
La legge di riforma del 
mercato del lavoro
Le novità apportate alla disciplina del lavoro a progetto ed
autonomo, gestione separata INPS, tirocinio, responsabilità solidale
negli appalti. Le schede riepilogative delle disposizioni di maggiore
interesse. Le modifiche del Decreto Crescita.

A cura di Denis Peraro

La L. 28/06/2012, n. 92, pubblicata sul Supplemento n. 136 alla Gazzetta Ufficiale. 03/07/2012, n.
153, reca disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. La

legge, in vigore dal 18/07/2012, dispone misure ed interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro
inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla
crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione.
La legge interviene sulla disciplina in materia di apprendistato, lavoro a progetto, associazione in par-
tecipazione con apporto di lavoro, lavoro accessorio, tirocini formativi, gestione separata INPS. In
particolare viene soppresso il contratto di inserimento, che resta comunque applicabile per le assunzioni
effettuate fino al 31/12/2012.
Viene inoltre modificata la disciplina della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore negli
appalti di opere e servizi. La legge attribuisce altresì al Governo la delega per l’adozione di decreti legi-
slativi in materia di informazione e consultazione dei lavoratori e di partecipazione dei dipendenti agli
utili ed al capitale dell’impresa, e prevede l’istituzione del Sistema pubblico nazionale di certificazione
delle competenze, collegato ad un Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qua-
lificazioni professionali.
Infine, sono introdotte misure fiscali volte ad aumentare le entrate nelle casse dello Stato, tra le quali
la riduzione delle percentuali di deducibilità, ai fini delle imposte dirette, delle spese e degli altri com-
ponenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore impiegati nell’esercizio di imprese, arti e
professioni, e la diminuzione della percentuale di riduzione dei canoni dei fabbricati locati applicabile
ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF.
Segue l’elenco delle principali disposizioni recate dalla legge in commento. Sono inoltre proposte delle
schede di approfondimento dedicate agli argomenti di maggiore interesse. I rimandi ad altre schede
sono indicati dal numero della scheda di approfondimento riportato tra parentesi tonde.
Il D.L. 22/06/2012, n. 83, convertito dalla L. 07/08/2012, n. 134 ha disposto la modifica di alcune norme
della L. 92/2012, delle quali si tiene conto nel presente articolo.

RiepiLogo dei pRincipaLi contenuti deLLa RifoRma

apprendistato. Articolo 1, commi 16-19  
Modifica della disciplina generale del contratto di apprendistato. Viene introdotta una durata minima
non inferiore a 6 mesi e viene incrementato, a decorrere dall’anno 2013, il numero massimo di appren-
disti che possono essere contemporaneamente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

Lavoro a progetto (1). Articolo 1, commi 23-25  
Viene chiarito che l’assenza del progetto integra gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato. 

Lavoro autonomo (2). Articolo 1, commi 26 e 27  
Razionalizzazione del ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita IVA. Viene introdotta la pre-
sunzione che tali prestazioni siano da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
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qualora ricorrano determinati presupposti.

associazione in partecipazione con apporto di lavoro (3). Articolo 1, commi 28-31
Rafforzamento della disciplina antielusiva.

Lavoro accessorio (4). Articolo 1, commi 32 e 33
Modifica della disciplina vigente al fine di ridurre il campo di operatività di tale istituto.

tirocini formativi. Articolo 1, commi 34-36
È prevista, entro il 14/01/2013, la conclusione in sede di Conferenza Stato-Regioni di un accordo tra
Governo e Regioni per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orien-
tamento. In particolare le linee guida dovranno prevedere il riconoscimento di una congrua indennità,
anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta, in mancanza della quale sarà irrogata
una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in
misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro.

assicurazione Sociale per l’impiego - ASPI e mini-ASPI. Articolo 2, commi 1-43
Istituzione e disciplina, dal 01/01/2013, dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI), consistente nel-
l’erogazione di un’indennità mensile ai  lavoratori dipendenti del settore privato,  compresi
gli apprendisti ed i soci di cooperative di lavoro, che, a regime, sostituirà l’indennità di mobilità, l’in-
dennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, nonché l’indennità di
disoccupazione speciale edile. Viene inoltre istituito e disciplinato un trattamento breve, c.d. mini-ASPI,
che sostituisce l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.  

gestione separata inpS (5). Articolo 2, comma 57  
Si prevede un incremento progressivo dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione
separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche fino al
conseguimento, a regime nel 2018, di aliquote pari, rispettivamente, al 33% (dal 27% attuale) per i
non assicurati presso altre forme obbligatorie, ed al 24% (dal 18% attuale) per gli altri iscritti.

fondo di solidarietà mutui prima casa. Articolo 3, commi 48-49
Modifica delle disposizioni riguardanti il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa
di cui alla L. 244/2007. Le modifiche si applicano alle richieste di accesso al Fondo presentate dopo il
18/07/2012.  

Responsabilità solidale negli appalti (6). Articolo 4, comma 31 
Modifica della disciplina della responsabilità solidale tra committente e appaltatore negli appalti di opere
o di servizi in merito ai trattamenti retributivi e previdenziali dei lavoratori.

informazione e consultazione dei lavoratori. Articolo 4, commi 62-63
Delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di informazione e consulta-
zione dei lavoratori, nonché di partecipazione dei dipendenti agli utili ed al capitale.

Sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze. Articolo 4, commi 64-68
Definizione del Sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze, basato su standard
minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale, raccolti in repertori codificati a livello nazio-
nale o regionale, pubblicamente riconosciuti e accessibili in un repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali.

imposte dirette (7). Articolo 4, commi 72-74  
Riduzione delle percentuali di deducibilità, ai fini delle imposte dirette, delle spese e degli altri compo-
nenti negativi relativi a specifici mezzi di trasporto a motore impiegati nell’esercizio di imprese, arti e
professioni. Diminuzione della riduzione applicabile ai canoni dei fabbricati locati, utile ai fini della deter-
minazione del reddito imponibile IRPEF.

fisco e previdenza
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1. LAVORO A PROGETTO

L’assenza del progetto integra gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato. 

Art. 1, comma 23. Modifica gli artt. 61-63, 67, 69 del D. Leg.vo 276/2003

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a progetti
specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore; non è più
ammesso che siano riconducibili anche a programmi di lavoro o a loro fasi, come previsto
dalla normativa previgente.
Il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale e non può
consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente o nello svolgimento
di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Il contratto di lavoro a progetto deve contenere anche l’indicazione del risultato finale che si
intende conseguire.

Il corrispettivo non può essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività dai
contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria
ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il
compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della
prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati
nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza
sia analogo a quello del collaboratore a progetto.

Viene introdotta la facoltà per il committente di recedere prima della scadenza del termine
qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere
impossibile la realizzazione del progetto.

Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data
di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità
analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le
prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 1, comma 24. Interpretazione autentica dell’art. 69, comma 1 del D. Leg.vo 276/2003

L’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, l’assenza del quale integra gli estremi di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato. (2)

Art. 1, comma 25.

Le nuove disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazione stipulati
successivamente al 18/07/2012.  

fisco e previdenza
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2. LAVORO AuTOnOmO

Razionalizzazione del ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita IVA. Viene introdotta la pre-
sunzione che tali prestazioni siano da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa qualora ricorrano determinati presupposti.

Art. 1, comma 26. Introduce l’art. 69-bis nel D. Leg.vo 276/2003

Le prestazioni lavorative rese da titolare di partita IVA sono considerate, salvo che sia fornita
prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

— la collaborazione ha una durata complessivamente superiore a 8 mesi nell’arco di 2
anni consecutivi;

— il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili
al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisce più dell’80% dei corrispettivi
complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni consecutivi;

— il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del
committente.

Detta presunzione non opera:
— qualora la prestazione lavorativa sia connotata da competenze teoriche di grado elevato

acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche
acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività, e sia
svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a
1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali
di cui all’art. 1, comma 3, della L. 02/08/1990, n. 233, relativo alla gestione degli
artigiani e dei commercianti;

— con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per
le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi
registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.
Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, che dovrà essere emanato entro il 18/10/2012, sentite le parti
sociali.

Ai sensi dell’art. 69, comma 1, della L. 276/2003, la mancanza di uno specifico progetto
comporta la trasformazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato. (1)

Per le prestazioni lavorative che si configurano come collaborazione coordinata e continuativa,
gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS sono a carico
per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la
legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di
rivalsa nei confronti del committente. (5)

Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti instaurati dopo il 18/07/2012, mentre per i rapporti
in corso a tale data si applicano decorsi 12 mesi, e dunque dal 19/07/2012.

Art. 1, comma 27. Interpretazione autentica dell’art. 61, comma 3 del D. Leg.vo 276/2003

Sono escluse dalla disciplina del lavoro a progetto e del lavoro occasionale le sole collaborazioni
coordinate e continuative riconducibili alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle
quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, mentre è possibile svolgere sotto
forma di collaborazione coordinata e continuativa attività diverse da quelle per le quali è
necessaria l’iscrizione.

fisco e previdenza
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3. ASSOCIAZIOnE In PARTECIPAZIOnE COn APPORTO DI LAVORO

Rafforzamento della disciplina antielusiva. 

Art. 1, comma 28. Integra l’art. 2549 del Codice Civile

Qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati
impegnati in una medesima attività non può essere superiore a 3, indipendentemente dal numero
degli associanti, con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all’associante da rap-
porto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. 
In caso di violazione di tale divieto, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in
una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 1, comma 29.

Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, al 18/07/2012, siano stati certifi-
cati ai sensi degli artt. 75 e seguenti del D. Leg.vo 10/09/2003, n. 276.

Art. 1, comma 30.

I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, instaurati o attuati senza che vi sia
stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza con-
segna di rendiconto, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo in-
determinato.
Detta presunzione si applica anche qualora l’apporto di lavoro non sia connotato da competenze
teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tec-
nico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.

4. LAVORO ACCESSORIO

Viene ridotto il campo di operatività di tale istituito.

Art. 1, comma 32. Modifica gli artt. 70 e 72 del D. Leg.vo 276/2003

Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale
che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000
euro nel corso di un anno solare. Rispetto alla normativa previgente, non si fa più riferimento a spe-
cifici settori economici, ma al solo limite dei compensi.

Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro annui, le prestazioni svolte a favore di ciascun
singolo committente imprenditore commerciale o professionista, non possono essere superiori a
2.000 euro.

La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto inter-
ministeriale in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata
dell’INPS. (5)

Nota

È soppressa la norma che prevedeva la possibilità per le imprese familiari di utilizzare prestazioni di
lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a
10.000 euro.

Art. 1, comma 33. 

Fino al 31/05/2013 resta fermo l’utilizzo, secondo la disciplina previgente, dei buoni per prestazioni
di lavoro accessorio già richiesti al 18/07/2012.

fisco e previdenza
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5. GESTIOnE SEPARATA InPS

Incremento dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui
all’art. 2, comma 26, della L. 335/ 1995, e della relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche.

Art. 2, comma 57. Modifica l’art. 1, comma 79 della L. 247/2007

L’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche, rispettivamente per gli iscritti alla gestione separata INPS che non
risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, e per i rimanenti iscritti alla medesima gestione
separata (iscritti anche ad altra forma pensionistica obbligatoria o già titolari di un trattamento
pensionistico), è stabilita nella misura di seguito riportata:

Non iscritti ad altre forme pensionistiche Iscritti ad altre forme pensionistiche

26% per il 2010 e 2011 17% per il periodo 2008-2011
27% per il 2012 18% per il 2012
27% per il 2013 20% per il 2013
28% per il 2014 21% per il 2014
30% per il 2015 22% per il 2015
31% per il 2016 24%         a decorrere dal 2016
32% per il 2017
33% a decorrere dal 2018

Nota

Ai sensi del previgente art. 1, comma 79 della L. 247/2007, l’aliquota contributiva pensionistica
e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche erano stabilite
in misura pari al 24% per l’anno 2008, pari al 25% per il 2009 e pari al 26% a decorrere
dal 2010, per gli iscritti alla gestione separata INPS non assicurati presso altre forme obbligatorie,
mentre per i rimanenti iscritti erano stabilite in misura pari al 17% a decorrere dal 2008.
Con effetto dal 01/01/2012, dette aliquote sono state ulteriormente incrementate di un punto
percentuale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, della L. 183/2011, e quindi poste, rispettivamente,
pari al 27% e 18%.

Per le prestazioni lavorative che si configurano come collaborazione coordinata e continuativa,
gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS sono a carico
per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la
legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di
rivalsa nei confronti del committente. (2)

fisco e previdenza
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6. RESPOnSABILITÀ SOLIDALE nEGLI APPALTI 

Modifica alla disciplina della responsabilità solidale tra committente ed appaltatore negli appalti di
opere o di servizi. 

Art. 4, comma 31. Modifica l’art. 29, comma 2 del D. Leg.vo 276/2003  

Viene specificato che la responsabilità solidale di committente ed appaltatore negli appalti di
opere e servizi rimane ferma salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti
da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del
settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità
complessiva degli appalti.

In merito ai rapporti di responsabilità tra committente e appaltatore in sede di giudizio, sono
introdotte le seguenti novità:

— il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento
unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori;

— l’eccezione di preventiva escussione esercitata da parte del committente può riguardare
non solo il patrimonio dell’appaltatore ma anche quello di eventuali subappaltatori;

— il committente non è più tenuto ad indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui
quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi;

— l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente solo dopo
l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

7. ImPOSTE DIRETTE

Diminuzione delle percentuali di deducibilità, ai fini delle imposte dirette, delle spese e degli altri
componenti negativi relativi a specifici mezzi di trasporto a motore impiegati nell’esercizio di imprese,
e della percentuale di riduzione applicabile ai canoni dei fabbricati locati ai fini del calcolo del reddito
dei fabbricati.

Art. 4, commi 72-74

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18/07/2012, è ridotto:
— dal 40 al 27,5% il limite di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi

relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori ed ai motocicli che non sono
utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, di cui
all’art. 164, comma 1, lettera b) del D.P.R. 917/1986, TUIR;

— dal 90 al 70% il limite di deduzione dei costi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo
ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (c.d. fringe benefit), di cui
all’art. 164, comma 1, lettera b-bis) del D.P.R. 917/1986, TUIR.

Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove
disposizioni, le quali, di conseguenza, hanno efficacia anche sulla determinazione di detti acconti.

A decorrere dall’anno 2013, la riduzione applicabile ai canoni dei fabbricati concessi in locazione,
utile ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF, di cui all’art. 37, comma 4-bis,
del D.P.R. 917/1986, TUIR, è diminuita dal 15 al 5%.

Nota

Si ricorda che, ai sensi del citato art. 37 del D.P.R. 917/1986, il reddito medio ordinario delle unità
immobiliari è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, ovvero, per i fabbricati a
destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta. Ai sensi della nuova norma, qualora il
canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5%, sia superiore al reddito
medio ordinario, la base imponibile è costituita dal canone di locazione al netto di tale riduzione.
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