


sIn calo i contratti stabili mentre per quelli 
attivi e per i licenziamenti il bilancio
è positivo. In attesa degli esiti 
delle riforme, gli esperti giuslavoristi 
fanno il punto sulle ultime novità

DI FEDERICA CHIEZZI

Così il Jobs act 
ha inciso sul lavoro

econdo gli ultimi dati trasmessi 
dall’Osservatorio sul precariato dell’Inps, 
nel 2016 i nuovi contratti stabili sono dimi-
nuiti del 91% mentre sono aumentati i con-
tratti attivi, grazie, secondo l’Inps, al trend di 
crescita netta registrato dai contratti a tem-
po determinato. Notizie positive sul fronte 
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Così il Jobs act 
ha inciso sul lavoro

più importanti per il lavoratore e il datore di 
lavoro. Ne hanno parlato a Legal alcuni noti 
giuslavoristi.

Ammortizzatori sociali e dimis-
sioni Il 23 settembre scorso è stato ap-
provato il decreto legislativo recante dispo-
sizioni integrative e correttive del Jobs act al 
fine di semplificare e flessibilizzare alcune 
procedure. In quell’occasione la semplifi-
cazione ha riguardato voucher (poi aboliti 
dal governo con decreto legge del 17 marzo 
2017) e ammortizzatori sociali. «Per gli am-
mortizzatori sociali» spiega Giorgio Albè di 
Albè e associati «le novità sono la possibilità 
di trasformare, in determinati casi, i con-
tratti di solidarietà da difensivi in espansivi 
nonché di prolungare la Cigs (Cassa Inte-
grazione Guadagni Straordinaria) fino ad 
un massimo di 12 mesi nelle aree di crisi 
complessa. Per la Cigo (Cassa Integrazione 
Guadagni Ordinaria) è stato allungato il ter-
mine per la presentazione delle istanze per 
i casi di eventi oggettivamente non evitabili 
così da agevolare gli operatori. è stato inol-
tre incrementato il finanziamento della Cigs 
per le imprese sequestrate o confiscate alla 
criminalità organizzata ed è stata prevista la 
possibilità per imprese di rilevante interesse 
strategico di continuare a beneficiare della ri-
duzione contributiva. E’ stata anche innalza-
ta di un mese la Naspi per i lavoratori stagio-
nali del turismo e degli stabilimenti termali». 
Un progetto di semplificazione che ha ri-
guardato anche la procedura telematica di 
dimissioni. Come dice Francesco Rotondi 
di Lablaw «il decreto ha introdotto alcuni 
“aggiustamenti” alla disciplina dei controlli 
a distanza, con modifica diretta quindi delle 
disposizioni dell’art. 4 della L. n. 300/1970 
(nel testo già modificato dal D.Lgs. n. 
151/2015), e alcune precisazioni in materia 
di procedura telematica di dimissioni. Tra 
queste, innanzitutto l’esclusione dalla pro-
cedura dei rapporti di lavoro presso le am-
ministrazioni pubbliche e, in secondo luogo 
l’allargamento della platea dei soggetti abili-
tati alla trasmissione del modulo di convali-
da, inserendo i consulenti del lavoro e le sedi 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro accanto 
ai patronati, alle Ooss e agli Enti bilaterali 
nonché alle Commissioni di certificazione di 

dei licenziamenti, ridotti del 3,1% rispetto 
all’anno precedente, mentre il provvedi-
mento del governo datato 17 marzo blocca 
definitivamente l’emissione dei voucher. Nei 
due anni di vita del Jobs act, numerosi sono 
stati gli interventi e le nuove regole corret-
tive che hanno toccato alcuni degli aspetti 



i licenziamenti individuali illegittimi, sono 
differenti, sia per i rapporti di lavoro ai quali 
si riferiscono (iniziati prima o dopo l’entrata 
in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015), sia per 
il regime sanzionatorio previsto. Le richieste 
abrogative che li riguardano sono pertanto 
disomogenee con la conseguenza di non 
poter porre all’elettore un quesito chiaro». 
Enrico Boursier Niutta di Boursier Niutta 
aggiunge che «il quesito sull’18 dello Statuto 
dei Lavoratori nella formulazione post rifor-
ma Fornero, più che ad abrogare, era volto a 
modificare la norma, estendendone l’ambito 
di applicabilità anche alle imprese con alme-
no 6 dipendenti, ciò che avrebbe aumen-
tato notevolmente la platea delle aziende 
e dei contratti interessati (circa un milione 
di imprese ed alcuni milioni di rapporti di 
lavoro). La Consulta ha ritenuto il quesito 
inammissibile, con ciò disinnescando quella 
che appariva una mina pericolosissima sulla 
strada del percorso di riforme intrapreso dal 
governo nel tentativo di adeguare la sofferta 
realtà del lavoro italiano allo standard medio 
europeo». 
Respinto il referendum sull’articolo 18, la 
palla è passata a voucher e appalti. Le criti-
che maggiori nei confronti dell’utilizzo dei 
buoni lavoro erano mosse dalla sensazione 
che essi venissero sfruttati in maniera ec-
cessiva: «C’è stato un aumento dell’uso di 
questo strumento», afferma Albè «un vero 
problema evidenziato è che le imprese han-
no usato i voucher per retribuire una parte 
delle ore di lavoro, pagando irregolarmente 
il resto». «Per regolarne l’emissione», aggiun-
ge Boursier Niutta «sarebbe servita una più 
marcata tracciabilità fiscale e contributiva; 
sarebbe stato necessario effettuare anche 
una ricognizione del fenomeno, utilizzando 
gli opportuni strumenti sociologici, eco-
nomici e statistici, per apprezzarne la reale 
portata». Un diverso punto di vista è quello 
di Pietro Ichino di Ichino Brugnatelli e As-
sociati: «I promotori del referendum sosten-
gono che 134 milioni di buoni-lavoro, cioè 
circa altrettante ore di lavoro accessorio, nel 
corso del 2016, costituirebbero l’evidenza di 
una diffusione abnorme dell’abuso di que-
sto strumento. Ma 134 milioni di ore, se 
confrontati con i 42 miliardi di ore di lavo-
ro regolare svolto dalla forza-lavoro italiana 

cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003, già pri-
ma previste. Mentre sul versante dei control-
li a distanza il decreto ha provveduto solo ad 
un adeguamento delle competenze in mate-
ria di autorizzazione alla installazione degli 
impianti audiovisivi, in mancanza di accor-
do sindacale, di competenza ora delle sedi 
del neocostituito Ispettorato Nazionale del 
lavoro, rispettivamente territoriale, in caso 
di un’unica unità produttiva dell’azienda 
interessata ovvero centrale, in caso di unità 
produttive ubicate in ambiti di competenza 
di diverse sedi territoriali dell’Inl, nonché la 
definitività e inappellabilità in via gerarchica 
dei provvedimenti adottati dalla competente 
Autorità amministrativa». 

Voucher, appalti e articolo 18 
A partire dal 1 gennaio 2018 non sarà più 
possibile utilizzare i voucher per retribuire le 
prestazioni di lavoro occasionale e accesso-
rio, ovvero quei lavori che non è possibile 
inquadrare in una specifica tipologia di con-
tratto di lavoro subordinato. é quanto è sta-
to deciso con il decreto legge n. 25 del 17 
marzo 2017 con cui il governo Gentiloni ha 
definitivamente abrogato gli articoli 48, 49 e 
50 del Jobs act. Lo stesso decreto ha anche 
modificato la disciplina sulla responsabilità 
solidale in materia di appalti, ripristinando 
integralmente la responsabilità solidale del 
committente con l’appaltatore e con ciascu-
no degli eventuali subappaltatori, per garan-
tire una miglior tutela in favore dei lavoratori 
impiegati. Ma il dibattito intorno a voucher 
e appalti è iniziato nell’estate 2016 quando 
la Cgil ha raccolto circa 3,3 milioni di firme 
per promuovere tre referendum abrogativi: 
uno sull’abolizione delle modifiche all’arti-
colo 18 dello Statuto dei lavoratori, uno sui 
buoni lavoro e un altro sulla reintroduzione 
di maggiori tutele nei confronti dei lavorato-
ri esternalizzati da società che stanno lavo-
rando in appalto. Sui tre quesiti si è espressa 
per prima la Corte Costituzionale, che l’11 
gennaio scorso ha approvato gli ultimi due 
quesiti respingendo il primo. Come ci spiega 
Rotondi «sul versante dei licenziamenti in-
dividuali la Corte, nel respingere la richiesta 
di abrogazione ha precisato che i due cor-
pi normativi anche se riguardano entrambi 
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nello stesso anno, costituiscono una frazione 
dello 0,3 per cento: chi può ragionevolmente 
sostenere che una frazione così minuscola 
costituisca l’evidenza di un abuso generale 
del lavoro accessorio? Qualche caso di abuso 
c’è sicuramente, e va corretto; ma una abo-
lizione dello strumento senza sostituirlo con 
uno strumento nuovo che svolga bene la 
stessa funzione avrebbe l’effetto di condan-
nare gran parte di questo lavoro accessorio a 
scomparire nell’economia sommersa, diven-
tando lavoro nero, o a scomparire del tutto ». 
Sulla decisione, poi, di abolire i voucher da 
parte del governo, Ichino puntualizza che 
«se, per evitare il referendum, vietiamo i vou-
cher alle imprese, dobbiamo consentire loro 
di soddisfare la stessa esigenza con il lavoro a 
chiamata, eliminandone alcune restrizioni in-
trodotte nel 2015». Una compensazione uti-
le, secondo Ichino, è costituita dall’introdu-
zione anche in Italia di un tipo di contratto 
di lavoro come quello dei minijobs tedeschi, 
«mentre per le famiglie vedrei molto positi-
vamente l’introduzione di una strumento del 
tipo dei chêques-emploi francesi».

Lavoratori disabili e assunzioni 
Gli interventi del Jobs act hanno riguardato 
anche i lavoratori disabili e le loro modalità 
di assunzione. «La novità più significativa» a 
detta di Rotondi «è prevista con decorren-
za dal 1° gennaio 2017 e riguarda i datori 
di lavoro di piccola dimensione (da 15 a 35 
dipendenti) i quali sono oggi tenuti all’ob-
bligo di assunzione già in presenza di 15 
dipendenti. In pratica per questi datori di la-
voro l’obbligo sorge al raggiungimento della 
soglia minima dei 15 dipendenti e non più 
come in passato solo dal momento dell’as-
sunzione del sedicesimo dipendente. Non 
solo anche i partiti politici, le organizzazioni 
sindacali e le Onlus sono tenute al rispetto 
della quota d’obbligo con riguardo a tutti i 
dipendenti e non più solo limitatamente al 
personale tecnico e amministrativo, come 
avveniva in passato». 
Il Jobs act ha inoltre apportato altre signi-
ficative novità in questa materia precisando 
meglio in quali termini possano essere com-
putati nella quota di riserva i lavoratori di-
sabili già in forza. «Tali lavoratori», continua 

Rotondi «possono essere computati purché 
abbiano una riduzione della capacità lavora-
tiva (per causa extra-lavorativa e preesistente 
al rapporto di lavoro) non più solo superio-
re al 60% ma anche pari al 60%». Aggiunge 
Boursier Niutta: «è stato poi introdotto un 
sistema di incentivazione delle assunzioni dei 
disabili maggiormente favorevole, in parti-
colar modo per quelli con disabilità intelletti-
va e psichica, con la previsione, ad esempio, 
dell’erogazione diretta ed immediata dell’in-
centivo al datore di lavoro da parte dell’Inps 
(con procedure di conguaglio). Il legislatore 
ha anche inasprito il sistema sanzionatorio: 
in caso di mancata copertura della quota di 
riserva entro i termini previsti dalla legge, il 
datore di lavoro è tenuto a versare al Fon-
do regionale per l’occupazione dei disabili 
una somma pari a cinque volte la misura del 
contributo esonerativo; sono anche previste 
pesanti ammende per il ritardo nell’invio del 
prospetto informativo periodico dal quale 
devono risultare il numero complessivo dei 
lavoratori, il numero ed i nominativi dei la-
voratori inseriti nelle quote di riserva nonché 
i posti di lavoro e le mansioni disponibili per 
i lavoratori disabili».

Legge di Stabilità e ruolo dell’Ue 
Nel contrastare la disoccupazione giovanile, 
un ruolo fondamentale è quello assegnato 
all’Unione Europea, la quale attraverso il Fse 
(Fondo Sociale Europeo), sta finanziando 
numerosi progetti diretti a favorire l’assun-
zione di giovani nella fascia di età tra i 15 ed 
i 29 anni. In primis attraverso il programma 
“Garanzia Giovani”, introdotto nell’anno 
2013 e finanziato interamente dall’Unione 
Europea stessa, che va incontro alle esigen-
ze di quei giovani privi di un’occupazione e 
neppure inseriti in percorsi formativi (i c.d. 
Neet: Not in education, employment or 
training). In particolare, come dice Angelo 
Zambelli di Grimaldi Studio Legale «l’in-
centivo riguarda gli inserimenti in azienda 
effettuati nel 2017 con contratto di appren-
distato, a tempo indeterminato (tutele cre-
scenti) o determinato di almeno sei mesi, 
e prevede uno sgravio contributivo per 12 
mesi fino all’importo massimo di 8.060 euro 
per lavoratore, importo da dimezzare in caso 
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nuative con i liberi professionisti e i titolari di 
partita Iva. Il governo, consapevole peraltro 
del ruolo svolto dal contratto d’opera e della 
posizione dei professionisti senza una Cassa 
di appartenenza, iscritti alla Gestione separa-
ta Inps, impegnati con un contratto d’opera 
o con collaborazioni coordinate e continua-
tive, ha ritenuto opportuno portare avanti 
già a inizio 2016 un progetto di legge mi-
rante alla introduzione (o re-introduzione) 
di alcuni importanti aspetti di gestione del 
rapporto di lavoro autonomo preordinati a 
garantire a tali figure di prestatori di lavoro 
l’accesso ad alcune tutele specifiche, intro-
ducendo altresì alcune deleghe al governo 
miranti a rafforzarne la tutela previdenziale e 
assistenziale. Ecco che allora il Ddl sul lavo-
ro autonomo, il cui testo, nella versione ap-
provata dal Senato il 3 novembre 2016 deve 
ancora essere definitivamente approvato, ha 
previsto da un lato la reintroduzione di alcu-
ne fondamentali tutele quali la impossibilità 
per il committente di porre termine unila-
teralmente al rapporto di lavoro, oppure la 
tutela degli apporti originali e delle invenzio-
ni del prestatore d’opera e, dall’altro l’allar-
gamento delle tutele in caso di maternità e 
di paternità (con possibilità di usufruire del 
congedo parentale e del relativo trattamento 
economico) così come la delega al governo 
per il rafforzamento delle prestazioni di si-
curezza e di protezione sociale, soprattutto 
nei casi di significativa riduzione del reddito 
per causa non imputabile al prestatore d’o-
pera». 
Secondo Boursier Niutta «il Jobs act sembra 
avere l’ambizione di ridisegnare le tradizio-
nali tipologie giuridiche a favore di una sorta 
di “pansubordinazione” che, se da un lato 
aumenta le tutele e le coperture assicurati-
ve e previdenziali, dall’altro snatura alcuni 
rapporti tradizionalmente intesi come auto-
nomi. La nuova presunzione di subordina-
zione introdotta dalla riforma, a partire dal 
1° gennaio 2016, attrae nell’area del lavoro 
dipendente anche i rapporti di collabora-
zione autonoma personale, coordinata e 
continuativa che si concretino in prestazio-
ni organizzate dal committente anche con 
riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro. 
Appare significativo l’intervento in tema di 
salute e di sicurezza sul lavoro e la possibilità 

di contratto a tempo determinato».
Come puntualizza Boursier Niutta «l’Italia 
ha implementato l’input europeo attraver-
so questo percorso guidato che inizia con 
l’accoglienza del giovane presso i Servizi 
per l’Impiego e prosegue con l’accompa-
gnamento al lavoro, fino alla scelta della 
politica attiva più adatta attraverso la se-
lezione guidata delle offerte più idonee al 
profilo posseduto (servizio civile, appren-
distato, sostegno all’auto impiego ed all’au-
to imprenditorialità, mobilità professionale 
transnazionale)». Significativi sono stati gli 
incentivi per il Mezzogiorno «il cosiddetto 
“incentivo sud”» dice Albè «in cui è stato 
previsto uno sgravio contributivo fino ad 
un massimo di euro 8.060,00 per le nuove 
assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 
2017 di giovani tra i 16 ed i 24 anni, ovvero 
con almeno 25 anni di età, ma privi di un 
impiego regolarmente retribuito da alme-
no sei mesi».  Di rilevante importanza è il 
bonus contributivo annuale dell’importo di 
euro 3.250,00, per un periodo massimo di 
36 mesi, per le assunzioni a tempo indeter-
minato effettuate nel periodo dal 1 gennaio 
2017 al 31 dicembre 2018 di studenti coin-
volti nei programmi “scuola-lavoro”. «L’as-
sunzione» afferma Zambelli «deve avvenire 
entro sei mesi dal conseguimento del titolo 
di studio e riguarda quanti abbiano svolto 
presso il medesimo datore di lavoro periodi 
di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 
30% delle ore di alternanza, oppure periodi 
di apprendistato per l’ottenimento della qua-
lifica e del diploma professionale, diploma 
di istruzione secondaria superiore, certifi-
cato di specializzazione tecnica superiore o 
periodi di apprendistato in alta formazione. 
L’Inps accoglie le richieste di esenzione fino 
ad esaurimento delle risorse stanziate, che 
ammontano a oltre 270 milioni di euro per il 
quinquennio 2017-22».

Il lavoro autonomo Tra le aree mag-
giormente riformate dal Jobs act rientra la 
disciplina in materia di lavoro autonomo. 
Come specifica Rotondi «innanzitutto bi-
sogna fare riferimento all’abrogazione del 
lavoro a progetto che ha portato con sé la 
revisione anche di alcune disposizioni in 
materia di collaborazioni coordinate e conti-
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per le casse previdenziali dei professionisti di 
gestire tutte le prestazioni sociali integrative, 
anche di tipo assistenziale».
«Nella produzione legislativa “subordinato-
centrica”» precisa Zambelli «il lavoro auto-
nomo fino ad oggi, non ha dunque godu-
to di una vera e propria dignità normativa, 
essendo entrato nella sfera di interesse del 
legislatore solo per regolarne le forme pa-
tologiche. Tuttavia, il radicale cambiamento 
che negli ultimi due decenni ha interessato 
la composizione della forza lavoro, vedendo 
crescere in modo significativo il peso dei la-
voratori che svolgono la loro attività in for-
ma autonoma, ha imposto di colmare il vuo-
to normativo del nostro sistema giuridico, al 
fine di costruire anche per i genuini prestato-
ri di lavoro autonomo un sistema di diritti e 
di welfare. Proprio nell’ottica di monitorare 
l’evoluzione dei modelli previdenziali e di 
welfare previsti dal Ddl 4135 attualmente al 
vaglio parlamentare, viene altresì annunciata 
l’attivazione di un tavolo tecnico di confron-
to permanente sul lavoro autonomo compo-
sto da rappresentanti del Ministero del Lavo-
ro e delle parti sociali».

Lo smart working «È in corso un cam-
biamento epocale» afferma Zambelli «e per 
una volta tale affermazione non pare esage-
rata. Si pensi all’avanzare impetuoso della gig 
economy, l’economia dei “lavoretti a chiama-
ta” organizzati tramite app o, ancora, ad im-
prese innovative come Apple, Google e Fa-
cebook, per citare le più note, che fanno del 
welfare aziendale e della conciliazione vita-
lavoro una bandiera per attrarre e trattenere 
i migliori talenti. I dati più recenti mostrano, 
infatti, come siano oltre 250mila le persone 
che usufruiscono dello smart working, con 
una crescita del 40% registrata negli ultimi 
tre anni. Il nostro legislatore che, con un’im-
provvisa accelerata, ha introdotto una serie 
di norme volte a favorire il welfare aziendale 
e forme più flessibili di organizzazione del 
lavoro. Le nuove misure sono dirette a su-
perare il tradizionale telelavoro, mai decol-
lato a causa dei rigidi vincoli in materia di 
salute e sicurezza che ne hanno scoraggiato 
l’utilizzo». «Oggi le imprese» aggiunge Albè 
«sono libere di individuare quali dipendenti 
possono lavorare fuori dai locali aziendali, le 

modalità di esecuzione ed i tempi della pre-
stazione, che possono anche non coincidere 
con quelle dei lavoratori in azienda. Nell’am-
bito di questa libertà le parti non possono 
che tentare di risolvere le problematiche re-
lative all’applicazione della normativa in ma-
teria di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 
e in materia di privacy». 
A detta di Boursier Niutta «tali modalità di 
lavoro flessibile interessano sempre più le 
aziende che, pur in assenza di una specifica 
regolamentazione legislativa continuano a 
sperimentarle. Nel disegno di legge n. 2233, 
l’articolo 16 prevede espressamente che l’ac-
cordo tra le parti individui non solo i periodi 
di riposo ma anche tutte le misure tecniche 
ed organizzative necessarie per assicurare la 
disconnessione del lavoratore dalle strumen-
tazioni tecnologiche di lavoro (cosiddetto 
“diritto alla disconnessione”), oltre alle for-
me di esercizio del potere direttivo del dato-
re di lavoro». Come conclude Franco Toffo-
letto di Toffoletto De Luca Tamajo e soci «la 
preannunciata legge che dovrebbe semplifi-
care la disciplina dello smart working, con 
particolare riguardo soprattutto alla distin-
zione con il telelavoro ed i relativi obblighi 
assicurativi, non è stata ancora promulgata. 
Certamente, peraltro, già la modifica dell’art. 
4 dello Statuto dei Lavoratori, che consente 
di poter utilizzare in modo più completo gli 
strumento di lavoro digitali, è un importante 
passo avanti». 

La nuova contrattualistica L’in-
tento del legislatore del Jobs act è stato quel-
lo di semplificare e ridurre le tipologie con-
trattuali cercando di adeguarle alle esigenze 
di mercato ed al contesto storico. Sostiene 
Rotondi: «il panorama della contrattualistica 
del lavoro che si prospetta oggi a due anni 
dalla legge delega e a più di un anno dall’en-
trata in vigore dei diversi decreti attuativi, ri-
sulta disciplinato da un complesso organico 
di norme finalizzato da un lato a restituire 
centralità al contratto di lavoro a tempo in-
determinato (anche nella forma dell’appren-
distato) ma in ossequio a quelle esigenze di 
flessibilità organizzativa che caratterizzano le 
moderne realtà produttive, quali il contratto 
a termine e il lavoro part-time e, sul versan-
te delle esternalizzazioni, (segue a pag 67)  
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la somministrazione di lavoro, il contratto di 
appalto e il lavoro autonomo, anche coordi-
nato». Nell’ottica di una semplificazione si è 
inserito il D.Lgs. 81/2015 che, come specifi-
ca Albè «ha abrogato le disposizioni in tema 
di lavoro a progetto, di cosiddetto “mini 
cococo”, di contratti di associazione in par-
tecipazione con apporto di lavoro e di job 
sharing, anche per l’oggettivo uso distorto 
che per alcune figure si è oggettivamente ve-
rificato. Un discorso a parte meritano le col-
laborazioni coordinate e continuative (coco-
co), viste indubbiamente con disfavore, con 
la previsione dell’applicazione delle disposi-
zioni in materia di lavoro subordinato se non 
genuine».  A detta di Zambelli «la chiara vo-
lontà dell’Esecutivo era quella di promuove-
re il ricorso al rapporto di lavoro subordina-
to a tempo indeterminato, anch’esso oggetto 
di profonda riforma e accompagnato da un 
sistema di incentivazioni e agevolazioni pre-
visto nelle Leggi di Stabilità degli ultimi anni. 
Tuttavia,» continua Zambelli «dall’analisi dei 
dati emerge come, da un lato, non siano sta-
ti raggiunti i risultati auspicati in termini di 
aumento del numero di assunzioni a tempo 
indeterminato e, dall’altro lato, vi sia stato un 
utilizzo smodato dei voucher da parte delle 
aziende, tant’è che è in fase di elaborazione 
una proposta di riforma volta a individuare 
limiti più stringenti, sostanzialmente dome-
stici. Per quanto concerne il contratto di la-
voro a tempo indeterminato, una possibile 
riforma potrebbe prevedere l’introduzione 
del meccanismo di c.d. “opting out” in vir-
tù del quale, a seguito dell’ordine del giudice 
di reintegrazione del lavoratore in azienda, 
quest’ultima potrebbe evitare di riprendere il 
lavoratore in organico corrispondendogli un 
cospicuo indennizzo. Si tratta di un’ipotesi a 
lungo discussa nel corso dei lavori parlamen-
tari che hanno portato all’approvazione del 
Jobs act ma purtroppo accantonata».

Il bilancio ad oggi Dopo due anni 
di modifiche e “aggiustamenti”, il Jobs act 
continua a dividere le opinioni di chi lo vede 
come un fallimento del governo, chi si astie-
ne nel dare giudizi perchè ancora troppo 
presto per vedere i reali risultati e chi pensa 
stia aiutando la ripresa del nostro Paese. Di 
quest’ultimo avviso, per esempio, è Ichino: 

«Nel biennio 2015-2016 l’Inps ha registra-
to 1,2 milioni di assunzioni regolari in più 
rispetto al biennio precedente, delle quali 
815.089 a tempo indeterminato; mentre il 
numero complessivo dei licenziamenti in 
rapporto alle assunzioni è andato riducen-
dosi, sia pure di poco, in entrambi gli anni. 
Questo significa che, dopo mezzo secolo 
in cui la quota di assunzioni stabili è andata 
sempre diminuendo, fino al 16 per cento del 
2014, per la prima volta si è registrata una 
forte inversione di tendenza. Il fatto che, per 
effetto dell’incentivo economico, questo au-
mento sia stato in parte anticipato nel 2015, 
e che quindi nel 2016 si sia registrato un suo 
rallentamento, non toglie che l’occupazio-
ne, e in particolare quella stabile, sta ancora 
aumentando. Il che ci autorizza a ipotizza-
re che la riforma del lavoro stia aiutando la 
crescita. Certamente sta aiutando l’aumento 
dell’afflusso di investimenti diretti esteri». 
Un bilancio positivo è anche quello traccia-
to da Zambelli: «Il Jobs act ha rappresenta-
to una svolta epocale nel diritto del lavoro 
e delle relazioni industriali, “svecchiando” 
un impianto normativo che appariva, sotto 
molteplici profili, eccessivamente datato e 
non più in linea con le esigenze di un Pae-
se che tenta di attrarre investitori stranieri». 
Opinione tutt’altro che negativa anche da 
parte di Toffoletto: «Il bilancio è certamente 
positivo, avendo eliminato norme che ren-
devano il diritto del lavoro italiano unico 
(in senso negativo) fra i principali paesi eu-
ropei ed occidentali. Per avere una riforma 
completa, occorrerebbe a questo punto una 
riforma anche delle regole relative alla rap-
presentanza sindacale». Più cauto è, infine, 
il giudizio di Albè, in particolare per quanto 
riguarda il panorama della contrattualistica: 
«La riforma ha avuto degli effetti sull’occu-
pazione anche se purtroppo non nei termini 
sperati. Dopo un incremento dei contratti 
a tempo indeterminato registrato nel 2015, 
verosimilmente correlato ai benefici contri-
butivi annessi, nel 2016 non si è riscontrato 
lo stesso trend. Stabili invece le assunzioni 
a termine con un leggero aumento dell’ap-
prendistato. Difficile ipotizzare quale sarà la 
sorte del contratto a tutele crescenti e quali i 
correttivi da applicare a distanza di soli due 
anni dalla sua introduzione». t (da pag 62)
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