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La legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia 
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, en-
trata in vigore il 19 luglio scorso, ha introdotto alcune novità nella 
disciplina dei contratti di lavoro, dei licenziamenti (e del rito relativo 
all’impugnazione degli stessi) e degli ammortizzatori sociali. Ora che 
il polverone sollevato dalla sua approvazione si è finalmente posato, 
cerchiamo di mettere ordine tra i fatti (vale a dire le vere prospettive 
di riforma) ed il semplice “wishful thinking” che ha inevitabilmente ac-
compagnato la gestazione della norma, e prima ancora, il dibattito di 
riforma negli ultimi vent’anni. Oggi, a meno di due mese di distanza, 
e con un parziale riscontro, possiamo anche fare un piccolo bilancio, 
seppur solo provvisorio. 
È opportuno affermare subito, con chiarezza, che sebbene la valuta-
zione circa l’efficacia rispetto agli intendimenti del legislatore sia an-
cora tutta da verificare (e ci vorrà un po’ di tempo), essa rappresenta 
l’intervento più rilevante sul diritto del lavoro dopo la c.d. riforma 
Biagi del 2003 e le previsioni mostrano comunque una “inversione 
di segno”in tutti quegli ambiti che sino a poco tempo fa apparivano 
“intoccabili” (un esempio su tutti, naturalmente, la riforma dell’art. 
18 dello Statuto dei Lavoratori). In altre parole, considerato quanto 
sia difficile incidere sul mercato del lavoro italiano, è senz’altro ap-
prezzabile l’intervento della riforma su alcuni istituti che da tempo 
necessitavano di essere rivisti, seppur con l’auspicio che altri interven-
ti possano “osare” anche qualcosa in più.
Il travagliato iter che ha preceduto l’approvazione della riforma si ri-
specchia nel testo della legge, che reca i segni di un faticoso compro-
messo politico e sindacale e risulta perciò particolarmente articolato 
e di laboriosa comprensione persino per gli addetti ai lavori. Si deve 
avere il coraggio di affermare che la chiarezza complessiva di una nor-
ma dipende anche dalla modalità con la quale essa viene approvata e 
presentata: infarcire le norme di ulteriori rimandi normativi, incisi da 
aggiungere a questa o quella norma, e abrogazioni di frasi o parole, se 
sono prive di una tabella di raffronto immediatamente fruibile rende 
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il dato normativo del tutto frammentario e oscuro.
Ciò premesso, cercando ora di sintetizzare i contenuti della riforma, 
può dirsi che essa consta principalmente di tre parti: una prima parte 
volta a modificare le tipologie contrattuali attualmente esistenti, in 
una logica di immediata semplificazione; una seconda che incide sul 
licenziamento individuale (modificando notevolmente l’art. 18 dello 
Statuto dei Lavoratori, sia quanto alla procedura della notifica del 
licenziamento stesso, che diviene macchinosa a tratti, sia quanto alle 
conseguenze della sanzione di illegittimità - che invece procedono nel 
solco della semplificazione), e introduce un rito speciale per l’impu-
gnazione giudiziale dei licenziamenti e modifica parzialmente la disci-
plina dei licenziamenti collettivi; infine, una terza parte riguardante 
gli ammortizzatori sociali (con l’introduzione dell’Assicurazione So-
ciale Per l’Impiego).
Si segnala poi che la riforma opera altresì delle modifiche al regime di 
responsabilità solidale del committente negli appalti di servizi, mette 
a regime gli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello 
(tema interessante per una gestione del rapporto di lavoro con moda-
lità di incentivazione) ed introduce il congedo di paternità obbligato-
rio (1 giorno nei primi 5 mesi dalla nascita del figlio). 
Prendendo le mosse dagli interventi sulle tipologie contrattuali, si 
noti che le principali modifiche introdotte dalla riforma concernono 
i contratti a tempo determinato, l’apprendistato, le collaborazioni a 
progetto e le prestazioni a partita IVA.

Contratti a tempo determinato
La disciplina del lavoro a tempo determinato registra rilevanti modifi-
che in relazione ai presupposti per la stipula del contratto, alla durata 
e alla proroga dello stesso ed ai termini per l’impugnazione delle ra-
gioni sottese alla stipulazione del contratto a termine.
In primo luogo si è stabilito che il primo contratto a termine di durata 
non superiore a 12 mesi possa essere privo di causa. Questa è senz’al-
tro una novità importante. Se infatti immaginiamo l’apprendistato 
come il canale privilegiato per l’ingresso dei giovani in azienda, dob-
biamo altresì immaginare che coloro che siano esclusi dalla possibilità 
di accesso di tale tipologia contrattuale, saranno con tutta probabilità 
più facilmente assunti a termine. Non più richiesta, per questa speci-
fica tipologia contrattuale, l’indicazione da parte del datore di lavoro 
della causale tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva giustifi-
cativa dell’assunzione. È evidente come tale intervento giovi al datore 
di lavoro, non dovendo più giustificare in alcun modo l’ingresso del la-
voratore in azienda e l’instaurazione del rapporto in sede di redazione 
del contratto ed essendo libero dal dover dimostrare - eventualmente 
in sede giudiziale - che l’apposizione del termine al contratto di lavoro 
si era resa necessaria per la sussistenza di una determinata ragione 
oggettiva. In sostanza, e con un po’ di malizia, si potrebbe dire che tale 
contratto consente al datore di lavoro una sorta di “prova” più lunga, 
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senza rischi di sorta. Si osservi che tale contratto deve essere il primo, 
e dunque non è concesso di utilizzarlo per coloro che, a vario titolo, 
hanno già svolto attività in azienda. 
Se da un lato si svincola il primo contratto dalla causale e si crea fles-
sibilità in entrata, dall’altro però la riforma stabilisce che il contratto 
a termine stipulato senza l’indicazione della causale non possa essere 
oggetto di proroga.
In secondo luogo, ed in senso più restrittivo, la riforma è intervenuta 
sugli intervalli che devono intercorrere tra un contratto a tempo de-
terminato e un altro, ampliando l’intervallo sino a 60 giorni (in pre-
cedenza 10 giorni) per i contratti di durata inferiore ai sei mesi e a 90 
giorni per i contratti di durata superiore (in precedenza 60 giorni). 
Tali intervalli potranno essere ridotti dalla contrattazione collettiva 
nei casi in cui l’assunzione sia determinata dall’avvio di una nuova 
attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, dall’im-
plementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, dalla fase 
supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, dal 
rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.
Quanto alla disciplina della proroga del contratto si prevede sia il 
prolungamento del periodo di prosecuzione del rapporto oltre la sca-
denza del termine (si passa da 20 a 30 giorni per i contratti di durata 
inferiore a sei mesi e da 30 a 50 giorni per i contratti di durata supe-
riore) sia il corrispettivo  onere per il datore di lavoro di comunicare la 
prosecuzione del rapporto al Centro per l’impiego entro la scadenza 
del termine inizialmente fissato.
Il legislatore dispone, inoltre, che ai fini del computo del periodo mas-
simo di durata del lavoro a termine tra il datore di lavoro e il dipen-
dente (pari a trentasei mesi), si tiene conto anche di eventuali periodi 
di lavoro somministrato a tempo determinato svolti tra i medesimi 
soggetti.
Altra rilevante novità che riguarda i contratti a termine è di caratte-
re procedurale. In ottica di maggiore economia processuale, oltreché 
una maggiore certezza riguardante i “destini” del contratto, la riforma 
modifica i termini di decadenza, ora stabiliti in 120 giorni (in pre-
cedenza 60 giorni) per l’impugnazione del contratto e in 180 giorni 
(anziché 270) per il deposito del ricorso volto a radicare il giudizio 
conseguente. I nuovi termini si applicano ai contratti a tempo deter-
minato cessati a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
Per inciso, si noti che i termini di decadenza per il deposito del ricorso 
giudiziale (inizialmente previsti solo per l’impugnazione del licenzia-
mento), rappresentano, sin dalla prima riforma del 2010, non solo (e 
non tanto) un elemento di grande chiarezza gestionale per le aziende 
- che sostanzialmente sanno con certezza se e quando allocare budget 
per il contenzioso - ma anche una spinta alla crescita del contenzioso, 
visto che, di fatto, il lavoratore è facilitato ad azionare la causa per 
occasionare una trattativa negoziale. 
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Certo è stata poco apprezzata da tutti la circostanza per cui a partire 
dal 2013 il datore di lavoro che intenda assumere un lavoratore a tem-
po determinato, sarà tenuto a versare un contributo addizionale pari 
all’1,4 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, che con-
correrà a finanziare l’Assicurazione Sociale per l’impiego. Tale contri-
buto potrà però essere restituito laddove il datore di lavoro decida di 
trasformare il contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
o assuma a tempo indeterminato il lavoratore entro 6 mesi dalla ces-
sazione del rapporto a termine.
Il contributo menzionato non è dovuto in relazione ad alcune tipolo-
gie di contratti a termine; in particolare esso non si applica ai lavora-
tori assunti a termine per sostituire personale assente e ai lavoratori 
assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali.
Volendo sintetizzare l’intervento del legislatore sui contratti a tempo 
determinato, pertanto, da un lato si è “liberalizzato” il primo contrat-
to a termine e dall’altro - per prevenire abusi nell’utilizzo del rapporto 
a tempo determinato -  sono state introdotte alcune rigidità quali l’au-
mento del costo del lavoro, l’aumento degli intervalli tra i contratti e la 
comunicazione di prosecuzione del rapporto.
Rimane certamente apprezzabile per le imprese l’acausalità del primo 
contratto a termine e la possibilità di recuperare il contributo addizio-
nale in caso di conversione del rapporto, posto che così delineato l’isti-
tuto potrebbe anche favorire l’utilizzo del contratto a termine come 
alternativo al patto di prova: non dovendo specificare le ragioni alla 
base del contratto, infatti, le aziende potranno utilizzare il contratto a 
termine per testare le capacità del dipendente per poi eventualmente 
procedere all’assunzione a tempo indeterminato e recuperare il contri-
buto addizionale inizialmente sopportato. 

Apprendistato
Con l’intento di rendere l’apprendistato il canale privilegiato di ac-
cesso dei giovani al mondo del lavoro, la disciplina del contratto di 
apprendistato, già oggetto di una profonda revisione ad opera del de-
creto legislativo n. 167/2011, è stata ulteriormente modificata dalla 
riforma Fornero.
L’intento del legislatore è peraltro rafforzato dalla riduzione e dalla 
limitazione dell’ambito e dei presupposti di altre tipologie contrat-
tuali: si fa riferimento in particolare alla soppressione del contratto di 
inserimento ed alla nuova disciplina delle collaborazioni a progetto e 
dei tirocini formativi.
Le nuove disposizioni stabiliscono in primo luogo una durata minima 
del contratto di 6 mesi.
Si specifica poi che nel caso di recesso al termine del periodo formati-
vo, durante il periodo di preavviso, continua a trovare applicazione la 
disciplina del contratto di apprendistato.
La principale novità apportata dalla L. 92/2012 concerne i tetti mas-
simi alle assunzioni di apprendisti. In particolare, il rapporto tra ap-
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prendisti e lavoratori qualificati che possono essere contemporanea-
mente assunti dallo stesso datore di lavoro - attualmente di 1:1 -  con 
riferimento alle assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013 non potrà 
superare il 3:2; nelle imprese con meno di 10 dipendenti, invece, il 
rapporto non potrà eccedere il rapporto 1:1.
Altra rilevante novità riguarda infine la previsione di un meccanismo 
per cui l’assunzione degli apprendisti è subordinata alla percentuale 
di stabilizzazioni effettuate dall’impresa. Più specificamente, si pre-
vede che nelle imprese che occupano un minimo di dieci dipendenti, 
l’assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione 
del rapporto di almeno il 50% degli apprendisti nei 36 mesi precedenti 
la nuova assunzione.  Nel primo periodo di applicazione della nuova 
norma (e cioè per il periodo di 36 mesi dall’entrata in vigore della leg-
ge), la percentuale di stabilizzazioni è stabilita nel 30%.
Si badi che dal computo delle stabilizzazioni sono esclusi i contratti 
cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni, o per 
licenziamento per giusta causa.
Nel caso di violazione dei suddetti limiti, gli apprendisti si considera-
no lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Contratti a progetto
Altra tipologia contrattuale oggetto di una profonda riforma da parte 
della legge n. 92/2012 è quella delle collaborazioni a progetto, da sem-
pre strumento di massima flessibilità (e sovente di massimo rischio 
economico) per l’imprenditoria italiana.
Il legislatore è intervenuto in particolare sulla definizione del requisito 
del progetto, sul compenso da corrispondere al collaboratore, sul regi-
me sanzionatorio e sul potere di recesso dal contratto.
In relazione al primo aspetto, le nuove previsioni aboliscono il con-
cetto di “programma di lavoro o fase di esso” e stabiliscono che le 
collaborazioni debbano essere riconducibili ad un “progetto specifi-
co”, pena la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato. Il progetto inoltre deve essere funzionalmente collega-
to a un determinato risultato finale e non può coincidere con l’ogget-
to sociale del committente né comportare lo svolgimento di compiti 
meramente esecutivi o ripetitivi.
La legge specifica inoltre che le collaborazioni si considerano rapporti 
di lavoro subordinato nel caso in cui l’attività del collaboratore sia 
svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti 
della committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità 
individuate dai CCNL.
La riforma introduce altresì per i collaboratori a progetto una sorta 
di compenso minimo, stabilendo che il corrispettivo del collaboratore 
non possa essere inferiore ai minimi stabiliti specificamente dalla con-
trattazione collettiva e che, in mancanza di contrattazione collettiva 
sul punto, il compenso non possa essere inferiore alle retribuzioni mi-
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nime previste dai CCNL per i lavoratori di competenza ed esperienza 
analoghe a quelle del collaboratore a progetto.
Quanto alla cessazione della collaborazione, la nuove legge prevede 
che il committente possa recedere prima della scadenza del termine 
qualora siano emersi profili di inidoneità professionale del collabora-
tore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.
La riforma prevede, infine, un incremento progressivo dell’aliquota 
contributiva dall’attuale 27% al 33% entro il 2018. Per effetto del c. 
d. Decreto Sviluppo (decreto legge n. 83/2012 convertito dalla Legge 
n. 134 del 7 agosto 2012) l’aumento dell’aliquota non si verificherà a 
partire dal 2013, come originariamente previsto dalla riforma Forne-
ro, ma è posticipato al 2014.
Dal punto di vista delle imprese, le previsioni ora analizzate rappre-
sentano una delle note dolenti della riforma in commento: il datore 
di lavoro dovrà infatti ricondurre la collaborazione ad un progetto 
specifico che abbia le caratteristiche sopra menzionate se non vorrà 
incorrere nel rischio di conversione del rapporto. Le imprese dovran-
no inoltre porre attenzione al compenso pattuito per le prestazioni 
del collaboratore per scongiurare l’ipotesi che questi possa avanzare 
pretese confrontando il proprio corrispettivo con i compensi o le re-
tribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali. Se a ciò 
si aggiunge l’aumento della contribuzione, si comprende chiaramente 
come l’intento del legislatore sia quello di ridurre il fenomeno della 
c.d. flessibilità “cattiva”, e cioè l’utilizzo strumentale di tale tipologia 
contrattuale.

Consulenti con partita IVA
Nell’ottica di contrastare l’utilizzo strumentale del lavoro autonomo, 
la riforma ha introdotto alcune previsioni dirette a ridimensionare il 
fenomeno delle false partite IVA.
L’art. 69 bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, aggiunto dalla 
riforma, stabilisce infatti che le prestazioni rese da titolari di parti-
ta IVA debbano considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa al ricorrere di almeno due delle seguenti condizioni:
che la durata della collaborazione sia superiore a 8 mesi annui per due 
anni consecutivi;
che i corrispettivi derivanti dalla collaborazione superino l’80% dei 
corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 
due anni solari consecutivi;
che il collaboratore abbia la disponibilità di una postazione fissa di 
lavoro presso il committente.

La legge ricollega dunque la presunzione di collaborazione coordina-
ta e continuativa a criteri legati alla durata del rapporto, alla sostan-
ziale monocommittenza risultante dal fatturato del lavoratore ed alla 
presenza continuativa dello stesso presso la sede del committente.
Quali correttivi alla rigidità che la nuova previsione potrebbe com-

. .   .
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portare, il legislatore ha introdotto alcune eccezioni al regime sopra-
descritto. In particolare, si esclude l’operatività della presunzione se la 
prestazione è connotata da elevate competenze o capacità tecniche e 
se è svolta da lavoratori con reddito almeno pari a 1,25 volte il mini-
male contributivo di artigiani e commercianti (per il 2012: € 18.663).
La prima è dunque un’ipotesi di esenzione di tipo oggettivo, relativa 
alle caratteristiche dell’attività svolta, mentre la seconda è un’eccezio-
ne di tipo quantitativo, riguardante la misura del reddito annuo del la-
voratore. La norma prevede infine l’esclusione dell’applicabilità della 
presunzione nel caso in cui la prestazione venga svolta nell’esercizio 
di attività professionali per cui è necessaria l’iscrizione ad un ordine, 
albo, ruolo o elenco professionale.
Nonostante il ritocco operato dal Decreto Sviluppo (che per l’opera-
tività della presunzione ha esteso il periodo di riferimento - per i primi 
due criteri - a due anni consecutivi anziché ad un solo anno solare), 
la norma continua ad essere una delle più critiche per le aziende, che 
rischiano di veder sorgere controversie relative alla qualificazione del 
rapporto.
Si badi infatti che, se applicabile la norma analizzata, il rapporto di 
lavoro andrà riqualificato come collaborazione coordinata e continua-
tiva, ma in assenza del progetto -che le parti non potevano prevedere 
- il rapporto andrà qualificato come di lavoro a tempo indeterminato. 
In altre parole, l’applicazione pratica della norma comporterà la con-
versione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato e 
le imprese si troveranno dunque in quella che è stata definita la “trap-
pola della doppia presunzione”.
Proprio per il carattere fortemente punitivo della disposizione nei 
confronti del committente, si stabilisce che le previsioni sui titolari 
di partita IVA si applicano ai rapporti instauratisi dopo il 18 luglio 
2012, mentre per i rapporti in corso, le disposizioni si applicheranno a 
partire dal 18 luglio 2013. C’è tempo dunque per le imprese di rivedere 
i rapporti esistenti.

Altre tipologie contrattuali
Tra gli interventi in materia di contratti individuali di lavoro, vi sono 
poi le previsioni concernenti il contratto di inserimento, il part -time, 
i tirocini formativi ed il lavoro intermittente.
Preme segnalare innanzi tutto l’abrogazione delle norme relative al 
contratto di inserimento, salvo per le assunzioni  effettuate entro il 31 
dicembre 2012.
In relazione al part-time, è stata introdotta la possibilità per il lavo-
ratore di chiedere la modifica o l’eliminazione delle clausole flessibili 
ed elastiche ed in taluni casi si riconosce al lavoratore la facoltà di 
revocare il consenso prestato all’inserimento di clausole flessibili od 
elastiche.
La legge di riforma interviene anche in materia di tirocini formativi e 
di orientamento, rinviando alla conferenza Stato-Regioni la definizio-
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ne della disciplina dei tirocini per contrastare l’uso distorto degli stes-
si. Rilevante novità è la previsione del riconoscimento di una congrua 
indennità ai tirocinanti.
Anche la disciplina del lavoro intermittente subisce delle modifiche. In 
particolare l’età minima del lavoratore per la conclusione del contrat-
to viene abbassata a 24 anni (prima 25) mentre il limite massimo viene 
aumentato a 55 anni (anziché 45 anni) e viene introdotto l’obbligo 
di comunicazione preventiva della durata del rapporto alla Direzione 
territoriale del lavoro.

Licenziamenti e nuovo art. 18 dello Statuto dei Lavoratori
Prima di andare al cuore delle modifiche apportate all’art. 18 dello 
Statuto dei Lavoratori, è bene segnalare le novità concernenti gli oneri 
procedurali in materia di licenziamento, sia stragiudiziali che giudi-
ziali.
La prima novità è rappresentata dalla necessità di giustificazione del 
licenziamento: la comunicazione del licenziamento deve infatti conte-
nere la specificazione dei motivi posti alla base dello stesso. Alla luce 
della nuova formulazione dell’art. 2 della L. 604/1966, pertanto, non 
potrà verificarsi l’ipotesi di licenziamento non motivato e della succes-
siva richiesta delle motivazioni da parte del lavoratore.
Inoltre, con riferimento ai licenziamenti intimati dopo il 18 luglio 
2012, viene ridotto da 270 a 180 giorni il termine entro cui deve essere 
depositato il ricorso nella cancelleria del tribunale.
La riforma introduce poi un tentativo obbligatorio di conciliazione 
da esperire prima dell’intimazione di un licenziamento per giustifi-
cato motivo oggettivo. Più precisamente, le aziende aventi i requisi-
ti dimensionali di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (e cioè 
che impieghino più di 15 lavoratori) hanno l’obbligo di comunicare 
preventivamente alla Direzione Territoriale del Lavoro (d’ora innanzi 
“Dtl”) l’intenzione di procedere al licenziamento per giustificato mo-
tivo oggettivo, indicando i motivi di licenziamento e le eventuali mi-
sure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore. Entro sette giorni 
dalla ricezione della richiesta la Dtl trasmette la comunicazione al la-
voratore e convoca le parti davanti alla Commissione provinciale di 
conciliazione di cui all’art. 410 cod. proc. civ. La procedura, durante 
la quale le parti valutano soluzioni alternative alla risoluzione del rap-
porto di lavoro, dovrà concludersi entro 20 giorni dalla convocazione 
dell’incontro.
Solo a seguito dell’esito negativo del tentativo o del decorso del ter-
mine di venti giorni dalla convocazione delle parti, il datore di lavoro 
potrà comunicare il licenziamento al lavoratore.
Muovendo ora alla riforma delle conseguenze sanzionatorie del licen-
ziamento illegittimo, è bene premettere che il nuovo testo dell’art. 18 
risente di quel compromesso politico e sindacale cui si è accennato al 
principio del presente contributo. 
Il nuovo regime sanzionatorio differenzia le tutele applicabili nel caso 
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del licenziamento illegittimo e trova applicazione per i licenziamenti 
intimati dopo il 18 luglio 2012.
Per le ipotesi di licenziamento discriminatorio o determinato da moti-
vo illecito, le conseguenze rimangono - indipendentemente dal nume-
ro di dipendenti dell’azienda - la reintegrazione (o un’indennità pari 
a 15 mensilità) e un’indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità.
Laddove, invece, il licenziamento risulti illegittimo per mancanza di 
giusta causa o giustificato motivo soggettivo (c.d. licenziamento disci-
plinare) per insussistenza del fatto contestato al lavoratore o perché 
il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa 
sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici discipli-
nari, le conseguenze saranno la reintegrazione e un’indennità pari a 
un massimo di 12 mensilità; negli altri casi, non opera più la reintegra-
zione e l’indennità sarà determinata tra le 12 e le 24 mensilità in rela-
zione all’anzianità di servizio del lavoratore e tenuto conto del numero 
dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del 
comportamento e delle condizioni delle parti.
Nel caso poi di licenziamento intimato senza comunicazione dei mo-
tivi o con violazione della procedura disciplinare, l’indennità - a meno 
che non vi sia anche difetto di giustificazione - può variare tra un 
minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità.
Infine, per i licenziamenti illegittimi per mancanza di giustificato mo-
tivo oggettivo (c.d. licenziamento per motivi economici), il nuovo art. 
18 distingue due ipotesi: nel caso di manifesta insussistenza del fatto 
posto alla base del licenziamento, il giudice ordinerà la reintegrazio-
ne e condannerà il datore di lavoro a corrispondere un’indennità ri-
sarcitoria sino a 12 mensilità; nelle altre ipotesi, invece, non opera la 
reintegrazione e l’indennità oscilla tra le 12 e le 24 mensilità in relazio-
ne all’anzianità di servizio del lavoratore e tenuto conto del numero 
dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del 
comportamento e delle condizioni delle parti, nonché delle iniziative 
del lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del compor-
tamento delle parti nella procedura ex art. 7 L. 604/1966.
Il nuovo art. 18 introduce, infine, un’espressa disciplina della revoca 
del licenziamento, stabilendo che se la revoca è effettuata entro 15 
giorni dall’impugnazione del licenziamento, il rapporto di lavoro si 
intende ripristinato senza soluzione di continuità con diritto del lavo-
ratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca e 
non si applica il regime sanzionatorio esaminato.

Licenziamenti collettivi
La riforma ha anche innovato la disciplina dei licenziamenti collettivi, 
con due interventi diretti a correggere certe interpretazioni giurispru-
denziali troppo restrittive.
In primo luogo ha stabilito che la comunicazione dell’elenco dei la-
voratori collocati in mobilità, deve farsi non più contestualmente, ma 
entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi a ciascuno dei lavo-
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ratori.
In secondo luogo, si prevede la possibilità che i vizi della comunica-
zione preventiva alle organizzazioni sindacali possano essere sanati 
nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedu-
ra di licenziamento collettivo.
Per adeguare le conseguenze sanzionatorie a quelle del nuovo art. 18, 
si è prevista infine l’applicabilità del regime delle tutele di detta norma 
alle ipotesi di licenziamento collettivo.

Rito per i licenziamenti
La riforma ha altresì introdotto un rito speciale per l’impugnazio-
ne dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall’art. 18 St. lav., anche 
quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del 
rapporto di lavoro (e dunque anche quando si tratta di procedimenti 
volti a determinare la natura subordinata di un rapporto che forma-
lemente non è tale).
Il procedimento si svolge essenzialmente in due fasi. La prima, vol-
ta ad assicurare una tutela urgente al lavoratore, in cui il giudice fis-
sa l’udienza entro 40 giorni dal deposito del ricorso (attualmente 60 
giorni) ed assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto 
non inferiore a 25 giorni prima dell’udienza, nonché un termine non 
inferiore a 5 giorni prima della stessa udienza per la costituzione del 
convenuto. In tale fase il giudice può omettere ogni formalità non es-
senziale al contraddittorio e decide con un’ordinanza immediatamen-
te esecutiva. La seconda (eventuale) fase inizia con l’opposizione (con 
ricorso ex art. 414 c.p.c.) all’ordinanza di accoglimento o di rigetto 
entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione ed è modellata 
sull’attuale rito del lavoro.
Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Tribunale 
sull’opposizione, può presentarsi reclamo davanti alla Corte d’Appel-
lo. Infine, in ultima istanza, può presentarsi ricorso alla Corte di Cas-
sazione entro 60 giorni dalla decisione della Corte d’Appello.
Non vi è chi non veda come il lodevole intento del legislatore, volto 
ad accelerare la definizione del procedimento (quanto meno in pri-
ma battuta) si potrebbe però risolvere in una sorta di duplicazione 
del procedimento, favorendo gli strumenti di impugnazione e dunque 
l’aumento del contenzioso.

Dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni 
presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla 
lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni (in precedenza un 
anno) di vita del bambino deve  essere convalidata dal servizio ispetti-
vo del Ministero del lavoro.
La nuova legge prevede poi che, anche al di fuori delle ipotesi di ma-
ternità o paternità, l’efficacia delle dimissioni o della risoluzione con-
sensuale sia sospensivamente condizionata alla convalida presso la 
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Dtl o il Centro per l’impiego o le sedi individuate dalla contrattazione 
collettiva. In alternativa, le parti possono procedere alla sottoscrizio-
ne di una dichiarazione del lavoratore/lavoratrice in calce alla ricevuta 
di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto.

Ammortizzatori sociali
La legge 92/2012 prevede una complessa riforma degli ammortizza-
tori sociali. Limitandoci a delineare i tratti essenziali degli interventi, 
segnaliamo che le attuali tutele per la disoccupazione confluiranno 
nell’Assicurazione sociale per l’impiego (c.d. Aspi) con il graduale su-
peramento dell’indennità di mobilità.
La tutela è estesa ad apprendisti, artisti e dipendenti a termine della 
Pubblica Amministrazione ed i requisiti per la fruizione del sussidio 
sono un’anzianità assicurativa di almeno 2 anni e 52 settimane di con-
tribuzione nell’ultimo biennio.
Quanto alla durata, si prevede che fino ai 54 anni il sussidio duri 12 
mesi, mentre dai 55 in poi duri 18 mesi.
Chi non abbia tali requisiti potrà fruire della c.d. mini-Aspi se abbia 
almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi. 
Al termine di questa disamina, quale dunque il giudizio complessivo 
sulla riforma? Sotto il profilo generale e, diciamo, di coraggio norma-
tivo la riforma è senz’altro lodevole (così come è lodevole chi agisce 
pur, magari, sbagliando, piuttosto che relegarsi all’immobilità eterna 
per paura di sbagliare), quanto invece al merito possiamo osservare 
che taluni istituti sono stati modificati in maniera apprezzabile (come 
l’art.18), mentre altri - come il nuovo “ricorso” giudiziale, appare in-
giustificatamente sommario.
Nel complesso dunque è ancora presto per dare un giudizio di merito 
valutato e ponderato poiché occorrerà vedere come, all’atto pratico, 
la riforma sarà attuata.
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