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Il 3 dicembre 2014 il Senato ha approvato la legge 
delega che punta a riformare il mercato del lavoro. 
Il Governo è stato chiamato a emanare, entro sei mesi, i 
decreti su queste aree tematiche:

1.  ammortizzatori sociali

2.  servizi per il lavoro e delle politiche attive

3.  semplificazione delle procedure e degli adempimenti 
in materia di lavoro

4.  riordino delle forme contrattuali
 
5.  sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi 
di lavoro e di vita

Il 7 marzo 2015 sono entrati in vigore i decreti 
attuativi relativi al contratto a tempo indeterminato 
a tutele crescenti e agli ammortizzatori sociali.

IL CONTESTO

Il 25 giugno 2015 sono entrati in 
vigore due nuovi decreti attuativi 
del Jobs Act relativi a:

DISCIPLINA ORGANICA DEI CONTRATTI DI 
LAVORO E REVISIONE DELLA NORMATIVA IN 
TEMA DI MANSIONI (N.81/2015)

CONCILIAZIONE DELLE ESIGENZE DI CURA, 
DI VITA E DI LAVORO (N.80/2015)

JOBS ACT

1.

2.

disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 
della normativa in tema di mansioni1

STD e STI   (o staff leasing)

STD
Confermata la non necessità di indicare 
il motivo di ricorso (acausalità)

La legge non prevede limiti percentuali 
per la STD (possono essere introdotti da 
contratti collettivi, ad eccezione dei 
lavoratori svantaggiati: ad esempio over 
50, under 25, persone senza diploma) 

STI
(        ) Liberalizzazione attraverso il 
superamento dell’elenco tassativo di 
settori e attività per cui era possibile 
ricorrere alla STI. Viene  introdotto 
esclusivamente un limite del 20%, 
modificabile dai contratti collettivi 
anche aziendali, sugli assunti a tempo 
indeterminato dell’azienda utilizzatrice 

    STD Somministrazione a tempo 
determinato - STI Somministrazione a 
tempo indeterminato 

APPRENDISTATO

È un contratto a tempo indeterminato 
finalizzato alla formazione e 
all’occupazione dei giovani, prevede la 
presenza di un tutor aziendale. 

3 tipologie:

• Apprendistato per la qualifica, 
diploma e specializzazione 
professionale (15-25enni)
Durata: 3 anni (4 se in possesso di 
diploma quadriennale professionale)

• Apprendistato professionalizzante 
(18-29enni)
Durata: 3 anni (5 se il lavoratore è un 
artigiano, con riferimento CCNL del 
settore)
(        ) NO limiti di età per lavoratori che 
beneficiano di indennità di mobilità o di 
un trattamento di disoccupazione, 
finalizzato alla loro qualificazione o 
riqualificazione professionale

• Apprendistato di alta formazione e 
ricerca (18-29enni con diploma di 
scuola superiore o professionale)
Durata e regolamentazione: rimessa alle 
Regioni o, in assenza, ad apposite 
convenzioni

LAVORO ACCESSORIO (o con voucher)

È un’attività lavorativa – di tipo 
subordinato o autonomo – che prevede  
compensi inferiori ai 7.000 euro (        ) 
nel corso di un anno civile e  per un max 
di 2.000 euro per singolo committente 
imprenditore o professionista (prima del 
Jobs Act la soglia complessiva era 5.000 
euro)

Funziona con voucher (buoni orari) del 
valore di 10 euro

(        ) Vietata nell’esecuzione di appalti, 
salvo i casi previsti dal Decreto del 
Min.Lav.

LAVORO INTERMITTENTE (o a chiamata)

È un contratto di lavoro subordinato, 
può essere anche a tempo determinato

Si può stipulare con lavoratori <24 anni 
o >55 anni e per gli altri casi previsti dai 
contratti collettivi o, in assenza di 
disposizioni, da un decreto del Min.Lav.

Max 400 giornate  in 3 anni solari 
(limite non valido per settori: turismo, 
pubblici esercizi e spettacolo)

              COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL
              COMMITTENTE

Dal 1 gennaio 2016, a tutti i rapporti di 
collaborazione personali continuativi, e le cui 
modalità di esecuzione siano organizzate dal 
committente anche con riferimento a tempi e 
luogo di lavoro (es. co.co.co, partita Iva) si applica la 
disciplina del lavoro subordinato (salvo che sia 
certificata l’assenza dei suddetti requisiti).

Eccezioni:

- Collaborazioni definite da accordi nazionali 
 sindacali stipulati da associazioni di categoria

- Collaborazioni prestate nell’esercizio di 
 professioni intellettuali che richiedono
 iscrizione all’albo

- Nel caso di componenti di organi di controllo
 e amministrazione delle società

- Per prestazioni di lavoro rese a favore di
 associazioni e società sportive dilettantistiche
 riconosciute dal Coni

       COME VENGONO DISCIPLINATE LE MANSIONI?

Secondo le misure introdotte, che modificano 
l’articolo 2103 del Codice Civile, il datore di lavoro 
può modificare le mansioni di un lavoratore se le 
mansioni sono riconducibili allo stesso livello e 
categoria legale di inquadramento delle ultime 
svolte.

Il lavoratore può avere un inquadramento 
superiore:

  L’assegnazione diventa definitiva dopo 6 mesi 
(prima del Jobs Act erano 3 mesi), salvo diversa 
volontà del lavoratore (i contratti collettivi possono 
prevedere un diversa durata)

 Il lavoratore può essere adibito a mansioni 
inferiori (conservando comunque il livello di 
inquadramento e la stessa categoria legale):

- Nelle ipotesi previste dai contratti collettivi

- In seguito a modifiche degli assetti 
 organizzativi aziendali

- Obbligo di forma scritta

Il mutamento di mansioni è accompagnato, se 
necessario, da una formazione a carico del datore di 
lavoro.

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

È un contratto di lavoro subordinato di 
durata non superiore ai 36 mesi

Confermata la non necessità di indicare 
il motivo di ricorso (acausalità)

Nell’arco dei 36 mesi sono ammesse al 
massimo 5 proroghe

Stop & Go: tra un contratto e il 
successivo è prevista una interruzione di 
10 giorni per contratti di durata inferiore 
ai 6 mesi, e di 20 giorni negli altri casi

Limite percentuale: 20% (modificabile 
da contratti collettivi) degli assunti a 
tempo indeterminato

Sanzione amministrativa economica  
se limite non rispettato

Diritto di precedenza all’assunzione a 
tempo indeterminato per lavoratori in 
azienda  da più di 6 mesi

+ 36 MESI
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IL DECRETO N. 81/2015 INTERVIENE SU QUESTI 
PUNTI ESSENZIALI:

• Revisione delle tipologie contrattuali

• Abrogazione di alcuni contratti

• Collaborazioni organizzate dal committente

• Disciplina delle mansioni

QUALI CONTRATTI SONO STATI ABROGATI?

• Contratto a progetto                                                                                               
• Associazione in partecipazione                                           
• Lavoro ripartito 

Dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del 
decreto, tali contratti non possono essere più 
stipulati. Quelli in essere, invece, rimangono in 
vigore fino alla loro scadenza.

I CONTRATTI DOPO LE REVISIONI DEL DECRETO 
(con       sono evidenziate le maggiori novità) 

Il decreto attuativo n.81/2015 introduce una disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni. Ecco le principale caratteristiche:

LAVORO A TEMPO PARZIALE

È un contratto di lavoro subordinato 
(anche a tempo determinato)

Trasformazione del contratto da full 
time a part time in caso di: patologie 
oncologiche/(       ) cronico-degenerative 
ingravescenti, anche del coniuge, dei 
genitori o dei figli del lavoratore; 
congedo parentale; figlio under 13 o 
portatore di handicap

(       ) Semplificazione del contratto:
- Eliminazione della distinzione tra 
clausole elastiche/flessibili: ora solo 
elastiche

- Eliminazione della distinzione tra 
tipologie di part time verticale / 
orizzontale / misto

- Più flessibilità per le ore supplementari 
(in assenza di disposizioni di contratti 
collettivi)

#JobsAct

Congedo di maternità 
(maternità obbligatoria)

-     Durata 5 mesi: 3 pre parto + 2 post 
(oppure 1+4)

-    (        ) Può essere rinviato o sospeso 
in caso di ricovero del neonato

CONCILIAZIONE TEMPI DI LAVORO E VITA PRIVATA 2

Congedo di paternità 
(paternità obbligatoria)

-    Astensione del padre dal lavoro nei
casi di morte o grave infermità della 
madre, abbandono del figlio o esclusivo 
a�idamento al padre

-   (        ) Spetta anche in caso di 
lavoratrice autonoma/imprenditrice 
agricola (che non usufruisca del 
congedo di maternità)

Congedo parentale 
(maternità facoltativa)

-     Può essere usufruita dal termine 
della maternità obbligatoria ai primi 12 
anni di vita del bambino (       ) (prima 
erano 8) e per max 10 mesi

-     (       ) Il genitore può scegliere se 
fruirne a ore o a giorni

-     (       ) Indennità: pari al 30% della 
retribuzione per max 6 mesi, fino ai 6 
anni di vita del bambino  (prima erano  3 
anni)

(n. 80/2015)
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