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Prime considerazioni operative in 
conseguenza all’entrata in vigore della c dconseguenza all entrata in vigore della c.d. 

Riforma Fornero

Avv. Federico StradaAvv. Federico Strada
Partner



Programma

‐ Contratti di lavoro
‐ Licenziamenti individuali (art. 18 St. Lav.)( )
‐ Rito per l’impugnazione dei licenziamenti
‐ Licenziamenti collettivi
‐ Dimissioni e risoluzione consensuale



I contratti di lavoro: principali novità

• Contratti a tempo determinato

• Apprendistato

• Lavoro a progetto

• False partita IVAp



Contratti a tempo determinato

• Non è più richiesta l’indicazione della causale tecnica,
produttiva, organizzativa o sostitutiva per il 1° contratto aproduttiva, organizzativa o sostitutiva per il 1 contratto a
termine di durata non > 12 mesi. (art 1 co. 9)

• Ampliamento dell’intervallo tra un contratto e l’altro:
‐ 60 gg (prima 10 gg) se contratto ha durata < 6 mesi

‐ 90 gg (prima 20 gg) se contratto ha durata > 6 mesi

‐I CCNL potranno prevedere la riduzione di tali intervalli



• Prolungamento del periodo di prosecuzione del
Contratti a tempo determinato
• Prolungamento del periodo di prosecuzione del

rapporto oltre la scadenza:

‐ 30 gg (prima 20 gg) per contratti di durata < 6 mesi;

‐ 50 gg (prima 30 gg) per contratti di durata > 6 mesi.

• Comunicazione obbligatoria della prosecuzione del
rapporto entro la scadenza del termine



• Nella determinazione del periodo max di 36 mesi ‐>
Contratti a tempo determinato
• Nella determinazione del periodo max di 36 mesi >

computati anche eventuali periodi di lavoro
somministrato intercorsi tra il lavoratore e il
datore/utilizzatore.

• Si chiarisce che l’indennità risarcitoria in conseguenza
del’illegittimità del termine è onnicomprensiva

• Nuovi termini:
per impugnazione stragiudiziale: 120 gg (prima 60 gg)
per deposito ricorso: 180 gg (prima 270 gg)



Apprendistato

• Durata minima: 6 mesi

• Assunzione nuovi apprendisti collegata al 50% di
stabilizzazioni nell’ultimo trienniostabilizzazioni nell ultimo triennio
(30% nei primi 3 anni di applicazione della riforma)

• Innalzamento del rapporto tra apprendisti e lavoratori
qualificati dall’attuale 1:1 a 3:2qualificati dall attuale 1:1 a 3:2.
(il rapporto può essere di 1:1 nelle aziende con fino a 10
dipendenti)p )



Lavoro a progetto

• Collaborazioni devono essere riconducibili ad un
“progetto specifico”progetto specifico .

• Indicazione del risultato finale atteso

• Abolizione del “programma di lavoro o fase di esso”

• Progetto non può coincidere con oggetto sociale del
committentecommittente

• Non deve comportare mansioni meramente esecutive o• Non deve comportare mansioni meramente esecutive o
ripetitive



Co.co.pro.

• Incremento aliquota contributiva dal 2013 al 2018 fino al
33% (dal 27% attuale).33% (dal 27% attuale).

• Introduzione di un compenso minimoIntroduzione di un compenso minimo

• Facoltà di recesso del committente prima della scadenza• Facoltà di recesso del committente prima della scadenza
del termine per inidoneità professionale del
collaboratore.

• Clausole cessazione



Co.co.pro.

• Presunzione del carattere subordinato del rapporto
quando attività del collaboratore a progetto sia analoga aquando attività del collaboratore a progetto sia analoga a
quella svolta, nell’ambito dell’impresa committente, da
lavoratori dipendenti fatte salve le prestazioni di elevata
professionalità.

• In caso di mancanza di un progetto specifico il contratto a
progetto si considera di lavoro subordinato a tempo
i d t i t ( i t t ti )indeterminato (norma interpretativa)



• Presunzione di collaborazione continuativa se (almeno
False Partita IVA
• Presunzione di collaborazione continuativa se (almeno

2 su tre):

a) Durata prestazione è > 8 mesi nell’arco dell’anno

b) Compenso derivante da collaborazione è > 80% dei
corrispettivi complessivamente percepitip p p p

c) Collaboratore dispone di una postazione fissa dic) Collaboratore dispone di una postazione fissa di
lavoro presso una delle sedi della committente.



Detta presunzione non opera se la prestazione:
False Partita IVA
Detta presunzione non opera se la prestazione:

 é connotata da elevate competenze o capacità
tecniche

 é svolta da lavoratori con reddito almeno pari a 1,25 é svolta da lavoratori con reddito almeno pari a 1,25
volte il minimale contributivo di artigiani e
commercianti (per il 2012: € 18.663)

 è svolta nell’esercizio di attività professionali per cui è
necessaria l’iscrizione ad unnecessaria l iscrizione ad un
ordine/albo/ruolo/elenco professionale.



I licenziamenti individuali

• Comunicazione deve contenere la specificazione dei
motivimotivi

• Nuovo termine per deposito ricorso: 180 gg (prima 270Nuovo termine per deposito ricorso: 180 gg (prima 270
gg)

• Nelle aziende con più di 15 dipendenti ‐> Licenziamento
per GMO deve essere preceduto da comunicazione alla
Dtl e tentativo di conciliazione



I licenziamenti individuali

• Convocazione DTL
• Incontro entro 7 giorni da richiesta• Incontro entro 7 giorni da richiesta
• Il tentativo di conciliazione dura massimo 20 giorni

dall’invio della convocazione, fatta salva l’ipotesi in cui ledall invio della convocazione, fatta salva l ipotesi in cui le
parti non ritengano entrambi di voler proseguire la
discussione e raggiungere un accordo

• effetto retroattivo?



Il nuovo art. 18 St. lav.

• Ora rubricato “Tutela del lavoratore in caso di
licenziamento illegittimo”licenziamento illegittimo

• Idea di fondo: passare dalla property rule alla liabilityIdea di fondo: passare dalla property rule alla liability
rule



Licenziamento nullo (discriminatorio, orale, 
per motivo illecito determinante)

Indipendentemente da n° dipendenti, le conseguenze 

per motivo illecito determinante)

rimangono:

i t i ( i d ità tit ti i 15‐ reintegrazione (o indennità sostitutiva pari a 15 
mensilità)

‐ risarcimento: min. 5 mensilità

‐ versamento contributi



• Fino a 15 dipendenti: conseguenze invariate (riassunzione o

Licenziamenti privi di GC o GMS
• Fino a 15 dipendenti: conseguenze invariate (riassunzione o

indennità risarcitoria tra 2,5 e 6 mensilità)

• Oltre 15 dipendenti: nuovo art. 18 distingue due ipotesi

Ipotesi 1p
• Fatto insussistente o punibile con una sanzione conservativa

sulla base delle tipizzazioni di GMS e di GC previste da CCNL o
codici disciplinaricodici disciplinari.

• Conseguenze:
( )– reintegrazione (o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità)

– e risarcimento fino a 12 mensilità



Il “fatto insussistente”

Segue 
Il  fatto insussistente

Ordinanza Tribunale Bologna 15.10.12



Ipotesi 2

Segue 
Ipotesi 2
• Altri casi di illegittimità del licenziamento soggettivo o

disciplinare

• Conseguenze:
‐ N B : No reintegrazione!‐ N.B.: No reintegrazione!
‐ indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità in relazione a:

‐ anzianità di servizio
‐ N° dipendenti occupati
‐ dimensioni attività economica
‐ comportamento e condizioni delle particomportamento e condizioni delle parti



Licenziamento intimato senza comunicazione
motivi o con violazione procedura disciplinare

Conseguenze (a meno che non vi sia anche difetto di

motivi o con violazione procedura disciplinare

g (
giustificazione):

No reintegrazione‐ No reintegrazione
‐ indennità tra 6 e 12 mensilità in relazione a gravità
violazione formale o procedurale commessa dal datore di
lavoro



•Manifesta insussistenza del fatto posto a base del
Licenziamento per GMO (c.d.  economico)

Manifesta insussistenza del fatto posto a base del
licenziamento per GMO ‐> reintegrazione o indennità
risarcitoria sino a 12 mensilità

• Negli altri casi:
‐ No reintegrazioneg
‐ indennità risarcitoria onnicomprensiva tra 12 e 24 mensilità
(in relazione a anzianità di servizio, N° dipendenti occupati,
di i i tti ità i t t di i idimensioni attività economica, comportamento e condizioni
delle parti, iniziative del lavoratore per ricerca nuova
occupazione e comportamento parti nella procedura ex art. 7p p p p
l.604/1966)



Licenziamenti collettivi

•Comunicazione dell’elenco dei lavoratori in mobilità non più
contestuale ai recessi, ma entro 7 giorni dagli stessi

• I vizi della comunicazione preventiva alle OOSS possono
essere sanati nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel
corso della procedura di licenziamento collettivo

A li i d l t 18 l di i li i t i• Applicazione del nuovo art. 18 per la disciplina sanzionatoria



Rito speciale 

• Per impugnazione dei licenziamenti nelle ipotesi regolate
dall’art. 18 St. lav.

• anche quando devono essere risolte questioni relative alla
qualificazione del rapporto di lavoro.q pp

• Il procedimento si volge essenzialmente in due fasi



1 La prima fase é volta ad assicurare una tutela urgente al
Rito speciale 
1. La prima fase é volta ad assicurare una tutela urgente al

lavoratore:

fi i d 40 d l d i d l i• fissazione ud. entro 40 gg dal deposito del ricorso;

• termine per notifica ricorso e decreto non < 25 gg prima dell’ud.;

• termine non < 5 gg prima dell’ud. per la costituzione del resistente

• Omissione di ogni formalità non essenziale al contraddittorio

Gi di d id di i di i• Giudice decide con ordinanza immediatamente esecutiva



2. Eventuale fase che inizia con l’opposizione (con ricorso ex art
Rito speciale 
2. Eventuale fase che inizia con l opposizione (con ricorso ex art.

414 c.p.c.) all’ordinanza di accoglimento o di rigetto entro 30 gg
dalla comunicazione della decisione.

• Entro 30 gg dalla comunicazione della decisione del Tribunale
sull’opposizione, può presentarsi reclamo davanti alla Cortepp , p p
d’Appello.

Ri ll C t di C i t 60 d ll d i i• Ricorso alla Corte di Cassazione entro 60 gg dalla decisione
della Corte d’Appello.



a) il rito ex l 92/2012 è facoltativo ed è compito della parte
Rito speciale

a) il rito ex l. 92/2012 è facoltativo, ed è compito della parte
scegliere se – per il proprio caso – è più utile questo
oppure il “classico” rito ex art. 414 c.p.c., ma si esclude
( ) h il i l i(conseguentemente) che con il rito veloce si possano
avanzare domande non strettamente connesse al
licenziamento o alla qualificazione del rapporto di lavoroq pp
come, ad esempio, la richiesta di pagamento di differenze
retributive;



b) il datore di lavoro può utilizzare il nuovo rito per ottenere
Rito speciale

b) il datore di lavoro può utilizzare il nuovo rito per ottenere,
con tempi ridotti, l’accertamento della legittimità del
licenziamento intimato al lavoratore;

c) l’esistenza del nuovo rito “veloce” non elimina la tutela
d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che continua a sopravvivere;g p p ;

d) sono inammissibili tutti i ricorsi rientranti nella tutela
bbli t i ti d tt l i hi t di i tit iobbligatoria, o aventi ad oggetto la richiesta di ricostituzione

del rapporto per nullità della clausola oppositiva del termine;



Rito speciale

e) nel nuovo rito il regime di preclusioni e decadenze è
alleggerito in quanto non si decade dalla prova ma le parti
d ff i l i d i f idevono offrire una completa prospettazione dei fatti
costitutivi, modificativi, impeditivi ed estintivi;

f) infine, il nuovo rito, inoltre, si applica a tutti i giudizi
instaurati dopo l’entrata in vigore della Riforma Fornero,

il 18 l li 2012 h il t è héovvero il 18 luglio 2012, anche se il punto è pressoché
pacifico.



Premesso che si tratta di azione promossa nelle forme del

Tribunale di Venezia ord. 2.10.12 
Premesso che si tratta di azione promossa nelle forme del 

rito speciale ex art. 1, cc. 47 ss., legge n. 92/2012; 
rilevato che difetta per tale rimedio (tutela reale) ilrilevato che difetta per tale rimedio (tutela reale) il 
requisito numerico dei più di 15 dipendenti all’epoca 
del licenziamento; ritenuta quindi l’infondatezza del 
ricorso; ritenuta quanto alle spese di lite la sussistenza 
dei motivi per l’integrale compensazione in ragione del 
fatto che la ricorrente non aveva la disponibilità dei datifatto che la ricorrente non aveva la disponibilità dei dati 
per ricostruire in modo preciso la consistenza numerica 
dell’organico; visto l’art. 1, c. 49, legge n. 92/2012,dell organico; visto l art. 1, c. 49, legge n. 92/2012, 
rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le 
spese del procedimento



Tribunale di Bari ord. 17.10.12 

Essendo davvero difficile immaginare una procedura più
rapida di questa delineata dalla l. 92/2012 (si ricorda che i
tempi della fase sommaria sono strettissimi essendo previstitempi della fase sommaria sono strettissimi, essendo previsti
40 giorni per l'udienza, oltre al tempo necessario per
l'istruttoria "indispensabile") e tenuto conto dei tempi che sono
propri (quantomeno nella sezione di questo Tribunale) dei
giudizi cautelari, lo spazio operativo di questi ultimi deve
necessariamente riguardare quelle ipotesi in cui il c dnecessariamente riguardare quelle ipotesi in cui il c.d.
pregiudizio irreparabile sia così imminente da non poter
essere evitato con un provvedimento rapido quale
emesso (in due/tre mesi) a seguito del procedimento
specifico di cui alla legge Fornero.



Tribunale Milano Ord. 25.10.12

La controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto
del lavoratore alla reintegra presso un datore di lavoro diverso
da quello da cui lo stesso è stato formalmente assunto nonda quello da cui lo stesso è stato formalmente assunto non
rientra fra quelle ricomprese nell'articolo 1, commi 47 e 48,
legge n. 92/2012, ed il ricorso presentato deve quindi essere
dichiarato inammissibile, presupponendo le citate disposizioni
normative l'identità del rapporto di lavoro dedotto in giudizio
con quello per cui si chiede la tutela reintegratoria ai sensicon quello per cui si chiede la tutela reintegratoria ai sensi
dell'articolo 18, Statuto dei lavoratori, ed essendo altresì
l'indagine istruttoria relativa all'accertamento della
costituzione di un rapporto di lavoro diverso da quello
dedotto in causa incompatibile con la sommarietà del rito
presceltoprescelto.



Tribunale Roma 31.10.2012  

Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati a
seguito di passaggio di appalto da un datore all’altro;
il Giudice del lavoro ha confermato l’applicazione del nuovoil Giudice del lavoro, ha confermato l applicazione del nuovo
rito in quanto il ricorso è stato depositato dopo il 18 luglio
(entrata in vigore della Riforma) seppur il licenziamento fosse
stato intimato nel mese di giugno.



Tribunale Roma 31.10.2012 (est.Casola)  

in questo caso il Giudice del lavoro, oltre a confermare la
possibilità di utilizzo del rito anche nei casi relativi alla corretta
qualificazione del rapporto ha ritenuto opportuno chiarire chequalificazione del rapporto, ha ritenuto opportuno chiarire che
il rito “nuovo” si applica anche nel caso di un licenziamento
nullo (ad es. se discriminatorio o in concomitanza di
matrimonio) e indipendentemente dal fatto che il datore di
lavoro rientri, per natura giuridica e requisiti dimensionali,
nell’area di applicazione dello Statuto dei lavoratorinell area di applicazione dello Statuto dei lavoratori.



Dimissioni e risoluzione consensuale 

• Convalida risoluzione consensuale del rapporto o richiesta
di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di

id d ll l i d l l i i igravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore estesa ai primi
tre anni di vita del bambino (non più un anno)

• Efficacia dimissioni e risoluzione consensuale
sospensivamente condizionata a convalida presso Dtl o
C t l’i i di i di id t d CCNLCentro per l’impiego o sedi individuate da CCNL

•In alternativa: sottoscrizione di dichiarazione del
lavoratore/trice in calce alla ricevuta di trasmissione della
comunicazione di cessazione del rapporto


































