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Jobs Act

La Legge delega N.183 del 10 dicembre 2014 (“Jobs Act”) pubblicata nella 
GU n.290 del 15-12-2014 è in vigore dal 16 dicembre 2014.

La legge contiene cinque deleghe legislative con dettagliati principi e crite-
ri direttivi:  

 ammortizzatori sociali  (art.1)

 servizi per il lavoro e di politiche attive (art.3)

 semplificazione delle procedure e degli adempimenti (art.5)

 riordino delle forme contrattuali e dell’attività ispettiva (art.7, testo   

 organico semplificato)

 tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (art.8)

Decreti attuativi
Ad oggi sono stati pubblicati 2 decreti attuativi:

 Dleg. N.22 del 4 Marzo 2015 (ammortizzatori sociali) 

 Dleg. N.23 del 4 Marzo 2015 (contratto di lavoro a tempo indetermi-  
 nato a tutele crescenti)

Entrambi, pubblicati nella GU N.54 del 6 Marzo 2015, sono entrati in vigore 
dal 7 marzo  2015 (giorno successivo). 

NB: Per il decreto 22 (ammortizzatori sociali), la riorganizzazione degli ammortizzatori so-
ciali (Nuova ASpI) partirà dal 1 maggio 2015

Il 20 Febbraio scorso il Consiglio dei Ministri  ha presentato in prima lettura:

 il decreto per la razionalizzazione dei contratti 

 il decreto relativo alla disciplina dei congedi parentali e gli aiuti ai 
 genitori

che dovrebbero concludere l’attuazione del Jobs Act. Al momento i decreti 
sono stati trasmessi al Parlamento che dovrà esprimere il suo parere (non 
vincolante) entro 30 giorni prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
Da fonti informali appare tuttavia che i decreti non sono ancora stati tra-
smessi al Parlamento.
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DLEG.23/2015, Tutele crescenti
Il Dleg. 23/2015 introduce una nuova figura contrattuale, riferita ai contratti 
a tempo indeterminato, la cui stabilità cresce con l’aumento dell’anzianità 
di servizio (con un tetto massimo). 
La “tutela crescente” è riferita all’indennità in caso di licenziamento dichia-
rato illegittimo.  

A chi si applica:
 a tutti i lavoratori subordinati nuovi assunti a tempo indeterminato   
 con contratti stipulati dopo il 7 marzo 2015 da aziende con più   
 di 15  dipendenti; 

 ai lavoratori già in forza alle aziende che a seguito di una o più 
 assunzioni a tempo indeterminato superino tale soglia dimensiona-  
 le (15  dipendenti); 

 ai casi di conversione (da contratto a tempo determinato o di ap-  
 prendistato in contratto a tempo indeterminato) successivi all’entra-  
 ta in vigore del provvedimento (7 marzo).

Indennita' non reintegrazione
Per la aziende di 15+ dipendenti la principale novità è che non è prevista 
la reintegrazione, ma solo l’indennità, in caso di licenziamento dichiarato 
illegittimo:

 per motivi economici: non è prevista la reintegrazione, ma un’inden  
 nità da un minimo di 4 a un massimo di 24 mensilità;
 per violazione delle norme sull’obbligo di motivazione o sul procedi  
 mento disciplinare: estinzione del rapporto, no vincolo ultima   
 retribuzione, indennità 2-12 mensilità.

La possibilità di reintegrazione sarà confinata, laddove sia dimostrata l’in-
sussistenza del fatto materiale contestato, a licenziamenti illegittimi per: 
 
 giusta causa;
 giustificato motivo soggettivo (motivi disciplinari o comunque 
 inerenti il lavoratore).

Per le aziende fino a 15 dipendenti non si applicherà la reintegrazione ne-
anche in caso di insussistenza del fatto contestato e le indennità dovute sa-
ranno ridotte della metà, fermo restando il vecchio limite delle 6 mensilità.



3

Indennita' non reintegrazione

0pting out e revoca

La reintegrazione, con le conseguenti indennità, rimane prevista per i licen-
ziamenti discriminatori e affetti da nullità ai sensi di legge, ma il lavorato-
re può scegliere di rinunciare alla reimmissione in servizio e di optare invece 
una indennità pari a 15 mensilità (opting out).

A tale indennità va aggiunto, ovviamente, il risarcimento del danno commi-
surato alle retribuzioni dal licenziamento al reintegro. 

Revoca: entro 15 gg dal licenziamento, il datore può revocarlo. 

Conciliazione   
Per evitare contenziosi un datore di lavoro può giungere a un accordo: 

 termini: entro 60 giorni (modalità stragiudiziale) 

 dove: presso la DTL o i sindacati o i collegi di conciliazione e arbitrato

 quantum: 1 mensilità (retribuzione di riferimento TFR) per ogni   
 anno  di anzianità aziendale, min. 2 mensilità max 18. Si tratta di 
 indennità netta (esenzione fiscale e no contribuzione previdenziale)  
 -  ridotta alla metà per aziende <15 dip.

 come: mediante assegno circolare (contestualità) l’accettazione del   
 quale comporta l’estinzione del rapporto e rinuncia alla impugnazio  
 ne

 NB: obbligo doppia comunicazione al centro per l’impiego (5 /65    
 gg., avvenuta cessazione/conciliazione). 
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Il Dleg. 22 prevede nuove forme di sostegno al reddito e politiche attive per 
disoccupati involontari.

È diviso in 4 titoli: 

I Disciplina della Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Im-  
 piego (NASpI)

II Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collabo-  
 razione coordinata (DIS-COLL)

III Assegno di disoccupazione (ASDI)

IV Contratto di ricollocazione

DLEG. 22/2015, Ammortizzatori sociali 

La NASpI

LA NASpI «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego 
(NASpI) prevista dall’art. 1 è

 un’ indennità  mensile  di  disoccupazione 

 operativa dal 1° maggio 2015  

 presso  la  Gestione     prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, 

La NASpI si applica a tutti i lavoratori dipendenti (ad eccezione dei lavorato-
ri pubblici) che abbiano perduto involontariamente il lavoro  (art.2).

La NASpI  sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI.



5

DLEG. 22/2015, Ammortizzatori sociali 

La NASpI

NASpI, requisiti

Possono accedere alla NASpI (art.3)
 
 disoccupati “di lunga durata” (alla ricerca di nuova occupazione da   
 più di dodici mesi) ossia che siano in stato di disoccupazione    
 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), Dleg. 181/2000 (NB: in realtà   
 la norma è imprecisa e il riferimento deve essere fatto semplicemen-  
 te ai lavoratori che abbiano perso l’occupazione - vedi oltre “ NASpI 
 durata”); 

 che possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di   
 disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione; 

 che possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo (a prescindere   
 dal minima le contributivo), nei 12 mesi che precedono l’inizio   
 del periodo di disoccupazione;

 dimessi per giusta causa o per risoluzione consensuale del 
 rapporto di lavoro a seguito della procedura ex art. 7 l. 604/66 (ossia  
 la procedura di conciliazione obbligatoria che deve precedere i   
 licenziamenti economici, ora abolita dal jobs act). 

 La nuova indennità va calcolata come segue (art. 4):
 
 
 

e deve essere pari al 

 75% della retribuzione per stipendi < a € 1.195,00;

 per stipendi >€ 1.195,00, è previsto un aumento proporzionale 
 (25% della differenza), con il limite di € 1.300,00 mensili.

Dal quarto mese la NASpI si riduce del 3% mensile.

Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo (ex art. 26 l.41/86).

NASpI, calcolo e misura
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NASpI, durata 

La NASpI è corrisposta mensilmente (art.5):

 per la metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni   
 (sono esclusi dal computo i periodi contributivi che hanno già dato   
 luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione), ossia per   
 max 2 anni

 per un massimo di 78 settimane, per eventi di disoccupazione dal 1°  
 gennaio 2017 

 decorre dal giorno seguente alla trasmissione della domanda (art.6)   

 deve essere inviata all’INPS in via telematica entro 68 gg dalla 
 cessazione del rapporto di lavoro ( NB: ecco perché non si applica   
 solo ai lavoratori “in stato di disoccupazione ai sensi dell’art 1, 
 comma 2, lettera c), del Dleg. 181/2000”: non si possono aspettare i   
 dodici mesi  previsti da questa norma).

NASpI, condizioni
Pena decadenza i fruitori della NASPI dovranno (art.7) partecipare regolar-
mente alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riquali-
ficazione professionale proposti dai Servizi competenti, ossia i  centri  per  
l’impiego. 

Saranno introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della 
NASpI alla ricerca attiva di un’occupazione e al reinserimento nel tessuto 
produttivo (decreto Min. Lavoro e Politiche Sociali, entro 90 gg).
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NASpI, durata 

NASpI, condizioni

NASpI, liquidazione anticipata
Nell’art. 8, “incentivo all’autoimprenditorailità”, si prevede:

La possibilità per il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI 
di chiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione dell’importo com-
plessivo del trattamento non ancora erogato: 

 a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di   
 impresa individuale;

 per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una coopera-  
 tiva nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione  
 di attività lavorative.

NASpI, decadenza e riduzioni
Decade dalla prestazione il lavoratore che durante il periodo in cui percepi-
sce la NASpI:

 perde lo stato di disoccupazione; 
 inizia un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comu-  
 nicazioni obbligatorie all’Inps previste all’articolo 9, commi 2 e 3 del   
 decreto;
 inizia un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa indivi- 
 duale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo   
 10, comma 1, primo periodo del decreto; 
 raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; 
 acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto   
 del lavoratore di optare per la NASpI.

Decade dalla NASpI il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subor-
dinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da 
imposizione fiscale (salvo il caso di durata del rapporto di lavoro inferiore a 
6 mesi).

Per stipendio inferiore al minimo, la prestazione si riduce secondo i criteri 
indicati nel decreto. 

Misure analoghe (riduzione) sono previste per il lavoratore che svolga atti-
vità  autonoma sotto al reddito minimo.
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DIS-C0LL, calcolo

La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultan-
te dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collabora-
zione, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro 
e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione 
(o frazione di essi).

I criteri di determinazione sono sovrapponibili a quelli visti per la NASpI. 
(75% per mensile fino a 1.195 euro etc., -3% al mese dal quarto mese).

Anche per la DIS COLL si chiede la permanenza dello stato di disoccupa-
zione (art.1, comma 2, lettera c, dleg.181/2000  e successive modificazioni), 
nonché la regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e 
ai percorsi di riqualificazione professionale.

DIS-C0LL, beneficiari

L’Art. 15 del decreto regola l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con 
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL.

E’ riconosciuta a collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto 
(con esclusione degli amministratori e dei sindaci) iscritti in via esclusiva alla 
Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perdu-
to involontariamente la propria occupazione

Ne sono beneficiari i collaboratori che 

siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoc-
cupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto le-
gislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni (ossia, di lungo 
periodo, come visto per i lavoratori subordinati);

possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che 
va dal primo gennaio dell’ anno solare precedente l’evento di cessa-
zione dal lavoro al predetto evento; 

possano far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessa-
zione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di 
collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia pro-
dotto un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto 
all’accredito di un mese di contribuzione

La DIS-COLL si applica in via sperimentale per il 2015 in attesa dei decreti 
attuativi sulle tipologie di contratto.
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DIS-C0LL, calcolo

DIS-C0LL, beneficiari DIS-C0LL, decadenza, sospensione, riduzione

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata 
superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. 

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata 
non superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d’ufficio.

Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma 
o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile 
ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare 
all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che preve-
de di trarne. Il beneficio è poi ridotto di un importo pari all’80 per cento del 
reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di 
inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’inden-
nità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Assegno di disoccupazione (ASDI)

L’art. 16 prevede l’istituzione sperimentale, a decorrere dal 1° maggio 2015 
e per il solo anno 2015, dell’Assegno di disoccupazione (ASDI). 

L’ASDI ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori 
beneficiari NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata entro il 
31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione 
economica di bisogno.

I criteri per determinare lo stato di bisogno saranno determinati con un de-
creto del Ministro del lavoro.
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Contratto di ricollocazione

All’art. 17 è disciplinato il contratto di ricollocazione: si prevede che il la-
voratore disoccupato ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici 
o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella 
ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione. 

A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al disoccu-
pato è riconosciuta una somma denominata “dote individuale di ricolloca-
zione” spendibile presso i soggetti accreditati.

Il contratto prevede il diritto del disoccupato di ricevere una assistenza ap-
propriata nella ricerca della nuova occupazione e il suo dovere di rendersi 
parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato.

Ad oggi una criticità è il ritardo delle Regioni nell’attivazione del Sistema di 
Gestione delle Politiche Attive. 

Come risulta dalla tabella estratta dall’allegato del Sole 24 Ore e riportata 
in chiusura solo Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Tosca-
na hanno attivato un sistema di gestione. Basilicata, Provincia Autonoma 
di Bolzano, Emilia Romagna, Liguria e Umbria non hanno ancora neanche 
avviato il progetto.
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Tutele crescenti e CCNL radioTV

Le disposizioni del decreto legislativo N. 23 c. d. “a tutele crescenti” si ap-
plicano ovviamente anche per i dipendenti delle imprese radiotelevisive pri-
vate di cui al CCNL Confindustria Radio Tv/ SLC CGIL, FISTEL -CISL e UILCOM 
UIL: 

neo assunti, conversioni, apprendisti passati in qualifica dopo il 7 
marzo 2015;

lavoratori assunti precedentemente: rimangono in vigore le vecchie 
disposizioni, salvo che, per effetto delle nuove assunzioni, le aziende 
superino la soglia dimensionale dei 15 dipendenti.

Il contratto a tutele crescenti,  proponendosi di rafforzare le opportunità di 
ingresso nel mercato del lavoro, dovrebbe consentire anche alle imprese del 
settore radiotelevisivo un maggior utilizzo del contratto a tempo indetermi-
nato.

Ma forse più importanti a questo scopo per le piccole imprese radiotelevisi-
ve sono le norme introdotte dalla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) 
che dispongono l’ esonero triennale dei contributi previdenziali a carico del 
datore di lavoro (con soglia massima 8.060 euro annui) per le assunzioni a 
tempo indeterminato stipulate entro il 31 dicembre 2015.

Ammortizzatori e CCNL radioTV

Il decreto legislativo n. 22 contiene disposizioni per il riordino della norma-
tiva in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involon-
taria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati  (art. 1, c, 2 b) della legge 
183/14).

Il decreto è parte di un intervento più complessivo che il legislatore ha pre-
visto nel jobs act allo scopo di ridefinire lo strumento degli ammortizzatori 
sociali in costanza di rapporto di lavoro, nonché l’intervento incisivo sulle po-
litiche attive del lavoro. Una valutazione del disposto normativo nell’ambito 
del settore, risulta pertanto prematura ad oggi.

Si può anticipare tuttavia che in tema di ammortizzatori sociali, il progressi-
vo venir meno dell’indennità di mobilità (al 31. 12.2016) unito al progres-
sivo allontanamento dell’età pensionabile potranno causare criticità per i la-
voratori che perdono uno strumento di accompagnamento alla pensione, e 
di conseguenza per le imprese nella gestione dei processi di ristrutturazione 
e riconversione.

Contratto di ricollocazione
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IL GIUDIZI0 DI C0NFINDUSTRIA 
(estratto da doc. dedicato del 25/2/2015)

La valutazione complessiva di Confindustria sui primi due decreti attuativi 
del Jobs Act è positiva. Secondo l’Associazione infatti essi confermano la 
reale volontà del Governo di utilizzare il contratto a tutele crescenti quale 
veicolo attraverso cui realizzare quel cambiamento di tutele che Confindu-
stria avrebbe voluto, da subito, per tutti i lavoratori già assunti con contratto 
a tempo indeterminato.
 
Confindustria confida anche di poter lavorare a sostegno del Governo per 
la fase 2 della riforma che intervenga sugli ammortizzatori sociali e sulla 
disciplina dei licenziamenti collettivi e che consenta di ottenere, in estrema 
sintesi due obiettivi strategici:

lo spostamento delle risorse dalle politiche passive a quelle attive an-
che in una prospettiva di riduzione (o, almeno, rimodulazione) degli 
oneri sociali a carico delle imprese;

una riforma della disciplina dei licenziamenti collettivi che favorisca 
logiche di reinserimento nel lavoro piuttosto che incentivazioni eco-
nomiche di forme surrettizie di prepensionamento, peraltro, sovente, 
accompagnate da lavoro irregolare.

Al riguardo, oltre ai due decreti già approvati in via preliminare (tipologie 
contrattuali e conciliazione), le materie che saranno prossimamente ogget-
to di intervento da parte del Governo e su cui Confindustria potrà formulare 
proposte e suggerimenti sono:

la riforma degli ammortizzatori sociali;

il riordino dei servizi ispettivi e del mercato del lavoro;

i temi della previdenza complementare;

i temi della semplificazione con particolare attenzione alla sicurezza 
del lavoro.
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