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Oggetto:  Note esplicative della "RIFORMA DEL LAVORO". 
   Riferimento: Legge 28 giugno 2012 n. 92 
 
 
 
Con la presente circolare viene fornita un'analisi delle principali disposizioni contenute nella Riforma 
del lavoro. Si segnala che alcune norme saranno in vigore da domani 18 luglio 2012 

 
CONTRATTO DI APPRENDISTATO 
La durata minima del contratto di apprendistato è di sei mesi. 
L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla conferma, a tempo indeterminato, di almeno il 
30% dei rapporti di apprendistato in essere nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, la 
percentuale di cui sopra passa al 50% dal 18/07/2015. 
Tale disposizione non si applica ai datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti. 
La formazione degli apprendisti deve essere svolta sotto la responsabilità dell'azienda e deve essere 
integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o 
esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, per un monte ore 
non superiore a 120 nel triennio. 
La formazione è disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali. Per i datori di lavoro che svolgono la 
propria attività in cicli stagionali i C.C.N.L. possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del 
contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. 
 
CONTRATTO A TERMINE 
La norma introduce sostanzialmente una nuova tipologia contrattuale costituita dal contratto a tempo 
determinato di durata non superiore a dodici mesi per la quale trova applicazione una disciplina 
specifica. 
La nuova disposizione, prevede: 
 
 



Nel caso di: 
 

sottoscrizione e 
instaurazione 
del primo contratto a 
termine; 
 

prima missione a termine,  
(nell'ipotesi di 
sottoscrizione di  
un contratto di  
somministrazione); 
 

qualunque mansione  
assegnata al lavoratore 
anche 
per effetto della 
successione 
dei contratti se la 
sommatoria 
del periodo di lavoro è 
inferiore 
a dodici mesi. 

  

 

 

 

  Non è 
   necessario 
  indicare la 

  causale 
giustificatrice e 

non è 
ammessa 

  proroga senza 
   causale 

 

 Ne consegue 
che, qualora 

l'azienda avesse 
l'esigenza, per il 
primo contratto 

a termine, di 
durata superiore 
a dodici mesi, è 

tenuta a 
redigere il contratto 

apponendo da 
subito la 

causale che 
giustifica il 

termine 

Il periodo di tolleranza per la prosecuzione del rapporto di lavoro, oltre la scadenza del termine, 
passa: da venti a trenta giorni per il contratto di durata inferiore a sei mesi, da trenta a cinquanta 
giorni per i contratti di durata superiore, fermo restando l'obbligo di corrispondere la maggiorazione 
già prevista. 
E’ previsto un contributo aggiuntivo dell’1,4% a carico del datore di lavoro, a partire dal 01/01/2013, 
che potrà essere rimborsato secondo modalità da definire. 
E' stato aumentato a 60 giorni (per i contratti inferiori a sei mesi) ed a 90 giorni (per i contratti 
superiori) il periodo da rispettare per le riassunzioni a termine senza che il successivo 
contratto venga considerato a tempo indeterminato, salvo termini diversi previsti dalla 
contrattazione sindacale. 
Per il calcolo del tetto massimo dei 36 mesi effettuabili con rapporto a termine presso la stessa 
azienda si devono computare anche i periodi di somministrazione: ne consegue che non è possibile 
assumere a termine un lavoratore che abbia già lavorato per oltre 36 mesi considerando anche il 
periodo di somministrazione. 
La presente legge abroga eventuali interventi della contrattazione collettiva per il 
prolungamento dei 36 mesi.ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 
Qualora il conferimento dell'associato consista anche in prestazione di lavoro, il numero degli 
associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal 
numero degli associanti, con l'unica eccezione cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di 
parentela entro il terzo grado o affini entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al 
presente comma, il rapporto con i gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato. 
 

CONTRATTO DI INSERIMENTO 
Dal 01 gennaio 2013 i contratti d'inserimento saranno abrogati. 
 

CONTRATTO PART-TIME 
Con riferimento al contratto a tempo parziale la contrattazione collettiva di qualsiasi livello potrà 
stabilire "condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere la modifica delle clausole 

flessibili e delle clausole elastiche": il lavoratore potrà cioè ottenere la modifica dello svolgimento del 
suo orario di lavoro. 



 
CONTRATTO INTERMITTENTE (a chiamata). 
Il contratto può essere sottoscritto in qualsiasi caso per prestazioni discontinue, per i soggetti con 
meno di ventiquattro anni di età ovvero lavoratori con più di cinquantacinque anni età, anche 
pensionati. 
In tutti gli altri casi l'assunzione è condizionata dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali o 
da norme Ministeriali, (in attesa di emanazione). 
 

Prima dell'inizio di ogni chiamata, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla 
Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, mediante fax o posta elettronica certificata. 
In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione trova applicazione la sanzione amministrativa da 
euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.  
I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge (18/07/2012), 
che non siano compatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, cessano di produrre effetti 
decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della legge 92/2012, (quindi fino al 17/07/2013). 
 

LAVORO A PROGETTO 
Il progetto deve possedere i requisiti di determinatezza di cui all'art. 1346 c.c. e deve essere 
funzionalmente collegato al risultato finale da raggiungere; non può essere identificato con l'obiettivo 
aziendale nel suo complesso. 
Il contratto non deve contenere alcun riferimento al "programma di lavoro o fasi di esso" e deve 
prevedere la limitazione della facoltà del datore del lavoro di recedere dal contratto prima della 
realizzazione del progetto. Il recesso può, infatti, essere esercitato nelle sole ipotesi di giusta causa o 
di inidoneità professionale del collaboratore, che renda impossibile la realizzazione del progetto.Il 
progetto non può comportare lo svolgimento di compiti "meramente esecutivi o ripetitivi": la norma 
precisa che tali attività possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.  
Il compenso non può essere inferiore ai minimi contrattuali previsti dai dipendenti con mansioni 
equivalenti, comprensivo dei ratei aggiuntivi. 

 
Qualora l'attività esercitata dal collaboratore sia analoga a quella prestata dai lavoratori 

dipendenti dall'impresa committente, salve le prestazioni di elevata professionalità il rapporto 
si presume di natura subordinata, salvo prova contraria. 

 
I contratti in essere valgono fino al 17 luglio 2013; per i nuovi contratti stipulati dopo il 18 luglio 
2012 valgono le nuove disposizioni. 
 
ALTRE PRESTAZIONI LAVORO AUTONOMO (PARTITE I.V.A.) 
La norma vuole rappresentare la risposta alla dichiarata intenzione di perseguire l'utilizzo fraudolento 
delle "partite I.V.A." e combatterne l'adozione elusiva delle garanzie di legge soprattutto nei confronti 
dei lavoratori, per dissimulare rapporti connotati da effettiva subordinazione. 
Le prestazioni lavorative rese da "persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore 
aggiunto" sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano 
almeno due dei seguenti presupposti, (quindi no rapporti con soggetti con partita I.V.A.): 
 
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad almeno otto mesi 

nell'arco dell'anno solare; 
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili 

al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'ottanta per cento dei 
corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare; 

c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente. 
 



I contratti in essere valgono fino al 17 luglio 2013, per i nuovi contratti stipulati dopo il 18 luglio 
2012 valgono le nuove disposizioni. 
 
DIMISSIONI DEL LAVORATORE 
-  La lavoratrice madre che si dimette entro i tre anni (e non più un anno) di vita del bambino deve 

convalidare le proprie dimissioni presso la Direzione territoriale del lavoro (D.T.L.). 
- In tutti gli altri casi di dimissioni o di risoluzione consensuale, il lavoratore deve convalidare le 

proprie dimissioni, in uno dei seguenti modi: 
 
 a) sottoscrivendo la comunicazione di cessazione (UNILAV); 
 b) recandosi presso la DTL, oppure presso il "Centro per l'Impiego" o altre sedi individuate dai 

C.C.N.L.; 
 c) il datore di lavoro, entro trenta giorni dalle dimissioni dovrà invitare il lavoratore, con lettera 

A/R, a convalidare le proprie dimissioni mediante comunicazione scritta entro sette giorni dalla 
ricezione della raccomandata.  

 
Se entro sette giorni dalla ricezione della raccomandata, il lavoratore non convalida, non revoca e non 
sottoscrive, il rapporto di lavoro è comunque risolto. 
 

Attenzione: il lavoratore entro i termini di cui sopra, 
se non ha convalidato le dimissioni, 
può revocarle e ritornare al lavoro. 

 
LICENZIAMENTO PER MOTIVI ECONOMICI 
Il datore di lavoro deve fare precedere il licenziamento da una comunicazione alla D.T.L. con la 
specificazione dei motivi del licenziamento e delle eventuali misure di ricollocazione. 
La D.T.L. convoca le parti entro sette giorni e la procedura deve concludersi entro venti giorni, salvo il 
caso di proroga concordato tra le parti: decorso questo termine o se la conciliazione fallisce il 
licenziamento può essere intimato. 
 
IMPUGNATIVA DEL LICENZIAMENTO 
Il lavoratore può impugnare stragiudizialmente il licenziamento entro 60 giorni ed entro i 180 giorni 
(non più 270 giorni) può ricorrere all'autorità giudiziaria. 
 
NUOVO ART. 18 DELLA LEGGE 300/1970 
(La tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo) 
 
1) Per licenziamento discriminatorio o senza procedura scritta è previsto il reintegro nel posto di 

lavoro e risarcimento pieno (minimo 5 mensilità); 
 2) Vizi procedurali, indennizzo ridotto (da 6 a 12 mensilità); 

3) Reintegro nel posto di lavoro ed indennizzo limitato, in mancanza di giusta causa o giustificato 
motivo (max 12 mensilità); 

4) Altre ipotesi (da 12 a 24 mensilità); 
5) Il giudice può modificare tali disposizioni. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Responsabile del Settore                                                             Il Segretario nazionale 
Gestione scuola dell’infanzia 

dott. Giannino Zanfisi                                                                      dott. Luigi Morgano   


