
 

QUESITI JOBS ACT IN 12 TEMI  

Campo di applicazione:  

i nuovi assunti a tempo indeterminato. 

 

 

 

 

1) Questioni inerenti alla transizione dal vecchio al nuovo ordinamento 

D: Le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dopo il 1 gennaio 2015 sono  
riconducibili alla normativa delle tutele crescenti e quindi de-contribuite? 

R: Nel caso evidenziato la risposta deve essere nettamente negativa per quel che 
riguarda la “riconducibilità a contratto a tutele crescenti” di un contratto a tempo 
indeterminato stipulato prima dell’entrata in vigore del decreto, cioè prima del 7 
marzo 2015 (è il motivo per cui in queste ultime settimane le aziende sono ricorse 
molto ampiamente all’assunzione a termine, riservandosi di convertire il rapporto in 
tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto).  La risposta è invece 
positiva per quel che riguarda la fruibilità del beneficio contributivo e sulla 
defiscalizzazione conseguente disposta dalla legge di stabilità 2015, che vale per 
tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dal 1° gennaio 2015, 
laddove sussistano anche gli altri requisiti posti dalla legge. 

 

D: Nel caso di un dipendente assunto a tempo indeterminato in una società con più 
di 15 dipendenti nel 2012, operante tutt’ora nella medesima società e che il datore 
di lavoro intende licenziare nel 2015 per soppressione della posizione lavorativa, è 
possibile applicare il nuovo licenziamento senza rischio di reintegro previsto dal 
Jobs Act? 

R: No, il regime delle tutele crescenti viene applicato ai lavoratori assunti con 
contratto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015. Ai lavoratori già in forza a 
tale data continua ad applicarsi il regime previgente facendo eccezione per le 
ipotesi in cui vengano superate le 15 unità lavorative a seguito di nuove assunzioni a 
tempo indeterminato effettuate dopo il 7 marzo 2015. In questi casi il D.Lgs. 
22/2015 prevede l'estensione del nuovo regime anche al personale già in essere 
(secondo alcuni commentatori tale estensione è stata introdotta dal governo 
eccedendo i limiti posti dalla legge delega). 

 

D: Cosa si intende per “nuovi assunti”? Per esempio: un lavoratore di 50 anni che 
cambia azienda è considerato “nuovo assunto” e perde pertanto la protezione 
dell’art. 18? 



 

R: Sì. Secondo fonti autorevoli, si deve ritenere che tale soluzione risultante a prima 
vista come penalizzante rispetto alla situazione attuale, in realtà non sarebbe tale 
nel sistema che il governo ha inteso attivare. 

Infatti tra gli ostacoli principali alla rioccupazione con contratto di lavoro regolare 
stabile degli over50 che perdono il posto c’è proprio la rigidità della disciplina dei 
licenziamenti vigente, che costituisce un deterrente molto forte contro l’assunzione 
di un cinquantenne disoccupato, di cui l’imprenditore non conosce la capacità di 
adattamento al contesto aziendale e alle nuove esigenze produttive.  

 

2) Procedimenti giudiziali in corso 

D: Nel caso in cui un’azienda (con oltre 15 dipendenti) avesse in corso da diversi 
anni una causa con un ex dipendente in seguito ad un licenziamento disciplinare, 
nel caso di soccombenza di fronte al giudice si possono applicare le “nuove regole” 
che escludono la reintegra? aepe 

R: No la nuova disciplina si applicherà soltanto ai nuovi contratti a tempo 
indeterminato, che verranno stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto; oppure ai 
contratti di lavoro a termine – anche se stipulati prima dell’entrata in vigore del 
decreto – che vengano convertiti in contratti a tempo indeterminato nel nuovo 
regime o ai contratti di apprendistato “stabilizzati” dopo il 7 marzo 2015. 

 

D: Il godimento dello sgravio contributivo dipende dal carattere “incrementale” 
delle nuove assunzioni a tempo indeterminato? In altre parole: è necessario che le 
assunzioni stesse determinino un aumento dell’organico rispetto alla situazione 
esistente al 31 dicembre 2014? 

R: No. La scelta del Governo è stata quella di non condizionare il godimento del 
beneficio contributivo e fiscale al carattere incrementale delle nuove assunzioni con 
l'obiettivo non solo di favorire l’aumento dell’occupazione, ma anche di migliorare 
la qualità dell’occupazione, favorendo un drastico aumento della quota delle 
assunzioni a tempo indeterminato nel flusso delle nuove assunzioni, siano esse 
incrementali o no. 

 

3) Campo di applicazione: conversione di contratti a termine 

D: Si può considerare contratto decontribuito il caso di dipendente attualmente in 
forza a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato dopo l’entrata in 
vigore del decreto? 

R: La risposta è sicuramente positiva in riferimento ai benefici contributivi (vedere 
circolare INPS 17/2015) e agli sgravi fiscali previsti dalla legge di stabilità 2015. 
Ritengo che la risposta debba essere positiva anche in riferimento al decreto sul 
contratto a tutele crescenti anche se dal punto di vista letterale la delega parla “ di 
nuove assunzioni a tempo indeterminato”  

 



 

4) Sgravi contributivi e fiscali per i rapporti a tempo parziale o 

determinato. 

D: È possibile usufruire sia del bonus occupazionale (Garanzia Giovani) che 
dell’esonero contributivo (legge di stabilità 2015), qualora ricorrano i requisiti che le 
due normative hanno in comune (ad esempio l’assunzione a tempo indeterminato)? 

R: Sì: lo conferma la Circolare Inps 29 gennaio 2015 n. 17.  

 

D: Lo sgravio triennale previsto dalla Legge di Stabilità, nel caso di assunzione part-
time va riproporzionato, o spettano comunque Euro 8.060,00? 

R: Va riproporzionato. Lo conferma ora la Circolare Inps 29 gennaio 2015 n. 17. 

 

5) Nuova disciplina e precedenti rapporti di lavoro particolari (chiamata 

– lavoro domestico). 

D: L'incentivo viene previsto anche per assunzioni a tempo indeterminato “ a 
chiamata”. 

R: No, la Circolare Inps 29 gennaio 2015 n. 17 prevede che essendo l' esonero 
contributivo diretto a promuovere forme di occupazione stabile, questo non è 
riconoscibile con riferimento a tipologie contrattuali prive di stabilità come nel caso 
del lavoro intermittente.  

 

D: L'incentivo risulta spettante per l'assunzione a tempo indeterminato di 
lavoratore che abbia intrattenuto un rapporto di lavoro intermittente a tempo 
indeterminato nei sei mesi precedenti la data di assunzione. 

R: Si la Circolare Inps 29 gennaio 2015 n. 17 prevede che in considerazione della 
mancanza di stabilità giuridica di tale tipologia contrattuale, anche nell'ipotesi di sua 
durata indeterminata non si può ritenere sussistente una causa ostativa idonea ad 
escludere il diritto all'esonero contributivo in caso di stabilizzazione del rapporto. 

 

D: Come si pone la normativa prevista nell'art.1 comma 118 della legge di stabilità 
con riferimento al contratto di lavoro domestico? 

R: Nella legge stessa e nella Circolare Inps 29 gennaio 2015 n. 17 si escludono dal 
beneficio i contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato. 

 

6) Disciplina dei licenziamenti e della conciliazione standard – regime 

processuale tutele crescenti. 

D: E' possibile sintetizzare il nuovo regime delle tutele crescenti? 

R: Per i nuovi assunti il reintegro nel posto di lavoro sarà possibile solo in caso di 
licenziamento nullo  (per es. perché effettuato senza il rispetto della forma scritta o 
effettuato a causa di maternità o matrimonio, attuato in violazione dell' art.2113 



 

c.c.) o discriminatorio (per ragioni di razza, lingua, sesso, religione o appartenenza 
politica o sindacale come previsto dall' art. 5 dello statuto dei lavoratori) e nei casi 
di licenziamento disciplinare nel quale il giudice riconosca che il fatto materiale 
contestato ''non sussista''. aepe 

Negli altri casi di licenziamento ingiustificato (sia per motivo oggettivo che 
disciplinare) la tutela è solo economica, legata all'anzianità di servizio (due mensilità 
ogni anno di servizio con un minimo di 4 e un massimo di 24). Per le piccole imprese 
(con meno di 15 dipendenti ) la misura indicata si dimezza attestandosi sui valori 
della tutela obbligatoria (massimo 6 mensilità). 

Il regime introdotto evidenzia una indubbia convenienza per le aziende anche 
considerando i vincoli imposti alla magistratura nelle decisioni del quantum 
economico. 

Il legislatore ha altresì individuato un nuovo strumento finalizzato ad evitare il 
contenzioso nella fase successiva al licenziamento. 

In caso di licenziamento il datore di lavoro per evitare il giudizio e addivenire ad una 
soluzione, può fare al lavoratore un' offerta conciliativa commisurata all'anzianità di 
servizio (da 2 a 18 mensilità). 

Il “vantaggio” per il lavoratore nell’accettare un’offerta di conciliazione  consiste 
nell’esenzione fiscale e contributiva di tali somme. 

 

D: Se la conciliazione non prevede soltanto il pagamento dell’indennità stabilita 
dall’articolo 6 del decreto, ma prevede un’indennità di importo superiore erogata 
per esempio a titolo transattivo novativo, la differenza gode dell’esenzione fiscale? 

R: No la differenza è imponibile ai fini dell’Irpef, con l’aliquota stabilita per il 
trattamento di fine rapporto (c.d. “tassazione separata”). 

 

D: L’indennità di licenziamento andrà a integrare o sostituirà il preavviso di 
licenziamento? 

R: Si tratta di due istituti diversi, che svolgono funzioni diverse e tra i quali non si 
determina dunque assorbimento. 

 

D: Nel caso di procedimento conciliativo ex art. 7 della l. 604/66 già avviato e con 
convocazione in DTL prevista in data 27.02.2015, l’azienda può procedere con la 
modalità di conciliazione standard ed erogare l’importo esente da imposizione 
fiscale e contributiva? 

R: No, perché la conciliazione standard prevista dal nuovo decreto può avere per 
oggetto soltanto il recesso del datore di lavoro da un contratto a tutele crescenti, 
cioè da un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dopo l’entrata in 
vigore del decreto stesso. 

 

 

 



 

7) Il licenziamento in prova. 

D: Qual è l’impatto della nuova disciplina sul recesso in periodo di prova? 

R: Resta inalterata la disciplina previgente: in costanza del periodo di prova è 
sempre ammesso il licenziamento ad nutum, cioè senza necessità di motivazione. 

 

8) Licenziamento per superamento limite di età. 

D: Il licenziamento motivato con il solo fatto del raggiungimento dell’età 
pensionabile, dichiarato illegittimo per carenza del requisito dell’età o del periodo 
minimo contributivo, concretizza un licenziamento ingiustificato ex art. 3 c.1 del 
decreto con mero indennizzo? 

R: La nuova regola generale è costituita dalla tutela indennitaria, mentre quella 
reintegratoria costituisce l’eccezione. In questo ordine di idee logica vuole che la 
carenza del requisito dell’età o della contribuzione minima per la pensione di 
vecchiaia venga considerata come un caso di insussistenza o insufficienza del 
motivo addotto a sostegno del licenziamento, con applicazione della sanzione 
indennitaria. 

 

9) Preavviso e relativa indennità sostitutiva. 

D: Come è regolato l’istituto del preavviso nel nuovo regime delle tutele crescenti? 

R: Il decreto non modifica in nulla la disciplina attualmente vigente del preavviso e 
della relativa indennità sostitutiva. Deve dunque ritenersi che l’obbligo del 
preavviso o della relativa indennità sostitutiva (come definito dal contratto 
collettivo applicabile, o dal contratto individuale, oppure, in difetto, secondo equità) 
resti in vigore in tutti i casi di licenziamento, esclusi soltanto quelli nei quali sussista 
una giusta causa, ovvero un motivo di recesso di tale gravità da non consentire la 
prosecuzione neppure temporanea del rapporto. 

 

10) Protezione del lavoratore in malattia. 

D: Come si applica la nuova disciplina nel caso del licenziamento intimato per 
superamento del periodo di comporto, ma dichiarato illegittimo, ad esempio per un 
conteggio errato dei giorni di malattia? E nel caso del licenziamento motivato da 
impossibilità sopravvenuta della prestazione, che il giudice non riconosce? 

R: La legge delega deve essere interpretata nel senso di una evidente distinzione tra 
licenziamenti disciplinari, cioè fondati sulla contestazione di una mancanza al 
lavoratore, ed “economici”, dove questo aggettivo deve essere inteso 
estensivamente nel senso del licenziamento dettato da esigenze dell’impresa non 
solo “economiche”, ma anche tecniche od organizzative.  

Per questa seconda categoria di licenziamenti la legge-delega esclude 
tassativamente l’applicazione della sanzione reintegratoria: deve dunque ritenersi 



 

che, sia nel primo caso sia nel secondo cui la domanda si riferisce, l’eventuale 
difetto di fondamento del licenziamento possa portare soltanto all’indennizzo. 

 

11) Apprendistato. 

D: Cosa accade per gli apprendisti con contratto in scadenza nell’anno 2015? Il testo 
unico dell'apprendistato D.Lgs.167/2011 ha definito il contratto di apprendistato 
come contratto a tempo indeterminato; pertanto sembrerebbe che la 
stabilizzazione dei contratti di apprendistato al termine del periodo formativo non 
garantirà l'accesso al bonus 8060 per tre anni. 

R: Temo che effettivamente le cose stiano così: questi sono a tutti gli effetti 
contratti a tempo indeterminato costituiti prima dell’inizio del nuovo anno. 

 

12) Contratti di lavoro a progetto. 

D: Cosa succederà dei contratti a progetto, e quando? 

R: Questa è materia del decreto che dovrà recare il nuovo Codice semplificato. Il 
testo è stato reso noto in data 20.02.2015 e la legge-delega fissa un termine di sei 
mesi per l’emanazione. 

Comunque se non intervengono modifiche sostanziali a partire dall'entrata in vigore 
del provvedimento non potranno essere stipulati contratti progetto. Quelli in essere 
potranno proseguire fino alla scadenza ma dal 1 gennaio 2016 ai rapporti di 
collaborazione ''con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro 
saranno applicate le norme del lavoro subordinato''. 

Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi che prevedono 
discipline specifiche in ragione delle particolari esigenze produttive. 


