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Obiettivi comuni, misure a confronto: 
Le riforme del lavoro in Francia e in Italia 

 
di Alessandra Sartore, Giulia Tolve  

 
 
Il projet de loi1

La lotta al precariato e alla disoccupazione domina tra i propositi dalla 
legge, in linea con le esigenze maturate dalla Francia, e dalla maggior 
parte dei paesi europei, negli ultimi critici anni durante i quali la crisi 
globale ha colpito l’economia e il mercato del lavoro. Infatti, non solo il 
PIL ha subito un decremento con relative conseguenti difficoltà a 
recuperare una crescita costante, ma anche i tassi di occupazione e di 
disoccupazione sono decisamente peggiorati. La predominanza di 
contratti atipici, la cui presenza è raddoppiata negli ultimi vent’anni e la 
maggior parte dei quali ha una durata temporanea, contribuisce alla 

 sulla sicurezza dell’impiego rappresenta, come già 
sottolineato dalla Commissione Paritaria che aveva chiuso il 
procedimento di approvazione del progetto il 23 aprile, un momento di 
particolare importanza per la Francia, sia per lo spazio dato alle parti 
sociali durante la trattativa, sia per i contenuti, che hanno comportato 
diverse modifiche al codice del lavoro francese. La legge, che recepisce 
l’Accordo Interprofessionale dell’11 gennaio scorso conclusosi tra le parti 
sociali più rappresentative, si propone diversi obiettivi per raggiungere un 
solido equilibrio tra interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro. 

                                            
* Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro, 
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo. 
1 Si fa riferimento al testo approvato dal Senato il 14 maggio, in Appendice. 
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segmentazione del mercato del lavoro e accentua il problema del 
precariato traducendosi in un aumento del rischio di ritrovarsi in stato di 
disoccupazione. A ciò si aggiunge la diffusione del tempo parziale 
cosiddetto “subito”, perché almeno i 2/3 dei lavoratori coinvolti, in 
particolare donne, giovani e anziani, desidererebbero un impiego a 
tempo pieno. 
Tali questioni si inseriscono nel continuo mutamento dell’assetto 
economico e del mercato del lavoro internazionale che richiede un 
costante adattamento delle competenze e delle qualifiche del lavoratore e 
la necessità di instaurare nuovi diritti individuali e collettivi. Ecco quindi 
che il progetto, prendendo atto delle nuove circostanze e cogliendo 
l’urgenza di intervenire in modo attivo sulla situazione francese, getta le 
basi di un nuovo modello economico caratterizzato dalla ricerca di un 
equilibrio tra le esigenze di datore di lavoro e lavoratore, che permetta di 
evitare l’opposizione tra competitività delle aziende e sicurezza del 
lavoratore e che incida sul precariato e sulla disoccupazione 
intervenendo sulle misure di flessibilità in entrata, introducendo nuove 
tutele per l’occupazione e la formazione del lavoratore, modificando la 
disciplina dei licenziamenti. 
Anche l’Italia, come è ben noto, si è ritrovata ad affrontare una dura crisi 
del mercato del lavoro che ha portato ad un forte aumento della 
disoccupazione, soprattutto giovanile. Nel giugno del 2012, con la legge 
n. 92/2012, si è cercato di risollevare le condizioni del nostro paese, 
attraverso misure volte a favorire la crescita dell’occupazione, sia dal 
punto di vista qualitativo che da quello quantitativo, a sostenere quella 
economica e sociale e, infine, al rimettere al centro la stabilità del lavoro 
come valore in sé, incentivando il ricorso a contratti di lavoro a tempo 
indeterminato e contrastando l’uso improprio degli strumenti di 
flessibilità. La riforma rivede al contempo la disciplina del licenziamento 
e amplia e riordina il sistema degli ammortizzatori sociali. 
È chiara quindi la comunanza degli obiettivi delle due riforme, dovuta 
anche alla spinta comunitaria in tale direzione e ad una contingenza 
molto simile, ed è questo il motivo per il quale è interessante cercare di 
compiere una comparazione tra le due leggi, confrontando gli articoli e le 
misure che si propongono di intervenire nello stesso ambito o che mirano 
al medesimo obiettivo al fine di cogliere le somiglianze nonché le 
differenze e riflettere sul motivo delle scelte effettuate dai due 
ordinamenti e sulla loro effettiva efficacia. 
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Per fare ciò, si è deciso di raggruppare le disposizioni dei due interventi 
legislativi in 7 sezioni, a seconda dell’ambito di intervento delle misure 
previste dagli stessi. Naturalmente, vista la complessità delle riforme, 
proponiamo in commento solamente le misure in qualche modo 
comparabili, non considerando quelle che non trovano un equivalente 
nell’altra esperienza di riforma. 

 
 

AMMORTIZZATORI SOCIALI 
 

L’art. 10 introduce un dispositivo per il 
miglioramento del diritto di indennità dei 
lavoratori disoccupati. Tale dispositivo ha 
l’obiettivo di non penalizzare i 
disoccupati che, dopo aver trovato un 
impiego temporaneo, ritornano 
disoccupati in tempi brevi, permettendo 
loro di usufruire dei diritti non utilizzati e 
di sommarli in tutto o in parte ai nuovi 
diritti acquisiti. 
L’art. 10 inoltre prevede un 
prolungamento dei sussidi per coloro che 
stiano usufruendo di di un contrat de 
sécurisation professionnelle e che siano 
impegnati in percorsi di formazione 
certificata o qualificante e per i quali il 
diritto all’indennità di disoccupazione 
termini prima della fine del periodo di 
formazione. 

L’art. 2 introduce un nuovo sistema di 
tutela contro la disoccupazione totale, 
l’ASpi – assicurazione sociale per 
l’impiego – in sostituzione dell’indennità 
di disoccupazione e della indennità di 
mobilità. Tale indennità avrà una durata 
(12 mesi per i lavoratori di età inferiore ai 
55 anni, 18 per i lavoratori di età pari o 
maggiore ai 55) e un ammontare (il 75% 
della retribuzione di riferimento) 
superiori a quella di disoccupazione. La 
nuova tutela è prevista a favore di tutti i 
lavoratori dipendenti, salvo i dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni con 
contratto a tempo indeterminato e gli 
operai agricoli. Possono essere destinatari 
della misura solo i lavoratori che siano 
disoccupati involontari. 
 
La corresponsione dell’indennità della 
sola ASpI può essere sospesa “d’ufficio” 
ove il soggetto assicurato accetti 
un’offerta di lavoro con un contratto di 
lavoro subordinato «fino ad un massimo 
di sei mesi». Una volta terminato il 
periodo di sospensione – di durata 
inferiore a sei mesi – l’indennità riprende 
a decorrere dal momento in cui è rimasta 
sospesa. 
 
Viene introdotta anche la Mini-ASpi che 
sostituisce l’indennità di disoccupazione 
a requisiti ridotti. Ai rapporti di lavoro 
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subordinato non a tempo indeterminato 
si applica un contributo addizionale, a 
carico del datore di lavoro, pari all’1,4% 
della retribuzione imponibile ai fini 
previdenziali e a decorrere dal 1° 
gennaio 2013 l’aliquota contributiva di 
cui all’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 
276/2003, viene ridotta al 2,6%. 
 
La riforma, poi, all’art. 3, comma 
1, prevede la cassa integrazione ordinaria 
e straordinaria in caso di disoccupazione 
parziale, a seguito di sospensione o 
riduzione dell’orario di lavoro, 
ampliando il relativo campo di 
applicazione attraverso fondi bilaterali di 
solidarietà per i settori non coperti dalla 
cassa integrazione. 

 

La parola chiave, in entrambe le misure, è “estensione”: infatti, anche vertendo su 
strumenti di diverso tipo, entrambe le riforme effettuano un ampliamento dei soggetti 
beneficiari delle misure e un’estensione della durata delle stesse. Inoltre è possibile 
rintracciare una logica comune nell’art. 10 del projet de loi e nella sospensione 
dell’ASpi in caso di accettazione di un contratto di lavoro, quella della tutela del 
lavoratore che dopo aver trovato un impiego ritorni disoccupato entro un breve 
periodo (6 mesi nel caso italiano). 
In ogni caso, nella riforma francese, l’estensione del sistema di ammortizzatori sociali 
non avviene a scapito di altre forme di tutela complementari e si accompagna, come 
vedremo più avanti, ad una rinnovata importanza attribuita alla formazione; in quella 
italiana, invece, la debolezza del sistema di formazione continua sembra addirittura 
aggravarsi, con specifico riferimento alla riduzione delle risorse per la formazione dei 
lavoratori in somministrazione ed alla possibilità di far confluire nel nuovo sistema di 
ammortizzatori sociali le risorse destinate ai Fondi Interprofessionali per la formazione 
continua. 

 
 

MISURE NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE 
E RIQUALIFICAZIONE DEL LAVORATORE 

 

L’art. 5 istituisce un conto individuale 
per la formazione in previsione di 
garantire ai lavoratori, a prescindere 
dallo status occupazionale, la possibilità 

L’ art. 4, commi 51-61, presenta il quadro 
generale del sistema di apprendimento 
permanente, demandando la definizione 
delle politiche nazionali di 
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di accedere a misure di riqualificazione. 
Inoltre viene creato il conseil en 
évolution professionnelle, del quale ogni 
lavoratore potrà beneficiare, e che 
aiuterà il lavoratore ad orientarsi tra i 
suoi diritti e le possibilità di crescita e di 
valorizzazione delle proprie competenze 
all’interno del proprio percorso 
professionale. 
 
All’art. 6, il progetto di legge prevede la 
possibilità per il lavoratore che decida di 
effettuare un’esperienza di lavoro in 
un’altra azienda, di usufruire di un 
periodo di mobilità esterna. Previo 
accordo del datore di lavoro, il 
lavoratore potrà beneficiare di una 
sospensione del rapporto di lavoro e poi 
rientrare nella stessa impresa 
riprendendo la posizione precedente o 
comunque una di livello non inferiore. 
Nel caso in cui la richiesta di un periodo 
di mobilità venga rifiutata per 2 volte 
dall’impresa, il lavoratore acquisirà 
priorità per l’accesso ad un congedo 
formativo. 

apprendimento permanente ad un’Intesa 
in sede di Conferenza Unificata. Tramite 
l’interoperabilità delle banche dati 
centrali e territoriali esistenti, dovrà essere 
creata una rete informativa per la 
documentazione degli apprendimenti 
formali, informali e non formali. 
Si prevede che l’Intesa definisca anche 
indirizzi, criteri e priorità per la 
promozione di reti territoriali, che si 
occupino di rilevazione dei fabbisogni 
formativi, riconoscimento e certificazione 
dei crediti formativi, orientamento. 
Il Governo è inoltre chiamato ad attuare, 
d’intesa con la Conferenza unificata e 
sentite le parti sociali, decreti legislativi 
per la definizione di norme generali e 
livelli minimi di prestazione in materia di 
individuazione e validazione degli 
apprendimenti formali e non formali 
(commi 64-68), in conformità a definiti 
principi e criteri direttivi. 
Da tali provvedimenti non devono 
derivare nuovi oneri per lo Stato, ma le 
Regioni e le Province autonome possono 
stabilire la quota dei costi a carico della 
persona che chiede la convalida 
dell’apprendimento non formale e 
informale e la relativa certificazione delle 
competenze. 

 

Su questo versante, è opportuno sottolineare come le differenze siano legate ai diversi 
livelli di sviluppo e consolidamento dei sistemi di formazione continua nei due 
paesi. Da un lato, infatti, la riforma francese individua strumenti precisi volti a 
permettere al lavoratore di intraprendere percorsi di formazione e di sviluppo 
professionale (conto individuale per la formazione, mobilità esterna) implementando 
un sistema già robusto e fondato sul diritto individuale alla formazione 
continua. Dall’altro, la riforma italiana non individua misure concrete, ma definisce 
uno scenario generale di politiche nazionali di apprendimento permanente 
rimandando a successivi interventi l’individuazione di strumenti e procedure. L’unica 
previsione al momento attuata, relativa alla validazione degli apprendimenti non 
formali ed informali ed alla certificazione delle competenze (d.lgs. 13/2013), 
ripropone l’impronta centralista della riforma e porta il segno dell’insufficiente 
coinvolgimento delle parti sociali. 
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FLESSIBILITÀ INTERNA 
 

L’articolo 14 verte sulla gestione 
preventiva dell’occupazione e delle 
competenze (GPEC), prevedendo una 
nuova consultazione sugli orientamenti 
strategici, la negoziazione sulla mobilità 
interna, la politica e il piano di 
formazione triennale a capo dell’azienda, 
sulle prospettive di ricorso a diverse forme 
di contratto di lavoro. 
Il successivo articolo 15, mira invece ad 
utilizzare la mobilità interna per creare 
delle misure collettive che permettano 
una pronta reazione alle difficoltà 
congiunturali. 
Tale mobilità deve essere oggetto di una 
contrattazione collettiva triennale e non 
dovrà comportare una diminuzione della 
remunerazione o dell’inquadramento 
personale; se un dipendente rifiuta 
l’applicazione di tale accordo al suo 
contratto, il suo licenziamento, qualificato 
come licenziamento economico, dovrà 
essere accompagnato da un indennizzo 
previsto dall’accordo. 

 

LAVORO A TEMPO PARZIALE 

L’art. 12 riforma la regolamentazione del 
contratto a tempo parziale creando 
l’obbligo di negoziazione nell’ambito dei 
settori in cui il contratto risulta utilizzato 
in maniera strutturale. 
Viene inoltre introdotto un monte ore 
minimo settimanale di 24 ore e una 
remunerazione maggiorata di almeno il 
10% per le ore aggiuntive. 
Sono previsti casi in cui la durata 
dell’orario settimanale potrà essere anche 
inferiore a questa soglia (in caso di 
richiesta scritta e motivata del dipendente 
che debba far fronte a necessità personali, 

Per quanto riguarda il lavoro a tempo 
parziale, la legge 92/2012 è intervenuta 
sotto un duplice aspetto: 
• ha attribuito alla contrattazione 
collettiva il potere di prevedere 
condizioni e modalità che consentano al 
lavoratore di richiedere l’eliminazione o 
la modifica delle clausole flessibili od 
elastiche; 
• ha introdotto la facoltà di revocare il 
proprio consenso per i lavoratori che si 
trovino nelle condizioni previste dall’art. 
12 bis dello stesso D.Lgs. 61/2000, 
quelle previste dall’art. 10 della legge n. 

http://www.wikilabour.it/GetFile.aspx?File=Riforma-Fornero%2F20120628_Legge_092_RiformaFornero.pdf�
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o in favore del giovane di età inferiore a 
25 anni, o ancora nel caso in cui il 
dipendente debba conciliare più attività 
lavorative). La contrattazione collettiva 
potrà inoltre intervenire per aumentare 
temporaneamente la durata settimanale 
dell’orario di lavoro, prevedendo una 
maggiorazione del 25% per le ore prestate 
in aggiunta. 

300/1970 (ossia coloro che siano affetti 
da patologie oncologiche e gli studenti), 
o quelle definite dalle ulteriori ipotesi 
previste dai contratti collettivi. 

 

Mentre la riforma francese compie grandi passi, intervenendo in materia di mobilità 
endoaziendale, volti ad agevolare la reazione aziendale alle crisi e ai mutamenti del 
contesto economico-sociale, la riforma italiana non compie alcun progresso in questo 
ambito. Entrambi i provvedimenti intervengono sulla regolazione del part-time, ma in 
direzioni opposte. Nella riforma francese si aumenta la flessibilità dell’istituto, ma ciò 
avviene nel contesto di una serie di misure negoziate, volte ad aumentare la capacità 
delle imprese di prevedere i cambiamenti e modificare l’organizzazione del lavoro 
(GPEC, mobilità interna). Nel caso italiano l’istituto viene irrigidito nel tentativo di 
contrastarne un utilizzo abusivo, ed esclusivamente nell’ottica di tutelare il lavoratore 
(si veda anche la tabella successiva sulla mobilità in entrata). 
In entrambe le riforme viene data, comunque, ampia responsabilità alla 
contrattazione collettiva nella regolazione del part-time in modo da favorire un 
equilibrio tra le esigenze di flessibilità delle imprese e quelle di tutela dei lavoratori. 
Vero è anche che la negoziazione ad ampio raggio sul versante della flessibilità 
interna prevista nel caso francese, non conduce in tutti i casi ad un equilibrio ottimale 
tra esigenze delle imprese e dei lavoratori: per quanto riguarda la mobilità interna, ad 
esempio, se è vero che, in un’ottica di tutela, il lavoratore potrà contare sul 
mantenimento del suo livello retributivo, è altrettanto vero che in caso di rifiuto 
dell’applicazione di tale dispositivo potrà essere licenziato per motivi “economici”, 
con diritto a delle misure di riqualificazione e di indennità determinate dal contratto 
collettivo, ma non avendo accesso ad alcun piano sociale. 

 
 

FLESSIBILITÀ IN ENTRATA 
 

Il progetto di legge francese non 
interviene in misura significativa sulle 
tipologie contrattuali o sui canali di 
accesso al mercato del lavoro. A riprova 
si sottolinea che il capitolo III dedicato 
alla lotta contro la precarietà 
nell’impiego e nell’accesso all’impiego, 
in realtà contempla articoli dedicati a 

La riforma italiana è intervenuta in modo 
sostanziale nella revisione delle tipologie 
contrattuali esistenti. Il contratto di 
inserimento è stato abrogato e il contratto 
di lavoro a tempo determinato, il 
contratto di lavoro part time e 
intermittente sono stati ritoccati ed 
irrigiditi su più fronti. Il legislatore 
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misure di sostegno di tipo economico. sottolinea poi l’importanza del contratto 
di apprendistato come canale privilegiato 
per l’ingresso dei giovani nel mondo del 
lavoro2

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

.  

L’unica tipologia contrattuale menzionata 
nell’ottica della disciplina della 
flessibilità in entrata è il contratto a 
tempo determinato. L’art. 11 stabilisce 
che il contributo versato dal datore per 
«l’assicurazione contro la 
disoccupazione» dal 2013 subisca un 
importante incremento, equivalente: 
• al 7%, per quanto riguarda i contratti 
a termine di durata inferiore a un mese; 
• al 5,5% per i contratti di durata 
maggiore compresa tra i 30 giorni e i 3 
mesi; 
• al 4,5 % per i contrats d’usage 
(ovvero contratti a tempo determinato 
usati in certi settori specifici dove, in 
ragione della natura dell’attività svolta, è 
tipico e frequente l’utilizzo di contratti a 
termine) inferiori ai 3 mesi, autorizzati in 
particolare nel settore alberghiero e della 
ristorazione. 
Sempre nella stessa prospettiva, le parti 
sociali hanno deciso di aiutare il ricorso 
all’assunzione a tempo indeterminato 
sopprimendo il versamento dei contributi 
da parte del datore nei primi 4 mesi in 
caso di assunzione di un giovane di 
meno di 26 anni, nei primi 3 mesi in caso 
di imprese con 50 o più dipendenti. 

Sul contratto in questione l’intervento 
della riforma italiana è stato massiccio. In 
primo luogo, è stata riconfermata la 
centralità del contratto a tempo 
indeterminato come forma comune del 
rapporto di lavoro. Al contempo è stata 
introdotta la possibilità di stipulare in 
caso di primo rapporto tra un datore di 
lavoro ed un lavoratore un contratto a 
tempo determinato acausale, della durata 
massima di 12 mesi e non prorogabile.  
Si è poi previsto un aumento del costo 
del lavoro per i datori di lavoro che 
faranno ricorso a questa tipologia 
contrattuale, i quali dovranno versare un 
contributo addizionale corrispondente 
all’1,4% della retribuzione imponibile ai 
fini previdenziali. Si aggiunge tuttavia il 
possibile recupero di tale costo, nei limiti 
di sei mensilità, nel caso di 
stabilizzazione del lavoratore. 
Sono esclusi da tale costo aggiuntivo, i 
contratti a termine per esigenze 
sostitutive e per attività stagionali. 
Viene previsto un ampliamento del 
periodo, successivo alla scadenza del 
contratto a termine, durante il quale il 
rapporto può legittimamente proseguire e 
l’incremento dell’intervallo che deve 
trascorrere tra la stipulazione di un 
contratto e l’altro, nel caso di 

                                            
2 Per un primo commento generale sulla riforma si veda M. Tiraboschi, I paradossi di 
una riforma sbagliata (e che si farà anche se non piace a nessuno), in P. Rausei, M. 
Tiraboschi (a cura di), Lavoro: una riforma sbagliata, ADAPT University Press, 2012. Il 
tema è stato successivamente approfondito nel volume di M. Magnani, M. Tiraboschi (a 
cura di), La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92, 
Giuffrè, 2012. 

http://www.adapt.it/ADAPT_Un_riforma_sbagliata.pdf�
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riassunzione a termine del medesimo 
lavoratore3

 

. 

Con l’obiettivo di lottare contro la precarietà, la legge francese intende favorire il 
ricorso al lavoro a tempo indeterminato, disincentivando il ricorso ai contratti a 
termine e istituendo incentivi all’assunzione dei giovani tramite contratti a tempo 
indeterminato. In totale sintonia con tale obiettivo e con lo stesso intento di agevolare 
il ricorso al lavoro a tempo indeterminato, anche la riforma italiana prevede un 
aumento del costo del lavoro temporaneo. 
L’aumento del costo del lavoro (dell’1,4% nel caso italiano, e tra lo 0,5 % e 3% a 
seconda della durata e/o del tipo di contratto nel caso francese) dei contratti a tempo 
determinato, è una misura che denota lo sfavore del legislatore nei confronti di questa 
tipologia contrattuale. legislatore che dimentica, peraltro quanto essa possa essere 
funzionale alle reali esigenze di flessibilità delle imprese. Buono, anche se timido, è 
invece l’incentivo francese per l’assunzione dei giovani a tempo indeterminato di età 
inferiore ai 26 anni. 

 
 

FLESSIBILITÀ IN USCITA 
 

LICENZIAMENTI COLLETTIVI 

L’art 18 del projet de loi effettua una 
revisione profonda delle procedure di 
licenziamento collettivo.  
L’articolo prevede che il piano di 
riduzione del personale possa essere 
preceduto da un accordo collettivo 
oppure, in difetto di accordo, da un 
documento unilateralmente predisposto 
dal datore di lavoro. Nel caso di 
imprese con più di 50 dipendenti, se il 
licenziamento riguardi almeno 10 
persone, il datore di lavoro potrà 
procedere al licenziamento solo nel 
rispetto delle nuove formalità introdotte 
dall’articolo (a seguito della validazione 
dell’accordo sindacale o della 

Sono i commi 44-46 dell’art. 1 a 
modificare la disciplina dei licenziamenti 
collettivi.  
Ora la comunicazione al Centro Regionale 
del Lavoro ed alle associazioni di categoria 
contenente l’elenco dei lavoratori licenziati 
deve essere effettuata entro sette giorni 
dall’intimazione dei recessi e non più 
contestualmente.  
Si prevede la possibilità di sanare i vizi 
formali della comunicazione iniziale 
effettuata dal datore di lavoro attraverso la 
sottoscrizione di un accordo sindacale. Si 
provvede inoltre alla ristrutturazione del 
regime sanzionatorio in caso di vizi del 
licenziamento collettivo. Per quanto 

                                            
3 Per un approfondimento: D. Costa, M. Tiraboschi, La revisione del contratto a termine 
tra nuove rigidità e flessibilità incontrollate, in P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di), 
Lavoro, una riforma sbagliata, cit. 
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omologazione del piano predisposto dal 
datore di lavoro da parte del consiglio 
di amministrazione). 
Di conseguenza l’articolo disciplina le 
formalità procedurali per la 
sottoscrizione dell’accordo collettivo.  
Vengono disciplinate, inoltre, le misure 
di riqualificazione che possono essere 
poste in atto dal datore di lavoro in 
occasione del piano di ristrutturazione 
descritto. 
L’articolo interviene anche con 
riferimento ai criteri per la scelta dei 
lavoratori da licenziare stabiliti dall’art. 
1233 -5 del code du travail (tra i quali 
ricordiamo i carichi di famiglia, 
l’anzianità di servizio, la prevedibile 
difficoltà del lavoratore a reperire una 
nuova occupazione e la 
professionalità). A seguito delle 
modifiche introdotte, il datore di lavoro 
può privilegiare uno di questi criteri, 
sempre tenendo conto degli altri, nel 
complesso. 

riguarda il licenziamento collettivo viziato 
per difetto della forma scritta, la disciplina 
non subisce differenze. 
Nel caso di licenziamento collettivo viziato 
per difetto procedurale, a seguito delle 
modifiche operate dalla riforma all’art. 18 
l. n. 300/70, la sanzione irrogabile dal 
Giudice, all’esito del procedimento 
giudiziale, non sarà più la reintegra. Il 
datore di lavoro sarà tenuto a versare 
un’indennità risarcitoria onnicomprensiva 
(il cui importo potrà variare tra un minimo 
di 12 ed un massimo di 24 mensilità). In 
caso di un licenziamento collettivo viziato 
per violazione dei criteri di scelta dei 
lavoratori da licenziare, la sanzione potrà 
essere la reintegra del prestatore, con il 
versamento di un’indennità risarcitoria non 
superiore a 12 mensilità, e contributi 
previdenziali e assistenziali, per lo stesso 
periodo, maggiorati degli interessi legali in 
misura pari al differenziale tra la 
contribuzione che sarebbe maturata nel 
rapporto cessato e quella accreditata al 
lavoratore per lo svolgimento di altre 
attività lavorative durante il periodo di 
estromissione. 

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI  

In materia di licenziamenti individuali è 
bene ricordare innanzitutto come la 
legge faccia conseguire, al rifiuto del 
lavoratore di adempiere le disposizioni 
contenute negli accordi sindacali 
relativi alla mobilità interna o negli 
accordi “di solidarietà”, la possibilità 
per il datore di lavoro di procedere ad 
un licenziamento individuale del 
lavoratore, basato su motivi economici. 
L’art. 21 del projet de loi poi, introduce, 
la possibilità, per le parti, di proporre i 
termini di un accordo nell’ambito della 
procedura conciliativa preventiva.  
Tale accordo prevede essenzialmente il 
versamento di un’indennità a favore del 

All’art. 1, commi 37-43 sui licenziamenti 
individuali, viene introdotto l’obbligo per il 
datore di lavoro di specificare i motivi che 
hanno determinato il licenziamento, 
immediatamente, nella comunicazione di 
intimazione dello stesso. 
Quanto ai licenziamenti per motivi 
economici (o meglio, per giustificato 
motivo oggettivo) l’art. 1, comma 40, della 
riforma introduce l’obbligo di esperire una 
conciliazione preventiva innanzi alla DTL 
territorialmente competente, prima di 
procedere al licenziamento. 
In caso d’inefficacia del licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo di tipo 
economico per violazione del requisito di 
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lavoratore contro la rinuncia del 
medesimo a qualsiasi rivendicazione. 

motivazione obbligatoria ovvero 
dell’inosservanza della procedura di 
conciliazione obbligatoria il datore (con 
più di 15 dipendenti, 5 se agricolo) dovrà 
proferire un’indennità risarcitoria tra 6 e 12 
mensilità (in base alla gravità della 
violazione) senza operare la reintegrazione 
del lavoratore in azienda. 
Viene comunque modificato tutto 
l’apparato sanzionatorio delineato dall’art. 
18 dello Statuto dei Lavoratori, nel 
tentativo di restringere le ipotesi cui la 
pronuncia giudiziale di illegittimità del 
licenziamento dia luogo alla sanzione 
della reintegra4

CONTENZIOSO 

. 

Si riduce a 24 mesi la prescrizione delle 
azioni connesse all’esecuzione o alla 
cessazione del contratto di lavoro (a 
partire dal momento in cui chi esercita 
l’azione è venuto o avrebbe dovuto 
venire a conoscenza dei fatti che gli 
permettono di esercitare tale diritto). 
Tale nuova prescrizione ridotta non si 
applica a determinate controversie, tra 
cui quelle per il risarcimento dei danni 
materiali (e fisici) che abbiano avuto 
origine a causa dell’esecuzione del 
contratto. 

Viene ridotto il termine per l’impugnazione 
giudiziale del licenziamento. Il 
provvedimento deve essere impugnato 
infatti in via stragiudiziale entro 60 giorni 
dall’intimazione ed innanzi al giudice 
entro i successivi 180 giorni (prima il 
termine era di 270 giorni). 
Viene modificato sostanzialmente il rito del 
lavoro, con l’introduzione di un nuovo rito 
sommario per le controversie aventi ad 
oggetto il licenziamento, caratterizzato da 
tempi molto brevi 5

 

. 

Per quanto riguarda i licenziamenti collettivi, il legislatore francese ha inteso 
rafforzare il ruolo e l’importanza della contrattazione collettiva nell’ambito delle 
procedure di ristrutturazione. La riforma italiana si muove nella stessa ottica, almeno 
in parte, se pensiamo che viene prevista la possibilità di sanare con un accordo 
aziendale i vizi della comunicazione di avvio delle procedure. 

                                            
4 Per un approfondimento si veda P. Rausei, M. Tuttobene, Il nuovo quadro regolatorio 
tra incertezze e maggior potere ad libitum dei giudici, in P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura 
di), Lavoro, una riforma sbagliata, cit. 
5 Si veda, P. Rausei, M. Tuttobene, Tre gradi (più uno) in corsia preferenziale nel nuovo 
processo per i licenziamenti, in P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di), Lavoro, una riforma 
sbagliata, cit. 
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Quanto ai licenziamenti individuali, mentre in Italia l’intervento è stato (almeno nelle 
intenzioni) massiccio, perché ha inteso ristrutturare l’impianto predisposto dall’art. 18 
dello Statuto dei Lavoratori, in Francia notiamo che si è intervenuti pressoché 
esclusivamente con riferimento ai licenziamenti economici.  
In particolare le intenzioni delle due riforme forse erano, in principio, le medesime, in 
quanto si intravede il tentativo di rendere più agevole il licenziamento dei dipendenti 
in determinate ipotesi. Mentre in Italia si agisce sull’impianto sanzionatorio, per 
quanto riguarda la Francia, si pensi soprattutto alla qualificazione del licenziamento 
del lavoratore successivo al rifiuto opposto dallo stesso in seguito all’accordo sulla 
mobilità o all’accordo “di solidarietà”. Gli oppositori di queste norme hanno, infatti, 
sostenuto che la ratio fosse di poter procedere più agevolmente con i licenziamenti, 
evitando il controllo del giudice sulla legittimità dei presupposti. 
Nell’ordinamento francese si sostiene la conciliazione tra le parti, inserendo la 
possibilità di una “proposta” di accordo. Nella riforma italiana è stata invece 
introdotta la conciliazione preventiva in caso di licenziamento per g.m.o, ma, ad 
oggi, non è ancora possibile rilevare se la norma abbia avuto altri effetti oltre a quello 
di rendere più complessa la procedura di licenziamento. In entrambi gli ordinamenti 
c’è poi il tentativo di intervenire sui tempi della giustizia e i termini per le 
impugnazioni, rendendoli più brevi. 

 
 

MISURE PER LA CRESCITA ED IL MANTENIMENTO 
DELL’OCCUPAZIONE 

 

L’art. 16, in relazione al regime di 
disoccupazione parziale dispone che le 
imprese che si ritrovino in attività 
parziale, beneficeranno di aiuti finanziari 
predisposti sia dallo stato che 
dall’Unédic. 
 
L’art. 17 introduce gli accords de 
maintien dans l’emploi, aventi lo scopo di 
permettere alle parti sociali, nelle 
aziende che si ritrovino in gravi difficoltà 
economiche, di evitare i licenziamenti 
attraverso un’agevolata gestione della 
relazione orario di lavoro-salario-impiego 
da parte del datore, che comunque dovrà 
attenersi a determinate limitazioni 
indicate dal progetto di legge. 
 
L’art. 19 prevede che nei casi in cui una 

All’art. 4, commi 1-10, la legge 92/2012 
prevede che in casi di eccedenza di 
personale siano ammessi accordi tra il 
datore e le organizzazioni sindacali più 
rappresentative per sostenere l’esodo dei 
lavoratori più anziani attraverso un 
beneficio il cui importo corrisponde al 
trattamento di pensione che spetterebbe 
in base alle regole vigenti, concesso ai 
lavoratori in aziende con più di 15 
dipendenti che maturino i requisiti 
pensionistici entro 4 anni dalla 
cessazione del rapporto. 
Sempre l’art. 4 prevede inoltre incentivi 
all’assunzione a tempo determinato e in 
somministrazione di lavoratori 
disoccupati da oltre 12 mesi con età 
superiore a 50 anni, consistente in una 
riduzione del 50% dei contributi a carico 
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procedura di licenziamento collettivo 
abbia come conseguenza la chiusura di 
un sito produttivo, l’impresa debba 
cercare un acquirente, informando il 
consiglio d’amministrazione dell’apertura 
delle procedure di informazione e 
consultazione. 

del datore di lavoro. 
Al comma 11 dello stesso articolo si 
prevedono ulteriori incentivi per le 
assunzioni di donne effettuate dal 1° 
gennaio, corrispondenti ad una riduzione 
del 50% dei contributi a carico dei datori 
di lavoro per una durata di 12 mesi. 
Tale beneficio, che si applica alle 
assunzioni con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, in 
somministrazione e a tempo 
indeterminato, è concesso a: 
- donne di qualsiasi età, prive di un 
impiego regolarmente retribuito da 
almeno 6 mesi; 
- donne di qualsiasi età in assenza di un 
impiego regolarmente retribuito da 
almeno 24 mesi. 
Se il contratto di assunzione a termine 
viene trasformato in contratto a tempo 
indeterminato o magari lo stesso sia dal 
principio a tempo indeterminato, il 
beneficio avrà una durata di 18 mesi. 
Il comma 27 dell’art. 4, per agevolare 
l’inserimento del lavoratore disabile nel 
mercato del lavoro, prevede 
l’ampliamento del numero dei lavoratori 
inclusi nella base per il calcolo della 
quota di riserva. 
 

 

 
Mentre la riforma francese prevede una copertura finanziaria statale in caso di 
“chomage partiale” ed introduce disposizioni volte ad arginare il più possibile le 
perdite di occupazione, l’Italia agisce più sugli incentivi per l’inserimento dei 
lavoratori con difficoltà ad entrare nel mercato del lavoro. È possibile intravedere 
come nel caso francese si intervenga con più decisione sulla tutela del lavoratore in 
caso di crisi aziendale, consentendo alle imprese di concludere gli accords de 
maintien dans l’emploi o sottoponendo l’azienda all’obbligo di trovare un acquirente 
nel momento in cui si prospetti di chiudere la aziende, per salvaguardare i posti di 
lavoro. 
In Italia, invece, da un lato si cerca di mettere i lavoratori al riparo dalle conseguenze 
delle crisi aziendali aiutando le imprese a sostenere l’esodo dei lavoratori più anziani; 
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dall’altro, si tenta di incrementare l’occupabilità dei lavoratori. Mentre si agevola 
l’inserimento dei disabili, attraverso l’ampliamento della quota di riserva, non si fa 
abbastanza per i lavoratori svantaggiati, con riferimento ai quali si prevedono solo 
incentivi di natura economica6

 

. 

                                            
6 Ricordiamo che la riforma italiana ha abrogato il contratto di inserimento, tipologia 
contrattuali ad essi specificamente dedicata. Si veda, in proposito I. Oddo, G. Tolve, 
Abrogazione del contratto di inserimento e tutele per i lavoratori svantaggiati: gli sgravi 
contributivi non bastano, in P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di), Lavoro, una riforma 
sbagliata, cit. 
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