D. Lgs. 368/01 che lo disciplina. 
-  CONTRATTO “ACAUSALE”: 
La prima novità introdotta è il contratto a termine c.d. “acausale”, ed ossia la possibilità per il datore di 
lavoro di stipulare per “qualunque tipo di mansione” un contratto a tempo determinato della durata 
massima di 12 mesi, senza necessità di alcuna giustificazione, purchè si tratti di “primo rapporto a tempo 
determinato” tra lavoratore e datore di lavoro/utilizzatore. 
E’ dunque libero solo il primo rapporto a tempo determinato tra le stesse parti, essendo indifferente che il 
precedente rapporto a termine sia anteriore o posteriore alla nuova legge. Stesso dicasi se il rapporto 
precedente è stato di somministrazione a termine. 
Sempre nella richiamata circolare viene chiarito che per l’utilizzo del contratto acausale non deve esserci 
stato, neppure in passato, alcun rapporto di lavoro di natura subordinata; sono per converso ammessi 
rapporti di natura autonoma. 
In ordine alla durata massima di 12 mesi, si segnala come il contratto acausale non sia in alcun caso 
prorogabile, anche laddove sia stato stipulato con durata inferiore ai 12 mesi. Pertanto, se ad esempio, il 
primo rapporto acausale ha durata di soli 3 mesi, in caso di successiva assunzione a tempo determinato, 
occorrerà indicare le ragioni che lo giustificano. 
La L. 92 fornisce anche un’alternativa a detto contratto acausale, ed ossia la possibilità per i contratti 
collettivi di prevedere una quota di organico dell’unità produttiva nel limite massimo del 6% da coprire con 
contratti a termine senza giustificazione individuale, ma alla condizione che siano funzionali a processi 
organizzativi che la stessa legge tipizza al comma 9 art. 1, indicativi di esigenze temporanee dell’azienda, 
quali: − avvio di una nuova attività; − lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; − implementazione 
di un rilevante cambiamento tecnologico; − fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e 
sviluppo; − rinnovo o proroga di una commessa consistente. 
In merito a detta novità, certamente meno conveniente del contratto acausale tout court, per essere 
comunque l’effettiva adibizione del lavoratore a dette esigenze temporanee sottoposta al controllo del 
Magistrato in ipotesi di contenzioso, segnaliamo che la disposizione in esame privilegia i contratti collettivi 
nazionali, essendo quelli decentrati abilitati a provvedere soli “in via delegata”, in aperta controtendenza 
dunque rispetto alla disciplina dei contratti di prossimità dell’art. 8 D.L. 138/11 conv. in L. 148/11. 
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- DURATA MASSIMA DI 36 MESI: 
In ordine poi al periodo massimo di occupazione a tempo determinato di 36 mesi, la circolare specifica che 
la norma, nel computare detto termine massimo, ha tenuto conto anche dei periodi di occupazione – 
sempre con mansioni equivalenti – legati ad una somministrazione a tempo determinato. I datori di lavoro, 
chiarisce la circolare, “dovranno tener conto, ai fini dell’indicato limite dei 36 mesi, dei periodi di lavoro 
svolti in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati a far data dal 18 luglio 2012” e 
non dunque di eventuali contratti di somministrazione stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della 
riforma, con conseguenza che, raggiunto tale limite, il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla 
somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento 
dei 36 mesi. 
Ulteriori modifiche apportate al contratto a tempo determinato dalla L 92/12 riguardano: 
- ALLUNGAMENTO DELLA PROSECUZIONE DI FATTO SENZA CONVERSIONE:  
il rapporto di lavoro può proseguire di fatto oltre la scadenza  del termine originario o validamente 
prorogato od anche dopo la scadenza dei 36 mesi per altri 30 giorni (se il contratto è inferiore a 6 mesi) o 
per altri 50 giorni (se il contratto è superiore a 6 mesi), con onere a carico del datore di lavoro di effettuare 
la relativa comunicazione al Centro per l’impiego territorialmente competente, con le maggiorazioni previste 
dalla legge. 
- AMPLIAMENTO DEL PERIODO DI STACCO TRA DUE CONTRATTI A TERMINE STIPULATI CON LO STESSO 
LAVORATORE:   
se il contratto è di durata inferiore o pari a 6 mesi dovrà esservi un intervallo di 60 giorni tra un contratto 
ed il successivo; se il contratto è di durata superiore a 6 mesi l’intervallo dovrà essere di 90 giorni. 
Detta novità parrebbe potersi applicare a tutti quei contratti a termine con scadenza successiva alla data di 
entrata in vigore della norma (18 luglio 2012); per quei contratti, invece, con scadenza antecedente a detta 
data, ma la cui stipula di un nuovo contratto (con applicazione dei termini di intervallo fissati in 10 o 20 
giorni dalla vecchia norma) dovesse ricadere in data successiva al 18 luglio, sembrerebbe corretto poter 
applicare i termini ante Riforma. 
- AUMENTO ALIQUOTA CONTRIBUTIVA:  
dal gennaio 2013 l’aliquota contributiva per tutti i contratti a termine aumenterà dell’1,4%, esclusi i 
contratti per sostituzione del personale e l’apprendistato. 
- IMPUGNATIVA DEL CONTRATTO:  
il termine per impugnare un contratto con apposizione del termine per causale ritenuta fittizia è fissato in 
120 giorni a fronte dei precedenti 60 e il termine per agire giudizialmente viene ridotto a 180 giorni dai 270 
previsti nel Collegato lavoro. 
Sull’APPRENDISTATO, cui la Legge Fornero ha apportato significative modifiche che di seguito 
sintetizzeremo, la Circolare del Ministero chiarisce in particolar modo la portata degli obblighi di 
stabilizzazione degli apprendisti ai fini  della possibilità di effettuare nuove assunzioni in apprendistato ed al 
coordinamento con le previsioni contrattuali già vigenti. 
Innanzitutto segnaliamo le principali novità apportate della L.92/12: 
- DURATA MINIMA: 
accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dovranno individuare una durata minima 
del rapporto di apprendistato che non dovrà essere inferiore a sei mesi, ad eccezione delle attività 
stagionali; 
- RECESSO: 
nel caso di recesso al termine del periodo formativo, durante il periodo di preavviso (che decorre dal 
medesimo termine) continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. 
- RAPPORTO NUMERICO TRA APPRENDISTI E MAESTRANZE SPECIALIZZATE: 
dal gennaio 2013 per le aziende con almeno 10 dipendenti il rapporto tra apprendisti e maestranze 
specializzate dovrà essere non più di 1 a 1, ma di 3 a 2, restando invece invariato il precedente rapporto 
per le aziende che hanno meno di 9 dipendenti.  
- CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE: 
Come innanzi detto, la Circolare si sofferma sulla  clausola di stabilizzazione, ed ossia sulla limitazione al 
ricorso all’apprendistato in assenza della stabilizzazione di una percentuale minima di apprendisti assunti 
negli anni precedenti. 
Più precisamente, viene specificato che condizione per l'assunzione di nuovi apprendisti è nelle imprese con 
più di dieci dipendenti, la conferma in servizio di almeno il 50% degli apprendisti la cui fase formativa sia 
terminata nei 36 mesi precedenti. Sono esclusi dal computo i contratti cessati per dimissioni, recesso 
durante il periodo di prova, licenziamento per giusta causa.  
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Si ammette che qualora non sia rispettata tale percentuale sia comunque consentita l'assunzione di un 
ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati e di un apprendista in caso di totale mancata conferma 
degli apprendisti pregressi. Inoltre, per i primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina, 
la suddetta percentuale è abbassata al 30%. La Circolare specifica che la percentuale del 50% andrà 
dunque verificata in relazione alle assunzioni effettuate a decorrere dal 18 luglio 2015 prendendo in 
considerazione le stabilizzazioni effettuate nei 36 mesi precedenti. 
Pertanto, a titolo esemplificativo, se a detta data il datore di lavoro avrà stabilizzato 4 su 8 apprendisti, non 
avrà nessuna preclusione a nuove assunzioni; se ne avrà stabilizzato 2 su 8, potrà assumerne 3; se 
nessuno, potrà assumerne solo uno.  
Gli apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti si considerano lavoratori subordinati a tempo 
indeterminato dalla data di costituzione del rapporto. 
La norma rimette comunque alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare forme e modalità per 
la conferma in servizio, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, 
fermi restando però i limiti di cui sopra. 
La norma elimina, poi, il  CONTRATTO DI INSERIMENTO, facendo salvi solo i contratti stipulati fino al 
31 dicembre 2012 con la relativa disciplina. 
In merito al contratto di LAVORO INTERMITTENTE vengono introdotte le seguenti limitazioni: 
- PREVENTIVA COMUNICAZIONE: 
Il datore di lavoro dovrà effettuare preventiva comunicazione alla Direzione Territoriale del lavoro, anche 
cumulativa se il lavoratore  sia chiamato a svolgere delle prestazioni predeterminate non superiori a 30 
giorni, pena sanzioni amministrative pecuniarie, da effettuarsi con “modalità semplificate” anche a mezzo 
fax, sms o posta elettronica o con altre modalità che verranno individuate con decreto del Ministero del 
lavoro. 
- LIMITI ETA’: 
ai fini della stipula il lavoratore non deve aver compiuto 24 anni (precisamente 23 anni e 364 giorni), 
mentre ai fini della effettiva prestazione non ne deve aver compiuto 25 ovvero il lavoratore dovrà aver 
compiuto i 55 anni di età, pena la trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato; 
- APPLICAZIONE: 
è abolita la possibilità di utilizzare il lavoro intermittente in periodi festivi, ferie estive, vacanze natalizie o 
pasquali, week end, prima riconosciuto dalla normativa, ed è rimessa alla contrattazione collettiva  
l’individuazione  sia delle “esigenze” che dei “periodi predeterminati” che giustificano il ricorso all’istituto; 
- DISCIPLINA TRANSITORIA: 
i contratti già stipulati e non più consentiti dalla nuova legge si risolvono automaticamente dopo dodici mesi 
dall’entrata in vigore della nuova legge. 
La Circolare affronta poi le problematiche connesse al LAVORO OCCASIONALE O ACCESSORIO e 
segnala come la definizione di lavoro occasionale sia sostanzialmente rimasta invariata, essendo 
considerato tale quello con lo stesso committente che non superi nell’anno solare i trenta giorni e 
comunque un compenso di € 5.000,00. 
Viene invece fortemente limitato l’utilizzo del lavoro occasionale c.d. accessorio compensato con i vouchers, 
che dovranno peraltro essere  “orari, numerati progressivamente e datati”. Ed infatti il limite massimo del 
compenso che era di € 5.000,00 per ogni  committente viene ristretto ad € 5.000,00 complessivi “con 
riferimento  alla totalità dei committenti”. 
La norma dispone inoltre che, se il committente è un imprenditore commerciale o un professionista, il 
compenso per singolo committente non può superare i 2000 euro. La circolare a tal proposito specifica che 
la dicitura “commerciale”, legata alla figura dell’imprenditore, non è limitativa del settore, ma è da 
intendersi “imprenditore commerciale” ogni soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un 
determinato mercato. 
Ultimo argomento, ma non per importanza, affrontato dalla circolare sono le DIMISSIONI C.D. “IN 
BIANCO”. 
- EFFICACIA DIMISSIONI: 
Per l’efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale sono previste due vie alternative: 
- la convalida presso la D.T.L. o il Centro per l’Impiego o presso altre sedi individuate dai contratti collettivi 
nazionali; 
- la sottoscrizione da parte del dipendente di apposita dichiarazione confermativa della volontà di estinzione 
del rapporto in calce alla ricevuta della trasmissione della comunicazione ammnistrativa di cessazione del 
rapporto. 
- PROCEDURA: 
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in mancanza di convalida o conferma, per eliminare comunque in tempi ragionevoli l’incertezza, il 
legislatore prevede che il datore di lavoro, entro il termine massimo di trenta giorni dalle dimissioni o dalla 
risoluzione consensuale, deve invitare il lavoratore ad effettuare la convalida o conferma che hanno effetto 
retroattivo trattandosi dell’avveramento di una “condizione sospensiva”. 
L’invito con allegata ricevuta di comunicazione amministrativa di cessazione del rapporto, deve essere 
effettuato per iscritto e pervenire al domicilio del dipendente o essere consegnato a mano con 
sottoscrizione per ricevuta entro il predetto termine di trenta giorni. Altrimenti le dimissioni o la risoluzione 
consensuale  si considerano definitivamente prive di effetto. 
Invece, se l’invito è tempestivo, il lavoratore deve presentarsi per la convalida o confermarle entro sette 
giorni dalla ricezione, ovviamente con piena libertà di effettuare o meno la convalida e/o la conferma. Se il 
lavoratore non si presenta o non conferma, salvo che per comprovato motivo, il rapporto si intende risolto. 
La circolare specifica che i giorni sono da considerarsi di calendario e che detto nuovo regime si applica per 
le dimissioni o le risoluzioni consensuali presentate a partire dal 18 luglio 2012. 
Altra importante precisazione fornita dalla circolare attiene il possibile esonero dalla convalida. Si ritiene 
infatti che, nei casi di cessazione intervenuta nell’ambito di procedure di riduzione di personale o di 
risoluzione del rapporto di lavoro effettuata o presso un’Organizzazione sindacale datoriale o dei lavoratori 
o presso la DTL, non vi sia necessità di alcuna ulteriore conferma. 
In ultimo, la circolare approfondisce le innovazioni introdotte in ordine al COLLOCAMENTO DISABILI. 
Specifica infatti che a partire dal 18 luglio 2012 i contratti a tempo determinato di durata fino a 9 mesi si 
computano ai fini del calcolo della quota di riserva. Ne consegue che, ai fini della individuazione della base 
occupazionale, i lavoratori a tempo determinato dovranno essere computati pro quota (ad esempio due 
lavoratori a tempo determinato impiegati anche contestualmente per 6 mesi a tempo pieno vanno calcolati 
come una sola unità). 
Le aziende hanno 60 giorni per adeguarsi anche se è in arrivo nel Decreto sviluppo una modifica alla legge 
92/12 che ripristina l’esclusione, ma solo per i contratti di durata fino a 6 mesi. 
La L.92/12 investe ulteriori istituti rispetto a quelli individuati e commentati nella Circolare n. 18/12, ed in 
particolare:  
- IL LAVORO A PROGETTO, in relazione al quale la Riforma introduce le seguenti novità: 
- il progetto deve essere riconducibile ad un risultato finale che si intende conseguire e non può consistere 
in una semplice riproposizione dell’oggetto sociale del committente. Il progetto non può, quindi, comportare 
lo svolgimento di compiti puramente esecutivi o ripetitivi normati dalla contrattazione collettiva nazionale; 
- il committente potrà recedere prima della scadenza solo per giusta causa o per inidoneità del 
collaboratore rispetto alla realizzazione del progetto; il collaboratore solo se previsto nel contratto 
individuale; 
- il compenso non potrà essere minore ai minimi salariali collettivi per i lavoratori dipendenti con mansioni 
equiparabili; 
- l’aliquota contributiva verrà gradualmente elevata anno per anno dal 2012 al 2018 fino al raggiungimento 
del 33% per gli iscritti alla gestione separata; 
- opererà la presunzione di subordinazione qualora detti collaboratori presteranno la loro opera con 
modalità analoghe a quelle dei dipendenti dell’impresa committente . 
Tutte le su richiamate disposizioni si applicano solo ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della norma 
(18 luglio 2012). 
- IL LAVORO AUTONOMO NON COORDINATO (P.IVA): La L.92/2012 (c.d. Riforma Fornero), nel 
disciplinare al comma 26 dell’art. 1 le prestazioni lavorative rese da soggetti titolari di partita IVA, ha 
integrato il D. Lgs n. 276 del 2003 con l’articolo 69 bis, il quale ha disposto che le prestazioni lavorative 
rese da persona titolare di partita IVA sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del 
committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se ricorrano almeno due dei seguenti 
presupposti: -  la collaborazione abbia durata complessivamente superiore a 8 mesi nel corso dell’anno 
solare; - il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al 
medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi complessivamente 
percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare; -  che il collaboratore disponga di una 
postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. 
Sempre lo stesso articolo ha inoltre stabilito che la presunzione delle partite Iva come collaborazioni 
coordinate e continuative non opera se la prestazione lavorativa sia caratterizzata da competenze teoriche 
di grado elevato acquisite mediante significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche 
acquisiti mediante rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività ovvero che tale 
prestazione sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 
volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (ossia € 18.662,50). La 
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presunzione non opera nemmeno riguardo alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività 
professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi 
registri, albi, ruoli e elenchi professionali qualificati. 
A tal proposito ci si è soffermati sulla applicabilità di detto ultimo inciso ad alcune professioni sanitarie, 
quale a titolo esemplificativo quella degli infermieri – per i quali a tutt’oggi esiste un Collegio - e dei 
fisioterapisti, i quali risulti privi di albo, ed alla relativa istituzione. 
Occorre innanzitutto rilevare come già con la L. 43/2006 il Legislatore abbia inteso operare il riassetto 
normativo delle professioni sanitarie anche mediante l’istituzione di ordini e albi ai quali dovevano accedere 
gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione, delegando il 
Governo ad adottare  - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della cennata legge – “uno o più 
decreti legislativi al fine di istituire i relativi ordini professionali”. 
A detta legge, rimasta priva di effettiva applicazione per non aver il Governo adottato i decreti istitutivi degli 
ordini stessi, seguiva un disegno di legge, il n. 1142 del 22 ottobre 2008 (emendato nell’agosto 2011 e mai 
convertito in legge), che, ai commi 2 e 4 dell’art. 1, rispettivamente sanciva ”I collegi degli infermieri 
professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici di infanzia (IPASVI) sono trasformati in ordini 
professionali delle professioni infermieristiche” e “E’ istituito l’ordine professionale delle professioni sanitarie 
della riabilitazione”.  
Il Legislatore, oramai determinato all’istituzione dei richiamati ordini, tornava poi sull’argomento con il Patto 
di stabilità (L.183/2011) e, modificando la L. 148/11 (“ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione. 
finanziaria e per lo sviluppo”), all’art. 10 dettava i principi regolatori degli ordinamenti professionali, 
fissando un termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 138/11 (ed ossia entro il 13 
agosto 2012) per l’attuazione della riforma. A tal proposito il Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli 
Atti Normativi, nell’adunanza di sezione del 05 luglio 2012, ha espresso parere favorevole sullo schema di 
decreto del Presidente della Repubblica recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione 
dell’articolo 3, comma 5, del D.L. 138/11 convertito il L. 148/11”. 
Nelle more, com’è noto, è entrata in vigore la citata L. 92/12 (Legge Fornero), la quale, nel novellare la 
disciplina del lavoro autonomo, ha escluso la presunzione cui abbiamo fatto cenno al primo capoverso per 
quelle professioni  per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad 
appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali, stabilendo altresì che “alla ricognizione delle predette 
attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di 
prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti 
sociali”. 
Alla stregua del citato disposto, entro il prossimo 18 ottobre, il Ministero dovrebbe emanare dunque un 
decreto ricognitivo di tutte le professioni – anche di quelle equiparate alle attività per le quali è già stato 
istituito un ordine o un albo – cui è applicabile la richiamata esclusione. 
In conclusione, può agevolmente ritenersi, alla luce dell’iter legislativo sopra esposto, che l’orientamento 
normativo sia quello di formalizzare in tempi brevi l’istituzione degli ordini delle professioni sanitarie, sia 
infermieristiche che riabilitative, e che, nelle more, il Legislatore, consapevole della citata carenza da 
ritenersi però meramente formale, abbia comunque inteso, nella dizione “registri, ruoli o elenchi 
professionali” equiparare dette professioni a quelle che già hanno un proprio ordine professionale, con la 
conseguenza che la disciplina di cui al comma 26 dell’art. 1 della Legge Fornero potrebbe applicarsi, per 
analogia, anche a figure professionali quali infermieri e fisioterapisti, mantenendo quindi la possibilità in 
capo alle aziende di instaurare rapporti libero professionali con dette figure ai sensi dell’art. 2222 e ss del 
codice civile. 
- LAVORO A TEMPO PARZIALE: 
- i contratti collettivi dovranno individuare condizioni e modalità con cui il lavoratore potrà richiedere 
l’eliminazione delle clausole elastiche o per modificare quelle flessibili; 
- viene introdotta la facoltà per il lavoratore di revocare il consenso alle clausole elastiche e flessibili se è un 
lavoratore studente, se sussiste una patologia oncologica propria odei congiunti, se ha un figlio minore di 
13 anni o disabile. 
 
- LICENZIAMENTI: 
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo (c.d. “economico”): la riforma introduce una sorta di 
tentativo obbligatorio di conciliazione in merito al licenziamento per motivi economici che deve precedere 
l’atto di recesso da parte del datore di lavoro. Detta procedura interessa solo i datori di lavoro con più di 15 
dipendenti. La nuova procedura preventiva obbligatoria inizia con una comunicazione del datore di lavoro 
alla DTL contenente l’intenzione di licenziare, i motivi del preannunziato licenziamento e le “eventuali” 
misure di assistenza alla ricollocazione. La DTL, entro sette giorni dalla richiesta del datore, convoca le parti 
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che possono essere assistite da un legale, da un rappresentante sindacale o da un consulente del lavoro e 
la procedura – salvo concorde richiesta di proroga delle parti – dovrà concludersi in 20 giorni dalla 
convocazione (che può essere ulteriormente prorogata per un massimo di 15 giorni per impedimento del 
lavoratore). Il licenziamento può essere intimato se la DTL non effettua la convocazione o se non si 
addiviene ad una conciliazione; 
- licenziamento discriminatorio: la disciplina rimane sostanzialmente invariata rispetto alla precedente, 
ribadendosi però, a livello normativo e non solo più giurisprudenziale, che la tutela reale (reintegro) si 
applica indipendente dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro ed anche ai dirigenti; 
- licenziamenti per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o disciplinare: qualora il Giudice annulli il 
licenziamento, questi, valutando le motivazioni addotte dal datore di lavoro a sostegno del licenziamento, 
potrà disporre la reintegra del lavoratore con un indennità risarcitoria massima pari a 12 mensilità ovvero 
riconoscere solo una indennità risarcitoria omnicomprensiva da un minimo di 12 mensilità ad una massimo 
di 24. Detta disciplina si applica solo ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti; 
- licenziamenti collettivi:  il Legislatore ha riconosciuto, in ipotesi di vizi della comunicazione di apertura del 
procedimento per il licenziamento collettivo, la possibilità di sanare detti vizi, ad ogni effetto di legge, 
nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura. Ha inoltre previsto che la 
comunicazione finale ai sindacati ed alla pubblica amministrazione contenente l’elenco dei lavoratori 
licenziati e la puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, che prima 
doveva avvenire contestualmente all’intimazione dei licenziamenti, ora potrà essere trasmessa entro sette 
giorni dalla comunicazione dei recessi. 
Per quanto invece riguarda l’ipotesi di violazione delle procedure e contestuale impugnativa giudiziale, la 
tutela reale precedentemente prevista è stata ridotta a quella della indennità da 12 a 24 mensilità, 
diversamente dall’ipotesi di violazione dei criteri di scelta in cui si continua ad applicare la tutela reale 
(reintegra oltre risarcimento).  
- Rito speciale per le controversie sui licenziamenti regolati dall’art. 18 stat. Lav.: la riforma introduce un 
rito speciale per le controversie relative ai licenziamenti in cui ci sia domanda di applicazione dell’art. 18. La 
peculiarità è costituita dalla sommarietà del procedimento che dovrebbe concludersi entro 40 giorni dalla da 
di fissazione dell’udienza, con limitazione dell’istruttoria ai soli atti indispensabili. La parte soccombente 
nella fase sommaria potrà proporre innanzi al medesimo tribunale opposizione avverso l’ordinanza entro 30 
giorni dalla comunicazione e la sentenza che verrà emessa a seguito del giudizio sarà impugnabile innanzi 
la Corte di appello sulla base delle norme già vigenti. 
- AMMORTIZZATORI SOCIALI: 
-  L’ Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) costituisce una prestazione previdenziale ed è istituita presso 
la gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all’art. 24 della legge n.88/89.  La 
prestazione previdenziale connessa a eventi di disoccupazione successivi all’1 gennaio 2013 ha come 
beneficiari tutti i lavoratori dipendenti dei settori privati e pubblici con contratto di lavoro dipendente non a 
tempo indeterminato. La durata prevista sarà di dodici mesi per i dipendenti fino ai 54 anni di età e di 
diciotto per quelli a partire dai 55 (con limite di contribuzioni fissato al’ultimo biennio). Per quei lavoratori 
che vantino non meno di 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, è possibile il ricorso alla Mini 
Aspi, di durata pari alla metà delle settimane di pagamento dichiarate.  
- contributo “di licenziamento”, previsto nel caso di interruzione del rapporto a tempo indeterminato, per 
ragioni diverse dalle dimissioni, dal 1° gennaio 2013, a carico del datore di lavoro, pari al cinquanta per 
cento del trattamento mensile iniziale di Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. 
Lo stesso contributo è dovuto per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal 
recesso del lavoratore.  
 - incentivi alla ricollocazione lavorativa sono previsti dal primo gennaio 2013 per lavoratori non ancora 
50enni e non occupati da più di un anno, donne di qualsiasi età, senza retribuzione da almeno sei mesi. 
Assumere questi soggetti, dal 2013, comporterà una riduzione del 50% in termini di contributi al datore di 
lavoro. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei 
contributi passa a un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione, fatti salvi i casi in cui, naturalmente, 
tali incentivi non sono previsti.  
         

Avv. Sonia Gallozzi 

 


