
Estratti legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro 
in una prospettiva di crescita 
 
(con le modifiche Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, 
recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”; Legge n. 221/2012, di conversione, con modificazioni , del decreto- 
legge n. 179/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"; Legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del lo Stato - Legge di stabilità 2013)” 
 
Articolo 1  
 
(Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele 
del lavoratore) 
 

- Comma 9: 
 
9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
a) all'articolo 1, il comma 01 é sostituito dal seguente: 
 
«01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di 
rapporto di lavoro»; 
 
b) all'articolo 1, dopo il comma 1 é inserito il seguente: 
 
«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non é richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo 
determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e 
un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a 
tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di 
somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 
10 settembre 2003, n. 276. 
I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta a livello 
interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di 
cui al precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in cui l'assunzione 
a tempo determinato o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione a tempo 
determinato avvenga nell'ambito di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui 
all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati 
nell'ambito dell'unità produttiva»; 
c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: 
«le ragioni di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non 
operatività del requisito della sussistenza di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o 
sostitutivo»;  
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 é aggiunto il seguente: 
 
«2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1-bis, non può essere oggetto di 
proroga»; 
 
[…] 
 
i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «; ai fini 
del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione 
aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis 



dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a 
tempo determinato». 
 

- Commi 10, 11, 12 e 13: 
 
10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole da: «in deroga» fino a: «ma»; 
b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo é inserito il seguente: «É fatta salva la 
previsione di cui al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»; 
c) all'articolo 23, il comma 2 é abrogato.  
11. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) la lettera a) é sostituita dalla seguente: 
«a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del 
rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi 
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. 
Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo 
comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, é fissato in 
centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo 
articolo 6 é fissato in centottanta giorni»; 
b) la lettera d) é abrogata. 
12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 
183, come sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di 
contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
13. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si 
interpreta nel senso che l'indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, 
comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del 
termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del 
rapporto di lavoro. 
 
 

- Commi 16, 17, 17 bis, 18 e 19:  
(il comma 17 bis è stato introdotto dall’articolo 46 bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito 
con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134) 
  
16. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, 
n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, dopo la lettera a) é inserita la seguente:  
«a-bis) previsione di una durata minima del contratto non 
inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5»; 
b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole: «2118 del codice civile» sono sostituite dalle 
seguenti: «2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la 
disciplina del contratto di apprendistato»; 
c) il comma 3 é sostituito dal seguente: 
«3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o 
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non può superare il 
rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo 
datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano 
un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. É in ogni caso esclusa la possibilità di assumere 



in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui 
all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che 
non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in 
numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di 
cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le 
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443»; 
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
«3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti é subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al 
termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di 
almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della 
predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per 
dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, é 
consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un 
apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in 
violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo 
indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin dalla data di costituzione del 
rapporto. 
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei confronti dei datori di lavoro che 
occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità». 
17. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 
settembre 2011, n. 167, le parole: «per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla 
contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «per i profili professionali 
caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di 
riferimento». 
 
17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 
modificazioni, dopo la lettera i-bis) é aggiunta la seguente: 
 "i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più 
lavoratori assunti con contratto di apprendistato" 
 
18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al 
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, come sostituito dal comma 16, lettera c), del presente 
articolo, si applica esclusivamente con riferimento alle assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 
2013. Alle assunzioni con decorrenza anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'articolo 2, 
comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011, nel testo vigente 
prima della data di entrata in vigore della presente legge. 
19. Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la 
percentuale di cui al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del testo unico di cui 
al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal comma 16, lettera d), del presente 
articolo, é fissata nella misura del 30 per cento. 
 
[…] 
 

- Comma 40: 
 
40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, é sostituito dal seguente: 
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo 
soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un 
datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 



maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione 
effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore 
presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. 
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di 
procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo 
nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore 
nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi 
alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. 
4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando é recapitata al 
domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente 
comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero é consegnata al lavoratore che ne sottoscrive 
copia per ricevuta. 
5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o 
conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, 
ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. 
6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva 
della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al 
recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha 
trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non 
ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il 
tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro può 
comunicare il licenziamento al lavoratore. 
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, 
si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e può essere 
previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad 
un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276. 
 
Articolo 2  
(Ammortizzatori sociali) 
 

- Comma 39: 
(il comma 39 è stato modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, 1, comma 250, lett. g) 
 
39. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota contributiva di cui all'articolo 12, comma 1, del 
decreto legislativo  10 settembre 2003, n. 276, é ridotta al 2,6 per cento. 
 
Art. 4 
(Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro) 
 

- Comma 13: 
 
13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in 
cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o 
somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore 
nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di 
lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo 
che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano 
rapporti di collegamento o controllo. 
 


