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La nuova riforma del lavoro
Start-up protagoniste del cambiamento

Di recentissima approvazione, il D.L. N°76 /2013 (cosiddetto “Pacchetto Lavoro”) 
costituisce un nuovo sensibile atto di riforma del mercato del lavoro.
Le misure adottate dall’esecutivo, “per la promozione dell’occupazione, in par-
ticolare giovanile, e della coesione sociale” sono, in proporzione significativa, di 
estremo interesse per le cd. start-up innovative che risultano destinatarie diret-
te o mediate, in settori diversi (finanziario, societario, contrattuale), di interventi 
orientati a facilitarne costituzione e funzionamento.

Le nuove start-up

Le nuove disposizioni introducono condizioni più elastiche per accedere alla 
categoria delle nuove imprese interessate da semplificazioni e agevolazioni fiscali 
agli investitori, in favore delle quali (anche in composizione cooperativa) viene 
previsto uno stanziamento di fondi per circa 160 milioni di euro. 
La normativa prevede, inoltre, l’estensione del modello di srl semplificata anche 
agli imprenditori con più di 35 anni (cd. srl semplificata). 
Viene, quindi, soppresso l’obbligo, precedentemente previsto per i soci di start-
up, persone fisiche, di mantenere per due anni la maggioranza delle quote o 
delle azioni e dei diritti di voto. 
Ridotta la percentuale obbligatoria in spese in ricerca e sviluppo del maggiore 
valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa, dal 
20% al 15%, e attenuati i requisiti per quanto concerne i titoli scolastici dei 
founding partners.

Importanti misure sono da segnalarsi, in ambito di complessiva riforma 
dell’istituto, per la disciplina del rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato nelle start-up innovative, istituto introdotto dall’ articolo 28 del 
D.L. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012.
Come noto queste imprese possono eccezionalmente usufruire di un modello 
contratto “acausale”, di durata minima di sei mesi.
La particolare disciplina implica che, qualora una start-up innovativa 
proceda ad assunzione del dipendente per svolgere attività relative all’oggetto 
sociale dell’impresa, le necessarie ragioni di carattere tecnico, produttivo, 
organizzativo o sostitutivo si considerano presuntivamente dimostrate e non 
richiedono prova ulteriore.

Importante incentivo anche quello che permette, per assunzioni effettuate entro 
l’arco temporale massimo permesso, di 36 mesi, prorogabili a 48, che successivi 
contratti a termine possano essere stipulati senza osservare gli intervalli 
minimi richiesti all’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 368/2001.
Promosso, in ultimo, il nuovo finanziamento di misure per autoimpiego (80 
milioni) e per le cooperative di giovani coinvolte nella valorizzazione di beni 
pubblici e inclusione sociale (80 milioni), con accesso a contributi anche a fondo 
perduto e mutui a tasso agevolato.
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Il Pacchetto Lavoro

Il decreto lavoro interviene in numerosi ulteriori settori.
Particolare interesse destano le norme in materia di rego-
lamentazione del contratto di lavoro a termine, di quelli di 
collaborazione, di incentivazioni alle assunzioni di giovani 
e tirocinanti.

Contratto a termine:
Nuovamente riformato il regime degli intervalli necessari 
tra la stipula di un contratto a tempo determinato e un 
altro: reintrodotta la pausa a 10/20 giorni, in relazione alla 
durata del contratto, con abrogazione dei termini solo un 
anno fa originati dalla Legge Fornero.

Apprendistato:
Le nuove misure facilitano un accesso più semplice a questa 
modalità contrattuale, attenuando gli oneri elaborativi del 
piano formativo individuale.

Incentivi alle assunzioni:
Il disoccupato che sta ricevendo l’Aspi (la nuova indennità 
di disoccupazione introdotta dalla Legge Fornero) diviene 
un collaboratore notevolmente appetibile per una nuova 
assunzione in quanto portatore in dote al nuovo datore di 
lavoro di un bonus mensile del 50% sul residuo Aspi non 
ancora ricevuto. 
Inoltre il datore di lavoro, potrà godere di un incentivo in 
termini di decontribuzione, per la assunzione di lavoratori 
in età compresa tra i 18 e i 29 anni, ciò fino al 30 giugno 
2015.
L’incentivo corrisponderà ad un terzo della retribuzione 
mensile lorda, per un periodo di 18 mesi, e il datore di lavo-
ro ne beneficerà attraverso un conguaglio di carattere con-
tributivo nelle dichiarazioni mensili.
Questo in ipotesi di nuove assunzioni.
Ma se il datore di lavoro deciderà di convertire un rapporto 
di lavoro da determinato a “indeterminato” (aumentando 
con ciò il numero dei propri assunti), godrà altresì di un 
periodo di 12 mesi nel quale potrà usufruire delle facilita-
zioni esposte.

Lavoro intermittente:
Il legislatore decide, inoltre, di ritoccare nuovamente e ri-
lanciare l’istituto del lavoro intermittente.
In particolare è previsto, per la legittimità di tale tipologia 
contrattuale un tetto massimo di 400 giornate lavorative 
nell’arco di tre anni con previsione, in caso di superamento, 
di trasformazione in contratto di lavoro «a tempo pieno e 
indeterminato».

Collaborazioni a progetto:
L’azienda dovrà evitare l’assegnazione di compiti puramen-
te «esecutivi e ripetitivi» nella predisposizione del pro-
getto di lavoro, pena il rischio di declaratoria di nullità 
del medesimo e conversione del rapporto a tempo inde-
terminato.
Estesa, inoltre, a tale categoria contrattuale, la tutela in ma-
teria di convalida delle dimissioni.

Tirocini: 
La nuova normativa dispone l’erogazione di fondi per fi-
nanziare di il tirocinio formativi di giovani, totalmente 
inattivi (i cd. “NEET”), che origineranno un contributo di 
circa 3 mila euro per periodi di sei mesi di avvicinamento 
al lavoro.
Tale provvedimento sarà reso esecutivo con la collaborazio-
ne delle Università e degli Enti di ricerca.
Altri fondi, per circa 10,6 milioni di euro, finanzieranno 
i tirocini curriculari degli studenti universitari presso enti  
pubblici e privati. Tali tirocini saranno effettuati sotto forma 
di stages e gli studenti saranno destinatari di rimborsi pagati 
in parte dallo Stato in parte dall’utilizzatore. 
Anche in questo caso Ministero dell’Università e atenei ri-
copriranno un ruolo fondamentale per il buon esito dell’i-
niziativa.

Obblighi di comunicazione tra impresa e DTL
Vengono accentuati gli obblighi di documentazione previsti 
per le imprese, che dovranno comunicare frequentemente 
con le direzioni del lavoro in tema di nuove assunzioni, e 
modifiche successive dei rapporti di lavoro in corso.
Attività che saranno opportunamente e specificamente se-
guite da trasmissione dei relativi atti presso gli uffici mini-
steriali.
La nuova riforma del lavoro costituisce, per quanto ab-
biamo appena esaminato, l’ulteriore tentativo di dare 
impulso positivo al mercato del lavoro, con particolare 
riferimento alle start-up innovative.
BLB STUDIO LEGALE, anche con il proprio diparti-
mento lavoro, presso le sedi di Milano e Roma, affianca, 
nell’ambito del progetto specifico “BLB START-UP”, i 
nuovi giovani imprenditori, condividendone progetti ed 
entusiasmo.

Avv. Alberto Stocco
Avv. Nicolino Gentile
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The new Labor reform: Start-up protagonists of change

The recently approved Decree Law N ° 76/2013 (the 
“Employment Package”) is a new and deep job market 
reform.
The measures approved by the government, “to the 
employment promotion, specially youth employment, 
and social cohesion” are particularly interesting for the 
innovative start-ups, which are directly or indirectly affected 
by many interventions in different fields (financial, corporate, 
contractual), aimed to facilitate their establishment and 
operation.

The new start-up

The new provisions introduce more flexible conditions 
to access the category of new companies interested 
in simplifications and tax reduction. In favor of these 
companies, (also for the ones with a cooperative structure), 
funds for about 160 million euro have been allocated.
The law also provides the extension of the simplified model 
of S.r.l. (Società a Responsabilità Limitata) for entrepreneurs 
who are more than 35 years old (so-called Società a 
Responsabilità Limitata semplificata).
The obligation to hold for two years the majority of 
the shares and voting rights, previously imposed to the 
company members, has been abolished.
The mandatory percentage of expenses for research and 
development of the greater value between cost and total 
value of production of innovative start-up has been reduced 
from 20% to 15%, and the requirements concerning the 
educational qualifications of founding partners have 
been attenuated.

In the context of the overall reform of the institution, 
important steps have to be emphasized regarding 
subordinate and fixed-term employment in innovative 
start-ups. This institution is regulated and introduced 
by ‘Article 28 of Decree 179/2012, converted by Law 
221/2012.
As known, these companies may exceptionally take 
advantage of an “atypical” contract, which has a minimum 
duration of six months.
This involves that, if an innovative start-up hires a new 
employee, who has to carry out activities related to the 
corporate purpose of the company, the reasons regarding 
the technical aspects, production, organization or 
replacement are considered presumptively demonstrated 
and no further proof is required.

Another incentive allows, in case of hirings made with-
in the maximum time frame allowed of 36 months, 
extendable to 48, that successive fixed-term em-
ployment contracts may be entered into without com-
plying with the minimum intervals required by Ar-
ticle 5, paragraph 3, of Legislative Decree 368/2001.
Finally, new funding measures for self-employment (80 mil-
lion) and for the young people cooperatives involved in the 
enhancement of public goods and social inclusion (80 mil-
lion), with access to well-repayable contributions and subsi-
dized loans, have been promoted.

The Employment Package

The decree affects many other fields.
Rules concerning the regulation of the fixed-term 
employment, the kind of collaboration, the incentives for 
the recruitment of young people and trainees are very 
interesting.

Fixed-term employment contract:
The system of intervals required between the conclusion 
of a fixed-term contract and the following one has been 
modified again: the break at 10/20 days, depending on 
length of contract, has been reintroduced and the terms set 
by Fornero Law just one year ago have been abrogated.

Apprenticeship:
The new measures will facilitate the access to this type of 
contract, reducing the charge of the individual training plan.

Recruitment incentives:
An unemployed person who is receiving the Aspi - the 
new unemployment benefits introduced by Fornero Law 
-becomes a very appealing collaborator since the new 
employer can benefit of a monthly bonus of 50% on the 
remaining Aspi not yet received.
In addition, the employer, will enjoy an incentive in terms 
of decontribution for the recruitment of people between 18 
and 29 years old, until 30 June 2015.
This incentive, enjoyed for a period of 18 months, will 
amount to one third of the gross monthly salary and the 
employer will benefit through a contributory set off in the 
monthly declarations.
All said is valid in case of new hiring.
However, if the employer decides to convert the contract 
from fixed-term to “permanent” (increasing the number 

http://www.blblex.it/


BLB Studio Legale 4 www.blblex.it

of its employees), he will enjoy also the benefits illustrated 
above for a 12-month period.

Job on call:
The legislator decides, moreover, to revise again and revive 
the institution of intermittent work.
In particular, according to the law, this kind of contract must 
provide a maximum of 400 working days over the course 
of three years. If this limit is passed, the contract changes 
into a “permanent and full-time”. employment contract.

Collaboration contract for a specific project:
Drafting a collaboration contract for a specific project, the 
company shall avoid to assign tasks merely “executive and 
repetitive”, under penalty of a declaration of nullity 
of the same and the conversion of the contract in an 
permanent one.
Further, the protection of the validation of the resignation 
has been extended to this category of contract.

Internship:
The new law provides the disbursement of funds to finance 
internships for young people, totally inactive (so-called. 
“NEET”), which originate a contribution of about 3000 
euro for a period of six months.
This measure will be implemented thanks to the coopera-
tion of Universities and research bodies.

Other funds, for approximately EUR 10.6 million, will fi-
nance the curricular internships for university students at 
public and private institutions. Students shall obtain reim-
bursement from the State and from the institutions.
Even in this case the University Ministry and Universities 
will play a key role in the success of the initiative.

Obligations of communication between the company 
and DTL (local labour agencies):
The new law requires stricter obligations of communication 
for companies, which have to inform frequently the DTL 
about new hires, and subsequent changes in the course of 
employment.
These activities will be appropriately and specifically fol-
lowed by the transmission of the dossiers to the ministerial 
offices.
As we just examined, the new labor reform is a further 
attempt to boost the job market, in particular referring to 
innovative start-ups.
BLB LAW FIRM job department in Milan and Rome, 
with the project “BLB START-UP”, supports new young 
entrepreneurs, sharing their projects and enthusiasm.

Avv. Alberto Stocco
Avv. Nicolino Gentile
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