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I DECRETI CORRETTIVI DEL JOBS ACT 

Nel settembre 2016 il Governo ha approvato le disposizioni integrative e correttive dei 5 decreti che 

hanno attuato la Legge Delega del 10 Dicembre 2014, n. 183 e che compongono il Jobs Act.  

In particolare, con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 185 del 24 Settembre 2016 (c.d. “Decreto 

Correttivo) si sono apportate modifiche ed introdotte novità nell’ambito delle discipline contenute nei 

decreti che seguono: 

 

 

a) Decreto Legislativo 81 del 15 giugno 201 

 Apprendistato di alta formazione e ricerca: il Decreto (comma 5, articolo 45) prevede che in 
assenza di regolamentazioni regionali, i percorsi di formazione siano definiti con decreto del 
Ministero del Lavoro, insieme al Ministero dell’Economia e dell’Istruzione. 

Restano valide, sino alla pubblicazione del regolamentazione regionale, le convenzioni già 

stipulate con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di 

ricerca. 

 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: viene ammessa la possibilità di 
proroga (per il massimo di un anno) dei contratti di apprendistato per conseguire la qualifica 
o il diploma professionale (comma 2-bis, articolo 55). 
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b) Decreto Legislativo n. 148 del 14 Settembre 2015 

 Ammortizzatori sociali:  

- in materia di CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria), è previsto un differimento del 
termine per l’inoltro delle domande da inviare in caso di “eventi non evitabili” che, ad oggi, 
deve essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento 
(nuovo comma 2, articolo 15); 

- nuovi termini anche in materia di CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria): la 
sospensione o la riduzione dell’orario inizia entro 30 giorni dalla data di presentazione della 
domanda (nuovo comma 2, articolo 2); 

- si incentiva la possibilità di trasformare i contratti di “solidarietà c.d. difensiva” (strumento 
implementato con accordo sindacale in ottica di salvaguardia dell’occupazione ed attraverso 
il quale viene pattuita una riduzione dell'orario giornaliero con conseguente riduzione della 
retribuzione), stipulati prima dell’1/1/16 ed in corso da almeno 12 mesi, in contratti di 
“solidarietà c.d. espansiva” (anch’essi implementati con accordo sindacale e prevedenti una 
riduzione dell’orario di lavoro ma aventi lo scopo precipuo di incrementare gli organici) a 
condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già 
concordata (comma 3-bis, articolo 41). In particolare, la nuova disposizione ha previsto: 

(i) in favore dei lavoratori, un’integrazione salariale di importo pari al 50% della misura della 
integrazione salariale precedente alla trasformazione del contratto; 

(ii) a carico del datore di lavoro, l’obbligo di integrare il trattamento almeno sino alla misura 
dell’integrazione originaria, stabilendo, altresì, che l’integrazione non è imponibile ai fini 
previdenziali; 

- tra le “disposizioni transitorie e finali” si prevede che per gli accordi già conclusi in sede 
governativa inerenti a trattamento straordinari di integrazione salariale, nei casi di rilevante 
interesse nazionale, è possibile concedere la reiterazione della CIGS nel limite di 24 mesi, a 
condizione che il piano industriale abbia previsto l’utilizzo del contratto di solidarietà (comma 
4-bis, articolo 42); 

- le “disposizioni finanziarie relative agli ammortizzatori sociali” prevedono un aumento della 
durata del trattamento NASPI per i lavoratori con qualifica di stagionali del settore produttivo 
del turismo e degli stabilimenti termali, che può arrivare fino a 4 mesi (comma 4-bis, articolo 
43); 

- le imprese che hanno già superato i limiti durata massima della CIGS e che operano in un 
area di crisi industriale complessa (identificata nell’art. 27 dl. 134/2012, ossia territori soggetti 
a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale, che hanno ottenuto 
il riconoscimento dello stato di crisi a seguito della presentazione della domanda da parte 
della regione interessata) hanno la possibilità di fruire di un intervento ulteriore di 
integrazione salariale straordinaria sino al limite massimo di CIGS di 12 mesi a condizione 
che venga presentato un piano di recupero occupazionale, contenente percorsi di politiche 
attive del lavoro concordati con la Regione (comma 11-bis, articolo 44). 
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c) Decreto Legislativo n. 149 del 14 Settembre 2015 

Attività ispettiva 

Il Decreto Correttivo ha introdotto alcune specificazioni in ordine alla razionalizzazione e alla 
semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro. In particolare, l’attuale normativa prevede 
la creazione di un Ispettorato Nazionale del Lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'INPS e dell'INAIL. 
 

d) Decreto Legislativo n. 151 del 14 Settembre 2015 

Collocamento obbligatorio  

Il Decreto Correttivo ha modificato l’art. 4 della l. 68 del 1999, prevedendo che: 

- i lavoratori già disabili prima della stipula del contratto di lavoro, anche se non assunti tramite 
collocamento obbligatorio, siano computati all’interno della quota di riserva, a condizione che 
abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (comma 3-bis, articolo 
4); 

- in caso di mancato rispetto delle quote relative alle assunzioni di soggetti affetti da disabilità, 
viene applicata una sanzione giornaliera di € 153,20 per ciascun lavoratore non assunto. Tale 
violazione è soggetta alla procedura di diffida a condizione che il datore di lavoro presenti 
agli uffici competenti e nei termini assegnati, la richiesta di assunzione/stipula del contratto 
di lavoro con la persona disabile iscritta alle categorie protette (4-bis, articolo 4); 

Osservazioni: la suddetta possibilità di computo era già parzialmente prevista, ma riguardava solo i 
lavoratori con un grado di invalidità almeno pari al sessanta per cento, ed era stata introdotta con 
la circolare del Ministero del Lavoro n. 66/2001 e mai da una modifica della legge n. 68/99. Il 
succitato decreto, invece, interviene modificando la normativa; in attesa di una specificazione delle 
procedure da seguire, si osserva come la novella legislativa agevoli le aziende in quanto consentirà 
alle stesse di reperire, ai fini del collocamento obbligatorio, forza lavoro interna, anche quando la 
stessa, all’esito di eventi morbosi, come sovente accade, sia stata dichiarata invalida anche solo 
temporaneamente (si pensi a lavoratori che subiscono interventi conseguenti a patologie di natura 
oncologica). In questi casi, prima di procedere ad ulteriore assunzione imposta dalla legge, sarà 
possibile per il datore di lavoro compiere una ricognizione interna ed eventualmente inserire nella 
quota obbligatoria una risorsa giù in forza all’azienda. 
 

Controlli sui lavoratori 

- il decreto in epigrafe, in attuazione della Legge delega 183/2014 (“Jobs Act”), ridisegna la 
disciplina relativa al controllo a distanza dei lavoratori, modificando l’articolo 4 della Legge 
300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”). Unitamente agli altri decreti attuativi, il testo prevede 
l’aggiornamento dell’insieme di regole e procedure alla luce delle innovazioni tecnologiche 
intervenute nei modelli produttivi aziendali. Nello specifico, vengono estesi i presupposti 
legittimanti l’uso dei sistemi di controllo a distanza, alla causale delle esigenze organizzative 
e produttive e a quella della sicurezza del lavoro, si aggiunge la tutela del patrimonio 
aziendale. Rimane ferma la necessità di un previo accordo collettivo stipulato con le 
rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o con le rappresentanze sindacali aziendali. Nel caso 
di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più 
regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli strumenti di controllo a 
distanza possono essere installati previa autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro 
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o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza 
di più Ispettorati Territoriali del lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Dimissioni telematiche 

- La trasmissione telematica del modulo delle dimissioni può essere effettuata per conto del 
lavoratore anche da parte dei Consulenti del lavoro e delle sedi territoriali dell’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro (comma 4, art. 26);  

- le disposizioni dell’art. 26 non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche (comma 8-bis, art. 26).  

 

 

 

DRAMIS AMMIRATI E ASSOCIATI è uno studio legale indipendente, con sede a Milano e Roma, esclusivamente 

dedicato al diritto del lavoro, sindacale e delle relazioni industriali con un’organizzazione consolidata, efficiente 

e flessibile, in grado di rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente. 

 

Il Team di professionisti di DRAMIS AMMIRATI E ASSOCIATI è a disposizione per ulteriori informazioni: 

Via Conservatorio, 15 - 20122 Milano; Piazza Bainsizza, 10 – 00195 Roma 

TEL +39 02 781 043; FAX +39 02 781 127 

info@dramisammirati.com; www.dramisammirati.com 

 

 

 
 

DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale 

né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/200.3 La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno fornito i propri 

dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in 

formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli 

interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta 

da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. 

Il titolare del trattamento dei dati è lo Studio Legale Dramis Ammirati e Associati, con sedi in Milano, Via Conservatorio 15 e Roma, 

Piazza Bainsizza 10. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi dello Studio Legale Dramis Ammirati e Associati ed è curato solo 

da dipendenti, collaboratori, associati o soci dello Studio incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni 

di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di 

questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando un’email a info@dramisammirati.com. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque 

momento di ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, nonché di verificarne l’esattezza 

o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 

al loro trattamento. Le richieste di cui sopra possono essere indirizzate via fax allo Studio Legale Dramis Ammirati e Associati, al 

numero (+39) 02 781 127.  

mailto:info@dramisammirati.com

