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Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro

CARTOGRAMMA 1 - PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL LAVORO
 DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - III trimestre 2014                                                                         
(migliaia di unità e percentuali sulla popolazione residente)

 

 

 
 



DecretoDecreto--legge 20 maggio 2014, n. 34legge 20 maggio 2014, n. 34

� Contratti a termine con durata massima 
di 36 mesi. Limite massimo del 20% degli 
occupati.

� Massimo 5 proroghe

� Sanzioni pecuniarie in caso di violazioni 
dei limiti

� Apprendistato aziende con almeno 50 � Apprendistato aziende con almeno 50 
dip.: obbligo conversione del 20% degli 
apprendisti nei 36 mesi precedenti

� Obbligo del piano formativo individuale

� Contratti di solidarietà:

◦ 15 milioni annui dal 2014

◦ Elevazione dello sgravio contributivo al 
35%



Legge 10 dicembre 2014, n. 183Legge 10 dicembre 2014, n. 183
LEGGELEGGE DELEGADELEGA CONCON UNUN UNICOUNICO ARTICOLOARTICOLO

� Commi 1 e 2: ammortizzatori sociali

� Comma 3: politiche attive del lavoro

� Comma 4:  razionalizzazione incentivi 
all’occupazione e agenzia nazionale per il 
lavoro

� Commi 5 e 6: semplificazione e abrogazione 
norme, contrasto dimissioni in bianco,  lotta 
al lavoro neroal lavoro nero

� Comma  7: semplificazione rapporti di 
lavoro, contratto a tutele crescenti,  
revisione disciplina delle mansioni, revisione 
della disciplina dei controlli a distanza, 
compenso orario minimo

� Commi 8 e 9: estensione tutela della 
maternità e conciliazione tempi di vita e 
lavoro

� Comma 12:  dalle deleghe non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico 
della finanza pubblica



Schema di decreto legislativo sul Schema di decreto legislativo sul 
contratto a tempo indeterminato a contratto a tempo indeterminato a 
tutele crescentitutele crescenti

� Questa nuova tipologia si applica alle nuove 
assunzioni

� Le tutele nel caso di licenziamento illegittimo:

◦ Licenziamento discriminatorio: nullo

◦ Licenziamento per giusta causa: risarcimento 
economico da 4 a 24 mensilità (2 mensilità per anno)

◦ Licenziamento per motivi disciplinari: nullo solo per 
insussistenza di motivazioneinsussistenza di motivazione

◦ Procedura di conciliazione alternativa al giudizio

◦ Anzianità negli appalti: continua

◦ Licenziamenti collettivi: stesse norme

◦ Contratto di ricollocazione: voucher per il lavoratore 
ingiustamente licenziato. Il voucher da diritto 
all’assistenza e alla formazione presso le agenzie di 
ricollocazione pubbliche o private



Schema di decreto legislativo sulla nuova Schema di decreto legislativo sulla nuova 
indennità di disoccupazione (indennità di disoccupazione (NASNASppII))

� Requisiti:
◦ lavoratori che hanno perduto involontariamente 

l’occupazione o che si sono licenziati per giusta 
causa

◦ 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti

◦ 18 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti

� Misura:
◦ la Naspi è rapportata alla retribuzione imponibile 

degli ultimi 4 anni / settimane contribuzione x 4,33

◦ retribuzione mensile inferiore a 1.195 € = 75%retribuzione mensile inferiore a 1.195 € = 75%

◦ retribuzioni superiori: +25% della differenza

◦ massimo: 1.300 € nel 2015

◦ dopo 4 mesi riduzione del 3% ogni mese

� Durata:
◦ viene corrisposta per un numero di settimane pari 

al 50% delle settimane di contribuzione degli ultimi 
4 anni

◦ dal 2017 max 78 settimane

� Condizioni: 
◦ stato di disoccupazione e partecipazione alle 

iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi 
di riqualificazione professionale proposti dai Servizi 
competenti



NASpINASpI

� Incentivo all’autoimprenditorialità:

◦ il lavoratore può richiedere la liquidazione in 
forma unica in caso di avvio di attività autonoma, 
però assenza contribuzione e assegno familiare

� Compatibilità:

◦ un contratto a termine di durata inferiore a sei 
mesi sospende e prolunga la Naspi

◦ una attività autonoma con un reddito inferiore ◦ una attività autonoma con un reddito inferiore 
alla Naspi da diritto a una Naspi ridotta (80%)

� Assegno di disoccupazione  (sperimentale)

◦ lavoratori in condizioni di bisogno (criteri da 
definire) dopo l’esaurimento della Naspi

◦ durata di sei mesi e trattamento pari al 75% della 
ultima erogazione Naspi

◦ Il sostegno economico è condizionato 
all’adesione ad un progetto personalizzato 
redatto dai competenti servizi per l’impiego, 

◦ 300 milioni nel 2015



Dis-coll: Indennità di disoccupazione per i 
lavoratori con rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa e a progetto 

� Requisiti:

◦ tre mesi di contribuzione dal 1° gennaio 
dell’anno precedente

◦ possano far valere, nell’anno solare in cui si 
verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un 
mese di contribuzione oppure un rapporto di 
collaborazione di durata pari almeno ad un mese 
e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari 
alla metà del importo che dà diritto all’accredito alla metà del importo che dà diritto all’accredito 
di un mese di contribuzione. 

� Misura:

◦ medesimi criteri dei lavoratori dipendenti

◦ reddito medio mensile dell’anno

� Durata:

◦ periodo pari alla metà dei mesi di contribuzione 
versati dal 1° gennaio dell’anno precedente

◦ la dis-coll non comporta i contributi figurativi

◦ sospensione fino ad un massimo di 5 giorni




